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Isabel, John Banville, Guanda
Giunta alla fine di un infelice matrimonio, Isabel Archer lascia Roma, dove la vicenda
matrimoniale si è consumata con tanta amarezza, per andare a Gardencourt a portare
l'ultimo saluto all'amatissimo cugino Ralph Touchett. Da lì prosegue poi il suo viaggio fino
a Londra, dove preleva una cospicua somma di denaro in banca, tra lo sconcerto degli
impettiti funzionari in tight e ghette. Perché? Quali sono i suoi piani, ora che non ha più
motivo di illudersi sulle vere, sordide ragioni che hanno indotto Gilbert Osmond a
sposarla? Con sorprendente abilità nel tratteggiare, in ogni minimo dettaglio, ambienti,
personaggi, atmosfere tra loro anche molto distanti – dalla Londra delle suffragette a un Nord Italia
infestato dal tifo –, illuminandoli con salvifica ironia, John Banville regala alla memorabile protagonista
di Ritratto di signora di Henry James un'imprevista opportunità di crescita e riscatto. Ora tocca a Isabel,
e a lei soltanto, chiudere i conti con il passato e prendere in mano il proprio destino: trovare qualcuno o
qualcosa per cui spendere degnamente la propria libertà e la propria fortuna, senza più «dilapidare se
stessa fino alla bancarotta emotiva e spirituale». Un'impresa ardua, anche per una giovane donna con il
suo indiscusso «potenziale», e al tempo stesso un pretesto perfetto per un avvolgente romanzo à la
James, che non teme confronti con il modello ed è in sé felicemente compiuto.
Guida sentimentale per camperisti, Erica Barbiani, Einaudi
C'è una voce insolita e stravagante dietro questo romanzo dove, a ben vedere, ci
ritroviamo a sorridere senza pietà di noi stessi. Giuliano è stato abbandonato dalla moglie
perché «lui e la noia sono una cosa sola». Per movimentare la propria esistenza, e quella
dei suoi due figli troppo perfetti, si unisce a un gruppo di camperisti. Nella carovana c'è di
tutto: vecchi pulmini Volkswagen, mezzi sovietici simili a carrarmati, roulotte con pizzi e
merletti, e infine il Girolamo, un lussuoso prototipo albanese che Tito e Agnese, gli anziani
e comunistissimi proprietari, dichiarano di avere vinto a una strana lotteria. Una scoperta
inattesa nel freezer del veicolo trascina la comitiva in un'avventura piena di imprevisti e continui fuori
rotta, di litigi e amori piú o meno consumati. Un'esperienza tenera e adrenalinica che, forse, legherà i
suoi protagonisti per la vita.
L'unica storia, Julian Barnes, Einaudi
Un'estate dei primi anni Sessanta, rientrato per le vacanze nei sobborghi londinesi dove
vive con i genitori e afflitto dalla noia placida e solitaria dei suoi diciannove anni, Paul
Roberts accoglie il suggerimento materno di iscriversi al circolo del tennis. Ma al suo primo
torneo di doppio, anziché con uno dei vari indistinguibili Hugo, con una delle brune
coetanee Caroline che avrebbero fatto la felicità della signora Roberts, il sorteggio lo
accoppia con Susan Macleod. Alta e scanzonata, sicura in campo e affascinante, Susan ha
un marito, due figlie e grossomodo l'età di sua madre. Con lei Paul inizia una relazione
scandalosa che lo traghetta nella vita adulta e lo cambia per sempre. «Ed è cosí che vorrei ricordare ogni
cosa, se solo potessi», lamenta il narratore, rievocando dalla prospettiva della vecchiaia gli esordi di
quella sua travolgente storia d'amore: l'euforia dell'anticonformismo, l'ebbrezza del sesso, la fuga, il
nuovo inizio. Ma le storie non sono mai davvero uniche, né univoche, e nel match giocato da Susan e
Paul, quello della donna navigata con il suo bel-ami non è che il primo set. Per il secondo, il narratore,
abbandonata la presa diretta dell'adolescenza, sceglie lo sguardo esterno di un tu ideale, che diventa
impassibile terza persona nell'ultima parte del libro. Man mano che «lo strepito dell'io» si acquieta, ci
racconta della costellazione di altre storie, tutte legittimamente uniche, che circondano i due amanti: il
grottesco marito di Susan, Mr E.G., per il quale Paul non è che uno dei «giovani cicisbei» di cui la

consorte si attornia, le due figlie variamente ostili, il generoso amico Eric, la saggia e disillusa Joan, con
il suo gin, i suoi cani e i suoi cruciverba truccati. E soprattutto la storia del rivale subdolo e invincibile
con cui il giovane Paul si trova a fare i conti, fallendo. «Che cosa preferireste, amare di piú e soffrire di
piú; o amare di meno e soffrire di meno?», si era chiesto il narratore in apertura del romanzo. È una
domanda che i personaggi di Julian Barnes, dal Geoffrey Braithwaite del Pappagallo di Flaubert al Tony
Webster del Senso di una fine , a cui L'unica storia è strettamente collegato, si sono posti spesso. Per
Paul, piú di cinquant'anni dopo quel primo fatidico torneo di doppio misto, la risposta sta forse
nell'appunto scritto su un taccuino in gioventú e mai piú depennato: «In amore, ogni cosa è al tempo
stesso vera e falsa; l'unico argomento al mondo sul quale è impossibile dire insensatezze».
L'angelo di vetro, Corina Bomann, Giunti
Spiegelberg, Foresta sveva, 1895: alla morte del padre, mastro vetraio, la diciannovenne
Anna si ritrova in miseria. È stato lui a insegnarle l'arte di creare meravigliosi angeli di
vetro soffiato, e adesso ad Anna non resta che vendere le sue creazioni ai mercatini di
Natale. La sua vita sembra ormai segnata fino a quando non riceve una lettera
inaspettata: la regina Vittoria, a cui sono stati donati i suoi angeli, desidera invitarla a
Londra per decorare l'abete della famiglia reale. Anna decide di mettere da parte ogni
paura per cogliere l'occasione della sua vita.
La stanza della tessitrice, Cristina Caboni, Garzanti
Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una nuova vita. Solo qui è libera
di realizzare i suoi abiti capaci di infondere coraggio, creazioni che sono ben più di
qualcosa da indossare e mostrare. Ma ora è costretta ad abbandonare tutto perché
Marianne, la donna che l’ha cresciuta come una madre, ha bisogno del suo sostegno. È lei
a mostrarle il contenuto di un antico baule, un abito che nasconde un segreto: vicino alle
cuciture interne c’è un sacchetto che custodisce una frase di augurio per una vita felice. È
l’unico indizio per ritrovare la sorella che Marianne non ha mai conosciuto. Camilla non ha
mai visto nulla di simile, ma conosce la leggenda di Maribelle, una stilista che, all’epoca
della seconda guerra mondiale, era famosa come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i
desideri e le speranze delle donne che li portavano. Maribelle è una figura che la affascina da sempre: si
dice che sia morta nell’incendio del suo atelier parigino, circondata dalle sue creazioni. Camilla non sa
quale sia il legame tra Maribelle e la sorella che Marianne vuole ritrovare. Ma sa che è disposta a fare di
tutto per scoprirlo. Sente che la sua intuizione è giusta: Parigi è il luogo da dove iniziare le ricerche;
stoffe, tessuti e bozzetti la strada da seguire. Una strada tortuosa, come complesso è ogni filo di una
trama che viene da lontano. Perché i misteri da svelare sono a ogni angolo. Perché Maribelle ha lottato
per affermare le proprie idee. Perché seguirne le orme significa per Camilla scavare dentro sé stessa,
dove batte un cuore che anche l’ago più acuminato non può scalfire. Cristina Caboni è una delle voci più
prestigiose e stimate del panorama letterario italiano. Con i suoi romanzi come, tra gli altri, Il sentiero
dei profumi e La rilegatrice di storie perdute è entrata nel cuore dei lettori. Ora torna con un libro dove i
fili del passato e del presente si intrecciano. Dove gli abiti sono pieni di significati misteriosi. Dove i
destini di due donne si incontrano per far volare i sogni, senza paura.

