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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 62 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 133 pagine dedicate alle 

nuove acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura. 

Buona lettura! 

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 
 

Nicola Lagioia 

La città dei vivi 
Einaudi 

Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di 

buona famiglia di nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo 

più giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile. È un gesto in-

spiegabile, inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima. La notizia calamita 

immediatamente l'attenzione, sconvolgendo nel profondo l'opinione pubblica. È la natura del delitto a 

sollevare le domande piú inquietanti. È un caso di violenza gratuita? Gli assassini sono dei depravati? Dei 

cocainomani? Dei disperati? Erano davvero consapevoli di ciò che stavano facendo?  

Qualcuno inizia a descrivere l'omicidio come un caso di possessione. Quel che è certo è che questo gesto 

enorme, insensato, segna oltre i colpevoli l'intero mondo che li circonda.  

Nicola Lagioia segue questa storia sin dall'inizio: intervista i protagonisti della vicenda, raccoglie docu-

menti e testimonianze, incontra i genitori di Luca Varani, intrattiene un carteggio con uno dei due colpe-

voli. Mettersi sulle tracce del delitto significa anche affrontare una discesa nella notte di Roma, una città 

invivibile eppure traboccante di vita, presa d'assalto da topi e animali selvatici, stravolta dalla corruzione, 

dalle droghe, ma al tempo stesso capace di far sentire libero chi ci vive come nessun altro posto al mon-

do. Una città che in quel momento non ha un sindaco, ma ben due papi. Da questa indagine emerge un 

tempo fatto di aspettative tradite, confusione sessuale, difficoltà nel diventare adulti, disuguaglianze, vuo-

ti di identità e smarrimento.  
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Francesco Abate 
I delitti della salina 
Einaudi 

Quando una delle sigaraie – le manifatturiere del tabacco – va a chiederle aiuto, Cla-

ra Simon non sa che fare. È una bella ragazza, con quegli occhi a mandorla ereditati 

dalla madre, una cinese del porto che, nonostante le differenze di classe, aveva spo-

sato il capitano di marina Francesco Paolo Simon. Poi però è morta di parto e il 

marito è finito disperso in guerra. Cosí, Clara vive con il nonno, uno degli uomini 

piú in vista di Cagliari, e lavora all'«Unione», anche se non può firmare i pezzi: per-

ché è una donna, e soprattutto perché in passato la sua tensione verso la giustizia e 

il suo bisogno di verità l'hanno messa nei guai. Ma la sigaraia le spiega che i piciocus de crobi, i miserabili 

bambini del mercato, stanno scomparendo uno dopo l'altro e, di fronte alla notizia di un piccolo cadave-

re rinvenuto alla salina, Clara non riesce a soffocare il suo istinto investigativo… 

Simonetta Agnello Hornby 

Caffè amaro 
Feltrinelli 

Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai tratti regolari, i folti 

capelli castani: la bellezza di Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo 

sguardo, proprio come accade a Pietro Sala - che se ne innamora a prima vista e 

chiede la sua mano senza curarsi della dote - e, in maniera meno evidente, all'amico 

Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e che Maria considera una sorta di fra-

tello maggiore. Maria ha solo quindici anni, Pietro trentaquattro; lui è un facoltoso 

bonvivant che ama i viaggi, il gioco d'azzardo e le donne; lei proviene da una famiglia socialista di grandi 

ideali ma di mezzi limitati. Eppure, il matrimonio con Pietro si rivela una scelta felice: fuori dalle mura 

familiari, Maria scopre un senso più ampio dell'esistenza, una libertà di vivere che coincide con una pro-

fonda percezione del diritto al piacere e a piacere… 

Simonetta Agnello Hornby 

La monaca 
Feltrinelli 

Messina, 15 agosto 1839. In casa del maresciallo Peppino Padellani di Opiri, fervo-

no i preparativi per la festa dell'Assunzione della Vergine. È l'ultimo giorno sereno 

nella vita di Agata, innamorata del ricco Giacomo Lepre e da lui ricambiata. Agata 

deve rinunciare al suo amore: le famiglie non trovano un accordo e, alla morte del 

maresciallo, la madre di Agata, donna Gesuela, decide di portarla a Napoli, dove 

spera di ottenere una pensione dal re. L'unico piroscafo in partenza è quello del 

capitano James Garson. Dopo un tempestoso viaggio, James e Agata si ritrovano 

sul ponte e qui lei gli confida i propri tormenti. A Napoli, Agata viene forzata a entrare in convento.  

Un mondo in cui si intrecciano amori, odi, rancori, passioni illecite e vendette. Ma Agata sembra guarda-

re oltre, si appassiona allo studio e alla coltivazione delle erbe mediche, impara a fare il pane e i dolci. 

Legge tutti i libri che James Garson le manda con regolarità e segue le sorti dei movimenti che aspirano 

all'unità d'Italia in casa della sorella Sandra... 
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Simonetta Agnello Hornby 
Piano nobile 
Feltrinelli 

Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il barone Enrico Sorci vede passare 

davanti agli occhi, come in un lucido delirio, la storia recente della sua famiglia. Ve-

de la devozione della moglie, le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovi-

co, Filippo e Andrea, ma vede anche i bastardi, e nel contempo il destino di una 

città che a cavallo del secolo splende di opportunità e nuova ricchezza, con i treni 

che arrivano carichi di merci. Poco prima di morire il barone ordina che la notizia 

del suo trapasso non venga annunciata subito e infatti, ignari, i parenti si radunano 

intorno alla grande tavola della sala da pranzo per un affollatissimo simposio che si tiene fra silenzi, am-

micchi, tensioni, battibecchi, antichi veleni, nuove ambizioni. È come se il piano nobile di palazzo Sorci 

fosse il centro del mondo, del mondo che tramonta – fra i bombardamenti alleati e la fine del fascismo – 

e del mondo che sta arrivando, carico di speranze ma anche di una nuova e più aggressiva criminalità. 

Cola, per espressa volontà del padre, siede al posto del capofamiglia... 

Bruno Arpaia 
Il fantasma dei fatti 
Guanda 

«Vi hanno mandato loro?» chiede Tom il Greco ai due sconosciuti che bussano alla 

porta della sua casa di vacanza in Québec. «Loro» sono gli uomini della Cia, 

l’Agenzia che Thomas Karamessines, detto il Greco, ha servito per tutta la vita. 

C’era proprio lui, infatti, a capo della stazione di Roma quando, tra il 1961 e il 1963, 

con la morte di Mario Tchou, l’attentato a Enrico Mattei, le incriminazioni e le con-

danne di Felice Ippolito e di Domenico Marotta, l’Italia perdeva di colpo ogni com-

petitività in campo scientifico, politico ed energetico, avviandosi verso il declino 

attuale. Una semplice coincidenza? O dietro quel punto di svolta così drammatico per il nostro paese si 

nascondeva la longa manus della Cia e di Tom il Greco?... 

Silvia Ballestra 
La nuova stagione 

Bompiani 

Si narra che la Sibilla, adirata contro le fate che si attardavano a ballare il salterello 

con i pastori, avrebbe scagliato loro le pietre che divennero poi il paese di Arqua-

ta del Tronto: pietre destinate a rotolare di nuovo, drammaticamente, durante il 

terremoto. Le sorelle Nadia e Olga si sentono a casa proprio qui, in questa terra 

che si muove, e che scendendo dai monti Sibillini verso il mare si fa campagna. Il 

loro papà ha trascorso la vita coltivando i campi, perciò ancora oggi la famiglia 

viene trattata con rispetto. Ma adesso tutto è cambiato. L'amore e il lavoro hanno portato Olga e Nadia 

lontano, i figli sono cittadini del mondo. La gente vuole fragole e susine anche a gennaio. È una nuova 

stagione. Ed è tempo di separarsi dalla terra. Inizia per le sorelle un viaggio a ritroso, nella memoria, e 

uno reale, attraverso gli incredibili colloqui con i possibili acquirenti del terreno, ex mezzadri arricchiti o 

emissari di multinazionali della frutta; tutti maschi, tutti ambigui, tutti apparentemente incapaci di capire 

quanto male facciano le radici quando bisogna tagliarle... 
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Marta Barone 
Città sommersa 

Bompiani 

Il ragazzo corre nella notte d'inverno, sotto la pioggia, scalzo, coperto di sangue 

non suo. Chiamiamolo L.B. e avviciniamoci a lui attraverso gli anni e gli eventi 

che conducono a quella notte. A guidarci è la voce di una giovane donna brusca, 

solitaria, appassionata di letteratura, e questo romanzo è memoria e cronaca del 

confronto con la scomparsa del padre, con ciò che è rimasto di un legame quasi 

felice nell'infanzia felice da figlia di genitori separati, poi fatalmente spinoso, e 

con la tardiva scoperta della vicenda giudiziaria che l'ha visto protagonista. Chi 

era quello sconosciuto, L.B., il giovane sempre dalla parte dei vinti, il medico operaio sempre alle prese 

con qualcuno da salvare, condannato al carcere per partecipazione a banda armata? E perché di quel tem-

po - anni prima della nascita dell'unica figlia - non ha mai voluto parlare? Testimonianze, archivi e faldo-

ni, ricordi, rivelazioni lentamente compongono, come lastre mescolate di una lanterna magica, il ritratto 

di una persona complicata e contraddittoria che ha abitato un'epoca complicata e contraddittoria. Torino 

è il fondale della lotta politica quotidiana con le sue fatiche e le sue gioie, della rabbia, della speranza e del 

dolore, infine della violenza che dovrebbe assicurare la nascita di un avvenire radioso e invece fa implo-

dere il sogno del mondo nuovo generando delusione e rovina.   

Jonathan Bazzi 
Febbre 

Fandango 

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e 

non va più via, una febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo 

fa sudare di notte quasi nelle vene avesse acqua invece del sangue. Aspetta, cerca 

di capire, fa analisi, sospetta tutte le malattie del mondo, pensa di avere qualcosa 

di incurabile, mortale, pensa di essere un malato all'ultimo stadio. La sua paranoia 

continua fino al giorno in cui il suo medico omeopata non gli suggerisce il test 

dell'HIV e la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato...  

Stefano Benni 
Giura 

Feltrinelli 

Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo sull'Appennino 

all'ombra dei Castagni Gemelli, popolato da leggende paurose e da un'umanità biz-

zarra e variopinta: ci sono Bue e suo padre Chicco, Slim e i sette fratelli Carta, Pie-

trino detto Zanza che di Febo è il più caro amico, Celso l'indio silenzioso con il suo 

cavallo Strappafiori. E poi c'è Ca' Strega, dove vive Luna, muta e selvaggia, con la 

sua stravagante famiglia capeggiata da una nonna dotata di poteri magici.  

Il destino di Febo e Luna è segnato da un pomeriggio al luna park, e dalla profezia 

su una misteriosa mano di ferro. Le loro strade si dividono – lei finisce in un istituto di suore dove il dot-

tor Mangiafuoco le farà recuperare la voce, mentre lui va a studiare in città dove ritrova un padre megalo-

mane, sempre sul punto di concludere "un grande affare" e una madre amareggiata...  
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Stefania Bertola 
Via delle magnolie 11 

Einaudi 

I Boscolo sono una famiglia come tante? Non proprio. Abitano quasi tutti nella 

palazzina di via delle Magnolie 11 e non disdegnano finti omicidi, gare truccate e 

amori clandestini. In una parola, hanno una morale tutta loro. Altrimenti perché 

continuerebbero ad affittare l'appartamento del secondo piano a quel donnaiolo di 

Lorenzo, senza comunicarlo alla legittima proprietaria? E perché dovrebbero avva-

lersi di un detective privato travestito da palma per impedire a lei, la legittima pro-

prietaria, di scoprirlo? Nato come un romanzo a puntate durante il lockdown, po-

tente antidoto ai limiti della clausura, questo primo capitolo della saga dei Boscolo ci travolge con i suoi 

personaggi e le loro sgangherate avventure, in uno scenario che assomiglia poco alla vita reale, ma che 

della vita reale ha tutta la sapiente, incontenibile follia.  

Luca Bianchini 
Baci da Polignano 

Mondadori 

Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite hanno preso da 

molto tempo strade diverse. Da giovani le loro famiglie si erano opposte al matri-

monio, a sposarsi invece sono stati i rispettivi figli Chiara e Damiano. Gli anni pas-

sano e davanti a don Mimì Ninella resta sempre una ragazzina. L'arrivo di una ni-

potina, anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di più, anche perché 

Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di tutto per essere la nonna preferita, vi-

ziando a dismisura quella che tutti chiamano semplicemente "la bambina". La si-

tuazione cambia all'improvviso quando Matilde perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Mi-

mì decide così di andare a vivere da solo nel centro storico di Polignano: è la sua grande occasione per 

ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha accettato la corte di un architetto milanese… 

Alice Basso 

Il morso della vipera 

Garzanti 

Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita bat-

te a macchina le storie della popolare rivista Saturnalia: racconti gialli americani, in 

cui detective dai lunghi cappotti, tra una sparatoria e l'altra, hanno sempre un bic-

chiere di whisky tra le mani. Nulla di più lontano dal suo mondo. Eppure le pagine 

di Hammett e Chandler, tradotte dall'affascinante scrittore Sebastiano Satta Ascona, 

le stanno facendo scoprire il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato dei gior-

nali e anche dei libri, che da anni ormai non fanno che compiacere il regime. Ma 

queste sono storie nuove, diverse, piene di verità. Se Anita si trova ora a fare la dattilografa la colpa è 

solo la sua. Perché poteva accettare la proposta del suo amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto 

qualsiasi altra giovane donna del 1935, invece di pronunciare quelle parole totalmente inaspettate: ti spo-

so ma voglio prima lavorare... 



Pagina 6 

Marco Buticchi 
L’ombra di Iside 

Longanesi 

Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, 

esperta archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, rice-

ve l’incarico di tradurre le decine di tavolette d’argilla affiorate dalle sabbie d’Egitto, 

rivelatrici di una storia rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben 

sanno che dietro ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta più subdola e in-

fernale di quanto fosse immaginabile… 

Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La 

sua ombra, anzi. È la donna responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie osserverà 

la sovrana d’Egitto crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi pericolosamen-

te di un condottiero romano, recarsi nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà 

morire, diventando la sola testimone e custode dell’ultimo segreto di Cleopatra. 

9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora 

che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e nell’anima, come un dolce veleno... 

Enrico Camanni 
Una coperta di neve 

Sellerio 

Molti credono che sia soffice e bianca, ma quando si è sommersi sotto di lei, la 

neve è nera come la notte. Lo sa bene Nanni Settembrini, guida e capo del Soc-

corso alpino, che anno dopo anno delle valanghe ha imparato un'unica cosa: 

sono un capriccio di neve senza spiegazione, ed evitarle è questione di secondi. 

Sembra confermarlo anche la telefonata che Settembrini riceve il primo giorno 

d'estate: dal monte Bianco si è staccato un seracco, e gli alpinisti scampati alla 

morte sostengono che altri non sono stati altrettanto fortunati. Settembrini e la 

sua squadra trovano effettivamente una donna sepolta e viva per miracolo, ma c'è un dettaglio inquietan-

te: la sopravvissuta ha una corda legata in vita e all'altro capo della fune non c'è nessuno... 

Andrea Camilleri 
Riccardino 

Sellerio 

«Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a pigliari sonno, o almeno 

accussì gli parse". "Riccardino sono", disse una voce "squillante e festevole", per 

dargli appuntamento al bar Aurora. Ma Montalbano non conosceva nessuno con 

quel nome... Un'ora dopo, la telefonata di Catarella: avevano sparato a un uomo, 

Fazio lo stava cercando. Inutilmente il commissario cercò di affidare l'indagine a 

Mimì Augello, perché "gli anni principiavano a pesargli" aveva perso "il piacere 

indescrivibile della caccia solitaria... 

Questo, in sintesi, è l'incipit di Riccardino, l'ultimo, atteso romanzo con protagonista il commissario Mon-

talbano, che Andrea Camilleri ha voluto uscisse postumo.  
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Emanuela Canepa 
L’animale femmina 

Einaudi 

Rosita è scappata dal suo malinconico paese, e dal controllo asfittico della madre, 

per andare a studiare a Padova. Sono passati sette anni e non ha concluso molto. Il 

lavoro al supermercato che le serve per mantenersi l'ha penalizzata con gli esami e 

l'unico uomo che frequenta, al ritmo di un incontro al mese, è sposato. Ma lei è abi-

tuata a non pretendere nulla. La vigilia di Natale conosce per caso un anziano avvo-

cato, Ludovico Lepore. Austero, elegante, enigmatico, Lepore non nasconde una 

certa ruvidezza, eppure si interessa a lei. La assume come segretaria part time perché 

possa avere piú soldi e tempo per l'università. In ufficio, però, comincia a tormentarla con discorsi miso-

gini, esercitando su di lei una manipolazione sottile. Rosita la subisce per necessità, o almeno crede… 

Alice Cappagli 
Ricordati di Bach 

Einaudi 

Esistono passioni cosí potenti da cambiarti la vita. Da rovesciarti la testa, i pensieri, 

lo sguardo. Per Cecilia la musica è esattamente questo: un modo di vivere, il solo 

che conosce. «Fai finta di dover parlare di tutto quello che è finito in un abisso, – le 

dice il suo maestro. – Della gioia e del pianto, della vita e della morte. Fai finta di 

dovermi raccontare qualcosa che non ha mai avuto parole per essere descritto. Ri-

mane Bach. Tolto tutto rimane solo lui: la lisca del tempo». Ma il tempo che cos'è? 

Cecilia ha otto anni quando un incidente d'auto le lede per sempre il nervo della 

mano sinistra e si mette in testa d'imparare a suonare il violoncello. E ne ha diciannove quando tenta i 

primi concorsi. In mezzo, dieci anni di duro lavoro con Smotlak, un maestro diverso da tutti gli altri, ca-

rismatico, burbero, spregiudicato...  

Massimo Carlotto 
La signora del martedì 
E/O 

Tre personaggi che la vita ha maltrattato. Bonamente Fanzago, attore porno dal 

nome improbabile che un ictus ha messo in panchina e che assiste angosciato 

all’ascesa dei giovani concorrenti. Tiene duro aspettando che ogni martedì una don-

na affascinante dal passato misterioso paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione 

Lisbona, un alberghetto poco frequentato dove il proprietario, il signor Alfredo, 

vive la sua condizione di travestito nascondendosi da un ambiente ipocrita e perbe-

nista. Tre esseri umani sui quali la società si accanisce proprio perché più deboli, ma che troveranno il 

coraggio di difendersi. Non sono eroi senza macchia né paura, hanno debolezze, hanno commesso errori 

e a volte azioni riprovevoli. Ma soprattutto aspirano ad amore e rispetto… 
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Donato Carrisi 
Il gioco del suggeritore 
TEA 

Un omicidio senza vittime. Un uomo senza identità. Un'indagine senza soluzioni. 

Il gioco non è mai finito. La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da 

una fattoria isolata, a una quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la 

voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e 

la prima pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo. Troppo tardi. 

Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli investigatori senza 

alcuna risposta possibile - soltanto un enigma. C'è un'unica persona in grado di 

svelare il messaggio celato dentro al male, ma quella persona non è più una poliziotta. Ha lasciato il suo 

lavoro di cacciatrice di persone scomparse e si è ritirata a vivere un'esistenza isolata in riva a un lago, con 

la sola compagnia della figlia Alice. Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in causa, Mila Vasquez 

non può sottrarsi. Perché questa indagine la riguarda da vicino. Più di quanto lei stessa creda. Ed è così 

che comincia a prendere forma un disegno oscuro, fatto di incubi abilmente celati e di sfide continue. Il 

male cambia nome, cambia aspetto, si nasconde nelle pieghe fra il mondo reale e quello virtuale in cui 

ormai tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, lasciando tracce digitali impossibili da cancellare. È 

un gioco, ed è soltanto iniziato. Perché lui è sempre un passo avanti.  

Romina Casagrande 
I bambini di Svevia 
Garzanti 

Protetta dalle mura di una casa nascosta dal rampicante, Edna aspetta un segno. 

Da sempre sogna il giorno in cui potrà mantenere la parola data. L’unico a farle 

compagnia è Emil, un pappagallo dalle grandi ali blu. Non le è mai servito altro. 

Fino a quando una notizia la costringe a uscire dall’ombra e a mettersi in viaggio. 

È arrivato il momento di tener fede a una promessa a lungo disattesa. Una pro-

messa che lega il suo destino a quello dell’amico Jacob, che non vede da quando 

erano bambini. Da quando, come migliaia di coetanei, furono costretti ad affrontare un terribile viaggio a 

piedi attraverso le montagne per raggiungere le fattorie dell’Alta Svevia ed essere venduti nei mercati del 

bestiame… 

Sveva Casati Modignani 
Il falco 
Sperling & Kupfer 

Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti che col-

mano il vuoto lasciato dal compianto marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che la 

tormenta da quarant'anni. È il suo primo grande amore, l'uomo che l'ha tradita e 

umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha fatto il possibile per dimenticarlo, 

ma il suo volto è su tutti i giornali che raccontano i suoi successi imprenditoriali. 

Nel tentativo di liberarsi di lui una volta per tutte, brucia le foto e le lettere che te-

stimoniano il loro amore lontano. Perché, a sessant'anni, vuole ricominciare una 

vita nuova. Rocco Di Falco ha origini molto umili. Nato in Sicilia, è arrivato a Milano con la famiglia ne-

gli anni Cinquanta. Un fatto traumatico lo ha privato delle certezze famigliari, ferendolo profondamente, 

e il lavoro è diventato la sua ragione di vita... 
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Cristina Cassar Scalia 
La salita dei saponari 
Einaudi 

Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore 

Vanina Guarrasi dalla caccia ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa 

di più di un caso: un intrigo internazionale all'ombra dell'Etna. Esteban Torres, cu-

bano-americano con cittadinanza italiana e residenza in Svizzera, viene trovato mor-

to nel parcheggio dell'aeroporto di Catania; qualcuno gli ha sparato al cuore. L'uo-

mo ha un passato oscuro, e girano voci che avesse amicizie pericolose, interessi in 

attività poco pulite. Eppure le indagini sono completamente arenate: nessun indizio 

che riesca a sbloccarle. Questo finché a Taormina, dentro un pozzo nel giardino di un albergo, si scopre 

il cadavere di Roberta Geraci, detta «Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Molto bene. Con l'aiuto della 

sua squadra e dell'immancabile Biagio Patanè, commissario in pensione che non ha perso il fiuto, Vanina 

riporterà alla luce segreti che hanno origine in luoghi lontani… 

 Cocco & Magella 

Ombre sul lago 
Feltrinelli 

Sulle montagne sopra il lago di Como, durante i lavori di costruzione di una nuova 

strada verso il confine svizzero, vengono alla luce dei resti umani. Quale identità si 

nasconde dietro la misteriosa sigla K.D. ritrovata sul portasigarette d'argento? E 

come è coinvolta in tutto questo la potente famiglia Cappelletti, trincerata nella sua 

villa e nel suo immenso giardino? L'indagine è affidata al commissario Stefania Va-

lenti, quarantacinquenne, separata, con una figlia di undici anni, ostacolata perché 

donna, ma molto più determinata e in gamba di tanti suoi colleghi maschi.  

Tra svolte che si succedono come in un dispositivo a orologeria, sempre accompagnate dal vento leggero 

di Breva, le ricerche affondano a poco a poco nel passato, quando sulle rive del lago transitavano clande-

stinamente persone e cose: contrabbandieri, disertori, partigiani, agenti segreti, membri della Gestapo, 

ebrei in fuga, e quadri, oggetti preziosi, denaro. Perché è qui, ben nascosta, che c'è la soluzione del caso...  

Danila Comastri Montanari 
Terrore 
Mondadori 

Nel cruciale settembre del 1793, la Rivoluzione si dibatte in grave difficoltà, 

stretta tra nemici interni ed esterni. A Parigi, mentre il Comitato di Salute Pub-

blica instaura il Terrore, un misterioso giustiziere vendica le vittime della Rivolu-

zione con una serie di delitti efferati. A indagare con discrezione e prudenza vie-

ne chiamato un avvocato di sicura fede repubblicana, Etienne Verneuil. Etienne 

comincia ad aggirarsi nei meandri di una Parigi infida e magmatica, scoprendo 

complotti e trame delittuose sia nelle alte sfere sia tra i semplici cittadini che ten-

tano di sopravvivere all'uragano: una folla vivace e ondivaga di aristocratici decaduti, agenti monarchici 

intenzionati a liberare la regina prigioniera, politici corrotti, profittatori; ma anche onesti patrioti, sartine 

ingenue e innamorate, eroici soldati.  
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Gian Mauro Costa 
Mercato nero 
Sellerio 

Dopo aver risolto brillantemente il caso della parruccaia (Stella o croce), Angela 

Mazzola, poliziotta dell’Antirapine a Palermo, viene convocata alla Sezione omi-

cidi. C’è un lavoro per lei, si tratta di infiltrarsi in una delle zone più animate del 

centro storico e raccogliere informazioni su un omicidio avvenuto qualche gior-

no prima. Il morto è Ernesto Altavilla, rampollo di una famiglia dell’alta borghe-

sia: nessuna pista, niente testimoni. Inizia così una indagine che porta Angela a 

Ballarò, quartiere composito: mercato storico di giorno, taverna di sera, luogo di 

spaccio e di riciclaggio di merce rubata la notte, locali di ogni tipo e tantissimi quelli etnici, grazie anche 

alla accoglienza che Ballarò ha riservato agli stranieri. È in questi vicoli che Angela si conquista la fiducia 

di Jamal, un ragazzo nigeriano che lavora nel locale dove Ernesto è stato freddato da un colpo di pistola, 

e di Shamira, la donna di cui la vittima si era innamorato. Angela viene così a conoscere la realtà della 

comunità nigeriana grazie proprio a Jamal, che le racconta le storie del suo paese, e quelle dell’Ascia nera, 

l’organizzazione composta di stranieri che è diventata a tutti gli effetti una mafia e pare avere contatti con 

la criminalità locale… 

Vincenzo Consolo 
Lo spasimo di Palermo 
Mondadori 

In un piccolo albergo di Parigi, dove aspetta di incontrare il figlio esule per terrori-

smo, lo scrittore Gioacchino Martinez ricorda la sua infanzia in Sicilia, negli anni 

della guerra, la tragedia che ha segnato la sua vita, e un altro trauma, tanto più pic-

colo ma non meno ossessivo: un film, Judex, visto all'oratorio, dove le avventure di 

un giustiziere in mantello nero venivano improvvisamente interrotte dalle incursio-

ni belliche. Quando decide di ritornare a Palermo, Gioacchino, per una delle ine-

splicabili coincidenze della vita, incontra un altro "Judex": un giudice senza mantel-

lo, che crede nello Stato, un uomo che, andando a trovare la madre nel palazzo di fronte a quello dello 

scrittore, incontrerà un'atroce fine...  

Roberto Costantini 
Una donna normale 
Longanesi 

Aba Abate è una donna normale. Suo marito Paolo, pubblicitario aspirante scritto-

re, è un uomo colto ma con scarso senso pratico. I suoi figli, Francesco e Cristina, 

sono adolescenti e, come tutti i ragazzi a quell’eta, problematici e conflittuali. La 

sua unica vera amica sin dai tempi della scuola, Tiziana, ha una libreria e da single 

continua a cercare il grande amore. Aba si rivolge a lei in cerca di un aiuto per le 

aspirazioni di romanziere del marito. Aba fa di tutto per tenere unita la sua famiglia 

e i suoi affetti, ma non è sempre facile per via del suo vero lavoro. Perché Aba Abate in realtà è anche 

«Ice». Non una semplice impiegata ministeriale come credono i suoi familiari, ma una funzionaria dei 

Servizi segreti con un compito delicatissimo: reclutare e gestire gli infiltrati nelle moschee... 
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Domenico Dara 
Malinverno 
Feltrinelli 

Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole dei romanzi e delle poesie appar-

tengono a tutti e i nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è 

un paese così, almeno da quando, tanti anni fa, vi si è installata la più antica cartiera 

calabrese, a cui si è aggiunto poco dopo il maceratoio. E di Timpamara Astolfo Ma-

linverno è il bibliotecario: oltre ai normali impegni del suo ruolo, di tanto in tanto 

passa dal macero, al ritmo della sua zoppia, per recuperare i libri che possono torna-

re in circolazione. Finché un giorno il messo comunale gli annuncia che gli è stato 

affidato un nuovo, ulteriore impiego: alla mattina sarà guardiano del cimitero e al pomeriggio starà alla 

biblioteca. Ad Astolfo, che oltre a essere un appassionato lettore possiede una vivida immaginazione, 

bastano pochi giorni al cimitero per essere catturato dalla foto di una donna posta su una lapide. Non c'è 

altro; nessun nome e cognome, nessuna data di nascita e morte...  

Alessandro D’Avenia 
L’appello 
Mondadori 

E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome significasse 

far esistere un po' di più chi lo porta? Allora la risposta "presente!" conterrebbe il 

segreto per un'adesione coraggiosa alla vita. Questa è la scuola che Omero Romeo 

sogna. Quarantacinque anni, gli occhiali da sole sempre sul naso, Omero viene 

chiamato come supplente di Scienze in una classe che affronterà gli esami di matu-

rità. Una classe-ghetto, in cui sono stati confinati i casi disperati della scuola. La 

sfida sembra impossibile per lui, che è diventato cieco e non sa se sarà mai più capace di insegnare, e for-

se persino di vivere. Non potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo modo di fare l'appello, 

convinto che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome, anche se a portarlo sono una ragazza che 

nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive in una casa famiglia, un nerd che entra in contatto 

con gli altri solo da dietro uno schermo, una figlia abbandonata, un aspirante pugile che sogna di diventa-

re come Rocky...  

Augusto De Angelis 
Il canotto insanguinato 
Sellerio 

Sospettato di avere ucciso l’amante viene fermato a Milano il giovane russo Ivan 

Kiergine. A Sanremo infatti è stato ritrovato sulla spiaggia un canotto con una 

pozza di sangue, una borsetta con la cerniera di rubini, un impermeabile rosso, 

ma l’uomo nega che la donna sia morta e sembra disperato. Inizia così questa 

indagine in trasferta del commissario De Vincenzi che si svolge nel 1930 tutta tra 

il Casino di Sanremo, locali equivoci e l’albergo Europa dove il russo soggiornava 

da alcune settimane insieme alla giovane Paulette, la ragazza scomparsa. Delitto 

passionale o storia di spie? Il corpo di Paulette non si trova, ma nella camera 27 dell’albergo viene trovato 

cadavere un uomo, un giocatore incallito che nessuno sembra conoscere... 
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Giancarlo De Cataldo 
Io sono il castigo 
Un caso per Manrico Spinori 

Einaudi 

Un tipo eccentrico, cosí viene definito da chi lo conosce, il Pm Manrico Spinori 

della Rocca, Rick per gli amici, gentiluomo di antiche origini nobiliari, affascinante, 

un po' donnaiolo e con una madre ludopatica. Ma anche i piú scettici devono fare i 

conti con la statistica: nel suo mestiere è bravissimo. In piú non perde mai la calma, 

cosa che gli torna utilissima quando si trova a indagare sulla morte di Ciuffo d'oro, 

famoso cantante pop degli anni Sessanta poi diventato potente guru dell'industria 

discografica. Subito era parso un incidente stradale, ma non è cosí: qualcuno lo ha ucciso. Del resto, alla 

vittima, i nemici non mancavano, per il movente c'è solo da scegliere. Rick, coadiuvato dalla sua squadra 

investigativa tutta al femminile, si mette dunque al lavoro...  

Giancarlo De Cataldo 
Quasi per caso 
Mondadori 

Reduce dalla disfatta di Novara, dove gli austriaci di Radetzky hanno stroncato il 

sogno di Carlo Alberto, il maggiore Emiliano Mercalli di Saint-Just torna a Tori-

no per sposare la fidanzata Naide, una delle prime donne-medico d'Italia. Naide, 

però, è una patriota convinta, e mentre lui era sul campo di battaglia è corsa a 

Roma, dove Mazzini sta cambiando la Storia con il miracolo progressista della 

Repubblica Romana. Emiliano vorrebbe raggiungerla, e l'occasione gliela offre 

nientemeno che Cavour: bisogna trovare il giovane Aymone, compagno di ba-

gordi di Vittorio Emanuele II, e riportarlo a Torino, dove lo aspetta un matrimonio di facciata voluto 

proprio dal neo-re. Purtroppo, Emiliano non fa in tempo ad arrivare che la situazione precipita. E men-

tre i francesi si preparano ad assaltare Roma, i reazionari pretendono a gran voce una condanna esempla-

re per il giovane venuto dal Piemonte a spargere sangue.  

Maurizio De Giovanni 
Troppo freddo per settembre 
Einaudi 

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un 

colpo di genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta 

Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole – e suo malgrado provocante – assi-

stente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consul-

torio Est non c'è traccia). Sempre per una buona causa, però, per correre in aiuto di 

chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia, senza pro-

blemi a parte una madre e un fisico «ingombranti». Poco importa se, come accade in questo freddo gen-

naio, ciò significa mettersi contro una famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vec-

chia decidono ogni cosa. Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé – in una missione di soccorso che 

corre parallela alle indagini della magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza – le amiche piú 

care. E due uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei.  



Pagina 13 

Maurizio De Giovanni 
Pianto all’alba 
Ultima ombra per il commissario Ricciardi 

Einaudi 

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino 

a un anno fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha 

preso al volo pure lui. Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato 

dalla nascita a dare compassione ricevendo in cambio sofferenza, e non è dunque su 

un omicidio qualsiasi che il commissario si trova a indagare nel torrido luglio del 

1934. Il morto è l’uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il 

principale sospettato, una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. 

Cosí, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c’è una notte perenne o se ogni 

giorno arriverà l’alba con le sue promesse, deve ancora una volta, piú che mai, affrontare il male. E tenta-

re di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato.  

Maurizio De Giovanni 
Una lettera per Sara 
Rizzoli 

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a 

regolare conti rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che 

aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, 

lo scopre una mattina al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommis-

sario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di Davide 

assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani perché 

vuole un favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve 

ottenere un colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in 

malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un 

disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che legge le lab-

bra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. 

Erri De Luca 

Montedidio 
Feltrinelli 

"Chi salirà nel monte di Dio? Chi ha le mani innocenti e il cuore puro." Un quartie-

re di vicoli a Napoli: Montedidio. Un ragazzo di tredici anni va a bottega da 

Mast'Errico, il falegname. E' l'inizio della sua vita nuova, la vita che a sera, a casa, in 

una casa vuota per l'assenza del padre e per la malattia della madre, il ragazzo va 

scrivendo su una bobina di carta avuta in regalo dal tipografo di Montedidio. Ha 

anche un altro regalo, che porta sempre con sé, un "bùmeran", un legno nato per 

volare che il padre ebbe a sua volta da un marinaio di passaggio. Così passano i giorni: Mast'Errico gli 

insegna il mestiere e Don Rafaniello, uno scarparo che Mast'Errico tiene ospite a bottega, gli insegna a 

pensare sugli uomini e sulle cose.  
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Diego De Silva 
I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) 
Einaudi 

Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in mutande appena fug-

gita da una retata in un bordello al quarto piano del vostro palazzo, non siete il tipo 

di persona a cui capitano queste cose. Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe sapere 

che corre un rischio bello serio, visto che è avvocato, e invece la fa entrare e poi 

racconta pure un sacco di balle al carabiniere che la inseguiva e va a bussargli alla 

porta. È cosí che inizia I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) , il ro-

manzo in cui Malinconico – avvocato di gemito, piú che di grido – oltre a patroci-

nare la fuggiasca in mutande (che poi scopriremo essere figlia del sindaco, con una serie di complicazioni 

piuttosto vertiginose), dovrà affrontare la malattia che lo travolgerà all'improvviso, obbligandolo a fami-

liarizzare con medici e terapie e scatenandogli un'iperproduzione di filosofeggiamenti gratuiti – addirittu-

ra sensati, direbbe chi va a cena con lui – sul valore della pena di vivere… 

Mario Desiati 
Candore 
Einaudi 

Martino Bux è un diciottenne in libera uscita durante la visita di leva quando scopre 

che i sogni possono diventare realtà. Le donne irraggiungibili sono lì davanti ai suoi 

occhi in un cinema a luci rosse, può guardarle senza essere visto, può goderne senza 

dover rendere conto a nessuno. Ma ben presto per Martino la pornografia diviene 

un'ossessione. Invece di frequentare l'università, si perde bighellonando nei locali 

più equivoci della capitale. E soprattutto perde Fabiana, esasperata dalla sua incon-

cludenza, dalla sua pervicace inadeguatezza alla vita adulta. Fabiana studia per diven-

tare medico, mentre per Martino quel suo camice bianco è soprattutto un dettaglio che accende le fanta-

sie erotiche. Le donne in carne e ossa, quelle che si potrebbero abbracciare, perdono via via consistenza e 

verità. Si innamora solo di ragazze che somigliano ad attrici hard, lavora solo in posti in cui regnano li-

bertinaggio e sensualità esplicita, si affida a chiunque possa concedergli un attimo di felicità del corpo… 

Paolo Di Paolo 
Lontano dagli occhi 
Feltrinelli 

Tre storie diverse, la stessa città – Roma, all’inizio degli anni ottanta – e lo stesso 

destino: smettere di essere soltanto figli, diventare genitori. Eppure Luciana, Valen-

tina, Cecilia non sono certe di volerlo, si sentono fragili, insofferenti. Così come 

sono confusi, distanti, presi dai loro sogni i padri. Si può tornare indietro, fare finta 

di niente, rinunciare a un evento che si impone con prepotenza assoluta? Luciana 

lavora in un giornale che sta per chiudere. Corre, è sempre in ritardo, l’uomo che 

ama è lontano, lei lo chiama l’Irlandese per via dei capelli rossi. Valentina ha dicias-

sette anni, va alle superiori ed è convinta che da grande farà la psicologa. Appena si è accorta di essere 

incinta, ha smesso di parlare con Ermes, il ragazzo con cui è stata per qualche mese e che adesso fa 

l’indifferente, ma forse è solo una maschera… 
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Gianni Farinetti 
Doppio silenzio 
Marsilio 

Da sempre affascinato da quel luogo sontuoso e insieme decadente, Sebastiano 

Guarienti vola a Palermo per un fine settimana, invitato al matrimonio di un amico 

con una ragazza di famiglia molto facoltosa. In aereo legge distrattamente la noti-

zia di un omicidio commesso proprio nel capoluogo siciliano: un noto imprendito-

re edile è stato ucciso in modo violento nelle rovine di un'antica villa. Durante il 

breve soggiorno, oltre a rivedere persone a cui è affezionato – come la principessa 

Consuelo Blasco-Fuentes (già apparsa nel fortunato L'isola che brucia) – ha modo di 

conoscere i membri della famiglia della sposa, i Galvano, tra i quali spiccano i gemelli Diego e Giulia, due 

giovani fascinosi, eccentrici, sfuggenti. Dopo il matrimonio, mentre si dirige verso l'aeroporto rammari-

candosi di non potersi fermare più a lungo, Sebastiano fa un incontro imprevisto che ha dell'irreale, la 

prima delle figure che lo proietteranno in un vortice conturbante, in bilico tra splendore e devastazione, 

fastosità e cupezza, nei meandri di una delle più contraddittorie e segrete città del nostro paese.  

Angelo Ferracuti 
La metà del cielo 
Mondadori 

Dentro la piccola comunità di un borgo dell'Italia centrale, dentro l'incombente 

senso di vuoto che segue la stagione felice dell'amore e dell'impegno politico, den-

tro le piccole cose della vita famigliare entra la grandezza devastante della morte. 

Patrizia, la moglie di Angelo, muore a soli 42 anni. Lui, ossessionato dai fallimenti, 

economici e morali, si muove incerto nel nuovo presente. Son passati dieci anni ma 

la memoria torna alla malattia, a come si è manifestata, a come ha dettato il suo 

protocollo. La narrazione mescola, per piani sfalsati, l'esperienza del dolore e quella 

della ricostruzione, l'apparire di una nuova figura femminile e l'asfissia provinciale, le fughe, i ritorni e la 

smemorante esperienza alcolica. Angelo Ferracuti insegue con pazienza i fatti, la cruda cadenza dei fatti, 

torna alle forme del desiderio, dell'intesa, dei silenzi, e di una nuova ritrovata complicità.  

Gian Arturo Ferrari 
Ragazzo italiano 
Feltrinelli 

La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima Rivoluzione 

industriale della provincia lombarda, il tramonto della civiltà rurale emiliana, 

l’esplosione di vita della Milano socialdemocratica. E insieme Ninni impara a cono-

scere le insidie degli affetti, la sofferenza, persino il dolore, che si cela anche nei 

legami più prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna, scopre di poter fare leva 

sull’immenso continente di esperienze e di emozioni che i libri gli spalancano di 

fronte agli occhi. Divenuto consapevole di sé e della sua faticosa autonomia, il ra-

gazzo si scava, all’insegna della curiosità e della volontà di sapere, quello che sarà il proprio posto nel 

mondo.  
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Giorgio Fontana 
Prima di noi 
Sellerio 

Una famiglia del Nord Italia, tra l’inizio di un secolo e l’avvento di un altro. La me-

tamorfosi continua della specie, che nasce contadina, diventa proletaria e poi bor-

ghese, e poi chissà. Dalla montagna alla pianura, dal borgo alla periferia, dalla pro-

vincia alla metropoli. Il tempo che scorre, il passato che impasta il destino, la nebbia 

che sale dal futuro; in mezzo un presente che sembra durare per sempre, l’unico 

orizzonte visibile, teatro delle possibilità e gabbia dei desideri. È questo il paesaggio 

in cui vivono e muoiono i Sartori da quando il primo di loro fugge dall’esercito do-

po la ritirata di Caporetto e incontra una ragazza in un casale di campagna. Fino ai giorni nostri, quelli di 

una giovane donna che visita la tomba del suo bisnonno. Quattro generazioni, dal 1917 al 2012, dal Friuli 

rurale alla Milano contemporanea, dalle guerre mondiali alla ricostruzione e alla globalizzazione, dal lavo-

ro nei campi alle scrivanie delle multinazionali. È circa un secolo, che mai diventa breve: per i Sartori 

contiene tutto, la colpa, la vergogna, la rabbia, la frenesia, la stasi.  

Alessio Forgione 

Giovanissimi 
NN 

Marocco ha quattordici anni e vive con il padre a Soccavo, un quartiere di Napoli. 

La madre li ha abbandonati qualche anno prima, senza dare più notizie di sé, e lui 

vive quell’assenza come una ferita aperta, un dolore sordo che non dà pace. Fre-

quenta il liceo con pessimi risultati e le sue giornate ruotano attorno agli allenamenti 

e alle trasferte: insieme a Gioiello, Fusco e Petrone è infatti una giovane promessa 

del calcio, ma nemmeno le vittorie sul campo riescono a placare la rabbia e il senso 

di vuoto che prova dentro. Finché non accadono due cose: l’arrivo di Serena, che gli 

porta un amore acerbo e magnifico, e la proposta di Lunno, il suo amico più caro, che mette in discussio-

ne tutte le sue certezze… 

Christian Frascella 
L’assassino ci vede benissimo 
Einaudi 

Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento autodistruttivo di un ex poliziotto 

cacciato per corruzione, un terrore ancestrale per i legami. È ancora lui, Contrera. 

Ed è in gran forma. Nonostante l'ex moglie, rimasta incinta dopo un'ultima notte di 

passione. Nonostante la nuova travolgente compagna, che è ancora all'oscuro di 

tutto. Nonostante la figlia adolescente che galoppa su una strada non proprio rac-

comandabile – d'altronde, chi è lui per giudicare? Ma non c'è tempo per mettere in 

ordine i tasselli di questo girotondo femminile, perché una sera di novembre due uomini vengono fred-

dati in un locale del quartiere multietnico torinese Barriera di Milano. E guarda caso Contrera si trova sul 

luogo del delitto – stavolta ha rischiato grosso. Il principale sospettato è Eddie, un metro e novanta, nero 

come la notte in una miniera di carbone, grande amico di tante disavventure... 
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Chiara Gamberale 
Come il mare in un bicchiere 
Feltrinelli 

Ci sono persone con un desiderio così forte di assoluto, che si sentono nel corpo 

come l'immensità del mare dentro a un bicchiere. Ma sanno che quel bicchiere, pic-

colo fino al ridicolo per il suo compito impossibile, è l'unica occasione per incontra-

re gli altri, perché qualcuno possa avvicinare le labbra e bere. Persone che di quel 

limite però continuano a essere insofferenti, a stare male al punto di diventare pri-

gioniere della propria testa. Persone Dentro di Testa, come scrive Chiara Gamberale 

- "non ho mai sopportato che delle persone con un certo tipo di problemi si dica: 

fuori di testa"...  

Alessia Gazzola 
Costanza e i buoni propositi 
Longanesi 

Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. 

Non di vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una 

figlia piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre della suddetta 

figlia dopo diversi anni, di trovarlo affascinante come quando l'aveva conosciuto e 

di scoprirlo perfetto con Flora. Non di provare ancora qualcosa per il suddetto 

padre. Non di poter vantare una discreta collezione di situazioni ed esperienze im-

barazzanti. La vita di Costanza Macallè può dirsi, insomma, abbastanza travagliata. Eppure la trentenne 

dai capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo leggero per l'inverno del Nord può contare su pochi ma 

buonissimi assi nella manica che la aiutano ad affrontare giorno dopo giorno le sfide della vita: i colleghi 

dell'Istituto di Paleopatologia, la sorella Antonietta, un'innata capacità di rialzarsi a ogni caduta, la consa-

pevolezza di poter contare sulle proprie forze e l'ostinata determinazione di chi sa cavarsela anche con 

poco… 

Giuseppe Genna 
Romanzo nero 
Cinque indagini per l’ispettore Lopez 

Mondadori 

Nei cinque romanzi che vedono come protagonista l'ispettore Guido Lopez, Giu-

seppe Genna racconta di una Milano a cavallo tra Novecento e Duemila, che non è 

più la Milano da bere ma neppure ancora la metropoli luccicante post Expo. A me-

tà tra noir, thriller apocalittico e spy-story, Genna ci parla di trame segrete sepolte 

in misteriosi schedari, depistaggi, complotti, terroristi ed ex terroristi, nuove poten-

ze e loschi traffici umani in un indimenticabile scenario.  
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Gabriella Genisi 
La circonferenza delle arance 
Feltrinelli 

Un commissario di polizia così a Bari non se l'erano mai nemmeno immaginato: 

Lolita Lobosco detta Lolì, trentasei anni, occhi sempre accesi, lunghi capelli corvini 

e una quinta di reggiseno che negli uomini evoca la pienezza dei frutti mediterranei. 

