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La sera, il giorno e la notte, Octavia E. Butler, Sur
Cosa accadrebbe in una società in cui la parola fosse scomparsa per sempre, e con essa la
capacità di mediare i conflitti tramite il dialogo, lasciandoci come unica risorsa disponibile l’uso
della violenza? Si può immaginare un mondo in cui siano gli uomini e non le donne a dover
sopportare il fardello della gravidanza? Cosa chiederemmo a Dio, se avessimo la possibilità di
incontrarlo (o di incontrarla) e di esprimere uno e un solo desiderio per salvare il genere umano
dall’autodistruzione? Segnalato dal New York Times tra i migliori libri dell’anno e tradotto oggi
per la prima volta in italiano, La sera, il giorno e la notte è una lettura imprescindibile per gli
appassionati di speculative fiction, uno sguardo ravvicinato su una delle menti creative più
coraggiose e visionarie della letteratura statunitense.

Un lungo matrimonio, Tish Delaney, Astoria
Mary Rattigan sogna di volare via: da una madre violenta incapace di amore, da un padre buono
ma privo di spina dorsale, da un'educazione bigotta, dalla miseria dell'Irlanda del Nord
funestata dai Troubles. Ma i sogni di libertà possono finire in fumo in una sola notte di
sconsideratezza adolescenziale: dopo un atto sessuale a metà tra il desiderio di ribellione e lo
stupro, Mary si ritrova incinta durante un ritiro in campagna con la scuola. Per salvare l'onore
della famiglia, viene costretta a sposare in fretta e furia un vicino di fattoria, John, a sua volta
cresciuto col marchio di figlio "bastardo". E così, appena sedicenne, Mary si trova imprigionata
in una vita matrimoniale (che in fretta le porterà altri figli) di cui non riesce a capire i contorni:
non educata all'amore, non è in grado di riconoscere i segnali che il marito le manda; non
sapendo cosa significhi volersi bene, non concepisce che qualcuno la possa amare. La vita
trascorre così all'ombra di malintesi che si trascinano per decenni, e solo all'ultimo Mary
riuscirà a capire il marito e i sentimenti che lo hanno animato. Forse c'è ancora il tempo per
raddrizzare le cose e vivere un istante di felicità.

Il guardiano notturno, Louise Erdrich, Feltrinelli
La vita, la fiera identità culturale, gli amori e le lotte sociali di una piccola comunità di indiani
nella riserva della Turtle Mountain, Nord Dakota, a metà degli anni cinquanta, minacciata da
un disegno di legge che vorrebbe smantellare le riserve, in quello che gli indiani considerano
l'atto finale dell'estinzione del loro popolo. Thomas Wazhashk, nella sua funzione di
presidente tribale, unico personaggio reale insieme al senatore mormone fautore del
provvedimento, riuscirà a evitare che la legge venga approvata. Su questo sfondo storico si
snodano le vicende della giovane Pixie, cui è affidato il sostentamento della famiglia, delle sue
inquietudini sentimentali, dell'insegnante bianco Barnes che si strugge per lei, del pugile
Wood Mountain che la corteggia e la attrae. Sarà proprio lui ad accompagnarla a Minneapolis
alla ricerca della sorella scomparsa nei meandri della metropoli e probabilmente vittima di
loschi figuri con cui anche Pixie, inesperta ma determinata, dovrà fare i conti. Percorso da un
umorismo sottile e spiazzante, popolato da personaggi acutamente tratteggiati, fra antichi
rituali e irruzioni di magia che però poi trovano sempre il loro punto di caduta nella
razionalità, Il guardiano notturno è il ritratto emozionante e indimenticabile di una comunità in lotta per la
sopravvivenza nonostante le continue aggressioni legislative, religiose ed economiche.