Clear Shot : colpo mortale, Tom Clancy con Mark Greaney, Rizzoli
Princeton, New Jersey: un comandante della marina statunitense sopravvive alle raffiche
del kalashnikov di un cittadino russo in cerca di vendetta. Aeroporto internazionale Imam
Khomeini, Teheran: un agente della CIA sotto copertura viene trattenuto dalla polizia
iraniana per “irregolarità” sul passaporto. Orchestrate da entità anonime, queste sono le
prime di una serie di azioni contro le principali istituzioni del governo americano. Benché
apparentemente non collegati tra loro, i colpi assestati al cuore degli Stati Uniti sono
accomunati da una destrezza e una precisione che possono essere attribuite unicamente
alla conoscenza di informazioni secretate di primo livello. Per il presidente Jack Ryan tutto questo ha un
solo significato: qualcuno ha violato la banca dati federale; e non si tratta di un hacker qualunque,
perché solo uno specialista avrebbe potuto aprirsi un varco nel sistema più sofisticato e protetto del
mondo. Il tempo per scoprire la sua identità è poco: la violazione del database ha già attirato
l’attenzione di nemici ben più temibili, un finanziere arabo che, pur di realizzare le sue ambizioni nel
settore petrolifero, è pronto ad affiliarsi allo Stato Islamico. Ed è così che scendono in campo le cellule
terroristiche di Abu Musa al-Matari, feroce membro dell’Isis, determinato a mietere il più alto numero di
vittime possibile. Assieme al numero di morti cresce anche il terrore, e Jack Ryan, aiutato dai membri del
Campus e da suo figlio, Jack Ryan Junior, deve affrontare la peggior minaccia che l’intelligence
americana abbia mai subito, per difendere, su tutti i fronti, la nazione dall’ignoto. Un tecno-thriller
frenetico che catapulta il lettore nel mondo del crimine informatico, in cui la lotta al terrore si trasforma
in una macabra e letale partita a scacchi. Scoprire chi davvero muove le pedine non è mai stato tanto
arduo.
E Baboucar guidava la fila, Giovanni Dozzini, minimum fax
Baboucar, Ousman, Yaya e Robert sono quattro richiedenti asilo arrivati in Italia dopo
avere attraversato mezza Africa e il Mediterraneo. Sono sospesi tra la speranza che la loro
richiesta venga accolta e l'ansia di essere respinti. C'è chi aspetta la prima udienza di
fronte alla Commissione territoriale, chi il ricorso in primo grado al tribunale, chi invece
ha ottenuto una protezione sussudiaria e per un po' può andare avanti senza troppe
ansie. Un fine settimana decidono di prendere un treno che da Perugia li porterà verso
l'Adriatico. La meta è la spiaggia di Falconara Marittima e il viaggio è scandito dagli
incontri, dalle ossessioni di ognuno e dall'altalenante rapporto con la lingua italiana. Sono
quarantott'ore di piccoli avvenimenti: multe, bivacchi, visioni, la finale degli Europei di calcio, qualche
litigio. Due giorni in cui i quattro amici si ritroveranno sempre a camminare, in fila indiana, lungo le
strade della provincia del Centro Italia. "E Baboucar guidava la fila" è una favola senza morale, che
affronta il tema delle migrazioni scegliendo di raccontare quello che viene dopo le traversate, la
normalità inafferrabile di una vita dignitosa che segue ogni approdo e tutto quello che questa normalità
contiene: le paure, i desideri, la rabbia, le nostalgie, riuscendo a ottenere alla fine quella particolare
risonanza poetica che hanno soltanto le cose vere.
Il monaco di Mokha, Dave Eggers, Mondadori
Mokhtar Alkhanshali ha ventiquattro anni, è un americano yemenita e di lavoro fa il
portiere in livrea in uno stabile di lusso a San Francisco. Ma Mokhtar Alkhanshali è
soprattutto un sognatore determinato a diventare qualcuno. E quando per circostanze
fortuite inizia ad appassionarsi all'antica storia del caffè capisce di colpo qual è la sua
vocazione, anzi, la sua "missione": andare nello Yemen, visitare le piantagioni ad alta
quota, aiutare i contadini a organizzarsi e trasmettere loro le sue conoscenze con lo scopo

di far rivivere la fama del caffè yemenita, che dopo secoli di gloria vanta ormai la qualità peggiore del
mondo. Proprio nel momento di maggior successo, quando è sul punto di entrare nel pantheon degli
esploratori ed esportatori di caffè, il paese precipita però nella guerra civile. Piovono bombe,
l'ambasciata americana chiude e Mokhtar deve trovare un modo per uscire dallo Yemen contando solo
sulle sue forze e le sue speranze.
L'America sottosopra, Jennifer Haigh, Bollati Boringhieri
Siamo in Pennsylvania, una terra che «più di qualunque altra è ciò che giace nel suo
sottosuolo». Fino a una quarantina di anni fa gli abitanti di Bakerton hanno vissuto, anche
se non proprio prosperato, sull'estrazione del carbon fossile. Chiuse le miniere, la città si è
sciolta come neve al sole. Fino a quando una grossa società si accorge che sotto i campi
coltivati si estende un enorme giacimento di gas naturale, estraibile con la nuovissima
tecnica del fracking, e manda i suoi emissari a percorrere il territorio per convincere gli
agricoltori, poveri e arrabbiati, a cedere i loro appezzamenti per cifre molto molto
allettanti. Nessuno di chi vende si rende conto che gli scavi procureranno ogni sorta di guai alla
comunità. Guai che cominciano subito, con l'arrivo delle squadre di operai incaricati di scavare. A loro
volta poveri e arrabbiati per la vita grama nei dormitori, la lontananza dalle famiglie, i turni di lavoro
disumani. E l'ostilità della popolazione. Si rischia la guerra dei poveri. Ma Haigh ha la mano leggera, e
un grande talento nel raccontare storie di povera gente senza eccessivi realismi, e senza
sentimentalismi, mantenendo una lodevole equidistanza dalle due «fazioni». C'è una guardia carceraria
con una famiglia difficile; un'altra piccola famiglia, gay, dedita all'agricoltura biologica, che vede
sfumare anni di lavoro; il capo degli operai che si innamora della «pastora» di una neo-chiesa, vedova di
una vittima dell'incidente nucleare di Three Mile Island, avvenuto decenni prima, sempre in
Pennsylvania... È una storia che si potrebbe trasporre dovunque: inquinamento e distruzione del
territorio e della salute dei suoi abitanti versus il benessere economico degli stessi abitanti. Il risultato è
un ampio quadro dell'America rurale contemporanea, che spera sempre nel miracolo del sogno
americano nonostante le ripetute delusioni.
Vincoli : alle origini di Holt, Kent Haruf, NNE
Con Vincoli si torna a Holt, anzi si va alle origini di Holt, a cavallo tra Ottocento e
Novecento nel primo romanzo che ha imposto Haruf all’attenzione del pubblico
americano. Un viaggio nella storia di una famiglia delle pianure americane, narrata dalla
voce della loro vicina, Sanders Roscoe. Un romanzo corale e travolgente, intenso e
poetico, con cui Haruf inizia il suo viaggio nell’America rurale, teatro delle sofferenze e
metafora della tenacia dello spirito umano, anticipando tutti gli elementi che rendono
unica la sua poetica.
Crooner, Kazuo Ishiguro, Einaudi
«Una storia d'amore e altre cose, malinconica come Venezia» - Il Post
Venezia, una gondola al chiaro di luna, la voce calda del vecchio crooner Tony Gardner, che
un tempo ammaliava le folle. Esiste scenario piú romantico per una serenata all'amore che
fu? Esiste scenario piú crudele?

