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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 64 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 130 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). 

 

Marco Balzano 
Quando tornerò 
Einaudi 

«Se non capisci tua madre, è perché ti ha permesso di diventare una donna di-

versa da lei». Questa è la storia di chi parte e di chi resta. Di una madre che va a 

prendersi cura degli altri, dei suoi figli che rimangono a casa ad aspettarla co-

vando ambizioni, rabbie, attese. E un'incontenibile voglia di andarsene lontano.  

Dopo Resto qui, Marco Balzano torna con un racconto profondo e tesissimo di 

destini che ci riguardano da vicino, ma che spesso preferiamo non vedere.  

Un romanzo che va dritto al cuore, mostrando senza mai giudicare la forza dei 

legami e le conseguenze delle nostre scelte. Daniela ha un marito sfaccendato, due figli adolescenti e un 

lavoro sempre più precario. Una notte fugge di casa come una ladra, alla ricerca di qualcosa che possa 

raddrizzare l'esistenza delle persone che ama - e magari anche la sua. L’unico modo è lasciare la Romania 

per raggiungere l'Italia, un posto pieno di promesse dove i sogni sembrano più vicini. Si trasferisce così a 

Milano a fare di volta in volta la badante, la baby-sitter, l'infermiera. Dovrebbe restare via poco tempo, 

solo per racimolare un po' di soldi, invece pian piano la sua vita si sdoppia e i ritorni si fanno sempre più 

rari. Quando le accade di rimettere piede nella sua vecchia casa di campagna, si rende conto che i figli 

sono ostili, il marito ancora più distante... 

Notiziario Bibliografico della  

Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di 

Ciriè 

Anno XI, n° 64, giugno 2021 
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Bruno Arpaia 
Tempo perso 
Guanda 

In Messico un giovane storico vuole ricostruire gli ultimi giorni di Walter Benjamin, 

morto suicida nel 1940; ha trovato un testimone diretto di quel suicidio e si reca fin 

laggiù per intervistarlo. Ma Laureano, il vecchio esule che ha vissuto quegli anni, lo 

travolge con il fiume della sua memoria, quasi che la storia non aspettasse che l'oc-

casione per essere raccontata. L'uomo ha quasi ottant'anni ma dentro di lui vive 

ancora il ragazzo asturiano che nell'ottobre del 1934 è diventato uomo in una batta-

glia combattuta dal popolo spagnolo due anni prima della Guerra Civile.  

Silvia Avallone 
Un’amicizia 
Rizzoli 

Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, 

Elisa non saprebbe rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla 

spiaggia – improvvisa, come una stella cadente – con gli occhi verde smeraldo che 

scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando hanno rubato un paio di jeans in 

una boutique elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini? La fine, quella è 

certa: sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male. Perché adesso tutti 

credono di conoscerla, Beatrice: sanno cosa indossa, cosa mangia, dove va in va-

canza. La ammirano, la invidiano, la odiano, la adorano. Ma nessuno indovina il segreto che si nasconde 

dietro il suo sorriso sempre uguale, nessuno immagina un tempo in cui “la Rossetti” era soltanto Bea – la 

sua migliore amica.   

Gianni Biondillo 
Per sempre giovane 
Guanda 

Questa è la storia di un viaggio nella memoria di Francesca, oggi donna e madre, 

che ritrova dopo anni una vecchia amica e con lei ricorda la sua adolescenza e la sua 

gioventù. Un romanzo a quattro voci, un quartetto d'archi, che ripercorre, on the 

road, il viaggio, fatto con un furgone capriccioso, di quattro amiche che formano un 

gruppo rock, convinte che il mondo sia a loro disposizione. Gli anni Ottanta termi-

navano con il crollo del Muro di Berlino, la Storia finiva, o forse cominciava. Non 

c'è ombra di nostalgia in questi ricordi, semmai una matura consapevolezza della dignità di ogni storia 

vissuta in prima persona, anche la più semplice, anche la più intima.  

Francesca, l'io narrante di Per sempre giovane, comprenderà che ogni viaggio inevitabilmente ti forma, ti 

inizia alla vita. Che le persone che hai amato a vent'anni le amerai per sempre, qualunque cosa accada.  

Un romanzo allegro, ma solo in apparenza lieve, che da Milano attraversa l'Italia, la storia di un'autentica, 

fragile, candida solidarietà femminile, che parla, e scava, la lingua delle donne.  

Una storia da ascoltare, colma di musica. Un libro che suona, e risuona.   



Pagina 4 

Edith Bruck 
Il pane perduto 
La nave dei Teseo 

Per non dimenticare e per non far dimenticare, Edith Bruck, a sessant’anni dal suo 

primo libro, sorvola sulle ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice con 

poco come durante l’infanzia, con zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul suo-

lo della Polonia di Auschwitz e nella Germania seminata di campi di concentra-

mento. Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande 

Judit, ricomincia l’odissea. Il tentativo di vivere, ma dove, come, con chi? Dietro 

di sé vite bruciate, comprese quelle dei genitori, davanti a sé macerie reali ed emo-

tive. Il mondo le appare estraneo, l’accoglienza e l’ascolto pari a zero, e decide di fuggire verso un altro-

ve. Che fare con la propria salvezza?  

Gianni Celati 

La banda dei sospiri 
Quodlibet 

La banda dei sospiri è uno dei libri più amati e conosciuti di Gianni Celati, forse il più 

buffo, originale e di divertente lettura. Il protagonista, detto Garibaldi per via che 

corre sempre, è un ragazzino adolescente che racconta in un italiano approssimati-

vo, e per questo abbastanza comico ed espressivo, le sue adolescenziali e accavalla-

te avventure: in famiglia, dove tutti sono mezzi matti e furiosi, padre, fratello, zii, 

cugini, dove ne succedono di tutti i colori; e poi le immaginarie imprese col sesso 

femminile, misterioso e attraente; e le agitate idiozie della classe scolastica, e così via, in un galoppo di 

tutti i personaggi che ricorda i filmini di comiche.  

