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Appunti sul dolore, Chimamanda Ngozi Adichie, Einaudi
Cosa significa morire in tempo di pandemia? Può significare che la notizia, addirittura
l'immagine di un padre senza vita, arrivi tramite una call su Zoom; se si vive in continenti
diversi e il lockdown inchioda il mondo intero alla propria abitazione, può significare anche
attendere spasmodicamente la riapertura degli aeroporti per poter raggiungere la città natia e
celebrare finalmente l'indispensabile rito del funerale. La Chimamanda che apprende della
morte improvvisa del padre per una malattia silente è la bambina inconsolabile del suo
amatissimo papà, ma è anche la donna che vive a cavallo di due mondi, con le loro enormi
differenze nell'avvicinare le fasi piú salienti dell'esistenza umana; è la scrittrice che medita sul
senso dei rituali; è la femminista che vorrebbe sottrarre la madre a quelli piú umilianti, ma al
contempo si rende conto del loro potere catartico. Il lutto è violento e fisico, è un ladro che
strappa via i ricordi lasciando paura e furia. Eppure porta con sé un monito che in qualche
modo spinge avanti: «Una voce nuova si fa strada nella mia scrittura, carica della vicinanza che
avverto con la morte, della consapevolezza capillare e acutissima della mia stessa caducità.
Un'urgenza nuova. Un senso di incombente precarietà. Devo scrivere tutto adesso, perché chissà quanto tempo mi resta».

Punto pieno, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli
Andrea Sorci, in preda a un accesso di rabbia, uccide la sua domestica “continentale”. L’omicidio
viene insabbiato dal figlio illegittimo del barone Sorci, il potentissimo Peppe Vallo, altrimenti
noto come l’Americano. Rico, nipote di Andrea, che sa ma non parla, è un uomo tormentato,
deluso dalla Sicilia ferita del dopoguerra: vive accanto a Rita, che ama e non può fare a meno di
tradire. Eppure qualcosa si muove: tre donne, le zie che i Sorci hanno ribattezzato “le Tre
Sagge”, fondano nella sagrestia della chiesa dei Santi Scalzi il Circolo del Punto Pieno, dove
ricamano corredini, tovaglie, lenzuola, asciugamani. Dalla nobildonna alla monaca di casa, alla
prostituta, in quel “tripudio febbrile delle dita” si dà forma a una sorta di adunanza femminile
dove si discute, si commenta, ci si consola, si offre una speranza di cambiamento e si
rammendano traumi sociali e famigliari. È una nuova sorellanza basata su una “separazione dal
mondo fuori che solo le donne, quando sono insieme, riescono a creare e a difendere”. Intanto,
però, l’uomo vola sulla Luna, gli studenti si ribellano. E la tensione positiva dei movimenti a
cavallo fra gli anni sessanta e settanta si scontra con le contraddizioni dell’isola.

I rondoni, Fernando Aramburu, Guanda
Toni, un insegnante di liceo in collera col mondo, decide di porre fine alla propria vita.
Meticoloso e sereno, ha scelto la data: di lì a un anno. Fino ad allora, ogni sera scriverà,
nell'appartamento che divide con la cagnolina Pepa e con una raccolta di libri da cui inizia
gradualmente a separarsi, una cronaca personale, cinica e disincantata, ma non per questo
meno tenera e spiritosa. Cerca, in questo modo, di capire le ragioni della propria decisione
radicale, di analizzare ogni minimo dettaglio intimo della propria esistenza, di confrontarsi con
il proprio passato e le tante vicende quotidiane di una Spagna politicamente travagliata.
Appariranno, sezionati con un bisturi implacabile, i genitori, un fratello che non sopporta, l'ex
moglie Amalia, dalla quale non riesce a staccarsi, e il figlio problematico Nikita; ma anche il
mordace amico Bellagamba e un'inaspettata fiamma di gioventù. E, nel susseguirsi degli
episodi amorosi e famigliari di questa avvincente costellazione umana, Toni, uomo disorientato
che tenta di comprendere e accettare i propri fallimenti, infonde, paradossalmente,
un'indimenticabile lezione di vita.

Oliva Denaro, Viola Ardone, Einaudi
È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e fin da piccola sa –
glielo ripete ossessivamente la madre – che «la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia».
Le piace studiare e imparare parole difficili, correre «a scattafiato», copiare di nascosto su un
quaderno i volti delle stelle del cinema (anche se i film non può andare a vederli, perché «fanno
venire i grilli per la testa»), cercare le lumache con il padre, tirare pietre con la fionda a chi
schernisce il suo amico Saro. Non le piace invece l'idea di avere «il marchese», perché da quel
momento in poi queste cose non potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare
intatta al matrimonio. Quando il tacito sistema di oppressione femminile in cui vive la costringe
ad accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di
quel no.

Tutto questo potrebbe essere tuo, Jami Attenberg, Einaudi
La giovane Alex Tuchman ne è convinta: scoprire una presunta indicibile verità sui genitori
getterà luce su tutti gli aspetti piú problematici della sua vita. L'occasione propizia per
affrontare quel tarlo che la divora arriva un giorno d'agosto, quando la madre Barbra la chiama
da New Orleans per annunciarle che Victor sta per morire. Victor, l'ormai anziano patriarca,
l'uomo borioso, prepotente, violento che ha funestato l'infanzia di Alex e suo fratello Gary,
minaccia incombente anche durante le continue assenze dovute ai suoi affari loschi, il marito
narcisista che ha sempre considerato Barbra – e tutte le altre donne – merce di cui disporre a
piacimento. Alex allora raggiunge la madre armata di un tenace proposito: vuole che Barbra le
dica tutto. Degli abusi, delle ragioni che l'hanno spinta a subire, a rimanere. Ma Barbra ostenta
un'esagerata frivolezza per giustificare la sua reticenza, e Alex non può nemmeno contare
sull'appoggio di Gary, a Los Angeles per lavoro – o forse in fuga da una terribile scoperta? –,
riluttante a salire su un aereo e ricongiungersi con la famiglia. In questa lunga giornata
oppressa dall'afa tipica di New Orleans, intorno al capezzale di Victor ruotano anche i pensieri
delle nipoti adolescenti, Sadie ed Avery, che non si sono mai davvero legate a quell'uomo talmente lontano dai canoni
tradizionali del nonno affettuoso, e di Twyla, la moglie di Gary, che versa lacrime in un peregrinare distratto in cerca di
alcol e rossetti. E cosí ognuno a modo suo si ritrova a ripercorrere il passato e interrogarsi sul presente, forse anche per
farsi coraggio e prendere finalmente le distanze dall'influenza tossica di Victor.

Le cure della casa, Stefania Bertola, Einaudi
Lilli ha quarantotto anni, ha appena perso il lavoro ma per fortuna zia Mariangela le ha lasciato
un’insperata fonte di reddito. Quale momento migliore per realizzare il sogno inconfessabile di
dedicarsi anima e corpo alle cure della casa? Il marito Francesco non si capacita, l’amica Cecilia
alza le spalle, la figlia Iris ride, la madre inorridisce, ma Lilli osserva beata se stessa pulire la
cucina, ammucchiare spugnette multicolori, inventare definitive sistemazioni di quel mondo a
parte e sempre provvisorio che è la dispensa. E perché tutto questo sapere ballerino non vada
perduto, annota su un quaderno i consigli pratici da tramandare alla figlia in forma di schede.
Come evitare che gli spaghetti una volta aperti scappino da tutte le parti? Per quale arcano
motivo nel cambio di stagione dell’armadio è indispensabile la naftalina? Perché le pattine
sono improvvisamente scomparse dalla circolazione? Lilli, però, ha anche un marito con un
progetto pericoloso, una figlia che da un giorno all’altro minaccia di abbandonare gli studi per
darsi all’uncinetto, un’amica che rischia di diventare madre di tre figli complicati. Ma
soprattutto non fa che chiedersi: dov’è finita Noemi? La sua compagna delle elementari che le
ha fatto scoprire le meraviglie della Maglieria Magica sembra scomparsa senza lasciare traccia. Ma Lilli è un osso duro e
non si dà per vinta: la troverà. Perché è una casalinga guerriera, e tutti se ne accorgeranno.

Il talento del cappellano, Cristina Cassar Scalia, Einaudi
Comincia tutto in una notte di neve, sull'Etna. Il custode di un vecchio albergo in
ristrutturazione chiama la Mobile di Catania: nel salone c'è una donna morta. Quando però i
poliziotti arrivano sul posto, del corpo non vi è piú traccia. Ventiquattr'ore dopo viene ritrovato
nel cimitero di Santo Stefano, proprio il paese dove abita la Guarrasi. Al suo fianco è disteso un
uomo, un sacerdote, anzi un monsignore, assai conosciuto e stimato; entrambi sono stati uccisi.
Intorno a loro qualcuno ha disposto fiori, lumini, addobbi. Il mistero si dimostra parecchio
complesso, oltre che delicato, perché i conti, in questa storia, non vogliono mai tornare, un po'
come nella vita di Vanina. L'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè può risultare al
solito determinante. Quell'uomo possiede un intuito davvero speciale, ma ha il vizio di non
riguardarsi. Una cattiva abitudine che, alla sua età, rischia di essere pericolosa.