The outsider, Stephen King, Sperling & Kupfer
La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente
scosso. Poche ore prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava a
spasso il cane, si è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino di
undici anni. A Flint City ci si conosce tutti e certe cose sono semplicemente impensabili.
Così la testimonianza del signor Ritz è solo la prima di molte, che la polizia raccoglie in
pochissimo tempo, perché non si può lasciare libero il mostro che ha commesso un delitto
tanto orribile. E le indagini scivolano rapidamente verso un uomo e uno solo: Terry
Maitland. Testimoni oculari, impronte digitali, gruppo sanguigno, persino il DNA puntano su Terry, il più
insospettabile dei cittadini, il gentile professore di inglese, allenatore di baseball dei pulcini, marito e
padre esemplare. Ma proprio per questo il detective Ralph Anderson decide di sottoporlo alla gogna
pubblica. Il suo arresto spettacolare, allo stadio durante la partita e davanti a tutti, fa notizia e il caso
sembra risolto. Solo che Terry Maitland, il 10 luglio, non era in città. E il suo alibi è inoppugnabile:
testimoni oculari, impronte, tutto dimostra che il brav'uomo non può essere l'assassino. Per stabilire
quale versione della storia sia quella vera non può bastare la ragione. Perché il male ha molte facce. E
King le conosce tutte.
Figlie di una nuova era, Carmen Korn, Fazi
Uno strano destino, quello delle donne nate nel 1900: avrebbero attraversato due guerre
mondiali, per due volte avrebbero visto il mondo crollare e rimettersi in piedi, stravolgersi
per sempre sotto i loro occhi. Sono proprio loro le protagoniste di questa storia, quattro
donne che incontriamo per la prima volta da ragazze, ad Amburgo, alle soglie degli anni
Venti. Hanno personalità e provenienze molto diverse: Henny, di buona educazione
borghese, vive all’ombra della madre e ama il suo lavoro di ostetrica più di ogni cosa;
l’amica di sempre Käthe, di estrazione più modesta, emancipata e comunista convinta, è
un’appassionata militante; Ida, rampolla di buona famiglia, ricca e viziata, nasconde un
animo ribelle sotto strati di convenzioni; e Lina, indipendente e anticonformista, deve tutto ai suoi
genitori, che sono letteralmente morti di fame per garantirle la sopravvivenza. Insieme crescono e
vedono il mondo trasformarsi, mentre le loro vicende personali s’intrecciano in una rete intricata di
relazioni clandestine, matrimoni d’interesse, battaglie politiche e sfide lavorative, lutti e perdite, eventi
grandi e piccoli tenuti insieme dal filo dell’amicizia. Pagine che ci fanno respirare il fascino d’epoca di un
mondo che non c’è più: i cocktail al vermut, i cappelli a bustina, gli orologi da tasca e gli sfarzosi locali da
ballo, ma anche le case d’appuntamenti, i ristoranti cinesi e le fumerie d’oppio del quartiere di St Pauli. E
poi la lenta, inesorabile disgregazione di tutto, la fine di ogni libertà, il controllo sempre più pressante
delle ss, la minaccia nazista…
Questa terra, Andrew Krivák, Einaudi
Nel cuore dei monti Alpalachi, nei primi anni Settanta, Jozef Vinich, patriarca di una
numerosa famiglia di origini slovacche, è morto di vecchiaia nel proprio letto, all'ombra
della fiorente segheria che ha costruito di ritorno dalla Prima guerra mondiale. Sotto il
suo tetto hanno vissuto tre generazioni lacerate dalla guerra: il marito di sua figlia
Hannah, Bexhet, ha disertato nel secondo conflitto mondiale per poi restare ucciso in un
controverso incidente di caccia; il nipote, Sam, è da tempo disperso in Vietnam. Ad
attenderlo, oltre alla famiglia, ci sono la fidanzata Ruth, la figlia dell'uomo accusato di
aver ucciso Bexhet, e il bambino che porta in grembo. Nell'inverno piú gelido della

propria vita, soltanto il primogenito Bo s'incarica di raccogliere l'eredità del nonno e la lezione della
terra, lavorando in silenzio, giorno dopo giorno, per la fine delle ostilità.
La morte non fa rumore, Volker Kutscher, Feltrinelli
Berlino 1930. La star del grande schermo Betty Winter muore durante le riprese del suo
primo film sonoro: un riflettore cade e la colpisce in pieno. È stato davvero un incidente?
L'ispettore Gereon Rath, ormai passato alla Omicidi, inizia a indagare nel milieu
cinematografico, dove l'imminente boom del parlato rischia di lasciare molti a bocca
asciutta. L'ombroso ispettore, perseguitato dai propri demoni e rincorso dai superiori,
impara in fretta a conoscere i lati oscuri del glamour e la sua pista solitaria lo porta tra i
fronti di produttori rivali, nel quartiere cinese di Berlino, nei bassifondi della malavita e
nei locali libertini in cui perfetti sconosciuti si scambiano biglietti con la posta pneumatica. Dopo i
funerali del nazionalista Horst Wessel, trasformatisi in una battaglia di strada fra nazisti e comunisti, si
riaccendono le tensioni sociali, e Rath viene riafferrato anche da quelle familiari e private: per volontà
del temuto padre il commissario dovrà aiutare il borgomastro di Colonia Konrad Adenauer in un caso di
ricatto; la sua ex mai dimenticata, Charlie, si riaffaccia nella sua vita. Poi viene trovata morta una
seconda attrice. Senza corde vocali. Una terza scompare.
Una ragazza come lei, Marc Levy, Rizzoli
Su Fifth Avenue c’è un palazzo speciale, con un ascensore ancora tutto manuale e un
addetto discreto e premuroso sempre pronto ad accompagnare i suoi passeggeri in un
favoloso salto nel tempo. Perché salire su quell’ascensore — pareti in legno laccato, una
manovella d’ottone tanto lucida da potercisi specchiare, e sul soffitto un affresco
rinascimentale — equivale a un breve viaggio su un vagone dell’Orient Express. Ma
l’allegro tran tran che da trentanove anni scandisce le giornate del civico 12 viene
irrimediabilmente compromesso quando la minaccia dell’installazione di un ascensore
moderno si fa sempre più reale. Ma Deepak, il vecchio indiano che da sempre porta su e
giù i condomini, non può andare in pensione ora: ha il sogno di una vita da realizzare, e per farlo gli
servono ancora un anno, cinque mesi e tre settimane di servizio. A riaccendere le sue speranze è l’arrivo
del nipote, Sanji, che si ritrova a fare uno stage come apprendista di Deepak. Nessuno, al 12 di Fifth
Avenue, immagina che quel ragazzo sempre in ritardo e assonnato sia a capo di un’immensa fortuna a
Mumbai. Neanche Chloé, “la signorina dell’ottavo piano”, a cui il destino ha tentato di cancellare, senza
successo, il sorriso; quel sorriso radioso che ha stregato Sanji fin dal loro primo incontro. Tra equivoci
seriali, intuizioni d’amore e sprazzi di comica umanità, riusciranno Sanji e Chloé a colmare le distanze tra
loro?
Chicago, David Mamet, Ponte Alle Grazie
Chicago a cavallo fra gli anni Venti e Trenta: una città divisa fra il North Side controllato
dagli irlandesi e il South Side di Al Capone; sullo sfondo, i vizi e le perversioni dell'alta
società, la corruzione dei politici. Mike Hodge, veterano della Prima guerra mondiale e
giornalista di cronaca al Tribune, e i suoi colleghi fanno un quotidiano sfoggio di cinismo
e si mantengono fedeli al voto fatto alla Verità, per quanto essa sia quasi sempre
impubblicabile; e si danno, come tutti, a colossali bevute di alcol di contrabbando. Ma
quando Mike si troverà coinvolto nell'assassinio della donna che ama, la sua vita e il
fragile equilibrio su cui si reggeva verranno travolti... David Mamet ci catapulta nell'America di cento
anni fa con una naturalezza stupefacente. Raffiche di dialoghi spumeggianti, un'incredibile galleria di

personaggi memorabili, invenzioni narrative brillanti, una cura dei dettagli che sfida l'attenzione del
lettore. "Chicago" è un romanzo da divorare, un giallo, un noir, ma anche molto di più: una giostra di
passioni che possono sconvolgere la vita di un uomo, amore e desolazione, colpa e vendetta, perdizione
e riscatto. Mamet si conferma un autentico Maestro della parola: è impossibile non farsi trascinare,
impossibile resistere al vortice frenetico di "Chicago".
Le vedove di Malabar Hill : le inchieste di Perveen Mistry, Sujata Massey, Pozza
Perveen Mistry, figlia di una rispettata famiglia zoroastriana, è appena entrata nello
studio legale di suo padre, diventando una delle prime donne avvocato in India. Laureata
in legge a Oxford, Perveen ha una tragica storia personale che rende i diritti legali delle
donne particolarmente importanti per lei. Perveen viene incaricata di eseguire il
testamento del signor Omar Farid, un ricco musulmano che ha lasciato tre vedove.
Tuttavia, mentre Perveen esamina i documenti, nota qualcosa di strano: tutte e tre le
mogli hanno firmato per devolvere l'intera eredità presso un ente di beneficenza. Con
cosa vivranno? Perveen è sospettosa, soprattutto perché una delle vedove ha firmato il
suo modulo con una X, lasciandole supporre che, con tutta probabilità, non ha nemmeno potuto leggere
il documento. Le vedove di Farid vivono in completo purdah, ovvero in un rigoroso isolamento, senza mai
lasciare le stanze delle donne o parlare con nessun uomo. Sono state forse sfruttate da un guardiano
senza scrupoli? Perveen decide di investigare, rendendosi conto che l'istinto non l'aveva tradita. Ma
quando la tensione sfocia nel primo di una serie di omicidi, Perveen comprende che è sua responsabilità
capire cosa sia realmente accaduto a Malabar Hill e assicurarsi che non ci siano donne o bambini
innocenti in ulteriore pericolo.
Leone, Paola Mastrocola, Einaudi
Lo spettacolo del mondo nelle mani di un bambino. Leone ha sei anni e ogni tanto, senza
una ragione, si mette a pregare nei luoghi piú impensati. Lo fa perché ha paura, perché
desidera, perché si sente solo? Sua madre, che non crede, continua a interrogarsi, mentre
vive la sua vita frenetica di donna separata, tutta presa dal lavoro e dalle fatiche
quotidiane. Leone prega, e le cose che chiede un po' si avverano. Si sarebbero avverate
comunque? E quanto conta il filo segreto che lega una nonna e un nipotino? L'unica
certezza è che il mondo intorno cambia, e nessuno sarà piú com'era. Paola Mastrocola ha
scritto un romanzo sul potere dirompente del credere in qualcosa. E noi lettori siamo chiamati a chiederci
cosa sia questa preghiera ingenua e laica, questo gesto cosí spontaneo e naturale che riguarda tutti noi,
al di là di qualsiasi fede. Quale sia l'essenza della magia che, a volte, sembra circondare le nostre vite. Un
quartiere che si chiama il Bussolo e può essere ovunque, in qualsiasi città. Oggi, ai giorni nostri. Una
madre e un figlio. Lei, Katia, una donna sola di trentasei anni, presa dal lavoro, separata dal marito,
pochi soldi, poco tempo, sempre di corsa, appesa a sogni nebulosi che non osa sognare fino in fondo.
Lui, Leone, un bambino di sei anni solitario e timido, sottile come un giunco. Un giorno, in mezzo a tutta
la gente che passa, alle auto, sotto le luci intermittenti degli alberi di Natale, si mette a pregare. E la
madre scopre, con stupore e vergogna, che lo fa spesso, un po' ovunque. Si apparta, s'inginocchia, e
prega. Per strada, al cinema, in bagno. Prega quand'è preoccupato, quando gli manca la nonna e il gioco
del comò. O quando vorrebbe un bacio. O quando desidera aiutare qualcuno. La voce circola in fretta.
Leone diventa «il bambino che prega», lo scandalo della scuola, del quartiere intero. Molti lo deridono,
ma molti, anche, iniziano a confessargli i loro desideri. Come fa la vita, Leone può esaudire le richieste o
deluderle, avverare i sogni o lasciarli inesauditi.

