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Donne dell'anima mia : dell'amore impaziente, della lunga vita e delle streghe buone, Isabel
Allende, Feltrinelli
Isabel parte dalle origini, dai dati biografici di un'infanzia e di un'adolescenza passate
nella cornice di una rigida struttura patriarcale. L'istinto di ribellione in lei è una sorta di
reazione naturale a questa esistenziale forma di discriminazione che genera l'attitudine
filosofica che l'ha portata negli anni a schierarsi sempre con i deboli, con gli emarginati e
con tutte le donne, vittime di una mancata emancipazione. Isabel ci racconta le tappe del
suo cammino, la consapevolezza dell'importanza dell'indipendenza economica, le relazioni
tra sessi, la sua biografia sentimentale e professionale. E poi la terza età, ciò che ha
significato per lei, donna pienamente liberata e convinta che i modelli imposti portino a
una forma di pregiudizio contro la vecchiaia non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e
razzisti.

Noi, i sopravvissuti, Tash Aw, Einaudi
Questa è la confessione di un improbabile assassino. Si chiama Ah Hock e anni addietro, in
un angolo buio sull'argine di un fiume, ha ucciso un uomo che non conosceva né odiava. Del
suo efferato crimine sono note le circostanze materiali – l'identità della vittima, l'arma del
delitto, l'entità e le conseguenze della pena – ma per spiegare i meccanismi spietati e
inesorabili che hanno finito per armare il suo braccio, trasformando il bravo figlio di una
madre sola, amico affidabile e poi marito fedele, in un omicida, non bastano le carte
processuali. La storia di Ah Hock è una storia di piccoli passi e grandi speranze in un paese,
la Malaysia, dove la lotta per sopravvivere ed emergere deve fare i conti con un tessuto di
tremende contraddizioni economiche, razziali e sociali, e dove è facile restare incastrati
negli ingranaggi di una modernizzazione a macchia di leopardo. Dal minuscolo villaggio di
pescatori sulla costa occidentale in cui è nato il ragazzo si trasferisce con la madre su un pezzetto di terra tutto
loro, su cui sudare e sognare come fosse l'Eden. Però anche la terra tradisce, e allora è la volta della grande
città, le luci di Kuala Lumpur, i mille lavori, la modesta ascesa, fino ad accorgersi che nella catena del potere
esercitato e subíto non è piú lui l'ultimo anello. Quel posto ora è occupato da bangladesi, indonesiani,
birmani, schiere di immigrati clandestini senza diritti né futuro, masse indistinte di povera carne spendibile,
per alcuni, come il suo vecchio amico Keong, nient'altro che «carichi» da far pervenire vivi all'acquirente.
Quando un rovescio di fortuna minaccia di fargli perdere tutto, Ah Hock deve decidere da che parte stare.

Cercando il mio nome, Carmen Barbieri, Feltrinelli
Anna e suo padre sono «due pupi mossi dalla stessa coppia di aste di metallo», i fili che li
legano sembrano destinati a non spezzarsi mai, il loro legame inviolabile. Ma non può
essere così, non è mai così, e a diciannove anni, dopo una malattia che brucia il tempo,
Anna perde il padre per un melanoma. Il rispecchiamento in lui è così forte, la sua figura
così sensibile e piena di cura, così materna, che Anna perdendo suo padre perde se stessa,
si confonde, senza lo sguardo di lui è come se fosse diventata niente. L'attraversamento del
lutto diventa perciò, necessariamente, ricerca di sé, della propria femminilità, e finisce per
passare attraverso una scarnificazione del corpo, il suo oltraggio. Trasferitasi da Napoli a
Roma, usando l'università come un pretesto per allontanarsi dalla morte incombente, Anna
si ritrova a doversi mantenere da sola, la madre non può aiutarla nelle spese né lei vuole
gravare, così si indirizza a un prete grazie al quale la sua coinquilina ha trovato lavoro come ragazza delle
pulizie. Il prete però la vede bella – «bisognerebbe proteggere la propria carne con squame più spesse di quelle
che il lutto fa risplendere sopra le nostre teste. E invece ci esponiamo al sole dell'angoscia senza alcuna
protezione, quasi a pretenderli, i segni sulla pelle di questo nostro attraversamento tisico del tempo» – e le
propone un lavoro meglio pagato, in un night club. Anna è turbata, pensa di rifiutare ma poi accetta, e c'è
repulsione e attrazione nel suo sì. Mescolato al racconto delle notti in cui si trasforma in Bube, con i muscoli
tesi attorno al palo della lap dance, riemerge il passato, riemergono i vicoli e i bassi di Napoli, l'infanzia delle
veglie con la nonna, i pomeriggi a fare i compiti con Alfredo e Cristina, e soprattutto il padre, la malattia che
scompiglia tutto, la possibilità di esistere nonostante la morte.