Stato di terrore, Hillary Rodham Clinton, Louise Penny, Einaudi
Tenace, autoironica e all'occorrenza implacabile, Ellen Adams non ha vita facile nel governo.
Come se non bastasse, di rientro da una disastrosa missione diplomatica che ha tutta l'aria di
essere stata una trappola politica allestita apposta per lei, è costretta ad affrontare una crisi
terroristica di gravità inaudita. Con l'apparato statale compromesso e la credibilità ai minimi
termini, non sarà facile ricostruire legami e alleanze, riconquistare la fiducia dei Paesi amici. Ma
ancora piú difficile sarà trovare una coesione interna per sventare la spaventosa cospirazione
internazionale. Per farlo, Ellen dovrà mettere insieme un gruppo di lavoro di sicura lealtà, e
portare il presidente dalla sua parte.

La felicità del lupo, Paolo Cognetti, Einaudi
Arrivato alla fine di una lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri dove camminava da
bambino. A Fontana Fredda incontra Babette, anche lei fuggita da Milano molto tempo prima, che
gli propone di fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli operai della
seggiovia. Silvia è lí che serve ai tavoli, e non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un
inverno o un desiderio duraturo, se prima o poi riuscirà a trovare il suo passo e se è pronta ad
accordarlo a quello di Fausto. E poi c'è Santorso, che vede lungo e beve troppo, e scopre di essersi
affezionato a quel forestiero dai modi spicci, capace di camminare in silenzio come un montanaro.
Mentre cucina per i gattisti che d'inverno battono la pista e per i boscaioli che d'estate
profumano il bosco impilando cataste di tronchi, Fausto ritrova il gusto per le cose e per la cura
degli altri, assapora il desiderio del corpo e l'abbandono. Che esista o no, il luogo della felicità,
lui sente di essere esattamente dove deve stare. Di Paolo Cognetti conosciamo lo sguardo
luminoso e la voce limpida, il dono di osservare le relazioni umane nel loro dialogo ininterrotto
con la natura, che siano i boschi di larici dei duemila metri o il paesaggio di roccia e ghiaccio dei
tremila. Con le loro ferite e irrequietezze, quando scappano e quando poi fanno ritorno, i suoi personaggi ci sembrano
amici che conosciamo da sempre, di quelli rari. È per questo, forse, che tra le pagine vive di questo libro purificatore
abbiamo l'impressione di attraversare non le stagioni di un anno, ma di una vita intera.

Campo di battaglia, Jérôme Colin, Einaudi
L'unico posto in cui il padre di un quindicenne può trovare rifugio è il bagno di casa. Solo qui,
circondato da pareti piastrellate e dal silenzio, può cercare di capire cosa è andato storto. Perché
questa è la storia di una coppia che rischia di andare in pezzi di fronte agli assalti ripetuti di un
figlio adolescente: Paul, che passa tutto il tempo a smanettare sul telefono, grugnisce invece di
parlare e, come se non bastasse, è stato ripreso piú volte dai professori per aver gridato «Allah
Akbar» nel cortile della scuola. Cosa abbiamo fatto di male?, si chiedono i genitori. Niente. Ma la
guerra è ormai dichiarata. E loro non sono preparati. Tra goffi tentativi di salvare un matrimonio
in crisi, gesti sorprendenti, ansie e paure, Jérôme Colin ci consegna un ritratto di famiglia
umoristico e straziante, puntuale e senza tempo.

Il mare sottosopra, Marie Darrieussecq, Einaudi
Si sa, le crociere sono un po' pacchiane, soprattutto se si viaggia a Natale, ma è un regalo di sua
madre, e Rose non ha voluto rifiutare. È partita con i suoi due figli: Gabriel, che ha quindici anni
e sta scrivendo di nascosto un romanzo sul suo smartphone, e la piccola Emma, che somatizza
tutti i problemi che ha a scuola, ma non perde mai il buonumore. Rose è una psicologa, si è
trasferita a Parigi dal sud della Francia per l'università, e poi ci è rimasta. Ora che suo marito, un
agente immobiliare, è in pieno burnout , la decisione è presa. Tra qualche mese la famiglia
lascerà la capitale per trasferirsi a Clèves, il paesino in cui è nata Rose. Nel frattempo Rose si
gode la vacanza nel placido mar Mediterraneo. Almeno fino all'alba della vigilia di Natale:
durante la notte l'equipaggio della nave trae in salvo centinaia di migranti che su
un'imbarcazione di fortuna tentavano di raggiungere le coste italiane dalla Libia. Rose presta
soccorso come può a quella massa di corpi fradici stipati sottocoperta. Tra loro c'è anche Younès,
un giovane nigerino che attira la sua attenzione. Il ragazzo le chiede un cellulare, e Rose, che è
una donna di buona volontà, ma anche un po' maldestra, va a prendere quello di suo figlio e
glielo regala. Rose ancora non lo sa, ma quel gesto all'apparenza insignificante cambierà per sempre i loro destini.
Quando, mesi dopo, Younès si ritrova a Calais, ferito per aver tentato di raggiungere l'Inghilterra aggrappato a un
camion, sa che può contare sull'aiuto di Rose.

La ragazza a, Abigail Dean, Einaudi
Lex non vuole piú pensare alla sua famiglia. Non vuole piú pensare all'infanzia degli orrori. Non
vuole piú pensare a sé stessa come la Ragazza A, quella che era riuscita a scappare. Ma quando
molti anni dopo sua madre muore lasciando la vecchia casa in eredità, la voragine del passato si
spalanca di nuovo sotto i suoi piedi. Lex vorrebbe trasformare l'edificio in un luogo di
pacificazione, ma per prima cosa deve fare i conti con i sei fratelli e con l'indicibile infanzia che
hanno condiviso. Cosí, quella che comincia come un'adrenalinica storia di sopravvivenza e
riscatto, diventa racconto di rivalità tra fratelli e alleanze ancestrali.

Nessuno resta solo, Alessandro De Roma, Einaudi
Guido e Tonio sono padre e figlio, ma la sola cosa che hanno in comune è il cognome. Per due come
loro, abituati a rispettarsi soltanto nel rancore reciproco, l'unico modo per non farsi del male è
rimanere lontani. Mentre Guido sceglie di trascorrere con sua moglie la quotidianità di ogni
giorno, Tonio, dopo tanto girovagare per il mondo, conosce Nicola e se ne innamora. Nicola per
Tonio diventa il centro di ogni cosa: l'amore capace di dar senso a un'esistenza passata a
nascondersi, un amore che Guido, se solo sapesse, non accetterebbe mai. Padre e figlio vorrebbero
invecchiare accanto alla persona che amano piú di ogni altra. Ma non hanno fatto i conti con
l'imprevedibilità beffarda del destino.

Spatriati, Mario Desiati, Einaudi
Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. Francesco è acceso e frenato da
una fede dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei lo provoca: lo sai che tua madre e mio padre
sono amanti? Ma negli occhi di quel ragazzo remissivo intravede una scintilla in cui si riconosce.
Da quel momento non si lasciano piú. A Claudia però la provincia sta stretta, fugge appena può,
prima Londra, poi Milano e infine Berlino, la capitale europea della trasgressione; Francesco resta
fermo e scava dentro di sé. Diventano adulti insieme, in un gioco simbiotico di allontanamento e
rincorsa, in cui finiscono sempre per ritrovarsi. Mario Desiati mette in scena le mille complessità
di una generazione irregolare, fluida, sradicata: la sua. Quella di chi oggi ha quarant'anni e non
ha avuto paura di cercare lontano da casa il proprio posto nel mondo, di chi si è sentito davvero
un cittadino d'Europa.

Per niente al mondo, Ken Follett, Mondadori
Nel cuore rovente del deserto del Sahara, due giovani e intraprendenti agenti segreti –
l’americana Tamara Levit e il francese Tab Sadoul – sono sulle tracce di un pericoloso gruppo di
terroristi islamici, mettendo così a rischio la loro vita. Quando si innamorano, le loro carriere
arrivano inevitabilmente a un punto di svolta. Poco distante Kiah, una vedova coraggiosa e
bellissima, decide di abbandonare il suo paese flagellato da carestia e rivolte e partire
illegalmente per l’Europa con il suo bambino, nella speranza di cominciare una nuova vita. Nel
corso del suo viaggio disperato viene aiutata da Abdul, un uomo misterioso che potrebbe non
essere chi dice di essere. A Pechino la visione riformista e moderna di Chang Kai, l’ambizioso
viceministro dei servizi segreti esteri, lo costringe a fare i conti con i vertici comunisti del potere
politico che potrebbero portare la Cina e il suo alleato, la Corea del Nord, sulla via del non
ritorno. Intanto Pauline Green, la prima donna presidente degli Stati Uniti, deve gestire i
rapporti sempre più tesi con i suoi oppositori, mentre l’intero pianeta è scosso da un vortice di
ostilità politiche, attacchi terroristici e dure rappresaglie. La presidente farà tutto il possibile per evitare lo scoppio di
una guerra non necessaria. Ma la tensione internazionale cresce e si moltiplicano le azioni militari: è ancora possibile
fermare quella che sembra un’escalation inevitabile?