Se avesse paura delle maldicenze dei colleghi e dei notabili, non avrebbe certo scel-

to di fare la poliziotta. E invece ha deciso di seguire con spavalderia la propria vo-

cazione: combattere le prepotenze, riportare l'ordine nella vita degli altri, farsi ri-

spettare dai maschi senza rinunciare a nessuna vanità. Perché mai dovrebbe fare a 

meno della cura della bellezza e della cucina, doti di una vera donna del Sud? Ma in questa vigilia natalizia 

anche per lei le cose si fanno terribilmente complicate. E sì che tutto era cominciato alla grande: un in-

credibile dicembre così caldo, e lei se n'era andata in questura scoperchiando il tetto della sua Bianchina 

con un cd di Roberto Murolo a tutto volume. Al commissariato, però, l'attende una sorpresa. C'è un arre-

stato, le dicono, uno stimato professionista, con il golfino di cachemire e le mani curate, accusato di vio-

lenza sessuale. Beh, purtroppo ordinaria amministrazione. Almeno finché Lolì non incrocia lo sguardo 

dell'incriminato. Quell'uomo lei lo conosce bene. E subito capisce che, oltre a far trionfare la giustizia, 

questa volta dovrà anche difendere se stessa.  

Paolo Giordano 
Nel contagio 
Einaudi 

L'epidemia di CoViD-19 si candida a essere l'emergenza sanitaria piú importante della 

nostra epoca. Ci svela la complessità del mondo che abitiamo, delle sue logiche socia-

li, politiche, economiche, interpersonali e psichiche. Ciò che stiamo attraversando ha 

un carattere sovraidentitario e sovraculturale. Richiede uno sforzo di fantasia che in 

un regime normale non siamo abituati a compiere: vederci inestricabilmente connessi 

gli uni agli altri e tenere in conto la loro presenza nelle nostre scelte individuali. Nel 

contagio la mancanza di solidarietà è prima di tutto un difetto d'immaginazione. Nel 

contagio siamo un organismo unico, una comunità che comprende l'interezza degli esseri umani.   

Francesco Guccini - Loriano Macchiavelli 
Che cosa sa Minosse 
Giunti 

La frenesia della città sembra all’improvviso lontanissima, i tornanti si snodano in 

mezzo a una fitta vegetazione, il segnale telefonico si interrompe: e poi, dietro 

una curva, ecco una radura dominata da una quercia maestosa e da un’antica casa 

in pietra. A Maurizio e a Marta sembra che quella casa sia lì ad aspettarli da sem-

pre. A dire il vero Maurizio, da buon scrittore di romanzi, qualche sospetto per le 

case isolate nel bosco lo nutre, ma l’entusiasmo della moglie vince ogni resistenza. 

E così i due approdano tra gli Appennini, poco desiderosi di stringere amicizia 

con i ruvidi abitanti del paese vicino e determinati a godersi il loro incantevole buen retiro… 
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Laura Imai Messina 
Quel che affidiamo al vento 
Piemme 

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un im-

menso giardino chiamato Bell Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui inter-

no riposa un telefono non collegato, che trasporta le voci nel vento. Da tutto il 

Giappone vi convergono ogni anno migliaia di persone che hanno perduto qualcu-

no, che alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quella zona si 

abbatte un uragano di immane violenza, da lontano accorre una donna, pronta a 

proteggere il giardino a costo della sua vita. Si chiama Yui, ha trent'anni e una data 

separa quella che era da quella che è: 11 marzo 2011. Quel giorno lo tsunami spazzò via il paese in cui 

abitava, inghiottì la madre e la figlia, le sottrasse la gioia di essere al mondo. Venuta per caso a conoscen-

za di quel luogo surreale, Yui va a visitarlo e a Bell Gardia incontra Takeshi, un medico che vive a Tokyo 

e ha una bimba di quattro anni, muta dal giorno in cui è morta la madre… 

Antonella Lattanzi 

Una storia nera 
Mondadori 

Roma, 7 agosto 2012. Il giorno dopo la festa di compleanno della figlia minore, 

Vito Semeraro scompare nel nulla. Vito si è separato da qualche tempo dalla mo-

glie Carla. Ma la piccola Mara il giorno del suo terzo compleanno si sveglia chie-

dendo del papà. Carla, per farla felice, lo invita a cena. In realtà, anche lei in fondo 

ha voglia di rivedere Vito. Sono stati insieme per tutta la vita, da quando lei era una 

bambina, sono stati l'uno per l'altra il grande amore, l'unico, lo saranno per sem-

pre. Vito però era anche un marito geloso, violento, capace di picchiarla per un sorriso al tabaccaio, per 

un vestito troppo corto. "Può mai davvero finire un amore così? anche così tremendo, anche così triste." 

A due anni dal divorzio, la famiglia per una sera è di nuovo unita: Vito, Carla, Mara e i due figli più gran-

di, Nicola e Rosa. I regali, la torta, lo spumante: la festa va sorprendentemente liscia. Ma, nelle ore suc-

cessive, di Vito si perdono le tracce...  

Marco Lodoli 
Il preside 
Einaudi 

Una scuola alla periferia romana si trasforma improvvisamente in uno scenario di 

guerra. Fuori: l'elicottero, le forze dell'ordine, i giornalisti. Dentro: due ostaggi, un 

fucile, e un uomo solo. È il preside. Ma come è arrivato a questo punto? Poco alla 

volta la sua vicenda si rivela: un fulmineo passato da poeta e scrittore, le lunghe 

uscite a caccia con l'amico di sempre, un grande amore naufragato. A interrogarlo 

dall'altra parte della barricata è il commissario, un uomo alto e magro dalla voce 

femminile e l'aria da sacerdote. Piano piano i due intessono un dialogo misterioso, 

qualcosa che sembra oscillare tra la realtà e il sogno, tra l'ineluttabilità del destino e la vaghezza delle vi-

sioni: Perché la scuola, fragile mondo in miniatura, non è soltanto una fabbrica del futuro ma molto di 

piú: «un tempio sacro in cui avvicinarsi al mistero della vita prima che la maturità cancelli ogni verità».  
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Elena Loewnthal 
La carezza 
Una storia perfetta 

La nave di Tesea 

Lea è una ricercatrice universitaria di paleografia, moglie di un uomo distratto e 

madre di un bambino piccolo e due gemelli adolescenti insofferenti; Pietro un 

professore di filologia affascinante e riservato, sposato a sua volta. Si incontrano a 

un convegno in Calabria dedicato al Codex Purpureus Rossanensis, un antico ma-

noscritto bizantino, e subito tra loro scatta una fortissima attrazione che li porta a 

passare una travolgente notte di passione. Forse questo desiderio inaspettato na-

sconde la scintilla di un sentimento più forte, un’esigenza di abbandonarsi l’uno nell’altro che si approssi-

ma all’amore. Pietro e Lea si perdono di vista, si scrivono, cercano indizi l’uno dell’altra nelle tesi dei ri-

spettivi studenti, negli incontri accademici, nelle righe dei testi antichi, ma per una serie di coincidenze 

fortuite non riescono mai a rivedersi. Solo nel 2019, dopo vent’anni di occasioni mancate, finalmente si 

ritrovano. Ed è come se il tempo non fosse passato e tutto fosse rimasto solo in sospeso, nello spazio 

bianco della vita. Il loro legame, pur a distanza di anni e con l’età che avanza, non si è mai spezzato… 

Carlo Lucarelli 
L’inverno più nero 
Einaudi 

1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno piú nero». La città è occupata, stretta nel-

la morsa del freddo, ferita dai bombardamenti. Ai continui episodi di guerriglia par-

tigiana le Brigate Nere rispondono con tale ferocia da mettere in difficoltà lo stesso 

comando germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella polizia politica di 

Salò, quei mesi maledetti sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede 

una cosa. Nella Sperrzone, il centro di Bologna sorvegliato dai soldati della Feldgen-

darmerie, pieno di sfollati, con i portici che risuonano dei versi degli animali am-

massati dalle campagne, vengono ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi su cui il commissario è costretto a 

indagare per conto di tre committenti diversi e con interessi contrastanti. Convinti che solo lui possa aiu-

tarli.  

Carlo Lucarelli 
Indagine non autorizzata 
Mondadori 

Sulla spiaggia, nei pressi di una villa, viene trovato il cadavere di una prostituta assas-

sinata. Un caso di routine? No, perché in quella villa c'è Lui, Benito Mussolini, che 

nuota, gioca a tennis, riposa... Non si può turbare la serenità delle sue vacanze: il 

colpevole va trovato, e subito. Così avviene e i poliziotti della Questura di Rimini, in 

«perfetto stile fascista», arrestano il presunto colpevole, un piccolo delinquente già 

noto. Caso chiuso in fretta... forse troppa. È quello che pensa l'ispettore Marino. 

Che, nell'Italia che ignora la cronaca nera, nel Paese dove «gli ordini sono ordini», inizia una sua persona-

le indagine. Ovviamente non autorizzata...  
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Giuseppe Lupo 
Breve storia del mio silenzio 
Marsilio 

Un bimbo che a quattro anni perde l'uso del linguaggio, da un giorno all'altro, alla 

nascita della sorella. Da quel momento il suo destino cambia, le parole si fanno ne-

miche, anche se poi, con il passare degli anni, diventeranno i mattoni con cui co-

struirà la propria identità. Breve storia del mio silenzio è il romanzo di un'infanzia 

vissuta tra giocattoli e macchine da scrivere, di una giovinezza scandita da fughe e 

ritorni nel luogo dove si è nati, sempre all'insegna di quel controverso rapporto tra 

rifiuto e desiderio di dire che accompagna la vita del protagonista...  

Claudio Magris 
Croce del sud 
Tre vite vere e improbabili 

Mondadori 

Sin dal suo primo racconto, Illazioni su una sciabola, Claudio Magris è affascinato 

dalla sconcertante creatività della realtà, spesso più fantastica e imprevedibile della 

finzione. Fedele a questa poetica, nelle tre vite di Croce del Sud , più vere e impro-

babili che mai, l'autore si mette sulle tracce di tre destini nei quali la bizzarria, l'av-

ventura, la generosità si spingono oltre i limiti del credibile. Tre storie che si svolgo-

no nel "mondo alla fine del mondo" – direbbe Sepúlveda – tra Patagonia e Arauca-

nia, in paesaggi di affascinante e inquietante bellezza, ma anche di devastanti barbarie che i tre stravaganti 

personaggi sfidano ognuno a suo modo, senza schemi ideologici, difendendo quelle terre divenute loro 

patria e le genti vinte e perseguitate che le abitano. L'antropologo e linguista Janez Benigar, avventuriero, 

gaucho e uomo di famiglia, divenuto araucano e patagone senza mai dimenticare la sua patria slovena, 

geniale e balzano studioso di lingue e civiltà perdute e architetto di comunità utopiche. Il folle avvocato 

francese Orélie-Antoine de Tounens che si proclama re di Araucania, un regno che non c'è, in un melo-

drammatico vaudeville che diventa grottesca, tragica e nobile battaglia per la libertà. La monferrina Suor 

Angela Vallese, che con femminile coraggio, concretezza e spirito d'avventura dedica la sua intera esi-

stenza agli indigeni sfruttati e massacrati della Terra del Fuoco… 

Fabiano Massimi 
L’angelo di Monaco 

Longanesi 

Monaco, settembre 1931. Il commissario Sigfried Sauer è chiamato d’urgenza in un 

appartamento signorile di Prinzregentenplatz, dove la ventiduenne Angela Raubal, 

detta Geli, è stata ritrovata senza vita nella sua stanza chiusa a chiave. Accanto al 

suo corpo esanime c’è una rivoltella: tutto fa pensare che si tratti di un suicidio. 

Geli, però, non è una ragazza qualunque, e l’appartamento in cui viveva ed è morta, 

così come la rivoltella che ha sparato il colpo fatale, non appartengono a un uomo 

qualunque: il suo tutore legale è «zio Alf», noto al resto della Germania come Adolf 

Hitler, il politico più chiacchierato del momento... 
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Daniele Mencarelli 

Tutto chiede salvezza 

Mondadori 

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene 

sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994, un'e-

state di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto psichiatria che 

passeranno con lui la settimana di internamento coatto: cinque uomini ai margini 

del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti 

dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a 

dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla 

gioia feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro. 

Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermie-

ri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno 

di sostegno reciproco mai provati.  

Elena Molini 

La Piccola Farmacia Letteraria 

Mondadori 

A volte il treno dei sogni passa prima che tu riesca a raggiungere la stazione. Allora 

hai due possibilità: guardarlo andare via per sempre, oppure percorrere quel binario 

a piedi e continuare a rincorrere i tuoi desideri. E così decide di fare Blu Rocchini – 

sì, proprio Blu, come il colore –, che vive a Firenze insieme ad altre tre ragazze, 

tutte più o meno trentenni, tutte più o meno alle prese con una vita sentimentale 

complicata. Blu ha un sogno: lavorare nel mondo dei libri. Ci ha provato con una 

breve esperienza in una casa editrice specializzata e, ancora, in una grossa catena di librerie. Poi la deci-

sione: aprire una libreria tutta sua. Ma la vita è difficile per una piccola libreria indipendente… finché Blu 

ha un'intuizione: trasformare i libri in "farmaci", con tanto di indicazioni terapeutiche e posologia, per 

curare l'anima delle persone. Nasce così la Piccola Farmacia Letteraria, che si rivela subito un grandissi-

mo successo… 

Guido Morselli 
Dissipatio H.G. 
Adelphi 

"Con uno di quei suoi straordinari salti fantastici che hanno un gelo mentale mate-

matico, Morselli ha rovesciato i termini di una corrispondenza cosmica. Il suicida è 

vivo, i vivi sono, non già "morti", ma "la morte". Morselli scrisse questo romanzo 

nello stesso anno in cui si tolse la vita, 1973. E forse mai era giunto ad una così cal-

ma gestione del suo astratto e lucido gioco intellettuale. Un gioco mortale e tuttavia 

capace di una intima grazia, oserei dire letizia." (Giorgio Manganelli)  
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Goffredo Parise 
Sillabari 
Adelphi 

"Forse il modo migliore per leggere quello che insieme a "Il ragazzo morto e le co-

mete", a "Il padrone" e a "L'odore del sangue" è tra i vertici dell'opera di Parise, è 

fare come se di Parise non conoscessimo nulla, e questo libro uscisse per la prima 

volta oggi. Che immagine ci faremmo dell'autore dei "Sillabari"? I suoi racconti 

sembrano prossimi alla Mitteleuropa di Peter Altenberg: nel sentimento che non 

scade nel sentimentalismo, nell'asciutta creaturalità, nella musica fintamente trasan-

data; ma può anche essere un seguace del Robert Walser dei racconti in forma di 

temi di scuola: meno follemente didascalico, più narrativo, più "carnale"; o può somigliare a uno scrittore 

americano alla Truman Capote: per lo sguardo acuto e quasi tattile che cala nel mondo dell'adolescenza, 

per la capacità di dare parole ai trasalimenti privi di parole del corpo". (Giuseppe Montesano)  

Emma Piazza 
L’isola che brucia 

Rizzoli 

Il sole sorge dal mare e diffonde i colori dell'alba, Teresa è immobile davanti a una 

ripida scogliera e ripensa alle ombre della notte appena passata. Non sarebbe mai 

dovuta tornare in Corsica, la terra di suo padre. Ma la promessa di ereditare una 

casa e il miraggio di una vita più stabile per il bambino che porta in grembo l'hanno 

spinta fin qui, a ripercorrere i passi dell'infanzia. Ben presto, però, un vortice di mi-

steri, violenza e vendetta la travolge senza lasciarle scampo e Teresa diventa prigio-

niera dell'isola. Riuscirà a salvare la propria vita e quella di suo figlio? Nessuno può 

scappare dalle proprie origini, anche quando a minacciarti sono le stesse persone che dovrebbero proteg-

gerti...  

Vasco Pratolini 
Metello 

Rizzoli 

Firenze, l875. Metello Salani nasce nel rione popolare di San Niccolò e, anche se si 

trasferisce quasi subito a vivere in campagna con gli zii, non dimentica la sua città 

d'origine. Lì è morto suo padre, annegato in Arno. Lì riconosce le sue radici. E lì fa 

ritorno non appena gli riesce, a soli quindici anni, in cerca di lavoro e fortuna. Sot-

to l'ala protettrice di Betto, il vecchio anarchico che gli farà da padre, Metello inizia 

a lavorare come muratore nei cantieri edili e si avvia a un apprendistato non solo 

nel mestiere, ma anche nella vita: muove i primi passi nel movimento sindacale, incontra Ersilia, si inna-

mora, conosce il carcere e la lotta politica, sperimenta la tentazione e il tradimento. Dall'infanzia alla ma-

turità, l'esistenza di Metello personaggio tra i più carismatici e poetici di Pratolini - si snoda attraverso le 

tappe principali della storia di un'Italia agli albori: una nazione ritratta all'indomani dell'Unità, travagliata 

da duri conflitti di classe, ancora - e sempre - in cerca di se stessa.  
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Veronica Raimo 
Miden 

Mondadori 

È un mattino cristallino come tanti a Miden. Una ragazza bussa alla porta di una 

coppia con un'accusa di abuso sessuale. L'accusato è il suo ex professore di filosofi-

a. La compagna del professore aspetta un figlio. Sono entrambi approdati a Miden 

da un paese straniero, sprofondato nel Crollo: una devastante crisi economica. Mi-

den è la società ideale che li ha accolti, un nuovo Eden di eguaglianza e benessere, 

una piccola comunità laica e razionalista, tanto solidale quanto inflessibile. Il profes-

sore e la studentessa hanno avuto una storia in passato. Ma è solo a due anni di di-

stanza che la ragazza si rende conto di aver riportato un trauma da quel rapporto. La denuncia scuote la 

felice comunità di Miden, dove ogni anomalia che ne alteri il candore viene dibattuta e corretta, ogni 

trauma riconosciuto e risolto per il bene comune. I tre protagonisti si ritrovano al centro di un'indagine. 

Amici e colleghi si trasformano in un tribunale che deciderà delle loro vite.  

Daniela Raimondi 
La casa sull’argine 

Nord 

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombar-

dia, Emilia e Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Otto-

cento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, una zinga-

ra, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della famiglia si dividono in due 

ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l'eredità di 

Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente. 

Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo zio morto due 

secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che emana un dolce profumo quando è feli-

ce, i Casadio vivono sospesi tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la pericolosa abitudine di 

inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in fondo, non importa se dettata dall'amore o dalla ri-

bellione, dalla sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto a onta della terribile 

profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta…  

Remo Rapino 
Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio 

Minimum Fax 

Liborio Bonfiglio è una "cocciamatte", il pazzo che tutti scherniscono e che si 

aggira strambo e irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai 

nominato. Eppure nella sua voce "sgarbugliata" il Novecento torna a sfilare da-

vanti ai nostri occhi col ritmo travolgente e festoso di una processione con banda 

musicale al seguito. Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola, capriola e ricor-

do: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case chiuse, la guerra e la Resi-

stenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine della vecchia-

ia... 
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Francesco Recami 
La cassa refrigerata 
Commedia nera n. 4 

Sellerio 

Settembre 1992, in una villetta monofamiliare della campagna veneta è venuta a 

mancare Maria Carrer, una anziana senza figli o parenti stretti. Nella camera ar-

dente allestita in casa si presenta una moltitudine di persone che, ignorando la 

lussuosa bara bianca, si intrufola nelle stanze effettuando una autentica perquisi-

zione in cerca dei tanti soldi nascosti. Tra liti e sospetti un delitto si abbatte sull'e-

terogenea comitiva, e altri a seguire. Chiamare la polizia non si può e non si deve, 

nessuno è disposto a rinunziare alla possibilità di diventare ricco, ognuno guarda con sospetto il suo vici-

no...  

Alessandro Robecchi 
I cerchi nell’acqua 

Sellerio 

Carella si è messo a caccia. Da solo, senza dirlo a nessuno. Ferie arretrate, un po’ 

di soldi da parte, una vecchia faccenda da sistemare. E anche il Ghezzi è alle pre-

se con un’indagine che lo riporta agli inizi della sua carriera. Due storie parallele, 

due storiacce di guardie e di ladri, due storie nere, anzi nerissime. È la Milano di 

Alessandro Robecchi, la capitale morale, l’epicentro dei Tempi nuovi, la città di 

Carlo Monterossi. E quelle due storie sono un romanzo di ossessione e riscatto, 

di giustizia solitaria e vendetta. Con il passato che sempre incombe, e si allarga ad 

avvolgere il presente, come i cerchi nell’acqua dopo una sassata.  

Paolo Roversi 
Blue Tango 
Un’indagine di Enrico Radeschi 

Marsilio 

In una Milano autunnale, allagata dai temporali, il giovane cronista di nera Enrico 

Radeschi, freelance e hacker, si ritrova nel mezzo di una doppia inchiesta riguardan-

te un serial killer che uccide giovani prostitute nei loro appartamenti e un misterio-

so suicidio-omicidio nella metropolitana, su cui incombe l’ombra del terrorismo e 

di un traffico inter-nazionale di droga. Grazie all’amicizia che lo lega al vicequestore 

Loris Sebastiani, Radeschi comincerà a seguire entrambe le vicende per conto di un importante quotidia-

no milanese. Le sue conoscenze informatiche, insieme al fiuto giornalistico e a molta spregiudicatezza, 

saranno messe al servizio della polizia per arrivare alla risoluzione dei due casi.  
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Paolo Rumiz 
Il veliero sul tetto 

Feltrinelli 

Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è sfebbrato, respira. La 

casa miagola, geme, rimbomba come un pianoforte pieno di vento mentre la città 

stessa vibra come un sismografo su linee di faglia. E un mattino l'autore sale per 

una botola fin sul tetto, che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronauti-

co, gli spalanca la visione della catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intel-

ligenza e solidarietà che può ancora evitarla. Gli svela un'Europa col fiato sospeso, 

dai villaggi irlandesi alle isole estreme delle Cicladi, dalle valli più segrete dei Carpazi 

al lento fluire della Neva a Pietroburgo. Milioni di persone che vegliano, incerte sul loro futuro. 

Antonio Scurati 
M. L’uomo della provvidenza 

Bompiani 

All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uo-

mo che si è addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un meri-

to, giace riverso nel suo pulcioso appartamento-alcova. Benito Mussolini, il 

"figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva 

nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincito-

re su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa di un'ulcera che lo azzanna 

da dentro. Così si apre il secondo tempo della sciagurata epopea del fascismo 

narrato da Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo. M. non è più raccontato da dentro perché 

diventa un'entità distante, "una crisalide del potere che si trasforma nella farfalla di una solitudine assolu-

ta". Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano tra loro come una muta di cani. Il Duce invece diventa 

ipermetrope, vuole misurarsi solo con le cose lontane, con la grande Storia… 

Marzia Sicignano 
Ovunque sia, saremo insieme 

Mondadori 

Forse è proprio questa la sostanza di cui è fatta l'amicizia, senza dubbio lo è del 

legame unico e speciale che unisce Sara e Marta, migliori amiche fin da quando le 

loro esistenze si sono intrecciate quasi per caso nei bagni delle scuole elementari. 

Da allora non esiste una gioia né un dolore che non affrontino insieme, il cuore 

dell'una estensione di quello dell'altra. E insieme, anno dopo anno, Sara e Marta 

crescono, si innamorano, si arrabbiano, cadono, si disperano, fanno l'amore, sogna-

no, cadono ancora e ancora si rialzano, ma soprattutto non smettono mai di ascoltarsi davvero e di dirsi 

sempre, sempre la verità. Se infatti esiste una certezza nelle loro vite fragili e scomposte è che l'una per 

l'altra sono e saranno sempre più di una confidente, più di una sorella, più di una spalla su cui piangere, 

più di qualcuno che ti difende anche quando hai torto, anche quando sbagli, più di una mano da stringere 

quando non resta niente, più di qualcuno che rimane anche quando non resta niente… 
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Marcello Simoni 
La selva degli impiccati 
Einaudi 

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si 

vede ormai appeso alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in 

cambio della vita dovrà stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei 

Coquillards, una banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe 

fatto parte in gioventú. Ma Dambourg, per Villon, è molto piú che un vecchio com-

pagno di avventure… Seguito come un'ombra da un misterioso sicario, Villon do-

vrà districare una vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere e desiderio di 

vendetta. E fare i conti con l'irruenza di Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile 

con l'arco, divenuta brigante dopo aver assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una lanter-

na dentro la quale si credeva fosse imprigionato un demone.  

Marcello Simoni 
Il lupo nell’abbazia 
Mondadori 

Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell'imperatore Ludovico il Pio 

trova riparo da una bufera di neve presso l'abbazia benedettina di Fulda, nel cuo-

re dell'Assia, e lì è costretta a sostare per due settimane, approfittando dell'ospita-

lità dell'abate Rabano. Tutt'intorno, le vie che collegano Magonza a Erfurt sono 

impraticabili, le selve infestate dai lupi. Ma è proprio tra le mura del cenobio che 

iniziano a trovarsi le prime vittime straziate dai morsi di una grossa fiera. Tra i 

benedettini di Fulda si diffonde immediatamente il panico. Inizia a circolare voce 

che dentro l'abbazia si nasconda un lupo assassino o addirittura un licantropo. Toccherà al giovane mo-

naco Adamantius, fra i maggiori miniaturisti della cristianità, indagare sulla vicenda. Prima per soddisfare 

la propria curiosità, poi per salvarsi la vita.  

Fabio Stassi 
Uccido chi voglio 
Sellerio 

Questa storia è nata in un carcere. Un detenuto albanese mi rivelò, in un incon-

tro, il vero significato dell'antico soprannome della mia famiglia, Vrascadù. Ave-

vo sempre creduto che volesse dire Braccia Cadute e fosse una contrazione del 

siciliano. Si trattava invece di una frase arbëreshë; il ragazzo mi consegnò la tra-

duzione su una pagina strappata che ho portato con me per anni: Uccido chi voglio. 

È il titolo di questo romanzo, e il motivo per cui comincia con un altro biglietto 

spedito da Regina Coeli. A scrivere a Vince Corso, che di mestiere cura la gente suggerendo libri da leg-

gere, è un ergastolano di nome Queequeg. Inizia così una settimana difficile, nella quale Corso si troverà 

a un metro dalla follia e nel mezzo di un'indagine, ma da inquisitore a inquisito, come se oltre alla realtà 

anche l'alfabeto si fosse capovolto ed esistesse per davvero una Porta Magica tra i libri e la vita. Smarrito 

per Roma, Vince Corso si addestra a perdersi, non a ritrovarsi. La sua è la testimonianza di un detective 

involontario che non riesce più a leggere il mondo che lo circonda. Un rapporto sulle ombre, e sul potere 

minaccioso e salvifico delle parole. Una lunga lettera al padre, dopo tante cartoline.  
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Matteo Strukul 
La giostra dei fiori spezzati 
Mondadori 

Padova, inverno 1888. Nelle campagne infuria la pellagra, mentre in città le luci dei 

quartieri più signorili e ricchi stridono per contrasto con la bolgia del Portello, la 

zona più popolare e malfamata della città. Ed è proprio qui, al Portello, che al ter-

mine di una notte nevosa, viene ritrovato il cadavere straziato di una prostituta. 

L'ispettore Roberto Pastrello capisce che le sue forze non basteranno a risolvere il 

caso e decide di chiedere la collaborazione di due detective d'eccezione. Il giornali-

sta investigativo Giorgio Fanton, massimo esperto del Portello, e il famoso crimi-

nologo Alexander Weisz, intuitivo, tormentato, affascinante...  

Simona Tanzini 
Conosci l’estate? 
Sellerio 

Viola, romana trapiantata a Palermo per un combinarsi di caso e di scelta, è un 

«volto televisivo», una giornalista tv. Ha un disturbo della percezione (lei preferi-

sce «una particolarità»), la sinestesia: ogni cosa, ogni luogo, ogni persona che 

guarda si unisce, per lei, a una musica e la musica a un colore; ma non tutti, alcuni 

non hanno musica e quindi colore, «meglio tenersi lontani». A questo si accom-

pagna una più grave malattia degenerativa, «neuroni bucati» che, senza disabilitar-

la, determinano il suo modo di muoversi e l'approccio alla realtà. Nel pieno di un'ondata di scirocco è 

morta strangolata Romina, una ventenne di buona famiglia. È immediatamente sospettato Zefir, un po-

polarissimo cantautore. Viola vaga per tutti i luoghi coinvolti dal crimine, conducendo la sua vita movi-

mentata, curiosando nelle case e nelle giornate di ogni tipo di gente… 

Giuseppina Torregrossa 
Il basilico di palazzo Galletti 
Mondadori 

L'estate avvampa a Palermo, la terra è arida e i bacini a secco. Dai rubinetti, come 

sempre in agosto, l'acqua scende appena, sui marciapiedi l'immondizia fermenta 

rendendo l'aria irrespirabile, e a nulla servono preghiere e invocazioni a santa Rosa-

lia affinché faccia piovere. I poveri si muovono nei bassi come fantasmi nella pol-

vere, i più abbienti hanno già lasciato i quartieri alti per le loro ville al mare. Nell'at-

tesa della festa in onore della patrona della città, Marò, da poco promossa a capo 

del gruppo "antifemminicidio", porta avanti con riluttanza una nuova complessa 

indagine su un omicidio avvenuto il giorno di Ferragosto. Non attraversa un periodo felice, la commissa-

ria. La promozione, anziché gratificarla, l'ha resa insicura, come non si sentisse all'altezza di quella nuova 

responsabilità – e in cuor suo desidera smettere "la pesante divisa da poliziotta, per vestire i panni più 

leggeri della cuciniera"; la turbolenta relazione con Sasà, sempre più intrattabile da quando il questore l'ha 

spedito in un sonnacchioso commissariato dove nulla funziona e nulla accade, pare volgere al tramonto 

fra risentimenti, incomprensioni e défaillance sessuali...  
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Ilaria Tuti 
Fiore di roccia 

Longanesi 

«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe 

austriache scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restia-

mo soltanto noi donne, ed è a noi che il comando militare italiano chiede aiuto: alle 

nostre schiene, alle nostre gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segre-

ti per risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di 

fame. Questa guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tem-

po di prendermi cura di mio padre malato, il tempo di leggere i libri che riempiono 

la mia casa. Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in un presente di povertà e terrore… 

Valerio Varesi 
Gli invisibili 
Mondadori 

La scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un luogo in cui s'insegna senza 

impartire lezioni. I ragazzi hanno coraggio, desideri, paure, e una sete dentro che 

non si spegne mai. Sono irrequieti, protervi, insicuri: in una parola veri. Si chia-

mano come i piú celebri pittori della storia, ma sono solo esseri umani in cerca 

di se stessi. E il professore, quel Roberto Vecchioni che insegnava negli anni 

Ottanta in uno storico liceo milanese, è colto, originale, ma soprattutto appas-

sionato, sempre disposto a quell'incantesimo che balena diverso ogni giorno. 

Che parli della  

Roberto Vecchioni 
Lezioni di volo e di atterraggio 

Einaudi 

La scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un luogo in cui s'insegna senza 

impartire lezioni. I ragazzi hanno coraggio, desideri, paure, e una sete dentro che 

non si spegne mai. Sono irrequieti, protervi, insicuri: in una parola veri. Si chiamano 

come i piú celebri pittori della storia, ma sono solo esseri umani in cerca di se stessi. 

E il professore, quel Roberto Vecchioni che insegnava negli anni Ottanta in uno 

storico liceo milanese, è colto, originale, ma soprattutto appassionato, sempre di-

sposto a quell'incantesimo che balena diverso ogni giorno. Che parli della morte di Socrate, del viaggio di 

Ulisse o di un verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va su e giú come un 

canto. Dietro, c'è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa che, con quelle stesse parole, i suoi 

ragazzi affronteranno la vita.   
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Marco Vichi 
Un caso maledetto 
Un’avventura del commissario Bordelli 

Guanda 

Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo quasi un 

quarto di secolo in Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi, non riesce a 

immaginare come accoglierà questo totale cambiamento. Ma per adesso è in servi-

zio, e il tempo per riflettere e farsi troppe domande non c'è: in una via del centro di 

Firenze avviene un omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo 

caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e il giovane Piras, che nel frattempo 

è diventato vice commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come ogni volta dal senso di giustizia, 

ma in questa occasione anche dalla intollerabile inutilità di quell'omicidio...  

Gian Mario Villalta 
L’apprendista 

SEM 

Fuori piove, fa freddo. Dentro la chiesa, in un piccolo paese del Nord-Est, fa an-

cora più freddo. È quasi buio, la luce del mattino non riesce a imporsi. Un uomo, 

Tilio, sta portando via i moccoli dai candelieri, raschia la cera colata, mette candele 

nuove. Sistema tutto seguendo l'ordine che gli hanno insegnato, perché si deve 

mettere ogni cosa al suo posto nella giusta successione. Parla con se stesso, intan-

to, in attesa che sulla scena compaia Fredi, il sacrestano. Tra una messa e l'altra i 

due sorseggiano caffè corretto alla vodka. Così inizia il teatro di una coppia di personaggi indimenticabi-

le, che intesse nei pensieri, nei dialoghi e nei racconti un intreccio vertiginoso di vicende personali, desi-

deri, rimpianti e paure che convocano la vita di tutto un paese, in una lingua che fa parlare la realtà vissu-

ta.  

Andrea Vitali 
Il metodo del dottor Fonseca 
Einaudi 

Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di 

una retata, un ispettore viene inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui nem-

meno conosceva l'esistenza. Ad attenderlo c'è un caso d'omicidio considerato già 

risolto. La vittima è una donna che conduceva un'esistenza appartata, e il presunto 

assassino è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava insieme a lei e 

che ora è scomparso. Facile, forse troppo. Magari è solo suggestione, magari dipen-

de dal paesaggio, bello e violento, o magari è la presenza inquietante della clinica 

che sorge sul confine, nella «terra morta», un centro specializzato in interventi disperati, ma in quel luogo 

c'è qualcosa che non torna. Nella pensione che lo ospita l'investigatore fa conoscenza con alcuni perso-

naggi quantomeno singolari, e a poco a poco davanti ai suoi occhi si apre uno scenario che nessuno a-

vrebbe mai immaginato… 
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Andrea Vitali 
Un uomo in mutande 
Un’indagine di Ernesto Maccadò 

Garzanti 

12 aprile 1929. È la volta buona. Capita di rado, ma quando è il momento l'appun-

tato Misfatti si fa trovare sempre pronto. Dipende dall'uzzolo della moglie, che 

stasera va per il verso giusto. E così, nel piatto del carabiniere cala una porzione 

abbondante di frittata di cipolle. Poi un'altra, e una fetta ancora, e della frittata resta 

solo l'odore.  

Che non è buona cosa, soprattutto perché ha impregnato la divisa, e chi ci va ades-

so a fare rapporto al maresciallo Ernesto Maccadò diffondendo folate di soffritto? Per dirgli cosa poi?, 

che durante la notte appena trascorsa è stato trovato il povero Salvatore Chitantolo mentre vagava per le 

contrade mezzo sanguinante e intontito, dicendo di aver visto un uomo in mutande correre via per di là? 

Sì, vabbe', un'altra delle sue fantasie. In ogni caso la divisa ha bisogno di una energica ripulita... 
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Federico Simoni 
Letteratura. Teorie, metodi, strumenti 
Mondadori 

La letteratura non è affatto morta, nonostante gli annunci di tanti profeti di sven-

tura. Ancor oggi resiste serenamente ai suoi presunti nemici - non lettori, civiltà 

delle immagini, rivoluzione digitale. E’ anzi la sua grande vitalità che fa risaltare la 

progressiva agonia degli studi letterari. Da qui occorre ripartire, traducendo lo 

smarrimento del presente in nuovo spirito critico: consapevoli che l'umanesimo è 

tramontato, che le vecchie categorie sono diventate inservibili e che bisogna ripen-

sare su nuove basi il senso dell'educazione letteraria. Per farlo, questo libro si atte-

sta su uno degli ultimi avamposti del pensiero illuminista, la teoria della letteratura: fa il punto su un anti-

co sapere tramandato nei secoli e ne misura il valore cognitivo non sulla dottrina astratta dei manuali, ma 

sulle sfide concrete del mondo in cui viviamo. Che cosa significa, oggi, studiare e insegnare letteratura? 

Quali nozioni, metodi e strumenti ci permettono di capire meglio quei formidabili dispositivi di lettura 

del mondo che sono i testi letterari? L'auspicio è quello formulato a suo tempo da Italo Calvino: «l'unica 

cosa che vorrei insegnare è un modo di guardare, cioè di essere nel mondo».  

Harold Bloom 
Il Canone occidentale 
I libri e le scuole delle età 

Rizzoli 

Quali sono i testi e gli scrittori su cui la civiltà occidentale ha edificato la sua lettera-

tura? Come conciliare il gusto personale con il bisogno di condividere un patrimo-

nio comune? Da Dante a Shakespeare, da Molière a Goethe, da Cervantes a Tol-

stoj, Harold Bloom ha individuato ventisei autori, prosatori e drammaturghi che 

non si può non conoscere e dedica loro pagine di studio diventate un patrimonio 

straordinario. Opera profondamente personale, controversa, discussa, letta in tutto il mondo, Il Canone 

occidentale è un saggio sui classici diventato, a sua volta, un classico degli studi letterari.  

E.M.Cioran 
La tentazione di esistere 
Adelphi 

«Quando abbiamo finito di leggere La tentazione di esistere, ci rendiamo conto che 

non potremo mai raccontare i fitti, intensissimi, brillantissimi pensieri con i quali 

E.M. Cioran ci ha incatenato per qualche giorno. I suoi pensieri non si possono 

riassumere, perché sdegnano di essere pensieri. Sono schegge, frantumi, irradiazioni 

di luce, che disegnano una città irreale della mente, una musica lieta, sfavillante e 

demoniaca dello spirito». (Pietro Citati)   
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Paolo Di Paolo 
Vite che sono la tua 
Laterza 

A volte, da un romanzo, riporti anche solo una frase. Un'intuizione. Una cosa che 

ignoravi. A volte, anche solo una visione o un gesto. Altre volte, una storia che so-

miglia alla tua. Da Tom Sawyer al giovane Holden, da Jane Eyre a Raskòl'nikov e ai 

personaggi di Roth, la magia dei grandi libri, guide strane, insolite, spiazzanti. Leg-

gendo possiamo vivere il non ancora vissuto e il mai vivibile, dichiararci a qualcuno 

con un coraggio mai avuto, percepire un dolore che somiglia al nostro o solo sapere 

che esiste. Perché la letteratura ci racconta. La sorpresa del crescere, le sfide, la sco-

perta del desiderio, l'amore, le ambizioni, le illusioni - magari perdute; la voglia di andare lontano o di 

tornare a casa; la paura di invecchiare e tutte le paure, ma anche tutte le speranze.  

Romano Montroni 
L’uomo che sussurrava ai lettori 
Longanesi 

Cinquant'anni con i libri, sui libri, nei libri. Cinquant'anni per i libri. Romano Mon-

troni è nato in una casa in cui non si leggeva, ma da ragazzo è stato assunto per 

caso come fattorino alla libreria Rizzoli di Bologna ed è stata la cosa più bella che 

potesse capitargli: diventato libraio, ha conosciuto moltissimi scrittori e lettori e 

poi ha lavorato tutta la vita per formare nuove generazioni di librai che amino i 

libri quanto li ama lui, librai capaci di accendere entusiasmi, nutrire sogni e 

«sussurrare ai lettori» i libri giusti, quelli che riempiono la vita e a volte la cambia-

no. In queste pagine Montroni tira le somme della sua esperienza come presidente del Centro per il libro 

e la lettura e lo fa guardando al futuro: parla di giovani lettori, di scuola, di lettura ad alta voce, di librerie, 

di biblioteche e naturalmente di librai, di come formarli e come appassionarli. Una testimonianza che ha 

il fascino di una storia vera e il profumo dei libri nuovi, un'entusiasmante dichiarazione d'amore e di fidu-

cia nella straordinaria potenzialità dei libri e nella infinita felicità dei loro fortunati lettori.   
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Arthur C. Clarke 
2061 Odissea tre 
Fanucci 

Un messaggio misterioso inviato sulla Terra dai recessi del sistema solare, intima agli 

uomini di tenersi lontano da Europa, l'inesplorato satellite di quello che un tempo 

era il pianeta Giove. Chi si cela dietro quel messaggio? E chi sono i responsabili del 

dirottamento dell'astronave Galaxy proprio sulla superficie proibita del satellite? La 

missione di soccorso e recupero è affidata all'equipaggio della Universe, uomini e-

sperti reduci da un atterraggio senza precedenti sulla cometa di Halley. Tra loro l'ul-

tracentenario Heywood Floyd, l'unico ancora in vita tra coloro che avevano preso 

parte alla spedizione del 2010. Intanto su Europa, Chris Floyd, secondo ufficiale della Calaxy e nipote di 

Heywood, nota alla base di un enorme monolito quello che a tutti gli effetti sembra un insediamento. 

Sarebbe la prova dell'esistenza di forme di vita avanzata sul satellite, una scoperta strabiliante e insperata 

che darebbe un senso a interrogativi rimasti per decenni senza risposta. In realtà, Chris Floyd non può 

immaginare che Europa custodisce un segreto da cui dipende il futuro dell'intero sistema solare... E che 

qualcuno vuole rimanga sepolto.  

Jack Finney 
L’invasione degli ultracorpi 
Marcos y Marcos 

In campagna le case sono più spaziose, e c'è sempre un angolo dove non si va mai a 

guardare, dove si accumulano cose dimenticate e tanta polvere. Passando per caso 

in uno di questi angoli remoti, Jack Belicec si imbatte in quello che ha tutta l'aria di 

essere un cadavere. Superato lo spavento, guardando meglio, si rende conto che 

non si tratta propriamente di un cadavere: è un corpo troppo perfetto, senza segni 

o ferite. Più che un corpo, un abbozzo in attesa di definizione. E, cosa ancora più 

inquietante, l'abbozzo risponde in pieno alle caratteristiche fisiche di Jack. Ecco perché da qualche tempo 

a Mill Valley certe persone sembrano cambiate...  

William Gibson 
Trilogia dello Sprawl 
Neuromante - Giù nel cyberspazio - Monna Lisa Cyberpunk 

Mondadori 

2035, o giù di lì. Un mondo popolato da avventurieri e lottatrici, prostitute e mer-

cenari, schiavi della società di massa e delle droghe; soprattutto, un mondo domina-

to dalla tecnocrazia e dalla corruzione. È l'universo narrativo immaginato da Wil-

liam Gibson nella sua Trilogia dello Sprawl . In questo futuro non così lontano dal 

nostro presente, gli unici a opporsi allo strapotere delle multinazionali e della Yaku-

za sono i "cowboy della tastiera", anarchici e solitari, geni ribelli dell'informatica 

che passano la loro esistenza nella realtà virtuale del cyberspazio, intenti a carpire i segreti della matrice.  
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Larry Niven 
I burattinai 
Il ciclo di Ringworld vol. 1 

Fanucci 

Anno 2850, confini dell'universo conosciuto. Un anello di dimensioni inimmagina-

bili circonda una stella. Chi ha potuto mai costruire qualcosa del genere? Quali tec-

nologie conoscono gli abitanti di quel mondo artificiale, insondabile, illogico? I 

quattro esploratori chiamati a scoprirlo non avrebbero mai creduto che il futuro 

potesse spingersi tanto in avanti, fino al confine stesso dell'immaginazione: astrona-

vi indistruttibili, tecnologie in grado di rivoluzionare il concetto stesso di vita, tele-

trasporto, creature dall'intelligenza misteriosa. Quando la Liar, la nave su cui viaggiano Louis Wu e i suoi 

compagni, viene abbattuta dal sistema difensivo dell'Anello, i quattro avventurieri non avranno altra scel-

ta che confrontarsi con le tribù che abitano quel mondo e i suoi ecosistemi artificiali. Ma perché gli abi-

tanti dell'Anello vivono in condizioni primitive? Perché le loro città, un tempo magnifiche, sono cadute 

in rovina? Quale evento li ha portati alla totale perdita della conoscenza?  

Rick Riordan 
Lo scontro finale 
Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Vol. 5 

Mondadori 

Al Campo Mezzosangue Percy Jackson e gli altri semidei si stanno preparando per 

la battaglia contro i Titani. Le armate di Crono sembrano invulnerabili, e ora che 

una misteriosa spia si nasconde tra i ragazzi del campo, il Signore del Tempo e il 

suo seguito sono più che mai vicini alla vittoria. Percy e i suoi amici dovranno ri-

conciliare i divini Zeus, Ade e Poseidone, divisi da una millenaria rivalità, e convin-

cerli a unire le forze.  
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Silvia Bonino 
Amori molesti 
Natura e cultura nella violenza di coppia 

Laterza 

Per lungo tempo è esistita nelle specie animali solo una sessualità anonima e priva 

di legami. Solo con i mammiferi sono comparsi gli affetti, solo con gli esseri umani 

si è realizzata compiutamente la saldatura tra sentimenti positivi e sessualità. So-

pravvivono ancora dentro di noi caratteristiche legate al cervello arcaico, che inter-

pretano il rapporto uomo-donna secondo lo schema dominio-sottomissione. Su 

base biologica si fonda però anche la nostra capacità di favorire relazioni sociali 

positive: l'essere umano vive fin dalla nascita intense relazioni di attaccamento e di affetto, e crescendo 

sperimenta con i propri simili l'empatia, l'aiuto, la cooperazione. Silvia Bonino ci aiuta a scoprire le in-

fluenze culturali che stimolano le dimensioni più primitive e meno umane della nostra identità biologica: 

bisogna partire da questa consapevolezza per costruire un futuro di relazioni affettive e sessuali paritarie, 

le uniche capaci di soddisfare le esigenze più evolute di uomini e donne.  