Gli squali, Giacomo Mazzariol, Einaudi
L'estate della maturità. L'estate in cui puoi fare quello che ti pare. L'attendi, la sogni, la
organizzi, e può succedere che all'ultimo momento salti tutto. Perché l'estate della
maturità è anche quella in cui la vita sta per diventare tua e basta. Devi scegliere da solo e,
per la prima volta, conosci la paura del futuro. Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una
cittadina della provincia veneta; è uno come tanti, bravo con i computer. Filippo, Anna,
Beatrice e Andrea sono i suoi amici di sempre: con loro ha diviso ogni istante fin dall'asilo
e con loro ha progettato di trascorrere i mesi che precedono l'inizio dell'università. Ma un
semplice algoritmo, creato nella sua cameretta da figlio unico, gli stravolge in un attimo l'esistenza:
invece che in giro per l'Europa a sentire concerti si ritrova a Roma a lavorare in un incubatore di start-up.
In poche settimane il vecchio Max non c'è piú. Il mondo in cui è cresciuto si sgretola sotto i suoi occhi
mentre lui cerca disperatamente di conservarne frammenti. Cambiano le aspirazioni, le compagnie, si
modificano i rapporti con i genitori; l'amore si presenta in maniera inaspettata. Tutto troppo rapido,
tutto troppo presto. Forse è meglio rallentare. A patto di non fermarsi.
Le strade di Laredo, Larry McMurtry, Einaudi
Texas, ultimo scampolo dell'Ottocento. Il mondo è cambiato, ma la storia continua.
Niente piú mandrie di bestiame che percorrono praterie immense, ma treni che tagliano
l'orizzonte. Tutto riprende da dove era iniziato, però con un salto di una ventina d'anni:
Woodrow Call è di nuovo nella terra da cui si era allontanato per un'ormai leggendaria
spedizione nel Montana. Tanti suoi amici di un tempo non ci sono piú, come non ci sono
piú i nemici che conosceva bene, gli indiani e i messicani. I nuovi nemici sono i
fuorilegge, che imperversano su entrambe le sponde del Rio Grande. Il capitano Call, «il
piú famoso Texas Ranger di tutti i tempi», è ormai un cacciatore di taglie. La sua fama lo
precede e proprio per questo viene ingaggiato da un magnate delle ferrovie yankee per scovare un
giovane bandito messicano che rapina i suoi treni e uccide i passeggeri. Sembrerebbe una faccenda di
ordinaria amministrazione, ma Call è un eroe al tramonto, pieno di acciacchi e prigioniero dei ricordi, e
ha bisogno di un compagno fedele per condurre la caccia. Come sempre convoca Pea Eye, suo caporale ai
tempi dei ranger. Ma il mite Pea Eye ora è sposato con Lorena, l'ex bellissima prostituta dai tempi di
Lonesome Dove , ha cinque figli e una fattoria da mandare avanti: la sua fedeltà va soprattutto alla
famiglia. Call scopre di colpo che il suo rassicurante passato lo respinge, proprio mentre un
irriconoscibile presente gli si para davanti sotto le sembianze di Ned Brookshire, un timoroso ragioniere
di Brooklyn che gli viene messo alle costole dalla compagnia ferroviaria per tenere i conti della missione,
ma soprattutto del terribile Joey Garza, un imberbe messicano gelido e individualista che colpisce con
metodi inediti e imprevedibili. Carico di azione, violenza, umorismo e malinconia, Le strade di Laredo
prosegue e completa la storia dei personaggi già cari ai lettori di Lonesome Dove e la intreccia con quella
dei suoi nuovi, memorabili protagonisti.
Ricordi dormienti, Patrick Modiano, Einaudi
Un giorno, sul lungosenna, Jean perde l'equilibrio: dalla riva del presente precipita in un
vortice di ricordi che credeva perduti. Anche se il tempo ne ha sfumato i contorni, a Jean
tornano in mente numeri di telefono inventati, fermate del metrò, dediche scritte con
l'inchiostro blu. Ma i dettagli piú irrisori sono indizi per ritrovare le donne che Jean ha
incontrato e che ora, come spettri evanescenti, eludono la sua presa nel labirinto della
memoria. Nelle piante le gemme dormienti rimangono a riposo anche per diversi anni –
fino a cento nella quercia – e si schiudono un giorno, per caso. Ai ricordi di Jean succede

la stessa cosa: il titolo di un libro intravisto su una bancarella del lungosenna basta a destare le immagini
di un passato che credeva di avere smarrito. Come trasportato da una nuvola di impalpabile malinconia,
Jean ritorna cosí alla Parigi della sua giovinezza, alle passeggiate della domenica pomeriggio, agli
incontri nei caffè all'alba, agli arrondissement deserti nel caldo d'agosto. Scene, dettagli, parole che
scortano il protagonista ad appuntamenti con fantasmi in bianco e nero, lo investono di paure
dimenticate, lo seducono con fughe da porte secondarie e dedali di strade parigine in cui nascondersi. La
geografia dei luoghi si fonde con i ritratti sfuggenti di donne dal fascino sibillino: Martine, Mireille,
Geneviève, Madeleine, la signora Hubersen, una ragazza di cui Jean omette il nome perché coinvolta in
un misterioso delitto. E proprio come se avessero commesso un crimine in preda a un raptus emotivo, i
ricordi del narratore – che a volte sembrano tanto coincidere con quelli dell'autore – non implorano né
oblio né perdono, bensí l'impunità immeritata che il tempo garantisce anche ai piú feroci assassini. Ma
non c'è una legge dei ricordi a sancirne la prescrizione: in questi casi non resta che rinviarli al giudizio
inappellabile della nostalgia.
L'assassinio del Commendatore. Libro 1: Idee che affiorano, Murakami Haruki, Einaudi
Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo
lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne
va di casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un
lavoro come pittore di ritratti su commissione che porta avanti senza troppa convinzione
dopo aver messo da parte ben altre aspirazioni artistiche, e la sensazione generale di
essere un fallito. Così inizia a vagabondare nell'Hokkaidō , tra paesini di pescatori sulla
costa e ryō kan (le tipiche pensioni a conduzione famigliare giapponesi) sulle montagne.
Finché un vecchio amico gli offre una sistemazione: potrebbe andare a vivere nella casa
del padre, lasciata vuota da quando questi è entrato in ospizio in preda alla demenza senile. Il giovane
ritrattista accetta, anche perché il padre dell'amico è Amada Tomohiko, uno dei pittori piú famosi e
importanti del Giappone: abitare qualche tempo nella casa che fu sua, per quanto isolata in mezzo ai
boschi, è una tentazione troppo forte. Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista capisce che la sua
decisione ha dato il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita... anzi, la sua realtà.
Prima lo intuisce quando scopre un quadro che Amada Tomohiko aveva nascosto nel sottotetto subito
dopo averlo dipinto, molti decenni prima: è una scena misteriosa e apparentemente indecifrabile, che
però trasuda una violenza maligna e indicibile. Poi ne avrà la certezza quando, una notte, sente il suono
flebile eppure inconfondibile di una campanella provenire dal folto del bosco. Facendosi coraggio decide
di seguire quel suono che sembra aver attraversato dimensioni sconosciute: dietro un piccolo tempio
abbandonato, in mezzo agli alberi, c'è un tumulo di pietre. C'è davvero qualcuno – o qualcosa – che agita
una campanella lí sotto? L'assassinio del Commendatore (di cui questo Idee che affiorano è il primo
volume) è il grandioso ritorno di Murakami Haruki alle atmosfere fantastiche e sospese di "1Q84":
un'indagine sulla forza riparatrice dell'arte e quella distruttrice della violenza; su come sopravvivere ai
traumi individuali (ad esempio la fine di un amore) e a quelli collettivi (una guerra, un disastro); sul fare
tesoro della propria fragilità e diventare ciò che si è.
The cage : uno di noi mente, Lorenzo Ostuni [i.e. Favij], Mondadori
Ray si sveglia in una cella. È solo. Non si ricorda nulla. Né come ci è arrivato, né perché.
Indossa una divisa che non conosce, gialla come la luce che illumina la piccola stanza in
cui è rinchiuso. Porta al polso destro un braccialetto senza fibbia simile a un display
spento. Dove si trova? Non lo sa. I ricordi arriveranno poi, poco per volta. Scoprirà presto
di non essere solo in questa misteriosa prigione. Con lui ci sono altri sei prigionieri.
Ognuno ha ricevuto delle strane istruzioni da seguire, insieme a un curioso oggetto