L'uomo con la vestaglia rossa, Julian Barnes, Einaudi
Nell'estate del 1885 tre francesi giungono a Londra per un viaggio di piacere. Pur eleganti e
disinvolti, i tre formano «uno strano trio»: due sono aristocratici, uno è un borghese; due
hanno «tendenze elleniche», uno è di un'esuberante eterosessualità; tutti e tre – il conte
Robert de Montesquiou-Fezensac, il principe Edmond de Polignac e il dottor Samuel-Jean
Pozzi – frequentano gli stessi salotti mondani della Parigi fin de siècle, e li influenzano al
punto da meritarsi una trasposizione artistica, in forma letteraria o pittorica, ad opera di
alcuni fra i piú grandi artisti loro contemporanei, da Marcel Proust a John Singer Sargent.
Ma che ci fa un medico borghese fra individui di cosí alto lignaggio, in una società tanto
rigidamente stratificata? Samuel-Jean Pozzi è il figlio di un pastore di provincia, ma diventa
un chirurgo e ginecologo di fama per aver messo a punto tecniche pionieristiche nella sua
specialità medica. Entra nelle grazie dell'aristocrazia parigina per averne curato un buon numero di esponenti
femminili, e altrettante averne amate. Ma soprattutto la sua affinità con i poeti, gli artisti e i pensatori piú
celebri della Belle Époque è dovuta al suo fascino di uomo di scienza e al suo amore per la razionalità e il libero
pensiero. A partire dalla sua vita e da quella dei suoi compagni, Julian Barnes tratteggia un quadro vivacissimo
di un'intera epoca e delle monumentali figure che la animavano – Henry James, Richard Wagner, Gustave
Flaubert, Edmond de Goncourt, Paul Valéry, Dante Gabriel Rossetti, Alma-Tadema, Oscar Wilde... un parterre
eccezionale, fra le pagine di Julian Barnes – e lo fa servendosi di testimonianze, epistole, diari, atti
processuali, articoli di giornale, inserti saggistici e splendide illustrazioni.

Nulla è nero, Claire Berest, Neri Pozza
Tutto è allegria, tutto è politica. Tutto abbatte i pudori e i tabù alle serate mondane di Tina
Modotti. Frida l'ha conosciuta quando, liberatasi del busto ortopedico in cui, dopo
l'Incidente, era racchiusa come una crisalide, ha cominciato a bazzicare la sede del PCM, il
partito comunista messicano. A una serata particolarmente festosa della fotografa italiana,
dove si beve, si sbraita, si canta, e si ride più del solito, Frida vede per la prima volta Diego
Rivera, el gran pintor del Messico. È un pachiderma o, meglio, una piovra dai tentacoli
ammalianti, un uomo elefantesco dall'agilità contro natura. È, soprattutto, una figura
irresistibile per Frida, che non esita, nei giorni successivi, a presentarsi al suo cospetto da
sola, senza soggezione. Lei, la meticcia di Coyoacán che ha vent'anni di meno, la colonna
spezzata, le gambe arrugginite, al cospetto del grande pittore. La passione esplode immediata. Frida non ha
timore a concedersi a quell'uomo, un gigantesco totem che ha dieci vite di vantaggio su di lei. Gli racconta
della sua esistenza, del tragico Incidente dello schianto dell'autobus e del suo corpo. Gli mostra le sue opere.
Diego comprende subito che una forza inusitata anima quella piccola meticcia di Coyoacán, un'ostinazione a
vivere e ad amare al di là di ogni capriccio del destino. "Nulla è nero" è un romanzo che narra la storia d'amore
tra due figure iconiche del Novecento. È dunque il racconto di una tumultuosa, turbolenta passione e, insieme,
di un secolo di furori, speranze, ideali e disillusioni. Un secolo in cui l'intensità della vita valeva più della vita
stessa.

Sempre io, Jack Reacher, Lee Child, Longanesi
Lupo solitario dai metodi poco convenzionali ma molto efficaci, il personaggio nato dalla
penna di Lee Child è uno degli eroi più amati del nuovo millennio e il protagonista di questa
raccolta di racconti inediti in Italia che sapranno trasportarvi in avventure cariche di
tensione.
Non ha bisogno di presentazioni, Jack Reacher. Il cavaliere errante si aggira per gli
sterminati Stati Uniti senza un posto preciso in cui andare, accettando passaggi da
camionisti di legname, sedendosi su autobus sgangherati, raggiungendo diner nel mezzo
del nulla e cittadine desolate fuori dai radar. Fermandosi più a lungo in un posto solo per
accettare un nuovo lavoro: trovare un uomo, risolvere un mistero, farla pagare a qualcuno
che se lo merita. Perché Reacher sa che dove ci sono persone, ci sono crimini. E dove ci sono
crimini, qualcuno verrà punito.