Eva Cantarella 
Gli inganni di Pandora 
L’origine delle discriminazioni di genere nella Grecia Antica 

Feltrinelli 

Siamo abituati a pensare ai greci come alla culla della nostra civiltà: a loro dobbiamo 

l'idea di democrazia, la storiografia, la filosofia, la scienza e il teatro. Eppure di que-

sta eredità fa parte anche il modo in cui consideriamo il rapporto tra i generi: un 

lascito che ha superato i secoli e i millenni con tracce che continuano a pesare sulle 

nostre vite come macigni. Nella nostra storia antica c'è stato un momento in cui la 

differenza tra il genere maschile e quello femminile si è trasformata nell'idea che le donne siano inferiori 

agli uomini: da qui una serie di inevitabili, pesanti discriminazioni. Tutto comincia con un mito. Esiodo 

racconta la nascita della prima donna, mandata da Zeus sulla terra per punire gli umani della colpa com-

messa da Prometeo: rubare il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, riducendo così la distanza che li se-

parava dagli immortali. Pandora è "un male così bello" da essere un "inganno al quale non si sfugge". 

Rappresenta un'alterità incomprensibile agli uomini, tanto misteriosa da essere paragonabile solo alla 

morte. Da lei, dice Esiodo, discende "il genere maledetto, la tribù delle donne".  

Rossella Ghigi 
Fare la differenza 
Educazione di genere dalla prima infanzia all’età adulta 

Il Mulino 

In una scuola dell’infanzia vengono proposte bambole ai bambini e camion giocat-

tolo alle bambine. In una primaria si parla di famiglie con due papà e due mamme. 

In una secondaria si realizza un documentario sulle persone transgender: esperienze 

educative sul tema del genere si stanno moltiplicando nel nostro paese, alimentando 

accesi dibattiti tra insegnanti, educatori, genitori e amministratori pubblici, oltre che 

sulla stampa. Ma cosa si intende esattamente per educazione di genere? Quali sono 

le ragioni dei sostenitori e quelle degli oppositori? È davvero una novità? Una cosa è certa: disfare la di-

suguaglianza significa davvero fare la differenza.  
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Francesca Rohr Vio 
Le custodi del potere 
Donne e politica alla fine della Repubblica romana 

Salerno 

Nell'antica Roma le donne non ebbero mai accesso alla carriera politica. Il model-

lo di comportamento proposto alle matrone dal periodo arcaico fino all'età impe-

riale le escludeva da qualsiasi partecipazione alla vita della comunità, identifican-

do nella casa la sede appropriata delle attività femminili. Nondimeno, tra la fine 

del II e il I secolo a.C., periodo segnato da lunghe guerre civili, gli uomini diserta-

rono le sedi tradizionali della vita istituzionale, e sempre più di frequente le resi-

denze private divennero il luogo delle decisioni e le matrone si sostituirono ai loro uomini, intervenendo 

in questioni di stato. In circostanze eccezionali portarono le proprie istanze anche all'esterno, nei luoghi 

tradizionali della politica e pressoché esclusivamente maschili: le strade di Roma, il foro, gli accampamen-

ti militari. Diversi i contesti e le modalità della loro azione: la stipula o lo scioglimento di accordi matri-

moniali, gravidi di ripercussioni politiche; l'educazione dei figli ai valori familiari e collettivi; la custodia 

della memoria gentilizia; il consiglio ai propri uomini su questioni di interesse comune; le incursioni nella 

vita militare. Esito di un periodo connotato da tratti di emergenza, tali iniziative non segnarono una svol-

ta nella prassi politica romana; tuttavia l'intervento normalizzatore di Augusto, sedate le guerre civili e 

instaurato un nuovo modello di governo, tenne conto di queste esperienze, che influenzarono la condi-

zione e l'azione delle donne della famiglia imperiale.  

David Quammen 

Spillover 

Adelphi 

«Non vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. I responsa-

bili della prossima pandemia sono già tra noi, sono virus che oggi col-

piscono gli animali ma che potrebbero da un momento all'altro fare un 

salto di specie – uno “spillover” in gergo tecnico – e colpire anche gli 

esseri umani ... Il libro è unico nel suo genere: un po' saggio sulla storia 

della medicina e un po' “reportage”, è stato scritto in sei anni di lavoro 

durante i quali Quammen ha seguito gli scienziati al lavoro nelle fore-

ste congolesi, nelle fattorie australiane e nei mercati delle affollate città 

cinesi. L'autore ha intervistato testimoni, medici e sopravvissuti, ha 

investigato e raccontato con stile quasi da poliziesco la corsa alla com-

prensione dei meccanismi delle malattie. E tra le pagine più avventuro-

se, che tengono il lettore con il fiato sospeso come quelle di un roman-

zo “noir”, è riuscito a cogliere la preoccupante peculiarità di queste malattie».   
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Chimamanda Ngozi Adichie 
Americanah 
Einaudi 

La distanza tra la Nigeria e gli Stati Uniti è enorme, e non solo in termini di chilo-

metri. Partire alla volta di un mondo nuovo abbandonando la propria vita è diffici-

le, anche se quel mondo ha i tratti di un paradiso, ma per Ifemelu è necessario. Il 

suo paese è asfittico, l'università in sciopero. E poi, in fondo, sa che ad accoglierla 

troverà zia Uju e che Obinze, il suo ragazzo dai tempi del liceo, presto la raggiunge-

rà. Arrivata in America, Ifemelu deve imparare un'altra volta a parlare e comportar-

si. Diverso è l'accento, ma anche il significato delle parole. Ciò che era normale vie-

ne guardato con sospetto. Ciò che era un lusso viene dato per scontato. La nuova realtà, inclemente e 

fatta di conti da pagare, impone scelte estreme. A complicare tutto c'è la questione della pelle. Ifemelu 

non aveva mai saputo di essere nera: lo scopre negli Stati Uniti, dove la società sembra stratificata in base 

al colore… 

Jussi Adler-Olsen 
Vittima numero 2117 
Marsilio 

Il corpo senza vita di una donna mediorientale viene spinto a riva dalle onde lungo 

la costa di Cipro. Sul grande contatore della vergogna che si affaccia sulla spiaggia 

di Barcellona, è la vittima numero 2117 dei profughi che muoiono nel Mediterrane-

o. Ma la donna senza nome non è annegata mentre cercava di conquistare una vita 

migliore. È stata uccisa. Quando Assad, l’enigmatico assistente di Carl Mørck, vede 

la foto della naufraga, ha un forte crollo nervoso. Per più di dieci anni, come una 

misteriosa forza della natura, ha lavorato alla Sezione Q sui casi dimenticati, ma ora è incapace di reagire. 

Mentre ha inizio un estenuante conto alla rovescia per bloccare un attacco senza eguali al cuore 

dell’Europa, anche Carl Mørck e Rose si trovano ad affrontare l’inchiesta a più alto tasso emotivo che 

mai abbiano avuto tra le mani. Un’indagine sconvolgente, che porterà alla luce tutta la verità sul passato 

segreto di Assad, spingendo l’intera Sezione Q oltre i propri limiti.  

Ryunosuke Akutagawa 
Rashomon e altri racconti 
Einaudi 

Pochi autori hanno saputo rappresentare, come Akutagawa, lo spirito e la mentalità 

del popolo giapponese. Capace di fondere, nei suoi primi racconti, temi tradizionali 

e inquietudini moderniste, in seguito Akutagawa si è rivolto alla propria vita per 

trarne il materiale per testi struggenti e drammatici. Da Rash ō mon e Nel bosco – 

da cui Kurosawa avrebbe ricavato uno dei suoi film piú celebri – fino a Vita di uno 

stolto e Il registro dei morti , i racconti di Akutagawa dipingono, con uno stile terso 

e dolente, un universo in cui l'uomo è costantemente minacciato dalla povertà, dalla 

follia, dall'avidità, dalla morte, ma in cui, improvvise, possono balenare la bellezza e la speranza. Il risulta-

to è un'opera complessa e sfumata la cui superficie smaltata e rilucente cela una sostanza amara, satirica, 

incredibilmente moderna.  
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Eric Ambler 
Il processo Deltchev 
Adelphi 

Gli effetti personali della vittima: una ventiquattrore con dentro solo un panino 

raffermo e una pistola, un vestito con il marchio di un campo profughi, una stilo-

grafica acquistata nel New Jersey. Un noto commediografo inglese che per sfida al 

proprio mestiere ha accettato di scrivere il resoconto giornalistico di un grande pro-

cesso politico d'Oltrecortina. Come sempre accade nel mondo delle spie, il disegno 

che fra delitti, depistaggi e smascheramenti sembra emergere ne nasconde un altro e 

un altro ancora.  

Aharon Appelfeld 
Storia di una vita 
Marsilio 

"La memoria custodisce ciò che sceglie di custodire. Come il sogno, anche la me-

moria cerca di attribuire agli eventi un qualche significato." Aharon Appelfeld in 

questo libro autobiografico accetta infine il confronto con la propria memoria. Im-

presa dolorosa che scortica l'anima perché la sua memoria nasconde l'esperienza di 

un'infanzia spezzata dall'orrore della Storia, nasconde la solitudine di un bambino 

costretto a vagare da solo per mesi nei boschi con l'incubo di essere riconosciuto, 

nasconde il suo peregrinare per mezza Europa fino all'arrivo in Israele e il suo diffi-

cile inserimento in una nuova realtà... 

Margaret Atwood 
I testamenti 
Ponte alle Grazie 

Il racconto dell’Ancella si chiude con la porta del furgone che sbatte sul futuro di Of-

fred. Milioni di lettori si sono chiesti che ne sarà di lei… Libertà, prigione, morte? 

L'attesa è finita. Il nuovo romanzo, “I testamenti”, riprende la storia quindici anni 

dopo, con gli esplosivi testamenti di tre narratrici di Gilead.  

Henri Barbusse 
L’inferno 
Theoria 

Un uomo sulla trentina, stanco di tutto, si rintana in un albergo di provincia in 

cerca dell'oblio. Qui accederà a una dimensione segreta e intima dell'esistenza 

spiando attraverso un buco nel muro le vite altrui, tra miserie, incanti, rivelazioni, 

depravazioni. "L'Inferno", opera pubblicata nel 1908, nella quale coesistono una 

scrittura e una sensibilità simboliste e decadenti con temi naturalisti, segna una 

svolta nella produzione letteraria di Barbusse. Pur conservando tracce di cupo 

pessimismo, l'autore tende al suo superamento attraverso uno slancio, se non an-

cora proiettato verso una salvifica dimensione socializzante, avviato quantomeno a una forma di rigene-

rante umanitarismo. Attraverso uno sguardo vigile e dilatato, Barbusse penetra nelle singole infelicità, 

strappando brandelli di verità a quel formicolare di esistenze appartate e oscure. Al suo apparire, il ro-

manzo fece scalpore per la scabrosità dei temi trattati.  
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Julian Barnes 
Il pappagallo di Flaubert 
Einaudi 

La "pura e semplice storia" di questo romanzo è quella di un vedovo, Geoffrey 

Braithwaite, medico inglese, in viaggio nei luoghi del suo autore di culto: Gustave 

Flaubert. Un pellegrinaggio fisico, ma soprattutto intellettuale alla ricerca di fram-

menti di verità sulla vita, gli amori, gli amici, i vizi, le meschinità e la grandezza 

dell'impareggiabile maestro francese. Ma può mai essere pura una storia, e può forse 

essere semplice? A complicare ogni vita e perfino ogni biografia, vale a dire il prete-

so riassunto oggettivo di un'esistenza, è la miriade di dettagli, il moltiplicarsi degli 

sguardi, l'affievolirsi e la costante fallacia della memoria. E il caso che, nella modesta avventura di Brai-

thwaite, si presenta sotto forma di un pappagallo impagliato custodito nel museo di Rouen, forse proprio 

lo stesso esemplare che accompagnò la stesura di Un coeur simple. Forse proprio Loulou, che la morente 

Félicité trasforma, nell'ultima pagina del racconto, in una visione mistica, salvifica, struggente e grottesca 

dello Spirito Santo. Ridimensionando fino al ridicolo le proprie ambizioni, e costeggiando da presso il 

confine del maniacale, Braithwaite si mette perciò sulle tracce del "pappagallo di Flaubert", avanzo impa-

gliato di una verità inattingibile.  

Julian Barnes 
L’unica storia 
Einaudi 

Un'estate dei primi anni Sessanta, rientrato per le vacanze nei sobborghi londinesi 

dove vive con i genitori e afflitto dalla noia placida e solitaria dei suoi diciannove 

anni, Paul Roberts accoglie il suggerimento materno di iscriversi al circolo del ten-

nis. Ma al suo primo torneo di doppio, anziché con uno dei vari indistinguibili Hu-

go, con una delle brune coetanee Caroline che avrebbero fatto la felicità della signo-

ra Roberts, il sorteggio lo accoppia con Susan Macleod. Alta e scanzonata, sicura in 

campo e affascinante, Susan ha un marito, due figlie e grossomodo l'età di sua madre. Con lei Paul inizia 

una relazione scandalosa che lo traghetta nella vita adulta e lo cambia per sempre… 

Samuel Beckett 
Molloy 
Einaudi 

"Molloy è un vecchio privo di entrambe le gambe. Si trova nella casa della madre 

morta e racconta la propria inutile odissea per raggiungerla. Divaga, dice palesi 

falsità. È privo di memoria, ma la cosa non ha importanza: ciò che conta è non 

smettere di raccontare perché nel raccontare sta l'unica probabilità di essere vivo. 

Il viaggio di Molloy, che procede per cerchi, che ha una meta e poi la perde e poi 

la ritrova, che è irto di difficoltà e che è interrotto da lunghe soste, è stato spesso 

paragonato a quello di Ulisse, di cui costituirebbe una versione parodica. O forse, 

più in generale, costituisce una parodia del viaggio in quanto costante della letteratura europea. Più in 

generale ancora, possiamo dire che è la cultura occidentale nel suo insieme che viene sbeffeggiata da 

Molloy, il cui percorso rifà e rifiuta le precedenti tappe filosofiche e artistiche dell'interpretazione 

dell'«uomo».  
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Saul Bellow 
Il circolo Bellarosa 
Mondadori 

Harry Fonstein è un ebreo polacco, immigrato in America alla fine della guerra, che 

gode ormai di una vita tranquilla e di successo nel New Jersey. Caduto nelle mani 

della Gestapo, Harry è salvo grazie all'"operazione Bellarosa", una rete clandestina 

finanziata e diretta da Billy Rose, il leggendario produttore di Broadway. Perciò, da 

quando è arrivato in America, desidera solo ringraziare il suo benefattore, ma Billy 

Rose si sottrae sistematicamente a ogni tentativo di avvicinamento. È solo pudore o 

nasconde qualcosa? Sarà l'imponente, coraggiosa moglie di Harry a smascherare 

Bellarosa, trovandosi di fronte a un mistero ancora più profondo.   

Lucia Berlin 
La donna che scriveva racconti 
Bollati Boringhieri 

Una donna molto bella che ha avuto una vita difficile e la racconta in tanti piccoli 

quadri: protagonista la narratrice onnisciente o vari personaggi secondari, diversis-

simi tra loro: un vecchio indiano americano incontrato in una lavanderia; una ra-

gazza giovanissima che scappa da una clinica messicana di aborti per ricche ameri-

cane; la suora di una scuola cattolica; un’insegnante gay. Ma soprattutto, una dome-

stica che ritrae, lapidaria ma benevola, le «signore» (e anche qualche «signore») per 

cui lavora: una storia indimenticabile, che dà il titolo all’edizione americana del li-

bro, «Manuale per donne delle pulizie». «Indimenticabile» è l’aggettivo che definisce il valore di una storia 

breve. Tutti ricordano la signora con il cagnolino di Cechov, o la famiglia Glass di Salinger, o l’anziana 

donna malata di Alzheimer che si innamora di un compagno di sventura, di Alice Munro. Più difficile è 

ricordare uno qualunque dei protagonisti dei racconti di Raymond Carver, tutti molto simili: uomini che 

traslocano continuamente per sopravvivere a una crisi economica non solo individuale. O quelli di Char-

les Bukowski, l’eterno disadattato che ama l’alcol e le donne. 

Karen Blixen 
Sette storie gotiche 
Adelphi 

In questo libro la Blixen, esordiente a quasi cinquant’anni, dispiega in un sontuoso 

ventaglio una visione giunta alla maturità perfetta. Le sue ‘storie gotiche’ sono rac-

conti lunghi, che spesso si svolgono in un tempo sospeso tra la fine del Settecento e 

la metà dell’Ottocento, l’età aurea del Fantastico e del Nero, mentre i luoghi variano 

tra le spettrali marine del Nord e un’Italia carica di malie. E ovunque vi vediamo 

intrecciarsi le figure dell’Amore e della Morte, dell’Avventura, della Magia, delle 

Maschere, del Mito, della Passione, degli Enigmi. Ognuno ci offre, con l’arte che si dice abbiano i marinai 

nel raccontare le storie, ricami sottilissimi di destini, vicende che si inscatolano in altre vicende, che sco-

prono molteplici fondi, che toccano quell’irriducibile ambiguità che è della vita. Similmente a Hofman-

nsthal, la Blixen vede il narratore come un imprendibile califfo Harun al-Rashid che si abbandona a tutti i 

travestimenti per inseguire gli infiniti travestimenti del mondo, il continuo camuffarsi di una divinità che 

ama la beffa, il paradosso, le corrispondenze, le occulte simmetrie.  
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Roberto Bolaño 
Puttane assassine 
Adelphi 

«La violenza, la vera violenza, non si può fuggire, o almeno non possiamo farlo noi, 

nati in America latina negli anni Cinquanta, noi che avevamo una ventina d'anni 

quando morì Salvador Allende»: fin dalla soglia del primo di questi tredici racconti, 

Bolaño mette le carte sul tavolo. In tutti si manifesta infatti una qualche forma di 

violenza, alla quale nessuno (che sia vittima o carnefice) potrà sottrarsi: né il nerbo-

ruto giovanotto che pagherà caro l'aver seguito una donna per concupiscenza o va-

nità; né il fotografo che cerca di salvare due bambini indiani rinchiusi in un bordello 

per omosessuali; né il padre di B. (trasparente controfigura dell'autore) che durante una vacanza ad Aca-

pulco si siede a giocare a carte con la gente sbagliata; né quel Lalo Cura (lo ritroveremo in 2666) che da 

bambino viene portato dalla madre sui set dei film a luci rosse da lei interpretati; né il fantasma dell'uomo 

che assiste alla vendita del proprio cadavere a un necrofilo – né il narratore stesso, costretto alla crudele 

erranza dell'esilio.  

Roberto Bolaño 
L’università sconosciuta 
SUR 

Roberto Bolaño si è sempre considerato un narratore con l’anima del poeta, ed è 

proprio nelle poesie che troviamo l’essenza stessa della sua opera, fatta di detective 

e fantasmi, di vagabondaggi e città perdute. L’Università Sconosciuta raccoglie buo-

na parte dei componimenti scritti tra il 1977 e il 1993 quando, preoccupato per la 

propria salute, l’autore riordinò il materiale e lasciò il volume pronto per la pubbli-

cazione, avvenuta solo nel 2007, dopo la sua morte. Una sorta di testamento lettera-

rio, dunque, la summa del suo percorso di poeta, che si muove sfacciato tra verso libero, prosa poetica e 

poema narrativo, senza mai smettere di affascinarci e raccontarci il mondo.  

Richard Brautigan 
American Dust 
Minimum Fax 

Pubblicato negli Stati Uniti nel 1982, quando Brautigan, lontano dai successi dei 

suoi primi romanzi, lottava contro depressione e alcolismo, «American Dust» rac-

conta – in un continuo sovrapporsi di piani temporali – la difficile adolescenza 

della voce narrante: un ragazzo di tredici anni che cresce senza padre nell'Oregon 

del secondo dopoguerra, vivendo di piccoli espedienti. Finché, sparando alle mele 

in un frutteto con il suo fucile calibro 22, uccide accidentalmente il suo compagno 

di giochi e avventure, scoprendo così, nel modo più brutale, a quali conseguenze 

si vada incontro quando si decide di spendere i pochi soldi accumulati rivendendo vuoti di bottiglia per 

comprare dei proiettili, anziché un sano hamburger americano.  
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Richard Brautigan 
Willard e i suoi trofei di bowling 
Minimum Fax 

Una sera di settembre, in una San Francisco che sembra lontana anni luce dalla 

capitale che ha ospitato e cullato i sogni e le utopie dei figli dei fiori e del movi-

mento hippy, in un palazzo di Chestnut Street, Constance e Bob sono immersi in 

un delirio di giochi erotici, ispirati a Histoire d'O e ai lirici greci, e cercano così di 

salvare un matrimonio sprofondato nell'afasia. Al piano di sotto abitano Patricia, 

insegnante, e John, regista di chiara fama. Il loro sembra un ménage perfetto, l'e-

satto opposto di quello dei loro coinquilini, se non fosse che al centro del loro 

salotto campeggia Willard, uno strano uccello-totem che non smette mai di fissarli. In una pensione pul-

ciosa, non troppo lontano dal palazzo dove vivono le due coppie, i tre fratelli Logan non si danno pace. 

Uno legge fumetti, l'altro beve birra, il terzo cammina avanti e indietro per la stanza, nervosissimo. Qual-

cuno ha rubato i cinquanta trofei che avevano fatto dei Logan delle autentiche leggende del bowling: è 

arrivato il momento di recuperare il maltolto e di vendicarsi del ladro, anche se, per riuscirci, dovranno 

gettare la maschera da bravi ragazzi e trasformarsi in una banda di assassini… 

Katherine Burdekin 
La notte della svastica 
Sellerio 

Il Nazismo ha trionfato. Settecento anni dopo il pianeta si trova diviso in due soli 

potenti domini: l'impero tedesco e l'impero giapponese. E nella parte tedesca si 

trova aggiogato a un'assurda religione, imposta dall'abolizione della memoria e 

nata dall'oblio di ogni scienza e tecnologia, arte, letteratura e filosofia. Il nuovo 

Credo ha deificato Hitler, trasformato in un dio mitologico, «non nato da grembo 

di donna, ma esploso dalla testa del padre suo, Dio del Tuono». Un mondo bruta-

lizzato e brutale, ritornato a una specie di feudalesimo mistico, di cui le prime 

vittime, che non si possono del tutto eliminare, sono le donne. Eppure qualcuno, nella lunga notte dei 

secoli, è riuscito a custodire un barlume della memoria (un libro, una fotografia), estremo antidoto, ulti-

mo riparo contro l'annichilimento dell'umano. La notte della svastica fu scritto, incredibilmente, nel 1937, 

cioè prima della Seconda guerra mondiale e prima dell'alleanza bellica tra il Giappone e la Germania. Im-

magina e prevede l'una e l'altra.  

Ivy Compton Burnett 
Il capofamiglia 
Fazi 

Il patriarcato trova la sua più fedele espressione nella figura di Duncan Edgeworth: 

padre tirannico, anaffettivo e lunatico, è il capofamiglia per antonomasia. Attorno a 

lui si muovono, atterriti o solleticati dal desiderio di sfida, i membri della sua fami-

glia: la moglie Ellen, naturalmente dimessa e timorosa, le due figlie ventenni Nance 

e Sybil, tanto egocentrica e sarcastica l'una quanto affettuosa e remissiva l'altra, e 

infine il nipote Grant, giovane donnaiolo dotato di grande spirito, costantemente in 

competizione con lo zio, di cui è il perfetto contraltare... 



Pagina 44 

Michel Bussi 
Usciti di Senna 
Edizioni E/O 

Maline, ex reporter d'assalto dal passato turbolento, fa ora la giornalista al SeinoMa-

rin, un settimanale di Rouen a media tiratura. Rientra nei suoi compiti recensire 

l'Armada, spettacolare manifestazione che si svolge ogni cinque anni in cui i più bei 

velieri delle marine militari di tutto il mondo – per l'Italia l'Amerigo Vespucci – si ri-

trovano a Rouen e da lì scendono il corso della Senna fino a Le Havre: una sontuo-

sa parata che si snoda per decine di chilometri tra le anse e i meandri del grande 

fiume navigabile e richiama sugli argini milioni di spettatori entusiasti. Un lavoro 

come tanti, non particolarmente interessante. Almeno fino a quando un marinaio messicano non viene 

assassinato in circostanze a dir poco misteriose. Il commissario Paturel, che si occupa del caso, pensa a 

un delitto passionale o a una rissa tra marinai, e gli indizi sembrano dargli ragione. Sarà Maline a scoprire 

lo strano intreccio che c'è tra l'omicidio in apparenza banale e il bottino dei pirati della Senna, mitico te-

soro che da secoli sarebbe nascosto da qualche parte nei meandri del fiume. Ma la sua scoperta non fa 

che infittire il mistero e trasformare un'indagine di routine in un'aggrovigliata matassa.  

Peter Cameron 
Gli inconvenienti della vita 
Adelphi 

Queste storie raccontano due diverse e molto singolari forme di inquietudine: il 

malessere sottile che si allarga come una crepa nella vita in comune di due uomini, e 

la lunga guerra «misteriosa e mai dichiarata» in cui può trasformarsi un matrimonio 

di vecchia data. Le due coppie non potrebbero essere più distanti: lo scrittore in 

crisi creativa che divide un appartamento a Tribeca con un avvocato in carriera, e i 

due pensionati di una spenta cittadina di provincia, dove gli unici eventi degni di 

nota sono le periodiche inondazioni del fiume e gli appuntamenti della chiesa meto-

dista. Casi da cui emana la sensazione di «un vivere fasullo, rabberciato, sempre lì lì per implodere o fra-

nare»; e infatti, sotto la superficie, questi rapporti vanno in pezzi davanti ai nostri occhi, lasciandoci atto-

niti e frastornati.  

Peter Cameron 
Cose che succedono la notte 
Adelphi 

Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza 

nome che scende in una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuo-

so albergo nel cuore di una foresta. Delle sue stanze chiuse, dei suoi infi niti corri-

doi, dell'isola di luce del suo bar. Dei suoi due unici frequentatori – una vecchia can-

tante che tutto ha visto, e un losco uomo d'affari con un suo crudele disegno. E 

ancora, di un sinistro orfanotrofi o, e di un enigmatico guaritore. Non tutti gli scrit-

tori avrebbero saputo trasformare questa materia in un grande, misterioso romanzo. 

Ma Peter Cameron, questo nel tempo lo abbiamo imparato, non è uno scrittore come tutti.  
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Raymond Carver 
Cattedrale 
Einaudi 

A volte anche una visita inattesa e poco gradita - quella di un amico cieco della mo-

glie, per esempio - può smuovere emozioni dimenticate. E cosi, infatti, che il narra-

tore del racconto che dà il titolo alla raccolta - forse il più celebre di Carver e uno 

dei più amati dall'autore - finisce per passare quasi senza rendersene conto dall'ini-

ziale ostilità condita di gelosia al momento di una piccola rivelazione. È un perso-

naggio carveriano a tutti gli effetti, l'anonimo protagonista del racconto: sottilmente 

alla deriva, privo di amici, inchiodato in un lavoro che detesta, con una moglie da 

cui forse si sente un po' trascurato. Eppure, è proprio la presenza ingombrante del cieco Robert a co-

stringerlo a uscire dalla sua corazza e abbozzare un rapporto umano, una condivisione che gli permetterà 

di recuperare, forse, una parte di sé dimenticata. Carver ne segue l'impercettibile evoluzione con natura-

lezza, con uno stile maturo e consapevole dei propri mezzi, da lui stesso definito "più pieno e generoso".  

Javier Cercas 
Terra alta 
Guanda 

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i 

proprietari dell’azienda più importante della zona, le Gráficas Adell, vengono tro-

vati morti, con segni evidenti di feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor Ma-

rín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro e un atto 

di eroismo quasi involontario, che lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e lo 

ha costretto a lasciare Barcellona. Stabilitosi in questa piccola regione dal nome e-

vocativo di Terra Alta, crede di aver seppellito l’odio e la voglia di riscatto sotto una 

vita felice, grazie all’amore di Olga, la bibliotecaria del paese, dalla quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo 

stesso nome della figlia di Jean Valjean, il protagonista dei Miserabili, il suo romanzo preferito. 

L’indagine si dipana a ritmo serrato, coinvolgendo temi come il conflitto tra giustizia formale e giustizia 

sostanziale, tra rispetto della legge e legittimità della vendetta… 

Javier Cercas 
Il sovrano delle ombre 
Guanda 

Al centro, la breve vita di un ragazzo che nel 1936, all’inizio della guerra civile, si 

arruolò con l’esercito di Franco e due anni dopo fu ucciso nella battaglia dell’Ebro. 

Quel ragazzo, che aveva combattuto per una causa ingiusta ed era morto dal lato 

sbagliato della Storia, era il prozio materno di Javier Cercas, che oggi sente il dovere 

di capire il senso delle sue scelte per separare la verità dalla menzogna. Il risultato è 

un libro dal passo ipnotico, pieno di azione, emozione e ironia, che ci riporta ai temi 

fondamentali della narrativa di Cercas: la natura poliedrica e misteriosa dell’eroe, l’inevitabile ambiguità di 

ogni ricostruzione storica, la difficoltà di farsi carico del proprio passato, soprattutto se scomodo.  
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Janet Skeslien Charles 
La biblioteca di Parigi 
Garzanti 

Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a distogliere lo sguardo dalle pa-

role che campeggiano sulla facciata della biblioteca e che racchiudono tutto quello 

in cui crede. Finalmente ha realizzato il suo sogno. Finalmente ha trovato lavoro in 

uno dei luoghi più antichi e prestigiosi del mondo. In quelle sale hanno camminato 

Edith Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è custodita la letteratura mondiale. Quel 

motto, però, le suscita anche preoccupazione. Perché una nuova guerra è scoppia-

ta. Perché l’invasione nazista non è più un timore, ma una certezza. Odile sa che 

nei momenti difficili i templi della cultura sono i primi a essere in pericolo: è lì che i nemici credono che 

si annidi la ribellione, la disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci sono parole e concetti proibiti. E devo-

no essere distrutti… 

Bruce Chatwin 
Sulla collina nera 
Adelphi 

Questo romanzo è la storia della lunga vita di due gemelli identici. Lewis e Benja-

min Jones per ottant’anni mangiano lo stesso cibo, indossano gli stessi vestiti, dor-

mono nello stesso letto, roteano l’ascia con lo stesso gesto. Vivono in una fattoria 

chiamata «La Visione», posta sulla linea che separa il Galles dall’Inghilterra, in una 

natura aspra e scarsamente abitata. Se osservata da vicino, la loro esistenza è folta di 

avvenimenti, spesso crudeli e violenti, ma tutto si svolge entro un raggio di dieci 

miglia dalla fattoria. I due gemelli non possono abbandonare quella casa e quei luoghi come non potreb-

bero separarsi fra loro. Un cerchio magico stringe le loro vite, e all’interno di esso si ripercuotono, in 

un’eco stravolta, gli eventi del mondo. Tutto ciò che viene da fuori – siano le due guerre mondiali o an-

che i nomi di Buddha o di Gheddafi – appare come sulle lastre di una arcaica lanterna magica.  

John Cheever 
Una specie di solitudine 
I diari 

Feltrinelli 

John Cheever era un uomo pieno di contraddizioni: amava la moglie e i figli, ma si 

sentiva profondamente solo; amava le donne, ma amava anche gli uomini; si odiava 

perché aveva il vizio di bere, ma per gran parte della vita non riuscì a smettere; era 

un grande scrittore, ma la sua sensibilità era così pronunciata da limitarlo come per-

sona. In queste pagine ci è data la possibilità di seguirlo in un dialogo serrato con se 

stesso, di starlo ad ascoltare mentre cerca di capire e registrare le infinite variazioni 

della luce e del suo intimo sentire. Qui la scrittura di Cheever è totalmente libera, folgorante, una fonte di 

infinita poesia e struggenti considerazioni sulla natura dell'amore, del sesso, del desiderio e della vita.  
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Hugo Claus 
Corrono voci 
Feltrinelli 

Réné, un uomo di una ventina d'anni che ha combattuto nel Congo belga prima di 

disertare l'esercito, ritorna nel suo villaggio natale nelle Fiandre occidentali, Alegem. 

Sul suo corpo e nella sua psiche sono impressi i segni di un passato violento e mi-

sterioso. Nessuno, neanche i suoi genitori, è particolarmente felice del ritorno di 

questo strano ragazzo. Quando un'epidemia mortale si abbatte sul villaggio, Réné 

diventa il capro espiatorio.  

J.M.Coetzee 
Terre al crepuscolo 
Einaudi 

In una prima traduzione italiana vengono presentati i racconti che hanno rivelato 

l'autore sudafricano. Due novelle: una racconta della propaganda americana nel cor-

so della guerra in Vietnam e ha per protagonista un ricercatore che studia, e narra in 

prima persona, gli effettivi risultati del condizionamento ideologico; l'altra ricrea, 

invece, l'ambiente boero ottocentesco, ripercorrendo la vicenda biografica di un uo-

mo di frontiera che giura vendetta ai nativi Ottentotti, rei di non avergli portato il 

rispetto dovuto a un bianco.  

T.Coraghessan Boyle 
Le donne 
Feltrinelli 

Esistono molti modi per raccontare la vita di un uomo come Frank Lloyd Wright. 

E T.C. Boyle ne sceglie uno davvero particolare: le sue donne. Al diavolo il succes-

so, l'intuizione che l'architettura deve creare un'armonia tra uomo e natura, o i pro-

getti che hanno cambiato definitivamente il concetto di spazio vitale. Al diavolo 

tutto questo. Meglio parlare di sesso e di tradimenti, deviazioni dell'anima e con-

traddizioni, fallimenti e chiusure nel carattere del grande architetto. A innescare un 

percorso di memoria a ritroso è l'ironico e spesso sorprendente sguardo di un giovane studente di archi-

tettura giapponese - Sato Tadashi - che nel 1932 sbarca alla corte di Frank Lloyd Wright. Così, con passo 

di danza, fa entrare Olga, una ballerina serba che l'architetto incontra quando ha più di cinquant'anni e lei 

non arriva alla trentina. La porta con sé come donna delle pulizie a Taliesin, nel Wisconsin, il nido d'amo-

re creato per un'altra amante, e presto diventa la terza moglie dopo Miriam. Miriam è una morfinomane, 

in gioventù sensuale e passionale, che ha costretto Wright a divorziare, e che tenta, prima con la violenza 

e poi attraverso vie legali, di allontanarlo da Olga. Andando ancora indietro, emerge, vigoroso e strazian-

te, il personaggio di Mamah, un'amante dell'architetto femminista ante litteram che dà a Wright sei figli e 

viene uccisa in una notte di follia da un domestico infuriato per essere stato ingiustamente licenziato.  
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Patricia Corwell 
Quantum 
Il primo caso del capitano Calli Chase. 

Mondadori 

Alla vigilia di una missione spaziale top secret, il capitano Calli Chase si rende con-

to che nei tunnel sotterranei del centro di ricerca della NASA qualcosa non va. Pi-

lota della NASA, ingegnere aerospaziale e investigatrice specializzata in cybercrimi-

nalità, Calli sa bene che una tempesta incombente, unita a un guasto nei sistemi di 

sicurezza, può fornire la copertura perfetta per un sabotaggio, con conseguenze 

fatali. Ma il pericolo è persino peggiore: tracce di sangue secco nei sotterranei, un 

badge di sicurezza mancante, uno strano suicidio… tutto fa convergere i sospetti sulla gemella di Calli, 

Carme, scomparsa in missione da giorni. Nel disperato tentativo di evitare la catastrofe e riabilitare l'im-

magine della sorella, il capitano Chase deve mettere in campo tutte le sue conoscenze e affrontare un 

passato familiare doloroso. Il tempo sta per scadere, e Calli si rende conto che fallire significherebbe met-

tere la parola fine non solo a un importante programma spaziale ma alla sicurezza di un'intera nazione.  

Julio Cortazar 
I racconti 
Einaudi 

Che la letteratura argentina abbia dato nuovo spazio vitale a un glorioso genere nar-

rativo quale il racconto fantastico, è cosa nota. Dopo Borges, Julio Cortázar ha avu-

to, in questo, un ruolo preminente. La caratteristica del suo modo di narrare è la 

precisione realistica in cui la trasfigurazione visionaria affonda le radici, dando vita a 

una galleria quasi metafisica di personaggi invisibili, dove il misterioso e l'irrazionale 

prendono corpo tra atmosfere popolari e ambienti altolocati, sullo sfondo di una 

Buenos Aires multiforme. A cent'anni dalla nascita del grande scrittore argentino, 

una raccolta completa dei suoi racconti: un'introduzione all'opera di Cortázar, un "bestiario" di ossessio-

ni, figure immaginarie, nate da una fantasia attica, eppure descritte con dolorosa determinazione.  

Stig Dagerman 
Bambino bruciato 
Iperborea 

Come gli altri protagonisti dei racconti o dei romanzi di Dagerman, anche quello di 

Bambino bruciato è un ragazzo, ventenne, Bengt, caparbiamente chiuso in un suo mondo 

'in crescita', intransigente più verso gli altri che verso se stesso, per natura rivolto alla 

ricerca e all'affermazione di una purezza, che sente come base inequivocabile di ogni 

rapporto. Come negli altri racconti anche Bengt è figura speculare dello stesso Stig Da-

german, autobiografica per affinità caratteriali e per molti eventi della vita.  
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Stig Dagerman 
Autunno tedesco 
Iperborea 

Nel 1946 furono molti i cronisti che accorsero in Germania per raccontare quel che 

restava del Reich finalmente sconfitto, ma dal coro di voci si distinse quella di uno scrit-

tore svedese di ventitré anni, intellettuale anarchico e narratore dotato di una sensibilità 

fuori dal comune, inviato dall’Expressen per realizzare una serie di reportage poi raccol-

ti in un libro che è considerato ancora oggi una lezione di giornalismo letterario. Mentre 

le testate di tutto il mondo offrono il ritratto preconfezionato di un Paese distrutto, che 

paga a caro prezzo gli orrori che ha seminato e dal quale si esige un’abiura convinta, 

Dagerman, libero da ogni pregiudizio ideologico e rifiutando ogni generalizzazione o astrazione dai fatti 

concreti e tangibili, si muove fra le macerie di Amburgo, Berlino, Colonia, su treni stipati di senzatetto e 

in cantine allagate dove ora vivono masse di affamati e disperati, cercando di capire nel profondo la sof-

ferenza dei vinti. Ne emerge un quadro molto più complesso di quello che è comodo figurarsi.  

Machado De Assis 

Memorie postume di Brás Cubas 
Fazi 

Come è possibile intuire dal titolo di questo sorprendente romanzo, il narratore, 

Brás Cubas, è già morto. Non ha niente da perdere e può permettersi di raccontare 

la storia della sua vita senza preoccuparsi delle norme sociali o del giudizio dei suoi 

contemporanei; si dedica quindi alla stesura di queste sue “memorie postume” in 

barba a qualunque convenzione, non solo sociale, ma anche letteraria. Così, a co-

minciare dal suo funerale, si dipana l'esistenza di Brás Cubas: un'esistenza ordina-

ria, priva di particolari meriti o demeriti, vissuta tra i salotti dell'alta società carioca 

di metà Ottocento.  

Maylis de Kerangal 
Riparare i viventi 
Feltrinelli 

Tre adolescenti di ritorno da una sessione di surf su un furgoncino tappezzato di 

sticker, tre big wave rider, esausti, stralunati ma felici, vanno incontro a un destino 

che sarà fatale per uno di loro. Incidente stradale, trauma cranico, coma irreversibi-

le, e Simon Limbres entra nel limbo macabramente preannunciato nel suo cogno-

me. Da quel momento, una macchina inesorabile si mette in moto: bisogna salvare 

almeno il cuore. La scelta disperata del trapianto, straziante e inevitabile, è rimessa 

nelle mani dei genitori. Intorno a loro, come in un coro greco, si muovono le vite degli addetti ai lavori 

che faranno sì che il cuore di Simon continui a battere in un altro corpo. Tra accelerazioni e pause, venti-

quattro ore di suspense, popolate dalle voci e le azioni delle persone che ruotano attorno a Simon, geni-

tori, dottori, infermiere, équipe mediche, fidanzata, tutti protagonisti dell'avventura, privatissima e al tem-

po stesso collettiva, di salvare un cuore, non solo organo, ma sede e simbolo della vita.  
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Maylis de Kerangal 
Corniche Kennedy 
Feltrinelli 

Sul lungomare di Marsiglia, una piattaforma sotto la corniche Kennedy è il quartier 

generale dove tutti i giorni si ritrovano Eddy, Mario, Loubna e il resto della banda. 

Ragazzi fra i tredici e i diciassette anni: giovani, belli, chiassosi, eccitati, vulnerabili. 

Si lanciano dalla scogliera sfidandosi tra loro, sfidando le autorità e sfidando soprat-

tutto se stessi, alla ricerca di quell'ebbrezza che li porta a spingere sempre più in là i 

loro limiti. Dietro le veneziane degli eleganti edifici dall'altra parte della strada, c'è 

chi li osserva tra disgusto e rapimento; tra di loro, un commissario con qualche con-

to in sospeso con il passato e una ragazzina agiata di nome Suzanne. La banda, i ragazzi e le ragazze, ma 

anche lo sbirro, Sylvestre Opéra, che dietro il binocolo osserva i movimenti della marmaglia.  

François De Sade 
Le centoventi giornate di Sodoma 
Feltrinelli 

"Quando, il 14 luglio 1789, la serratura della Bastiglia cedette e la sommossa libera-

trice riempì i corridoi della folla, la cella di Sade era vuota. Alcuni giorni prima, il 4 

luglio, il governatore aveva chiesto il trasferimento di questo personaggio, il cui u-

more andava tanto d'accordo con gli avvenimenti. Il disordine di allora ebbe questa 

conseguenza: i manoscritti del marchese, dispersi, andarono smarriti, scomparve il 

manoscritto delle Centoventi giornate. E questo libro domina, in un certo senso, 

tutti i libri, poiché contiene la verità di quello scatenamento che l'uomo è nella sua 

essenza, ma che è obbligato a frenare e a tacere. [...] Più tardi, il manoscritto fu ritrovato, ma il marchese 

ne rimase privo: lo credette definitivamente perduto e questa certezza lo accasciò: era 'la più grande di-

sgrazia che il cielo avesse potuto riservargli'. Morì senza poter sapere che in realtà quel libro, che egli im-

maginava perduto, doveva collocarsi più tardi fra i 'monumenti imperituri del passato." (Georges Bataille) 

Patrick Deville 
Peste & colera 
E/O 

Questo romanzo racconta la storia affascinante e avventurosa di Alexandre Yersin, 

scopritore nel 1894 del bacillo della peste, uno dei più giovani e forse il più geniale 

fra i componenti della banda Pasteur, il gruppo di scienziati che lavoravano insieme 

al grande scienziato francese. Prima marinaio, poi medico di bordo, infine esplora-

tore: Yersin è stato molto più di uno scienziato. Patrick Deville ne ripercorre la vita 

seguendone fisicamente le tracce da Parigi alla Svizzera, e poi da Berlino fino in 

Asia, munito di penna e taccuino come un vero e proprio detective letterario. La 

competizione scientifica tra francesi e tedeschi a cavallo del ’900, l’inebriante esplosione di scoperte me-

diche e tecnologiche del tempo, la parabola tragica dell’imperialismo, tutto questo e molto altro scorre in 

queste pagine davanti agli occhi del lettore. Una straordinaria avventura scientifica, la storia di un uomo 

che sfidando i confini del suo tempo ha salvato milioni di vite.  
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Joël Dicker 
L’enigma della camera 622 
La nave di Teseo 

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi sviz-

zere, ospita l'annuale festa di una importante banca d'affari di Ginevra, che si ap-

presta a nominare il nuovo presidente. La notte della elezione, tuttavia, un omici-

dio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo finan-

ziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole, molti 

avrebbero avuto interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un 

alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la memoria del delitto per 

riprendere il prima possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stes-

so hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di 

quel caso irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo spinge a 

indagare su cosa sia veramente successo, e perché, nella stanza 622 del Palace de Verbier.  

Denis Diderot 
I gioielli indiscreti 
Bur 

Per intrattenere l'annoiato sultano Mangogul, la favorita Mirzoza suggerisce di con-

vocare il saggio Cucufa. Il mago consegna a Mangogul un anello che ha il potere di 

indurre qualunque donna a confessare le proprie avventure amorose. Non si espri-

meranno con la bocca bensì "con la parte più sincera che si trovi in loro, e quella 

che ne sa di più circa quanto tu desideri conoscere". In un'atmosfera orientaleggian-

te, ma con chiari riferimenti alla realtà contemporanea, Diderot costruisce un ro-

manzo licenzioso, di un erotismo esplicito e senza ipocrisie ma anche un'implacabile 

e divertente satira sulla società francese nell'epoca dei Lumi e dell'assolutismo di Luigi XV.  

Margaret Doody 
Aristotele e la Casa dei Venti 
Sellerio 

Attirato controvoglia a Siracusa per difendere la reputazione di Platone minacciata 

da calunnie, Aristotele viene ospitato con il fido Stefanos da Periandro, nobile di 

origine corinzia che lo introduce tra i maggiorenti della città, spesso in contrasto 

tra loro ma tutti contro l’ingerenza straniera nei confronti della politica siracusana 

e più o meno ostili anche a Platone e alle pretese di «educazione filosofica» dei 

due tiranni: Dionisio il Vecchio e Dionisio il Giovane. Durante un simposio i due 

conoscono Ninfadora, una donna misteriosa che dà un ammonimento ad Aristo-

tele, regalandogli una moneta, che dovrebbe fornirgli un importante indizio per comprendere chi sia il 

suo nemico più pericoloso in Sicilia. Tornati a casa di Periandro il filosofo e il suo allievo scoprono il 

cadavere dell’uomo, ucciso con un colpo al capo. Chi può averlo ucciso? La sua origine corinzia può a-

verne determinato la morte vista l’ostilità dei nobili siracusani verso ogni tipo di interferenza straniera? 