recapitato sotto la porta della cella. Hanno solo poche ore per salvarsi. Si parlano, si interrogano sul
perché di quegli strani messaggi, cercano disperatamente informazioni e una via di fuga: litigano, si
accusano vicendevolmente ma alla fine dovranno fare squadra… Perché c’è solo un modo per provare a
uscire di lì. Fidarsi delle istruzioni. E degli altri… Anche se uno di loro forse mente. Come in un assurdo,
tragico videogioco, prova dopo prova, enigma dopo enigma i ragazzi riusciranno a scoprire cosa è
accaduto, chi sono i loro carcerieri e cosa li attende là fuori.
La repubblichina : memorie di una ragazza fascista, Giampaolo Pansa, Rizzoli
L’ho vista anch’io una rapatura delle donne fasciste, catturate nei giorni conclusivi della
guerra civile. Era la fine di aprile del 1945 e andavo per i dieci anni. Oggi sono un vecchio
signore curioso, ma già allora ero un ragazzino che si sentiva padrone della sua piccola
città. Nell’attesa che riaprissero le scuole elementari, dove frequentavo la quinta poiché
ero avanti di un anno, trascorrevo il tempo libero nella modisteria di mia madre Giovanna
e nelle strade del centro. Conclusa la guerra e finiti i bombardamenti degli Alleati, non
esistevano altri pericoli in città. In questo modo mi sono trovato di fronte a vicende che
non pensavo di scoprire. Una fu la tosatura delle prigioniere repubblichine, avvenuta non
in piazza del Cavallo come racconto in questo libro, bensì in una piazza secondaria, davanti a una
caserma in sfacelo, diventata un rifugio di senzatetto e di prostitute malandate. Tra le donne sottoposte
a quel supplizio, una era molto giovane e bella. La sua figura è sempre rimasta nella mia memoria, tanto
da ispirarmi il personaggio centrale di questo libro: Teresa Bianchi, detta Tere. Una maestra elementare
sui vent’anni, tanto appassionata della propria missione da prendere la tessera del Partito fascista
repubblicano pur di insegnare in una scuola della città. Di solito i miei libri sulla guerra civile e sul
dopoguerra sporco di sangue non hanno per protagonisti dei fascisti repubblichini se non come vittime
delle vendette partigiane. Un revisionismo a senso unico ha fatto sparire i tanti italiani, civili e militari,
rimasti fedeli a Benito Mussolini. Eppure furono soprattutto loro a sopportare gli eventi più angosciosi
dell’ultima fase della guerra nel nostro Paese. Come le stragi provocate dagli aerei da bombardamento
americani, spesso imprecisi e affidati a piloti che volevano liberarsi del loro carico micidiale e ritornare
al sicuro nelle basi di partenza. Oppure come l’inferno delle violenze compiute dai marocchini in
Ciociaria, con migliaia di donne stuprate sotto lo sguardo indifferente dei generali francesi, primo fra
tutti Charles De Gaulle. La mia Tere affronta con fermezza e coraggio il furore dell’ultimo atto della
guerra mondiale in casa nostra e il caos del dopoguerra. Di certo è una repubblichina, ma soprattutto
un’italiana con una qualità che ho ritrovato in tutte le donne incontrate nella mia vita: la pazienza
generosa. G.P
La notte delle stelle cadenti, Ben Pastor, Sellerio
Un funerale di stato nella Berlino bombardata del luglio 1944. Perché un anziano
medico inviso al regime riceve tali onori? E perché suo nipote, il tenente colonnello
dell’esercito Martin Bora, viene richiamato dal fronte italiano per assistervi? È solo
l’inizio di una settimana convulsa, che si gioca fra il presidio della polizia, gli alti
comandi dell’esercito e l’afosa periferia della capitale. A Bora viene inspiegabilmente
ordinato dal potente generale delle SS Arthur Nebe, capo dell’efficientissima
Kriminalpolizei, di investigare sull’assassinio di un presunto veggente, già star della
repubblica di Weimar. Walter Niemeyer, uomo dai molti nomi e dai molti volti, ha
incantato per anni la Germania con le sue mirabolanti profezie. L’indagine di Bora, affiancato dal
corpulento e sagace ispettore Florian Grimm, resuscita il mondo brillante dei cabaret e degli eccessi del
primo dopoguerra berlinese. Ma l’ufficiale della Wehrmacht scopre poco a poco che ben altro si nasconde
nella capitale ormai al collasso, dove tutti sospettano di tutti e dove serpeggiano dicerie su una congiura

che si ripromette di decapitare la gerarchia nazista. Una contorta rete di intrighi si delinea dietro
l’omicidio del Mago di Weimar e il nervosismo sale fra gli ufficiali di stato maggiore mentre si
moltiplicano gli incontri segreti e si susseguono le morti sospette. Per Martin Bora l’indagine si
trasforma progressivamente in un angoscioso dilemma morale, come soldato e come tedesco. Il
complotto del 20 luglio del colonnello Claus von Stauffenberg e i suoi drammatici retroscena come non
sono stati mai raccontati.
Il cuore dell'assassino, James Patterson, Longanesi
Il peggior incubo di Alex Cross è diventato realtà. Le persone più importanti della sua vita
sono sparite, e l'unica traccia che ne rimane è l'odore lasciato nelle stanze e sui vestiti,
tra i quali Cross affonda il viso in cerca di speranza e di coraggio. Thierry Nulch, killer
spietato e perverso nonché suo acerrimo e storico nemico, spinto dall'odio e dal
desiderio di vendetta ha rapito i suoi figli, la moglie Bree e Nana Mama, e minaccia di
ucciderli. Sebbene terrorizzato e prossimo alla disperazione, Cross rifiuta di darsi per
vinto e, in una folle corsa contro il tempo, ricorre a ogni risorsa possibile nel tentativo di
salvare la sua famiglia. Mulch però sembra svanito nel nulla e, facendo leva sulla più
grande debolezza di Cross, lo tiene in scacco minacciando terribili torture ai suoi cari, in una estenuante
guerra di nervi in cui tutto sembra condurre a un unico obiettivo: fare di Alex Cross un assassino... La
posta in gioco non è mai stata così alta. Fino a dove è disposto a spingersi Cross, in cambio della vita di
chi ama?
L'uomo senza profilo, Stefano Piedimonte, Solferino
«Quello che so è che mi chiamo Piedimonte. Di più, non posso garantire.» Stefano
Piedimonte, scrittore napoletano trapiantato a Milano tra molto alterne fortune, si è
ridotto così, steso sul letto nel suo monolocale di periferia, a dubitare del proprio
passato, del proprio presente e della propria stessa identità, in compagnia di un cucciolo
di bassotto forse immaginario. Come può essere successo? C'entra uno studente
universitario che per un esame ha ricevuto il compito di compilare la voce Stefano
Piedimonte su Wikipedia. C'entra un'incredibile serie di false informazioni biografiche
comparse online in pochissimo tempo. C'entrano anche una cassiera ispanica salutista,
una terrazza frequentata da intellettuali poco raccomandabili, un nonno che a Napoli faceva il bagno
sotto le bombe... C'entrano i casi della vita, insomma. Ma quale vita? Quella che ricorda lui o quella che
racconta la Rete? Umorismo e nichilismo, imperfezione e ambizione, trappole del virtuale e agguati della
dura realtà si intrecciano in un'aspra commedia metropolitana che plasma dalla percezione, dal ricordo,
dalla biografia famigliare un'ammaliante materia narrativa. Una parabola sulla grande verità delle fake
news: Internet ha ragione, è la realtà che ha torto.
Il dono di saper vivere, Tommaso Pincio, Einaudi
Nella cella della prigione in cui è rinchiuso, un uomo narra la sua storia. E dal fondo della
propria disfatta si domanda che cosa significhi saper vivere, se davvero esista qualcuno
con un simile talento. Un talento che mancava persino a Caravaggio, l'artista da cui
l'uomo è ossessionato. È questo l'innesco del nuovo libro di Tommaso Pincio, tra i piú
originali scrittori italiani della sua generazione. Un vertiginoso gioco di specchi che
sorprende il lettore, lo spiazza, non lo fa mai sentire al sicuro. Non è un romanzo su
Caravaggio, ma forse è il piú appassionato, inedito ritratto che del pittore sia mai stato