Roberto Centazzo 
Bevande incluse 
TEA 

Cala Marina: un piccolo mondo con i suoi riti, i suoi protagonisti, i suoi segreti; 

un velo di malinconia, una buona dose di ironia, gli incontri, i casi del destino, le 

storie Luglio 1967. Cala Marina è un incantevole paese della riviera di ponente, 

dove il tempo scorre lento, soprattutto nella stazione ferroviaria, tra le chiacchiere 

di una piccola comunità che passa lì le proprie giornate: Dalmasso, il capostazio-

ne triste, e Ludovica, la barista sensibile; Silvano, dentro la sua edicola piena di 

fumetti, e il professor Martinelli, pendolare, matematico e filosofo; Bartolomeo, il 

tassista, e Norberto, il maresciallo della Polfer, e infine Adelmo, l'uomo delle pulizie, che è muto ma os-

serva tutto ciò che scorre sotto i suoi occhi, e trova il modo di raccontarlo. Come la storia della bella Bar-

bara, che soffre per il suo matrimonio infelice e senza amore con il truce Eusebio, il proprietario dell'Ho-

tel Italia. Eccola, nella sua quotidiana lotta per far quadrare i conti sempre in perdita a causa delle spese 

folli del marito al casinò, nel suo desiderio frustrato di maternità, nella sua mesta voglia di vivere e di 

cambiare. Finché Barbara un giorno, appeso il grembiule alla porta della cucina, sale su un treno e fa per-

dere le sue tracce, così, senza un saluto, creando un incredibile scompiglio nelle assolate giornate di Cala 

Marina...  
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Piero Chiara 

La spartizione 
Mondadori 

Emerenziano Paronzini, solerte funzionario statale e reduce di guerra, giunto sca-

polo alla soglia della mezza età, ha maturato la solenne decisione di prendere mo-

glie. La scelta è caduta sulla non più giovane ma benestante Fortunata Tettamanzi, 

che vive insieme alle due sorelle minori, Camilla e Tarsilla. L'inaspettata corte 

dell'interessato pretendente mette però a rischio il consolidato ménage familiare 

delle tre zitelle, ciascuna ben determinata a fare innamorare di sé Emerenziano.  

La spartizione (1964) vede il trionfo della felicità narrativa di Piero Chiara, che qui mette in scena una pit-

toresca - e a tratti salace - cronaca di pettegolezzi paesani riuscendo a trasformare uno scandalo in un atto 

di umanità.  

Teresa Ciabatti 
Sembrava bellezza 
Mondadori 

Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che do-

po essersi sentita ai margini per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. 

Vive un tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le 

sfugge un po' di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di parlarle e si è trasferita 

lontano. Combattuta tra risentimento e sgomento per il tempo che si consuma la 

coglie Federica, la più cara amica del liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. 

E riporta nel suo presente anche la sorella maggiore Livia – dea di bellezza sovran-

naturale, modello irraggiungibile ai loro occhi di sedicenni sgraziate –, che in seguito a un incidente è ri-

masta prigioniera nella mente di un'eterna ragazza. Come accadeva da adolescenti, i pensieri tornano a 

specchiarsi, a respingersi e mescolarsi. La protagonista perlustra il passato alla ricerca di una verità, su se 

stessa e su Livia, e intanto cerca di riafferrare il bandolo della propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli 

amori. Livia era e resta un mistero insondabile: miracolo di bellezza preservata nell'inconsapevolezza? O 

fenomeno da baraccone?  

Avvolti nelle spire di un'affabulazione ammaliante, seguiamo la protagonista in un viaggio che è insieme 

privato e generazionale, interiore e concreto.  

Daniele Del Giudice 

I racconti 
Einaudi 

Negli anni Ottanta e Novanta quando usciva un libro di Daniele Del Giudice era 

un evento per critici e lettori, in Italia e all'estero, e ancora oggi per tanti scrittori 

stranieri (ad esempio McEwan e Carrère) rimane lui l'autore italiano con cui con-

frontarsi. Qui vengono raccolti tutti i suoi racconti usciti in volume e alcuni raccon-

ti meno noti, fra i quali due inediti. Se teniamo presente che la narrativa breve può 

essere considerata la quintessenza dell'idea di letteratura di Del Giudice, all'incrocio 

fra percezione e mistero, questo volume è una via naturale per rileggerlo e riconoscere appieno il fascino 

della sua scrittura.  
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Donatella Di Pietrantonio 

Borgo Sud 
Einaudi 

È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tem-

pesta alla porta con un neonato tra le braccia. Non si vedevano da un po', e sua so-

rella nemmeno sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma da chi sta scappando? È dav-

vero in pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma so-

prattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche quella più scomo-

da, o troppo amara. Così tutt'a un tratto le stanze si riempiono di voci, di dubbi, di 

domande. Entrando nell'appartamento della sorella e di suo marito, Adriana, arruffata e in fuga, apparen-

te portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui poggia quel matrimonio: le assenze di Piero, la sua 

tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono piano piano una valenza tutta diversa...  

Natalia Ginzburg 
Le piccole virtù 
Einaudi 

"In ogni pagina di questo libro c'è il modo di essere donna (di Natalia Ginzburg): un 

modo spesso dolente ma sempre pratico e quasi brusco, in mezzo ai dolori e alle 

gioie della vita... Tra i capitoli del volume si ricorda Ritratto d'un amico, certo la più 

bella cosa che sia stata scritta sull'uomo Cesare Pavese. E le pagine scritte subito 

dopo la guerra, che riportano con una forza più che mai struggente il senso dell'e-

sperienza d'anni terribili (e sanno pur farlo, serbando, come Le scarpe rotte, un quasi 

miracoloso senso del comico). Poi, le prove (come Silenzio e Le piccole virtù) d'una 

Natalia Ginzburg moralista, dove una partecipazione acuta ai mali del secolo sembra nascere dalla matri-

ce d'un calore familiare. E soprattutto, perfetto capitolo d'una autobiografia in chiave obiettiva e ironica, 

Lui e io, in cui la contrapposizione dei caratteri si trasforma, da spunto di commedia, nel più affettuoso 

poema della vita coniugale." (Italo Calvino).   