Autobiografia di Petra Delicado, Alicia Giménez-Bartlett, Sellerio
Nei romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, la protagonista Petra Delicado della polizia di
Barcellona non è solo l'ispettrice, brusca, franca e femminista, che risolve i delitti
consumando le suole delle scarpe. È anche altro: la determinazione a essere riconosciuta in
quanto donna, la rivendicazione di indipendenza rispetto al passato politico del suo paese e,
assieme, la voglia di capire la società in cui vive, passando per gli angoli bui, dentro le
abitudini mentali, i costumi e le differenze sociali (e magari, facendo leva su questi dati di
fondo per scoprire l'assassino). Così inchiesta dopo inchiesta il personaggio Petra si è
mostrato al lettore sempre più ricco di aspetti umani, di vicende personali, di pieghe
psicologiche. Secondo un progetto che adesso sembra essere stato chiaro fin dall'inizio,
cioè scrivere la storia di una donna dei nostri tempi che per mestiere risolve avvincenti enigmi criminali, sullo
sfondo di una società complessa e piena di ingiustizie. È così nata l'esigenza, dopo i tanti romanzi che ne
raccontano le avventure, del Romanzo di Petra: che ne riveli il prima delle imprese, la famiglia in cui è nata, la
formazione, i primi amori, le scelte vitali, il modellarsi della personalità per l'azione degli incontri fatti ma
anche dei cambiamenti della Storia. E se si guarda al panorama letterario, non costituisce un evento comune
un autore che scrive l'autobiografia del suo personaggio; lo si può fare solo quando questo personaggio ha
una personalità così forte che vogliamo sapere tutto della sua vita.

La focena, Mark Haddon, Einaudi
La vita di Angelica è segnata da un evento sconvolgente ancor prima della sua nascita: Maja,
la bellissima attrice scandinava che era sua madre, l'ha data alla luce in extremis dopo un
disastroso incidente aereo di cui è rimasta vittima. Suo padre Philippe, facoltoso e
spensierato, si è ritrovato cosí a doversi occupare da solo di una bambina che ogni istante gli
ricorda l'amata moglie scomparsa. È l'ultima cosa che avrebbe desiderato, e l'unico modo
che trova per farlo è legarsi indissolubilmente – e morbosamente – alla figlia. Angelica non
conosce altro affetto e non si ribella mai al padre, anche se forse intuisce che
nell'isolamento del loro ménage familiare c'è qualcosa di malsano e spaventoso. E lo intuisce
senz'altro anche Darius, un giovane intraprendente che si reca ad Antioch, la gigantesca
residenza di padre e figlia nella campagna inglese, per vendere a Philippe alcune opere
d'arte. Quando Angelica lo incontra, in lei si accende la speranza che finalmente uno di quegli eroi mitologici
di cui legge tanto avidamente le gesta sia saltato fuori dai suoi libri per venire a salvarla. È a questo punto che
la situazione prende una piega inaspettata e Darius è costretto a una fuga rocambolesca per non soccombere.
Ad aiutarlo, tre giovani avventurieri, Helena, Marlena e Anton, che gli offrono l'opportunità di imbarcarsi con
loro sulla Focena. Tra fiaba e romanzo d'avventura, rielaborazione del mito e riscrittura del dramma
shakespeariano, nella Focena Mark Haddon celebra il coraggio – troppo spesso dimenticato – delle
protagoniste, e ci accompagna in un viaggio alla scoperta dei sentimenti piú tenaci e universali. Quelli in
grado di resistere alla furia del tempo e agli attacchi dei nemici, quelli che sempre ci scortano sulla strada per
la libertà.

I cinocefali, Aleksej Ivanov, Voland
Tre giovani moscoviti vengono ingaggiati da un personaggio misterioso per recuperare un
antico affresco nella chiesa di uno sperduto villaggio: un lavoretto da nulla, un weekend
remunerativo che li convince ad allontanarsi dalla capitale. Nella primitiva Kalitino gli
arroganti moscoviti sono però accolti con ostilità dai locali, l'affresco - un san Cristoforo con
testa canina - sembra muovere gli occhi, nella scuola abbandonata dove i ragazzi pernottano
si sentono unghie di cane grattare il pavimento, e chi si inoltra nella foresta non torna
indietro. Gli abitanti del paese alludono a segreti sepolti da tempo, ogni avvenimento si
collega a eventi del passato: gli eretici, il Gulag, gli inquisitori dello zar e i bolscevichi, in
una parabola della storia russa che genera mostri e colpisce chiunque calpesti questa terra
maledetta. In un thriller insolito, Aleksej Ivanov demolisce uno dei miti più persistenti della letteratura russa,
quello della campagna come sede sacrale dell'anima nazionale. La Russia profonda è ormai un inferno da cui
fuggire, a costo di stringere un patto col diavolo.