realizzato. Non è un'opera di fiction, e neppure un testo autobiografico. È il tentativo struggente di
confessare che impresa fallimentare, antieroica, sia vivere, per ciascuno di noi.
Il sogno della macchina da cucire, Bianca Pitzorno, Bompiani
La nonna di Bianca Pitzorno le ha insegnato a ricamare, e vedendola ostinata a non usare
il ditale pronosticava che sarebbe diventata una donna ingovernabile. Quella nipotina
talentuosa e indisciplinata ha continuato così, cucendo le sue storie con anticonformismo
e senza paura di pungersi con le spine dell'animo umano. In questo romanzo la voce
narrante è quella di una sartina a giornata nata a fine Ottocento in una cittadina di
provincia non lontano dal mare. Rimasta presto sola al mondo, difende quel lavoro che la
rende autonoma anche se implica ore e ore spese nelle case dei signori, cavandosi gli
occhi per cucire abiti e biancheria. Vorrebbe poter leggere i giornaletti di cui ogni tanto le
fanno dono le sue padrone; ma imparerà presto che proprio nelle stanze del cucito giungono gli echi dei
segreti inconfessabili di ogni famiglia, più appassionanti di ogni feuilleton. La sartina ascolta in
disparte: ma un giorno la scatola di latta dove chiude i desideri più preziosi si aprirà, e anche a lei
toccherà vivere da protagonista. La marchesina Ester, che veste come un maschio e ama andare a cavallo;
miss Lily Rose, l'americana, e il suo corsetto imbottito di banconote; le sorelle Provera e lo scandalo dei
tessuti francesi; donna Licinia Delsorbo, centenaria decisa a tutto pur di difendere la purezza del suo
sangue; Assuntina, la bimba selvatica... Una galleria di donne di ogni età, raccontate in tutte le loro
sfaccettature.
L'ultimo respiro del drago, Qiu Xiaolong, Marsilio
Tutti, a Shanghai, pensano che l'ispettore Chen sia un poliziotto ormai leggendario.
Perfino qualche alto dirigente del Partito della Città Proibita, a Pechino, come il
potentissimo compagno segretario Zhao, che gli ha affidato un incarico a suo dire molto
semplice ma in realtà delicatissimo: sorvegliare con discrezione le mosse segrete di un
gruppo di ambientalisti e poi presentargli un rapporto dettagliato. Perché se
l'inquinamento è ormai una catastrofe nazionale, il problema va tuttavia risolto tenendo
conto solo ed esclusivamente degli interessi del Partito. Il punto è che «non si tratta
soltanto dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del cibo, ma anche di una forma di
inquinamento della mente», quindi l'ispettore Chen, confuciano perplesso, si sente moralmente
obbligato ad andare a fondo della questione, a ogni costo. Come se non bastasse, un'ondata di
inspiegabili delitti sta colpendo Shanghai: nessun indizio, nessun movente, nessun sospettato. È
imminente la sessione di apertura dell'Assemblea nazionale del popolo, a Pechino, e per il dipartimento
di polizia sarebbe un disastro politico se il caso, che ormai fa pensare sempre più a un serial killer,
rimanesse irrisolto. Chen è come un funambolo costretto a camminare su una corda tesa all'interno di un
sistema per il quale i concetti di giustizia e libertà sono subordinati alle esigenze del Partito unico, e ora
deve affrontare una nuova, pericolosa doppia indagine dagli esiti imprevedibili, che va a toccare
addirittura i vertici inarrivabili della Città Proibita. Per l'enigmatico ispettore-poeta il prezzo da pagare è
sempre più alto, e risolvere il caso senza venir meno ai suoi principi sempre più difficile.
Dipende cosa intendi per cattivo, Gaia Rayneri, Einaudi
Costanza vuole diventare fisica teorica, ha una scimmia che le parla in testa e si sente
piena di spifferi. Non ha ancora fatto nulla di illegale quando sua madre, ansiosa di buone
azioni, la porta a vivere alle case popolari per un progetto di volontariato. Nel suo nuovo
palazzo, il mondo degli adulti produce un frastuono ininterrotto, tra chi vive di espedienti

e chi dichiara guerra alle buone intenzioni altrui scagliando oggetti dal balcone. Non avrebbe mai
immaginato di incontrare una madre peggiore della sua, e di affezionarsi al suo dolore. Né di condurre
una squinternata indagine sulla morte di un vicino insieme a Maria Jennifer, un'adolescente come lei ma
completamente diversa dagli esseri umani conosciuti prima. La ribattezza Hubble: come un telescopio
spaziale, la sua nuova amica – cresciuta a suon di incantesimi e disamore – le mostra modi di pensare
opposti a quelli che insegnano a scuola. Forse folli, ma in grado di distillare la salvezza dalla sofferenza,
come un arcobaleno trovato in mezzo alla spazzatura. La scrittura impetuosa e freschissima di Gaia
Rayneri schiude un microcosmo abitato da figure che oscillano tra un disperato bisogno d'amore e il
terrore di lasciarsi amare, tra l'odio per la società cosí com'è e il desiderio di farne parte. Il ritratto di
due anime fragili dentro le quali candore, magia e rabbia hanno lo stesso diritto d'asilo.
Il diario segreto del cuore, Francesco Recami, Sellerio
Uno strano silenzio avvolge la casa di ringhiera, vuoto l’appartamento di Amedeo
Consonni, vittima di uno scontro fatale nel cortile; lontana Angela Mattioli, legata all’ex
tappezziere, che di stare in quella casa non ha voluto saperne più; alle terme la
signorina Mattei-Ferri, che dalla sua finestra sul cortile registra entrate e uscite dal
condominio; assente anche il De Angelis che si è allontanato non si sa bene per dove.
Solo l’appartamento n. 15 è abitato regolarmente dalla famiglia Giorgi, anzi da
Donatella con i precoci e inquietanti figli Gianmarco e Margherita, mentre il marito
Claudio, ormai disintossicato dall’alcol, non è comunque ritornato in famiglia.
Donatella ha scovato nella camera di Margherita il suo diario segreto. Trovarlo e leggerlo per la madre è
un tutt’uno, scopre così un mondo che mai avrebbe potuto immaginare: dov’è la sua bambina in quelle
pagine smaliziate ed esperte? Chi sono quelle compagne che sul sesso la sanno così lunga, e quegli
accenni a panetti di droga cosa vorranno dire? Margherita si destreggia molto bene con la scrittura, ci
sono i riassunti di libri che ha letto, osservazioni acute sulle prof, lettere al padre disinvolte e le risposte
di Claudio. E poi c’è un segreto che aleggia, un segreto che Margherita non può affidare neanche al suo
diario, qualcosa che ha a che fare con la casa di ringhiera e Amedeo Consonni… Donatella sente di
dovere intervenire, di doversi vendicare di quelle compagne che stanno traviando la sua piccola
innocente, e lo fa nel modo più incredibile, aiutandosi con la rete e il web ai quali proprio i suoi figli
l’hanno iniziata.
La custodia dei cieli profondi, Raffaele Riba, 66thand2nd
Gabriele è un uomo che parla dal limite dei giorni, dei suoi e forse di tutta la sua civiltà. In
cielo è comparsa una seconda stella, l’equilibrio circadiano è sconvolto, gli uccelli cadono, i
fiori anneriscono e, davanti alle cancellate chiuse di Cascina Odessa, cominciano a
presentarsi strani personaggi provenienti dal vicino paese di Lurano, o forse da un luogo
che coincide con la fine del mondo. Cascina Odessa, il posto in cui ora Gabriele è barricato,
è anche il perimetro affettivo di tutta la sua vita: lì è cresciuto con il fratello Emanuele, con
i propri nonni e i genitori, ed è un luogo che ha continuato ad amare e a difendere anche
quando è diventato il teatro di una veloce disgregazione familiare. Quando anche
Emanuele, come suo padre e sua madre prima di lui, lascia la Cascina, Gabriele decide di innescare una
disperata lotta contro la dispersione e l’entropia, conservando ossessivamente la sua casa nell’attesa che
il fratello, tornando, possa ricomporre un legame sostanziale; legame che, per Gabriele, forse è l’unico
modo per provare la sua esistenza.