Ora anche Aristotele potrebbe essere in pericolo; l’unica traccia in mano al filosofo sembra essere la stra-

na moneta che gli è stata regalata da Ninfadora... 
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Wulf  Dorn 
Il mio cuore cattivo 
TEA 

C'è un vuoto nella memoria di Dorothea. Quella sera voleva uscire a tutti i costi ma 

i suoi l'avevano costretta a fare la babysitter al fratello minore mentre loro erano a 

teatro. Ricorda che lui non ne voleva sapere di dormire e urlava come un pazzo. 

Ricorda una telefonata che l'aveva sconvolta, ricorda di aver perso la testa, e poi più 

niente. Più niente fino agli occhi sbarrati del fratellino, senza più vita. C'è un abisso 

in quel vuoto di memoria, un abisso che parole come "arresto cardiaco" non riesco-

no a colmare. Perché la verità è che lei non ricorda cosa sia successo.  

Solo adesso, dopo mesi di ospedale psichiatrico, di terapie, di psicologi, ha raggiunto faticosamente un 

equilibrio precario. Ha cambiato casa, scuola, città: si aggrappa alla speranza di una vita normale. Ma una 

notte vede in giardino un ragazzo terrorizzato che le chiede aiuto e poi scompare senza lasciare traccia… 

John Dos Passos 
U.S.A. - La trilogia 
Mondadori 

La trilogia U.S.A. (Il 42° parallelo, Millenovecentodiciannove e Un mucchio di 

quattrini) racconta i primi trent'anni del XX secolo americano e rappresenta la più 

importante e longeva matrice del "grande romanzo americano". John Dos Passos 

coniuga l'estro formale e avanguardistico degli anni Venti con lo scavo storico, 

culturale e linguistico nelle radici nazionali della Grande Depressione; mette a nu-

do i costi inflitti al tessuto sociale e psicologico del paese da una modernizzazione 

senza uguali; e traccia la parabola del fallimento di una democrazia che ha tradito i 

propri ideali di uguaglianza, libertà, giustizia, opportunità, sacrificandoli al "mucchio di quattrini"… 

Dave Eggers 
Il Capitano e la Gloria 
Feltrinelli 

In un oceano vasto quanto tutti gli oceani messi insieme naviga un bastimento gran-

de come tutti i bastimenti messi insieme. Ma la Glory non è una nave come le altre. 

Le sue migliaia di passeggeri sono anche i milioni di cittadini di un paese innomina-

to che sta forse cominciando a pentirsi di avere scelto di farsi governare da un uo-

mo con una piuma gialla tra i capelli. Quest'uomo pauroso, irresoluto e crudele, che 

odia tutti coloro che sono migliori di lui, è il capo di una cricca che a poco a poco 

allargherà il proprio potere fino a espellere con violenza dalla nave ogni più piccola 

forma di dissenso. Ma ogni tiranno trova, prima o poi, un tiranno più feroce e più intelligente di lui. Così, 

un bel giorno la Glory sarà abbordata da altri bastimenti e il Capitano, che si credeva così forte, sicuro e 

amato su una nave-paese trasformata dal suo oscuro carisma in un adorante pollaio, dovrà fare i conti 

con pirati ancora più sanguinari di lui ai quali basteranno due risate per distruggerlo.  
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James Ellroy 
Questa tempesta 
Einaudi 

Gennaio 1942, gli Stati Uniti sono ormai entrati ufficialmente nel conflitto e il Paese 

è in preda a una paura che alimenta l'odio razziale. In un parco di Los Angeles la 

tempesta smuove la terra riportando alla luce i resti carbonizzati di un uomo. Il ca-

davere viene collegato a una rapina avvenuta nel '31, un colpo che ha fatto epoca: 

nessun arresto, nessuna refurtiva recuperata. Mettere le mani su quel bottino diven-

ta l'ossessione di tutte le persone implicate nell'indagine. Però, quando due detective 

rimangono uccisi in un ritrovo per drogati, la vicenda si fa, se possibile, ancora piú 

torbida. La guerra è appena cominciata, ma qualcuno sta già preparando la prossima.   

James Ellroy 
White Jazz 
Mondadori 

Los Angeles, 17 ottobre 1958. L'FBI apre un'inchiesta sui collegamenti tra l'am-

biente del pugilato professionistico e la malavita. Un'inchiesta che potrebbe allar-

garsi, trascinando nel fango tanti personaggi in vista della buona società, gente diffi-

cile da intrappolare. Ci vuole un'esca irresistibile. Come il tenente Dave Klein, il 

poliziotto più corrotto della città. L'uomo che ha fatto favori a uomini politici e 

pubblici funzionari, al re della droga e ai capi del racket, diventa così, di colpo, il 

bersaglio di tutti. Ma Klein non è disposto a farsi ammazzare senza regolare i conti. 

E lo farà con tutta la violenza, con tutto l'odio di cui è capace.  

James Ellroy 
Il grande nulla 
Mondadori 

Los Angeles, anni cinquanta. Tre personaggi diabolici vogliono far tornare i conti a 

tutti i costi: Mal Considine andando a caccia di comunisti, veri e presunti; Danny 

Upshaw dannandosi l'anima per catturare il maniaco che sta facendo strage di omo-

sessuali; Buzz Meeks vendendo a caro prezzo informazioni molto, molto particola-

ri... Tre uomini che, nel breve tempo del loro incontro, riescono ad arroventare l'in-

tera città. James Ellroy alle prese con una Los Angeles magnifica, tenera e dannata.   
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Willem Elsschot 
Fuoco fatuo 
Iperborea 

Una piovosa sera di novembre Frans Laarmans, ironico alterego dell’autore alla sua ulti-

ma apparizione letteraria, trova, nel porto di Anversa, tre marinai afgani alla ricerca di 

una ragazza conosciuta quel giorno a bordo della loro nave. Piove e fa freddo, ma 

l’esotico incontro fa scattare in Laarmans il represso desiderio di trasgressione e di fuga 

dalla monotonia di una vita regolata da norme accettate a malincuore, di un conformi-

smo che gli va stretto, ma al quale pigramente si adatta, preferendo, all’aperta ribellione, 

uno sveviano ricorso all’ironia e allo sdoppiamento.  

Accetta di accompagnarli mosso dall’inconfessata speranza di un’avventura galante, ma in fondo è so-

prattutto l’avventura tout court che l’attrae, l’occasione di una serata in compagnia di gente finalmente 

diversa da quella con cui è costretto a passare tutti i suoi giorni, lontano dalle pantofole e dal focolare di 

casa, dove “se non legge il suo silenzio raggela i familiari”.  

Willem Elsschot 
Formaggio olandese 
Iperborea 

Vi sono personaggi con cui simpatizziamo al primo incontro, hanno in sé qualcosa che 

ce li rende immediatamente familiari: fanno già parte di noi. Uno di questi è Frans Laar-

mans, protagonista di quasi tutti i romanzi di Willem Elsschot e suo ironico doppio, che 

viene ad aggiungersi al numero degli “impiegati letterari” che, dal gogoliano Akakij Aka-

kievic, allo sveviano Zeno Cosini, per arrivare fino a Fantozzi, entrano come figure sim-

boliche nell’immaginario comune. In Formaggio olandese Laarmans trova l’occasione 

del riscatto dal “trentennale vassallaggio impiegatizio” nell’offerta di diventare “rappresentante ufficiale 

per il Belgio e il Granducato del Lussemburgo” di una ditta olandese che esporta formaggi. Ma la sua 

inettitudine a imitare i riti di una società che gli è in realtà indifferente, il suo continuo mascherarsi per far 

finta di essere come gli altri, il suo velleitarismo perennemente perdente davanti alla razionalità, non lo 

rendono sicuramente adatto alle scalate sociali. In un crescendo di chapliniana comicità, Laarmans non fa 

che disperdersi in superflui dettagli quotidiani, mentre tonnellate di formaggio invenduto si accumulano 

in cantina, invadendo i suoi pensieri ed ergendosi come un odiato muro puzzolente fra lui e la vita… 

Annie Ernaux 
La vergogna 
L’orma 

Romanzo dell’infanzia e dei suoi abissi, La vergogna ricostruisce con spietata lucidità 

una presa di consapevolezza: quella di una bambina di dodici anni testimone della 

«scena» spartiacque, rimasta a lungo indicibile, che le fa scoprire di colpo di essere 

dalla parte sbagliata della società. Inventariando i linguaggi, i riti e le norme che 

delimitavano il suo pensiero e la sua condotta di allora, Ernaux sprofonda nella 

memoria intima e collettiva – fatta di usanze, espressioni e modi di dire – e scom-

pone l’habitat del mondo in cui era immersa: la scuola privata, i codici della religio-

ne cattolica, il culto della «buona educazione», le leggi non scritte ma inviolabili della gerarchia sociale. 
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William Faulkner 
Assalonne! Assalonne! 
Adelphi 

Nel gennaio del 1937, recensendo Assalonne, Assalonne! Borges scriveva: "Conosco 

due tipi di scrittore: l'uomo la cui prima occupazione sono i procedimenti verbali, e 

l'uomo la cui prima preoccupazione sono le passioni e le fatiche dell'uomo. Di solito 

si denigra il primo tacciandolo di "bizantinismo" o lo si esalta defininendolo "artista 

puro". L'altro, più fortunato riceve gli epiteti elogiativi di "profondo", "umano", 

"profondamente umano" o il lusinghiero vituperio di "barbaro". Tra i grandi roman-

zieri Joseph Conrad è stato forse l'ultimo cui interessavano in egual misura le tecni-

che del romanzo e il carattere dei personaggi. A Faulkner piace esporre il romanzo attraverso i personag-

gi".  

Patrick Leigh Fermor 
Tempo di regali 
Adelphi 

Munito solo di uno zaino da alpinista, un vecchio cappotto militare, scarponi chio-

dati, l'"Oxford Book of English Verse" e un passaporto nuovo di zecca che gli attri-

buisce la professione di studente (anziché, come avrebbe auspicato, quella di vaga-

bondo), nel dicembre del 1933 Patrick Leigh Fermor abbandona Londra e una car-

riera scolastica sciagurata e ribalda. Ha appena diciotto anni, vaghe ambizioni lette-

rarie, ma un progetto nitido e grandioso: attraversare l'Europa a piedi e raggiungere 

Costantinopoli. Quando vi arriva, il 1° gennaio 1935, è ormai un altro: non solo si è 

lasciato per sempre alle spalle disastri e misfatti, ma ha sviluppato una rara forma di nomadismo e l'arte, 

ancora più rara, di trasmetterlo agli altri. Che contempli lo splendore barocco dello Schloss Bruchsal o le 

nodose mani dei contadini fra cipolle tagliate, caraffe sbeccate e pane integrale; che dorma in un fienile 

steso come un crociato sulla tomba o nel "capanno da caccia" del barone Pips Schey a Kòvecses; che 

percorra il Reno su una colonna di chiatte che trasportano cemento o attraversi Vienna offrendosi come 

ritrattista a domicilio; tutto ci appare il dettaglio di un fantasmagorico affresco, tutto sembra ricomporsi 

in un gigantesco puzzle dove risorge il passato dell'Europa. E insieme scopriremo qui il modello ancora 

fragrante di quel modo di viaggiare (e di vivere) che sarà un giorno identificato con la fisionomia di un 

giovane amico di Leight Fermor: Bruce Chatwin.  

Sebastian Fitzek 
Il cacciatore di occhi 
Einaudi 

Frank Lahmann e Zarin Suker hanno molto in comune: sono due psicopatici, cru-

deli, spinti da un desiderio di morte e vendetta che affonda le sue radici malate nella 

loro infanzia. E, per diverse ragioni, sono ossessionati dagli occhi delle loro vittime. 

Alina Gregoriev, una fisioterapista cieca, ha il compito di trovare le prove per inca-

strare Suker, interrompendone la catena di violenze. Alexander Zorbach deve tro-

vare a ogni costo il serial killer Lahmann, che ha ucciso sua moglie e gli ha rapito il 

figlio... 
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Gustave Flaubert 
Salambò 
Garzanti 

Ambientato a Cartagine, il romanzo alterna tinte cupe e squarci luminosi animando 

storie di amori e di guerre, di orrori e passioni, di magie e di superstizioni. E sopra a 

tutto campeggia la vicenda della vergine sacerdotessa Salambò, promessa sposa del 

guerriero Narr'Havas, e del suo misterioso rapporto con Matho, il ladro del sacro 

velo, talismano della potenza di Cartagine. Quando il velo sarà tornato al tempio, 

Cartagine salvata, la vittoria celebrata e Matho portato al supplizio davanti a 

Narr'Havas e Salambò, lei fisserà lo sguardo negli occhi morenti e senza una parola 

morirà insieme a lui.  

Ian Fleming 
Goldfinger 
Adelphi 

Può essere che Ian Fleming, come spesso gli accadeva, abbia usato Goldfinger per 

regolare qualche conto, o sublimare alcuni desiderata. Di fatto la sconfitta, nell'esta-

te del 1957, ai campionati semiprofessionistici del Berkshire Golf Club non gli era 

andata giù, e ancora meno gli stavano piacendo i progetti di Ernõ Goldfinger, l'ar-

chitetto che in tutta l'Inghilterra demoliva palazzi vittoriani, sostituendoli con discu-

tibili edifici modernisti. Quanto alla sua attraente vicina di casa a Goldeneye, che 

sarebbe diventata sua amante, somigliava anche troppo a Miss Galore: solo che si chiamava Bianche Bla-

ckwell, mentre «Pussy» era il nome in codice di un'agente segreta conosciuta da Fleming durante la guer-

ra. Serviva altro, per scrivere il romanzo fino ad allora più complesso della serie, e da allora in poi forse il 

più celebre? Be', sì, serviva la storia, a dir poco rocambolesca, del «più grande colpo di ogni tempo». Pa-

rola di Auric Goldfinger.  

Ken Follett 
Fu sera e fu mattina 
Mondadori 

17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale 

dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a 

fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in 

un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la 

sua cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar 

sarà costretto a partire con la sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel picco-

lo e desolato villaggio di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra nor-

manna, la giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese Wil-

wulf e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di suo padre, il conte 

Hubert di Cherbourg… 

Questo formidabile romanzo è il prequel della magnifica saga di Kingsbridge amata da milioni di lettori 

nel mondo. Ken Follett conduce il lettore in un viaggio epico pieno di sorprese, avventura, coraggio, a-

more, odio e ambizione che termina dove I pilastri della terra hanno inizio. 
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Ford Madox Ford 

Il buon soldato 
Dalai 

Con tono divagante e ipnotico virtuosismo, John Dowell racconta la storia di cui è 

insieme narratore e protagonista, "la più triste che abbia mai sentito". Vittima degli 

inganni della moglie, l'apparentemente ingenuo Dowell svela a un silenzioso ascolta-

tore le sofferte relazioni sentimentali e l'incrocio di amori che legano lui e sua moglie, 

ricchi americani, a una coppia di nobili inglesi, gli Ashburnham, abituati a incontrarsi 

ogni anno in una elegante località termale in Germania. Il lettore è presto catturato dalle rivelazioni inat-

tese che riguardano soprattutto il capitano Edward Ashburnham, prototipo del "buon soldato" e tuttavia 

pronto a tradire ogni codice morale in nome di un'inesausta passione per donne giovani e indifese. Im-

pressionistico ritratto delle tensioni tra vecchio e nuovo mondo, Europa e America, cattolicesimo ed eti-

ca protestante, la conservazione di un ordine antico e una modernità esuberante, il romanzo-confessione 

di Ford assomiglia a una lunga ammaliante seduta di psicoanalisi che delinea il clima sofisticato e deca-

dente degli anni che precedono lo scoppio della Prima guerra mondiale.  

John Fowles 
L’enigma 
Passigli 

Tutto incentrato sulla scomparsa di un membro del parlamento inglese, John Mar-

cus Fielding, la cui vita sembrava svolgersi fino ad allora nella più assoluta routine, 

L'Enigma è un lungo racconto, o meglio quella che gli inglesi chiamano una 

'detective story', che assorbe completamente il lettore dall'inizio alla fine. Un ser-

gente della polizia londinese brancola nel buio, fino a quando non riesce a parlare 

con la ragazza del figlio dello scomparso; ed è lei, aspirante narratrice, a suggerirgli 

di indagare non tanto sulla sparizione in sé quanto sulle misteriose e impensabili 

relazioni di Fielding.  

Max Frisch 
Stiller 
Mondadori 

L'americano mister White viene fermato al confine svizzero: la polizia lo identifica 

come Anatol Stiller, noto scultore scomparso da anni. Incarcerato in attesa di chia-

rimenti, l'uomo appunta su una serie di quaderni la sua verità. I destini di un indivi-

duo in apparenza comune e di un artista di successo vengono così a incrociarsi. Ma 

White è o non è Stiller? Romanzo tra i più importanti del Novecento qui proposto 

in una nuova traduzione, in Stiller personaggi, luoghi, aneddoti, favole vanno a 

comporre le molteplici biografie dell’enigmatico protagonista. E dietro le intricate vicende sentimentali di 

Stiller, dietro le mirabolanti imprese di White, quello che Frisch ci propone è il romanzo di uno scrittore 

che, riflettendo, ricordando, ascoltando, attraverso la fatica delle parole, cerca di arrivare a se stesso.  
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Eduardo Galeano 
Donne  
Sperling & Kupfer 

In questa galleria di ritratti, fugaci e intensi, compaiono centocinquanta figure fem-

minili: Frida Kahlo, Emily Dickinson, Marie Curie, Rosa Luxemburg e Rigoberta 

Menchú, ma anche guerrigliere, streghe e sante il cui nome è stato dimenticato. E 

anche le prostitute che, nella Patagonia argentina, si negarono ai militari che aveva-

no represso uno sciopero di braccianti. Mescolando sulla pagina brevi racconti, 

frammenti di biografie, memorie, riflessioni e poesia, Galeano ricostruisce le loro 

battaglie alla conquista di nuovi spazi di libertà. E con la sua maestria di cantastorie 

e di artigiano del linguaggio compone un racconto che attraversa epoche e paesi e celebra la bellezza di 

esseri umani che hanno infranto le regole, superato la segregazione, violato le frontiere per difendere una 

dignità sempre precaria.  

Tristan Garcia 
7 
NN 

C'è una nuova droga sul mercato. Si chiama Alice e permette a chi la assume di rivi-

vere il sé dei trent'anni, dei venti o perfino dei dodici. Chi non vorrebbe riprovare 

l'entusiasmo, le certezze, la sensazione di onnipotenza della giovinezza? Ci sono rulli 

di legno che vengono dal passato e portano incise le canzoni indimenticabili del pre-

sente, e forse anche del futuro. E poi ci sono dèi alieni che hanno perduto la fede, e 

realtà parallele dove la rivoluzione sociale è avvenuta davvero. "7" è un romanzo in 

sei quadri appesi sulla stessa parete, che insieme li contiene e ne illumina la posizione nello spazio e nel 

tempo. E i personaggi di queste storie, come surfisti temerari, cavalcano le onde per ritrovare quella parte 

di sé che crede ancora nel futuro, che ha ancora la possibilità di cambiare e di incidere sul destino con 

una nuova creazione originale. In bilico tra il distopico e il fantastico, Tristan Garcia gioca con il tempo, 

lo spazio e la memoria, con l'arte e la fede, con la realtà e la finzione.  

Elizabeth Gaskell 
Nord e sud 
Jo March 

Nord e Sud, a indicare due estremi in contrasto, fu il titolo voluto dall'editore, non 

quello pensato da Elizabeth Gaskell, che sul frontespizio immaginava il nome della 

sua eroina, Margaret Hale. Sono le due polarità geografiche e la maturazione della 

protagonista a fornire i temi cardine del romanzo: Margaret, trasferitasi da Helstone, 

fiabesco villaggio del Sud, a Milton-Northern, popolosa città manifatturiera del 

Nord, si trova bruscamente immessa nel mondo nuovo, e per molti aspetti irricono-

scibile, prodotto dall'industrializzazione. La famiglia Hale, che coltiva valori tradi-

zionali, è totalmente estranea alla frenetica vita del centro industriale in piena espansione, alla nascente 

lotta di classe fra padroni e operai, all'inquinamento e al degrado sociale. Eppure Margaret stringe presto 

amicizia con Bessy Higgins, una ragazza ammalatasi per le pessime condizioni di lavoro in fabbrica, e con 

il padre Nicholas, sindacalista impegnato attivamente nel movimento operaio: prendendo a cuore la fami-

glia, inizia a nutrire curiosità e interessi fino a quel momento sconosciuti... 
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Tess Gerritsen  
Ombre nella notte 
Longanesi 

La vita di Ava Collette, scrittrice di libri di cucina, è stata sconvolta da un'indicibile 

tragedia. Per ritrovare pace e serenità, Ava ha deciso di lasciare Boston e trasferirsi 

a Brodie's Watch, una magnifica casa in una tranquilla cittadina sulla costa del Mai-

ne. Qui, ne è certa, finirà di scrivere il manuale sulla cucina del New England a cui 

lavora da mesi e troverà il modo di superare il passato.  

Tutto sembra andare alla perfezione, ma Ava ha la costante sensazione di non esse-

re sola. Finché i suoi dubbi non trovano conferma: una notte si sveglia di sopras-

salto e si trova faccia a faccia con un'apparizione che la turba profondamente. Davanti a lei c'è un uomo, 

ma non dovrebbe esserci perché il suo aspetto è quello di una persona morta molti, molti anni prima, un 

ufficiale di marina che, a quanto si mormora in paese, non ha mai lasciato quella casa. Da quel momento 

Ava impiegherà le sue giornate indagando su quell'uomo, sparito improvvisamente nel nulla...  

André Gide 
I falsari 
Bompiani 

Primo e unico vero romanzo di André Gide e allo stesso tempo antiromanzo per 

eccellenza, I falsari, pubblicato nel 1925, è un atto d'accusa nei confronti della let-

teratura per la mancanza di coraggio, per lo scarso approfondimento, per l'oscura 

coscienza, per essere complice nella costruzione della menzogna, dello psicologi-

smo facile e assolutorio. Sorprendente e affascinante, diverso da qualsiasi altra 

cosa eppure forte di una struttura perfettamente riconoscibile, mette in scena le 

vicende di un gruppo di personaggi disparati, moltiplicando i punti di vista, i ge-

neri e le linee narrative secondarie, distaccandosi così dalla tradizione del tradizionale romanzo lineare.  

Almudena Grandes 
La figlia ideale 
Guanda 

Nel 1954 Germán Velazquez Martín decide di tornare a casa. Aveva lasciato la 

Spagna un attimo prima della caduta della Repubblica grazie all’aiuto del padre, illu-

stre psichiatra perseguitato dai franchisti. Negli anni dell’esilio in Svizzera, Germán 

si è laureato e in seguito ha condotto una importante sperimentazione su un nuovo 

farmaco. Per questo gli hanno offerto un posto nel manicomio femminile di 

Ciempozuelos, vicino a Madrid, dove ritrova Aurora Rodríguez Carballeira, che 

era stata la più enigmatica fra le pazienti di suo padre. Colta e intelligentissima, Au-

rora era affetta da una grave forma di paranoia che l’aveva condotta a compiere il più atroce dei gesti. 

Condannata per l’omicidio della figlia Hildegart, Aurora vive da anni in uno stato di apatia, interrotto 

solo per fabbricare inquietanti pupazzi di stoffa…   
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Jean-Christophe Grangé 

L’ultima caccia 
Garzanti 

Nel cuore della Foresta nera, dove gli alberi fitti formano un dedalo inespugnabile, 

il buio non ha confini. È un buio che non lascia scampo e non perdona i passi falsi, 

come quelli commessi dal giovane Jürgen von Geyersberg, rampollo di una nobile 

e stimata dinastia. Quando il suo corpo viene rinvenuto con evidenti segni di muti-

lazione, è subito chiaro che si tratta di un efferato omicidio di cui può occuparsi 

una sola persona: il detective Pierre Niémans, l'uomo perfetto per risolvere casi 

spinosi che richiedono sangue freddo e riservatezza in ogni fase dell'indagine. Perché è importante che 

non trapeli alcun dettaglio e si impedisca alla stampa di ricamare sopra le vicende di una famiglia tanto 

rispettabile. Con l'aiuto dell'allieva Ivana Bogdanović e del comandante Kleinert, capo delle forze dell'or-

dine tedesche, Niémans si mette sulle tracce degli assassini, individuando, grazie al suo intuito infallibile, 

una valida pista da seguire: è quella della pirsch, un misterioso rituale venatorio che sembra risalire ai 

Cacciatori neri, un gruppo di criminali senza scrupoli assoldati da Himmler durante la seconda guerra 

mondiale per rintracciare ed eliminare gli ebrei… 

Günter Grass 

Anni di cani 
Feltrinelli 

Romanzo ambizioso e potente, Anni di cani fa i conti con le contraddizioni della 

coscienza tedesca. Lo fa montando una storia a tre strati, fittissima di eventi, di 

memoria, di figure umane e animali. Due i personaggi centrali: Eduard Amsel, il 

ragazzo mezzo ebreo, grassoccio, goffo, materasso della ragazzaglia, figlio di mer-

cante, dotatissimo nella costruzione di spaventapasseri, più tardi pittore, poi coreo-

grafo e infine proprietario di una miniera; e Walter Matern, il robusto rampollo di 

una dinastia di mitici mugnai, l'amico d'infanzia e il fratello di sangue di Amsel, lo sbandato, l'ubriacone, 

l'ex comunista, l'attore, il milite SA, il nazista, il disertore, il cattolico, l'heideggeriano, l'antifascista che, 

accompagnato dal cane di Hitler, percorre la Germania del dopoguerra alla ricerca dei colpevoli...  

John Grisham 

Il caso Fitzgerald 
Mondadori 

È notte fonda quando una banda di ladri specializzati in furti d'arte riesce a pene-

trare nel caveau della Princeton University rubando cinque preziosissimi manoscrit-

ti originali di Francis Scott Fitzgerald, assicurati per venticinque milioni di dollari. 

Sembrerebbe un'operazione audace e impeccabile se non fosse per una piccola 

traccia lasciata da uno dei malviventi. Basandosi su quell'unico indizio l'FBI parte 

immediatamente alla caccia dei ladri e della refurtiva, impresa che si rivela molto 

difficile. Ma chi può avere commissionato un furto così clamoroso? C'è un man-

dante o si tratta di un'iniziativa autonoma?     
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Matt Haig 

Il patto dei labrador 
E/O 

Gli Hunter sono una famiglia come tante, alle prese con i problemi quotidiani di 

tutte le famiglie: il lavoro, i figli adolescenti, un matrimonio all’apparenza solido, i 

soldi che non bastano mai. Gli Hunter però non sono soli: possono contare 

sull’affetto e la protezione del loro cane, un labrador molto saggio che veglia su di 

loro e cerca di salvaguardarli in tutti i modi dalle minacce del mondo esterno e da 

loro stessi. E Prince userà tutte le sue armi «da cane», ma soprattutto il suo cuore, la 

sua saggezza e la sua devozione assoluta, che lo condurranno anche a tradire il Patto dei Labrador, pur di 

proteggere i suoi padroni. Decisione che gli costerà molto cara.  

Robert Harris 

L’ufficiale e la spia 
Mondadori 

In una fredda mattina di gennaio del 1895, nel cortile dell'École Militaire nel 

cuore di Parigi, Georges Picquart, ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla 

pubblica condanna e all'umiliante degradazione inflitta al capitano Alfred Dre-

yfus, ebreo, accusato di avere passato informazioni segrete ai tedeschi. In piazza 

ventimila persone urlano: "Traditore! A morte gli ebrei!". Picquart, patriota inte-

gerrimo, scapolo quarantenne, intellettuale e moderatamente antisemita, con 

un'amante sposata a un funzionario del ministero degli Esteri, non ha alcun 

dubbio: Dreyfus è colpevole...  

Kent Haruf 

La strada di casa 
NN 

Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando 

una ferita difcile da rimarginare, e quando riappare dopo otto anni di assenza, con 

una vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità vuole giustizia. È Pat Ar-

buckle, direttore dell’Holt Mercury e suo vecchio amico, a raccontare la storia di 

Jack: dall’adolescenza turbolenta all’accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda 

Jo Evans al matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo 

l’altro, i ricordi di Pat corrono no al presente, rivelando le drammatiche circostanze che hanno portato 

Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Il suo ritorno farà saltare ogni certezza, minando la serenità di 

tutti, specialmente quella di Pat. Ancora una volta Kent Haruf, con il suo sguardo tenero e implacabile 

sulla vita e il destino, ci racconta la storia di un’umanità fragile, ostinata e tenace. 
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Chester Himes 
Rabbia ad Harlem 
Marcos Y Marcos 

Imabelle è una bomba di sesso e malizia, e ha per le mani un malloppo che scotta. 

Jackson è cotto marcio di lei: se la prende in casa e la aiuta a occultare il bottino. 

Nero, credente, credulone, Jackson ha ripulito le casse della parrocchia per parteci-

pare a un singolare esperimento di "moltiplicazione" del denaro: ovviamente, una 

truffa organizzata alle sue spalle da una gang di ceffi sanguinari. Quando Imabelle 

scompare nel nulla, Jackson chiede una mano al fratello Goldy - un tossico travesti-

to da suora che semina improbabili premonizioni - ma è peggio che andar di notte. 

A mettere un po' d'ordine, dal profondo nero di Harlem sbucano Bara e Beccamorto, una coppia di poli-

ziotti violenti e implacabili simili a "due allevatori di maiali a caccia di divertimento nella Grande Mela". 

Rabbia a Harlem è un viaggio nella giungla di una metropoli spietata.  

Chester Himes 
Cieco con la pistola 
Rizzoli 

Il quartiere nero di Harlem ribolle nell'afa estiva e i detective Coffin Ed e Grave 

Digger stanno per ritrovarsi tra le mani una grana bella grossa: un bianco con la 

gola tagliata e senza pantaloni stramazza ai loro piedi in una notte che sembrava 

tranquilla, e una borsa zeppa di soldi sparisce lasciando dietro di sé una scia di san-

gue e follia.  

I due poliziotti, duri e dalla mano pesante quando si tratta di estorcere confessioni, 

si trovano invischiati in una catena di crimini che coinvolgono papponi e prostitute, ciarlatani e truffatori, 

prestanome e boss della mala che tirano le fila nell'ombra.  

Anne Holt 
La pista 
La prima indagine di Selma Falck 

Einaudi 

Una sciatrice accusata di doping a pochi mesi dalle Olimpiadi. Uno sciatore morto 

in circostanze controverse. E un mondo, quello dello sci, che si rivela in tutta la sua 

violenza e corruzione. Selma Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di grido, 

ha perso tutto. Il marito, i figli, il lavoro e il suo vecchio giro d'affari. Sola, emargi-

nata e con un vizio che minaccia di trascinarla ancora piú in basso, Selma si è rinta-

nata in un lurido appartamentino nella zona piú squallida di Oslo. Fino a quando 

Jan Morell, padre di Hege Chin Morell, campionessa di sci di fondo norvegese, non bussa alla sua porta. 

La figlia è risultata positiva al doping e rischia la squalifica dalle Olimpiadi di PyeongChang. Convinto 

che Hege sia stata sabotata, Jan offre a Selma il compito apparentemente impossibile di provarne l'inno-

cenza. Ma quando Selma accetta l'incarico e inizia a investigare, uno sciatore della nazionale viene ritrova-

to morto dopo un allenamento. L'autopsia rivela tracce della stessa sostanza presente nel sangue di Hege. 

E mentre l'indagine si infittisce e un altro cadavere viene scoperto, Selma comincia a rendersi conto che 

anche la sua vita è in serio pericolo.  
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Bohumil Hrabal 
Lezioni di ballo per anziani e progrediti 
Einaudi 

In un inarrestabile monologo, un settantenne dalla buona memoria e dalla sfrenata 

fantasia racconta frammenti della sua vita ai tempi dell'Impero asburgico. I suoi ri-

cordi di soldato «nell'esercito più bello del mondo», di operaio in una fabbrica di 

birra e di calzolaio per la ditta Salamander di Vienna si intrecciano con le storie di 

cappellani che scappano con qualche bella figliola, principi ereditari che si suicidano 

per amore, sfortunati cuochi militari che perdono la loro fasciatura nell'impasto per 

le salsicce, assassini seriali, donne vogliose e giovanotti che fanno figli a ripetizione 

ma «per prova»...  

Arnaldur Indridason 
La ragazza del ponte 
Guanda 

Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è 

messa a frequentare brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche 

giorno temono le sia successo qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a 

Konráð: la nonna di Danní, che era un'amica di sua moglie, ha rivestito importanti 

incarichi pubblici e non vuole dare nell'occhio rivolgendosi alla polizia. Konráð è 

un ex poliziotto in pensione, e a Reykjavík la sua fama lo precede; il fiuto non gli 

manca, ma è distratto, svagato, e da molti anni rimugina sulla sorte del padre, ac-

coltellato da un assassino tuttora sconosciuto. Questa volta, però, scavare nel passato e concentrarsi su 

dettagli all'apparenza irrilevanti lo condurrà alla verità: la triste vicenda di una ragazzina annegata nel la-

ghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni prima potrebbe essere la pista giusta da seguire per risolvere an-

che il caso di Danní, che nel frattempo viene ritrovata cadavere nell'appartamento del fidanzato. La mor-

te di Danní è stata un incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre?  

Christopher Isherwood 
Il signor Norris se ne va 
Adelphi 

Col tempo Norris si rivelerà un avventuriero incline al misfatto e allo sperpero, un 

simpatizzante comunista che folleggia disinvolto nel basso ventre della Berlino dei 

primi anni Trenta, persuaso che il suo mantenimento sia «un privilegio dei più ric-

chi, ma meno intellettualmente dotati, membri della comunità», e che la vita sarebbe 

«ben triste se ogni tanto non ci concedessimo qualche ricompensa». In pratica l'ami-

co perfetto per William, approdato a Berlino per vivere una vacanza prolungata, 

lontana dalle costrizioni della famiglia e della madrepatria, con l'ausilio di qualche lezione privata di ingle-

se. Finché, nell'inverno del 1933, il gioco inizierà a farsi troppo serio, la commedia cederà il passo alla spy 

story, e bisbigli e paura, arresti e sparizioni cominceranno ad accompagnarsi a un improvviso, diffuso 

orgoglio di «essere biondi».  
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Kazuo Ishiguro 
Un artista del mondo fluttuante 
Einaudi 

I quadri dell'anziano pittore Masuji Ono «per il momento sono riposti altrove». Il 

Giappone ha perso la guerra e chi ne ha appoggiato ed esaltato, come Ono, la politi-

ca imperialista e fascista, è stato messo in disparte. L'eufemismo della rimozione è 

soltanto un esempio delle ambiguità generate dai toni cerimoniosi e pacati di Ono, 

narratore delle vicende di questo romanzo. Si rende conto il già famoso pittore del 

marchio d'infamia che grava sul suo passato, o l'ha rimosso, come il mondo dell'arte 

ha rimosso le sue tele gonfie di retorica? Non è dato al lettore di saperlo con certez-

za, nemmeno quando Ono dichiara pubblicamente il suo pentimento. L'estrema bravura di Ishiguro sta 

proprio nell'invenzione di una voce che blandisce e ipotizza.  

Jean-Claude Izzo 
Marinai perduti 
E/O 

Marinai perduti è - tra quelli di Jean-Claude Izzo - il romanzo del Mediterraneo. 

Innanzitutto per i personaggi: il libanese Abdul Aziz, comandante di una nave con-

dannata al disarmo; il greco Diamantis, suo secondo a bordo e poeta; il turco Ne-

dim; le donne, Céphée, Melina, Aysel, Amina, Manette, Gaby, Lalla, amate, perse e 

cercate nei porti del nostro mare. Poi c'è Marsiglia, città di esuli, di meticci, dove 

ogni incontro è possibile. C'è la luce del Mediterraneo, la sua storia, le leggende, i 

miti, la tragedia. E il mare che intreccia i destini di questi personaggi. Solo i greci - pensa Diamantis - ave-

vano tante parole per definirlo: "Hals, il sale, il mare in quanto materia. Pelagos, la distesa d'acqua, il mare 

come visione, spettacolo. Pontos, il mare spazio e via di comunicazione. Thalassa, il mare in quanto e-

vento. Kolpos, lo spazio marittimo che abbraccia la riva, il golfo o la baia...".  

Jean-Claude Izzo 
Il sole dei morenti 
E/O 

Il sole dei morenti è l'ultimo romanzo scritto da Jean-Claude Izzo prima della sua 

prematura scomparsa. È il suo capolavoro: una struggente esplorazione del potere 

distruttivo dell'amore, la storia di un uomo che cerca l'amore e non lo trova, e per 

questo viene relegato ai margini della società. Il merito di Izzo è di riuscire a farci 

identificare con un destino apparentemente estremo, quello di un essere umano che 

ha perso tutto. Quando i pompieri portano via il corpo di Titì, l'unico amico rima-

stogli, morto di freddo in una stazione del metrò parigino, Rico decide che è ora di 

andarsene, lasciare Parigi per il sud. Se deve morire, tanto vale morire al sole. Nel suo viaggio incontra 

altri disperati come lui, persone finite sulla strada seguendo percorsi di vita diversi e che reagiscono di-

versamente, chi con solidarietà chi con cattiveria. In fondo al viaggio c'è Marsiglia e la speranza di rivede-

re Lea, il grande amore della sua gioventù.  
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Henry James 
Gli ambasciatori 
Elliot 

Gli ambasciatori sono persone fidate che la signora Newsome, ricca possidente di 

Woollett, cittadina industriale del New England, spedisce a Parigi perché riportino 

a casa il figlio Chad, sospettato di sprecare il suo tempo in bagordi. Il primo di que-

sti "ambasciatori" è Lambert Strether, cinquantenne di bella presenza, intelligente e 

interessato alla mano della signora Newsome. Giunto a Parigi, scopre che il vero 

motivo che trattiene Chad dal tornare è una relazione con Madame de Vionnet. 

Invece di impegnarsi nel convincere il giovane a far ritorno a casa, Strether si lascia 

sedurre dal fascino della vecchia Europa e della scoppiettante capitale francese, dimenticando del tutto il 

motivo del viaggio e mettendo in crisi non solo il ruolo di "ambasciatore", ma il senso stesso del suo in-

tero percorso esistenziale. Intanto la signora Newsome, non sapendo cosa pensare, invia uno dopo l'altro 

nuovi ambasciatori che, puntualmente, cadono a loro volta nella rete di fascinazioni del 'beau monde', 

rimanendone invischiati. Scritto tra il 1900 e il 1901 e pubblicato nel 1903, "Gli ambasciatori" è un ro-

manzo ampiamente autobiografico, considerato dallo stesso James come il suo capolavoro.  

Yasunari Kawabata 
Mille gru 
Mondadori 

Il giovane Mitani Kikuji è stato iniziato all'amore dalla favorita del padre, ormai 

scomparso. Ma l'intrigante Chikako, anche lei ex amante del vecchio Mitani, fa di 

tutto per opporsi a questa relazione... Incentrato sulla cerimonia del tè e su tutti 

quegli oggetti rappresentanti della tipica estetica giapponese - a partire dal 

"furoshiki", il fazzoletto con il disegno delle gru indossato dalla bella Yukiko -, 

"Mille gru" ha contribuito a trasmettere all'Occidente un'immagine oleografica di 

Kawabata. Eppure, nella sua scrittura, questi oggetti dalla bellezza perfetta, sui quali 

si riverberano gli stati d'animo dei protagonisti, non invitano alla serenità, ma seminano inquietudine: 

amore, morte, legami che sfiorano l'incesto si intrecciano in una vicenda nella quale ogni gesto ha una 

misteriosa risonanza segreta.  

Gottfried Keller 
Tutte le novelle 
Adelphi 

"Più ancora che nei romanzi, Keller si rivelò artista di prima grandezza nei racconti, 

che ora hanno visto la luce in Italia in una splendida e completa raccolta pubblicata 

dalla casa editrice Adelphi. Novelle ricche di humour, di invenzione fantastica, di 

grazia fiabesca e di acutezza realistica ... In queste novelle palpita la dimensione più 

alta, più aperta della narrativa tedesca di quegli anni." (Claudio Magris)  
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Stephen King 
Misery 
Sperling & Kupfer 

Paul Sheldon, un celebre scrittore, viene sequestrato in una casa isolata del Colorado 

da una sua fanatica ammiratrice. Affetta da gravi turbe psichiche, la donna non gli 

perdona di aver "eliminato" Misery, il suo personaggio preferito, e gli impone tra ter-

ribili sevizie di "resuscitarla" in un nuovo romanzo. Paul non ha scelta, pur rendendo-

si conto che in certi casi la salvezza può essere peggio della morte...  

 

Stephen King 
Se scorre il sangue 
Sperling & Kupfer 

Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e sono tutti leggendari: 

«Sbatti il mostro in prima pagina», «Fa più notizia Uomo morde cane che Cane 

morde uomo» e naturalmente «Se scorre il sangue, si vende». Nel racconto di King 

che dà il titolo a questa raccolta, è una bomba alla Macready Middle School a garan-

tire i titoli cubitali delle prime pagine e le cruente immagini di apertura dei telegior-

nali. Tra i milioni di spettatori inorriditi davanti allo schermo, però, ce n'è una che 

coglie una nota stonata. Holly Gibney, l'investigatrice che ha già avuto esperienze ai confini della realtà 

con Mr Mercedes e con l'Outsider, osserva la scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che 

il primo inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia così Se scorre il sangue, sequel indi-

pendente del bestseller The Outsider, protagonista la formidabile Holly nel suo primo caso da solista. Ma 

il lungo racconto dedicato alla detective preferita di King (come scrive lui stesso nella sua nota finale) è 

solo uno dei quattro che compongono la raccolta. Da Il telefono del signor Harrigan, dove vita e tecno-

logia si intrecciano in modo inusuale, a La vita di Chuck, ispirato a un cartellone pubblicitario, fino a Rat-

to - che gioca con la natura stessa del talento di uno scrittore - le storie di questa raccolta sono sorpren-

denti, fuori dagli schemi, a volte sentimentali, forse anche fuori dal tempo. 

Camilla Läckberg 
Ali d’argento 
Marsilio 

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le 

umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini 

della propria esistenza: è una donna autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è 

in prigione e la società da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide 

potrebbero incrinare la sua serenità così faticosamente conquistata. Sull'azienda e 

sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, tanto che 

Faye è costretta a rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole rischiare di perdere 

tutto quello per cui ha tanto lottato. Questa volta, però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle 

ceneri e riprendere il controllo della situazione ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di 

un gruppo sceltissimo di donne, Faye torna a combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se 

stessa e i propri cari.  



Pagina 67 

Joe Lansdale 
Caldo in inverno 
Mondadori 

Quando vedono la loro vicina di casa travolta e uccisa da un'auto pirata che sta 

passando in quel momento, Tom Chan e sua moglie Kelly non sanno che l'omi-

cidio di cui sono appena stati involontari testimoni è solo l'inizio di un incubo 

che sembra senza via d'uscita. Tom descrive l'autista alla polizia ed è assoluta-

mente deciso a testimoniare, ma c'è qualcosa che non ha previsto: l'uomo al vo-

lante, infatti, appartiene a una potente famiglia criminale del Texas orientale, la 

Dixie Mafia, e Tom e la sua famiglia diventano il bersaglio della banda, che rapi-

sce Kelly e minaccia la loro figlia. Tom non ha altra via di salvezza se non quella di rivolgersi ai vecchi 

compagni d'armi che hanno combattuto con lui in Afghanistan e chiedere il loro aiuto in una lotta bruta-

le e spietata per salvare sua moglie e farsi giustizia da solo. Il problema è che uno degli ex commilitoni è 

un maniaco omicida, il cui livello di violenza sconvolge lo stesso Tom, e in questa adrenalinica lotta per 

la sopravvivenza le parti potrebbero invertirsi.  

Joe Lansdale 
Elefante a sorpresa 
Un’indagine di Hap & Leonard 

Einaudi 

Dopo anni trascorsi a combattere il crimine insieme, qualcosa tra Hap e Leonard è 

cambiato: Hap, fresco di nozze con Brett, è ora un uomo di famiglia e il peso delle 

violenze commesse in passato, anche se a fine di giustizia, si sta facendo insosteni-

bile. Ma quando, durante una delle peggiori inondazioni della storia dell'East-Texas, 

i due soccorrono per caso una donna inseguita da un manipolo di delinquenti, l'anti-

ca sete di avventura sembra riaccendersi. La ragazza, in stato di shock, è sopravvis-

suta a un'esecuzione mafiosa e il boss e i suoi sgherri continuano a cercarla per impedirle di testimoniare 

contro di loro. Tra strade allagate, torrenti in piena e inseguimenti spericolati, Hap e Leonard dovranno 

mettere in salvo la ragazza e sbarazzarsi dei suoi nemici prima che i nemici catturino loro.  