Crossroads, Jonathan Franzen, Einaudi
Sono i giorni dell'Avvento dell'anno 1971, a New Prospect, Chicago, ma la famiglia Hildebrandt
non sembra ansiosa di festeggiare il Natale. Russ, pastore di una chiesa locale, desidera un unico
regalo: passare qualche ora in compagnia di Frances Cottrell, una giovane, adorabile
parrocchiana che mette a dura prova la sua fede e il suo matrimonio. Sua moglie Marion sa che i
tempi turbolenti non garantiscono la stabilità coniugale, e teme che i brutti segreti che ha
sempre nascosto a Russ stiano per venire a galla. Clem, il figlio piú grande, vuole partire
volontario per il Vietnam, non perché non sia lui stesso pacifista, ma perché non sopporta di
essere un ragazzo bianco privilegiato. Sua sorella Becky, la ragazza piú popolare della scuola, sta
cercando di attirare l'attenzione di Dio e insieme quella di un giovane cantante folk, Tanner
Evans. Per impressionare Tanner e irritare suo padre, Becky è entrata in un gruppo giovanile,
Crossroads, animato da un altro pastore, Rick Ambrose, figura carismatica e manipolatrice, e
bestia nera di Russ. Del gruppo fa parte anche il terzo figlio, Perry, un adolescente problematico
e geniale, che per Natale ha deciso di smetterla per sempre con la marijuana e diventare un bravo ragazzo: ma non sempre
i buoni propositi producono i risultati voluti. Da Natale fino alla Pasqua successiva, ognuno degli Hildebrandt sognerà per
sé una vita diversa, un nuovo amore o un antico amore ritrovato, o una qualche sostanza stupefacente che metta a tacere
i campanelli d'allarme. Ora un'eredità sgradita, scritta nei geni, chiede d'essere riscossa, riducendo in cenere sogni e
speranze. Richiedendo lo sforzo di tutti per una nuova, difficile rifondazione.

Questo è il piacere, Mary Gaitskill, Einaudi
Entrambi editori stimati, entrambi di mezza età e felicemente sposati, l'inglese Quin e
l'americana Margot sono amici da tanto tempo. Sin da quando Quin si è complimentato con una
giovane Margot per il suo intrepido gusto letterario e, come a suggellare la forza del suo
apprezzamento, ha allungato una mano verso le sue parti intime. Margot l'ha fermato con un no
deciso e un palmo aperto davanti al naso, come si fa con i cavalli, e da allora la loro amicizia ha
potuto prosperare nel segno dell'affetto e della reciproca comprensione. Quin era là per lei ogni
volta che Margot ha avuto bisogno di un'iniezione di fiducia e di autostima; Margot ha ascoltato
con premura quando Quin le ha raccontato di Caitlin e Hortense e Sharona, tutte le giovani
donne che, nel corso della sua vita e della sua carriera, ha variamente corteggiato, sostenuto,
usato, sminuito, protetto, manipolato. Non che Margot abbia mai approvato le sue battute
pesanti e i comportamenti sconvenienti. Ma Quin è un uomo brillante e generoso,
straordinariamente pronto all'ascolto, appassionato e un po' crudele. E Margot sa che il suo
fascino seduttivo è un tutt'uno con i suoi eccessi. Del resto, entrambi sono convinti che al cuore della personalità ci sia il
sesso. Quando il vento del tempo nuovo investe Quin come un treno e la luce cruda della correttezza illumina la tela
viscosa delle sue relazioni, Margot deve provare a bilanciare il piacere con il dolore, fino a mettere in discussione la sua
stessa idea di libertà.

La promessa, Damon Galgut, E/o
Una saga familiare moderna che poteva arrivare solo dal Sudafrica, scritta in splendida prosa
dall'autore due volte finalista al Booker Prize, Damon Galgut. Perseguitati da una promessa non
mantenuta, dopo la morte della madre i membri della famiglia Swart si perdono di vista. Alla
deriva, le vite dei tre figli della donna procedono separatamente lungo le acque inesplorate del
Sudafrica: Anton, il ragazzo d'oro amareggiato dal potenziale inespresso che è la sua vita; Astrid,
il cui potere sta nella bellezza; e la più giovane, Amor, la cui vita è plasmata da un nebuloso senso
di colpa. Ritrovandosi per quattro funerali nel corso di tre decenni, la famiglia in declino
rispecchia l'atmosfera del paese: un'atmosfera di risentimento, rinnovamento e infine di
speranza.

Il grembo paterno, Chiara Gamberale, Feltrinelli
Nel corso di una notte fatale, che segnerà per sempre il destino di tutti, Adele, abbracciata a
Frida, sua figlia, torna come in un sogno al paese di provincia dove è nata, marchiata da un
soprannome, Senzaniente, che è pesato sulla sua famiglia perfino dopo che il padre, Rocco, ha
sfidato la miseria e conquistato il benessere. La storia fra Adele e Nicola, il pediatra di Frida l'uomo di cui si è innamorata e con cui l'intesa inizia a vacillare -, s'intreccia allora alla storia di
Adele e suo padre, in una spola sempre più serrata fra passato e presente, dove quello che ci è
stato tolto quand'eravamo bambini rischia di diventare l'unica misura di quello che chiederemo
al mondo. Mentre nessuno dei personaggi indimenticabili di questo romanzo riesce a tenere
stretto quello che è convinto di desiderare, l'intrinseca violenza delle relazioni si mescola alla
loro intrinseca dolcezza. E una televisione sempre accesa si prende gioco dello sforzo di tutto di
credere alla proprio esistenza.

La spiaggia, Megan Goldin, Einaudi
Dopo il successo delle prime puntate del suo podcast – che in un caso hanno portato alla
scarcerazione di un innocente – Rachel Krall è diventata l’ultima speranza per migliaia di persone
in cerca di giustizia. Per la terza stagione sceglie di assistere a un processo per stupro nella
piccola città di Neapolis: un adolescente locale, un campione di nuoto con il sogno delle
Olimpiadi, è accusato di aver violentato la nipote del capo della polizia. Appena Rachel inizia a
indagare, però, qualcuno comincia a inviarle delle lettere anonime con una richiesta d’aiuto:
parecchi anni prima, sempre a Neapolis, Jenny Stills era morta per annegamento, ma i messaggi
insistono sul fatto che sia stata uccisa. Attratta da quel mistero irrisolto e scabroso, Rachel si
lascia coinvolgere. Scandito da capitoli che ricalcano gli episodi di un podcast, La spiaggia è un
libro dal ritmo incessante e propulsivo, che si chiede, pagina dopo pagina: riuscirà una città di
provincia a rimediare agli orribili torti del suo passato?

Sotto la cenere, Camilla Grebe, Einaudi
Samuel Stenberg ha diciotto anni, vive con la madre, non ha un lavoro fisso e per una
combinazione di ingenuità e pigrizia rimane coinvolto in un affare di droga andato storto. Con la
polizia e i criminali sulle sue tracce, trova rifugio in una cittadina nell'arcipelago di Stoccolma,
dove inizia a lavorare come assistente del figlio disabile di una famiglia benestante. Il padre non
c'è mai e la madre, Rakel, sembra averlo preso in simpatia, finché Samuel non comincia a notare
atteggiamenti inquietanti. Nel frattempo, dalle acque dell'isolotto emerge un cadavere, e a
occuparsi del caso vengono chiamati Manfred Olsson e la sua collega Malin. Ma quando la
corrente fa affiorare un altro corpo, l'indagine si fa ancora piú torbida e Manfred non ha altra
scelta che rivolgersi alla criminologa Hanne Lagerlind-Schön.

Tre cene : (l'ultima invero è un pranzo), Francesco Guccini, Giunti
«Non aspettatevi grandi avvenimenti dalle cose che andrò raccontando, fulminanti colpi di scena
come agnizioni improvvise o finali drammatici o misteri iniziali che poi, a poco a poco,
logicamente sgretolati dalle deduzioni di un abile investigatore, si dipanano e si mostrano in
tutta la loro enigmatica chiarezza»: così ci avverte Francesco Guccini, in apertura del primo dei
tre racconti che compongono questo libro. «È semplicemente la storia di una cena, e di alcuni
amici; una storia di quelle quasi come le favole che ci raccontavano da piccoli, già sentita tante
volte ma che amavamo ci raccontassero ancora e ancora, per il solo piacere di stare lì ad
ascoltare...» E così, accompagnati dalla sua voce, seguiamo gli amici protagonisti in una notte
d'inverno, mentre la neve cade, fino alla prima delle locande dove trascorreranno una notte di
buon cibo e molto vino, di risate e un po' d'amore; una di quelle notti in cui l'amicizia e la
sazietà aiutano a non ascoltare i presagi della vita che corre. Questa prima cena ha luogo prima
dell'ultima guerra nell'Appennino tra Bologna e Pistoia, la successiva ci racconta lo stesso
mondo quarant'anni dopo, l'ultima – che non è invero una cena, bensì un pranzo di mezza estate che si protrae fino a un
grande falò notturno – si svolge nel giorno di un'eclissi di sole. Dai poveri anni Trenta alla disillusa fine del Novecento,
passando dalle speranze dei Settanta, nelle tre compagnie di amici che si avvicendano, nei loro scherzi, nelle loro
sbronze, nei cibi che scelgono di mangiare ritroviamo il sapore del nostro passato e rileggiamo noi stessi con
divertimento e malinconia.

Il parigino, o Al-Barisi, Isabella Hammad, Einaudi
Ottobre 1914. A bordo di una nave che solca il Mediterraneo, Midhat vagheggia la futura vita in
Francia. Di quel Paese, cosí lontano dalla sua Nablus in Palestina, non ha che immagini fumose,
fantasie ricavate dai libri di scuola. Per volere di suo padre Haj Taher, ricco mercante di tessuti,
Midhat frequenterà la facoltà di Medicina di Montpellier; qui sarà ospite di un professore di
antropologia, il Docteur Molineu. Quando giunge nella città occitana, seppur pieno di
aspettative, Midhat non può sapere che ad attenderlo c'è l'amore. Presto, infatti, incontra una
giovane francese e, fin dai primi istanti, prova per lei un'attrazione speciale. Se dopo qualche
tempo la possibilità di un avvenire insieme sembra finalmente a portata di mano, in seguito una
terribile scoperta spinge Midhat, furioso e indignato, a lasciare Montpellier con il primo treno
per Parigi. Nella capitale la sua vita cambia radicalmente: smette di studiare Medicina, frequenta
i salotti dei suoi connazionali, tra discussioni filosofiche e commenti sulle crescenti tensioni in
patria, e conosce molte donne, godendo appieno della libertà parigina. Ma la realtà torna a
cercarlo quando, qualche anno dopo, rientra in Palestina e suo padre gli impone di rimanere. Per
l'elegante, romantico, sognatore Midhat, ormai noto a tutti come il Parigino, riadattarsi a Nablus, integrarsi in quella
comunità chiusa che lo considera uno straniero, è difficile quanto lo era stato acclimatarsi in Francia. Tanto piú che ora
nuove responsabilità lo costringono a rinunciare per sempre alle speranze della sua giovinezza. Ma un giorno quel passato
mitizzato abbandona i ricordi per tornare alla luce e rivelare una dolceamara verità.