Massimo Gramellini 
C’era una volta adesso 
Longanesi 

«Tutto il mondo affrontava la stessa prova. Qualcuno ne approfittò per cambiare». 

Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di ini-

ziare dalla primavera dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un 

giorno all'altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto nel microcosmo di un con-

dominio di ringhiera a fronteggiare il suo più grande nemico: quel padre che l'aveva 

abbandonato quando aveva solo tre anni. Mentre tutto si stravolge, l'ansia e la pau-

ra prendono il sopravvento, la scuola viene racchiusa in un computer, i vicini can-

tano dai balconi e gli amori vivono storie impossibili, il piccolo Mattia, grazie all'aiuto di una nonna che 

dai libri e dalle stelle ha appreso la tenera saggezza della vita, e di una sorella ribelle e affettuosa, comin-

cerà a capire qualcosa di nuovo e importante: diventare grandi significa anche provare a scommettere 

sugli altri e imparare a fidarsi.  
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Desy Icardi 

L’annusatrice di libri 
Fazi 

Torino, 1957. Adelina ha quattordici anni e vive con la zia Amalia, una ricca vedo-

va, parsimoniosa fino all’eccesso, che le dedica distratte attenzioni. Tra i banchi di 

scuola, la ragazza viene trattata come lo zimbello della classe: alla sua età, infatti, 

non è in grado di ricordare le lezioni e ha difficoltà a leggere. Il reverendo Kelley, 

suo severo professore, decide allora di affiancarle nello studio la brillante compagna 

Luisella. Se Adelina comincerà ad andare meglio a scuola, però, non sarà merito 

dell’aiuto dell’amica ma di un dono straordinario di cui sembra essere dotata: la capacità di leggere con 

l’olfatto. Questo talento, che la ragazza sperimenta tra le pagine di polverosi volumi di biblioteca, rappre-

senta tuttavia anche una minaccia: il padre di Luisella, un affascinante notaio implicato in traffici non 

sempre chiari, tenterà di servirsi di lei per decifrare il celebre manoscritto Voynich, “il codice più miste-

rioso al mondo”, scritto in una lingua incomprensibile e mai decifrato. Se l’avidità del notaio rischierà di 

mettere a repentaglio la vita di Adelina, l’esperienza vissuta le lascerà il piacere insaziabile per i libri e la 

lettura.  

Matteo Incerti - Valentina Ruozi 

Il bracciale di sterline 
Corsiero 

La vera storia di cento uomini e donne provenienti da tutta Europa, che scesero dal 

cielo e dai sentieri dell’Appennino reggiano, guidati dalle magiche note di una cor-

namusa scozzese, per attaccare il quartier generale della Linea Gotica. Il loro corag-

gio contribuì ad accelerare l’avanzata degli alleati e la fine della guerra e della dittatu-

ra. In quell’inferno due bambine ricevettero in dono due bracciali di sterline.  

Da Operazione Tombola nacquero cinque amori per la vita. Sessantasei anni dopo, 

grazie a internet, il filo d’Arianna della storia riunisce dieci protagonisti di allora: si intrecciano così amori, 

ideali, sogni, e come in una favola quei bracciali rivelano alle due bambine di un tempo, diventate nonne, 

la storia di due coraggiosi soldati.  

Tommaso Landolfi 

Racconto d’autunno 
Adelphi 

Si sa che l’ultima guerra, e in particolare la Resistenza, hanno per lo più dato origine 

in Italia a storie di ‘uomini e no’, inclini a un’aspra sentenziosità. Nulla di meno 

congeniale a Landolfi, il quale scrisse febbrilmente la sua storia di guerra 

(questo Racconto d’autunno) nel 1946, ma giocando su tutt’altra tastiera. Qui un inde-

finito e sanguinoso conflitto fa da quinta a una vicenda di amore e morte che non 

sdegna nessuno degli attrezzi scenici del romanzo nero al cui centro troviamo una 

‘dark lady’ innocente e perversa, evocata per via necromantica, che ci appare una vera concrezione 

dell’eros landolfiano. Mai come in questo libro Landolfi si è abbandonato al puro romanzesco, senza 

turbare e frantumare la narrazione, anzi lasciandola fluire in una corrente rapinosa e ingannevole.   
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Tommaso Landolfi 

Un amore del nostro tempo 
Adelphi 

Sigismondo e Anna, fratello e sorella, giovanissimi, si ritrovano, in occasione della 

morte del padre, nel maniero di famiglia. Si scrutano, sentono riaffiorare la compli-

cità infantile. Ma a lungo non osano dirsi che sono follemente innamorati uno 

dell’altra. Questa situazione ricalca perfettamente (e il richiamo è una sfida) quella 

della seconda parte dell’Uomo senza qualità di Musil, quando Ulrich e Agathe si ritro-

vano. Ma il parallelo va ben oltre: come Ulrich e Agathe, una volta abbandonati al 

loro amore, cercheranno le «isole felici», in Polinesia, così anche faranno Sigismondo e Anna. Con una 

decisiva variante: a loro tutto va bene. Eppure alla felicità si accompagna sempre un’angoscia sottile e 

invincibile, un senso di «voraginosa sospensione».  

Tommaso Landolfi 

Viola di morte 
Adelphi 

La prosa di Landolfi, tra le più musicali della letteratura italiana, lascia intravedere in 

filigrana un’ambizione poetica dirompente ma al tempo stesso messa a tacere, forse 

per l’oscuro timore che a lasciarsi andare «ne sarebbe venuto fuori qualcosa di trop-

po bello ... e allora tutto sarebbe finito e riprecipitato in una voragine senza fondo». 