Joe Lansdale 
Una cadillac rosso fuoco 
Einaudi 

Ed Edwards lavora nel business delle auto di seconda mano. Un settore fatto di 

contachilometri truccati, catorci arrugginiti e l'idea che debba essere il cliente a non 

farsi fregare. Appesantito da una madre alcolizzata, che non perde occasione per 

farlo sentire un fallito, Ed aspetta soltanto la chance giusta per svoltare. Cosí, quan-

do si ritrova a pignorare una Cadillac nuova di zecca che i proprietari hanno smesso 

di pagare, il suo momento sembra arrivato: la Caddy era di Frank Craig e del suo 

schianto di moglie Nancy, proprietari di un drive-in e un cimitero per animali. Stufa 

del marito ubriacone e desiderosa di rifarsi una vita, Nancy propone a Ed – con cui finisce a letto al se-

condo incontro – di uccidere Frank, riscuotere la loro assicurazione e gestire insieme gli affari. È un'of-

ferta allettante, ma Ed avrà veramente il fegato di andare fino in fondo?  
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Joe Lansdale 
Jane va al nord 
Mondadori 

Jane ha perso il lavoro in lavanderia a causa di una bustina di ketchup che ha di-

menticato di togliere dalle tasche di un capo prezioso e le sue prospettive per il 

futuro sono decisamente scarse. Come ciliegina sulla torta, la sorella minore, che 

vive a nord e con cui non va d'accordo, l'ha invitata al suo matrimonio, anche se 

Jane sospetta che l'abbia fatto sicura che lei non avrebbe partecipato. Questo la 

rende ancora più determinata ad andarci, ma la sua macchina è un rottame che 

cade a pezzi, impossibile da utilizzare per un tragitto così lungo. Inaspettatamente 

Jane trova una compagna di viaggio particolare, una donna scontrosa e con un occhio fuori uso di nome 

Henry, che vuole andare a nord per consultare un'oculista in grado di risolverle il problema e che mette a 

disposizione la sua auto. Il rapporto tra le due non inizia certo nel migliore dei modi, tra lanci di biscotti 

duri come il cemento e cespugli di rose distrutti. Se si aggiungono i ricordi di un rapporto sessuale con 

un predicatore ubriaco nel retro di una chiesa, una corsa nuda lungo la sponda di un torrente, matrimoni 

falliti e una scarpa dove nascondere i soldi, Jane e Henry sono assolutamente pronte a partire, come due 

bizzarre Thelma e Louise… 

John Le Carré 
Tutti gli uomini di Smiley 
Mondadori 

Un vecchio esule baltico viene ucciso a Londra. Il suo vero ed unico torto: essere 

stato, fino all'ultimo, un uomo di Smiley. Anche se ormai è in pensione, George 

Smiley non può ignorare la morte di Vladimir. Così, partendo da un bastone da 

passeggio impugnato con la mano sbagliata e da un pacchetto di sigarette che non si 

trova, incomincia a seguire il filo che riannoda il passato al presente. Da Londra, da 

Amburgo, da Parigi, tutte le tracce portano a Mosca. A Karla, il nemico di sempre. 

Smiley capisce di essere all'ultima mano di una partita mortale iniziata tanti anni prima e sa di poter gio-

care la carta che gli darà la vittoria. Ma sarà una vittoria senza gioia e senza trionfo.  

John Le Carré 
La Casa Russia 
Mondadori 

Mentre il mondo festeggia il terzo anniversario della perestrojka, da Mosca una gio-

vane donna, Katja, trova il modo di far giungere a Londra un manoscritto. È esplo-

sivo: contiene segreti militari che potrebbero cambiare il corso della storia, indiriz-

zati a uno scalcinato editore inglese. Barley Blair, l'editore, capisce di essersi caccia-

to suo malgrado in un intrigo da cui può uscire solo scoprendo identità e intenzioni 

dell'autore del manoscritto. Ma i tempi stanno cambiando, e così pure gli eroi... Una 

grande storia di spionaggio e passioni, un ritratto di un uomo e di una donna, della 

Russia post-sovietica e degli oscuri personaggi che si muovono tra le macerie della cortina di ferro.  



Pagina 69 

David Leavitt 
I due Hotel Francfort 
Mondadori 

Julia e Pete Winters sono americani molto per bene e a Parigi hanno cercato una 

fuga dalla loro ordinaria vita matrimoniale, Edward e Iris Freleng sono eleganti, ric-

chi con noncuranza, due bohémien che hanno girato la costa francese sperando fino 

all'ultimo di non doverla lasciare. Invece il giugno del 1940 li sorprende tutti e quat-

tro bloccati nell'atmosfera precaria, al tempo stesso seducente e trasandata, del neu-

trale porto di Lisbona. Dai confini di molte nazioni ormai risuonano i colpi di mor-

taio, ma loro aspettano senza troppa ansia l'arrivo della nave SS Manhattan che li 

porterà in salvo a New York, non del tutto convinti di voler rimpatriare. Si conoscono al Café Suica ed è 

subito evidente una tensione tra loro: entrambe le coppie nascondono un segreto che senza essere esibito 

le lega insieme fin dal primo istante, entrambe le coppie sono tormentate dalle convenzioni sociali e ses-

suali dell'epoca... 

David Leavitt 
Il decoro 
SEM 

Qualche giorno dopo l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, in 

una lussuosa villa del Connecticut, alcuni amici newyorkesi dell'alta borghesia intel-

lettuale si ritrovano per riprendersi da quella che considerano la più grande cata-

strofe politica della loro vita. Si rifugiano in campagna nella speranza di ristabilire 

la "bolla" in cui sono abituati a vivere. Eva Lindquist, la padrona di casa, propone 

una sfida. Chi di loro sarebbe disposto a chiedere a Siri come assassinare Trump? 

Nessuno, a eccezione di un cinico editore, raccoglie la provocazione. Gli amici 

progressisti di Eva e del marito Bruce con la loro pavida reazione introducono uno dei temi portanti del 

romanzo: la paura di fronte a un nuovo clima politico. Delusa dal suo paese, dove non si sente più "a 

casa" e al sicuro, Eva decide di partire per Venezia, città che ha conosciuto e amato in gioventù. Lì, quasi 

per caso, visita un affascinante appartamento e decide di acquistarlo… 

David Leavitt 
Un luogo dove non sono mai stato 
SEM 

Scritte da un David Leavitt non ancora trentenne, le dieci storie di "Un luogo dove 

non sono mai stato" catturano stralci di vite che si consumano per la maggior parte 

in grandi città statunitensi. I due personaggi principali, Nathan e Celia, erano già stati 

introdotti in "Ballo di famiglia", la raccolta d'esordio di un giovanissimo Leavitt. In 

questi racconti incontriamo una donna lesbica che assiste al matrimonio della sua ex 

amante con fantasie di vendetta, un agente immobiliare che si affeziona a una delle 

sue case in vendita, una ragazza che insegue un amore impossibile e altre storie incentrate su grandi temi 

universali come la scoperta di sé, la ricerca di accettazione e l'esperienza del dolore. Colpiscono, in Lea-

vitt, la capacità d'immedesimarsi in punti di vista di ambo i sessi e la maestria nel narrare le difficoltà lega-

te all'orientamento sessuale dei protagonisti, in una società nella quale si iniziava appena a parlarne aper-

tamente.  
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Pierre Lemaitre 
I colori dell’incendio 
Mondadori 

Febbraio 1927. La Parigi che conta assiste al funerale del banchiere Marcel Péri-

court. La figlia Madeleine deve prendere le redini dell'impero finanziario di cui è 

l'erede, ma il destino decide diversamente: suo figlio Paul, un bimbo di sette anni, 

compie un gesto inatteso e tragico che la porterà alla rovina. Posta di fronte alle 

avversità, alla cattiveria degli uomini, alla cupidigia della sua epoca, alla corruzione e 

all'ambizione del suo ambiente, Madeleine dovrà fare ricorso alla sua intelligenza e 

a tutte le sue energie, ma anche a soluzioni machiavelliche, per sopravvivere e rico-

struire la sua vita. Compito reso ancora più difficile dalle circostanze, in una Francia che osserva, impo-

tente, i primi colori dell'incendio che devasterà l'Europa.  

Elmore Leonard 
Mr Paradise 
Einaudi 

Dopo Los Angeles e la Florida, Leonard torna a distanza di vent'anni nella "sua" 

Detroit per ambientarvi una storiaccia di modelle e poliziotti, prostitute e spacciato-

ri, operai un po' sospetti e messicani senza scrupoli, le cui vere star, alla fine, sono i 

detective della squadra omicidi della Motor-City, a cui il libro è, non a caso, dedica-

to. Il romanzo, uscito negli Stati Uniti nel 2003, è stato per 13 settimane tra i dieci 

libri più venduti negli Stati Uniti.  

Ben Lerner 
Topeka School 
Sellerio 

Adam Gordon è uno studente dell’ultimo anno di liceo alla Topeka High School. La 

madre è una celebre autrice femminista, il padre ha il talento di convincere i ragazzi 

difficili a parlare e ad aprirsi. Entrambi lavorano in una prestigiosa clinica psichiatri-

ca che ha attratto medici e pazienti da ogni parte del mondo. Il figlio è un campione 

nell’arte del dibattito pubblico, una disciplina agonistica in cui le parole sono armi 

fatali e ci si scontra al fuoco di argomenti e controargomenti fin quando non si lascia 

l’avversario senza fiato. Adam sogna di diventare un poeta ma al tempo stesso è riu-

scito a integrarsi nel branco e ha capito che non bisogna mai mostrarsi deboli per non soccombere nella 

brutale competizione dei giovani maschi. Tra i suoi amici c’è un ragazzo problematico, che ha deciso di 

aiutare accogliendolo nel suo giro. Ma il risultato sarà una catastrofe... 
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Ben Lerner 
Nel mondo a venire 
Sellerio 

Un uomo di poco più di trent'anni vede la propria vita cambiare improvvisamente 

direzione. La sua migliore amica gli ha chiesto di aiutarla a concepire un figlio, ma 

senza diventare una coppia. La carriera di scrittore ha incontrato finalmente un in-

sperato successo, e in modo altrettanto imprevisto è giunta la diagnosi di una malat-

tia cardiaca, potenzialmente fatale. Questi eventi, questi improvvisi stravolgimenti, 

felici, drammatici, curiosamente esilaranti, sembrano riflettersi nel mondo che lo 

circonda. New York è scossa da tifoni, uragani e tempeste, come fosse una città 

tropicale. La crisi rende tutti ansiosi e aggressivi, niente sembra più funzionare, a livello personale, collet-

tivo, intellettuale, sentimentale. Non è certo il momento migliore per fronteggiare lo spettro della propria 

mortalità, o pensare a diventare padre.  

Rosa Liksom 
La moglie del colonnello 
Iperborea 

Lapponia, notte. Davanti al caminetto, una donna ripercorre la lunga vita che ha alle 

spalle: in primo piano la sua lacerante storia d'amore, sullo sfondo oscure pagine di sto-

ria della prima metà del Novecento, quelle di una Finlandia schiacciata tra Russia e Ger-

mania. Per lei che, bambina negli anni Dieci, ha respirato in famiglia il nazionalismo an-

ticomunista dei «Bianchi» e ha imparato ai campi estivi delle volontarie per la patria la 

lezione sciovinista e maschilista, il passo per infatuarsi del nazismo è breve. Ed è facile 

trovarne poi l'incarnazione erotica e sentimentale nel ricco, potente e autoritario Colon-

nello, molto più grande di lei e conosciuto dal padre in Germania, quando là ci si addestrava in segreto 

per combattere i russi. Le voci di abusi e stupri che lo accompagnano non la scoraggiano: come una crea-

tura selvaggia delle sue amate paludi lapponi, è felice di abbandonarsi all'ebbrezza d'amore e al proprio 

naturalistico, vitalistico eros...  

Rosa Liksom 
Scompartimento n. 6 
Iperborea 

Mosca, anni '80, sul leggendario treno della Transiberiana diretto a Ulan Bator, due e-

stranei si trovano a condividere lo scompartimento: una taciturna studentessa finlandese 

e un violento proletario russo dall'inesauribile sete di vodka. Nell'intimità forzata del 

piccolo spazio la tensione sale. Lui è uno sciovinista, misogino, avvezzo al carcere, ma 

con l'irriducibile passione per la vita. Lei è tormentata dai ricordi del suo ragazzo mosco-

vita che si è finto pazzo per non combattere in Afghanistan ed è impazzito nel manico-

mio dove l'hanno rinchiuso, lasciandola piena di domande nella terra che l'ha sedotta. È l'anima di questa 

terra a pulsare nelle sconfinate distese che il treno attraversa, nel mosaico di identità e popoli di una Sibe-

ria in cui tutto è estremo.  
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António Lobo Antunes 
Lo splendore del Portogallo 
Feltrinelli 

Siamo a metà degli anni novanta e i tre figli ormai adulti di una famiglia di coloni 

portoghesi in Angola sono stati evacuati a Lisbona. La madre è rimasta lì nel tentati-

vo di salvare la vecchia piantagione, mentre infuria la guerra civile, che coinvolge 

molteplici fazioni e potenze straniere incluse Cuba, l'Unione Sovietica e il Sudafrica. 

È la guerra per l'indipendenza che si disintegra in violenza caotica, terrore e macel-

leria casuale. I tre figli sono il prodotto del sistema delle piantagioni dove gli africani 

servivano ancora come schiavi. Il più anziano, mulatto, è frutto di una relazione del 

padre con una prostituta africana e viene discriminato persino dalla sua stessa famiglia. La figlia è in prati-

ca una prostituta d'alto bordo. E l'ultimo figlio, mentalmente disabile e rinchiuso in una clinica, infligge 

violenza sugli animali appena ne ha occasione. Attraverso i monologhi alternati dei quattro personaggi, 

questo romanzo traccia il tetro bilancio del processo storico di avvilimento di una categoria di esseri u-

mani.  

Howard Phillips Lovecraft 
Le montagne della follia 
Il Saggiatore 

Scritto nel 1931, Le montagne delle follia – in cui si racconta il catastrofico esito di 

una spedizione nelle profondità inesplorate del continente antartico – fu pubblica-

to soltanto cinque anni più tardi, a puntate, sulla rivista fantascientifica Astounding 

Stories. Tra questi due momenti, un terzo, vicinissimo alla prima data, è costituito 

dal rifiuto di Farnsworth Wright di pubblicare l’opera su Weird Tales, perché, a 

detta dell’editore, troppo lunga. L’orrore, d’altronde, necessita di poche molecole di 

azoto, di respiri corti, mutili, di un sentimento di morte improvvisa accompagnato a brevi, fulminanti 

agonie: chi potrebbe sopportare uno spavento protratto oltremisura nel tempo? Eppure, tra le montagne 

della follia l’eco della paura si centuplica di grotta in grotta, e la resilienza del lettore e dei personaggi è 

spinta al limite della sopportazione.   

Henning Mankell 
Il cervello di Kennedy 
Marsilio 

Louise Cantor ha sempre vissuto sul fondo di buche polverose, china su cocci di 

vasi che cerca di ricomporre, concentrata sulle tracce del passato. Al rientro in Sve-

zia dopo un'intensa campagna di scavi nel Peloponneso, viene però violentemente 

raggiunta dal presente, che la costringe a distogliere lo sguardo dai reperti cui ha 

dedicato la sua vita di archeologa per rivolgerlo a una realtà che la fa precipitare in 

un abisso. Henrik, il figlio che era tanto impaziente di rivedere, è morto nel proprio 

letto. Pare abbia ingerito una forte dose di sonniferi ma, anche se per la polizia si 

tratta di suicidio, Louise è convinta che qualcuno lo abbia ucciso. Per lei comincia così una dolorosa in-

dagine personale che ripercorre le ultime tappe della vita di un figlio che si rende conto di non aver cono-

sciuto veramente... 
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Henning Mankell 
Muro di fuoco 
Le inchieste del commissario Wallander Vol 8 

Marsilio 

Dopo una serata trascorsa in un locale, due ragazze, di cui una minorenne, aggredi-

scono un tassista con un martello e lo finiscono a coltellate. Il commissario Wallan-

der non riesce a crederci, incapace di trovare una logica nei gesti dei nuovi assassini, 

ma è sicuro che quell'omicidio nasconda qualcosa. Altri delitti lo coinvolgono in 

indagini sempre più complesse: il cadavere di un uomo viene trafugato dall'obitorio 

e riportato ai piedi del Bancomat dove era stato ritrovato; qualche, giorno dopo, in 

seguito a un imponente blackout, in una centrale elettrica si scopre il corpo carbonizzato di una ragazza. 

Diversi tasselli di un unico disegno. Per ricomporlo, Wallander deve affrontare una nuova dimensione 

del crimine.  

Katherine Mansfield 
Tutti i racconti 
Mondadori 

In un'atmosfera eterea si muovono i personaggi dei racconti di questa autrice: sto-

rie che affrontano temi ed elementi tipici del mondo anglosassone, sullo sfondo 

della natura neozelandese. Racconti che sono lo specchio fedele di una vita tor-

mentata: quella di una donna mai paga di se stessa.  

 

 

 

Hilary Mantel 
Wolf  Hall 
Fazi 

Thomas Cromwell era il figlio di un fabbro di Putney. Un uomo capace di redigere 

un contratto e addestrare un falco, di disegnare una mappa e sedare una rissa, di 

arredare una casa e corrompere una giuria. Architetto machiavellico del regno di 

Enrico VIII e artefice dei destini della dinastia dei Tudor, il protagonista del romanzo di Hilary Mantel 

emerge qui in tutta la sua contraddittoria umanità. Cromwell venuto dal nulla, dedito ai mestieri più di-

sparati - mercenario in Francia, banchiere a Firenze, commerciante di tessuti ad Anversa - in virtù delle 

sole doti intellettuali; Cromwell, di cui il re si servirà per ottenere il divorzio da Caterina d'Aragona e spo-

sare Anna Bolena, dando così un nuovo corso alla storia della Chiesa inglese.  
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Javier Marías 
Gli innamoramenti 
Einaudi 

Luisa e Miguel sono la coppia perfetta: María Dolz, che lavora in una casa editrice 

di Madrid, da anni li osserva ogni mattina al caffè e dal quel rapporto fatto di since-

ra tenerezza e profondo affetto trae la forza per affrontare la propria assai meno 

perfetta vita privata e sentimentale, ma anche la insopportabile vanità dei suoi auto-

ri. Un giorno la donna scopre però che Miguel Desvern è stato ucciso, brutalmente 

accoltellato dal custode di un parcheggio, un balordo che vive in un'automobile. 

Dopo qualche tempo, Maria avvia una storia con Javier Diaz-Varela, il migliore a-

mico del defunto, ma intuisce subito che questi è perdutamente innamorato della vedova: la morte di 

Miguel Desvern, all'apparenza casuale e inutile, le si presenta cosi sotto una nuova luce. La protagonista 

capisce via via ciò che il lettore di questo noir metafisico comprende da subito: che la storia è molto più 

complicata di quanto possa apparire. Dov'è la verità se di un avvenimento vengono proposte versioni 

sempre diverse, se appaiono inafferrabili persino i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre passioni? 

Cos'è l'amore se non la giustificazione per qualsiasi nostro atto, dal più nobile e altruistico al più scanda-

loso e deprecabile?  

Javier Marías 
Tutti i racconti 
Einaudi 

Celebrati, introvabili, inediti, commissionati o nati per gioco: per la prima volta in 

un unico volume tutti i racconti di Javier Marías, classificati secondo il suo persona-

le giudizio – e la consueta autoironia – in «accettati» e «accettabili». Ma è difficile 

trovare qualcosa di meno che perfetto tra le pagine del grande maestro spagnolo, 

raffinato tessitore di romanzi monumentali quanto di capolavori della forma breve. 

Dalle atmosfere oniriche di Mentre le donne dormono, alla picaresca Hollywood 

di Malanimo, passando per la dimensione evanescente di Quand'ero mortale, tra temi ricorrenti e personaggi 

affezionati, questa raccolta rappresenta una via d'accesso privilegiata al seducente universo letterario di 

Javier Marías.  

Javier Marías 
Berta Isla 
Einaudi 

Berta Isla ha sposato Tomás Nevinson nel maggio del 1974, nella chiesa di San Fer-

mín de los Navarros, vicino alla scuola che entrambi hanno frequentato e dove si 

sono incontrati la prima volta. Lo ha sposato dopo essere stata la sua ragazza per 

anni senza mai fare l'amore con lui (perché tra buoni borghesi innamorati si usava 

cosí). Lo ha sposato conoscendolo da sempre, convinta di aver trovato il suo desti-

no, ma senza sapere nulla di lui, nulla che fosse davvero importante. Eppure Tomás 

qualcosa di davvero importante lo stava nascondendo e non avrebbe mai potuto 

dirlo, a lei come a nessun altro. Qualcosa che avrebbe condizionato la sua esistenza e quella di sua mo-

glie, per sempre... 
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Petros Markaris 
L’omicidio è denaro 
Un nuovo caso per il commissario Kostas Charitos 

La nave di Teseo 

In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di coloro che sono rimasti ai 

margini della società. Il vecchio militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di 

far nascere il "movimento dei poveri", perché la crisi non è finita: nonostante le 

bugie dei politici che raccontano di una ripresa degli investimenti, il mondo sta 

cambiando sempre più velocemente - tra il turismo mordi e fuggi che minaccia di 

svuotare Atene e gli immigrati che cercano in Europa un nuovo futuro - ma a pa-

gare il conto sono sempre gli stessi. Eppure non è l'idealismo del suo vecchio amico Zisis a preoccupare 

il commissario Kostas Charitos - o almeno, non solo - quanto piuttosto i feroci omicidi di due investitori 

stranieri, uccisi a coltellate sulle note di una vecchia canzone popolare. Per trovare il colpevole, Charitos 

dovrà affrontare uno dei casi più difficili della sua carriera, indagando in una Atene sospesa tra speranza e 

disillusione, tra la bellezza immortale della sua storia e il caos dei nostri tempi.  

Stephen Markley 
Ohio 
Einaudi 

È un posto dimenticato da Dio, New Canaan. Dopo il diploma, dieci anni fa, se ne 

sono andati tutti. Bill, attivista disilluso con una passione per i guai; Stacey, una dot-

toranda che ha imparato ad accettare la propria omosessualità; Dan, reduce dall'Iraq 

segnato nel corpo e nella mente; Tina, ex cheerleader fragile e amareggiata. Ma la 

notte in cui le traiettorie dei quattro giovani si incrociano di nuovo, passato e pre-

sente, i giorni del liceo carichi di promesse e le disillusioni dell'età adulta, fanno 

contatto ed esplodono. Da anni non si leggeva un romanzo che affrontasse, con 

tanta ferocia e pietà, la perdita dell'innocenza.  

Liza Marklund 
Freddo sud 
Marsilio 

A Marbella, l'intera famiglia di Sebastian Söderström, idolo svedese di hockey sul 

ghiaccio, viene sterminata da un attacco con il gas a opera di una banda di rapinato-

ri. Una tragedia che sconvolge la comunità straniera di ricconi e celebrità, che si go-

dono le meraviglie della Costa del Sol protetti da alte mura e sofisticati sistemi d'al-

larme. Annika Bengtzon raggiunge la Spagna come inviata della Stampa della sera, 

lasciandosi per qualche giorno alle spalle a Stoccolma la sua faticosa routine di casa-

lavoro-bambini, complicata dall'imminente divorzio da Thomas e da un nuovo superiore che la persegui-

ta in redazione. Mentre la polizia spagnola è pronta ad archiviare il caso, lei si convince che i Söderström 

non siano morti per l'errore di qualche ladro anonimo: qualcuno ha progettato di ucciderli. Vulnerabile e 

testarda, Annika cerca la verità in un ambiente dove i segreti vengono custoditi per generazioni: al di là 

delle sontuose facciate, trova un mondo parallelo di corruzione e droga, che un filo di sangue lega a uno 

sperduto podere della Svezia.  
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Liza Marklund 
Perla nera 
Marsilio 

A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico, uno dei posti più isolati al mon-

do, Kiona lavora nella fabbrica di perle di famiglia: ogni giorno, insieme ai suoi fra-

telli, si immerge in apnea per occuparsi delle ostriche che racchiudono le preziose 

perle nere. La sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, è rivoluzionata 

dall'arrivo di Erik, lo straniero dagli occhi color dell'acqua che viene dalla Svezia, la 

cui imbarcazione è rimasta incagliata nella barriera corallina che circonda l'isola. Ma 

chi è veramente Erik? Perché è così bravo con i numeri e qual è il suo legame con 

la Federal Reserve? Il suo naufragio segna per Kiona l'inizio di una grande storia d'amore e di un'avven-

tura emozionante e drammatica, che la spingerà sempre più lontano dalla magnifica laguna in cui è cre-

sciuta, trascinandola attraverso quattro continenti... 

Ngaio Marsh 
Quella casa nella brughiera 
Mondadori 

Le probabilità aumentano se il personale di servizio è composto interamente da 

assassini in cerca di riabilitazione dopo il carcere. La bizzarria della situazione 

lascia perplessa la pittrice Agatha Troy, invitata a dipingere il ritratto del padrone 

di casa, soprattutto in considerazione del fatto che è la moglie di Roderick Al-

leyn, sovrintendente di Scotland Yard. Quando poi il domestico di uno degli 

ospiti scompare durante i festeggiamenti, l'inevitabile sembra essersi verificato. 

Facile puntare il dito contro l'insolito staff di ex galeotti, ma è compito di un bravo investigatore non 

limitarsi all'ovvio e aggiungere alla lista dei sospettati tutti gli altri presenti, senza curarsi troppo della fedi-

na penale. Proprio quello che farà Alleyn. Oltre, naturalmente, a risolvere il caso.  

Sujata Massey 
Le vedove di Malabar Hill 
Neri Pozza 

Perveen Mistry, figlia di una rispettata famiglia zoroastriana, è appena entrata nello 

studio legale di suo padre, diventando una delle prime donne avvocato in India. 

Laureata in legge a Oxford, Perveen ha una tragica storia personale che rende i di-

ritti legali delle donne particolarmente importanti per lei. Viene incaricata di esegui-

re il testamento del signor Omar Farid, un ricco musulmano che ha lasciato tre ve-

dove. Tuttavia, mentre Perveen esamina i documenti, nota qualcosa di strano: tutte 

e tre le mogli hanno firmato per devolvere l'intera eredità presso un ente di benefi-

cenza. Con cosa vivranno? Perveen è sospettosa, soprattutto perché una delle vedove ha firmato il suo 

modulo con una X, lasciandole supporre che, con tutta probabilità, non ha nemmeno potuto leggere il 

documento. Le vedove di Farid vivono in completo purdah, ovvero in un rigoroso isolamento, senza mai 

lasciare le stanze delle donne o parlare con nessun uomo. Sono state forse sfruttate da un guardiano sen-

za scrupoli? Perveen decide di investigare, rendendosi conto che l'istinto non l'aveva tradita... 
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William Somerset Maugham 
Schiavo d’amore 
Adelphi 

Il secondo e più celebre romanzo di W. Somerset Maugham, quello che già alla sua 

uscita, nel 1915, fece di lui uno scrittore immensamente popolare. Maugham preci-

sò in diverse occasioni che Schiavo d'amore non era "un'autobiografia, ma un roman-

zo autobiografico" - e che Philip Carey, pur essendo orfano come lui, medico come 

lui, e come lui attratto dai lati meno dominabili dell'esistenza, era solo il protagoni-

sta di una finzione. Il lettore è quindi libero di seguire Philip prima durante gli studi 

a Heidelberg, poi negli anni della bohème parigina, e alla fine per tutto il lungo e 

tormentato amore per Mildred.  

William Somerset Maugham 
Il mago 
Adelphi 

Corpulento, teatrale, sfrontato, gli occhi che sembrano trapassare l'interlocutore, 

Oliver Haddo ha l'aria di «un prete sensuale, malvagio». Conosce come pochi la 

letteratura alchemica e la magia nera, si definisce Fratello dell'Ombra ed è ossessio-

nato dal desiderio di vedere «una sostanza inerte prendere vita» grazie ai suoi incan-

tesimi - dal desiderio «di essere come Dio». Arthur Burdon, il brillante chirurgo che 

lo incontra a Parigi, non ha dubbi: è uno spregevole ciarlatano, un impostore, forse 

un pazzo. Ma quando Margaret, la giovane dalla bellezza perfetta che sta per sposa-

re, e che per il mago provava all'inizio un violento disgusto, comincia a esserne morbosamente attratta - 

come se «nel suo cuore fosse stata seminata una pianta infestante, che insinuava i lunghi tentacoli veleno-

si in ogni arteria» - e fugge con lui in Inghilterra, comprende che dovrà misurarsi con forze immani, di 

cui sinora ha voluto ignorare l'esistenza… 

François Mauriac 
Thérèse Desqueyroux 
Adelphi 

Sin dalle prime pagine di questo libro - quando vediamo Thérèse, il piccolo volto 

"livido e inespressivo", uscire dal Palazzo di Giustizia dopo essere stata prosciolta 

dall'accusa di omicidio premeditato - ci appare chiaro per quale ragione questo me-

morabile personaggio non abbia mai smesso di ossessionare Mauriac. E non potre-

mo che essere anche noi soggiogati dal fascino ambiguo di quella che l'autore non 

esitava a definire "una creatura ancora più esecrabile" di tutte quelle uscite dalla sua 

penna. La seguiremo, questa scellerata eppure irresistibile creatura, nel viaggio verso Argelouse: un pugno 

di fattorie oltre il quale ci sono solo i viottoli sabbiosi che si inoltrano verso l'oceano in mezzo a paludi, 

lagune, brughiere, "dove, alla fine dell'inverno, le pecore hanno il colore della cenere". Là Thérèse ritro-

verà quel marito che ha tentato di avvelenare, ma che l'ha scagionata per salvare "l'onorabilità del nome": 

un ragazzone di campagna amante della caccia e del buon cibo, che lei ha sposato nella speranza di trova-

re rifugio da se stessa e da un pericolo oscuro... 
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Ian McEwan 
Lo scarafggio 
Einaudi 

Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che 

era, in un essere umano. Nel corso della notte la creatura che fino al giorno prima 

sfrecciava tra mucchi di immondizia e canaline di scolo è diventata il piú importante 

leader politico del suo tempo: il primo ministro inglese. Tuttavia, forte della grande 

capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim Sams si adatta rapidamente al nuo-

vo corpo. In breve presiede le riunioni del Consiglio dei ministri, dove si rende con-

to che gran parte del suo Gabinetto ha subito la stessa sorte e che quegli scarafaggi 

trasformati in umani sono piú che disposti ad abbracciare le sue innovative idee di governo... 

Henry Miller 
Opus pistorum 
Feltrinelli 

Un'autentica girandola di imprese orgiastico-amatorie, in una Parigi cosmopolita e 

peccaminosa. Opus pistorum fu scritto nel 1941 su istigazione dell'amico libraio Mil-

ton Luboviski, che voleva una serie di libri in cui si parlasse soltanto di sesso. Ne 

nacque questa storia senza trama, che ripropose con forza il "caso" Miller. Il titolo 

stesso del libro è chiaramente allusivo: "pistor" in latino significa "mugnaio" come 

"miller" in inglese; "opus", opera, di Miller dunque anche di chi pesta come in un 

mortaio (con l'evidente implicazione sessuale che l'espressione comporta). Il prota-

gonista, Alf, con la collaborazione delle sue amichette (e di qualche amico), si getta a capofitto nel sesso 

come avventura da vivere senza risparmio di energie. Ne scaturisce il racconto di un mondo di felicità 

erotica intesa quale unica speranza di salvezza e via d'uscita per i disperati, i falliti e diseredati che lo po-

polano; un mondo spiato con l'occhio realista tipicamente americano e descritto nel tono aggressivo, e 

un po' strafottente, del Miller "parigino".  

Yukio Mishima 
Trastulli di animali 
Feltrinelli 

In una casa sul mare circondata dai fiori vivono una breve e tragica estate Yuko, che 

si prende cura del marito semiparalizzato e muto, e il giovane e vigoroso Koji. 

Quest'ultimo è appena uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna a due 

anni proprio per aver ferito gravemente al capo il marito di Yuko, della quale il gio-

vane si era perdutamente invaghito.Alcune settimane trascorrono in una crescente 

tensione perché gli amanti, apparentemente padroni della situazione, in realtà sono 

ossessionati dalla presenza silenziosa e rassegnata del marito, che suscita in loro 

sentimenti misti di pietà, rimorso e odio: non sopportano il sospetto di essere guardati come due animali 

che si trastullino, innocentemente felici. Il monologo col quale Koji si rivolge all'invalido, come per ri-

muovere la maledizione che grava su quell'amore, fa precipitare il trio verso il compimento di un delitto 

che sembra rispondere a un segreto desiderio di espiazione e di morte. 
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Patrick Modiano 
I viali di circonvallazione 
Bompiani 

Un giovane cui "difetta in via assoluta qualsiasi forma di voglia carnale per l'altro 

sesso" deve imparare a vivere celando la propria autentica identità. In pagine in 

cui risultano indissolubilmente commisti sessualità e candore, esultanza e dispera-

zione, il protagonista di questo romanzo confessa le esperienze cruciali attraverso 

le quali è giunto a conoscere se stesso: dalla "adorazione indicibile" per un paio di 

calzoni all'elaborazione di fantasie sadomasochistiche, dall'identificazione con 

personaggi femminili celebri alle sconcertanti interpretazioni di fiabe e motivi 

iconografici occidentali... L'accettazione di se stesso come uomo diverso dagli altri non si attua senza una 

lotta, tanto strenua quanto vana, per conquistare la normalità: simula vizi immaginari per far passare inos-

servate le proprie vere inclinazioni, si costringe a corteggiare giovinette per chiarire sino a qual punto la 

donna possa offrire piaceri reali, corregge con zelo manifestazioni di rischiosa passionalità...  

Patrick Modiano 
Ricordi dormienti 
Einaudi 

Un giorno, sul lungosenna, Jean perde l'equilibrio: dalla riva del presente precipita in 

un vortice di ricordi che credeva perduti. Anche se il tempo ne ha sfumato i contor-

ni, a Jean tornano in mente numeri di telefono inventati, fermate del metrò, dediche 

scritte con l'inchiostro blu. Ma i dettagli piú irrisori sono indizi per ritrovare le don-

ne che Jean ha incontrato e che ora, come spettri evanescenti, eludono la sua presa 

nel labirinto della memoria. Nelle piante le gemme dormienti rimangono a riposo 

anche per diversi anni – fino a cento nella quercia – e si schiudono un giorno, per 

caso. Ai ricordi di Jean succede la stessa cosa: il titolo di un libro intravisto su una bancarella del lungo-

senna basta a destare le immagini di un passato che credeva di avere smarrito. Come trasportato da una 

nuvola di malinconia, Jean ritorna così alla Parigi della sua giovinezza, alle passeggiate della domenica 

pomeriggio, agli incontri nei caffè all'alba, agli arrondissement deserti nel caldo d'agosto… 

Toni Morrison 
L’occhio più azzurro 
Sperling & Kupfer 

Ohio, 1941. Pecola Breedlove, una ragazzina nera che i poverissimi e disgraziati ge-

nitori non sono più in grado di mantenere, viene affidata a una modesta ma dignito-

sa famiglia di colore e presto fa amicizia con le due bambine di casa, Frieda e Clau-

dia, con le quali trascorre le sue giornate. Vittima continua di scherni e maltratta-

menti, priva dell'affetto di chi dovrebbe crescerla, e invece abusa della sua innocen-

za, Pecola prega Dio perché le doni un paio di occhi azzurri. Un desiderio strazian-

te, che l'accompagnerà fino a quando la sua giovane, povera esistenza volgerà alla 

svolta più drammatica, segnando irreversibilmente il suo destino.  
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Walter Mosley 
Charcoal Joe 
Bompiani 

Maggio 1968. Dopo anni di servizio come detective privato nella Los Angeles 

delle tensioni razziali, Ezekiel “Easy” Rawlins, nero e veterano di guerra, riesce 

finalmente ad aprire la sua agenzia investigativa insieme a due fidati colleghi. Tut-

to sembra andare per il meglio quando un caso più difficile degli altri insidia il 

nuovo equilibrio ottenuto con tanta fatica. Mouse, un vecchio amico, gli chiede 

di incontrare un detenuto, da tutti chiamato Charcoal Joe, come favore persona-

le. Seymour, giovane e brillante laureato in fisica figlio di un amico di Joe, è stato 

accusato di duplice omicidio, ma lui è convinto che il ragazzo sia innocente e vuole che il detective lo 

dimostri. Non è certo impresa da poco: Seymour è stato trovato sul luogo del delitto, proprio accanto ai 

cadaveri. Lui è nero, le vittime sono bianche.  

Herta Müller 
La volpe era già il cacciatore 
Feltrinelli 

Sono gli ultimi tempi prima della caduta del regime di Ceauçescu in Romania. Adina 

fa la maestra, e ha in casa una pelle di volpe. Un giorno si accorge che in sua assen-

za è scomparsa la coda della volpe. È l'inizio: la prossima a scomparire è una zampa, 

poi un'altra. Adina è stata presa di mira dai servizi segreti. Pubblicato per la prima 

volta in Germania nel 1992 e finora mai tradotto in Italia, il romanzo si sviluppa 

attraverso una successione di quadri ed episodi – evocati con straordinaria potenza 

da una scrittura secca, ipnotica – che raccontano la storia di Adina, dell'amica Clara e del suo amante Pa-

vel, informatore della Securitate, e del musicista Paul. Fino al crollo della dittatura. La minaccia, tuttavia, 

non cessa: chi è la volpe – e chi il cacciatore?  

Haruki Murakami 
I salici ciechi e la donna addormentata 
Einaudi 

Scritti e pubblicati in Giappone nell'arco di oltre un ventennio, i racconti che com-

pongono questa raccolta ci offrono, nella estrema varietà di ispirazione, lunghezza e 

stile che li caratterizza, un affascinante campionario delle tematiche e delle atmosfe-

re che troviamo nei grandi romanzi di Murakami. Dalla leggerezza di brevi episodi 

come "II tuffetto" e "Splendore e decadenza delle ciambelle a cono", condotti sul 

filo della comicità e dell'assurdo, passiamo alla nostalgica, eppure lucida rievocazio-

ne di ricordi autobiografici nel racconto "II folclore dei nostri tempi" e in quello 

che dà titolo al volume, "I salici ciechi e la donna addormentata", entrambi basati sull'esperienza giovani-

le dei mitici anni Sessanta. L'angoscia di scoprire sotto l'apparente trasporto verso qualcuno un senso di 

repulsione ispira "Granchi", mentre "I gatti antropofagi" porta alla luce l'angoscia dell'uomo che per scel-

ta ha dato alla sua vita una svolta irreversibile, rinunciando a tutto ciò che aveva creduto di amare. Altro-

ve ("Lo specchio", "Storia di una zia povera", "Nausea 1979", "L'uomo di ghiaccio"), troviamo l'irruzione 

del fantastico nella vita quotidiana, mentre ne "II settimo uomo" il tema dell'errore di gioventù che con-

diziona, e rovina, la vita intera di una persona, è introdotto da una di quelle visioni folgoranti con cui lo 

scrittore sa rappresentare l'orrore di una tragedia.  
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Haruki Murakami 
Nel segno della pecora 
Einaudi 

"In una semplicissima newsletter, un giovane agente pubblicitario inserisce la foto-

grafia, in apparenza banale, di un gregge: uno degli animali, una pecora bianca con 

una macchia color caffè sulla schiena, suscita tuttavia l'interesse di un inquietante 

uomo vestito di nero, stretto collaboratore del Maestro, un politico molto potente i 

cui esordi si perdono nel torbido passato coloniale giapponese. Al giovanotto viene 

affidato l'incarico - ma si tratta in sostanza di un ordine - di ritrovare proprio quella 

pecora: unico indizio, la foto in questione, ricevuta per posta dal Sorcio, un amico 

scomparso da anni. Accompagnato da una ragazza con le orecchie bellissime e dotata di poteri sovranna-

turali, attraverserà tutto il Giappone sino a raggiungere la gelida regione dello Hokkaido, vivendo una 

vicenda mirabolante e al tempo stesso realistica nella descrizione di luoghi e circostanze... 

Haruki Murakami 
La fine del mondo e il paese delle meraviglie 
Einaudi 

In una piccola e spettrale città chiusa dentro mura che la separano dal resto del 

mondo, vivono abitanti privi dell'ombra e dei sentimenti, tranquilli al riparo di ogni 

emozione. Tra di loro, un nuovo arrivato ha il compito di leggere "i vecchi sogni" 

nel teschio degli unicorni, unici animali del luogo, cogliendo frammenti di memorie 

e di un'altra vita, di un'altra possibile dimensione. In parallelo, in un'asettica disuma-

na e futuribile Tokyo, un uomo sarà coinvolto da uno scienziato tanto geniale quan-

to sconsiderato in un esperimento a rischio della vita che lo porterà a calarsi nei 

sottosuoli della città, in lugubri voragini animate da creature mostruose e maligne, metafore delle paure 

che agitano la coscienza di tutti… 

Vladimir Nabokov  
Ada o Ardore 
Adelphi 

«I romanzieri si lasciano spesso ispirare, o addirittura ossessionare, dal ricorso di un 

numero, al quale prestano un valore simbolico o con cui cercano di dare ordine al 

mondo visibile. Scrivendo Ada, si direbbe che Nabokov sia stato affascinato 

dall'ambiguo numero due ... Scritto tanto in prima che in terza persona, il romanzo 

fonde la mano che agisce, il cuore che soffre e l'occhio che guarda ed irride: è com-

posto in un inglese intarsiato di russo; e abbonda di giochi verbali, dove due parole 

si combinano in una sola. Rifiutando il semplice uno e il dialettico tre, voci della verità umana e divina, 

Nabokov dichiara la propria preferenza per tutto ciò che è duplice, riflesso, specchiato, congiunto, conta-

minato, per tutto ciò che luccica, sotto l'effetto di luci diverse». - Pietro Citati  
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Vladimir Nabokov  
Pnin 
Adelphi 

Nella carrozza semideserta di un treno che corre attraverso la campagna siede un 

uomo dalla grande testa calva, forte di torace e con un paio di gambette sottili su cui 

ricadono i calzini allentati di lana scarlatta a losanghe lilla. Il passeggero solitario altri 

non è che il professor Timofej Pavlovic Pnin, esule negli Stati Uniti e titolare di un 

corso di lingua russa all’Università di Waindell, in viaggio per recarsi a tenere una 

conferenza presso il circolo femminile di un’altra località della sterminata provincia 

americana. Ma il professor Pnin – tradito dalla sua passione per gli orari ferroviari, 

che lo ha indotto a ignorare ogni suggerimento e a elaborare personalmente il proprio itinerario – si trova 

sul treno sbagliato… 

V.S.Naipaul 
Sull’ansa del fiume 
Adelphi 

Attratto da un richiamo fatale nel cuore dell'Africa, il giovane Salim, indiano di fede 

musulmana, lascia la costa orientale del continente per rilevare da un amico di fami-

glia un eccentrico bazar in riva a un fiume punteggiato dalle «isole scure» dei giacinti 

e circondato da un paesaggio primordiale di foreste, torrenti nascosti e impervi, ca-

nali infestati da zanzare e solcati da chiatte, buganvillee rigogliose, tramonti velati di 

nuvole lungo le rapide. Qui cercherà di contribuire, con pochi sodali, all'evoluzione 

di una società travolta da recenti tumulti. E in un primo momento la comunità dell'«ansa del fiume» – 

così come l'intero paese – sembrerà avviarsi a un promettente progresso. Ma quello slancio innovatore, 

fagocitato dal Grande Uomo (nel quale non è difficile riconoscere il dittatore Mobutu), si convertirà pre-

sto in un futurismo grottesco (il «radioso avvenire»); e, unito alla feroce rabbia accumulata nel periodo 

coloniale e a un equivoco ritorno alla ‘nazione autentica’, susciterà un sistema di controllo paranoico e 

una catena di cieche rappresaglie – consegnando Salim a un destino di apolide senza patria e senza vera 

identità.  

V.S.Naipaul 
Una casa per Mr Biswas 
Adelphi 

«Di tutti i miei libri, Una casa per Mr Biswas è quello che sento più vicino. È il più 

personale, creato a partire da ciò che ho visto e provato da bambino. E contiene, 

credo, alcune delle cose più divertenti che io abbia mai scritto. Ho iniziato la mia 

carriera come autore comico e tale mi considero ancora. Oggi sono un uomo di 

mezza età e la mia ambizione letteraria più alta è scrivere una commedia comple-

mentare o affine a questo libro». (V.S. Naipaul)  
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V.S.Naipaul 
I coccodrilli di Yamossoukro 
Adelphi 

Nessuno sa quale potrà essere l'aspetto finale della strana creatura architettonica 

concepita dal presidente della Costa d'Avorio su istigazione di un misterioso proget-

tista, non estraneo alle pratiche magiche tribali. E quando Naipaul riesce a raggiun-

gere l'area, si trova davanti ad un paesaggio che agisce su di lui come un'allucinazio-

ne: un paio di alberghi internazionali, una moschea, un troncone di autostrada che 

finisce nel nulla e sullo sfondo il verde di un campo da golf. Su tutto domina il pa-

lazzo del presidente circondato da mura altissime e da un lago popolato da cocco-

drilli. Solo alla fine di questi due racconti capiremo quale nero incantesimo colleghi l'atroce sorriso dei 

coccodrilli alla smorfia folle del padre di Naipaul.  

Sōsuke Natsukawa 
Il gatto che voleva salvare i libri 
Mondadori 

La libreria Natsuki è un luogo speciale: un negozio polveroso e solitario, dove gli 

amanti della lettura possono trovare, tra le pagine dei grandi capolavori di tutto il 

mondo, un'oasi di pace, un rifugio lontano dal frastuono della quotidianità. Quando 

il proprietario, uomo colto e appassionato, muore improvvisamente, il nipote Rinta-

ro, un ragazzino timido e introverso, eredita la libreria. Il nonno si è preso cura di lui 

dopo la morte di sua madre e, ora che è scomparso, Rintaro deve imparare a fare a 

meno della sua saggezza dolce e pacata. La libreria è sull'orlo del fallimento: un'eredi-

tà pesante per il ragazzo, anche perché i segnali dal mondo sono piuttosto scoraggianti: poca gente è dav-

vero interessata alla lettura. Un giorno, mentre Rintaro si crogiola malinconico nel ricordo del nonno, 

entra in libreria un gatto parlante. Nonostante le iniziali perplessità del ragazzino, il gatto lo convince a 

partire per una missione molto speciale: salvare i libri dalla loro scomparsa. Inizia così la storia di un'ami-

cizia magica: un'avventura che li porterà a percorrere quattro diversi labirinti per risolvere altrettante que-

stioni esistenziali sull'importanza della lettura e sulla forza, infinita e imperscrutabile, dell'amore.  