Come neve che cade, Kristin Hannah, Mondadori
Meredith e Nina Whitson sono due sorelle molto diverse: una si dedica ai figli e al meleto di
famiglia; l'altra è una fotoreporter giramondo. A unirle è l'amore per il padre; così, quando lui si
ammala, entrambe si ritrovano al suo capezzale, sotto lo sguardo gelido della madre Anya. È
proprio lei a condurle verso un antico segreto di famiglia, raccontando la storia di una ragazza
vissuta nella Leningrado dilaniata dalla guerra, sepolta dalla neve, dove le donne erano disposte a
tutto pur di salvare i propri figli e se stesse.

Il dizionario di Maqiao, Han Shaogong, Einaudi
Fine anni Sessanta, è la Rivoluzione culturale: milioni di studenti vengono trasferiti dalle città
alle campagne per lavorare la terra spalla a spalla con i contadini. L'esperienza li trasforma,
mettendoli a contatto con una vita dura e povera, e con una cultura eterodossa e semiprimitiva.
Il viaggio di uno di loro, il «giovane istruito» Han Shaogong, si fa fonte inesauribile di riflessioni
e suggestioni. I personaggi e le storie che poco per volta si uniscono a formare un unico affresco
sono dei piú vari: il nullafacente Ma Ming, un taoista che vive al di fuori della società; il cantante
dongiovanni che si scopre, alla sua morte, essere privo degli organi genitali; la «donna-sogno»,
considerata veggente perché in grado di indovinare i numeri della lotteria; la mucca Padron
Hong, ritenuta la reincarnazione di un latifondista; un cane giallo; la pioggia. Il mondo con cui
l'autore deve fare i conti è spesso percepito come spiazzante, perché il suo linguaggio si
contrappone alla lingua ufficiale. Molti termini hanno significati diversi o addirittura contrari:
«sveglio» significa «stupido», «addormentato» è sinonimo di «intelligente» e chiamare
qualcuno «scienziato» equivale a dargli dello «scansafatiche». Man mano che le vicende si
affastellano, anche lo sguardo dell'autore subisce una metamorfosi: lo straniero, il giovane intellettuale pieno di
pregiudizi, finisce per diventare un memorialista nostalgico, determinato a risalire alla fonte dell'essenza culturale del
suo popolo per gettare nuova luce sulla tradizione e sull'identità nazionale.

Aria, Nazanine Hozar, Einaudi
Teheran, primi anni Cinquanta. Una notte d'inverno, abbandonata sotto un albero di gelso tra la
neve e i rifiuti, una neonata piange. Per Behruz quel flebile lamento è un canto di speranza che
lo invita a cambiare la rotta del destino. Behruz non ha esitato a prenderla con sé, sottraendola a
una sorte tragica, ma adesso si chiede cosa potrà offrirle. È un umile autista dell'esercito, abita
nella popolare Teheran sud e poi sua moglie, la terribile Zahra, ha già emesso il suo verdetto: con
quegli occhi azzurri, simbolo del diavolo secondo la credenza, la bambina non porterà nulla di
buono. Behruz è consapevole di possedere poco, ma alla neonata, che battezza Aria, promette
tutto l'amore di un padre vero. Nonostante i buoni propositi dell'uomo che l'ha salvata, Aria non
vive un'infanzia felice. Approfittando delle lunghe assenze del marito, infatti, Zahra sottomette
la bambina alla sua crudele volontà. Gravi maltrattamenti e umiliazioni scandiscono le giornate
di Aria, allietate solo dai giochi con l'amichetto Kamran e dai ritorni di Behruz. Quando la
situazione precipita improvvisamente, sarà ancora una volta questo devoto padre adottivo a
proteggere Aria, affidandola a una signora facoltosa, Fereshteh, che la accoglie con affetto e
generosità. Sul tortuoso percorso del destino di Aria si aggiungerà una terza figura materna, la misteriosa Mehri, che
sembra custodire la chiave di un segreto sepolto in una notte d'inverno… Aria cresce, studia, stringe amicizie, incontra
l'amore, diventa una donna forte e determinata mentre il suo Paese cambia radicalmente: da prospero e cosmopolita,
l'Iran si chiude e si piega sempre piú sotto il peso dei conflitti sociali e religiosi. Ma è allo scoppio della Rivoluzione che la
vita di Aria, come quella di tutti gli iraniani, si intreccia indissolubilmente alla Storia.

Vie di fuga, Naomi Ishiguro, Einaudi
Dan ha buoni motivi per andarsene e buoni motivi per restare. In attesa di decidere, tiene la
valigia pronta. Nel suo dibattersi, sembra non rendersi conto che, se il problema ce l'hai dentro,
non c'è contesto in grado di salvarti. Jamie è affascinato dallo spazio e sogna di fare
l'astronauta, ma vive tra le pecore in una remota comunità montana. Seppure non nel modo in
cui sperava, uno scostante ospite di passaggio gli aprirà le porte di quel mondo inaccessibile.
Evgeny si sente a disagio nell'ufficio di Londra in cui ha appena cominciato a lavorare. Per sua
fortuna e sfortuna, la sostanza capace di trasformarlo magicamente in una macchina infallibile è
in vendita a ogni angolo. In Vie di fuga Naomi Ishiguro racconta di persone normali che lottano
per liberarsi da vincoli reali e mentali. Le loro storie, come quelle di Angela Carter prima di lei,
hanno però anche qualcosa di fantastico, che si manifesti in un dettaglio – come un enorme orso
giocattolo che con la sua muta ed enigmatica presenza ha il potere di scuotere un matrimonio –
o in una conclusione che la razionalità non può spiegare. L'elemento fiabesco diventa centrale
nella storia in tre parti che scandisce la raccolta. Qui, sullo sfondo di un regno in cui il
prototipico palazzo del re convive con la periferia industriale dismessa, l'umile ma distinto acchiapparatti chiamato a
porre fine a un'infestazione senza precedenti si trova invischiato in una faida familiare i cui protagonisti, a dispetto del
titolo nobiliare, soffrono e feriscono il prossimo come la gente del popolo.

Non dimenticare i fiori, Kawamura Genki, Einaudi
Quando la moglie gli annuncia di aspettare un bambino, Izumi non potrebbe essere piú felice. Ma
è anche un po' preoccupato: sarà un buon padre? E, in fondo, cos'è un buon padre? Lui, il suo,
non l'ha mai conosciuto. Izumi è cresciuto da solo con la madre Yuriko, un'insegnante di musica,
in un rapporto tanto stretto quanto sfuggente anche per loro. E proprio la madre è la fonte delle
sue ansie maggiori: negli stessi giorni in cui scopre che diventerà padre, Izumi scopre anche che,
in un certo senso, smetterà di essere figlio. La madre Yuriko, infatti, mostra i primi segni
dell'Alzheimer: dimentica le cose o dove si trova, inizia a uscire di casa perdendosi per il
quartiere, e una volta sembra addirittura scordare di avere un figlio. Izumi sa che sua madre è
malata, ma quell'episodio riapre una vecchia ferita: Izumi non può in nessun modo cancellare
quanto accaduto tra il 1994 e il 1995, quando lui era un bambino e Yuriko se ne andò di casa
all'improvviso. Ma cosa successe alla madre in quei mesi di assenza? E perché si allontanò?

Billy Summers, Stephen King, Sperling & Kupfer
Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: accetta l'incarico solo se
il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha deciso di uscire dal giro, ma prima deve
portare a termine un'ultima missione. Veterano decorato della guerra in Iraq, Billy è tra i più
abili cecchini al mondo: non ha mai sbagliato un colpo, non si è mai fatto beccare – una specie di
Houdini quanto si tratta di svanire nel nulla a lavoro compiuto. Cosa potrebbe andare storto?
Stavolta, praticamente tutto.

Attenti all'intrusa!, Sophie Kinsella, Mondadori
È passato un anno e mezzo da quando i genitori di Effie hanno divorziato e lei, che credeva
fossero una coppia felice, ancora non si capacita che sia potuto succedere. Da allora ha
progressivamente preso le distanze da suo padre che sta con una donna molto più giovane di lui,
Krista, postando foto imbarazzanti su Instagram con hashtag del tipo: #sessoasessantanni e
#vivailviagra!. Quando poi Effie scopre che i due hanno venduto la vecchia e stravagante casa di
famiglia dove lei è cresciuta e, come se non bastasse, hanno organizzato un party esclusivo per
l'occasione, è davvero furiosa. Sua sorella e suo fratello accettano l'invito – quei traditori! – ma
lei non intende andarci, finché non le viene in mente che, nascoste sopra un camino, ci sono
ancora le sue preziose bambole russe: Effie deve assolutamente trovare il modo di recuperarle
senza farsi vedere durante la festa. Sembra un gioco da ragazzi, ma non lo è. Le matrioske sono
introvabili e mentre lei le cerca affannosamente, nascondendosi di volta in volta in posti
improbabili, si ritrova a tu per tu con Joe, l'ex fidanzato di cui è ancora innamorata, e ascolta
suo malgrado conversazioni private scoprendo verità sconcertanti sulla sua famiglia… Nel corso
del weekend più rocambolesco della sua vita, Effie inizia a vedere le cose sotto una nuova luce e capisce che deve fare i
conti con il suo passato.