Le piccole libertà, Lorenza Gentile, Feltrinelli
Oliva ha trent'anni, una passione segreta per gli snack orientali e l'abitudine di imitare
Rossella O'Hara quando è certa di non essere vista. Di lei gli altri sanno solo che ha un lavoro
precario, abita con i genitori e sta per sposare Bernardo, il sogno di ogni madre. Nessuno
immagina che soffra di insonnia e di tachicardia, e che a volte senta dentro un vuoto
incolmabile. Dopo anni di silenzio, la carismatica ed eccentrica zia Vivienne le invia un
biglietto per Parigi, dove la aspetta per questioni urgenti. Oliva decide di partire senza
immaginare che Vivienne non si presenterà all'appuntamento e che mettersi sulle sue tracce
significherà essere accolta dalla sgangherata comunità bohémienne che fa base in una delle
più famose librerie parigine, Shakespeare and Company. Unica regola: aiutare un po' tra gli
scaffali e leggere un libro al giorno. Mentre la zia continua a negarsi, Oliva capisce che può
esserci un modo di stare al mondo molto diverso da quello a cui è abituata, più complicato ma
anche più semplice, dove si abbraccia la vita invece di tenersene a distanza, anche quando fa
male. E allora, continuare a cercare l'inafferrabile Vivienne o cedere al proprio senso del
dovere e tornare a casa? E soprattutto: restare fedele a ciò che gli altri si aspettano da lei o a se stessa? Quando tante
piccole libertà finiscono per farne una grande, rinunciarci diventa quasi impossibile.

Sulla riva del mare, Abdulrazak Gurnah, La nave di Teseo
Il sessantacinquenne Saleh Omar è un mercante di Zanzibar, richiedente asilo in Inghilterra.
Omar lascia una terra dove il genio del male si è incarnato in governanti ladri provvisti di ogni
forma di moderna violenza politica: campi di concentramento, armi e uno stuolo di cortigiani.
Al suo arrivo a Londra, all'aeroporto di Gatwick, Omar mostra un visto non valido, rilasciato in
patria da un suo parente e acerrimo nemico, Rajab Shaaban Mahmud. A Omar era stato
suggerito di mostrare di non capire una parola di inglese, per cui l'assistente sociale che ha
preso in carico il suo caso si trova costretta a chiedere la consulenza di un esperto di Kiswahili,
uno dei dialetti dell'Africa Orientale: per ironia della sorte, l'interprete è Latif Mahmud, il
figlio di Rajab, l'acerrimo nemico di Omar. Entrambi rifugiati, con una origine e un destino che
li accomuna. Il figlio del persecutore di Omar è anche la persona che può salvarlo e dargli
finalmente una nuova vita. Un romanzo su due uomini che hanno scommesso tutto per
cambiare vita, uno sguardo letterario implacabile sull'eredità dimenticata del mondo
postcoloniale.

Annientare, Michel Houellebecq, La nave di Teseo
Bruno Juge è un politico di lungo corso, ministro dell’Economia e uno degli uomini più potenti
della scena politica francese che si avvia alle prossime elezioni presidenziali. Ma è anche un
uomo solo. Sua moglie lo ha tradito ed esposto a uno scandalo pubblico. Paul Raison è uno dei
più stretti consiglieri di Bruno, solo come lui, separato in casa nell’indifferenza della moglie
Prudence, fervente ecologista e vegana. Quando un attacco informatico diffonde in rete una
serie di violenti video che colpiscono il governo e la stessa persona di Bruno Juge, Paul viene
chiamato a collaborare alle indagini della Direzione generale per la sicurezza interna, che suo
padre aveva diretto. Mentre difende il paese da pericolosi terroristi digitali, Paul deve
affrontare anche i nodi irrisolti della sua famiglia: la fragilità dell’anziano padre, che è
disposto a proteggere fino in fondo, il rapporto intenso con la sorella Cécile, contraria a ogni
forma di edonismo, la distanza dal fratello minore Aurélien, un artistoide un po’ spiantato. In
questa ricerca, a sorpresa, ritrova in Prudence, oltre l’apparente freddezza e distanza, un
mondo segreto che ha resistito a tutto.