02.02.2020 : la notte che uscimmo dall'euro, Sergio Rizzo, Feltrinelli
2 febbraio 2020. È tutto pronto, il grafico incisore che ha avuto dal ministro dell'Economia
l'incarico di disegnare la Lira Nuova ha finito, il punto di verde è perfetto. Banconote e
monete verranno messe in circolazione a partire dalla mezzanotte. In ossequio al credo
nazionale sono stati abbandonati i poeti, gli artisti e gli scienziati: al loro posto le
immagini degli eroi popolari e i martiri del governo sovranista. Il governo è in carica da un
anno e mezzo, e ormai la maggioranza è costituita da un partito unico, il Psi – Partito
sovranista italiano. Per tener fede alle promesse elettorali il Psi ha fatto saltare i conti
pubblici. Così non c'è altro da fare che andare fino in fondo: mettere in atto il piano B,
uscire dall'euro. Intanto la speculazione internazionale è già preparata e le corazzate finanziarie sono
pronte ad affossare l'Italia. E fra chi scommette contro il Paese c'è anche un politico importante, che ha
un ruolo di rilievo nell'operazione Morris, com'è stata battezzata in codice. La mattina del 3 febbraio, la
nuova valuta crolla in poche ore mentre le Borse vanno a picco. Le banche hanno bloccato i bancomat, la
fuga di capitali è immediata e imponente. L'inflazione comincia a galoppare. I tassi d'interesse
esplodono, le imprese indebitate dichiarano bancarotta, i mutui vanno alle stelle. Il potere d'acquisto
dei salari è divorato dall'impennata dei prezzi, la disoccupazione tocca livelli astronomici, la povertà
dilaga. Il paese è in ginocchio. L'Italia sembra uscita da un'altra guerra mondiale. L'unica soluzione è
emanare un decreto per vendere i monumenti agli stranieri. I cinesi offrono 100 miliardi di euro per il
Colosseo e i russi si prendono Pompei in cambio merce: le forniture di gas naturale all'Italia per 25 anni.
Non basterà. Ma neppure si potrà tornare indietro. Il racconto di un'Europa in cui non esistono più
scenari impossibili.
La tirannia della farfalla, Frank Schätzing, Nord
Sudan del Sud. È la stagione delle piogge: strade impraticabili, fiumi di fango, vento che
spezza gli alberi. Ed è la stagione della guerra: ogni giorno i miliziani conquistano nuovi
territori, massacrando uomini, donne e bambini. Ma non oggi. Oggi non piove, l’aria è
immobile e la nebbia copre la foresta come un sudario. E, oggi, l’unità guidata dal
maggiore Agok è pronta ad attaccare. Poi una vibrazione rompe il silenzio. È come la
somma di migliaia di presenze, un muro di suono in movimento. Agok non vede nulla,
finché qualcosa non si conficca nel tronco del baobab accanto al suo viso. Qualcosa che lo
guarda. Ed è la fine. Sierra County, California. Non è stato un incidente. Di questo lo sceriffo Luther
Opoku è certo. L’auto abbandonata contro un albero, le impronte di un uomo sul terreno, il cadavere
della donna nel crepaccio: tutto indica che si è trattato di un omicidio. La vittima lavorava lì vicino,
nell'inquietante, inaccessibile centro di ricerca di proprietà della Nordvisk, un gigante dell'innovazione
tecnologica. Incastrata tra i sedili della macchina, poi, Luther scova una chiavetta USB, da cui riesce a
recuperare alcuni video. In uno si vede un hangar enorme, attraversato da quello che sembra un ponte
sospeso nel nulla. L’intuito suggerisce a Luther che lì si devono concentrare le indagini. Ma attraversare
quel ponte significherà inoltrarsi in un autentico labirinto e accettare una sfida all’esistenza
dell’umanità come noi la conosciamo…
Bontà, Walter Siti, Einaudi
Ugo odia il proprio nome. Ricco di famiglia, ha fatto carriera nell'editoria tra competizioni
aziendali, problemi di management e sarcasmi sulla letteratura mediocre. Al lavoro è
efficiente, perfezionista, disprezza i buoni «che usano la modestia come una clava»; si
vendica in pubblico di un'infelicità privata, perché le ossessioni non solo erotiche l'hanno
condannato alla solitudine. Per lui, piacere e dominio coincidono. Quando la vecchiaia si

annuncia con segni inequivocabili, Ugo decide che è ora di dare un senso alla propria vita e, da poeta
senza poesie, crede di riscattarsi mediante l'azione: usando a sproposito una conquista civile, progetta
un velleitario suicidio per procura. Ma il destino ha in mente altro e lo conduce dove mai avrebbe
sospettato. I desideri che marciscono producono odio, il cielo d'Europa è un cielo di frustrazione.
Frammenti di lei, Karin Slaughter, HarperCollins
E se la persona che credi di conoscere meglio al mondo si rivelasse una perfetta
sconosciuta? Andrea sa tutto di sua madre Laura. Sa che non si è mai mossa da Belle Isle,
una piccola cittadina sulla costa della Georgia; sa che non ha mai desiderato altro che
diventare un pilastro della comunità in cui vive; sa che non ha mai avuto segreti e che
desidera una vita tranquilla. Dopo tutto è sua madre, e lei la conosce bene... Poi, un
giorno, mentre stanno pranzando nel fast food di un centro commerciale per festeggiare il
trentunesimo compleanno di Andrea, si ritrovano coinvolte in una sparatoria. E allora tutto
cambia. All'improvviso Andrea scopre un aspetto di sua madre di cui non sospettava
l'esistenza e a poco a poco si rende conto che Laura, prima di essere Laura, era un'altra persona. Ha
nascosto la sua vera identità per quasi trent’anni e ha vissuto nell'ombra sperando che nessuno la
trovasse. E adesso che quell'incidente ha attirato su di lei l'attenzione dei media, niente potrà più essere
come prima. La polizia vuole delle risposte e mette in discussione l’innocenza di Laura, ma lei non vuole
parlare con nessuno, nemmeno con sua figlia. E ad Andrea non resta che iniziare un viaggio disperato,
per ricostruire frammento dopo frammento il passato di sua madre. Sapendo che se non riuscirà a svelare
i segreti che per così tanto tempo sono rimasti nascosti non ci potrà essere futuro per nessuna delle
due...
Il tuo sguardo illumina il mondo, Susanna Tamaro, Solferino
Il libro è questo. Un libro delicato, profondo e commovente che ripercorre gli anni brevi e
intensi della loro amicizia. Un’amicizia speciale, limpida e luminosa, riflessiva e inquieta,
capace di analizzare la tormentata complessità di questi tempi, senza lasciarsene mai
sopraffare. Un’amicizia suggellata anche da due modi diversi di affrontare la disabilità.
Per Pierluigi, l’essere costretto su una sedia a rotelle, a causa di un incidente avvenuto da
ragazzo. Per Susanna, una sindrome neurologica che l’ha confinata, fin dai primi anni di
vita, in una dimensione di fragilità e solitudine. Un libro capace di affrontare le asprezze
dell’adolescenza, la crudeltà che si abbatte sui diversi, sulle persone sensibili, su chi non
si arrende alla banalità del male. Un libro che racconta anche l’amore, la capacità di cambiare e la
salvezza che passa attraverso la scoperta delle parole. Un libro che non ha paura di parlare dell’anima e
del mistero che ci avvolge, della vita e della morte, e del senso profondo del nostro esistere.
La danza dell'orologio, Anne Tyler, Guanda
Willa Drake ha speso la vita nel tentativo di essere una donna affidabile, ragionevole,
accomodante. L'esatto contrario di quella madre volubile, dal carattere impetuoso, che
con i suoi umori violenti ha turbato la serenità della sua infanzia. Per questo ha
acconsentito a un matrimonio forse precipitoso, finendo per rinunciare alle sue
aspirazioni accademiche; per questo ha cercato di essere sempre comprensiva con i figli e
di perdonare al marito la colpa più imperdonabile, quella di averla lasciata vedova.
Troppo spesso, insomma, Willa ha permesso a qualcun altro di scegliere al suo posto. Fino
a un pomeriggio di metà luglio come tanti, in cui una telefonata la sorprende mentre sta riordinando le
sue fasce per capelli. Una telefonata da Baltimora, dove vive il suo figlio maggiore. Non è lui a cercarla: è