Basta un caffè per essere felici, Toshikazu Kawaguchi, Garzanti
L'aroma dolce del caffè aleggia nell'aria fin dalle prime ore del mattino. Quando lo si
avverte, è impossibile non varcare la soglia della caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un
piccolo paese del Giappone, dove si può vivere un'esperienza indimenticabile. Basta entrare,
lasciarsi servire e appoggiare le labbra alla tazzina per vivere di nuovo l'esatto istante in cui
ci si è trovati a prendere una decisione sbagliata. Per farlo, è importante che ogni avventore
stia attento a bere il caffè finché è caldo: una volta che ci si mette comodi, non si può più
tornare indietro. È così per Gotaro, che non è mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha
cresciuto come una figlia. Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla madre
quando ne aveva più bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la fidanzata le ha taciuto
una dolorosa verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio alla moglie come avrebbe voluto. Tutti loro hanno un
conto in sospeso, ma si rendono presto conto che per ritrovare la felicità non serve cancellare il passato, bensì
imparare a perdonare e a perdonarsi. Questo è l'unico modo per guardare al futuro senza rimpianti e dare
spazio a un nuovo inizio.

Il capanno sulla spiaggia, Milward Kennedy, Polillo
Pubblicato originariamente nel 1937, Il capanno sulla spiaggia ("I'll Be Judge, I'll Be
Jury"), narra le vicende di Mary Dallas e del suo amante, George Needham. Una mattina
presto, mentre soggiorna in un albergo con il marito John, Mary si reca a un appuntamento
con l'amante in un capanno sulla spiaggia, ma, al posto di trovare l'amato, s'imbatte nel
cadavere del suo ricco tutore, Hilary Stephens. All'arrivo di George, i due decidono di
simulare un incidente e spostano il corpo in modo che sembri che l'uomo sia morto dopo
essere scivolato e aver battuto la testa. La polizia però è meno ingenua di quello che pensano
e le indagini iniziano serrate. Tutti hanno avuto l'occasione di uccidere il povero Hilary, e
soprattutto tutti hanno un movente. Potrebbero avvalersi dei loro alibi ma, curiosamente, invece di aiutare
sembrano confondere ancora di più le acque.

Ognuno accanto alla sua notte, Lia Levi, E/O
Roma nel periodo delle leggi razziali. Uno scrittore di teatro costretto a nascondersi
all’ombra di un “prestanome”; una coppia di giovanissimi, Colomba nella schiera delle
vittime designate e Ferruccio figlio di un persecutore, che riesce a strappare dal buio una
notte d’amore; un padre e un figlio a duro confronto sul ruolo di una classe dirigente non
all’altezza di proteggere il proprio gregge... Tre vicende diverse se pur collegate, in cui Storia
e Destino intrecciano il loro enigmatico gioco. Una cornice iniziale, ambientata in una villa
toscana nell’epoca contemporanea, tenta di sfiorare il tasto della Memoria nelle sue
risonanze fra le generazioni dell’oggi. Un libro emozionante e potente che riesce a
coinvolgere e scuotere a fondo il lettore.

Siamo l'acqua, siamo la terra, Chiara Polita. Quello che manca, Nicola Longhi, Bononia
University press
Pochi racconti, ma ognuno capace di creare, con poche pagine, un intreccio psicologico ed
esistenziale formidabile. Situazioni del quotidiano dove si sente la presenza del vuoto,
dell'assenza, del non detto. Il rapporto tra un padre e un figlio, una coppia di sposi colti in
un momento di crisi e di felicità, la vecchiaia come impietoso disfacimento. Nicola Longhi
scrive un piccolo libro di grande intensità e di meditazione, con una scrittura esatta ed
essenziale, senza nessuna sbavatura. Ogni cosa è al suo posto. E i sentimenti si trovano là
dove non li si cercherebbe, in una tazzina di caffè o nel cassetto di un'automobile. Chiara
Polita racconta uno degli episodi fondamentali della storia novecentesca ma lo fa senza
adottare una prospettiva ufficiale. Sceglie un gruppo di personaggi che sono radicati nelle
terre veneziane di bonifica, in particolare a San Donà di Piave. Ognuno con la propria piccola
avventura, contribuisce a creare un affresco multicolore che parla ancora oggi del nostro passato e del
rapporto che ci lega ai luoghi del vivere.

Askja, Ian Manook, Fazi
Nel deserto di cenere dell’Askja, nel cuore dell’Islanda, viene avvistato il corpo imbrattato di
sangue di una donna. L’ispettore Kornelíus Jakobsson, della polizia criminale di Reykjavík,
non fa in tempo ad arrivare sul posto che il corpo è già scomparso nel nulla. Negli stessi
giorni, nei pressi della capitale, la giovane poliziotta Botty sta indagando su uno scenario
simile: delle tracce di sangue e una bottiglia di vodka in frantumi sono stati rinvenuti sul
fondo di un cratere ma, di nuovo, il corpo non si trova. Altro fatto curioso: in entrambi i casi,
la memoria dei testimoni lascia alquanto a desiderare. Questi crimini ricordano all’ispettore
Kornelíus il fiasco giudiziario che aveva sconvolto l’Islanda a metà degli anni Settanta: due
crimini senza cadaveri, senza prove materiali, senza testimoni, solo dei presunti colpevoli
che alla fine avevano confessato senza avere il minimo ricordo dei fatti. Nel frattempo, un cecchino semina il
panico… Ian Manook ci porta questa volta in una Islanda più selvaggia, in mezzo agli ingranaggi di una
macchinazione politica che rivela il lato oscuro di questa nazione solo apparentemente perfetta. Dopo
Heimaey, il secondo capitolo della trilogia islandese: un viaggio sorprendente attraverso luci e ombre di un
paese dai mille segreti.