Ancorché non esercitata, tuttavia, quella «divina facoltà» non poteva che riaffiorare: 

non a caso, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, mentre si accentua il suo sdegnoso 

isolamento, Landolfi abbandona ogni progetto di romanzo per dedicarsi a una scrittura diaristica, e dun-

que innocente, che prepara il ritorno alla poesia. «Non trovo conforto / Se non nelle distorte / Battute / 

D’una musica perduta. / La prosa m’opprime: / Non la parola che dirime, / Mi giova, / Ma 

l’avventurosa prova / Del verso gettato al vento» leggiamo in Viola di morte, diario in versi apparso nel 

1972, dove Landolfi ci mostra quel volto che sempre aveva velato «in modo quasi ossessivo, come se 

fosse dominato da un puro istinto di sopravvivenza che lo costringa a ripetere continuamente il suo no-

me» (Citati).  

Valerio Massimo Manfredi 

Quaranta giorni 
Mondadori 

La prima scena di questo romanzo è impressa nella mente di miliardi di persone in 

tutto il mondo. Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella 

centrale è inchiodato Jeshua, l'uomo che con la sua predicazione, e le sue gesta mi-

racolose, aveva sconvolto la Palestina negli anni precedenti. Sulla croce, l'insegna 

con il motivo della sentenza: Gesù di Nazareth Re dei Giudei. Ai piedi della croce, 

come narrano i Vangeli, ci sono i soldati romani, alcune donne, Maria, sua madre, i 

discepoli più fedeli, ma anche una figura misteriosa che, non vista da nessuno, vede 

tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo, Jeshua uscire dal sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi verso 

Gerusalemme. E comincerà a seguirlo...  
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Francesca Mannocchi 

Bianco è il colore del danno 
Einaudi 

Il corpo di una scrittrice, in apparenza integro eppure danneggiato, diventa lo specchio 

della fragilità umana e insieme della nostra inarrestabile pulsione di vita.  

Francesca Mannocchi guarda il mondo attraverso la lente della malattia per rivelare, con 

una voce letteraria nuda, luminosa, incandescente, tutto ciò che è inconfessabile. Quat-

tro anni fa Francesca Mannocchi scopre di avere una patologia cronica per la quale non 

esiste cura. È una giornalista che lavora anche in zone di guerra, viaggia in luoghi dove 

morte e sofferenza sono all'ordine del giorno, ma questa nuova, personale convivenza con l'impondera-

bile cambia il suo modo di essere madre, figlia, compagna, cittadina. La spinge a indagare sé stessa e gli 

altri, a scavare nelle pieghe delle relazioni più intime, dei non detti più dolorosi, e a confrontarsi con un 

corpo diventato d'un tratto nemico… 

Antonella Ossorio 

La mammana 
Einaudi 

Nella notte del primo marzo 1843, rischiarata da una cometa che sembra minacciare 

sventura, viene al mondo una bambina. È un parto complicato, che potrebbe finire ma-

le se ad assistere non ci fosse Lucina, la "mammana" del paese, e forse sarebbe meglio 

così: la piccola è una "capa janca", albina, e dunque maledetta. Sarà Lucina, dopo averla 

salvata, a darle un nome, Stella, e farle da madre, portandola via da quel posto che rifiu-

ta entrambe. Perché anche Lucina, malgrado la bellezza sfolgorante, nasconde una con-

danna, un segreto custodito troppo a lungo. Con l'aiuto di Bartolomeo, corteggiatore 

ostinato, Lucina si trasferisce a Napoli. Ma neppure nel brulichio della città, accogliente e minacciosa 

insieme, sembra trovare pace… 

Antonio Pennacchi 

La strada del mare 
Mondadori 

Antonio Pennacchi torna con un nuovo capitolo della saga della famiglia Peruzzi, 

in cui racconta gli anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del “mondo del Canale Mus-

solini” e delle donne e degli uomini che lo abitano. E come sempre, nell'opera di 

Pennacchi, la “piccola” Storia delle famiglie originarie del Veneto, che erano scese 

nel basso Lazio alla fine degli anni Venti del Novecento per colonizzare le terre 

bonificate dal regime fascista, e che lì erano diventate una comunità, si intreccia e si 

mescola con la “grande” Storia italiana e internazionale del dopoguerra.  

Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie di Santapace Peruzzi e di “zio Benassi”, crescono negli 

anni del boom economico, mentre Littoria diventa Latina, e si sviluppa, si dirama, si spinge fino al mare, 

grazie a quella “Strada del mare” per costruire la quale Otello si spezzerà la schiena, che legherà Latina 

allo scenario splendido e maestoso del Mediterraneo, del lago di Fogliano e del promontorio del Circeo, 

e che sarà poi percorsa, oltre che dagli abitanti delle paludi pontine, dai grandi nomi della storia italiana e 

internazionale di quegli anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e Jacqueline Kennedy.   
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Alessandro Perissinotto 

Coordinate d’Oriente 
Piemme 

La ragazza dell’albergo di Malpensa guarda partire e non parte. Il suo mondo è fatto 

di minuscoli brandelli di vite vissute altrove, vite che non sono la sua. Dell’esistenza 

di Pietro Fogliatti, la ragazza coglie due momenti: la fine di un matrimonio consu-

mato, e un nuovo inizio, la partenza per Shanghai. È lì che il grande progetto im-

prenditoriale di Pietro vedrà finalmente la luce.  

 

Paolo Rumiz 

Il Ciclope 
Feltrinelli 

Un'isola uncinata al cielo con le sue rocce plutoniche, attracco difficile, fuori dai 

tracciati turistici, dove buca il cielo un faro tuttora decisivo per le rotte che legano 

Oriente e Occidente.  