una donna sconosciuta, che però è convinta di sapere molto di lei e, soprattutto, di avere urgente
bisogno del suo aiuto. Senza dissipare l'equivoco, Willa decide impulsivamente di partire, nonostante la
perplessità del secondo marito, che vorrebbe trattenerla. Willa si troverà a badare a una bambina di nove
anni che non è sua nipote, ma un po' lo diventerà; a portare a spasso un cane che da subito le obbedisce;
a inserirsi nelle dinamiche di una comunità che non è la sua, ma forse potrebbe esserlo. Perché forse per
Willa è arrivato il momento di aprirsi a nuovi legami, di scegliere stavolta la propria famiglia, per
ricominciare.
La ragazza cancellata, Bart Van Es, Guanda
È dal passato della famiglia di Bart van Es che emerge una storia mai raccontata prima, la
vicenda di Lien, una bambina ebrea alla quale i nonni dell'autore diedero accoglienza
durante l'occupazione nazista, crescendola come se fosse una figlia, ma con la quale
misteriosamente interruppero ogni contatto molto tempo dopo la fine della guerra. Che
cosa ne era stato di Lien, e qual era il motivo di quello strappo tra lei e i suoi nonni? Che
cosa impediva di pronunciare perfino il nome di quella bambina cancellata dalla
memoria? Inizia così la ricerca dell'autore, un percorso nei ricordi personali e del suo
paese d'origine, l'Olanda, che lo porterà a esplorare il periodo più buio del secolo scorso
e le contraddizioni nascoste in seno alla sua stessa famiglia. Scoprirà che Lien è viva e abita ad
Amsterdam, e dal loro incontro nascerà un'amicizia speciale e profonda. Nel raccontare la sua storia Van
Es non tace sulle sofferenze che Lien ha patito durante la clandestinità, affidata a adulti non sempre
comprensivi, né sul lungo percorso che, come molti altri sopravvissuti alla Shoah, ha dovuto affrontare
anni dopo la fine della guerra per trovare un senso a tutto il dolore vissuto.
A ferro e fuoco, Brian Van Reet, Guanda
La giovanissima Cassandra Wigheard, donna soldato arrivata in Iraq nel 2003 per sfuggire
alla desolazione della provincia americana, cade in un'imboscata dei jihadisti e si
risveglia in una cella buia e lurida, dove ogni sforzo è volto a sopravvivere ad abusi e
atrocità, e dove la prossimità fisica con il nemico riesce a creare relazioni umane molto
più complesse di quanto lei avrebbe mai pensato prima di partire. Come Cassandra, il
giovane carrista Sleed, il cui pensiero può riassumersi nella massima «ogni scelta è così
cruciale che diventa inutile preoccuparsene», e l'egiziano Abu al-Hool, mujaheddin
tormentato dal dubbio, rendono concreto, tangibile, terribile il teatro di guerra,
facendolo percepire per quello che è: caos.
Il tortellino muore nel brodo, Filippo Venturi, Mondadori
Emilio Zucchini, proprietario della trattoria La vecchia Bologna, è uno scapolo
impenitente, devoto alla gioia dei suoi clienti e al rispetto ortodosso delle ricette della
cucina bolognese. Nicola Fini è il suo amico fraterno che è appena stato abbandonato di
punto in bianco dalla moglie, ritrovandosi con due bambini a cui fare da papà single.
Joe Solitario è un cantautore disperato che, dopo aver sprecato la sua grande
occasione nella finale del più famoso talent show italiano, si improvvisa rapinatore per
inseguire la sua ultima speranza: un volo di sola andata verso una nuova vita. Cico Pop
e Mangusta sono gli scagnozzi di un boss della malavita locale incaricati di rubare per lui una moneta che
non vale niente ma che ai suoi occhi significa tutto. Quando, in un campale venerdì mattina, le strade di
questi cinque personaggi si incrociano, l'effetto non può che essere deflagrante. Quante possibilità ci
sono che i tre criminali da strapazzo scelgano la stessa banca, lo stesso giorno e la stessa ora per mettere

a segno il loro colpo? E quanta sfortuna deve avere Nicola per ritrovarsi a passare lì di fronte proprio
durante la rapina, con in macchina quel poco che è rimasto della sua famiglia? Eppure, le coincidenze
fanno parte della vita. E sono uno degli ingredienti fondamentali di questa rocambolesca storia. Insieme
agli imprevisti, al buon cibo e a un'abbondante dose di umorismo. Con il suo immaginario degno di un
Tarantino cresciuto all'ombra dei portici di Bologna, Venturi ci regala una galleria di personaggi
sgangherati e simpaticissimi e una collezione di perle gastronomiche da far invidia a uno chef stellato.
Ma, soprattutto, costruisce una brillante commedia degli equivoci dal ritmo forsennato, un'esilarante
avventura a tinte gialle da gustare tutta d'un fiato.
Il confine del paradiso, Esmé Weijun Wang, Lindau
Per i Nowak, proprietari di una celebre fabbrica di pianoforti nella Brooklyn del
dopoguerra, il sogno americano sembra essersi realizzato. Hanno un solo problema:
David, il loro unico figlio. Bello e timido, sin dall'infanzia deve fare i conti con le proprie
nevrosi. Se non fosse per Marianne, suo primo grande amore, la vita gli risulterebbe
intollerabile. Alla morte del padre David vende l'azienda e, quando anche il rapporto con
Marianne diventa impossibile, inizia a viaggiare per il mondo. A Taiwan, l'incontro con
Daisy, l'affascinante figlia della proprietaria di un bordello, segna un punto di svolta.
Assieme tornano negli Stati Uniti e comprano una casa nei boschi della California, dove
conducono una vita maniacalmente isolata con il loro figlio William. Ma la salute mentale di David
continua a peggiorare e la nascita della piccola Gillian darà il via a un tragico corso di eventi che si
rivelerà fatale per più di un membro della famiglia.
La morte di Murat Idrissi, Tommy Wieringa, Iperborea
Traghetto da Tangeri ad Algeciras, un forte vento soffia attraverso lo Stretto di Gibilterra.
Nella stiva della nave, nascosto nel bagagliaio di una macchina, muore un ragazzo. Poco
dopo, Ilham e Thouraya, due giovani donne olandesi di origine marocchina entrano in
Spagna con il cadavere del clandestino nella loro auto. La terra si estende davanti a loro,
vasta e vuota. Su entrambi i lati dell’asfalto si trova il deserto. Quella che era iniziata
come un’avventura spensierata si è trasformata nel loro destino. Nel 2004 Tommy
Wieringa ha partecipato a un processo giudiziario in cui ha raccolto appunti che
costituiscono la base per La morte di Murat Idrissi. Centinaia di cadaveri anonimi si
trovano ogni anno lungo le strade spagnole, appartenenti a chi non è riuscito a
sopravvivere al viaggio. La morte di Murat Idrissi descrive il destino di uno di loro, così
come quello di due figlie di migranti, che si sentono straniere sia nel paese d’origine dei loro genitori
che nei Paesi Bassi. Con una scrittura fredda, livida, dannata e tesa, Tommy Wieringa costruisce una
novella perfetta sul desiderio e sull’opportunismo, sulla morte e sull’eccessiva sicurezza di sé,
affrontando ancora una volta temi cruciali del nostro presente: il dramma dei migranti dal Sud del
mondo, che l’Occidente si ostina a non vedere, il senso di estraneità e non appartenenza provato dalla
seconda generazione di migranti, eterni senza patria, privati di un’identità sicura e di una cultura certa.
E sullo sfondo la spietatezza della terra riarsa della Spagna, la polvere della campagna marocchina,
l’oppressione dell’afa, l’odore della miseria.

Palm Desert : le indagini di Neal Carey, Don Winslow, Einaudi
Neal Carey ha troppi conti in sospeso per rifiutare l'ennesimo incarico degli Amici di
Famiglia. In piú la fidanzata Kate ha iniziato a parlare di fare un figlio e Neal ha un
rapporto piuttosto conflittuale con il concetto di paternità. Perciò, quando gli viene
affidato il compito di riportare Natty Silver a Palm Desert, Neal accetta. Cosa può andare
storto? Natty ha ottantasette anni, calcava le scene della Vegas dei tempi d'oro e ha un
repertorio infinito di barzellette sporche. Ma ha anche la tendenza a sparire, forse perché
ha visto qualcosa che non doveva vedere. Cosí, quello che sembrava un noioso viaggio in
mezzo al deserto si trasforma in una fuga a rotta di collo.
Proletkult, Wu Ming, Einaudi
Mosca, 1927. È ciò che accade ad Aleksandr Bogdanov, scrittore di fantascienza, ma anche
rivoluzionario, scienziato e filosofo. Mentre fervono i preparativi per celebrare il
decennale della Rivoluzione d'Ottobre e si avvicina la resa dei conti tra Stalin e i suoi
oppositori, l'autore del celebre Stella Rossa riceve la visita di un personaggio che sembra
uscito direttamente dalle pagine del suo romanzo. È l'occasione per ripercorrere le tappe
di un'esistenza vissuta sull'orlo del baratro, tra insurrezioni, esilio e guerre, inseguendo
lo spettro di un vecchio compagno perduto lungo la strada. Una ricerca che scuoterà a
fondo le convinzioni di una vita.