Lo specchio e la luce, Hilary Mantel, Fazi
Inghilterra, maggio 1536. Thomas Cromwell, Lord custode del Sigillo Privato, assiste alla
decapitazione di Anna Bolena. Poi banchetta con i vincitori, deciso a continuare la sua
scalata al potere. I tempi sono difficili: le contee del nord insorgono, opponendosi alla
dissoluzione dei monasteri e ai tributi imposti dalla Corona. L’astuzia e la tenacia di Cromwell
riescono a ristabilire l’ordine, ed Enrico viii lo premia con la nomina a cavaliere dell’Ordine
della Giarrettiera. Pur cominciando ad avvertire il peso degli anni, il re è felice. La sua nuova
sposa – mite, riservata e malinconica – è l’opposto della precedente e finalmente riesce a
dargli l’agognato erede. Anche la famiglia Cromwell ha le sue soddisfazioni: Gregory, il
primogenito, convola a nozze con la sorella della regina, e il Lord custode scopre di avere
un’altra figlia, cresciuta ad Anversa. Le gioie, però, non durano a lungo. Jane Seymour muore di lì a poco in
conseguenza del parto, e il re, per quanto affranto, ha bisogno di una nuova sposa. Cromwell si rimette subito
all’opera: ma i nemici già lo aspettano al varco, e la sua stella comincia a declinare…

L'estate che sciolse ogni cosa, Tiffany McDaniel, Atlantide
Ci sono estati che ti entrano sotto la pelle come ricordi eterni. Per il giovane Fielding Bliss
quell’estate è il 1984, l’estate che cambierà per sempre la sua esistenza e quella di tutti gli
abitanti di Breathed, Ohio. Qui, in una giornata dal caldo torrido, il diavolo arriva
rispondendo all’invito pubblicato sul giornale locale da Autopsy Bliss, integerrimo avvocato
convinto di saper distinguere il bene dal male, e padre di Fielding. Nessuno in paese si
sarebbe mai aspettato che Satana avrebbe risposto. E tantomeno che si sarebbe palesato
come un tredicenne dalla pelle nera e dalle iridi verdi come foglie, eppure quel ragazzo uscito
dal nulla sostiene davvero di essere il diavolo. A incontrarlo per primo è Fielding, che lo porta
con sé a casa. I suoi genitori subito pensano che il giovane, che sceglierà di farsi chiamare Sal, sia scappato
dalla propria famiglia, eppure le ricerche non portano a nulla, e in lui sembra esserci veramente qualcosa di
impenetrabile e misterioso. Qualcosa che gli abitanti di Breathed non capiscono e li farà persuadere che quel
ragazzo dalle lunghe cicatrici sulle spalle sia realmente quello che dice di essere: il diavolo. Intanto, un’afa
incredibile scioglie i gelati e i pensieri e confonde i rapporti e le certezze, il senso del bene e del male,
dell’amore e della sofferenza, della fiducia reciproca e della paura. Lirico, struggente, sorprendente e davvero
unico nel panorama contemporaneo, L’estate che sciolse ogni cosa è un romanzo di una bellezza folgorante
che segna l’esordio di una nuova, grande voce letteraria.

Scimmie, Susan Minot, Playground
Dodici anni di vita familiare, tra il 1966 e il 1978, che Minot racconta attraverso scene di
apparente normalità domestica, e che invece preludono a tragedie.
Vincent hanno le abitudini di una prestigiosa famiglia del New England e la soffocante
intimità di una famiglia larghissima con sette figli: Caitlin,Sophie, Delilah,Gus,Sherman,
Chicky e Minnie.

Abbandonare un gatto : dove parlo di mio padre, Murakami Haruki, Einaudi
Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato un'infinità di mondi, e ne ha svelato ogni
segreto ai lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua penna non si è quasi mai avventurata:
la sua vita. Con Abbandonare un gatto, Murakami scrive per la prima volta della sua famiglia,
e in particolare di suo padre. Ne nasce un ritratto toccante, il racconto sincero del «figlio
qualunque di un uomo qualunque». E forse proprio per questo speciale. A tradurre in
immagini questo delicato racconto autobiografico, le invenzioni di uno dei più importanti
illustratori contemporanei, Emiliano Ponzi, che con i suoi colori aggiunge poesia alla poesia
in un'edizione unica al mondo.

La figlia unica, Guadalupe Nettel, La Nuova Frontiera
Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando avevano vent'anni. Ora sono tornate in
Messico. Laura ha affittato un piccolo appartamento e sta finendo la tesi di dottorato mentre
Alina ha incontrato Aurelio ed è rimasta incinta. Tutto sembra andare per il meglio fino a
quando un'ecografia rivela che la bambina ha una malformazione e probabilmente non
sopravvivrà al parto. Inizia così per Alina e Aurelio un doloroso e inatteso processo di
accettazione. Non sanno ancora che quella bambina riserva loro delle sorprese. È Laura a
narrarci i dilemmi della coppia, mentre anche lei riflette sulle incomprensibili logiche
dell'amore e sulle strategie che inventiamo per superare le delusioni. E infine c'è Doris,
vicina di casa di Laura, madre sola di un figlio adorabile ma impossibile da gestire.