Niklas Natt Och Dag 
1793 
Einaudi 

È l'autunno del 1793. Gustavo III è morto e la Svezia geme sotto il pugno di ferro 

di Gustaf Adolf Reuterholm, il lord reggente. Il Paese è affamato, sfinito dalle trop-

pe guerre del defunto re. La paranoia prolifera come un morbo e per i vicoli di 

Stoccolma si sussurra di cospirazioni e complotti. Cosí la scoperta di un cadavere 

orrendamente mutilato sull'isola di Södermalm diventa una questione della massima 

urgenza. L'incarico di risolvere il mistero viene affidato a Cecil Winge, un geniale 

procuratore ormai consumato dalla tisi. Con lui, Mickel Cardell, un reduce della 

guerra contro la Russia che, nonostante abbia lasciato il braccio sinistro sul campo di battaglia, possiede 

ancora una forza quasi sovrumana.  
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Niklas Natt Och Dag 
1794 
Einaudi 

Stoccolma, 1794. In una città in cui lo splendore del passato sbiadisce giorno dopo 

giorno, una donna muore la notte delle nozze. Voci e superstizioni corrono incon-

trollate: c’è chi parla della follia del marito, altri arrivano a evocare l’irruzione di un 

branco di lupi. La madre è convinta di sapere la verità ma nessuno le crede. Non le 

resta che rivolgersi a Mickel Cardell, un ex soldato con un arto di legno, che ha fat-

to della lotta a ogni sopruso lo scopo della sua vita. Una madre piange la figlia as-

sassinata la notte delle nozze. Ma nessuno pare voglia aiutarla a scoprire cosa è suc-

cesso. Nella Svezia del 1794, le persone comuni non hanno voce. E l’unica speranza di questa madre è un 

uomo con un braccio solo e una forza eccezionale, Mickel Cardell. L’ex soldato è ancora scosso per la 

morte dell’amico e mentore Cecil Winge, ma l’indagine dell’anno precedente ha ridato un significato alla 

sua vita. E risolvere questo nuovo caso porterà, forse, ancora un po’ di senso in un mondo che sembra 

impazzito.  

Irène Némirovsky 
Il signore delle anime 
Adelphi 

«Chi ha amato Suite francese non può perdersi questo romanzo della Némirovsky. 

Un Faust di inizio '900, la storia drammatica dell'emigrato Dario e di sua moglie 

Clara, originari di Odessa, che sperano di trovare a Parigi un paesaggio umano che 

li redima dalla fame e dal disprezzo ... Una storia potentissima, sporca di fango e 

con accenti gotici, un'analisi dolorosa dell'essere umano e delle sue bassezze ... Un 

capolavoro»        Valeria Parrella  

Håkan Nesser 
Gli occhi dell’assassino 
Guanda 

Tarda estate del 1995. Leon Berger lascia Stoccolma per andare a K., piccola citta-

dina spersa nel vasto Nord della Svezia. Sette mesi prima la sua esistenza è stata 

sconvolta dalla morte della moglie e della figlia in un incidente, e ora Leon ha deci-

so di provare a lasciarsi alle spalle la tragedia cambiando vita. Al ginnasio di K. 

prenderà il posto, rimasto vacante, del professor Kallmann, un insegnante carisma-

tico secondo gli studenti ed eccentrico secondo gli altri insegnanti, morto verso la 

fine del precedente anno scolastico in circostanze poco chiare. A scuola soffiano 

anche venti preoccupanti: episodi di razzismo, minacce a docenti e allievi, una tensione sotterranea vicina 

al punto di rottura. È proprio Leon a incrinare questa calma apparente, trovando per caso i diari del de-

funto professor Kallmann, una serie di quaderni scritti di suo pugno, in cui fatti del passato sembrano 

illuminare di una luce sinistra l'oggi: Kallmann era infatti certo che a K. vivesse un assassino rimasto im-

punito. Ne era certo perché, a suo dire, lui era in grado di scrutare l'anima delle persone, in particolare di 

chi si era macchiato di un crimine. Per questo motivo non guardava mai nessuno negli occhi... Spinto 

dalla curiosità Leon Berger, insieme a due colleghi, comincia a studiare i diari, enigmatici e inquietanti, nel 

tentativo di scoprire se nella storia di K. ci sia davvero un omicidio irrisolto o, forse, più di uno.  
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Amélie Nothomb 
Colpisci il tuo cuore 
Voland 

Marie è una diciannovenne che gode nel suscitare l’invidia delle coetanee per la 

sua straordinaria bellezza. Quando va in sposa a un giovane benestante, fatica ad 

accettare la nascita della figlia Diane, bambina incantevole che attira su di sé 

l’attenzione di tutti. Il distacco della madre sarà motivo di un’enorme sofferenza 

per Diane, sofferenza che plasmerà il suo carattere e la influenzerà nelle sue scelte 

di vita. Una storia di amore assoluto, in cui invidia, gelosia e rabbia si muovono 

all’interno del testo come personaggi silenziosi in grado di far sussultare ad ogni 

pagina.  

Edna O’Brien 
Uno splendido isolamento 
Einaudi 

In una grande casa, immersa nel verde sterminato della campagna irlandese, vive 

Josie, una donna rimasta ormai sola con i ricordi di un matrimonio infelice. Fino a 

quando nella sua esistenza non entra McGreevy, un membro dell'Ira inseguito dalla 

polizia e dall'esercito, che in cerca di un rifugio irrompe tra le mura del suo isola-

mento. Nell'oscurità e nel silenzio di quella casa, da cui non possono uscire, lenta-

mente si avvicinano: lei vede in lui il figlio che non ha mai avuto, lui le fa compren-

dere il dramma del loro popolo. Con una scrittura potente e piena di grazia Edna 

O'Brien ci mostra due solitudini distanti, che si specchiano l'una nell'altra e si riconoscono, ma alle quali 

il destino tragico della storia non lascerà scampo.  

Edna O’Brien 
Un feroce dicembre 
Einaudi 

A Cloontha passato e presente, mito e ricordi si mischiano senza soluzione. Michael 

Bugler vi è tornato deciso a far fruttare i terreni dei suoi avi. Ha vissuto in Australia 

per anni come uno straniero e adesso tutto ciò che vuole è lavorare la sua terra. Jo-

seph Brennan, il suo vicino, non ha mai lasciato il paese in cui è nato. Nonostante 

un'iniziale amicizia, Brennan vede Bugler come una minaccia: non gli piacciono le 

sue innovazioni, il suo atteggiamento di sfida. Soprattutto, non può dimenticare che 

una volta le loro famiglie erano nemiche. Sua sorella Breege, invece, ne è attratta. Quel giovane forestiero 

le sembra incarnare quanto è mancato finora nella sua vita - novità, spregiudicatezza, il coraggio di cam-

biare - e se ne innamora. E quando Bugler pretende di riavere un appezzamento sfruttato dai Brennan, le 

tensioni covate troppo a lungo non possono che deflagrare. In maniera feroce.  
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Edna O’Brien 
Ragazza 
Einaudi 

Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bam-

bina. È stata tenuta in ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre 

ragazze, rapite come lei. Nel campo di addestramento dei miliziani hanno conosciu-

to solo orrore e brutalità. Sono state schiave, concubine. Qualunque cosa servisse. 

Poi Maryam, all'improvviso, è riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da quan-

to tempo stia vagando in una natura selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione 

giusta in cui scappare. Ma se anche trovasse la strada per tornare dalla sua famiglia, 

come verrà accolta ora che non è piú pura, con quella sua bambina nata dalla violenza?  

Michael Ondaatje 
Il paziente inglese 
Garzanti 

Sul finire del secondo conflitto mondiale, tre uomini e una donna si rifugiano in una 

villa sulle colline di Firenze. Al piano superiore giace, gravemente ustionato in un 

incidente d'aereo e accudito dall'infermiera Hana, il misterioso «paziente inglese». 

Dai suoi racconti, allucinati dalla morfina, riemergono l'amore travolgente per Ka-

tharine e le avventurose peregrinazioni nel deserto. Intorno alla sua convalescenza 

s'intrecciano le vicende degli altri abitatori della villa: Hanam Caravaggio, un ladro 

che lavora per i servizi segreti, e Kip, un sikh, abile artificiere. La memoria, i miti e 

le leggende dei quattro protagonisti, lacerati e turbati dall'esperienza della guerra, ripercorrono la storia di 

un'epoca, e ci permettono di giudicarla. Ma «Il paziente inglese» è soprattutto una grande storia d'amore, 

un sogno emozionante, animato da una trascinante tensione lirica, ambientato in un fragile Eden, troppo 

vicino all'Apocalisse.  

Chuck Palahniuk 
Soffocare 
Mondadori 

Victor Mancini, studente di medicina fallito, ha architettato un fantasioso sistema 

per pagare le spese ospedaliere della vecchia madre: ogni giorno va a cena in un 

ristorante diverso e, nel bel mezzo della serata, finge di soffocare per colpa di un 

boccone andato di traverso. Immancabilmente qualcuno si lancia a salvarlo, e altret-

tanto immancabilmente diventa una sorta di padre adottivo del protagonista e in 

occasione dell'anniversario dell'incidente gli invia dei soldi. Dopo anni di questa 

attività il nostro eroe si trova a ricevere quasi quotidianamente un gruzzolo da per-

sone di cui ormai non ricorda nulla ma che gli sono grate per aver dato un senso alle loro vite.  



Pagina 87 

Ben Pastor 
Il ladro d’acqua 
Mondadori 

Elio Sparziano, ufficiale e storico, viene inviato da Diocleziano in Egitto per vigilare 

sul rispetto degli editti imperiali e per raccogliere informazioni utili a scrivere una 

biografia dell'imperatore Adriano, morto da quasi duecento anni. La sua indagine 

assume però contorni inediti, ed estremamente attuali, quando viene a sapere che le 

prove di una cospirazione ai danni di Roma si celerebbero nel leggendario sepolcro 

di Antinoo, il favorito di Adriano annegato nel Nilo giovanissimo in circostanze mai 

chiarite (incidente? Omicidio? Rito sacrificale?). Seguendo le ambigue tracce di un 

enigma sepolto da secoli, Sparziano svelerà un segreto capace di sovvertire il destino dell'Urbe.  

Ben Pastor 
La grande caccia 
Un’indagine di Elio Sparziano 

Mondadori 

306 d.C., anno 1059 dalla fondazione di Roma. L'imperatore Galerio decide di 

censire i cristiani dell'irrequieta provincia di Palestina con lo scopo di indurli a 

riconoscere la religione ufficiale e dà l'incarico a Elio Sparziano, fidato ufficiale 

di cavalleria, storico e biografo. Questo sulla carta, perché ciò che preme davve-

ro a Galerio è mettere le mani sul leggendario tesoro dei Maccabei, nascosto in 

un luogo segreto circa vent'anni prima. E soprattutto, deve impedire che il teso-

ro cada nelle mani dell'ambizioso Costantino, pronto a succedere al trono. Mentre si diletta a "censire" 

anche i migliori bordelli dell'Impero, Sparziano si mette sulle tracce del prezioso bottino. Ma non è il 

solo: con lui Elena, madre di Costantino, donna intrigante e priva di scrupoli, disposta a tutto per pro-

muovere l'ascesa del figlio ai vertici dell'Impero...  

Ben Pastor 
La canzone del cavaliere 
Sellerio 

Estate del 1937, la Spagna è in piena guerra civile. Inizia qui la saga di Martin 

Bora, l'ufficiale della Wehrmacht che abbiamo incontrato negli anni della Secon-

da guerra mondiale a Roma, in Veneto, a Cracovia, ma che qui comincia la sua 

avventura di soldato detective. Con La canzone del cavaliere la vicenda infatti fa 

un passo indietro. Il ventenne Martin si arruola volontario tra le file di Francisco 

Franco, vive il dramma spagnolo come un'avventura entusiasmante, a cavallo tra 

idealismo e incoscienza giovanile. Comanda uno sperduto avamposto fra le montagne mentre sul versan-

te opposto sono schierati gli uomini delle Brigate internazionali. Nella torrida estate spagnola cominciano 

tuttavia i primi dubbi quando Martin si imbatte nel cadavere di un uomo morto ammazzato: è quello di 

Federico García Lorca, brillante poeta, progressista, omosessuale, un cadavere che fa più paura di un ne-

mico in carne e ossa... 
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Octavio Paz 
Il labirinto della solitudine 
SE 

«A tutti noi, in un dato momento, la nostra esistenza si è rivelata come qualcosa di 

particolare, inalienabile e stupendo. Quasi sempre questa rivelazione avviene durante 

l'adolescenza. La scoperta di noi stessi si manifesta come un saperci soli; tra il mondo 

e noi s'innalza un'impalpabile, trasparente muraglia: quella della nostra coscienza. Fin 

dalla nascita ci sentiamo soli; ma bambini e adulti possono superare la loro solitudine 

e dimenticare se stessi mediante il gioco o il lavoro, mentre l'adolescente, oscillando 

tra l'infanzia e la giovinezza, rimane sospeso per un istante di fronte all'infinita ric-

chezza del mondo. L'adolescente si stupisce di esistere. E allo stupore segue la riflessione: chino sul fiu-

me della sua coscienza si domanda se quel volto che affiora lentamente dal fondo, deformato dall'acqua, 

è il suo. La particolarità di esistere - mera sensazione del bambino - diventa problema e domanda, co-

scienza che interroga… 

Louise Penny 
Un uomo migliore 
Einaudi 

Mentre Three Pines è travolta da piogge e inondazioni senza precedenti, Armand 

Gamache, in procinto di tornare a capo della Sûreté du Québec dopo essere stato 

sospeso, deve gestire una duplice emergenza: quella meteorologica, con fiumi in 

piena e dighe che rischiano di cedere in tutta la zona; e quella legata all'improvvisa 

sparizione di una ragazza, Vivienne Godin. Ha venticinque anni, è incinta e tra i 

sospettati della sua scomparsa c'è il marito violento e alcolizzato. Ma con i media 

che attaccano Gamache per la gestione della calamità e lo stato di allerta nella provincia, le indagini pro-

cedono a rilento. Eppure Gamache, che ha una figlia della stessa età di Vivienne, non può fare a meno di 

immedesimarsi nel padre, soprattutto perché qualcosa lo porta a credere che si tratti di omicidio.  

Louise Penny 
Il regno delle ombre 
Le indagini del commissario Armand Gamache 

Einaudi 

Convocato all'improvviso in una fattoria nei pressi di Three Pines, Armand Gama-

che, capo della Sûreté du Québec, scopre di essere stato nominato esecutore testa-

mentario da una sconosciuta baronessa. Il documento contiene clausole tanto biz-

zarre da far sospettare al commissario che si tratti di uno scherzo, ma di lí a qualche 

giorno, quando nella fattoria viene rinvenuto il cadavere di un uomo, la realtà dei 

fatti emerge in tutta la sua gravità. Nel frattempo un enorme carico di droga sta per 

inondare le strade di Montréal, e Gamache, sospeso dal servizio sei mesi prima proprio per non averlo 

fermato, deve decidere al piú presto come agire.  
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Valérie Perrin 
Cambiare l’acqua ai fiori 
E/O 

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricor-

da un po’ Renée, la protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde 

dietro un’apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Du-

rante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa 

bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è 

sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arriva-

to da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente scom-

parsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto 

signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora 

taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose… 

Valérie Perrin 
Il quaderno dell’amore perduto 
Nord 

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale all'altra. Segnata dalla 

morte dei genitori, ha scelto di vivere a Milly – un paesino di cinquecento anime 

nel cuore della Francia – e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una 

casa di riposo. Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata 

al capitolo conclusivo di un'esistenza affrontata con passione e coraggio, Hélène 

racconta a Justine la storia del suo grande amore, un amore spezzato dalla furia 

della guerra e nutrito dalla forza della speranza. Per Justine, salvare quei ricordi – 

quell'amore – dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione. Così compra un quaderno azzurro in 

cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al 

presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimen-

tare l'amore sulla propria pelle. Ma troverà il coraggio d'impugnare la penna per scrivere il proprio desti-

no?  

Leo Perutz 
Dalle nove alle nove 
Adelphi 

Che cosa nasconde il bizzarro e concitato comportamento di Stanislaus Demba 

nelle dodici ore di una fatale giornata di inizio secolo? Quale colpa, quale paura lo 

mette in fuga attraverso le stazioni di un itinerario tormentoso e funambolico per le 

strade di Vienna? Fra i nove rintocchi del mattino e i nove battuti dalla campana 

della sera si consuma l'odissea dell'uomo braccato nel labirinto della città e delle 

proprie paure.  
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Fernando Pessoa 
Il libro dell’inquietudine di Bernardo Soares 
Feltrinelli 

"Il libro di Soares è certamente un romanzo. O meglio, è un romanzo doppio, per-

ché Pessoa ha inventato un personaggio di nome Bernardo Soares e gli ha delegato 

il compito di scrivere un diario. Soares è cioè un personaggio di finzione che adope-

ra la sottile finzione letteraria dell'autobiografia. In questa autobiografia senza fatti 

di un personaggio inesistente consiste l'unica grande opera narrativa che Pessoa ci 

abbia lasciato: il suo romanzo". (Antonio Tabucchi)  

 

Sylvia Plath 
La campana di vetro 
Mondadori 

Brillante studentessa di provincia vincitrice del soggiorno offerto da una rivista di 

moda, a New York Esther si sente «come un cavallo da corsa in un mondo senza 

piste». Intorno a lei, l'America spietata, borghese e maccartista degli anni Cinquanta: 

una vera e propria campana di vetro che nel proteggerla le toglie a poco a poco l'a-

ria. L'alternativa sarà abbandonarsi al fascino soave della morte o lasciarsi invadere 

la mente dalle onde azzurre dell'elettroshock. Fortemente autobiografico, La campana di vetro narra con 

agghiacciante semplicità le insipienze, le crudeltà incoscienti, gli assurdi tabù che spezzano un'adolescen-

za presa nell'ingranaggio stritolante della normalità che ignora la poesia.   

Thomas Pynchon 
L’arcobaleno della gravità 
Rizzoli 

Nell'Inghilterra della seconda guerra mondiale, minacciata dai missili V2, il tenente 

americano Tyrone Slothrop è dotato di una facoltà tutta particolare: avverte in anti-

cipo la caduta dei razzi grazie all'eccitazione sessuale. Per questa prerogativa viene 

tenuto sotto controllo dai servizi segreti e dagli scienziati. Avvertendo che contro 

di lui si sta architettando qualcosa fugge da Londra. Il libro, parabola sulla guerra e 

la tecnologia, racchiude un profondo significato filosofico ed esistenziale.  

 

Thomas Pynchon 
V. 
Einaudi 

Chi è V.? V. è una donna, Vittoria, Veronica, Violet; ma è anche ogni donna. V. è 

una città, un regno immaginario, un topo convertito da un prete nelle fogne di New 

York. V. è l'ossessione che attanaglia gli essere umani di tutti i tempi. V. è lo spira-

glio di luce verso cui tendere, al fondo di un vicolo che sembrava cieco. E la fatico-

sa ricerca di sé in un mondo dove è sempre più difficile restare umani. V. è un labi-

rinto di storie in cui è meraviglioso perdersi perché ci si ritrova a ogni passo. Un 

romanzo vorticoso, crudele e compassionevole, spietato ed esilarante. Un insieme di frammenti impazzi-

ti, che hanno la forza di diventare un flusso avvolgente dal quale è impossibile uscire.  
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Qiu Xialong 
Processo a Shanghai 
Marsilio 

Chen Cao, il leggendario ex ispettore capo della polizia di Shanghai, è stato pro-

mosso: il Partito lo ha nominato direttore del neonato Ufficio per la riforma del 

sistema giudiziario. La sua esperienza e la sua incorruttibilità sono una garanzia, ma 

l'importanza e il prestigio del nuovo incarico sono solo apparenti, perché in realtà 

lo scopo è di tenerlo lontano dai suoi "casi speciali". Visto che Chen si trova in li-

cenza di convalescenza, però, quale occasione migliore per dedicarsi al riposo e 

soprattutto alle letture? In fondo, i romanzi sul giudice Dee potrebbero rappresen-

tare un diversivo corroborante. Le avventure dell'integerrimo magistrato-investigatore dell'antica dinastia 

Tang ridaranno un po' di fiducia a un Chen sempre più stanco e disilluso?... 

Qiu Xialong 

Di seta e di sangue 
Marsilio 

Una donna avvolta in un qipao rosso. Il suo corpo viene ritrovato in città alle prime 

luci dell'alba. Dopo averla uccisa, qualcuno l'ha vestita con l'antico abito in stile 

mandarino che, bandito dalla Rivoluzione culturale, è tornato di gran moda tra i 

ricchi nella Shanghai del duemila. È il primo di una serie di omicidi, per la polizia 

cinese, costretta a confrontarsi con un fenomeno considerato occidentale, uno 

scandalo. L'ispettore capo Chen Cao decide di occuparsi del caso, solo lui è in gra-

do di tracciare il profilo psicologico di un serial killer che colpisce in una Shanghai 

sconvolta dai contrasti, dove l'industria dell'intrattenimento è sempre più prospera e redditizia e le inchie-

ste sono manipolate dagli interessi di Partito e dei nuovi capitalisti... 

Yasmina Reza 
Bella figura 
Adelphi 

Nel parcheggio di un ristorante una donna accusa l’amante, piccolo imprenditore 

prossimo al fallimento, di aver scelto, per la loro cenetta intima, un posto che gli è 

stato consigliato dalla moglie; quando finalmente decidono di andare altrove, lui, fa-

cendo manovra, investe un’anziana signora; niente di grave, tranne il fatto che 

l’anziana signora è lì per festeggiare il suo compleanno in compagnia del figlio e della 

nuora – che guarda caso è anche un’amica intima della moglie del fedifrago. Lo spun-

to, da commedia di boulevard, mette in moto l’inesorabile meccanismo del teatro di Yasmina Reza, il cui 

virtuosismo sta nel mostrare – mediante gesti minimi, battute feroci, plumbei silenzi – i patetici contorci-

menti dei cinque personaggi, tutti costantemente sull’orlo di una crisi di nervi, per mantenere una parven-

za di decoro: per fare, appunto, bella figura. Si ride molto, leggendo queste pagine, ma sempre sul filo di 

un’angoscia sottile, di un lancinante interrogativo.  
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Rainer Maria Rilke 
I quaderni di Malte Laurids Brigge 
Adelphi 

Privo di conoscenti, con mezzi che gli consentono appena di rendere la sua povertà 

dignitosa, cagionevole di salute, Malte conosce per la prima volta la brutalità di una 

metropoli, e rapidamente viene sopraffatto ... Cadono i rapporti con lo spazio e con 

il tempo, essenziali per il suo equilibrio, e non possono essere ripristinati; lo spazio 

lo invade, sommerge il suo mondo interiore sotto un’alluvione dove le cose, scon-

volte, non hanno più collocazione né funzione. E il tempo viene abolito: il presente, 

il più delle volte, si ribalta in un passato che rivendica, ricatta, terrorizza, solo di ra-

do conforta o blandisce. Privo di queste due impalcature, il mondo interiore frana, si frantuma, si dissol-

ve. Essere diventa impossibile».  

Sally Rooney 
Parlarne tra amici 
Einaudi 

Frances è troppo intelligente per innamorarsi di un uomo sposato. O almeno cosí 

pensava prima di incontrare Nick. Bobbi, la sua ex amante, e Melissa, la moglie di 

Nick, sono troppo moderne e consapevoli per essere gelose. O almeno cosí pensava-

no. Parlarne tra amici si può leggere come una commedia romantica o un manifesto 

femminista. Si può leggere come un libro sul tradimento ai tempi di WhatsApp o su 

ciò che nei rapporti di coppia non cambia mai. Ma in qualsiasi modo si decida di leg-

gerlo, Parlarne tra amici è un romanzo autentico e universale sui complicati capricci dell'amore.   

Salman Rushdie 
La vergogna 
Mondadori 

Omar Khayyam Shakil, «figlio di tre madri», è l'eroe di una straordinaria vicenda 

ambientata nel Pakistan – storico e attuale, fantastico e mitico insieme – straziato 

dalle lotte intestine esplose in seguito alla sua secessione dall'India. Accanto a O-

mar, due sanguinari "fratelli" si contendono il potere, senza esclusione di colpi. Ed 

è intorno a questi tre personaggi, dai destini indissolubilmente intrecciati, che si 

muovono generali e sicari, banditi e briganti, splendide donne e misteriosi vagabon-

di: tutti trascinati da esaltazioni mistiche, appetiti della carne, insaziabile sete di do-

minio. Il risultato, in una ridda di cospirazioni, delitti e colpi di scena, è una sontuosa e indimenticabile 

farsa "nera", dal sapore quasi shakespeariano mescolato al profumo delle grandi narrazioni orali dell'O-

riente.  
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Salman Rushdie 
I versi satanici 
Mondadori 

«I versi satanici» non è solo un romanzo, ricchissimo di immagini e invenzioni, ma è 

anche un libro che ha diviso l'opinione pubblica mondiale, dando origine a un caso 

letterario senza precedenti. La storia che viene descritta è un meraviglioso cocktail di 

realismo e fantasia, una vicenda magica in cui due viaggiatori, miracolosamente 

scampati a un disastro aereo, si vedono trasformati l'uno in una creatura angelica e 

l'altro in un essere diabolico. Ormai simboli del Bene e del Male, i due si affronte-

ranno nella più antica e inevitabile delle battaglie, una lotta senza esclusione di colpi 

destinata a protrarsi in eterno nel tempo e nello spazio, dai più sperduti villaggi indiani alla Londra con-

temporanea. Un abbagliante mosaico di allegria e disperazione, di finzione e verità.  

Boualem Sansal 
2084. La fine del mondo 
Neri Pozza 

Nell'Abistan - un impero così vasto da coprire buona parte del mondo - 2084 è una 

data presente ovunque, stampata nel cervello di ognuno, pronunciata in ogni discor-

so, impressa sui cartelli commemorativi affissi accanto alle vestigia dello Shar, la 

Grande Guerra santa contro i makuf, i propagandisti della "Grande Miscredenza". 

Nessuno sa a che cosa corrisponda quella data. Qualcuno dice che ha a che fare con 

l'inizio del conflitto, altri con un suo episodio. Altri ancora che riguardi l'anno di na-

scita di Abi, il Delegato di Yölah, oppure il giorno in cui Abi fu illuminato dalla luce 

divina. In ogni caso, è da allora che il paese, che era detto semplicemente il "paese dei credenti", fu chia-

mato Abistan, il mondo in cui ci si sottomette gioiosamente alla volontà di Yölah e del suo rappresentan-

te in terra, il profeta Abi. La Grande Guerra santa è stata lunga e terribile, tuttavia l'armonia più totale 

regna ora nelle terre dell'Abistan. Nessuno dubita delle autorità, cosi come nessuno dubita che Yölah 

abbia offerto ad Abi di imprimere un nuovo inizio alla storia dell'umanità… 

Arthur Schnitzler 
Il ritorno di Casanova 
Adelphi 

L'originalità dell'opera schnitzleriana consiste nello svolgimento dell'idea di solitu-

dine, che coincide con la decadenza fisica e morale del personaggio di Casanova e 

diventa emblema, per lo scrittore, per i suoi colleghi austriaci e per tutti i suoi letto-

ri, anche della grave crisi politica e bellica della prima guerra mondiale. Ecco dun-

que che l'autore, come per una sorta di rispecchiamento, costruisce un ritratto del 

tutto crepuscolare dell'impenitente conquistatore veneziano, che viene descritto al 

tramonto della sua vita di avventuriero e seduttore.  
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Arthur Schnitzler 
La signorina Else 
Adelphi 

“Nei singoli uomini non si è verificata la benché minima trasformazione, non è acca-

duto altro se non che diverse inibizioni sono state spazzate via e che ogni specie di 

mascalzonate e furfanterie possono essere commesse oggi con un rischio relativa-

mente minore, in ogni senso sia morale che materiale, di quanto non accadeva in 

passato. Inoltre si parla un po’ più di cibo e di denaro.” Così Arthur Schnitzler de-

scriveva, nel 1924, la sua epoca, difendendo Signorina Else dalle critiche di coloro 

che la consideravano un’opera appartenente a un mondo “finito e sorpassato”. In 

realtà, la vicenda della giovane donna, ospite della zia nel Grand Hotel di San Martino di Castrozza, che 

per salvare il padre dalla rovina economica deve mostrarsi nuda a un vecchio conoscente, è quanto mai 

sintomatica della lotta della dignità umana contro il potere del denaro. Ma soprattutto, in questo monolo-

go-delirio interiore, Schnitzler raggiunge i vertici della sua creazione artistica cadenzando, come in uno 

degli ultimi quartetti di Beethoven, il progressivo scivolamento dalla disperazione, al sonno, alla morte.  

Lisa See 
Fiore di neve e il ventaglio segreto 
TEA 

Nella Cina del XIX secolo, quando mogli e figlie avevano i piedi bendati e viveva-

no in uno stato di isolamento quasi totale, le donne di una remota contea dell'Hu-

nan ricorrevano a un codice segreto per comunicare tra loro e si scambiavano lette-

re tracciate a pennello sui ventagli o messaggi ricamati sui fazzoletti, e inventavano 

racconti, sfuggendo così alla propria reclusione per condividere speranze, sogni e 

conquiste. E uno di quei ventagli porta ancora il segreto del tragico equivoco che 

ha amaramente segnato un legame lungo una vita, quello tra Giglio Bianco e Fiore 

di Neve, la sua laotong, l'amica del cuore. Ora, ottuagenaria e tormentata dai rimorsi, Giglio Bianco ri-

pensa al proprio passato e a Fiore di Neve, scomparsa ormai da molti anni. Prima di morire desidera o-

norare l'amica raccontandone la storia, rivelando la verità...  

Yakomio Seishi 
La locanda del Gatto nero 
Sellerio 

È la mezzanotte del 20 marzo 1952. Un ufficiale di polizia attraversa in bicicletta 

i sobborghi della periferia di Tokyo. Nei pressi della locanda del Gatto nero, da 

poco chiusa, nota un monaco che scava nel cortile di un tempio adiacente. Incu-

riosito, lo spia dal recinto esterno e dal terreno vede emergere il cadavere di una 

donna dal volto completamente sfigurato. Dalle indagini affiora uno scenario 

ricco di sorprese, ma sarà l’intervento di Kindaichi Kosuke a far luce sulla vicen-

da. La seconda indagine del detective diventato icona della cultura popolare nip-

ponica, grazie anche alle numerose trasposizioni cinematografiche e televisive.  
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Luis Sepulveda 
Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa 
Guanda 

Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud, molto a 

sud del mondo, una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È la voce della 

balena bianca, l’animale mitico che per decenni ha presidiato le acque che separano 

la costa da un’isola sacra per la gente nativa di quel luogo, la Gente del Mare.  

Il capodoglio color della luna, la creatura più grande di tutto l’oceano, ha conosciu-

to l’immensa solitudine e l’immensa profondità degli abissi, e ha dedicato la sua 

vita a svolgere con fedeltà il compito che gli è stato affidato da un capodoglio più 

anziano: un compito misterioso e cruciale, frutto di un patto che lega da tempo immemore le balene e la 

Gente del Mare. Per onorarlo, la grande balena bianca ha dovuto proteggere quel tratto di mare da altri 

uomini, i forestieri che con le loro navi vengono a portare via ogni cosa anche senza averne bisogno, sen-

za riconoscenza e senza rispetto… 

Marcela Serrano 

Il mantello 
Feltrinelli 

Il mantello è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita della grande 

scrittrice cilena. La perdita di Margarita per cancro, la terza di cinque sorelle molto 

unite, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma invece di sfuggirgli, Marcela decide di ab-

bracciare il suo dolore e di dedicarvisi interamente per cento giorni della sua vita. 

Ritirata in campagna, usa la scrittura come strumento di riflessione e introspezione, 

per mettere ordine fra i suoi pensieri e aprire gli occhi. E quelli che all'inizio sono 

solo appunti sparsi diventano presto un romanzo, per la prima volta in forma autobiografica.  

M.P. Shiel 

La nube purpurea 
Adelphi 

«Quando lessi "La nube purpurea" pensai che forse sì, c'era un misterioso, occulto, 

magmatico e magnetico caso Shiel. "La nube purpurea" era un libro matto e rapi-

noso, un sogno, un delirio, un'allucinazione, era un oggetto letterario di forma e 

dimensioni inconsuete; era un animale impossibile, venuto dallo spazio o forse sali-

to dalle schiume d'Acheronte. Teneva assieme l'accelerazione perversa di quel libro 

la cupa, geometrica concentrazione, un'unità di tema che s'accompagna ad un'estre-

ma sobrietà di personaggi, un Adamo ed una Eva, unici abitanti di un mondo di-

sfatto. Se ripenso ora la riuscita straordinaria e enigmatica della "Nube purpurea", mi pare che essa fosse 

dovuta appunto all'intervento di una poderosa vincolante figura retorica, l'antica "unità", che aveva tenu-

to assieme un materiale che aspirava al riposo del delirio. Quella "unità" aveva agito sulla vocazione cao-

tica del linguaggio, l'aveva gelato in una forma che rancorosamente reggeva.» (Giorgio Manganelli)  
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Georges Simenon 
La camera azzurra 
Adelphi 

"Sei così bello" gli aveva detto un giorno Andrée "che mi piacerebbe fare l'amore 

con te davanti a tutti...". Quella volta Tony aveva avuto un sorriso da maschio sod-

disfatto: perché era ancora soltanto un gioco, perché mai nessuna donna gli aveva 

dato più piacere di lei. Solo quando il marito di Andrée era morto in circostanze 

non del tutto chiare, e Tony aveva ricevuto da lei il primo di quei brevi, sinistri bi-

glietti anonimi, solo allora aveva capito, e aveva cominciato ad avere paura. Ancora 

una volta, nel suo stile asciutto e rapido Simenon racconta la storia di una passione 

divorante e assoluta, che non indietreggia nemmeno di fronte al crimine. Anzi, lo ripete.  

Zadie Smith 
NW 
Mondadori 

Prendi il quartiere a nord-ovest di una città. Prova ad attraversarlo, molte volte, 

fino a sentirlo familiare. Prova a conoscere i suoi abitanti: ci troverai gente che da 

quelle parti è nata e cresciuta e altri che si sono appena trasferiti, gente che sta dalla 

parte del potere e gente che non ne ha un briciolo, uomini che vivono in un posto 

speciale e uomini che un posto nemmeno ce l’hanno. E poi troverai tutti gli altri, 

quelli che stanno nel mezzo. Ogni città è così. Un mucchio di persone che vivono 

gomito a gomito, restando mondi separati. Ma fai attenzione, se guardi meglio ver-

so il quartiere a nord-ovest, ti accorgi che ci sono anche uomini che capitano da quelle parti come 

un’apparizione, estranei che spuntano dal nulla e attraversano il confine, senza avvisare nessuno, senza 

permesso, e la loro semplice presenza rischia di sconvolgere l’intero sistema. Così accade un pomeriggio 

d’aprile, quando una sconosciuta si presenta alla porta di Leah Hanwell in cerca d’aiuto, obbligandola a 

uscire dal suo isolamento… Zadie Smith la segue, segue a nord-ovest quattro londinesi – Leah, Natalie, 

Felix e Nathan – e il loro tentativo di costruirsi una vita da adulti al di fuori di Caldwell, il quartiere popo-

lare della loro infanzia...  

Osvaldo Soriano  
Fútbol. Storie di calcio 
Einaudi 

Centravanti di buone speranze - "ricordo di aver fatto più di trenta goal in campio-

nato" -, fino a che la carriera calcistica non gli viene stroncata da un incidente, O-

svaldo Soriano diviene innanzi tutto cronista sportivo e solo in seguito, con "Triste, 

solitario y final", del 1973, uno dei romanzieri più amati e acclamati dell'America 

latina. Ma questa sua passione per lo sport, e per il fútbol in particolare, non l'ha 

mai lasciato. Scrive con la stessa passione e lo stesso amore di grandi campioni - 

uno tra tutti Diego Armando Maradona - e di oscuri portieri, di arbitri improbabili, 

di allenatori in pensione. Storie di calcio, di memoria, di personaggi indimenticabili, come il figlio di 

Butch Cassidy o il míster Peregrino Fernández, ma "imperfetti" (come diceva lui stesso), che giocano 

partite senza fine, contro un avversario o contro la vita.  
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Osvaldo Soriano 
Nero, il gatto di Parigi 
Liberaria 

Quella che racconta Nero, il gatto di Parigi è la storia di un'amicizia speciale, capace dí 

creare un ponte fra due solitudini: quella di un gatto randagio e scostante e quella di 

un bambino sradicato dalla propria terra a causa di una feroce dittatura. La loro amici-

zia li condurrà a vivere una strepitosa avventura grazie a un legame che valica i confi-

ni attraverso l'immaginazione, e trasporta i suoi protagonisti di là dal mare, dall'Euro-

pa all'Argentina, da Parigi a Buenos Aires.  

John Steinbeck 
La luna è tramontata 
Bompiani 

Seconda guerra mondiale. Un piccolo paese della Norvegia viene occupato dall'e-

sercito tedesco senza che gli abitanti riescano a capire la gravità della situazione e 

senza che possano organizzare qualche forma di opposizione. Dopo lo shock ini-

ziale la piccola comunità imparerà una lezione fondamentale: la forza dell'individuo 

si basa sull'unione del gruppo. Dopo aver assistito a violenze e tradimenti dell'inva-

sore, si farà strada e si consoliderà lo spirito di indipendenza e rivalsa del gruppo. 

Prima con sporadiche esecuzioni dei soldati occupanti, poi con una guerriglia siste-

matica e organizzata, la comunità dimostrerà agli altri e a se stessa che nessuno è vinto finché non si ar-

rende.  

John Steinbeck 
Uomini e topi 
Bompiani 

George Milton si occupa da sempre con ferma dolcezza di Lennie Small, un gi-

gante con il cuore e la mente di un bambino. Il loro progetto, mentre vagano di 

ranch in ranch, è trovare un posto tutto per loro a Hill Country, dove la terra 

costa poco: un posto piccolo, giusto qualche acro da coltivare, e poi qualche pol-

lo, maiali, conigli. Ma le loro speranze, come "i migliori progetti predisposti da 

uomini e topi" (è un verso di Burns), sono destinate a sbriciolarsi. Il ritratto di 

un'America soffocata dalla crisi e di un'umanità gretta e gelosa nella drammatica rappresentazione di un 

maestro della letteratura.  
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Elizabeth Strout 
Tutto è possibile 
Einaudi 

La vita di Pete Barton, ad esempio, un bambino di mezza età, eterno custode e pri-

gioniero nella casa di famiglia. O le vite deragliate delle «Principessine Nicely», no-

mignolo ormai grottesco per promesse giovanili non mantenute. Riprendere quelle 

vite dopo molto tempo, conoscerle e riconoscerle, dà la stessa lancinante felicità di 

ogni ritorno a casa. Ad Amgash, Illinois, le vetrine dell'unica libreria ospitano l'ulti-

ma fatica di una concittadina, Lucy Barton, partita molti anni prima alla volta della 

sfavillante New York e mai piú ritornata. E non vi è abitante del paese che non vo-

glia accaparrarsene una copia. Perché quel libro, un memoir a quanto pare, racconta senza reticenze la 

storia di miseria e riscatto di una di loro, e insieme racconta la storia di tutti loro, quelli che sono rimasti 

fra le distese di mais e di soia del minuscolo centro del Midwest, con il suo carico di vergogna e deside-

rio, di gentilezza e rancore. A Patty Nicely la lettura di quelle memorie regala una dolcezza segreta, come 

avesse «un pezzo di caramella gialla appiccicata in fondo alla bocca»… 

Elizabeth Strout 
Olive, ancora lei 
Einaudi 

Olive Kitteridge. Insegnante di matematica in pensione, vedova di Henry, il buon 

farmacista della cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre di Christopher, podolo-

go a New York, figlio lontano in ogni senso, solo una «vecchia ciabatta» scorbutica 

per molti in paese; una donna scontrosa, irascibile, sconveniente, fin troppo franca, 

eppure infallibilmente sintonizzata sui movimenti dell'animo umano e intensamente 

sensibile alle sorti dei suoi consimili: è questa la creatura straordinaria che abbiamo 

conosciuto un decennio fa, quando la pubblicazione del volume di storie collegate che porta il suo nome 

l'ha consacrata a eroina letteraria fra le piú amate di ogni tempo ed è valsa alla sua artefice il Premio Puli-

tzer per la narrativa.    

Elizabeth Strout 
Olive Ketteridge 
Fazi 

In un angolo del continente nordamericano c'è Crosby, nel Maine: un luogo senza 

importanza che tuttavia, grazie alla sottile lama dello sguardo della Strout, diviene lo 

specchio di un mondo più ampio. Perché in questo piccolo villaggio affacciato 

sull'Oceano Atlantico c'è una donna che regge i fili delle storie, e delle vite, di tutti i 

suoi concittadini. È lì che vive Kitteridge, un'insegnante in pensione che, con impla-

cabile intelligenza critica, osserva i segni del tempo moltiplicarsi intorno a lei, tanto 

che poco o nulla le sfugge dell'animo di chi le sta accanto: un vecchio studente che 

ha smarrito il desiderio di vivere; Christopher, il figlio, tirannizzato dalla sua sensibilità spietata; un mari-

to, Henry, che nella sua stessa fedeltà al matrimonio scopre una benedizione, e una croce. E ancora, le 

due sorelle Julie e Winnie: la prima, abbandonata sull'altare ma non rassegnata a una vita di rinuncia, sul 

punto di fuggire ricorderà le parole illuminanti della sua ex insegnante: «Non abbiate paura della vostra 

fame. Se ne avrete paura, sarete soltanto degli sciocchi qualsiasi»… 
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Jodi Taylor 
La confraternita degli storici curiosi 
Corbaccio 

Dietro la facciata apparentemente innocua dell’Istituto di ricerche storiche Saint 

Mary, si nasconde ben altro genere di lavoro accademico. Guai, però, a parlare di 

«viaggio nel tempo»: gli storici che lo compiono preferiscono dire che «studiano i 

maggiori accadimenti nell’epoca in cui sono avvenuti». E, quanto a loro, non pen-

sate che siano solo dei tipi un po' eccentrici: a ben vedere, se li si osserva mentre 

rimbalzano da un’epoca all’altra, li si potrebbe considerare involontarie calamite-

attira-disastri. La prima cosa che imparerete sul lavoro che si svolge al Saint Mary è 

che al minimo passo falso la Storia vi si rivolterà contro, a volte in modo assai sgradevole... 

Uwe Timm 
La scoperta della currywurst 
Sellerio 

Lena Brücker aveva il suo chiosco in una piazza ventosa della zona portuale di 

Amburgo, e serviva una impareggiabile «currywurst», un piatto povero da consu-

mare ai bordi dei marciapiedi. Ora quasi centenaria vive in una casa di riposo e 

racconta una vicenda di passione e amore, di guerra e diserzione. Era il 1945 e la 

città di Amburgo stava per essere invasa dalle forze inglesi; per strada i soldati 

tedeschi si radunavano pronti alla resistenza, altri invece avevano scelto di diser-

tare la chiamata alle armi. Sarà proprio dall’incontro nei pressi di un cinema tra 

Lena e l’ufficiale Bremer che la storia della currywurst avrà inizio.  

Colm Tóibín 
Sud 
Fazi 

Una misteriosa straniera si aggira per le strade assolate di Barcellona, alla fine dell'e-

state del 1950. Si chiama Katherine Proctor ed è appena fuggita dall'Irlanda. Si sie-

de nei caffè della città catalana e la esplora, protetta da uno scudo impenetrabile di 

solitudine. Poi, lentamente, si risveglia. Conosce Miguel e si lascia andare a un a-

more mediterraneo. Una notte, però, in un bar, un incontro la getta in pasto ai de-

moni del passato. Michael Graves è irlandese, e Katherine teme che la stia spiando 

per ricondurla a quella vita da cui si è strappata senza lasciare traccia di sé. Intanto la Storia incombe: 

Miguel, ricercato dalla milizia franchista, fugge in montagna e Katherine lo segue.  



Pagina 100 

Ivan S. Turgenev 
Il canto dell’amor trionfante e altri racconti 
Feltrinelli 

Il volume raccoglie alcuni degli esempi della tarda produzione novellistica del gran-

de maestro del realismo russo. "L'orologio" e "Punin e Baburin" tracciano poetica-

mente il volto di una società russa in turbolenta trasformazione attraverso il prisma 

della memoria artistica. Il tema della morte e della dimensione soprannaturale della 

vita caratterizza, in diversa misura e approfondimento filosofico, le novelle "Il can-

to dell'amor trionfante" e "Klara Milic", dove si sente l'influenza di Flaubert. C'è 

poi "Il racconto di padre Aleksej" che fornisce un quadro pregnante della spirituali-

tà propria della provincia russa, tra cristiana rassegnazione e impulsi iconoclastici, dove Turgenev si avvi-

cina alle tematiche dei suoi contemporanei Dostoevskij, Leskov e Tolstoj.  

John Updike 
Riposa, Coniglio 
Einaudi 

Nella fase conclusiva dell'era reaganiana, in un'America terrorizzata dall'Aids in cui 

tutto pare cadere a pezzi, Harry Angstrom si è trasferito in Florida. Ha cinquantasei 

anni, venti chili di troppo e deve sottoporsi a un intervento al cuore. Ha la nettissi-

ma, inquietante sensazione che la fine si stia avvicinando come un aereo in atterrag-

gio. Eppure riesce ancora a lambiccarsi sull'incomprensibile comportamento di suo 

figlio Nelson, un cocainomane, e di Janice, sua moglie, che si è messa in testa di 

ricominciare a lavorare, alla sua età. Ma a perseguitarlo come fantasmi sono soprattutto i rimorsi di una 

vita.  