Paolo Rumiz, viandante senza pace, va a dividere lo spazio con l'uomo del faro, con 

i suoi animali domestici: si attiene alle consuetudini di tanta operosa solitudine, spia 

l'orizzonte, si arrende all'instabilità degli elementi, legge la volta celeste. Gli succede di ascoltare notizie 

dal mondo, e sono notizie che spogliano l'eremo dei suoi privilegi e fanno del mare, anche di quel mare 

apparentemente felice, una frontiera, una trincea. Il faro sembra fondersi con il passato mitologico, auste-

ro Ciclope si leva col suo unico occhio, veglia nella notte, agita l'intimità della memoria (come non legge-

re la presenza familiare della Lanterna di Trieste), richiama, sommando in sé il "gesto" comune delle li-

ghthouse che in tutto il mondo hanno continuato a segnare la via, le dinastie dei guardiani e delle loro 

mogli (il governo dei mari è legato all'anima corsara delle donne), ma soprattutto apre le porte della per-

cezione… 

Emanuele Trevi 

Due vite 
Neri Pozza 

«L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti e cercare la distanza giusta, 

che è lo stile dell’unicità».  

Così scrive Emanuele Trevi in un brano di questo libro che, all’apparenza, si presen-

ta come il racconto di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prema-

turamente scomparsi qualche tempo fa e legati, durante la loro breve esistenza, da 

profonda amicizia. Trevi ne delinea le differenti nature: incline a infliggere colpi quel-

la di Rocco Carbone per le Furie che lo braccavano senza tregua; incline a riceverli 

quella di Pia Pera, per la sua anima prensile e sensibile, cosi propensa alle illusioni. Ne ridisegna i tratti: la 

fisionomia spigolosa, i lineamenti marcati del primo; l’aspetto da incantevole signorina inglese della se-

conda, così seducente da non suggerire alcun rimpianto per la bellezza che le mancava. Ne mostra anche 

le differenti condotte: l’ossessione della semplificazione di Rocco Carbone, impigliato nel groviglio di 

segni generato dalle sue Furie; la timida sfrontatezza di Pia Pera che, negli anni della malattia, si muta in 

coraggio e pulizia interiore... 
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Eraldo Baldini 

Trilogia del Novecento 
Nostra Signora delle patate - Terra di nessuno - Mal’aria 

Einaudi 

È la vigilia del Giorno dei Morti del 1906. L'apparizione di una donna con gli stivali 

che rivuole indietro il suo terreno basterebbe a far scappare chiunque. Maddalena 

no, non scappa. E avrà una storia da raccontare.  

Quattro reduci della Grande Guerra salgono in montagna per lavorare a una carbo-

naia, e restano coinvolti in una serie di eventi inquietanti. È la terribile esperienza 

della trincea che spinge le loro menti a trasfigurare la realtà, o il bosco nasconde davvero un Nemico? 

L'ispettore ministeriale Carlo Rambelli viene inviato nel Ravennate per indagare su una presunta epidemi-

a di malaria. Giunto sul posto dovrà fare i conti con omertà, superstizione e squadracce fasciste. E con la 

strana scomparsa dei cadaveri di sette bambini.   

Eraldo Baldini 

Bambine 
Einaudi 

Primi anni Novanta. Tre bambine, nel giro di poche settimane, spariscono come 

inghiottite dalla nebbia che spesso avvolge Ravenna, una città dove i paesaggi del 

porto, della marina e della zona industriale formano uno strano contrasto col 

tranquillo “salotto” del centro storico. All’improvviso una nube di paura scende a 

oscurare la vita di tutti i giorni, facendo serpeggiare apprensione, incredulità e 

senso di impotenza, che cresceranno quando la vicenda, in un incalzante susse-

guirsi di colpi di scena, assumerà contorni di puro orrore.  

Sarà Carlo Bertelli, cronista di provincia che trascina senza entusiasmi una vita in crisi, a doversi suo mal-

grado immergere in una storia terribile, spinto soprattutto dal bisogno di proteggere la piccola Chiara, 

figlia del suo migliore amico morto in mare.  

Rocco Ballacchino 

Appello mortale 
Sfida del passato 

Editrice Il Punto 

Andrea e Ugo, un insegnante di matematica e un disoccupato cronico, sono due 

personaggi per nulla simili ma accomunati da una forte amicizia iniziata tra i banchi 

di scuola. A causa di un tragico destino devono trasformarsi in due investigatori 

“per caso” quando scoprono che la loro classe pare vittima di un’oscura maledizio-

ne, un gioco ad eliminazione condotto da una sopraffina mente criminosa. Spetta a 

loro il compito di fermare un calcolo diabolico e risolvere il mistero prima che avvenga la totale estinzio-

ne dei sopravvissuti all’appello mortale.  
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Rocco Ballacchino 

Torino operazione secondo tempo 
Finale di partita per Crema e Bernardini 

Frilli 

In un’anonima mattina di febbraio, una donna si presenta al cospetto del commis-

sario Crema per segnalare la sparizione del figlio, un rider impegnato in una batta-

glia sindacale per rivendicare i diritti dei fattorini. Il poliziotto sottovaluta, almeno 

inizialmente, le preoccupazioni della donna finché non si trova a fare i conti con 

una terribile realtà che, giocoforza, dovrà affrontare. Iniziano giorni difficili per 

Sergio che è alle prese con importanti cambiamenti anche in ambito personale: 

Giulia Bonamico, il suo magistrato del cuore, e Mario Bernardini, il critico cinematografico con cui colla-

bora da anni, potrebbero uscire di scena lasciando un enorme vuoto nella sua quotidianità.  

Il commissario Crema, dopo uno tsunami che non toccherà solo lui, dovrà iniziare a giocare il secondo 

tempo della sua vita, quello in cui nulla sarà come prima.  