Come fu che cambiai marca di whisky, Santo Piazzese, GEDI
Per Lorenzo La Marca vigilia di Natale a casa del commissario Vittorio Spotorno, che con l’aiuto
di una bottiglia di whisky ha una storia da raccontargli, di quelle belle nere. Una storia che sa
di lontananza e malinconia, una storia di Marsiglia, un’altra Palermo. Il racconto ‘Come su che
cambiai marca di whisky' (54 pagine) di Santo Pizzese è tratto dall'antologia 'Un Natale in
giallo' (Sellerio 2011).

Il lusso della giovinezza, Gaetano Savatteri, Sellerio
I vecchi e i giovani. Su questo motivo di fondo Gaetano Savatteri costruisce l’indagine, ricca di
energia comica, del «giornalista disoccupato, di successo, Saverio Lamannna» e del suo
compare Peppe Piccionello. Muore Steve, un milionario americano deciso a investire in Sicilia.
Non era soltanto un uomo d’affari, era un idealista che voleva contribuire a una scossa
salutare contro l’immobilismo gattopardesco. Attorno a lui una squadra di giovani entusiasti,
venuti da ogni parte. Tra di loro c’è Suleima, la splendida compagna di Saverio che, andato a
consolarla, si trova a curiosare nelle attività dell’imprenditore appena deceduto. Steve è
precipitato dal ciglio di una strada, ma non si sa come. Per Lamanna troppe cose non tornano e
inizia a sospettare che non si tratti di un incidente. Lo scenario, in questo nuovo capitolo della serie, non è il
mare azzurro e blu di Màkari. Ma siamo sulle Madonie dell’antica città di Castelbuono, che, seppure a pochi
chilometri dal mare di Cefalù, si trova in montagna in mezzo alla neve. L’intero romanzo è attraversato da
alcune domande cruciali. È possibile in Sicilia, laboratorio sociale d’Italia, una svolta che veda protagonisti i
giovani? È possibile in questo scorcio di millennio per un giovane restare nel nostro paese, affermarsi
professionalmente e contribuire al suo sviluppo? Ma soprattutto è ancora possibile un dialogo tra generazioni?

L'ombrello dell'imperatore, Tommaso Scotti, Longanesi
L'ispettore Takeshi Nishida della squadra Omicidi della polizia di Tokyo ha un secondo nome
che pochi conoscono, ma che dice molto di lui. All'anagrafe infatti è Takeshi James Nishida.
Perché Nishida è un hufu: un mezzo sangue, padre giapponese e madre americana. Forse per
questo non riesce a essere sempre accomodante e gentile come la cultura e l'educazione
giapponese vorrebbero. Forse è per il suo carattere impulsivo, per quel suo modo obliquo e
disincantato di vedere le cose e le persone che lo circondano, che non ha mai fatto carriera
come avrebbe meritato. O forse è perché lui non vuole fare carriera, se questo significa
mettere i piedi sotto la scrivania invece di usarli per battere le strade di Tokyo, città che ama e
disprezza con altrettanta visceralità – e che allo stesso modo lo ricambia. Ma Nishida è eccezionale nel suo
lavoro: lo dimostra il numero di indagini che è riuscito a risolvere. Fino al caso dell'ombrello. Un uomo,
ritrovato morto. L'arma del delitto? All'apparenza, un comunissimo ombrello di plastica da pochi yen, di quelli
che tutti usano, tutti smarriscono e tutti riprendono da qualche parte. Ma questo ombrello ha qualcosa che lo
differenzia dagli altri. Un piccolo cerchio rosso dipinto sul manico e, soprattutto, un'impronta. E Nishida si
troverà di fronte a un incredibile vicolo cieco quando scoprirà a chi appartiene l'impronta digitale del possibile
assassino: all'imperatore del Giappone.

Nelle profondità del lago, S. K. Tremayne, Garzanti
È una gelida giornata d'inverno quando Kath si risveglia in ospedale, scampata per miracolo a
un terribile incidente. Non ricorda nulla dell'accaduto e non vede l'ora di tornare a casa per
riabbracciare il marito Adam e la figlia Lyla, le persone cui tiene di più al mondo. Ma non
appena mette piede nella proprietà immersa nella silenziosa brughiera del Dartmoor, niente è
come prima. Non c'è più traccia della tranquillità che credeva di aver trovato. Adam è distante
e sfuggente; amici e conoscenti continuano a ripeterle che non si è trattato di un semplice
incidente, ma di un tentato suicidio. Kath non riesce a crederci: non sarebbe mai stata capace
di abbandonare la figlia, che vive del suo affetto e delle sue cure. Eppure, anche il
comportamento di Lyla, all'improvviso indecifrabile, la mette in allarme: la bambina le chiede
ossessivamente «Perché l'hai fatto mamma? Non mi vuoi bene?», e dice di vedere l'ombra di un uomo nella
brughiera. Un uomo che le sta osservando e che assomiglia come una goccia d'acqua a Adam. Kath inizia a
dubitare di tutto e di tutti, persino di sé stessa e della memoria che non smette di tradirla e di confonderla.
Anche se sa bene che non può lasciarsi paralizzare dalla paura, ma deve trovare il coraggio di scoprire come
sono andate davvero le cose la notte dell'incidente. Solo così potrà sperare di uscire dall'incubo in cui la sua
vita si è trasformata quasi senza che lei se ne accorgesse.