Jeff  Vandermeer 
Trilogia dell’area X 
Annientamento - Autorità - Accettazione 
Einaudi 

L'Area X è un territorio in costante espansione dove un fenomeno sconosciuto 

altera le leggi della fisica, trasforma gli animali, le piante e manipola lo scorrere del 

tempo. La Southern Reach è l'agenzia governativa che deve esplorarla e nasconder-

la all'opinione pubblica. Ma chi o cosa ha generato l'Area X? E qual è il vero scopo 

della Southern Reach?  
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Mario Vargas Llosa 
La guerra della fine del mondo 
Einaudi 

Alla fine dell'Ottocento, nel Nordest del Brasile, appare una strana figura di santo e 

di profeta - «le ossa sporgenti e gli occhi ardevano di un fuoco perpetuo» - che attira 

intorno a sé migliaia di persone sbandate e vinte dalle ingiustizie della vita. Così co-

mincia la storia della piccola e remota Canudos, solitario avamposto contro l'immen-

so Brasile e incontaminato luogo di pace, che sarà raso al suolo e cancellato dal nuo-

vo governo repubblicano. Raccontando «cose attuali, concrete, quotidiane, inevitabili 

come la fine del mondo e il giudizio universale», Vargas Llosa ricrea uno dei più tra-

gici episodi della storia dell'America Latina, facendone un romanzo e una saga di forte intensità, specchio 

realistico e insieme fantastico delle crudeltà, speranze e illusioni dell'uomo.  

Mario Vargas Llosa 
Avventure della cattiva ragazza 
Einaudi 

Ricardo conosce la "ragazza cattiva" da adolescente, a Lima, e per trent'anni la rin-

corre in lungo e in largo per il mondo, colpito da un amore folle e sconsiderato. Lei 

ama nascondersi sotto false identità, è sempre in fuga da qualcosa, irretita da ideali 

politici, alla ricerca di libertà, ma anche di patrimoni da depredare. La rincontra a 

Parigi, dove lei è di passaggio, guerrigliera della MIR destinata all'addestramento a 

Cuba: sull'isola seduce un capo castrista, poi un diplomatico francese che la riporta 

con sé in Europa. Seduce poi un benestante inglese, per poi finire con un mafioso 

giapponese, che la devasta nel morale e nel fisico con ripetute, terribili violenze sessuali. Ogni volta Ri-

cardo è lì a proteggerla. E ogni volta lei riprende la sua via di fuga.  

Adalbert Von Chamisso 
Storia straordinaria di Peter Schlemihl e altri scritti sul 
“doppio” e sul “male” 
Garzanti 

Con grande talento Chamisso mette a fuoco un mondo in cui tutto si vende. E il po-

vero Peter Schlemihl, in cerca di lavoro, si vende l'ombra al diavolo in cambio della 

ricchezza. Questa perdita dell'ombra è l'enigma che affascina chi legge: essa infatti, 

pur mantenendo un senso unitario, assume valenze sempre diverse. Il racconto trova 

la sua maggior forza vitale proprio in questa impossibilità di ridurre l'ombra a un suo 

significato preciso e immobile. Solo così essa conserva il suo valore, restando sempre veramente ombra, 

senza mai prendere "corpo"; e solo così l'immaginazione conserva il suo libero gioco e il racconto anima 

l'impreveduto e l'imprevedibile della poesia.  
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Kurt Vonnegut 
Ghiaccio-nove 
Feltrinelli 

Uno scrittore decide di scrivere un libro sul giorno in cui è stata sganciata su Hiro-

shima la prima bomba atomica. Si intitola "Il giorno in cui il mondo finì" ed è cen-

trato sull'idea di descrivere cosa stessero facendo alcuni scienziati nucleari nell'esat-

to momento in cui avveniva la catastrofe. Attraverso una corrispondenza con i tre 

figli dell'ormai defunto Felix Hoenikker, il premio Nobel che ha costruito la bom-

ba, lo scrittore tenta di darcene un ritratto. Apprendiamo così che, proprio in quel 

giorno fatale, il dottor Hoenikker era riuscito a risolvere un gioco che lo stava im-

pegnando da un bel po' e che la notte della sua morte, avvenuta anni dopo, stava trafficando in cucina 

con dei pezzetti di ghiaccio: aveva trovato il modo per congelare l'acqua ad alte temperature. Questa sua 

invenzione è, in realtà, un'arma micidiale, capace di annientare ogni forma di vita sulla Terra… 

H.G.Wells 
L’isola del Dottor Moreau 
Feltrinelli 

«L'isola del Dottor Moreau» fu pubblicato nel 1896, quando H.G. Wells aveva solo 

trent'anni. L'anno prima era uscito «La macchina del tempo» e, due anni dopo, a-

vrebbe visto la luce «La guerra dei mondi», il libro che consacrerà Wells. "Non a-

vrebbe mai dovuto essere scritto". La recensione apparsa sulla «Review of Reviews» 

subito dopo l'uscita del romanzo non è l'unica critica, e neppure la più spietata, del 

capolavoro wellsiano. Definito, a più riprese, "nauseante", "un abisso di sgradevo-

lezza repellente", "una profonda manifestazione di imbecillità", «L'isola del dottor 

Moreau» si è posto, fin dalla sua prima pubblicazione, come un testo estremo e perturbante, soffuso di 

atmosfere macabre e grottesche, saturo di immagini di violenza terribile che ne fanno un romanzo sim-

bolo di una certa temperie scientista fin-de-siècle, quando l'orgoglio positivista delle "umane sorti e pro-

gressive" cede il passo a un'inquietudine spirituale squisitamente moderna.  

Colson Whitehead 
I ragazzi della Nickel 
Mondadori 

Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche nell’enclave nera di Fren-

chtown (Tallahassee) ed Elwood Curtis, un ragazzino abbandonato dai genitori e 

cresciuto dalla nonna, assimila tutte le massime e gli insegnamenti di Martin Luther 

King. Pieno di talento e molto coscienzioso, sta per iniziare a frequentare il college 

del posto, quando incautamente accetta un passaggio in auto. Ma per un ragazzo 

nero dei primi anni Sessanta, anche l’errore più innocente può rivelarsi fatale. Elwo-

od viene spedito in un riformatorio chiamato Nickel Academy, la cui missione è 

provvedere a un’educazione fisica, intellettuale e morale così che il piccolo delinquente possa diventare 

un uomo onesto e rispettabile. Questo sulla carta. Perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e proprio 

labirinto degli orrori.  
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Virginia Woolf 
Le onde 
Einaudi 

Sei amici si alternano in un monologo. Nei loro soliloqui "dicono" fatti e vite, e 

"pensano" riflessioni e sogni: la scuola e i giochi, i segreti e gli abbandoni, le rispetti-

ve famiglie e i desideri. Le voci si confondono in un unico fiato, come un'onda che 

racconta l'esistenza di ciascuno dei sei, e non solo la loro. Le onde sono la forma di 

questo romanzo: le onde del mare, della luce, del tempo, dell'emozione, dei gesti e 

dei dolori.  

Stefan Zweig 
Mendel dei libri 
Adelphi 

La storia di un uomo che forse non ha letto tutti i libri, ma che tutti li conosce. Il 

sovrano di un mondo parallelo - un mondo di carta.  
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Niccolò Ammaniti 
Anna 
Letto da Lorenza Indovina 

Emons 

In una Sicilia distopica, una ragazzina di tredici anni parte alla ricerca del fratelli-

no rapito. Decimata da un virus che uccide  solo gli adulti, l’isola è percorsa da 

selvagge orde di ragazzini e cani randagi. Se a guidare Anna in questa terra deva-

stata, tra centri commerciali fumanti e città abbandonate, è il quaderno “delle 

cose importanti” in cui la mamma le ha scritto le istruzioni per sopravvivere, ad 

accompagnarla nel viaggio è un bianco maremmano dalle sette vite e una tenace 

e  incorruttibile speranza di salvezza.  

Giovanni Boccaccio 
Le più belle novelle del Decameron 
Lette da Alessandro Benvenuti 

Emons 

Firenze, 1348: una brigata di giovani, sette donne e tre uomini, si rifugia nella 

campagna circostante in fuga dalla peste nera. Per medicare l'angoscia e rifonda-

re i valori umani sconvolti dal flagello, i dieci giovani raccontano a turno novelle 

die più vari argomenti, tessere di uno straordinario quadro della civiltà trecente-

sca. Composto da cento novelle, divise in dieci giornate, il Decameron di Gio-

vanni Boccaccio viene qui presentato con le sue 24 novelle più famose nel nuovo testo critico fissato da 

Maurizio Fiorilla. 

La scelta delle novelle - lette nella loro versione integrale - è a cura di Sonia Gentili, docente di Letteratu-

ra italiana presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

Ventiquattro novelle coni personaggi più celebri del Boccaccio: Ser Ciappelletto, Abraam, Melchisedech, 

Lanfoldo Rufolo, Andreuccio da Perugia, Masetto da Lamporecchio, Alibech, Tancredi, Ellisabetta, Cui-

glielmo Rossiglione, Cimone, Nastagio degli Onesti, Federigo degli Alberighi, Chichibio, Guido Caval-

canti, Frate Cipolla, Peronella, Lidia, Calandrino, una vedova e uno scolare, una badessa, Salamone, Dia-

nora, Tito e Gisippo. 

Beppe Fenoglio 
Il partigiano Johnny 
Letto da Giorgio Marchesi 

Emons 

Antiretorico e originale romanzo sulla Resistenza, Il partigiano Johnny narra la 

storia di un giovane studente, appassionato di letteratura inglese, che dopo l’8 

settembre decide di unirsi alle formazioni ribelli nelle Langhe. Tra imboscate, 

attese nei casali, conflitti a fuoco e fughe attraverso le colline, emerge la profon-

da dimensione esistenziale dell’opera ricca di spunti autobiografici. Lasciato in-

compiuto, il romanzo viene pubblicato postumo.   
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Vasilij Grossman 
Vita e destino 
Letto da Tommaso Ragno 

Emons 

“Perché mai alle bombe atomiche dei nostri nemici dovremmo aggiungere il suo 

libro?” Scritto negli anni Cinquanta, Vita e destino fu ritenuto così pericoloso che 

il KGB confiscò non solo il manoscritto ma anche i nastri della macchina da 

scrivere. Bruciante riflessione sul male nel ventesimo secolo, il romanzo intreccia 

al racconto della battaglia di Stalingrado le piccole e grandi storie di una moltitu-

dine di personaggi – vittime e carnefici, eroi e traditori, gente comune e tiranni 

assoluti –, dando vita a un affresco imponente, un’opera imprescindibile del Novecento.  

Harper Lee 
Il buio oltre la siepe 
Letto da Alba Rohrwacher 

Emons 

In una cittadina del profondo Sud degli Stati Uniti, l’onesto avvocato Atticus 

Finch è incaricato della difesa d’ufficio di un “negro” accusato di violenza carna-

le; riuscirà a dimostrarne l’innocenza, ma l’uomo sarà ugualmente condannato a 

morte. La vicenda è raccontata dalla piccola Scout, la figlia di Atticus, testimone 

e protagonista di fatti che nella loro atrocità e violenza non riescono mai a essere 

più grandi di lei. Il buio oltre la siepe è il romanzo consigliato da Barack Obama 

contro ogni razzismo e discriminazione.  

Jack London 
Il richiamo della foresta 
Letto da Marco Baliani 

Emons 

Venduto ai cercatori d’oro che lo mettono al traino delle slitte, il cane Buck im-

para presto a sopravvivere alle fredde notti e alla legge primitiva e violenta degli 

uomini. Sullo sfondo dei ghiacciai del Klondike, Buck si lancia in imprese me-

morabili e, tra fatiche impervie e nuovi legami, si risveglia irrefrenabile in lui un 

istinto atavico che lo spinge verso la foresta, lo spazio aperto e selvaggio.   

Goffredo Parise 
Sillabari 
Letto da Nanni Moretti 

Emons 

Capolavoro della letteratura italiana, Sillabari raccoglie una serie di 

racconti brevi sui sentimenti nella loro essenzialità. Da Amore a 

Solitudine, passando per Famiglia, Odio e Sogno, viene così a com-

porsi una sorta di dizionario delle esperienze semplici 

e  fondamentali che segnano una vita. Sullo sfondo di un Veneto di 

acque e boschi, o di città come Roma e Milano, questi racconti niti-

di e fulminanti riescono a evocare per intero un mondo perduto.  
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Pier Paolo Pasolini 
Ragazzi di vita 
Letto da Fabrizio Gifuni 

Emons 

In una Roma postbellica, tra i palazzoni delle periferie e il centro monumentale, 

il racconto picaresco dai risvolti comici, tragici e grotteschi, delle giornate di un 

gruppo di ragazzi di borgata. Un romanzo fortemente emblematico di una tra-

sformazione epocale del nostro paese, che mette in scena con struggente tene-

rezza il rito crudele del passaggio dall’infanzia alla prima giovinezza.  

 

Philip Roth 
Il complotto contro l’America 
Lette da Francesco Montanari 

Emons 

Quando l’eroe dell’aviazione Charles A. Lindbergh, fervido antisemita e filonazi-

sta, sconfigge alle elezioni presidenziali Franklin D. Roosevelt, la percezione di 

un’imminente catastrofe si diffonde a Newark. Qui vive la famiglia Roth, che 

scopre di non essere abbastanza americana per i gusti del nuovo presidente. At-

traverso una svolta possibile della storia, il romanzo racconta i pericoli terribili 

della deriva autoritaria e razzista di una società.  

Leonardo Sciascia 
Una storia semplice 
Letto da Sergio Rubini 

Emons 

Alla vigilia della festa di san Giuseppe, negli uffici quasi deserti della 

polizia arriva una strana telefonata. Giorgio Roccella dice al briga-

diere che devono vedere una cosa che ha trovato in casa. 

L’indomani, quando il poliziotto si reca nel villino per rispondere 

alla chiamata, lo trova con una pallottola in testa e una vecchia Mau-

ser sulla scrivania. Suicidio, decreta il 

questore. Ma Roccella, prima di morire, ha scritto su un foglio: “Ho trovato.” Quel punto incongruo è il 

primo degli indizi che condurranno il brigadiere verso una verità molto diversa.  

Marcela Serrano 
L’albergo delle donne tristi 
Letto da Rita Savagnone 

Emons 

In un’isola nel sud del Cile, un insolito albergo accoglie donne ferite dal disamo-

re e in cerca di conforto. A gestirlo è  Elena, psichiatra, che ha conquistato soli-

dità e serenità a prezzo di un viaggio nel dolore. Segnata da pesanti sconfit-

te  sentimentali, Floreana trova qui un rifugio per ripensare alla sua vita. Condivi-

dendo con le altre ospiti racconti e complicità, s’incammina verso una rinascita.  
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Georges Simenon 
Una testa in gioco 
Letto da Giuseppe Battiston 

Emons 

Joseph Heurtin, condannato a morte per l’omicidio di una ricca ve-

dova americana e della sua cameriera, attende in prigione il giorno 

dell’esecuzione. Ma Maigret non crede alla sua colpevolezza e, gio-

candosi tutta l’onorata carriera, organizza in segreto la sua evasione. 

È infatti convinto che sarà proprio Heurtin a condurlo sulle tracce 

del vero assassino.  

Richard Yates 
Revolutionary Road 
Letto da Adriano Giannini 

Emons 

Frank e April Wheeler sono una coppia middle class dei sobborghi benestanti di 

New York. Coltivano il proprio anticonformismo con ingenuità, quasi con ipo-

crisia; si sentono destinati a una vita creativa, magari in Europa, dove  esprimere 

la propria passione. Ma sotto la superficie di una vita apparentemente felice la 

giovane famiglia nasconde una tensione pronta a esplodere con la prepotenza di 

un dramma shakespeariano. Uno dei romanzi più intensi e penetranti della nar-

rativa americana.  

Alessandro Barbero 
Dante 
Laterza 

Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta creatore di 

un capolavoro immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il Medioevo, di cui 

queste pagine racconteranno il mondo e i valori. L'autore segue Dante nella sua 

adolescenza di figlio di un usuario che sogna di appartenere al mondo dei nobili e 

dei letterati; nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si infrangono davanti 

alla realtà meschina degli odi di partito e della corruzione dilagante; nei vagabon-

daggi dell'esiliato che scopre l'incredibile varietà dell'Italia del Trecento, fra metro-

poli commerciali e corti cavalleresche. Di Dante, proprio per la fama che lo accompagnava già in vita, 

sappiamo forse più cose che di qualunque altro uomo dell'epoca: ci ha lasciato la sua testimonianza per-

sonale su cosa significava, allora, essere un teen-ager innamorato, o su cosa si provava quando si saliva a 

cavallo per andare in battaglia. Ma il libro affronta anche le lacrime i silenzi che rendono incerta la rico-

struzione di interi periodi della sia vita, presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi, e per-

mettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un giallo è invitato a seguire il 

filo degli eventi e ad arrivare per proprio conto a una conclusione. Un ritratto scritto da un grande stori-

co, meticoloso nella ricerca e nell'interpretazione delle fonti, attento a dare piena giustificazione di ogni 

affermazione e di ogni ipotesi; ma anche un'opera di straordinaria ricchezza stilistica, che si legge come 

un romanzo.  
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Peter Brown 
Il culto dei santi 
L’origine e la diffusione di una nuova religiosità 

Einaudi 

Professore all'University of California, Berkeley, Peter Brown mette a fuoco in questo 

libro uno dei punti chiave della società e della sensibilità dei primi secoli della cristia-

nità, ricostruendo i rapporti tra i fenomeni della superstizione e lo stabilirsi delle prati-

che mortuarie e del culto ai santi. Il testo è strutturato in sei parti: Il santo e la tomba, 

"Un luogo elegante e privato", Il compagno invisibile, I morti eccezionali, 

"Presentia", "Potentia".  

Niel Gaiman 
Miti del Nord 
Mondadori 

Odino il Supremo, saggio, audace e astuto; Thor, suo figlio, incredibilmente forte 

ma non certo il più intelligente fra gli dèi; e Loki, nato da un gigante, fratello di san-

gue di Odino, insuperabile e scaltrissimo manipolatore. Sono alcuni dei protagonisti 

che animano questo libro. Noto per essersi ispirato spesso ai miti dell'antichità nel 

creare universi e personaggi fantastici, questa volta Gaiman ci offre una formidabile 

riscrittura dei grandi miti del Nord. Lungo un arco narrativo che inizia con la genesi 

dei nove leggendari mondi, ripercorriamo le avventure e le gesta di dèi, nani e giganti. Brillante e diver-

tente, Miti del Nord è una magistrale carrellata del pantheon scandinavo e della bizzarra natura degli dèi: 

ferocemente competitivi, capricciosi, predisposti all'inganno e inclini a farsi governare dalle passioni. Un 

universo antico, ricco e affascinante, a cui la penna vibrante di Gaiman è in grado di infondere una vita 

nuova e decisamente attuale.  

René Girard 
Il capro espiatorio 
Adelphi 

Dice Heidegger che ogni vero pensatore pensa un solo pensiero: nel caso di René 

Girard è quello del «capro espiatorio». In questo saggio egli prende per mano il let-

tore e, passo per passo, illumina in modo definitivo quel meccanismo della persecu-

zione e del sacrificio a cui già aveva dedicato La violenza e il sacro. Ed è impossibile 

sottrarsi alla luce cruda e netta che in queste pagine viene gettata su alcuni temi che 

per forza ci riguardano tutti. In particolare, colpiranno per la loro radicale novità le 

interpretazioni di parabole ed episodi dei Vangeli, dove secondo Girard si compie 

quell'oscillazione decisiva per cui la vittima sacrificale non consente più alla colpa che le viene attribuita, 

ma diventa l'innocente che come tale si rivendica: così il capro espiatorio si trasforma nell'agnello di Dio.  
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Paul Mattei 
Il cristianesimo antico da Gesù a Costantino 
Il Mulino 

Nel giro di tre secoli, una piccola setta periferica riesce a diffondere e imporre il pro-

prio messaggio, la propria legge, all'interno dell'impero romano. È questa la vicenda, 

stupefacente e improbabile, della prima diffusione del cristianesimo, che questo vo-

lume ricapitola con chiarezza. Dopo aver tratteggiato il contesto religioso in cui sor-

se, cioè il giudaismo tardo e i vari paganesimi vigenti nel territorio dell'impero roma-

no, il volume descrive l'azione di Gesù e degli apostoli e l'intensa opera di proseliti-

smo che questi iniziarono, la progressiva fissazione della dottrina, l'organizzazione 

delle comunità, le persecuzioni di cui l'autore mette in luce in particolare l'importanza nel dar forma a 

un'idea di Chiesa come Chiesa di martiri e dunque a una particolare idea di santità a partire dalla quale si 

svilupperà un'imponente letteratura agiografica.  

Grado Giovanni Merlo 
Il cristianesimo medievale in Occidente 
Laterza 

Nel lungo periodo che va dal VII-VIII secolo alla Riforma protestante degli inizi del 

Cinquecento, si viene affermando un cristianesimo proprio dell'Occidente, distinto 

dal cristianesimo bizantino, orientale e ortodosso e segnato da profonde trasforma-

zioni interne. È in questo arco di tempo che la cattolicità diventa "romana", in quei 

secoli che cioè solitamente vengono indicati come secoli di mezzo, o Medioevo. 

L'organizzazione ecclesiastica prende le forme che tuttora conosciamo secondo sud-

divisioni spaziali costanti e uniformi, alle quali corrispondono specifiche competenze 

sacramentali e disciplinari: regioni metropolitane o arcidiocesi, diocesi, pievi, parrocchie. Il processo va di 

pari passo con una sempre più marcata accentuazione del papato romano, identificato come vertice ge-

rarchico e teologico, come una vera e propria monarchia pontificia. Il tutto avviene sulla base di una larga 

omogeneizzazione, se non proprio unificazione, di riti e liturgie.  

Jörg Rüpke 
Pantheon 
Una nuova storia della religione romana 

Einaudi 

Pur focalizzandosi principalmente su Roma, Pantheon integra le molte tradizioni reli-

giose riscontrabili in tutta l'area mediterranea, per raccontare la storia di un muta-

mento epocale, quando da un mondo dove si praticavano rituali religiosi si passò a 

un mondo dove si appartiene a una religione. Il volume, ampiamente illustrato, sot-

tolinea con particolare enfasi la «religione vissuta», una prospettiva che mette in evi-

denza quanto le esperienze e le pratiche degli individui trasformino la religione in qualcosa di diverso 

dalla sua forma ufficiale; offrendo in tal modo al lettore una rappresentazione radicalmente nuova della 

religione romana e di un periodo cruciale per le religioni occidentali, che ha influenzato l'ebraismo, il cri-

stianesimo, l'islam e perfino la stessa idea moderna di «religione».    
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Enrico Berti 
In principio era meraviglia 
Le grandi questioni della filosofia antica 
Laterza 

La meraviglia è consapevolezza della propria ignoranza e desiderio di sottrarvisi, 

cioè di apprendere, di conoscere, dI sapere. Ecco perché proprio la meraviglia, 

secondo Aristotele, è l'origine della filosofia, ovvero della ricerca disinteressata di 

sapere. Stato d'animo raro e prezioso, la meraviglia è la sola espressione della vera 

libertà. Enrico Berti rilegge il pensiero dei grandi filosofi della classicità e costruisce 

un percorso attraverso le domande senza tempo che la filosofia occidentale ha 

continuato a porsi, formulate per la prima volta dai Greci.  

Stefania Contesini 
La filosofia nelle organizzazioni 
Nuove competenze per la formazione e la consulenza 
Carocci 

Il libro propone un metodo filosofico per la formazione e la consulenza organizza-

tiva. La filosofia qui non si presenta nella sua consueta veste di disciplina specialisti-

ca e astratta ma rivela il suo volto pratico, capace cioè di affrontare le problemati-

che delle realtà organizzative grazie all'uso della ragione critica e riflessiva. Nella 

prima parte del volume vengono esaminati nel dettaglio alcuni elementi ricorrenti 

della formazione e della consulenza. Particolare attenzione è dedicata al concetto di competenza, allo 

scopo di restituirne un'accezione più ricca che non lo appiattisca unicamente sul significato di prestazio-

ne. Nella seconda parte vengono individuate e descritte alcune competenze filosofiche indispensabili per 

affrontare le difficoltà dell'agire professionale nella società odierna. Di ognuna viene proposta una guida 

alla progettazione formativa e mostrata la centralità per l'esercizio e la padronanza delle più importanti 

capacità manageriali e soft skills.  

Vincenzo Ferrone 
Il mondo dell’Illuminismo 
Storia di una rivoluzione culturale 

Einaudi 

Il mondo dell'Illuminismo reinterpretò metodi e compiti della rivoluzione scientifica 

e li allargò alle scienze dell'uomo, interrogandosi però con spirito critico sulle loro 

potenzialità emancipatorie e discriminatorie, sulle perverse logiche di dominio e di 

esclusione corporativa che da esse potevano derivare. Ne nacque un nuovo empiri-

smo scientifico organicamente legato a un umanesimo dei moderni che teneva al 

centro l'individuo e i suoi diritti, come pure le sue facoltà – memoria, ragione, im-

maginazione. L'Illuminismo fu un progetto universalistico di ricerca e promozione dell'«umanità dell'uo-

mo» che, durante la sua stagione piú matura e feconda (il Tardo Illuminismo), sperimentò i propri valori 

e i propri ideali politici libertari, repubblicani e costituzionali nel dramma della lotta contro l'Antico Regi-

me, contro la tratta degli schiavi, contro il moderno imperialismo coloniale e i tradimenti inattesi delle 

rivoluzioni atlantiche.  
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Andrea Ballarini 
Fenomenologia del cialtrone 
Come riconoscere i buoni a nulla capaci di tutto 

Laterza 

Che frequentiate semplici dilettanti o sofisticati professionisti della cialtroneria, tro-

verete in questo libro preziose indicazioni per relazionarvi con queste temibili, ma 

affascinanti, creature senza farvi troppo male. 

"Dal notaio Ser Ciappelletto, effigiato dal Boccaccio all’inizio della prima giornata 

del Decameron, che riesce sul letto di morte a indurre il frate confessore ad avvol-

gerlo con un’immeritata aura di santità, sino a Bruno Cortona del Sorpasso, interpre-

tato magistralmente da Vittorio Gassman. In questo libro troveremo teoria e pratica di un tipo umano 

che si annida ovunque, buono a nulla e capace di tutto: un prontuario tecnico, più che un’operetta mora-

le, che si consacra allo sforzo di delineare i contorni di una ‘scienza esatta’ capace di individuare, con oc-

chio clinico e appropriata attrezzatura, l’infido e diffusissimo soggetto" - Massimiliano Panarari, La Stampa 

Se, invece, pensate di non aver bisogno di consigli, allora cominciate a preoccuparvi: perché nessuno è 

immune dai cialtroni. Essi vivono fra noi e, talvolta a nostra insaputa, sono noi. 

 

Peter Burke 
La storia culturale 
Il Mulino 

Prendendo le mosse da due grandi classici di Burckhardt e Huizinga, il volume – qui 

presentato in edizione aggiornata – segue le diverse incarnazioni della storia culturale 

nella sociologia, nella storia dell’arte, nella storia della cultura popolare. È poi riper-

corsa la stagione segnata dall’influenza dell’antropologia, nonché dal contributo delle 

opere di Bachtin, Elias, Foucault e Bourdieu; in tale contesto emergono tematiche 

nuove come la storia del corpo, la memoria, la costruzione delle identità individuali e 

collettive.  

Piero Calamandrei 
Non c’è libertà senza legalità 
Laterza 

«Colla legalità non vi è ancora libertà, ma senza legalità libertà non può esserci… 

perché solo la legalità assicura, nel modo meno imperfetto possibile, quella certezza 

del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica». Di fronte 

allo «spaventoso caos di un mondo in rovina», nel terribile inverno tra il 1943 e il 

1944, Piero Calamandrei comprese come ogni speranza di «duratura rinascita» non 

poteva non fare affidamento sul ripristino del principio di legalità a «metodo di go-

verno».  
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Fabio Dei 
Antropologia culturale 
Il Mulino 

Il manuale, qui presentato in una nuova edizione arricchita, offre un quadro d'in-

sieme dell'antropologia culturale, illustrandone metodo, teoria e linguaggi. L'ap-

proccio privilegia la focalizzazione sui nodi problematici e sulle categorie inter-

pretative che fanno dell'antropologia uno strumento di riflessione fondamentale 

per la comprensione del mondo contemporaneo.  

 
 

Enzo Ciconte 
Storia criminale 
La resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri 

Rubbettino 

Cosa lega la mafia alla 'ndrangheta e alla camorra? Si tratta solo di atteggiamenti 

culturali o di vere o proprie organizzazioni con tanto di gerarchle, cerimonie di affi-

liazioni, regolamenti interni ecc. ? Questo libro di Enzo Ciconte ricostruisce la sto-

ria delle tre più potenti organizzazioni criminali italiane (senza tuttavia tralasciare le 

altre) dimostrando come vi siano alla base dei caratteri comuni che consentono di considerarle come un 

unico fenomeno che si esplia secondo modalità e forme diverse.  

Nando Dalla Chiesa 
Contro la mafia 
Einaudi 

"Non è mai buon segno, la rimozione. Come l'oblio o la perdita della memoria. Sono 

tutti sintomi, imparentati ma diversi, di debolezza o di malessere. Negli individui 

come nei popoli o nelle comunità. Si associano sempre alla perdita di una parte gran-

de o piccola della propria identità. Questo libro nasce per impedire che una piccola 

ma significativa perdita di identità si completi: quella della società italiana di fronte 

alla sua storia, alla storia di cultura accumulata per combattere un nemico che ne ha 

messo a dura prova la democrazia colpendola ripetutamente al cuore. Un nemico 

che si chiama mafia. [...] L'obiettivo di questa antologia è restituire un'ossatura di memoria alla cultura 

civile nazionale e offrirla in particolare alle generazioni più giovani, affinché acquistino coscienza del 

cammino compiuto". (Dall'introduzione di Nando Dalla Chiesa)  
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John Dickie 
Onorate società 
L’ascesa della mafia, della camorra e dell’ndrangheta 

Laterza 

"Nel corso dell'ultimo secolo e mezzo la polizia, i magistrati, i politici, gli opinion 

makers e perfino i semplici cittadini hanno avuto accesso a un'incredibile quantità di 

informazioni sul problema della mafia. Gli italiani si sono indignati per la violenza 

della criminalità organizzata e per le collusioni fra una parte della classe politica e i 

boss. Il risultato è stato che il dramma della mafia spesso si è dispiegato sotto la luce 

dei riflettori, diventando un evento mediatico. Ma l'Italia; ha mostrato grande inge-

gnosità anche nel trovare ragioni per guardare da un'altra parte o per non fare niente. La storia delle ma-

fie italiane, dunque, non è solo un giallo in cui bisogna cercare il colpevole, ma anche un giallo in cui bi-

sogna cercare chi sapeva. E soprattutto, cercare di capire perché diamine chi sapeva non ha fatto nulla".  

Bartolo Gariglio (a cura di) 
Un partito di popolo 
Il Partito Popolare in Piemonte e la sua classe dirigente 

Celid 

Il volume che qui presentiamo, frutto di una ricerca che ha scelto di ribaltare la 

prospettiva ancor oggi più diffusa negli studi sul Partito Popolare Italiano, mette 

al suo centro non i vertici del partito sturziano nato nel 1919, ma la sua base. 

Questo in una regione, il Piemonte, con una realtà sociale molto articolata e 

complessa. I ricercatori, che in gran parte avevano già lavorato per studi relativi 

al mondo cattolico piemontese durante la Grande guerra, si sono impegnati non 

tanto a enumerare i meriti o i limiti di una classe dirigente evoluta, quanto a indagare, attraverso le fonti 

disponibili, la composizione dei quadri dirigenti, anche piccoli o intermedi, di una forza politica cresciuta 

in poco tempo e poi declinata per l'emergere di diverse circostanze storiche e sociali, non ultimo il muta-

to atteggiamento della Chiesa. Si sono ritrovati così professori universitari e contadini, nobili e artigiani, 

operai e professionisti, commercianti, giornalisti e un gran numero di sacerdoti i cui nomi sono stati infi-

ne raccolti in un database composto da più di duemila elementi che potrà essere via via ampliato in un 

sito on line messo a disposizione dalla Fondazione Carlo Donat-Cattin.   

Carlo Capello 
Ai margini del lavoro 
Un’antropologia della disoccupazione a Torino 

Ombre Corte 

Se la disoccupazione - uno dei principali problemi del nostro tempo - è spesso al 

centro del dibattito pubblico, dei disoccupati si parla invece molto poco. E quando 

lo si fa, a prevalere è una rappresentazione che tende ad accusarli delle loro stesse 

difficolta?, a colpevolizzarli e a renderli invisibili. In opposizione a questo rappre-

sentazione, il libro, che si basa su una prolungata ricerca sul campo a Torino, inten-

de ridare voce ai disoccupati per comprendere che cosa significa perdere il lavoro al tempo della deindu-

strializzazione e della stagnazione economica globale.    
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Gianrico Carofiglio 
Della gentilezza e del coraggio 
Breviario di politica e altre cose 

Feltrinelli 

La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla capacità di porre e di 

porsi buone domande, dalla capacità di dubitare. E questo vale tanto per chi il pote-

re ce l'ha quanto, forse soprattutto, per chi apparentemente non ce l'ha. Cioè noi. 

Perché i cittadini hanno un potere nascosto, che li distingue dai sudditi e che deriva 

proprio dall'esercizio della critica e dunque della sorveglianza. In queste pagine 

Gianrico Carofiglio, con la sua scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci accom-

pagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un sommario di regole – o meglio suggerimenti 

– per una nuova pratica della convivenza civile. Una pratica che nasce dall'accettazione attiva dell'incer-

tezza e della complessità del mondo ed elabora gli strumenti di un agire collettivo laico, tollerante ed effi-

cace.  

Domenico De Masi 
Smart working 
La rivoluzione del lavoro intelligente 

Marsilio 

All'inizio del 2020 pare che solo 570 mila italiani lavorassero in smart working. Ai 

primi di marzo, con l'isolamento imposto dal Covid-19, sono improvvisamente 

diventati 8 milioni. Che cosa è successo nel frattempo, e che cosa avverrà in futu-

ro? Quali sono i motivi che finora hanno impedito il diffondersi di una modalità 

di lavoro più produttiva, ecologica, meno costosa e stressante? E come cambierà, 

sul lungo periodo, la nostra routine quotidiana finora scandita dall'alternanza tra ufficio e tempo libero? 

Per rispondere a queste domande urgenti e radicali Domenico De Masi, il maggiore studioso e teorico 

italiano dello smart working, ha messo a frutto quarant'anni di esperienze e ricerche nel settore e, durante i 

mesi del lockdown, ha coordinato un'indagine a tutto campo, giungendo alla conclusione che quello in atto 

sia solo l'inizio di un processo che vedrà rivoluzionato non solo il tempo e il luogo del lavoro, ma il suo 

significato, il suo contenuto e il suo ruolo.   

Guido Formigoni 
Storia della politica internazionale nell’età contemporanea 
Il Mulino 

Il volume traccia un panorama complessivo dell'evoluzione della politica interna-

zionale, basandolo sul percorso di formazione degli stati moderni e sui rapporti tra 

territori, imperi e civiltà mondiali. Vengono esposti i grandi problemi, le strutture e 

le dinamiche fondamentali, in una lettura che mira a delucidare fasi e snodi della 

storia internazionale: dal «concerto europeo» stabilito al Congresso di Vienna alle 

guerre mondiali, dal mondo bipolare della guerra fredda all'attuale globalizzazione.  
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Daniel Kahneman 
Pensieri lenti e veloci 
Mondadori 

Siamo stati abituati a ritenere che all'uomo, in quanto essere dotato di razionalità, 

sia sufficiente tenere a freno l'istinto e l'emotività per essere in grado di valutare in 

modo obiettivo le situazioni che deve affrontare e di scegliere, tra varie alternative, 

quella per sé più vantaggiosa. Gli studi sul processo decisionale condotti ormai da 

molti anni dal premio Nobel Daniel Kahneman hanno mostrato quanto illusoria sia 

questa convinzione e come, in realtà, siamo sempre esposti a condizionamenti - 

magari da parte del nostro stesso modo di pensare - che possono insidiare la capa-

cità di giudicare e di agire lucidamente. Illustrando gli ultimi risultati della sua ricerca, Kahneman ci guida 

in un'esplorazione della mente umana e ci spiega come essa sia caratterizzata da due processi di pensiero 

ben distinti: uno veloce e intuitivo (sistema 1), e uno più lento ma anche più logico e riflessivo (sistema 

2). Se il primo presiede all'attività cognitiva automatica e involontaria, il secondo entra in azione quando 

dobbiamo svolgere compiti che richiedono concentrazione e autocontrollo.  

Jörg Klare 
Demenza senile 
Il giorno in cui mia madre non riuscì più a trovare la cucina 

Feltrinelli 

La demenza senile e la sua forma più frequente, l'Alzheimer, si infilano in sordina 

nella vita di chi ne è colpito e dei suoi familiari, con sintomi spesso leggeri e non 

diagnosticati, fino a che la degenerazione cerebrale trasforma pensieri e azioni del 

malato, rendendolo quasi estraneo agli occhi di chi gli è vicino da sempre. Jörn Kla-

re, figlio di una settantenne colpita da demenza senile, racconta la sua esperienza 

alternandola ad approfondimenti con esperti di vari settori - medici, geriatri, assi-

stenti alla cura, filosofi, sociologi - che, con ricchezza informativa, affrontano questioni molto concrete. 

Arrivano improvvise le malattie senili, e non è mai facile farci i conti. Il libro ci aiuta ad affrontare le nuo-

ve fragilità dei nostri cari e le mille conseguenti domande che ci costringeranno a riflettere con cui ci met-

tono in gioco.  

Daniela Lucangeli 
Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere 
Erickson 

Il libro che tenete fra le mani raccoglie il distillato di anni di ricerca e riflessione su 

cinque temi molto cari a Daniela Lucangeli. Ne nascono cinque lezioni che parlano 

del ruolo delle emozioni nell'apprendimento, dell'errore che diventa risorsa, della 

motivazione che guarda al futuro, di come dare ai nostri bambini la possibilità di 

stare bene a scuola, per concludere spiegando come aiutarli a districarsi nella foresta 

dei numeri. Cinque lezioni che parlano agli insegnanti e ai genitori con un linguag-

gio diretto, imbevuto di energia e passione, ma che affondano le radici più profonde in un terreno solido 

e scientificamente rigoroso. Un libro da leggere se insegnate, se avete figli o nipoti che vanno a scuola, se 

siete donne e uomini interessati all'educazione e al futuro dell'istruzione. E, soprattutto, se ritenete che le 

cose possano cambiare quando ognuno di noi si mette in gioco con il coraggio e con il cuore.  
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Federico Rampini 
I cantieri della storia 
Ripartire, ricostruire, rinascere 

Mondadori 

Federico Rampini racconta storie di tragedie collettive, sconfitte, decadenze, se-

guite da «miracoli». Successi costruiti partendo dalle macerie, quando tutto sem-

brava perduto, e invece stava per sorgere una nuova luce all'orizzonte. I cantieri 

dove si sono raccolte le energie e le idee, per costruire un futuro migliore. Il crol-

lo dell'Impero romano è l'archetipo di ogni decadenza. Ogni altro impero o su-

perpotenza ha paura di fare quella fine, cerca di capire come accadde, tenta di 

evitare quel destino. Nuove interpretazioni dell'antichità rivelano gli eventi fatali che possono portare una 

civiltà a soccombere. E quali speranze sopravvivono a quei disastri epocali. A metà dell'Ottocento l'Ame-

rica dello schiavismo, della guerra civile, periodo tragico in cui un popolo si è diviso a morte, lascia tracce 

profonde nell'America di oggi, segnata dalla questione razziale. Anche nei suoi fallimenti, quel periodo ha 

molto da insegnarci.  

Ambrogio Santambrogio 
Introduzione alla sociologia 
Le teorie, i concetti, gli autori 

Laterza 

Alla base di questo libro ci sono alcune idee di fondo. La prima è che la sociologia è 

una disciplina storica. Lo è in un duplice senso: ha un'origine storica, che ovvia-

mente segna i suoi metodi e i suoi contenuti; il suo oggetto di studio sono fatti sto-

rici - le azioni degli uomini in società - che devono essere interpretati. In questa 

prospettiva, si può dire che la sociologia è ciò che hanno fatto - e tuttora fanno - i 

sociologi: per questo motivo, nel libro si è utilizzato un percorso basato sulla presentazione di singoli 

autori o scuole di pensiero e non un approccio de-storicizzato per concetti. La seconda mette in luce lo 

stretto legame storico e concettuale che esiste tra sociologia e mondo moderno in tre distinte fasi: l'av-

vento della modernità (sino alla fine della prima guerra mondiale); la modernità compiuta (sino al 1989); 

la modernità globalizzata (i nostri giorni). La terza idea si riferisce al fatto che la sociologia è una scienza 

sociale e deve essere compresa senza essere separata nettamente dalle altre discipline - come il diritto, la 

storia, l'antropologia, la scienza politica, la psicologia, l'economia - con cui condivide, nella sostanza, un 

unitario progetto scientifico.  

George Saunders 
L’egoismo è inutile 
Elogio della gentilezza 

Minimum Fax 

George Saunders è uno degli autori più amati e influenti della scena letteraria ame-

ricana di oggi. Nel dicembre 2013, "La Repubblica" e "minima&moralia" hanno 

pubblicato un memorabile discorso di Saunders agli studenti della Syracuse 

University in cui lo scrittore invita i neolaureati a basare la propria vita sulla genti-

lezza verso il prossimo invece che sull'ambizione personale.  
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Fouberg E.-Murphy A.-De Blij H. 
Geografia umana 
Cultura, società, spazio. 

Zanichelli 

I luoghi cambiano continuamente e le persone sono responsabili di questi cam-

biamenti, attraverso l'influenza di cultura, valori, estetica, politica, economia. 

Nello studio della geografia umana ci viene ricordato continuamente come le 

persone plasmino il proprio mondo e come sia le persone sia i luoghi cambino 

nello spazio. Questo manuale, ricco di annotazioni raccolte sul campo dagli au-

tori e di spunti per uno studio critico, si propone di: aiutare a comprendere il 

ruolo svolto dalle persone nel modificare i luoghi, descrivere il contesto dei problemi da analizzare, offri-

re gli strumenti di analisi per tenere conto della complessità introdotta dalla globalizzazione, formare un 

pensiero critico in termini geografici.  

Chiara Valerio 
La matematica è politica 
Einaudi 

La matematica rivista come prassi politica, e non solo come teoria, è un formidabile 

esercizio di democrazia: come la democrazia si fonda su un sistema di regole, crea 

comunità e lavora sulle relazioni. Come la democrazia, la matematica amplia ma non 

nega. Studiando matematica si capiscono molte cose sulla verità. Per esempio che le 

verità sono partecipate e pertanto i principî di autorità non esistono; che le verità so-

no tutte assolute ma tutte transitorie perché dipendono dall'insieme di definizione e 

dalle condizioni al contorno. Svolgere un problema matematico è un esercizio di de-

mocrazia perché chi non accetta l'errore e non si esercita nell'intenzione di capire il mondo non riesce né 

a cambiarlo né a governarlo. Chiara Valerio tesse in un pamphlet polemico un parallelo tra matematica e 

democrazia, due aree che non subiscono la dittatura dell'urgenza.  

Federico Zuolo 
Etica e animali 
Il Mulino 

A tavola, in casa, nella ricerca biomedica: la presenza degli animali pervade ogni a-

spetto della nostra cultura e vita quotidiana. Nulla di meno scontato: negli ultimi de-

cenni i nostri rapporti con gli animali sono stati fortemente ridefiniti. Dal veganesi-

mo al bando sull'uso degli animali nei test dell'industria cosmetica, i movimenti ani-

malisti hanno sfidato tradizioni secolari con azioni eclatanti di grande impatto media-

tico e con pressanti campagne di sensibilizzazione. Ma la questione va oltre lo scon-

tro tra animalisti e difensori dello status quo, e investe il campo della filosofia pratica.   
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Claudio Azzara 
Le civiltà del Medioevo 
Il Mulino 

Una panoramica del Medioevo che adotta una prospettiva meno centrata sul solo 

occidente europeo, con una considerazione più marcata per le vicende e le strutture 

dell'ambito europeo-orientale e per il mondo islamico, e con una maggiore attenzio-

ne ai rapporti intercorrenti fra gli avvenimenti storici e le coeve espressioni della 

cultura. Dopo una breve premessa sul concetto di Medioevo e sulle fonti per lo stu-

dio, l'autore segue la storia medievale secondo la tradizionale partizione di alto e bas-

so Medioevo, toccando tutti i principali aspetti politici, sociali, economici e culturali 

che caratterizzano il periodo.  

Sven Beckert 
L’impero del cotone 
Una storia globale 

Einaudi 

Il cotone è stato il primo prodotto attraverso il quale è stata avviata la costituzione 

di un'economia globalizzata e il mondo ha assunto, pur tra metamorfosi e trasforma-

zioni ancora in corso, la forma che ancora oggi possiede. Ben prima dell'avvento 

della produzione con le macchine nel 1780, imprenditori europei e potenti uomini 

politici ridisegnarono l'industria manifatturiera mondiale, la cui espansione imperiali-

sta poggiava sullo sfruttamento inumano degli schiavi nelle piantagioni e degli operai nelle fabbriche. In 

apparenza, il volume si propone come una storia, dalle origini ai giorni nostri, del prodotto più importan-

te del XVIII e del XIX secolo: la sua produzione, trasformazione, circolazione. In realtà, attraverso il 

prisma del cotone, è del capitalismo industriale che Sven Beckert vuole tracciare la storia globale, nelle 

sue dimensioni e componenti fondamentali, non solo economiche e tecnologiche, ma anche sociali, giuri-

diche, politiche. E il cotone può legittimamente assurgere al ruolo di prisma, poiché è proprio a partire 

da esso che il capitalismo industriale è nato. Beckert definisce "capitalismo di guerra" l'insieme dei pro-

cessi di insediamento imperialista, conquista coloniale, espropriazione della terra, sfruttamento intensivo 

di forza lavoro schiavistica, che consentiranno al Regno Unito di controllare, già nei primi decenni del 

XIX secolo, il mercato mondiale del cotone.  

Elena Bonora 
La Controriforma 
Laterza 

L'opera analizza un aspetto fondamentale della storia italiana ed europea del XVI 

secolo: la trasformazione della Chiesa di Roma in conseguenza della sfida luterana. 