Giorgio Ballario 

Morire è un attimo 
La prima indagine del maggiore Aldo Morosini nell’Africa Orientale italiana 

Edizioni del Capricorno 

Eritrea, 1935. L’Italia mussoliniana prepara la guerra d’Abissinia. Massaua – perla 

del Mar Rosso e fiore all’occhiello della prima colonia italiana – è scossa da due 

brutali omicidi: un noto imprenditore cittadino e un impiegato di banca vengono 

trovati decapitati. I sospetti si concentrano sugli agenti del Negus etiopico Hailé 

Selassié, coinvolti nelle settimane precedenti in sanguinosi scontri di frontiera con 

le truppe italiane. Ma Aldo Morosini, maggiore dei Reali Carabinieri, non è affatto convinto di questa 

versione di comodo. Stretto fra le pressioni dei superiori e la ricomparsa di un vecchio (e mai dimentica-

to) amore, cerca con ostinazione altre piste. E, con l’aiuto del fedele sottufficiale Barbagallo e dello scium

-basci Tesfaghì, segue le tracce di una vecchia scimitarra yemenita e di una foto ingiallita dal tempo… 

Giorgio Ballario 

Intrigo ad Asmara 
La quinta indagine del maggiore Aldo Morosini nell’Africa Orientale italiana 

Edizioni del Capricorno 

Gennaio 1937. Non è più la piccola, afosa e sonnolenta Massaua a fare da cornice 

alla nuova avventura del maggiore Aldo Morosini. Dopo la proclamazione 

dell’impero, Morosini entra a far parte della nascente Polizia dell’Africa Italiana 

(PAI) e, insieme al maresciallo Barbagallo, si trasferisce nella sfolgorante Asmara, 

all’epoca la città più bella, dinamica e moderna del Continente Nero. Non sono 

inizi facili. Quasi subito, infatti, il maggiore s’imbatte nel caso di una ragazza metic-

cia seviziata e strangolata che, si scopre, frequentava come prostituta d’alto bordo gli ambienti altolocati 

della capitale eritrea. E mentre indaga, Morosini si trova anche a dover gestire le pressioni di un agente 

dell’OVRA, la polizia segreta del Duce, al quale deve prestare aiuto per controllare le presunte infiltrazio-

ni comuniste nella colonia in sostegno alla resistenza antitaliana in Etiopia… 
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Gianna Baltaro 

Delitti in prima classe 
Le indagini del commissario Martini 

Golem Edizioni 

Malavita e segreti oceanici nella quinta indagine di Andrea Martini: per ritrovare 

alcune matrici usate per stampare dollari falsi, il commissario si imbarca sul tran-

satlantico Augustus, destinazione New York, ma tra le onde il mistero si infitti-

sce. Un intrigante tenore viene assassinato e di lì a poco anche un passeggero di 

seconda classe e di dubbia fama subisce la medesima sorte: un regolamento di 

conti? O forse un fantasma dal passato? Tra la sala da ballo e il ponte passeggiata, 

tra pettegolezzi, nuove emozioni e confidenze, Martini si muove con charme, osserva con attenzione, 

ascolta, interroga, deduce e accetta la sfida.  

Barbara Baraldi 

Sentenza artificiale 
Chiarelettere 

Il futuro è adesso. In un’aula del palazzo di giustizia di Roma, gremita di giornalisti 

e tecnici ministeriali, il visionario manager Aristotile Damanakis presenta LexIA 

l’algoritmo di “sentenza artificiale” che rivoluziona il processo penale: a stabilire la 

colpevolezza di un imputato sarà un programma in grado di considerare ogni aspet-

to del caso, dalle circostanze alle prove, dalle testimonianze alle attenuanti, renden-

do superfluo ogni intervento umano. Basta un algoritmo per decidere se una perso-

na ha commesso o no un delitto. Ma a scombussolare i piani del governo ci pensa 

l’affascinante e coraggiosa Cassia, che scopre un’anomalia mimetizzata nel codice di LexIA che potrebbe 

comprometterne l’imparzialità. La ragazza non ha dubbi: qualcuno ha violato la sandbox di protezione 

del sistema. Chi sta mettendo le mani sulla riforma della magistratura? Chi è disposto a uccidere pur di 

manipolare le sentenze? Da quel momento Cassia diventa un bersaglio. Come lei è stata in grado di vede-

re l’anomalia, qualcuno – attraverso l’anomalia – ha visto lei. Qualcuno che è disposto a tutto pur di co-

prire le proprie tracce...   

Paola Barbato 

Mani nude 
Piemme 

Quando viene rapito, una notte di ottobre, Davide ha sedici anni, un corpo già da 

giovane uomo, una testa ancora da ragazzino. Il cassone del camion in cui lo getta-

no è il primo ring sul quale, nel buio pesto, è costretto a difendersi da un avversario 

ignoto. Difendersi fino a uccidere. Solo più avanti ci saranno gli spettatori, quelli 

che vogliono vedere due uomini combattere a mani nude per guardarne uno vince-

re. E l'altro morire. Incontro dopo incontro, Davide - che ora si chiama Batiza - 

vince e sopravvive con il corpo, perde e muore nell'anima. Solo il cuore alimenta ancora la speranza nella 

possibilità di un riscatto, di un affetto, di un legame che lo tiri fuori di lì.  
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Paola Barbato 

Zoo 
Piemme 

Immagina di risvegliarti da una notte senza sogni e di ritrovarti sdraiata su una su-

perficie fredda e dura, i vestiti del giorno prima ancora indosso e nessun ricordo 

delle tue ultime ore. Intorno a te solo un buio spesso a cui lentamente lo sguardo si 

abitua. Cominci a intravedere delle sbarre alla tua sinistra. Non può che essere un 

incubo, tra poco sarai nella tua stanza, avvolta nelle soffici lenzuola di casa e la vita 

riprenderà come prima. Questo non è ciò che accade ad Anna, che in quella gabbia, 

tra quelle sbarre, in un capannone pieno di gabbie simili alla sua e di persone come lei, si risveglia per 

davvero. Da quell'istante inizia una lotta contro chiunque l'abbia presa, una guerra impari perché Anna 

non ha altre armi che la sua rabbia e la nudità a cui a poco a poco è stata costretta per combattere contro 

chi detiene il potere, qualcuno che nessuno ha mai visto, ma la cui presenza si avverte in ogni centimetro 

di quel luogo spaventoso, di giorno e di notte.   