Luce della notte, Ilaria Tuti, Longanesi
Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel sogno, ma
il buio non voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per
muovere i propri passi nel bosco. Ma quello che ha trovato scavando alle radici dell'albero
l'ha sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno. Forse era una spaventosa realtà.
Manca poco a Natale, il giorno in cui Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte: perché la
bambina non vede la luce del sole da non sa più quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per
aiutare il suo piccolo cuore a smettere di tremare. È per questo che, a pochi giorni dalla
chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla scoperta di qualcosa che dovrà tenere
per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco. Forse perché, nonostante tutto, in lei
batte ancora un cuore bambino. Lo stesso che palpita, suo malgrado, nel giovane ispettore Marini, dato che
pur tra mille dubbi e perplessità decide di unirsi al commissario Battaglia in quella che sembra un'indagine
folle e insensata. Già, perché come si può anche solo pensare di indagare su un sogno? Però Teresa sa, anzi,
sente dentro di sé che quella fragile, spaurita e coraggiosissima bambina ha affondato le mani in qualcosa di
vero, di autentico... E di terribile.

Nella luce di un'alba più fredda, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
Nel 1990 a Milano si ebbero 103 omicidi: per la maggior parte, regolamenti di conti fra la
malavita organizzata. Norberto Melis, primo dirigente della Questura della «capitale morale»
(dove, di lì a breve, scoppierà lo scandalo di Mani Pulite), si interessa di più ai delitti che
coinvolgono individui apparentemente normali, coloro che potrebbero essere, o dei quali
potremmo essere i vicini di casa. Compenetrarsi di queste vite per risalire dalle vittime agli
assassini affidandosi alla conoscenza del cuore umano, alle sensazioni, all'intuito – pur
utilizzando tutti gli indizi materiali che la moderna criminologia consenta di vagliare – è per
lui l'aspetto forse più coinvolgente di un'indagine: vedere le facce, sentire le voci, conoscere
i luoghi. Per arrivare alla verità. Così, mentre la duplice inchiesta condotta dal commissario
capo Michele Iurilli sulla morte di un uomo senza identità e su due anziane casalinghe uccise con identica
bizzarra modalità in due quartieri lontani fra loro segna il passo, Melis non esita a indagare personalmente su
un altro omicidio, tanto violento da poter essere dettato soltanto da un odio profondo. Il tutto mentre si
avvicina, livido e al tempo stesso smagliante di luci, il Natale. Ma il mistero di un delitto non è mai, per Melis,
un puro problema di analisi: egli avverte potente la necessità di restituire giustizia ai morti e ai vivi, e sa che,
se vi è sempre la soluzione, non sempre è dato agli uomini di trovarla. E che talvolta, per concludere
un'indagine, è necessario sacrificare agli dèi del Caso, i soli che, quando le carte sono troppo mischiate,
possono rendere la scoperta dei colpevoli una Necessità.

Adesso che sei qui, Mariapia Veladiano, Guanda
Incontriamo zia Camilla sulla piazza di un piccolo paese non lontano dal lago di Garda e dal
corso dell'Adige. Per le borsette e i cappellini tutti la chiamano la Regina, e in effetti nel
portamento assomiglia alla regina d'Inghilterra, con qualche stranezza in più. Qualcuno l'ha
fatta sedere sulle pietre della fontana dove la raggiunge la nipote Andreina, e un pezzo di
realtà di zia Camilla si ricompone. È l'esordio, così lo chiamano, di una malattia che si è
manifestata a poco a poco, a giorni alterni, finché il mondo fuori l'ha vista e da quel
momento è esistita per tutti, anche per lei. Zia Camilla è sempre vissuta in campagna tra fiori,
galline e gli amati orologi, nella grande casa dove la nipote è cresciuta con lei e con zio
Guidangelo. Ora Andreina, che è moglie e madre mentre la zia di figli non ne ha avuti,
l'assiste affettuosamente e intanto racconta in prima persona il presente e il passato delle loro vite. Una
narrazione viva ed energica, come zia Camilla è sempre stata e continua a essere. Intorno e insieme a loro,
parenti, amiche, altre zie, donne venute da lontano che hanno un dono unico nel prendersi cura, tutte insieme
per fronteggiare questo ospite ineludibile, il «signor Alzheimer», senza perdere mai l'allegria. Perché zia
Camilla riesce a regalare a tutte loro la vita come dovrebbe essere, giorni felici, fatti di quel tempo presente
che ormai nessuno ha più, e per questo ricchi di senso.