Il codice dell'illusionista, Camilla Läckberg, Henrik Fexeus, Marsilio
Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo trafitto da spade, la
polizia di Stoccolma è frastornata: difficile capire se si tratti di un gioco di prestigio finito in
tragedia o di un macabro rituale omicida. Le indagini vengono affidate a una squadra speciale:
un gruppo eterogeneo di agenti scelti – e allergici alle procedure istituzionali – tra i quali spicca
per doti investigative Mina Dabiri. Proprio Mina suggerisce di coinvolgere nel caso Vincent
Walder, un famoso mentalista, profondo conoscitore del linguaggio del corpo e del mondo
dell’illusionismo. Insieme si mettono sulle tracce del killer, ma la personalità di entrambi,
segnata da piccole e grandi ossessioni e da segreti inconfessabili, ingarbuglia la caccia, anche
perché il loro stesso passato si rivela connesso in modo inquietante al caso. E prima che la
situazione precipiti, l’unica arma a disposizione dei due investigatori per impedire all’assassino
di uccidere ancora è anticipare le sue mosse: solo comprendendo a fondo la sua follia, infatti,
potranno mettervi fine.

Cronache dal selvaggio West : Hap e Leonard, le origini, Joe R. Lansdale,
Einaudi
Con l'umorismo nero che lo contraddistingue, e la malinconia di chi ha passato una vita con i
propri personaggi, in Cronache dal selvaggio West Joe R. Lansdale approfondisce e arricchisce il
mito di Hap e Leonard: a volte drammatici, a volte esilaranti, e sempre sopra le righe, in questi
racconti estremamente autentici si ha la sensazione di tornare a casa dopo tanto tempo. Perché,
come dice Hap: «Ci sono persone con cui non parli per un paio d'anni, forse di piú, ma appena le
vedi ti sembra che abbiano lasciato la stanza solo un momento fa, e cosí fu per me e Leonard».

Io mi fido di te : storia dei miei figli nati dal cuore, Luciana Littizzetto,
Mondadori
C'è una storia nella vita della comica più amata d'Italia. Una storia complicata, ma anche piena
di momenti divertenti, che nasce con l'affido di due ragazzi da un istituto e continua negli anni
con tutto quello che comporta crescere dei figli: i dubbi, gli spaventi, i ricevimenti professori, i
fidanzati, i tatuaggi, la stanchezza, il senso di colpa, di inadeguatezza, costante: "Dio come le ho
odiate queste mamme perfette, genitrici naturali di figli perfetti. Pitonesse dagli occhi a mirtillo
sempre pronte a farti sentire inadeguata e inutile come il mignolo per le arpiste. A spampanarti il
cuore, a te che ti danni l'anima nel tentativo di trasformare quel mucchio di detriti in un bambino
tranquillo e felice. Provaci tu, madre gaudiosa, a inventarti madre a quarant'anni di due bambini
di nove e undici anni senza un minimo di tirocinio…". Luciana Littizzetto racconta questa storia
privata in un memoir potente e originale, senza risparmiarsi niente, nemmeno i momenti più
duri, "quando il cuore si scartavetra, si corrode a forza di ruminare lacrime, e ti convinci che non
hai capito una mazza, un tubo di niente e di niente". Si racconta con sincerità e grazia,
spingendo la scrittura umoristica verso una nuova frontiera, mettendola al servizio dei sentimenti più profondi e
contraddittori: "l'amore è un puttanaio infinito, un guazzabuglio che ti fa battere il cuore e saltare i nervi, a volte nello
stesso momento. In sincrono. E qui si tratta d'amore".

Le bestie giovani, Davide Longo, Einaudi
Forse dipende dalla struttura fisica solida, resistente, eredità di miseria e fatica, ma per
Arcadipane mollare è fuori questione. Perciò, quando in un cantiere alla periferia di Torino
vengono alla luce le ossa di dodici corpi – uomini e donne uccisi con un colpo alla nuca – e una
squadra specializzata in crimini della Seconda guerra mondiale lo taglia fuori dal caso, lui non ci
pensa nemmeno a farsi da parte. E dire che di fastidi ne avrebbe a sufficienza. Ma c’è un bottone
di jeans trovato vicino ai cadaveri che proprio non gli dà pace. Comincia da questo indizio la sua
indagine parallela, nella quale coinvolge Isa, una giovane agente dal carattere impossibile, e
Corso Bramard, suo vecchio capo e maestro. Con loro porterà alla luce una trama eversiva
maturata nel buio degli anni Settanta. Un tentativo di cambiare la storia politica del Paese che
qualcuno vuole insabbiare per la seconda volta.

Biglietto blu, Sophie Mackintosh, Einaudi
Da bambina, molto prima che le fosse consegnato il biglietto blu che porta nel medaglione, Calla
conosceva già le regole della lotteria. Quando arrivano le prime mestruazioni, le ragazze sono
convocate per estrarre il proprio biglietto: bianco significa matrimonio e figli; blu, invece, tutto
il resto. Da quel momento le due categorie conducono esistenze separate. L'assegnazione della
sorte è legittima e inappellabile. Ora che è una donna adulta, con una solida carriera e una vita
sociale tanto intensa quanto fatua, Calla sospetta che le possibilità promesse alle biglietto-blu
non siano poi cosí sconfinate e allettanti. Da un po' di tempo pensa sempre piú spesso – e con
bramoso trasporto – a carrozzine, latte caldo e manine paffute di bebè. Nonostante la maternità
sia appannaggio esclusivo delle biglietto-bianco, e non abbia quasi nessuna conoscenza in
merito, Calla sente che nel suo corpo si agita un sentimento oscuro, un desiderio accecante che
mostra un'unica, rischiosa, strada percorribile. E proibita. Quando la sua gravidanza clandestina
viene scoperta, Calla è costretta alla fuga. Con i pochi oggetti di un kit di sopravvivenza come
unico bagaglio, questa sovversiva biglietto-blu intraprende un viaggio spericolato per non rinunciare al diritto di
diventare madre. Presto si accorge anche di non essere sola nella sua lotta. Sul cammino, infatti, Calla incontra altre
donne che, come lei, non vogliono arrendersi a un destino imposto e si ribellano servendosi dell'arma piú potente: la
scelta.

I grandi sognatori, Rebecca Makkai, Einaudi
Arte, amore, amici: nella vivace Chicago degli anni Ottanta Yale Tishman sta gettando le basi
per un prospero futuro. Grazie al nuovo impiego alla galleria Brigg della Northwestern
University, accarezza piccoli grandi progetti, come l'acquisto di una bella casa da condividere
con l'amato Charlie. Ma intorno a lui il mondo sta crollando. L'epidemia di Aids dilaga e nel
1985 una diagnosi di positività al virus equivale a una sentenza di morte. Il contagio non ha
risparmiato la comunità gay di Chicago: da tempo Yale assiste impotente alla sofferenza di tanti
amici che, oltre a lottare contro una malattia logorante, devono fronteggiare il disprezzo delle
famiglie, lo sdegno della società, l'indifferenza delle istituzioni. Anche Nico, a cui Yale era
molto legato, ne è rimasto vittima. Dopo la sua morte, Yale si affeziona alla sorella del ragazzo,
Fiona, che ha sempre sostenuto Nico nonostante il dissenso dei genitori. Quando a una a una le
certezze di Yale si sgretolano, sarà proprio Fiona a restargli accanto e a tenergli saldamente la
mano durante la tempesta. Parigi, 2015. Fiona è saltata su un aereo per l'Europa appena ha
ricevuto un video girato nella capitale francese in cui sua figlia Claire compare di sfuggita: la
ragazza ha troncato i rapporti con lei e quella traccia è la sola speranza di ritrovarla. Qui Fiona è ospite di Richard Campo,
un vecchio amico che ha lasciato Chicago, ora fotografo di fama internazionale. Tra rimpatriate e ricordi, quel soggiorno
improvvisato si trasforma per Fiona in un viaggio nel tempo, tra le cicatrici del cuore e le ferite rimaste aperte dopo quegli
anni funestati dall'epidemia di Aids. Ma sono anche i giorni della strage del Bataclan: come era stato per Yale, anche
Fiona deve farsi coraggio per resistere in un presente ostile. E questa volta l'unico modo per riuscirci è riconciliarsi con il
passato.

Le maestose rovine di Sferopoli, Michele Mari, Einaudi
Ogni ossessione a Sferopoli è già stata catalogata, qualsiasi mito o superstizione trova
conferma, i sogni sono moneta corrente, la letteratura è l'unica divinità. Nella geografia
immaginaria e nella filologia fantastica di questo libro può capitare che il carteggio fra una
padrona di casa e un inquilino precipiti in un contrappasso metafisico, e che al calar delle
tenebre i teschi si raccolgano intorno a quello fra loro piú loquace; che il tema assegnato da un
maestro elementare susciti un maleficio, o che un esame universitario sia l'occasione per uno
studente impreparato di esibirsi in uno sfoggio linguistico ultraterreno. A furia di passeggiare
rimirando ogni angolo di questa dimensione, al turista potrebbe venire fame: è allora che
scoprirà quanto da bambino Mozart andasse pazzo per il gorgonzola, e solo dopo aver messo in
tasca una ricetta per la coda alla vaccinara potrà proseguire la visita. Non mancheranno le
dispute: se si è fortunati si incontreranno gli otto rabbini piú potenti del mondo pronti a
sfidarsi in una gara di golem, o due parroci rivali disposti a tutto pur di raccogliere i funghi
migliori.