Gianni Biondillo 

Nelle mani di Dio 
Un’indagine dell’ispettore Ferraro 

Guanda 

Un passaggio in auto da un collega, e la tranquilla serata d'autunno dell'ispettore 

Ferraro si trasforma in un'intricata indagine. La vittima è una maestra di matemati-

ca, in una scuola milanese al confine tra il quartiere "bianco" di Città Studi e quello 

"colorato" di via Padova. Sembra ovvio da quale parte vada cercato il colpevole. 

Per tutti ma non per Ferraro, che tra un bar cinese e un capannone convertito in 

moschea va a caccia di una verità meno scontata.  

Renzo Bistolfi 

I garbati maneggi delle signorine Devoto 
ovvero Un intrigo a Sestri Ponente 

TEA 

Nella Via Privata Vassallo, a Sestri Ponente, il tempo trascorre lento, le tradizioni 

si rispettano e il clamore del mondo arriva attutito. Regine di questo regno, chiun-

que vi abiti lo sa, sono le signorine Devoto: Santa, Mariannin e Siria, uguali eppur 

diverse, e convinte che il genere umano si divida in due: le persone per bene, ri-

spettabili, cristiane e all'antica, e quelle poco raccomandabili, cioè tutte le altre. 

Miti e riservate, saranno proprio loro, tuttavia, a scendere in campo per prime e 

con insospettabile decisione quando la tranquillità e il buon nome del loro mondo verranno minacciati. 

Qualcuno infatti ha messo gli occhi sulle belle proprietà della Via Privata Vassallo, qualcuno pronto an-

che al crimine pur di ottenere ciò che vuole.  
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Renzo Bistolfi 

L’ultima briscola 
ovvero Quando i nodi vengono al pettine 

TEA 

Sestri Ponente, novembre 1959. Piove da giorni, una pioggia forte e insistente. Ma 

come ogni mercoledì, nel retrobottega dei fruttivendoli Arturo e Marisa si gioca a 

briscola, e come ogni mercoledì Angiou, un onesto seppur bizzarro eremita, lascia 

la sua grotta per andare a cena dalla sorella Rusin: due abitudini diventate irrinun-

ciabili. Il temporale però si intensifica, gonfia il torrente fino a farlo esondare, e 

scompiglia le carte. La mattina dopo, il peggio sembra passato, e ci si dà da fare 

per ripulire la scia di fango e detriti che la piena del torrente ha trascinato con sé. Chi non ha lasciato 

tracce, invece, sono Angiou, mai arrivato dalla sorella, e Benedetto Ferrero, che non è rientrato a casa 

dopo aver salutato la compagnia della briscola. Le prime ricerche dei dispersi sono vane: finché il corpo 

di Ferrero non viene ritrovato da un pescatore in alto mare. Colpito da otto coltellate. Tra supposizioni e 

ricerche nel passato della vittima, le indagini del maresciallo Galanti non conducono a nessuna pista cer-

ta, e la situazione precipita quando la misteriosa mano omicida colpisce un altro giocatore della briscola 

del mercoledì...  

Maurizio Blini 

Le bugie della notte 
Un’indagine di Alessandro Meucci e Maurizio Vivaldi 

Frilli 

Paolo Buzzi e Davide Bazzani sono due affermati professionisti. Brillanti, eleganti e 

convincenti, soprattutto a parole. Il primo sostiene di essere una sorta di sensitivo e 

con una serie di stratagemmi coinvolge, loro malgrado, proprio le forze dell’ordine, 

in un susseguirsi di situazioni paradossali. Il secondo, invece, affascinato dal lato 

oscuro della perversione umana, decide di osare sovvertendo regole, convenzioni, 

morale e logica. Due storie che scorrono senza mai incrociarsi, legate però da un 

fatale intreccio di menzogne, dissimulazioni, millanterie e inganni. Perché dietro all’apparenza si cela un 

qualcosa di incredibile. Chi sono veramente costoro? E cosa nascondono? Domande che, senza una ri-

sposta, rappresentano per gli investigatori Maurizio Vivaldi e Alessandro Meucci... 

Pierpaolo Brunoldi - Antonio Santoro 

Il monastero delle nebbie 
Newton Compton 

1217. Burgos. Castiglia del nord. Il corpo straziato di una monaca viene trovato nel 

chiostro del monastero di Las Huelgas. Del delitto è accusata Fleur d’Annecy, una 

ragazza dall’oscuro passato, rifugiatasi lì con il figlio Ruggero. Il francescano Bona-

ventura da Iseo, noto alchimista, è chiamato dalla badessa a fare luce sull’accaduto. 

Se Fleur sostiene che l’assassino è un uomo misterioso, avvolto in un mantello ros-

so fuoco, Magnus, il terribile monaco inquisitore, è di tutt’altro avviso: è la ragazza, 

che ha evocato un demone nel monastero, la colpevole. Bonaventura inizia la sua lotta contro il tempo 

per salvare dal rogo Fleur e mettere al sicuro il figlio, mentre le mura di Las Huelgas cominciano a tinger-

si del sangue di chi conosce i suoi mille segreti...  
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Max Bunker 
Agenzia investigativa Riccardo Finzi: praticamente detective 
Mondadori 

Agenzia investigativa Riccardo Finzi vede il detective milanese alle prese con il suo pri-

mo caso, la morte di una bella ragazza, forse invischiata nel giro della prostituzione, 

travolta da una macchina e uccisa. Tutto fa pensare a un normale incidente. Ma 

Riccardo ha visto la ragazza, quasi di sfuggita, poche ore prima che morisse e non 

la pensa così…Un sano delitto di gelosia inizia invece nel più classico dei modi: con 

il vicino di casa di Riccardo trovato morto con un coltello piantato nella schiena. 

Mano a mano che le indagini proseguono, la verità sembra farsi sempre più lontana.  