Etzel Andergast, Jakob Wassermann, Fazi
Nella Repubblica di Weimar, prostrata dai debiti di guerra e sconvolta dalla marea montante
dell’odio nazionalsocialista, un ragazzo sbandato, intelligente e pronto a tutto incontra un
medico la cui solitaria ricerca – che nella malattia del corpo vede una volontà di declino
dell’anima – l’ha reso per alcuni un luminare, per altri un ciarlatano. Il giovane e confuso
Etzel, che a causa di un tragico passato familiare cerca disperatamente una figura paterna,
elegge il professor Joseph Kerkhoven a suo maestro: gli confida le proprie inquietudini, gli
racconta la sua storia, gli chiede consiglio e lo affascina fino a diventare suo assistente.
Kerkhoven in parte è attratto da quel ragazzo straordinario, in parte spera di poter restituire
il dono ricevuto anni addietro da un nobile e lungimirante malato: la fiducia in se stesso, la capacità di
fermarsi a guardare, la volontà di non farsi travolgere dagli avvenimenti. In una Berlino buia, smaniosa, teatro
di scontri di piazza e vendette, Etzel e Kerkhoven si studiano reciprocamente, si cercano, si scontrano; quello
intorno a loro è un universo di agitatori e aspiranti rivoluzionari, filantropi e derelitti. Presto il professore
presenterà il ragazzo a sua moglie e lo inviterà a trasferirsi nella loro abitazione. Ma in una società
spiritualmente malata, pronta a farsi sedurre dalla mistica di un Demagogo, l’incontro tra la generazione dei
padri e quella dei figli avrà un esito tragico e imprevedibile.

La valle oscura, Anna Wiener, Adelphi
Cosa succede, nella Silicon Valley? Per quale ragione gli spazi di lavoro sono disegnati come
appartamenti, e gli appartamenti come spazi di lavoro? In base a quale idea del mondo anche
chi hai seduto di fronte comunica con te solo via messaggio? Come mai gli unici scambi diretti
fra umani ruotano intorno alle ordinazioni del delivery successivo? E soprattutto, oltre a
imporre una vita quotidiana così diversa da tutte le altre, cosa fanno veramente le startup?
Accumulano quantità inimmaginabili di dati su ciascuno di noi, e li organizzano secondo
strategie sempre più veloci e sofisticate, ma perché? Per vendere, d'accordo. Per sorvegliare,
come no. Ma poi? Su domande come queste speculiamo ogni giorno, senza peraltro neppure
sapere bene come sia fatta, Silicon Valley, e cosa sia. Anna Wiener ci ha lavorato per cinque
anni, e quando ne è uscita ha deciso di scrivere questo rapporto, che ha assunto quasi da solo la forma di un
romanzo. Si ride molto, a leggerlo. Ma si ride sempre, quando si ha paura.

Ultima notte a Manhattan, Don Winslow, Einaudi
Manhattan, alla fine degli anni '50, è all'apice del suo fulgore, il posto ideale per chi ha grandi
ambizioni o vuole soltanto cambiare vita. Joe Keneally è un giovane senatore che mira alla
presidenza. Walter Withers, invece, a New York ci è tornato. Ha lavorato a lungo per la CIA e
adesso è un investigatore privato in una grande agenzia di sicurezza. Le loro parabole si
intersecano e quando a Withers viene chiesto di fare da scorta durante un party a Madeleine
Keneally, l'affascinante e ricca moglie del senatore, la «principessa d'America» che sembra
destinata a diventare First Lady. Un compito di routine, all'apparenza. Ma nello stesso albergo
alloggia anche la giovane e bella amante del senatore. E il mattino dopo la ragazza viene
trovata morta. Un suicidio, all'apparenza. L'unico a non crederci è Walter Whiters. Withers sa,
per esperienza, che avvicinarsi troppo alla verità è pericoloso, in certi casi. Per salvarsi, e salvare chi ama,
dovrà affrontare i suoi vecchi datori di lavoro e soprattutto l'Fbi di J. Edgar Hoover, che sono decisi a fermare
l'ascesa di Keneally. E cosí si ritrova – lui, un maestro nell'incastrare gli altri – a essere, per la prima volta, in
trappola.

Otto uomini, Richard Wright, Racconti
Un uomo non ancora uomo che per diventarlo decide di comprarsi una pistola. Un uomo che
per sopravvivere si finge donna delle pulizie in una casa di bianchi. Un uomo che per scappare
dalla polizia si nasconde per giorni nelle fogne cittadine. Un uomo enorme, un marinaio, che
affittando sempre la stessa camera in un ostello di Copenhagen terrorizza per anni il suo
ospite. Un uomo che ha visto un'esondazione, un altro che uccide la propria ombra...