Belladonna, Annalena McAfee, Einaudi
Londra, una notte d'inverno. I passi di Eve risuonano nelle strade, ora buie e deserte, ora
gremite di voci festose e luci natalizie. Ma dove sta andando Eve? Il percorso di quell'insolito
vagabondare sembra snodarsi tra i ricordi. È la sua memoria, insieme alla città, che Eve
scandaglia, seguendo una traiettoria casuale che passa per i momenti cruciali della sua vita
privata e professionale. La squallida periferia dell'infanzia, la magnolia sotto cui si consumava
la prima goffa storia d'amore, gli anni alternativi dell'accademia. Piú di tutto, prepotente,
torna New York. Eve ci si era trasferita dopo la laurea, insieme a due compagne di corso, Wanda
e Mara, con l'obiettivo spericolato di sfondare sulla fervente scena artistica degli anni Settanta.
A New York Eve ha incontrato il futuro marito, il brillante architetto Kristof, con cui è tornata a
Londra, portandosi dietro le vecchie cicatrici della relazione tossica con Florian e una
rinnovata, accanita rivalità con Wanda. Il matrimonio, la nascita della figlia, le rinunce che la
società impone alle donne: Eve ha tradito i suoi sogni, sacrificando la carriera in cambio di una
soffocante stabilità. Nel pieno della maturità ha scelto di assecondare le sue ambizioni e
dedicarsi alla realizzazione di un'opera grandiosa, la piú importante, che sancirà il suo riscatto artistico agli occhi di
tutti, inclusi quelli di Wanda. A infiammare il genio e la passione di Eve, poi, un giovane assistente, Luka. Grazie a lui
nell'artista si accendono nuove speranze. Che presto si trasformano nelle scintille di un devastante incendio.

Il caos da cui veniamo, Tiffany McDaniel, Atlantide
Una ragazza diventa donna davanti al coltello. Deve imparare a conoscerne la lama. La ferita. A
sanguinare. A portare la cicatrice senza smettere, in qualche modo, di essere bella e con le
ginocchia abbastanza forti da poter strofinare il pavimento della cucina ogni sabato. Sarai
perduta o trovata. Due verità che possono accapigliarsi per l’eternità. Ma cos’è l’eternità se non
un’intricata bestemmia? Un cerchio incrinato, lo spazio di un cielo acceso di fucsia. Se la
portassimo giù sulla terra, l’eternità sarebbe un susseguirsi di vette lontane. Una terra nell’Ohio,
dove tutti i serpenti nascosti nell’erba saprebbero in che modo gli angeli hanno perduto le loro
ali. Accenderei una candela ora, ma finirei per dimenticare poi di spegnerla, e la mia casa
andrebbe in cenere. Un mucchietto di cenere tanto piccolo da farmi dubitare di averne mai
posseduta una. Una casa si costruisce dal principio e il mio principio sono Landon e Alka, mio
padre e mia madre…

Ciò che nel silenzio non tace, Martina Merletti, Einaudi
Agosto 1944. Una suora ribelle e coraggiosa sottrae un neonato da una cella del carcere Le Nuove
di Torino facendolo scivolare nel carrello della biancheria: è il figlio di una deportata, destinato a
morte certa. Si sa, la lavanderia non è affare dei tedeschi, e il piú delle volte i carrelli entrano ed
escono dalle mura senza essere frugati. Ora il bambino dorme tranquillo, ma qualcuno dovrà
prendersi cura di lui. Ottobre 1999. Una giovane donna sale in moto per cercare le tracce del
fratello di cui fino a quel momento ha ignorato l'esistenza. La verità sul suo passato diventa una
priorità che a lungo pare irraggiungibile. A unire questi due punti nel tempo è l'arco della vita di
quel ragazzo sempre un po' fuori posto, delle donne dure e forti che lo hanno salvato e
accompagnato, legate dal medesimo segreto, e di un Paese lacerato e recalcitrante, che
attraversa la guerra e il dopoguerra in perenne lotta con se stesso.

Il gioco delle ultime volte, Margherita Oggero, Einaudi
Ale, diciassette anni non ancora compiuti, scontenta, viziata, confusa. Lo ha sentito benissimo il
rumore del tram, quando ha spiccato un balzo verso le rotaie. E Nicola, il medico che l'ha soccorsa
appena arrivata in ospedale, non riesce proprio a togliersela dalla testa, quella ragazza piú vicina
alla morte che alla vita. Perché lo scudo professionale certe volte è di cartapesta, e anche la
bellezza può essere un coltello che allarga le nostre ferite. Davanti a sé, adesso, ha un lungo
week- end da trascorrere con la moglie Teresa a Chamois, a casa di amici. Un week-end come tanti,
si direbbe. Cene, passeggiate, chiacchiere davanti al camino. Ma in quei pochi giorni, per lui e per
tutti gli altri, il tempo subirà un'accelerazione e procederà in tutte le direzioni. Ognuno sarà
costretto a fare un bilancio della propria vita e a portare allo scoperto i segreti che nasconde
persino a se stesso. A catalizzare tutto, forse, l'ombra di Ale, e per Nicola anche un fantasma in
carne ed ossa che viene dal passato: il suo vecchio amico Matteo che non vede dagli anni del
liceo. Qualcuno proporrà un gioco innocuo per passare il tempo: ma sarà il tempo invece a passare
su ognuno di loro. «Il gioco delle ultime volte» ha le sue regole: ciascuno deve raccontare l'ultima
occasione in cui ha fatto o visto una determinata cosa o persona; valgono sia i ricordi veri sia quelli inventati.

Non sono una signora, Anna Premoli, Newton Compton
Audrey Thomas è una trentenne newyorkese molto spiritosa e senza peli sulla lingua. È autrice di
romanzi erotici e nella vita privata non è troppo incline ad abbandonarsi al romanticismo. Al
grande amore preferisce il "divertiamoci qui e ora e poi domani ognuno a casa propria". Ma la sua
esistenza sta per essere sconvolta da una serie di novità: sua madre, con cui ha sempre pensato di
condividere un certo femminismo intransigente, le annuncia che ha finalmente deciso di
compiere il grande passo: si sposa. Come se questo non bastasse, nella sua vita piomba Matt,
l'uomo in assoluto più "sbagliato" che potesse incontrare, sia per il ruolo molto particolare che
riveste, sia per i valori in cui crede... All'improvviso Audrey si trova a mettere in discussone
posizioni che riteneva definitive e a essere tormentata da domande la cui risposta non è più così
certa. Una fra tutte la perseguita: in che cosa consiste la vera trasgressione?

Le tre vedove, Cate Quinn, Einaudi
Rachel, la prima moglie, è obbediente e sottomessa. Tina è la ribelle. Emily è semplicemente
troppo giovane. Quando il cadavere di Blake Nelson viene ritrovato sotto il sole del deserto, a
essere sospettate sono loro: le tre vedove. Blake Nelson è cresciuto nella Chiesa dei santi
dell’ultimo giorno, quella mormone. Ma non ha mai accettato il divieto di poligamia. Si è preso un
pezzo di terra desolato nell’angolo piú remoto dello Utah, deciso a viverci seguendo le sue regole.
E cosí ha fatto, con le tre mogli, fino al giorno della sua morte violenta. Quando Rachel, Tina ed
Emily vengono interrogate dalla polizia ha inizio un gioco di silenzi, mezze verità e sottili minacce.
Chi sarà a parlare? Chi accuserà per prima le altre? O l’aver condiviso un uomo e una casa le ha rese
alleate?

Jack, Marilynne Robinson, Einaudi
A Gilead Jack non fa ritorno da tanto tempo. Invano il vecchio reverendo Boughton continua ad
attendere il suo figlio piú amato e piú sofferto, invano l'intera famiglia si è riunita intorno alla
bara della madre, sperando di vederlo comparire almeno là. A trattenere Jack non è tanto la
colpa per i danni che ha loro cagionato in gioventú, e che reputa irredimibili per gli uomini come
per Dio, quanto il timore di cagionarne di nuovi. Il suo demone è un occhio acutissimo per la
vulnerabilità; il suo maledetto talento, distruggerla. Jack è un uomo non piú giovane, che vive di
espedienti e dell'elemosina fraterna, si nutre di pasti occasionali, alcol e vergogna, e ha ormai
un'unica ambizione: l'innocuità. Perciò volentieri di tanto in tanto passa la notte al cimitero
Bellefontaine, lontano dal consorzio umano, fra statue e lapidi a lui care come vecchie amiche.
Ma una notte passi insoliti calcano quei vialetti quieti. Sono quelli di Della Miles, insegnante di
liceo nera e figlia di un autorevole predicatore metodista, fortuitamente rimasta chiusa nel
cimitero per bianchi di St. Louis. La buona educazione del figlio di un uomo retto vuole che Jack
la scorti fino al mattino, ma la coscienza scrupolosa del figlio di un uomo pio gli suggerisce che è da se stesso che
soprattutto deve proteggerla. Non è la prima volta che i due si incontrano, e non è un bene: lui ha già avuto modo di
deluderla, lei di rubargli il cuore. Ma che mai potrebbe offrire Jack a una giovane di buona famiglia che il Missouri
segregato degli anni Cinquanta gli impedirebbe comunque di sposare? Ma per il momento Jack e Della, protetti dal buio e
dalla benevolenza dei morti, possono discorrere di Amleto e Giudizio universale, di predestinazione e passione. E nel
dialogo muto che i loro corpi intrattengono, perfino il Principe delle tenebre può chiedersi se l'amore non possa
sconfiggere anche la perdizione.