La meridiana, Shirley Jackson, Adelphi
Una famiglia che pullula di svitati, un codazzo di parenti e amici e servitori, una villa
monumentale in mezzo a un parco. Questo travolgente romanzo si apre con i protagonisti – di
tutte le età e affetti da ogni forma di mania – di ritorno dal funerale del figlio di Mrs. Halloran,
che, dice serafica la piccola Fancy, la nonna ha buttato giù dalle scale: per tenersi stretta la
villa. Come se non bastasse, poco dopo zia Fanny riferisce di aver avuto un incontro in giardino
con il padre, defunto da tempo, il quale le ha annunciato che la fine del mondo è imminente e
che loro saranno gli unici a salvarsi. E non è finita: qualcuno va a riferire la notizia in città, ed
ecco presentarsi la delegazione locale dei Veri Credenti, i quali non possono che condividere la
logica apocalittica, ma, siccome sono convinti che a salvarli ci penseranno gli alieni, sono
venuti a chiedere di farli atterrare nel parco.

Il primo caffè della giornata, Toshikazu Kawaguchi, Garzanti
Nel cuore del Giappone esiste una piccola caffetteria che serve un caffè dal profumo intenso e
avvolgente, capace di evocare emozioni andate. Per vivere questa esperienza unica, basta
accomodarsi al tavolino che si preferisce e gustare il caffè con calma, un sorso dopo l'altro.
L'importante è fare attenzione che non si raffreddi. Gira voce che cose inimmaginabili
accadano a chi lascia anche una sola goccia, gelata, nella tazza. Solo chi ha coraggio e sente il
bisogno di mettersi in gioco, può farsi avanti e rischiare di entrare in questa caffetteria.
Proprio come Yayoi, che, privata dell'affetto dei genitori quando era ancora molto piccola, non
sa bene come accogliere e accudire una nuova vita. O Hayashide, la cui carriera sfavillante non
gli ha dato modo di accorgersi della felicità che ha sempre avuto a portata di mano. O ancora
Reiko, che non ha mai saputo chiedere scusa all'amata sorella e ora si sente schiacciata dal
senso di colpa, bloccata in un eterno presente dove ogni giorno è identico al successivo. E
Reiji, per cui una frase semplice come “ti amo” rappresenta ancora un ostacolo invalicabile.
Ciascuno vorrebbe poter cambiare quello che è stato. Ma cancellare il passato non è la scelta
migliore. Al contrario, ciò che conta è imparare dai propri errori per guardare al futuro con ottimismo, senza pensare alle
occasioni mancate. Perché ci saranno sempre nuove possibilità di inseguire la vita che si desidera.

Il serpente maiuscolo, Pierre Lemaitre, Mondadori
Mathilde Perrin ha sessantatré anni, è vedova e abita con il suo dalmata in una villetta a Melun,
non lontano da Parigi. Nessuno mai sospetterebbe che dietro quella donna elegante, curata e
un po' sovrappeso si nasconda un sicario. Implacabile, precisa, addestrata fin dalla prima
giovinezza, Mathilde non sbaglia un colpo e porta a termine a sangue freddo tutti i compiti che
il comandante – suo superiore ai tempi della Resistenza – le affida. "Mathilde non ha mai
sprecato una pallottola, solo lavori puliti e senza sbavature. Stasera è stata un'eccezione. Un
capriccio. Avrebbe potuto colpire da più lontano, fare meno danni e sparare un proiettile solo,
certo." Sì, perché in effetti da qualche tempo qualcosa non va. Mathilde si lascia un po' andare
a certe crudeltà gratuite per "abbellire" le sue missioni. E inizia davvero a perdere la testa:
dimentica di disfarsi dell'arma, sbaglia bersaglio, è convinta che il suo vicino di casa abbia
decapitato il suo cane... L'ispettore Vassiliev intanto sta indagando sui suoi omicidi, ha "la
testa piena di serpenti" e deve individuare al più presto il serpente maiuscolo, il misterioso
assassino che colpisce con ferocia e senza una logica apparente.