Il volume è diviso in tre sezioni: la prima, cronologica, focalizza il processo di tra-

sformazione a partire dal clima religioso e politico del primo Cinquecento; la se-

conda verte su diversi soggetti istituzionali e centri decisionali (papato, Inquisizio-

ne, Concilio di Trento, ordini religiosi) che operarono nella Chiesa della Controri-

forma; la terza indaga sui rapporti tra Chiesa della Controriforma e società.  
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Lorenzo Braccesi 
Arrivano i barbari 
Le guerre persiane tra poesia e memoria 

Laterza 

Nella memoria collettiva degli antichi, come nella memoria riflessa dei moderni, le 

grandi vittorie ottenute dai greci a Maratona, alle Termopili e a Salamina hanno 

assunto un enorme valore simbolico. I 300 spartani che, seppur vinti, riescono a 

sconfiggere i vincitori. I nemici storici, Sparta e Atene, che si alleano in nome di un 

bene superiore. Ma soprattutto i barbari, i nemici della libertà e della civiltà, che si 

infrangono di fronte alla resistenza di una minoranza unita e determinata a difen-

dere i propri diritti. La narrazione e la celebrazione, in esaltanti scritture poetiche, delle epiche gesta della 

confederazione ellenica contro la soverchiante armata di terra e di mare approntata dal Gran Re Serse 

hanno fornito una serie di topoi letterari che hanno influenzato e continuano a influenzare il nostro im-

maginario. Tanto da costituire un patrimonio che riemerge costantemente ogniqualvolta la storia lo ri-

chieda: da Lepanto a Nelson a Trafalgar, dai testi incendiari del nostro Risorgimento fino alle canzoni 

della Resistenza. Un libro appassionato e divertente, alla riscoperta dei mille fili che ci legano al nostro 

passato più remoto.  

Lorenzo Braccesi - Flavio Raviola 
La Magna Grecia 
Il Mulino 

La colonizzazione greca nell'estremo meridionale della penisola (Calabria, Basilicata, 

parte della Campania e della Puglia) fra l'ottavo secolo a. C. e la conquista romana 

nel terzo secolo a. C.: una civiltà grande e prospera raccontata nel suo sviluppo e nei 

suoi tratti essenziali da due illustri specialisti.  

 

 

 
 

Giovanni Brizzi 
70 d.C. 
La conquista di Gerusalemme 

Laterza 

"Qualcosa di tremendo e sconosciuto scuote il mondo nel primo secolo dopo Cri-

sto, scardina la polis antica e mina le fondamenta dell'impero. Giovanni Brizzi for-

nisce dati agghiaccianti. Nello spazio mediterraneo i morti sono quelli di una picco-

la Shoah. Scavi recenti nelle fondamenta di Cirene hanno portato in luce i segni di un vero e proprio ca-

taclisma. Per la prima volta Roma si trova di fronte a combattenti fanatici e indomabili, ebbri di furore 

religioso. Da allora i due mondi si divideranno e la proverbiale capacità di assorbimento dei Romani nei 

confronti di culture 'altre' nulla potrà con i titolari della prima religione del Libro." (Paolo Rumiz)  
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Dee Brown 
Seppellite il mio cuore a Wonded Knee 
Mondadori 

1860-1890: è il trentennio della «soluzione finale» del problema indiano, con la 

distruzione della cultura e della civiltà dei pellerossa. In questo periodo nascono 

tutti i grandi miti del West, un'epopea a esclusivo beneficio degli uomini bianchi. I 

racconti dei commercianti di pellicce, dei missionari, dei cercatori d'oro, delle 

Giacche Blu, degli avventurieri, dei costruttori di ferrovie e di città stendono una 

fitta coltre che nasconde la versione indiana sulla conquista del West. I pellerossa 

costituivano l'antistoria, l'ostacolo al trionfo della nuova civiltà; per di più non 

sapevano scrivere nella lingua dei bianchi. Eppure la loro fievole voce non è andata perduta del tutto: 

alcuni ricordi hanno resistito al tempo in virtù della tradizione orale o per mezzo delle pittografie; dai 

verbali degli incontri ufficiali è possibile desumere illuminanti testimonianze; nelle rarissime interviste 

raccolte da giornalisti sono reperibili suggestive ricostruzioni di celebri e sanguinosi avvenimenti; e da 

sperdute pubblicazioni dell'epoca l'opinione dei pellerossa è potuta giungere fino a noi.  

Mario Calabresi 
Quello che non ti dicono 
Mondadori 

Per mesi questa richiesta, arrivata alla fine di una presentazione de La mattina do-

po, è rimasta sepolta nei miei pensieri. Poi, la mail di un missionario che vive nel 

deserto algerino mi ha convinto a mettermi in viaggio. Il padre di Marta scom-

parve nel 1975 quando lei non era ancora nata, risucchiato nel gorgo del terrori-

smo che aveva cominciato a insanguinare l'Italia. Carlo Saronio, figlio di una delle 

famiglie più benestanti di Milano, non aveva ancora ventisei anni quando venne 

tradito dagli amici con cui condivideva ideali rivoluzionari. Marta per anni non ha 

mai fatto domande, immersa in un faticoso silenzio. Ma non si può vivere in eterno con i fantasmi, arriva 

sempre il giorno in cui dobbiamo fare i conti con le memorie, anche le più dolorose. Così le ho detto di 

sì, e ho cominciato un viaggio alla ricerca delle tracce di quel ragazzo che viveva sospeso tra due mondi 

inconciliabili, che trovò il coraggio di scegliere la sua strada quando era troppo tardi.  

Franco Cardini - Antonio Musarra 
Il grande racconto delle Crociate 
Il Mulino 

All’inizio ci sono i pellegrini, i crucesignati diretti a Gerusalemme che recano cuci-

ta o ricamata sulla spalla, sul petto, o sulla bisaccia, una croce. La crociata è stata 

iter, peregrinatio, passagium: spedizione militare, viaggio religioso, itinerario ma-

rittimo. Se ai tempi della prima spedizione (1096-99) la volontà di liberare 

dall’occupazione musulmana le terre in cui era vissuto Gesù si accompagnò a un 

grande fervore religioso, in seguito altri fattori decisivi motivarono le campagne 

militari in Terrasanta. Per le repubbliche marinare, la possibilità di ottenere il con-

trollo strategico di rotte e porti mediterranei; per il papato, di aumentare il proprio prestigio; per i sovrani 

laici, di liberarsi di folle insofferenti e aristocratici riottosi; senza contare il desiderio di avventura, molto 

sentito nella società feudale, e il richiamo dei tesori d’oriente... 
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Antonio Carioti 
Alba nera 
Solferino 

Il 23 marzo 1919, in piazza San Sepolcro a Milano, Benito Mussolini fonda i Fasci 

di Combattimento: davanti a lui ci sono meno di duecento persone, molte delle 

quali presto prenderanno altre strade. Alle elezioni politiche del 16 novembre 1919 

la sua lista, presente solo a Milano, raccoglie meno di cinquemila voti. Sembra un 

uomo finito,ma tre anni dopo diventa capo del governo e avvia il percorso che lo 

porterà a imporsi come dittatore. Com'è potuto accadere? Quali fattori politici, eco-

nomici e sociali consentirono al fascismo di sottomettere l'Italia? Quanto influirono 

il carisma e l'intuito del Duce? Come poté svilupparsi un partito armato dedito all'uso sistematico della 

violenza? Quali errori commisero icapi del movimento operaio e la vecchia classe dirigente liberale? Il 

libro di Antonio Carioti ricostruisce i fatti dalla nascita dei Fasci fino alla marcia su Roma, affidandone il 

commento a quattro interviste con studiosi di vario orientamento (Simona Colarizi, Alessandra Tarquini, 

Fabio Fabbri e Marco Tarchi).  

Jacques Chiffoleau 
La Chiesa, il segreto e l’obbedienza 
Il Mulino 

Il volume analizza la separazione del "foro interno", cioè il foro della coscienza, dal 

"foro esterno" cioè il foro giudiziario a partire dai secoli XII-XIII. Secondo l'adagio 

ben conosciuto dai canonisti medievali "La Chiesa non giudica le cose occulte", il 

campo d'azione lasciato al giudice era limitato e in seno a ogni individuo era ricono-

sciuta, dalla stessa istituzione ecclesiastica - distinguendo tra "secretum", un sapere 

umano dissimulato, e "occultum", prodotto di forze sovraumane - una zona di esen-

zione completa, sottoposta solo allo sguardo di Dio. Il concilio Lateranense IV del 

1215 tuttavia impose la confessione auricolare e con essa l'obbligo di rivelare anche gli "occulta cordis" 

da cui dipendeva la salvezza eterna, una misura che aprì la strada all'Inquisizione e alla sua volontà di ri-

cercare anche i peccati di pensiero nascosti.  

Paul M. Cobb 
La conquista del Paradiso 
Una storia islamica delle Crociate 

Einaudi 

La storia delle Crociate è nota, eppure è una storia spesso raccontata a metà, perche 

si basa quasi esclusivamente su fonti occidentali. Questo saggio intende considerare 

secondo una nuova, più equilibrata, prospettiva gli scontri fra musulmani e cristiani 

durante il Medioevo su tutte le sponde del Mediterraneo musulmano. Trattate come 

parte attiva della relazione dinamica tra gli stati islamici medievali e le società che 

vanno dalla Spagna all'Iran, le Crociate vengono dunque lette non soltanto come un episodio esotico, ma 

come parte integrante della storia della civiltà islamica stessa. Intrecciando la prospettiva tradizionale e il 

punto di vista dei musulmani medievali, le Crociate emergono come qualcosa di completamente diverso 

dalla pretenziosa retorica delle cronache europee... 
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Renzo De Felice 
Mussolini e Hitler 
I rapporti segreti 1922-1933 

Laterza 

Qual è stato il rapporto tra l'Italia fascista e la Germania nazista? Quali differenze e 

quali somiglianze fra i due totalitarismi? L'Asse e il Patto d'acciaio erano insiti nella 

logica di una comune natura dei due regimi o furono solo atti politici, rispondenti a 

esigenze particolari, sostanzialmente tattiche e contingenti? Renzo De Felice scopre 

documenti inediti in archivi italiani mentre lavora alla sua biografìa di Mussolini. 

Sono dispacci secreti, lettere, relazioni fra il duce e Hitler, dalla marcia su Roma alla 

salita al potere del nazionalsocialismo. Alla loro luce, è inequivocabile - i documenti di questo libro lo 

dimostrano - che l'Italia fascista fu il primo regime totalitario al mondo e la strategia con la quale i fascisti 

arrivarono al potere servì da significativo punto di riferimento per l'emergere e l'arrivo al potere dei nazi-

sti. I documenti sono introdotti da Renzo De Felice. II volume accoglie un'importante prefazione di 

Christian Goeschel destinata a suscitare un ampio dibattito.  

Robert Delort 
La vita quotidiana nel Medioevo 
Laterza 

Un racconto avvincente. Protagonisti contadini e cavalieri, monaci e mercanti, arti-

giani e nobildonne di cui Delort ricostruisce il lavoro e le feste, i viaggi e le cerimo-

nie, perfino i pensieri e le fantasie. Robert Delort (1932), membro dell'Ecole franç-

aise di Roma, insegna Storia medievale all'Università Paris VIII. Oltre che di storia 

economica e sociale  

Emanuele Ertola 
In terra d’Africa 
Gli italiani che colonizzarono l’impero 

Laterza 

L’Etiopia, fin dai tempi della disastrosa battaglia di Adua del 1896, era stata 

l’oggetto del desiderio del colonialismo italiano. Gli italiani per decenni l’avevano 

voluta, sognata, avevano ucciso ed erano morti per possederla. Il duce aveva piani 

grandiosi: eliminare l’emigrazione all’estero popolando l’Etiopia con milioni di ita-

liani, che avrebbero dato vita a una società ideale, produttiva, razzialmente pura e 

perfettamente fascista. In decine di migliaia risposero all’appello, lasciarono le loro 

case e partirono, convinti dalla propaganda del regime che avrebbero potuto fare fortuna in una terra 

ricca di opportunità. La realtà sarebbe stata molto diversa. Ma quali furono le esperienze di coloro che si 

trasferirono nelle terre del Negus? Dove e come emigrarono? Quanto fu diversa la loro quotidianità da 

quella vissuta in Italia? Come interagirono con gli etiopici e con il regime?  
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Suralya Faroqhi 
L’impero Ottomano 
Il Mulino 

Sorto nel XV secolo sulle rovine dello stato selgiuchide e di Bisanzio, l'impero otto-

mano si estende rapidamente sino alle frontiere dell'Austria-Ungheria, in Medio O-

riente e nell'Africa settentrionale. Questo volume ne ripercorre la storia politica dalle 

origini all'apogeo, e poi fino alla sua disgregazione, cominciata già nel XVII secolo e 

consumatasi nel corso dell'Ottocento, con il risveglio dei nazionalismi balcanici e 

sotto la spinta imperialista delle nuove potenze industriali. Particolare attenzione è 

dedicata all'economia, alla cultura, alle arti e al ruolo delle donne nella società otto-

mana.  

Orlando Figes 
Crimea. L’ultima ctrociata 
Einaudi 

La guerra di Crimea ha dominato la metà del XIX secolo, provocando la morte di 

almeno 800 000 persone e ridisegnando la mappa dell'Europa. Iniziata come una 

guerra di religione, fu determinata dalla convinzione dello zar Nicola I che quella 

guerra doveva essere una crociata, l'adempimento del destino della Russia a governa-

re tutti i cristiani ortodossi e a controllare i Luoghi Santi. Fu anche una guerra basata 

sull'odio e sull'ipocrisia, segnata in particolare dall'ondata di russofobia che travolse 

buona parte dell'Europa. Figes descrive la guerra come un'ultima crociata, nella qua-

le la religione ebbe un ruolo fondamentale, tanto da farla diventare la prima "guerra totale" della storia. 

Nessuno ha contato i morti tra la popolazione civile: vittime dei cannoni o della fame nelle città assedia-

te; etnie devastate dalle malattie diffuse dagli eserciti; intere comunità spazzate via durante i massacri e le 

campagne di pulizia etnica nel Caucaso, nei Balcani e in Crimea. L'autore utilizza materiali di prima mano 

(lettere dei soldati, diari, documenti provenienti dagli archivi russi ecc.), tratta gli eventi bellici da una 

prospettiva che dà vita a nuove interpretazioni, riuscendo a trasmettere quella partecipazione umana che 

può emergere solo dall'impiego di testimonianze molto diverse.   

Giuseppe Galasso 
Storia della storiografia italiana 
Laterza 

Dalle cronache alle più impegnative scritture storiche medievali, l'Italia si dimostra 

un laboratorio di innovazioni e riflessioni di grande spessore nel contesto europeo. 

La storiografia umanistica e storici come Machiavelli e Guicciardini non sorgono, 

quindi, come estemporanee novità, e neppure è casuale il magistero italiano nell'Eu-

ropa del rinascimento. Questo alto profilo viene in parte disperso nella 

"decadenza" italiana, finché con Vico, Muratori, Giannone si riapre una nuova 

grande stagione. Dal Risorgimento alla Repubblica il corso della storiografia italiana si fa molteplice e 

differenziato, in collegamento crescente con i paralleli sviluppi europei. Nel '900 la storiografia italiana è 

poi sempre più ricca di voci e di esperienze, che ne fanno un documento notevole della cultura contem-

poranea, pur mantenendo sempre una sua originale cifra di interessi e di metodi.   
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Stefano Gasparri 
Voci dai secoli oscuri 
Un percorso nelle fonti dell’Alto Medioevo 

Carocci 

Scopo del libro è far accostare i lettori a un mondo molto lontano dal nostro, un 

mondo che va dal periodo successivo al tramonto di Roma alla fine dell'età caro-

lingia. Per riuscirci, esso propone un itinerario attraverso una lunga serie di fonti, 

tradotte e interpretate, che percorrono tutto l'alto medioevo italiano, dal VI al IX 

secolo, e che mettono in primo piano figure diverse: gente comune e personaggi 

famosi, barbari e chierici, mercanti e vescovi, schiavi sconosciuti e sovrani come 

Carlo Magno. Anche se di solito sono bollati in modo semplicistico come "secoli oscuri", quelli dell'alto 

medioevo sono secoli importanti, nei quali nacque un nuovo mondo, diverso dall'antico ma al tempo 

stesso profondamente radicato in esso, caratterizzato da una società più semplice, dominata da una cultu-

ra della guerra e dalla religione cristiana.  

Emilio Gentile 
Mussolini contro Lenin 
Laterza 

In occasione del centenario della rivoluzione d'ottobre, Emilio Gentile rovescia i 

giudizi correnti nella storiografia italiana e straniera sui rapporti fra Lenin e Musso-

lini e getta nuova luce sui due primi capi rivoluzionari del ventesimo secolo, artefi-

ci dei primi regimi totalitari, l'un contro l'altro armati per imprimere il proprio mo-

dello sulla civiltà moderna. I due regimi non furono fratelli-nemici: il primogenito 

comunista non insegnò al secondogenito fascista, divenuto suo rivale, il metodo 

per distruggere la democrazia e istituire il regime a partito unico. Mai Mussolini considerò Lenin, la sua 

rivoluzione, il suo regime come esempi da imitare. Al contrario. Fin dal 1920 Mussolini condannò il regi-

me di Lenin come una dittatura di fanatici intellettuali imposta col terrore sul proletariato, considerò falli-

to l'esperimento comunista, giudicò liquidata la minaccia bolscevica in Europa. E un anno prima della 

conquista fascista del potere, il duce dichiarò pubblicamente che in Italia non c'era nessun pericolo di 

rivoluzione bolscevica.  

Silvia Giorcelli Bersani 
Epigrafia e storia di Roma 
Carocci 

Le epigrafi, incise su edifici e monumenti, esposte in luoghi pubblici e necropoli, 

distribuite lungo le vie delle città, furono uno straordinario strumento di comuni-

cazione e di autorappresentazione. La pratica epigrafica di Roma antica fu conce-

pita per diffondere informazioni di ogni tipo in modo efficace e durevole ma so-

prattutto per ribadire e trasmettere i valori nei quali l'intera società si riconosceva. 

Per questa ragione la lettura delle iscrizioni consente di seguire un percorso di co-

noscenza della realtà romana quale nessuna altra fonte è in grado di offrire, e ac-

compagna all'interno di scenari che indagano in profondità la natura dell'uomo romano, il suo rapporto 

con le istituzioni, la sua dimensione etica e spirituale, la sua psicologia sociale; attraverso le iscrizioni il 

privato diviene pubblico e il pubblico si diffonde pervasivamente raggiungendo e unificando in un comu-

ne sentire identitario tutti i cittadini dell'impero.  
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Martin Goodman 
Storia dell’ebraismo 
Einaudi 

L'ebraismo ha mantenuto invariata la sua fortissima identità nonostante le innume-

revoli forme e credenze che hanno costellato il suo corso millenario. Il libro di Mar-

tin Goodman offre la prima storia complessiva della sua nascita, della sua evoluzio-

ne e delle sue diverse correnti e tradizioni. Dalle origini della religione ebraica nel 

mondo politeistico del secondo e primo millennio al culto del tempio d'epoca cri-

stiana, Storia dell'ebraismo racconta le vicende di rabbini, mistici e messia medievali e 

agli albori dell'età moderna, descrive le varietà religiose contemporanee dall'Europa 

alle Americhe, dall'Africa all'India e alla Cina, cosí come le istituzioni e le idee sulle quali si fonda ogni 

forma di ebraismo.  

Mirko D. Grmek 
Le malattie all’alba della civiltà occidentale 
Il Mulino 

A livello individuale come a livello generale delle civiltà, le malattie sono tra i fatto-

ri più potenti nel forgiare il destino dell'uomo, con la capacità che hanno di in-

fluenzare l'economia, la demografia, i costumi. Sulla lotta contro le malattie, ovve-

ro sulla medicina, non mancano gli studi. Questo libro sposta l'osservazione sulle 

malattie stesse: ricorrendo a ogni possibile fonte letteraria, archeologica, paleoan-

tropologica, Grmek descrive, malattia per malattia, quale fosse il quadro delle pa-

tologie nell'antica Grecia. Anche le malattie mutano: a seconda dei contesti esterni 

hanno più o meno diffusione, più o meno incidenza (si pensi al diabete, inesistente di fatto prima dello 

sviluppo dell'apicultura).  

Giulio Guidorizzi 
Enea, lo straniero 
Le origini di Roma 

Einaudi 

Enea in questi tempi lo definiremmo un migrante, un profugo. Come molti che 

oggi raggiungono le coste europee scappa da una guerra, quella di Troia; costretto a 

lasciarsi alle spalle la propria casa e la donna che ama, portandosi in spalle il vecchio 

padre Anchise e tenendo per mano il figlio Ascanio. Insieme ad altri uomini e don-

ne, che come lui hanno perso quasi tutto, si mette in mare senza una meta, senza 

un porto sicuro a cui approdare; con la sola certezza di dover fuggire per sopravvivere. Da quel momen-

to per lui inizia un'esistenza da straniero. Accolto a Cartagine dalla regina Didone, malgrado il sentimento 

che li unisce è costretto ad abbandonarla per seguire il suo destino. Giulio Guidorizzi si immerge nei ver-

si di Virgilio e interpretandoli, con lo sguardo attento del classicista, li trasforma in un grande saggio dal 

respiro narrativo rinnovandone la forza senza tempo.  
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Edith Hall 
Gli antichi Greci 
Einaudi 

Gli antichi Greci occuparono un vasto spazio geografico, la loro civiltà durò più di 

venti secoli e con essa non abbiamo mai smesso di dialogare. Edith Hall ci fa scopri-

re questa civiltà in modo inconsueto e rivelatore: individuando dieci brillanti caratte-

ristiche, uniche e peculiari, che ne permisero la diffusione nel mondo mediterraneo. 

L'autrice associa ciascuna qualità dello spirito greco a dieci periodi della storia greca, 

ambientandole in dieci diverse aree geografiche, poiché il centro di gravità della cul-

tura greca spesso si spostò attorno all'antico Mediterraneo, fino a toccare l'Asia e le 

regioni del Mar Nero. I Greci furono un popolo curioso, intellettualmente brillante e di mentalità aperta, 

ma anche ribelle, individualista, competitivo ed edonista; ammiravano l'eccellenza nelle persone di talento 

ed erano per di più dotati di un grande senso dell'umorismo. Centrale per la loro identità fu poi il rappor-

to che sempre ebbero con il mare, e che resta alla base di ogni aspetto della loro società.  

Kyle Harper 
Il destino di Roma 
Clima, epidemie e la fine di un impero 

Einaudi 

La grandiosa ricostruzione di uno dei capitoli piú misteriosi della storia umana: la 

caduta dell'Impero romano. Il primo libro che esamina il ruolo decisivo che il cam-

biamento climatico e le epidemie ebbero nel crollo dell'impero: la storia del trionfo 

della natura sull'ambizione umana. «Scritto in modo stupendo, sontuoso e appassio-

nato, davvero un gran libro di storia». Peter Brown «Colto, vivace e aggiornato, di 

gran lunga il miglior resoconto degli aspetti ecologici e ambientali della storia 

dell'Impero romano». J. R. McNeill «Kyle Harper è il Gibbon del XXI secolo. Un libro fondamentale».  

Jack Hartnell 
Corpi medievali 
La vita, la morte e l’arte 

Einaudi 

Le vite degli uomini e delle donne medievali erano per molti versi simili alle nostre, 

ma allo stesso tempo erano colme di esperienze miracolose e metaforiche radical-

mente diverse. Si viveva in un'epoca in cui le ferite mortali potevano essere guarite 

durante la notte per opera di un intervento divino, oppure il cuore di un re, estratto 

dal cadavere, veniva utilizzato come efficace emblema del potere politico. Grondan-

te sangue e oro, feticizzato e torturato, porta d'accesso alle delizie terrene e punto di 

contatto con il divino, fatto a pezzi ma potente persino oltre la morte: nel mondo medievale non esisteva 

terreno più fecondo e simbolico di quello del corpo. In "Corpi medievali", lo storico dell'arte Jack Har-

tnell svela i modi complessi e affascinanti attraverso i quali la gente del Medioevo pensava, esplorava e 

sperimentava la propria fisicità. Nei dipinti e nei reliquiari che celebravano i martiri dei santi, sovente 

bizzarri, la dimensione sacra del corpo lasciava un segno tangibile.    
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Max Hastings 
Armageddon 
La battaglia per la Germania 1944-1945 

BEAT 

«La battaglia per la Germania, cominciata come il più imponente fatto d’armi del 

XX secolo, si concluse nella più grande tragedia umana del Novecento». Come gli 

studiosi di storia militare sanno, nei mesi che vanno dal 6 giugno 1944 – la data 

dello sbarco in Normandia – ai primi giorni del maggio 1945 si racchiude la più 

grande catastrofe della guerra moderna. La lunga marcia dell’esercito alleato per la 

conquista di Berlino, viziata da gravi incomprensioni ed errori tattici, si scontra, 

infatti, con un nemico tedesco ancora pienamente in forze e intenzionato a dare battaglia fino al sacrifi-

cio dell’ultimo uomo. Un apocalittico scontro finale che, dopo aver esaminato gli archivi di quattro paesi 

e intervistato centinaia di testimoni diretti degli avvenimenti, Max Hastings ha il merito di ricostruire con 

un coinvolgente e originale taglio narrativo.  

Piero Ignazi 
I partiti politici in Italia dal 1945 al 2008 
Il Mulino 

Dall'inizio della repubblica i partiti sono al centro della vita politica italiana. Alcuni 

sono tramontati, altri si sono trasformati, altri sono appena sorti. Come orientarsi? 

Solo un'analisi dettagliata dei programmi, delle alleanze, del dibattito interno, dell'e-

lettorato, degli iscritti e dirigenti di ciascuna formazione consente di avere una visio-

ne documentata delle vicende della politica italiana. Nel libro viene ricostruito il per-

corso di tutti i partiti italiani dagli anni quaranta a oggi, dai partiti storici, grandi co-

me la Democrazia cristiana o minuscoli come il Partito repubblicano, ai partiti nuovi 

come Forza Italia e Lega, o nuovissimi come il Movimento 5 stelle. Di ciascuno viene presentato un ri-

tratto che ne mette in luce le caratteristiche organizzative e ideologiche, i conflitti interni e i rapporti con 

la società, con le istituzioni e con le altre formazioni politiche.  

Jonathan Israel 
Il grande incendio 
Come la Rivoluzione americana conquistò il mondo 

Einaudi 

Jonathan Israel, uno dei maggiori storici mondiali dell'Illuminismo, ci spiega come 

le idee radicali dei fondatori americani come Paine, Jefferson, Franklin, Madison e 

Monroe abbiano impostato il modello per le rivoluzioni democratiche, i movimenti 

e le costituzioni in Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, 

Grecia, Canada, Haiti, Brasile e America spagnola. Perché la Rivoluzione americana 

fu un evento sorprendentemente radicale, che non si concluse con la trasformazio-

ne e l'indipendenza degli Stati Uniti, ma continuò a riverberare in Europa e nelle Americhe per i successi-

vi tre quarti di secolo. Furono proprio le idee dell'Illuminismo radicale – con la distruzione dei tre pilastri 

della società europea di ancien régime (monarchia, aristocrazia e autorità religiosa) e la promozione del 

repubblicanesimo democratico, dell'autogoverno e della libertà – a ispirare le rivoluzioni in molte nazio-

ni, dove i vari leader sposarono i valori democratici americani, seguendo esplicitamente l'esempio propo-

sto dal Nuovo Continente.   
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Jonathan Israel 
La Rivoluzione francese 
Una storia intellettuale dai Diritti dell’uomo a Robespierre 

Einaudi 

Per molto tempo gli storici hanno dato per scontato ciò che era evidente ai testimo-

ni dell'epoca: che la rivoluzione francese fu causata dalle idee radicali dell'Illumini-

smo. Negli ultimi decenni gli studiosi hanno invece cominciato a sostenere che la 

rivoluzione venne portata avanti dalle forze sociali, dalla politica, dall'economia o 

dalla cultura; da quasi tutto insomma, escludendo però i concetti astratti di libertà e 

uguaglianza. In questo libro, uno dei maggiori storici dell'età dell'Illuminismo resti-

tuisce alla storia intellettuale della Rivoluzione la sua legittima centralità. Attingendo copiosamente a fonti 

di prima mano, Jonathan Israel ricostruisce il gigantesco dibattito intellettuale che produsse e accompa-

gnò le varie fasi della Rivoluzione francese, dimostrando come tali idee divisero i capi rivoluzionari in 

blocchi ideologici violentemente opposti, e come questi conflitti sfociarono infine nel terrore.  

Egidio Ivetic 

Storia dell’Adriatico 
Un mare e la sua civiltà 

Il Mulino 

Un mare chiuso, un mare di passaggio, una frontiera tra Oriente e Occidente; un 

mare che ad un tempo unisce e divide; nell’Adriatico si sono intrecciate e sovrap-

poste molteplici vicende di natura politica, culturale, religiosa, nazionale. Anche i 

mari hanno una storia, come ci ha insegnato Braudel con il suo grande Mediter-

raneo. Questo libro ci racconta la storia dell’Adriatico dall’antichità a oggi: storia 

dei popoli che vi si sono affacciati, che da sponda a sponda hanno commerciato 

e navigato, hanno imposto il loro dominio, come Bisanzio e poi Venezia e gli Ottomani; e volta a volta 

hanno convissuto o si sono scontrati, come l’Impero asburgico e l’Italia, il mondo occidentale e il mondo 

comunista, i paesi generati dalla ex Jugoslavia.  

Thomas Kaufmann 
I redenti e i dannati 
Una storia della Riforma 

Einaudi 

La Riforma ha trasformato il mondo piú di qualsiasi altro evento dalla fine dell'anti-

chità: da allora il cattolicesimo non è stato piú lo stesso. Thomas Kaufmann raccon-

ta la storia di questa rivoluzione avvalendosi di fonti di prima mano e delle piú ag-

giornate ricerche storiche e storico-religiose. La Riforma iniziò lontano dai centri 

politici, economici e culturali dell'Europa, eppure mise in subbuglio l'intero conti-

nente. Molto è stato ipotizzato sui fattori politici e sociali alla base di tale sovverti-

mento. Kaufmann, uno dei maggiori esperti in materia, individua le principali motivazioni anche nella 

religione stessa. I riformatori si preoccupavano della salvezza dell'anima. Quando il papa condannò Lute-

ro e i suoi insegnamenti, la questione avrebbe potuto chiudersi. Ma Lutero riconobbe nello stesso papa 

un peccatore degno della dannazione eterna. E la divisione della Chiesa fece il suo corso... 
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Franca Landucci 
Il testamento di Alessandro 
La Grecia dall’Impero ai Regni 

Laterza 

L’affascinante, intricata e violenta storia di alleanze e inimicizie tra i vari dinasti che 

portò alla dissoluzione dell’impero universale sognato dal Macedone e alla nascita 

di un nuovo equilibrio multipolare nel Mediterraneo orientale. L’inizio del mondo 

ellenistico, politicamente diviso, ma culturalmente omogeneo.  

Queste pagine raccontano il primo, intenso momento di osmosi tra Oriente e Occi-

dente: gli anni, dopo la morte di Alessandro Magno, nel corso dei quali il suo im-

menso impero venne frazionato in regni affidati ai suoi principali generali, i diadochi.  

Gad Lerner - Laura Gnocchi 
Noi partigiani 
Memoriale della Resistenza italiana 

Feltrinelli 

La Resistenza e la sua memoria sono fatte di azioni e di luoghi divenuti simboli di 

un'epoca tragica ed eroica della nostra storia. Ma la memoria svanisce e gli errori 

della storia possono ripetersi. Quella dell'Anpi, di Gad Lerner e Laura Gnocchi è 

una corsa contro il tempo per dare voce a donne e uomini che nel 1943 erano gio-

vanissimi, adolescenti o persino bambini. Cosa passava per la testa di quelle ragazze 

e di quei ragazzi quando furono chiamati a una scelta estrema, rischiosa e difficile 

come quella di conquistare anche con le armi una libertà che molti di loro non ave-

vano mai conosciuto? C'è il ragazzo veneziano di buona famiglia che lascia il suo liceo un anno prima 

della maturità per andare in montagna in Friuli, senza avvertire i genitori, c'è la quattordicenne sfollata in 

un casolare sull'Appennino che si mette quasi per caso a fare la staffetta su e giù per i boschi, il suo coe-

taneo figlio di un antifascista perseguitato che si separa dalla madre vedova e prende dimestichezza 

nell'uso delle armi, trasformandosi da apprendista di fabbrica in combattente. Un grande romanzo collet-

tivo di formazione di un soggetto fragile e inestimabile: la nostra Costituzione democratica.   

Bruce Levine 
La Guerra civile americana 
Una nuova storia 

Einaudi 

Nel 1860 il Sud degli Stati Uniti era una regione ricca e florida, dove una piccola 

minoranza aveva accumulato immense fortune e un enorme potere politico grazie al 

sistema di sfruttamento della popolazione di colore. Anche i bianchi non schiavi 

appoggiavano gli interessi dei proprietari delle piantagioni, nonostante lo sproposi-

tato divario di ricchezza che li separava da essi. Ma alla fine del 1865 questo mondo 

collassò. Milioni di schiavi ottennero la libertà, molti bianchi poveri smisero di asse-

condare i loro vicini benestanti, e i proprietari terrieri si ritrovarono privati della loro principale fonte di 

ricchezza: tutto il loro idilliaco mondo e modo di vivere svanì all'improvviso. Questo cambiamento epo-

cale, avvertito da tutta l'America, avviò il paese in direzione della democrazia e della parità dei diritti.    
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Aram Mattioli 
Mondi perduti 
Una storia dei nativi nordamericani 1700-1910 

Einaudi 

L'impari conflitto tra l'uomo bianco e gli indiani sull'immenso sfondo del continente 

nord-americano. Un'inesorabile avanzata destinata a distruggere i modi di vita e la 

cultura di tutti i popoli nativi. Aram Mattioli racconta in modo vivido il lungo e vio-

lento processo di colonizzazione messo in atto dai coloni bianchi contro i nativi in-

diani, interpretando gli eventi globali sullo sfondo dei fenomeni centrali, dal Sette-

cento alla prima decade del Novecento. Allo stesso tempo, prende in considerazione 

il punto di vista dei «vinti» su un piano di parità e mostra come i popoli indigeni reagirono in vari modi 

all'accaparramento delle terre. Gli indiani subirono un vero e proprio attacco etnocida, che comportò la 

perdita di gran parte dei territori ancestrali, delle risorse naturali, delle basi di sussistenza, e del diritto ad 

autodeterminarsi.  

Marco Mondini 
Tutti giovani sui vent’anni 
Una storia degli alpini dal 1872 a oggi 

Einaudi 

Attraverso una serie di paradossi (le prime battaglie della loro storia vennero com-

battute durante guerre di aggressione coloniale in Africa, e non per difendere i con-

fini) guadagnarono la fama di soldati devoti e disciplinati, coraggiosi e indistruttibi-

li. Una nomea che in un'Italia affamata di eroi li elevò da semplici ingranaggi dell'e-

sercito a protagonisti della vita nazionale. Tutti giovani sui vent'anni racconta la 

loro storia. Non attraverso le battaglie che hanno combattuto, benché le guerre di 150 anni costituiscano 

le scansioni delle sue pagine. Piuttosto, attraverso un viaggio nella cultura italiana: opere letterarie, film, 

canzoni e disegni che hanno costruito questo mito umano e guerriero unico nella storia nazionale (e pro-

babilmente al mondo). Un mito nato ai tempi della Grande Guerra, sopravvissuto al fascismo e alle di-

sfatte della Seconda guerra mondiale, all'umiliazione dell'8 settembre e della sconfitta, all'occupazione e 

alla demilitarizzazione del paese dopo la pace di Parigi del 1947.  

Giuseppe Monsagrati 
Roma senza il papa 
La Repubblica romana del 1849 

Laterza 

Roma 1849. Incalzato dal ribellismo dei sudditi, papa Pio IX si rifugia a Gaeta e 

chiede l'intervento armato delle potenze cattoliche per tornare sul trono. Nel frat-

tempo lo Stato papale a gennaio chiama al voto l'elettorato maschile e convoca 

l'assemblea costituente. Il 9 febbraio i deputati appena eletti proclamano la nascita 

della Repubblica romana. È un'esperienza di democrazia avanzata, che provoca 

l'immediata reazione delle potenze europee a sostegno del papa e impegna nella 

difesa volontari delle più varie provenienze ideologiche e geografiche. A tenerli insieme è la personalità di 

alcuni capi: Mazzini, per ciò che concerne il profilo politico, Garibaldi e Pisacane per l'organizzazione 

militare, Mameli come espressione dell'ansia di rinnovamento dell'ultima generazione... 
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Gianni Oliva 
La guerra fascista 
Dalla vigilia all’armistizio, l’Italia nel secondo conflitto mondiale 

Mondadori 

Dal 10 giugno 1940, quando Mussolini annuncia dal balcone di Palazzo Venezia 

l'ingresso in guerra dell'Italia, all'8 settembre 1943, quando la voce del maresciallo 

Badoglio comunica per radio l'armistizio con gli Alleati, trascorrono più di tre anni, 

nefasti e infiniti, tra sconfitte al fronte, città sotto le bombe, pane nero, alpini di-

spersi in Russia e paracadutisti morti a El Alamein. Ultima arrivata tra le nazioni 

industrializzate, l'Italia degli «otto milioni di baionette» entra in conflitto con il 

mondo intero, Francia, Gran Bretagna, Unione Sovietica, Stati Uniti, e la disfatta è implicita nella spro-

porzione tra ambizioni imperialiste e possibilità: alleato con la Germania di Hitler in un rapporto prima 

di competizione, poi di subalternità, il regime ne segue la parabola, sprofondando se stesso e la nazione 

nella deriva. È la guerra fascista 1940-43, epilogo drammatico di una stagione dove la retorica della parola 

ha oscurato la ragione.  

Gianni Oliva 
Anni di piombo e di tritolo 
1969-1980 il terrorismo nero e il terrorismo rosso da Piazza Fontana alla strage di Bologna 

Mondadori 

Dal 12 dicembre 1969, quando esplode la filiale della Banca Nazionale dell'Agricol-

tura di piazza Fontana a Milano, fino all'assassinio di Roberto Ruffilli da parte delle 

Brigate Rosse il 16 aprile 1988, in Italia sono state ammazzate quasi quattrocento 

persone, e oltre mille ferite e rese invalide. Sono gli anni di «piombo e di tritolo», la 

stagione degli attentati a mano armata del terrorismo «rosso» – che uccide magi-

strati come Emilio Alessandrini, operai come Guido Rossa, giornalisti come Carlo 

Casalegno e Walter Tobagi, che sequestra e condanna a morte il presidente della Dc Aldo Moro – e delle 

stragi «nere», con gli ordigni esplosivi di piazza della Loggia, del treno Italicus e della stazione di Bolo-

gna.   

Kiran Klaus Patel 
Il New Deal 
Una storia globale 

Einaudi 

Negli anni Trenta del Novecento, cercando delle soluzioni alla crisi globale del capi-

talismo e della democrazia e risollevare cosí il Paese dalla Grande depressione, 

Franklin D. Roosevelt promosse una politica che modificò in profondità il ruolo del 

governo e il volto della nazione americana. Evitando le forzature che vorrebbero 

fare dell'America un'eccezione, Kiran Klaus Patel dimostra come le misure adottate 

dal presidente abbiano invece collegato gli Stati Uniti al resto del mondo. La creazione di posti di lavoro, 

gli interventi in agricoltura, la pianificazione statale, la gestione dell'immigrazione, il ruolo dei mass me-

dia, le forme di leadership politica e i nuovi modi di governare le colonie americane trovarono ispirazione 

e parallelismi in molte altre nazioni, accendendo intensi dibattiti globali.  
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Carmine Pinto 
La guerra per il Mezzogiorno 
Laterza 

Il brigantaggio fu l'eroica resistenza meridionale al colonialismo sabaudo o la sfida 

allo Stato di bande criminali? La guerra per il Mezzogiorno concluse la crisi del 

Regno delle Due Sicilie, determinò il successo dell'unificazione italiana e marcò la 

complicata partecipazione del Mezzogiorno alla nazione risorgimentale. Iniziò nel 

settembre del 1860, dopo il successo della rivoluzione unitaria e garibaldina, e si 

protrasse per un decennio, mobilitando re e generali, politici e vescovi, soldati e 

briganti, intellettuali e artisti. Non fu uno scontro locale, perché coinvolse attori 

politici e militari di tutta la penisola e d'Europa, ma non fu neppure una guerra tradizionale: i briganti, le 

truppe regolari italiane, i volontari meridionali si sfidarono nelle valli e nelle montagne in una guerriglia 

sanguinosa, del tutto priva dei fasti risorgimentali. Si mescolarono la competizione politico-ideologica tra 

il movimento nazionale italiano e l'autonomismo borbonico; l'antico conflitto civile tra liberalismo costi-

tuzionale e assolutismo; la lotta intestina tra gruppi di potere, fazioni locali, interessi sociali che avevano 

frammentato le città e le campagne meridionali.  

Giorgio Ravegnani 
Bisanzio e l’Occidente medievale 
Il Mulino 

La millenaria storia dell’impero di Bisanzio ha avuto continui punti di contatto con 

quella dell’Occidente, basti pensare alla presenza dei bizantini in Italia, dove restaro-

no come dominatori dal VI all’XI secolo. I rapporti si fecero poi conflittuali fino a 

giungere nel 1204 alla quarta crociata, allorché veneziani e crociati si impossessarono 

di Costantinopoli. Nel Trecento l’atteggiamento dell’Occidente, e soprattutto di Ve-

nezia, fu più accondiscendente nei confronti di Bisanzio, considerata un avamposto 

della cristianità contro la montante marea dei Turchi ottomani. Vennero di conseguenza forniti aiuti mili-

tari, ma le discordie fra gli stati europei e la potenza dei Turchi condussero fatalmente alla fine 

dell’impero nel 1453.  

Andrea Revelant 
Il Giappone moderno dall’Ottocento al 1945 
Einaudi 

La parabola compiuta dal Giappone imperiale tra Otto e Novecento, dalla costru-

zione dello stato-nazione unitario fino alla disfatta bellica, è densa di spunti per una 

riflessione sul significato della modernità e del suo manifestarsi nel mondo in forme 

diverse secondo le condizioni locali. Il volume mira a collocare saldamente lo speci-

fico caso giapponese nel suo contesto regionale e globale, offrendo al tempo stesso 

una prospettiva extraeuropea su fenomeni transnazionali di ampio respiro. Le vicen-

de trattate sono di particolare interesse per l'osservatore italiano, data l'abbondanza 

di spunti per un confronto fra le storie parallele dei due paesi. Si pensi, in ambito politico, a questioni 

quali l'unificazione nazionale, l'evoluzione in senso parlamentare del sistema di governo sotto la monar-

chia, la ricerca di un riconoscimento paritario da parte delle grandi potenze, la crisi del liberalismo e l'av-

vento di un regime autoritario che condusse il paese al disastro nella Seconda guerra mondiale.   
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Umberto Roberto 
Il nemico indomabile 
Roma contro i Germani 

Laterza 

Tutto ha inizio con la conquista romana, alla fine del primo secolo avanti Cristo. 

L’assoggettamento delle popolazioni indigene, lo sfruttamento delle risorse, la co-

struzione di insediamenti nelle remote regioni del Nord. Ma i Germani non si arre-

sero alla sottomissione. Un’improvvisa insurrezione capeggiata da Arminio sbara-

glia i Romani nella foresta di Teutoburgo, costringendoli a una precipitosa fuga 

oltre il Reno. La vendetta romana, a opera di Germanico, ebbe una dimensione 

epica: agguati, tradimenti, flotte lanciate ai limiti del mondo conosciuto, fino alla completa vittoria cele-

brata in un trionfo sui barbari in catene. Poi, inaspettata, giunge la decisione di Tiberio. Il principe abban-

dona i Germani al loro destino e riporta il confine sulle rive del Reno... 

Sergio Roda 
Storia romana 
Roma. Dallo stato-città all’impero senza fine 

Edises 

Il volume propone in forma chiara ed accessibile un'esperienza storica più che 

millenaria, la più importante nella lunga durata del mondo occidentale (la storia di 

Roma dal VIII sec. a.C. al VI sec. d.C.), cercando di farne cogliere gli aspetti de-

terminanti, senza eccesso di erudizione ma senza alcun cedimento dal doveroso 

rigore scientifico. L'aspetto più innovativo del lavoro è stato quello di far com-

prendere come la vicenda dello stato Romano nella sua scansione di 13/14 secoli 

abbia influito prepotentemente e abbia condizionato la storia successiva dell'Occidente e del Vicino O-

riente fino ad oggi, come intendono dimostrare le numerose schede esemplificative che, all'interno dei 

capitoli, mostrano su tematiche molteplici e svariate il dialogo perdurante tra mondo romano e mondo 

contemporaneo. L'esposizione è corredata da box di approfondimento ricavati da fonti antiche o dalla 

storiografia moderna, cartine geografiche, da tavole cronologiche in calce a ciascun capitolo e da schede 

finali di confronto tra mondo romano e mondo contemporaneo.  

Adriano Sofri 
Il martire fascista 
Sellerio 

Un maestro siciliano, di solida fede fascista, va a insegnare nella scuola di un pae-

sino sloveno vicino a Gorizia, annesso all'Italia dopo la carneficina della Grande 

guerra. Ha una giovane moglie, cinque figli e un sesto in arrivo. È uno dei molti 

convocati a realizzare la «bonifica etnica», l'italianizzazione forzata di una mino-

ranza renitente. Una sera, all'inizio dell'anno scolastico del 1930, il maestro Sotto-

santi viene ucciso in un agguato. L'Italia fascista commemora il suo martire. Ma 

da oltre confine si accusa: infieriva contro i bambini, sputava in bocca a chi si lasciasse sfuggire una paro-

la nella sua lingua madre, lo sloveno. Ed era tisico. Il rumore si spegne presto. Le autorità fasciste sanno 

che i maltrattamenti raccapriccianti avvenivano davvero, ma l'autore era un altro, il più vicino all'ucciso...  

 