Le api non vedono il rosso, Giorgio Scianna, Einaudi
Una sera come tante Giulio torna dall'ufficio, e davanti al cancello della sua casa di Pavia trova
ad aspettarlo una frotta di giornalisti. Dall'altra parte dell'Italia un'auto ha travolto e ucciso
una bambina, sebbene nessuno la stesse conducendo. Era una macchina a guida autonoma, e
l'ingegnere che si è occupato del progetto è proprio lui. Fino a un istante prima Giulio era un
marito e un padre qualunque, con un lavoro sicuro, una famiglia che gli voleva bene e lo
aspettava a casa per cena: adesso è al centro di un assedio. I litigi con la moglie, le discussioni
con i ragazzi che nel frattempo diventano sempre piú adulti, la cronaca cittadina che mormora e
soprattutto la strategia difensiva da preparare con l'avvocato. E cosí, mentre Tania cerca di
salvare il loro matrimonio, mentre Chiara si chiude in se stessa e Ale si prende cura di uno dei
bambini in difficoltà a cui fa da allenatore di calcio, Giulio si ritrova all'improvviso nell'occhio
del ciclone. Chi è il responsabile di quella morte: il conducente o il progettista? Quando inizia il
processo, i suoi colloqui con il giudice sono un duello psicologico, un botta e risposta e insieme
una strettissima danza a due. Tra ritmi serrati da romanzo processuale e il racconto intimo di una famiglia di fronte alla
prova piú difficile, Scianna affronta argomenti inesplorati, che hanno a che fare con l'etica del futuro, l'intelligenza
artificiale e le zone d'ombra delle nostre responsabilità individuali.

Vita mortale e immortale della bambina di Milano, Domenico Starnone, Einaudi
Immaginate un bambino sognatore, sempre affacciato alla finestra. La nonna sfaccenda in cucina,
e ogni tanto butta un occhio a guardarlo. Lui invece fissa sedotto il balcone del palazzo di fronte,
dove la bambina dai capelli neri danza la sua danza temeraria. Per un amore cosí, un ragazzino
ardimentoso può spingersi a prodezze estreme, duelli all'ultimo sangue, addirittura a parlare
l'italiano. Sarà la nonna – che per lui ha un'adorazione smisurata – a vegliare sulle sue
millanterie, seduta nel cantuccio della cucina. Lei non ha dimestichezza con le parole, ma non
difetta di fantasia. Quando, forte della sua lunga vedovanza, gli racconta della fossa dei morti,
scolpisce immagini indelebili nella mente del nipote. Da bambini si può essere tutto. L'esploratore
o il mozzo, il naufrago o «il caubboi», Ettore o Ulisse. Da bambini ci si può innamorare guardando
il balcone tutto celeste del palazzo davanti, o credere di aver trovato la fossa dei morti proprio
dietro l'aiuola del cortile, da dove si sentono salire inequivocabili tonfi sinistri. Un libro
irresistibile, tagliente come le spade della fantasia nascoste sotto il letto, prezioso come un
gioiello di famiglia, in cui la scoperta dell'amore e la scoperta della morte si inseguono segnando la fine dell'infanzia. O,
chissà, prolungandola al punto che ci si attarda nei giochi e, come teme la nonna, non si cresce piú.

Il solo modo per dirsi addio, Simon Stranger, Einaudi
In una strada di Trondheim, Simon Stranger si inginocchia per raccontare al figlio che secondo la
tradizione ebraica una persona muore due volte: prima quando il suo cuore smette di battere, poi
quando il suo nome viene letto, pensato o detto per l'ultima volta. Davanti a loro c'è la pietra
d'inciampo di Hirsch Komissar, il trisnonno del ragazzo che nel 1942 fu deportato e assassinato
dai nazisti. Il colpevole della morte di Komissar fu uno dei piú vili traditori della Norvegia: Henry
Oliver Rinnan, un collaboratore della Gestapo che stabilí il suo quartier generale in una casa di
periferia di Trondheim e trasformò la cantina in una camera di tortura per i dissidenti. La stessa
casa in cui i nipoti di Hirsch tornano a vivere dopo la caduta del Terzo Reich. A partire da questo
insolito scherzo del destino, Stranger costruisce un romanzo toccante sulla volontà di esorcizzare
il dolore e sul tentativo di mantenere in vita i nomi di coloro che si sono persi.

L'invulnerabile altrove, Maurizio Torchio, Einaudi
Una donna si accorge che qualcuno abita nella sua testa. All'improvviso, la voce di un'altra donna
si è insinuata nei suoi pensieri. Iniziano a dialogare: hanno progetti incompiuti, desideri e paure,
speranze perdute ed altre che, ostinatamente, conservano. Come tutti. Soltanto che una di loro
vive in questo nostro mondo, l'altra si trova nell'aldilà. Anna ha vissuto a Londra all'inizio del
secolo scorso: lavorava in una fabbrica di fiammiferi, un'esistenza trascorsa a fare figli,
scappando dalla povertà e combattendo la fame. Adesso cammina verso chissà dove, insieme a un
gruppo di sconosciuti in un deserto abbacinante. L'altra donna vive il nostro presente: ha un
compagno, due case, un amante e un lavoro d'ufficio. È opaca in una realtà fatta di ombre, forse
per questo si è abituata cosí in fretta ad avere un'ospite in testa. Insieme elaborano un piano per
trovare la risposta al mistero che le avvolge, e forse per salvarsi. Perché su una cosa non hanno
dubbi: le scopriranno. I morti – precipitati in quell'infinita distesa di sabbia arancione solcata da
fiumi che sembrano fatti di latte – sanno essere spietati: chi mette in pericolo il baricentro del
gruppo viene lasciato indietro, a seccarsi come una statua di sale.

Un bacio dietro al ginocchio, Carmen Totaro, Einaudi
Tutto ha inizio con una cena come tante: una madre e una figlia sedute a un tavolino sulla Darsena,
a metà giugno, con un bicchiere di vino in mano e molti pensieri in testa. Le due chiacchierano del
piú e del meno, soprattutto del meno, con una tensione che cresce dietro ogni parola. E poi, scena
dopo scena, l'impensabile. Mentre la madre sta facendosi un bagno, il gas invade l'appartamento e
la figlia esce da quella casa per non tornare. Cos'è successo davvero quella sera? Dov'è Elisa,
perché è fuggita? Perché si è inventata per anni una vita che non era la sua? E soprattutto perché
Ada, mentre indaga seguendo le sue tracce, fa di tutto per coprirla? Carmen Totaro, con un
incedere senza scampo, con una sensibilità unica per i dettagli che racchiudono il senso di intere
relazioni, scrive la storia indimenticabile del distacco tra una madre e una figlia, e forse del loro
ritrovarsi. Cosí, quando giri l'ultima pagina di questa storia familiare che indaga quel confine
sottilissimo tra ciò che è normale e ciò che non può dirsi tale, senti che quello che stringi tra le
mani non è solo un noir psicologico di fortissimo impatto: è molto di piú. È un libro che ci contiene tutti e che ci porta in
acque profonde.

I cani del nulla : una storia vera, Emanuele Trevi, Einaudi
È l'ottusa, spudorata tenacia con cui cerca l'attenzione dei padroni a definire il carattere di Gina,
«avanzo di canile municipale» tenero e sproporzionato, in cui emotività e furbizia paiono incarnare
l'essenza stessa della femminilità. Una sera, davanti a una sua specie di possessione, il narratore e
la moglie credono di assistere a un evento cruciale. Potrebbe essere un'epifania, invece non offre
alcun insegnamento, o loro sono refrattari a coglierlo. Vivere, d'altronde, significa alimentare la
confusione, accorgersi che l'inconsapevolezza cresce giorno dopo giorno. Di fronte all'esistenza,
non si può provare altro che stupore panico. In fondo, come i cani di d'Annunzio nella poesia che
apre il romanzo e ne è il filo rosso, gli esseri umani sono «stupidi e impudichi», e al pari del
vecchio poeta capiscono infine di non essere nulla. Tra conversazioni domestiche, uccellini in
gabbia, passeggiate sui marciapiedi reggendo un guinzaglio e scatole di farmaci la cui «profonda
giustizia» ripara dal disordine senza rimedio del mondo, l'autore costruisce un meraviglioso
romanzo digressione.

Il vestito rosso, Elisabetta Venturi, Land
È stanca, Marta. La vita ha picchiato duro con lei, e ora non trova più ragioni per continuare a
lottare. Per puro caso un giorno si ritrova seduta sul lettino di uno psicologo; Maurizio è giovane,
empatico e resta subito ammaliato da quella ragazza buffa e piena di una bellezza nascosta,
invisibile al mondo. Tra Marta e Maurizio c'è qualcosa di più di un semplice rapporto
paziente/psicologo, ma nessuno dei due saprebbe dargli un nome: amicizia? O forse qualcosa di
più? Inutile chiederselo; loro due non hanno nessuna chance. Il cuore di Maurizio è di proprietà di
un'altra donna. E poi c'è Alex - così incredibilmente fastidioso, così sgarbato da tenere lontano
tutto e tutti. Marta compresa. Marta che pensa di non riuscire più ad amare - Marta che si crede
stupida, insignificante, debole. Marta che forse vuole morire. Riuscirà l'amore a farle cambiare
idea? O sarà lei stessa a dover trovare la forza di continuare a lottare?