Noi, i ragazzi dalla pazienza zero, Sabrina Leonelli, Edizioni del Loggione
Anita insegue i suoi diciassette anni protesa a conquistare autonomia e libertà, e a scoprire chi
è e soprattutto chi vuole essere: selfie, social e amiche, le parole chiavi di un mondo che viene
bruscamente interrotto dall'emergenza Sars-Cov 2. Vive nella prima zona rossa d'Italia e assiste
alla chiusura repentina del suo Paese, mentre l'epidemia si fa pandemia mondiale. E nel suo di
mondo cosa accade? Catapultata come tutti, da un giorno all'altro, in una nuova realtà, dentro
l'inatteso dono del tempo e del silenzio, osserva la vita dalla finestra e dentro di sé, cercando di
allearsi con il proprio respiro e non avere paura. L'attesa e la speranza di giorni nuovi non le
impediranno di fare nuove conoscenze, attraverso cui riconoscersi. Mattia e Edoardo, due
fratelli diversi per tanti aspetti, ma parti di un'unicità che la attraversa, faranno un pezzo di
strada con lei, lungo il cammino che la porterà a diventare grande.

Le ossa parlano, Antonio Manzini, Sellerio
Un medico in pensione scopre nel bosco le ossa di un bambino. Michela Gambino della
scientifica di Aosta, riesce a determinare i principali dettagli: circa dieci anni, morte per
strangolamento, probabile violenza. L'esame dei reperti, un'indagine complessa e piena di
ostacoli, permette infine di arrivare a un nome e a una data: Mirko, scomparso sei anni prima.
La madre, una donna sola, non si era mai rassegnata. Un cold case per il vicequestore
Schiavone, che lo prende con dolente compassione e con il disgusto di dover avere a che fare
con i codici segreti di un mondo disumano. Un'indagine che lo costringe alla logica, a un
procedere sistematico, a decifrare messaggi e indizi provenienti da ambienti sotterranei. Lo
circondano gli echi del passato di cui il fantasma di Marina, la moglie uccisa, è il palpitante
commento. Si accorge sempre più di essere inadeguato ad altri amori. È come se la solitudine
stesse diventando l'esigente compagna di cui non si può fare a meno. Questa è l'indagine forse
più crudele di Rocco Schiavone. La solitudine del bambino vittima è totale, perenne,
metafisica, e aleggia sulle affaccendate vicende di tutti quanti i personaggi facendoli sentire
del tutto futili a Rocco, confermandolo nel suo radicato pessimismo.

Le gemelle di Auschwitz, Eva Mozes Kor e Lisa Rojany Buccieri, Newton Compton
Nell’estate del 1944, Eva Mozes Kor giunse ad Auschwitz con la sua famiglia. I genitori e le due
sorelle maggiori furono subito mandati alle camere a gas, mentre Eva e la sua gemella, Miriam,
vennero affidate alle cure dell’uomo che è passato alla storia come l’Angelo della morte: il
dottor Josef Mengele. Eva e Miriam avevano solo dieci anni. Nonostante ai gemelli fosse
concesso, all’interno del campo, il “privilegio” di conservare i propri vestiti e i capelli, non
venivano loro risparmiati i più atroci esperimenti. Sottoposti ogni giorno a procedure mediche
mostruose, moltissimi di loro non sopravvissero. In un racconto crudo, che tratteggia in modo
semplice quali erano le condizioni di vita nel più brutale campo di sterminio della storia,
l’autrice offre la testimonianza di una bambina che si trova a fronteggiare il vero volto del
male. Eva Mozes Kor ha dedicato tutta la vita a tener vivo il ricordo dell’Olocausto, lavorando al
tempo stesso per trasmettere un messaggio di pace e perdono che, anche di fronte all’orrore,
rappresenta il tesoro più prezioso da conservare.

Natale con i fantasmi, Bridget Collins ... [et al.], Neri Pozza
In questa raccolta alcuni dei più grandi scrittori contemporanei presentano una serie di
racconti che fanno venire i brividi. C'è un uomo ossessionato dal gioco degli scacchi che
decide di prendere in affitto una singolare casa bianca e nera, con un sobrio giardino
all'italiana in cui, disposti su due file, vi sono alberi potati in forme elaborate e familiari:
torri, cavalli, alfieri, re e regine, con davanti i lunghi ranghi dei pedoni. Ma, se di giorno quel
luogo è pervaso da una pacata quiete, di notte si trasforma nel più spaventoso degli incubi.
Una donna in fuga da un marito violento sceglie, come rifugio per sé e suo figlio, la vecchia
dimora di famiglia. Dovrebbe sentirsi protetta, tra quelle mura, ma fin dalla prima notte
appare chiaro che qualcun altro abita quelle stanze polverose. Il giovane Walter Pemble,
fotografo commemorativo di prim'ordine, si presenta nella residenza dei coniugi Wilt per il
ritratto della defunta Lily, unica figlia di Rumold e Guinevere Wilt. La casa è sprofondata nel
lutto, gli specchi oscurati, gli orologi fermi e le persiane alle finestre chiuse con il batacchio
trattenuto con del crespo. Solo Lily Wilt, adagiata nel suo feretro, appare più viva che mai. La
giovane Catherine Elizabeth Mary Blake, fresca sposa e signora di Blake Manor, nella
campagna dello Shropshire, viene messa al corrente di una storia agghiacciante accaduta a pochi passi dalla sua tenuta.
Una storia tanto torbida da lasciarle addosso un segno indelebile.

Atti di sottomissione, Megan Nolan, Enne Enne
Quando lei, giovane e travolta dalla Dublino notturna, incontra lui, Ciaran, bello e risoluto,
succede qualcosa di semplice e straordinario: l'attrazione rompe gli argini, si mescola alle
fragilità e alle paure, diventa il significato stesso del vivere. Nasce così una relazione che per
la protagonista è un alternarsi di estasi e sofferenza, di gelosia sfrenata unita a un piacere
così intenso e bruciante da creare dipendenza: lei vuole annullarsi nel corpo di lui, dissolversi
nei desideri fino a non lasciare più spazio alla propria identità. Mentre Ciaran, uomo
emotivamente incapace e ferito, non trattiene i propri atteggiamenti malsani e crudeli. Fino
all'epilogo, distruttivo e liberatorio, che apre la strada a una fuga e una rinascita. Megan
Nolan racconta una storia di anti-amore, interrogandosi su cosa significa vivere in funzione
del desiderio altrui, della volontà di essere amate a tutti i costi, rinunciando a ogni filtro che
non sia lo sguardo dell'altro. Attraverso un serrato monologo interiore, sincero come il
cristallo, Atti di sottomissione parla della seduzione del nulla, che può piegare il senso stesso
dell'amore rovesciando certezze, moralismi, rivendicazioni e cliché, in un'estenuante
battaglia interiore per la conquista delle proprie emozioni.

L'asilo di Amsterdam, Elle Van Rijn, Guanda
Amsterdam, 1942-1943. Nella città occupata dai nazisti la vita per gli ebrei è molto difficile. Lo
sa bene Betty Oudkerk, che a diciassette anni, per motivi razziali, deve lasciare anzitempo la
scuola professionale per andare a lavorare come maestra d'asilo. Betty però, voce narrante di
questa commovente e incredibile storia, ama i bambini e non le dispiace affatto doversene
occupare. Tanto più ora che il negozio di famiglia dei genitori è stato confiscato e la situazione
in casa si fa sempre più pesante. Ma la tragedia è alle porte: un giorno l'asilo viene trasformato
dai tedeschi in punto di raccolta per i bambini ebrei in attesa di essere deportati. La direttrice,
Henriëtte Pimentel, e le giovani maestre della scuola si rifiutano di accettare un destino così
orribile per quei piccoli, ed elaborano un piano per salvarne il più possibile. Alla fine
riusciranno a sottrarre ai nazisti oltre seicento bambini. Un libro che trasforma un
emblematico episodio, realmente accaduto e ampiamente documentato, in un avvincente
romanzo in bilico tra la vita e la morte, la crudeltà e il senso di giustizia.

Le cattive, Camila Sosa Villada, SUR
Camila non ha ancora vent'anni quando si affaccia per la prima volta sulla zona più buia del
Parco Sarmiento. Camila è una donna che ama, soffre, lotta. Camila è Cristian, un bambino che
si prova di nascosto i vestiti della madre, i rossetti, gli orecchini, e trema alle sfuriate del
padre. Camila è destinata a fare la puttana, a morire buttata in un fosso, così le hanno detto,
così le hanno augurato. Questa è la storia di Camila e del gruppo di donne trans che diventerà
la sua famiglia: c'è La Zia Encarna, madre protettrice con i seni gonfi di olio motore, c'è María
la Muta, che sogna di volare, c'è La Machi, capace di curare ogni male. Ci sono le notti senza
fine, le botte dei clienti, gli insulti, le fughe dalla polizia. C'è la scoperta di sentirsi diversi, il
rifiuto dei genitori, la solitudine, la povertà. C'è un'ironia caustica, c'è tutta la gioia di
un'identità finalmente propria e la voglia di vivere di un corpo che rinasce, che fiorisce.