La casa di tolleranza : tre avventure del commissario Bordelli, Marco Vichi, Guanda
Siamo nel '49, Bordelli è entrato in Pubblica Sicurezza da due anni, è vice commissario in prova.
Non ha ancora l'automobile e si muove in bicicletta. Sta comprando l'appartamento di via del
Leone, con l'aiuto dei genitori e di un prestito bancario. Ha trentanove anni, e la memoria colma di
ricordi di una guerra sanguinosa, dalla quale è tornato con un cane lupo grande come un vitello, un
cane delle SS che lui ha trovato ferito e che ha salvato: Blisk. Durante un controllo in una casa di
tolleranza, incarico che lui detesta, incontra una prostituta singolare, che nelle pause tra un
cliente e l'altro lavora a maglia. Nasce subito una simpatia destinata a trasformarsi in amicizia. E il
loro incontro, per puro caso, trascinerà Bordelli in un'indagine complicata e pericolosa, che lo
costringerà a mettere in moto tutte le sue capacità. Tra una «rilassante» passeggiata nei cimiteri –
dove verrà scoperchiata una macabra vicenda – e il ricordo di una notte passata a raccontarsi
storie, che darà il via alla tradizione delle cene della Confraternita del Chianti, conosciamo il
giovane Bordelli, investigatore alle prime armi ma con un gran fiuto nel risolvere i casi più intricati.

L'altra casa, Simona Vinci, Einaudi
A cosa siamo disposti a rinunciare per seguire le nostre passioni? E quanto delle nostre passioni
siamo pronti a trasformare in merce, per il denaro e la posizione sociale? Maura ha rinunciato a
quasi tutto per la musica, ma adesso non sa se riuscirà piú a cantare come prima: è un soprano
piuttosto famoso che ha appena subito un intervento alla tiroide, e ha pure smesso di credere nel
legame sentimentale con Fred, il suo agente. Tuttavia ha accettato lo stesso di partecipare
all'evento culturale che lui e Marco stanno organizzando in una villa alle porte di Bologna, evento
in cui lei dovrà interpretare i cavalli di battaglia di Giuseppina Pasqua, la cantante lirica
amatissima da Verdi alla quale era appartenuta la casa assieme al suo misterioso giardino. Ad
aiutarla a prepararsi sarà Ursula, la moglie di Marco: è nata in Russia e sarebbe diventata una
pianista classica se la sua infanzia non fosse stata segnata dall'abbandono. Presto nella villa
cominciano ad accadere fatti inquietanti e senza spiegazione, che trascinano prima le due donne
poi anche gli uomini in una spirale di allucinato sospetto. Indagando in modo originale il rapporto
tra passione e sacrificio, ma anche le ombre della maternità, la ferocia e l'urgenza delle relazioni umane, e l'affascinante
mistero del tempo, Simona Vinci racconta il momento in cui, davanti a tutte le nostre mancanze, siamo costretti a
decidere della nostra vita.

La gita in barchetta, Andrea Vitali, Garzanti
Nella Bellano insolitamente ventosa di inizio 1963, Annibale Carretta dovrebbe essere conosciuto
come ciabattino. Dovrebbe, perché la sua indole è sempre stata un'altra. Nato «strusciatore di
donne», uno che approfitta della calca per fare la mano morta, nella vita ha rimediato più
sganassoni che compensi per le scarpe che ha aggiustato. Ed è finito in miseria, malato e
volutamente dimenticato dai più. Ma non dalla presidentessa della San Vincenzo, che sui due locali
di proprietà del Carretta, ora che lui sembra più di là che di qua, ha messo gli occhi. Vorrebbe
trasformarli nella sede della sua associazione. Per questo ha brigato per farlo assistere da una
giovane associata, Rita Cereda, detta la Scionca, con il chiaro intento di ottenere l'immobile in
donazione. E in parte ci riesce anche, se non fosse che quelle due stanze del Carretta ora a Rita
farebbero parecchio comodo. Le vorrebbe dare alla madre per il suo laboratorio di sartoria, e
alleviarle così il peso della vita grama che fa: vedova e col pensiero di una figlia zoppa, Rita,
appunto; una malmaritata, Lirina, che non sa come liberarsi del muratore avvinazzato che ha
sposato; e poi Vincenza, bella ma senza prospettive, che seduta sul legno di una barchetta vede riflesso nello specchio del
lago il destino che l'attende e al quale non sa sottrarsi.

Vivida mon amour, Andrea Vitali, Einaudi
Per un dottorino neolaureato, con le tasche vuote, dedicarsi a un corteggiamento serrato può
risultare oneroso e parecchio frustrante. Soprattutto se la donna dei propri sogni si rivela un tipo
complesso, una «bisbetica indomabile» refrattaria alla poesia, benestante ma poco incline a
spendere e che regge l'alcol come un carrettiere. Ad aggiungere imbarazzi e malintesi, il nome
della giovane non è ben chiaro: Viviana, no Vivína, anzi Vívina… Vívida! Meglio evitare di
pronunciarlo. Tra incontri carichi di aspettative – e che ogni volta sembrano trasformarsi in addii
– costose peregrinazioni fra malinconici paesi lacustri, goffaggini e incomprensioni, per i due,
tanto diversi, ci sarà un lieto fine?

Un matrimonio non premeditato, Rebecca West, Fazi
La giovane e bellissima Isabelle è una ricca vedova americana che arriva a Parigi per riprendersi
dalla perdita del primo marito. Dopo una serie di corteggiamenti incontra Marc, il quale,
semplicemente, è l'uomo sbagliato nel momento giusto. Nulla, o quasi, accomuna i promessi
sposi: sono un uomo e una donna che decidono di unire le proprie vite più sulla spinta di forze e
coincidenze estranee alla loro volontà che per una reale attrazione. Lei è una donna sensibile
quanto devota alla ragione come a un dio implacabile, un'americana che si trova a fare i conti con
una cultura a lei estranea ma nella quale sceglie di immergersi, mentre matura un disgusto
incapace di compromessi per la trivialità della vita condotta dall'aristocrazia del denaro con la
quale si trova a mescolarsi: il denaro non fa che complicare la relazione tra i sessi, spingendo gli
uomini a voler possedere le donne come possiedono il denaro, e le donne a prostituirsi, per quanto
in forme socialmente accettate, per migliorare la propria posizione materiale. Soltanto nel
momento in cui abbandonerà la propria ricerca ossessiva di spiegazioni razionali al comportamento umano e accetterà
l'imperfezione, Isabelle riuscirà ad avvicinarsi davvero al marito.

La figlia unica, Abraham B. Yehoshua, Einaudi
Siamo in una città del Nord Italia, durante le feste di fine anno a cavallo del millennio. Rachele
Luzzatto è la figlia unica di una facoltosa famiglia ebraica. Curiosa e irrequieta, spiazzante
osservatrice capace con i suoi commenti di ribaltare i luoghi comuni degli adulti, Rachele è però
piuttosto confusa riguardo alla propria identità. Da un lato, per prepararsi alla cerimonia del suo
Bat Mitzvah, deve impegnarsi nello studio della lingua ebraica, delle preghiere e dei precetti.
Dall’altro, i suoi insegnanti la reputano adatta a interpretare il ruolo della Vergine Maria nella
recita di Natale. A Rachele piacerebbe partecipare con i suoi compagni di scuola alla
rappresentazione, peccato che il padre la pensi diversamente. Convinto della sua fede e dei suoi
principî, il padre di Rachele non può accettare che la ragazzina impersoni proprio «la madre di
Dio». Ma le ferme idee del padre non sono le uniche ad affollare (e disorientare) i pensieri di
Rachele negli anni cruciali per la sua formazione. Ci sono i racconti, avventurosi e terribili insieme,
del nonno paterno, spacciatosi per prete in un paesino di mare, per sopravvivere alle persecuzioni durante la seconda
guerra mondiale; le convinzioni della nonna materna, atea dichiarata, o la fervente fede di suo marito, cattolico devoto.
Quando poi, in quegli stessi giorni di festa e confusione, viene diagnosticata al padre una grave malattia, le inquietudini e
le domande di Rachele diventano gli universali interrogativi di ogni essere umano di fronte al mistero.

La trionferà, Massimo Zamboni, Einaudi
Attraverso la storia incredibile di una terra dove la fedeltà al Partito era sacra e il vento dalla
Russia soffiava forte, Massimo Zamboni fa i conti con la grande utopia del Novecento in modo
davvero originale: al centro di questo appassionato racconto corale, ci sono l'Emilia e la cittadina
di Cavriago, e le peripezie dei suoi abitanti. Quando nel 1919 spedirono un telegramma di
solidarietà alla Russia rivoluzionaria e qualche mese dopo, nel giorno della fondazione
dell'Internazionale comunista, Lenin nel suo discorso lodò il coraggio di «quell'angolino
sperduto», che aveva cercato invano sulla carta geografica. O quando parteciparono alla
«conferenza del secolo» al teatro di Reggio Emilia: un dibattito sull'opportunità di concedere
l'autorizzazione alle riprese del film su Peppone e don Camillo. O quando, nel 1970, inaugurarono
con «un brivido di commozione» il busto di Lenin nella piazza del paese, davanti a una
delegazione ufficiale del Pcus. Per poi saltare fuori dai loro letti caldi a montare la guardia al
monumento di bronzo minacciato da qualche tentativo di decapitazione. Sognatori e realisti,
gente con la testa dura e un senso fortissimo di fratellanza, i protagonisti di questa storia sono donne e uomini
dall'inesausta passione politica, cittadini del grande mondo, nelle cui vicende c'è tutta la forza e la persistenza, infine la
nostalgia, di quello slancio ideale, folle e meraviglioso che li faceva sentire di essere dalla parte giusta.