La ritirata, Alexander Starritt, Guanda
Il giovane Meissner ha diciannove anni quando, nel pieno della Seconda guerra mondiale,
viene arruolato come artigliere nell'esercito della Wehrmacht e inviato sul fronte orientale.
Molto tempo dopo, a più di novant'anni, fa i conti con il proprio passato scrivendo una lunga
lettera al nipote, a cui non ha mai voluto parlare della sua esperienza in Russia. In queste
pagine, trovate solo dopo la sua morte, il nonno risponde alla domanda che il nipote non ha
osato rivolgergli: «Hai fatto delle cose terribili?» Con lucida onestà, Meissner racconta gli
orrori che lui e i suoi compagni hanno visto ma anche compiuto, la paura e gli atti di coraggio,
soffermandosi su pochi giorni alla fine del1944, quando il suo reggimento, ormai allo sbando
e certo della sconfitta, arretra in Polonia incalzato dall'Armata Rossa, fino alla reclusione in
un campo di prigionia sovietico. Nel rievocare quei momenti di annientamento fisico,
psicologico e morale, Meissner si chiede quali siano state le sue responsabilità in ciò che
accadde e se avrebbe potuto agire diversamente. In conclusione, dove sia finita la sua
umanità. E mentre cerca una risposta, apprendiamo dalle parole del nipote quale genere di
persona sia diventato dopo la guerra… Un romanzo avvincente, che affronta il tema del senso
di colpa e della vergogna – individuale e collettiva – e di come si possa convivere con questi sentimenti. Nel tentativo di
capire come sia stata possibile la complicità di un intero paese in una guerra così efferata, Alexander Starritt mostra
quanto sia labile il confine tra giusto e sbagliato, fino a scardinare le nostre convinzioni più solide.

Verso il paradiso, Hanya Yanagihara, Feltrinelli
In una versione alternativa dell'America del 1893, New York fa parte degli Stati Liberi, dove le
persone possono vivere e amare chi vogliono (o almeno così sembra). Il fragile e giovane
rampollo di una famiglia illustre rifiuta il fidanzamento con un degno corteggiatore, attratto
da un affascinante insegnante di musica senza mezzi. In una Manhattan del 1993 assediata
dall'epidemia di aids, un giovane hawaiano vive con il partner molto più anziano e ricco,
nascondendo la sua infanzia travagliata e il destino del padre. E nel 2093, in un mondo
lacerato da pestilenze e governato da un regime totalitario, la nipote di un potente
scienziato cerca di affrontare la vita senza di lui e di risolvere il mistero delle sparizioni di suo
marito. Queste tre parti sono unite in una sinfonia avvincente, con note e temi ricorrenti che
si approfondiscono e si arricchiscono a vicenda: una residenza a Washington Square Park nel
Greenwich Village; malattie e cure dal terribile costo; ricchezza e squallore; il debole e il
forte; la razza; la definizione di famiglia e di nazionalità; la pericolosa giustizia dei potenti e
dei rivoluzionari; il desiderio di trovare il proprio posto in un paradiso terrestre e la graduale
consapevolezza che non può esistere. Ciò che unisce non solo i personaggi, ma anche queste
Americhe, è il loro venire a patti con quello che ci rende umani: la paura, l'amore, la vergogna, il bisogno, la solitudine.
Verso il paradiso è un meraviglioso esempio di tecnica letteraria, ma soprattutto è un'opera geniale che affronta le nostre
emozioni. Hanya Yanagihara scrive uno straordinario romanzo sul desiderio di proteggere coloro che amiamo – partner,
amanti, figli, amici, famiglia e persino i nostri concittadini – e sul dolore che ne deriva quando non possiamo farlo.