Alessandro Canale 

Porcodighel 
Garzanti 

L'eroe di Porcodighel è "il Caspani". Con l'articolo, come si usa dalle sue parti, in 

Brianza. Uno che "dove girano i dané lo riconosce a naso". Uno con "il turbo ce-

rebrale". Ben presto il ragazzo verrà strappato dalla natia, torpida Saronno per ap-

prodare a Milano, dove lo deporta mamma Denise, vedova troppo giovane, troppo 

ricca, troppo bella e fin troppo allegra. Da lì iniziano mille sgangherate e irresistibili 

avventure, che porteranno "il Caspani" a conoscere e frequentare, tra gli altri: Al-

fio, detto Minghia, malavitoso amante di Denise nonché suo socio d'affari; la Mila-

no bene di Matteo Taddeini della Rocca, ovvero il suo amico Teddy; la Puglia del maresciallo Ascanio 

Pannofino, che ruba sui rifornimenti alla caserma di Gioia del Colle e diventerà socio del nostro in attivi-

tà assai illegali; Sue Ellen, irresistibile travestito condannato a morte dal senatore Paccaro (per una storia 

di perversioni e ricatti) e inseguito dalla Sacra Corona Unita; il Brasile, dove cercherà rifugio e si ritroverà 

invischiato in traffici ancora più illegali.  

Massimo Carlotto 

L’oscura immensità della notte 
E/O 

Nel corso di una rapina, un malvivente prende in ostaggio una donna e il figlio di 

otto anni e li uccide. L’uomo, Raffaello Beggiato, viene condannato all’ergastolo, 

mentre il suo complice riesce a fuggire. Il marito della donna assassinata e padre del 

bambino, Stefano Contin, non si dà pace. Per quindici anni vive con l’ossessione di 

quella che lui chiama “l’oscura immensità della morte”. Cambia vita, lascia il lavoro 

di successo che aveva prima della tragedia e diventa ciabattino in un supermercato, 

non frequenta più nessuno e va a vivere in uno squallido appartamento di periferia, 

dove trascorre il tempo a guardare quiz in TV o le foto dei cadaveri dei suoi cari. Un giorno Beggiato, 

colpito da un tumore inguaribile, chiede la grazia e quindi necessariamente il perdono di Stefano. Ma 

quest’ultimo ha in mente solo la vendetta e architetta un piano machiavellico per portarla a esecuzione...  
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Massimo Carlotto - Marco Videtta 

Le vendicatrici. Eva 
Einaudi 

Non c'è una romana più romana di Eva D'Angelo. Schietta, solare, gestisce da sem-

pre la profumeria Vanità. Il marito Renzo l'ha lasciata in un mare di debiti. Eppure, 

quando torna da lei, Eva non sa sottrarsi alla dolcezza di quell'amore ritrovato. Ma 

Renzo, come al solito, si è ficcato nei guai. Eva è disposta a salvarlo per l'ennesima 

volta, anche se questo significa sfidare le regole di un mondo crudele e sconosciuto, 

che la spaventa. Ksenia, Luz e Sara sono però al suo fianco, pronte a proteggerla. 

Perché quando le cose prendono una piega davvero minacciosa, la vendetta è l'unico modo per liberarsi 

dal passato.   

Massimo Carlotto - Marco Videtta 

Solo per amore  
Le vendicatrici. Luz 

Einaudi 

Un traffico di merce umana che scavalca le frontiere e arriva sotto le finestre di casa 

nostra, insospettabile e demoniaco. La precarietà delle vite di scarto, destinate al 

macero. La forza degli umili, dei rifiutati.  

In questo romanzo teso e durissimo, eppure illuminato da una misteriosa luce, la 

catena internazionale del nuovo crimine si stringe sul destino di una donna in fuga. 

Che può contare solo su Luz, sulla sua strana famiglia femminile. E su un paio di 

angeli. Due terremoti scuotono la vita di Luz, che è appena riuscita a trovare una nicchia felice, nell'affet-

to della figlia Lourdes e nella protezione della nuova famiglia formata dalle tre amiche Ksenia, Eva e Sa-

ra. Le piomba in casa Mirabel, fuggiasca dalla sua Colombia, portando con sé tutto quello che Luz si era 

lasciata alle spalle. E il suo amore per Ksenia è sconvolto dall'attrazione improvvisa per un uomo affasci-

nante e pericoloso...  

Gianrico Carofiglio 

La disciplina di Penelope 
Mondadori 

Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima notte spreca-

ta. Va via silenziosa e solitaria, attraverso le strade livide dell'autunno milanese. 

Faceva il pubblico ministero, poi un misterioso incidente ha messo drammatica-

mente fine alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo che è stato 

indagato per l'omicidio della moglie. Il procedimento si è concluso con l'archi-

viazione ma non ha cancellato i terribili sospetti da cui era sorto. L'uomo le chie-

de di occuparsi del caso, per recuperare l'onore perduto, per sapere cosa rispondere alla sua bambina 

quando, diventata grande, chiederà della madre. Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia convincere 

dall'insistenza di un suo vecchio amico, cronista di nera. Comincia così un'investigazione che si snoda fra 

vie sconosciute della città e ricordi di una vita che non torna.  
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Donato Carrisi 

Il gioco del suggeritore 
Longanesi 

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 cela-

to 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. Per-

ché questa indagine la riguarda da vicino. Più di quanto lei stessa creda.  

Donato Carrisi 

Il maestro delle ombre 
Longanesi 

Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con ferocia inaudita. Quan-

do un fulmine colpisce una delle centrali elettriche, alle autorità non resta che im-

porre un blackout totale di ventiquattro ore, per riparare l’avaria. 

Le ombre tornano a invadere Roma. Sono passati cinque secoli dalla misteriosa 

bolla di papa Leone X secondo cui la città non avrebbe «mai mai mai» dovuto ri-

manere al buio. Nel caos e nel panico che segue, un’ombra più scura di ogni altra 

si muove silenziosa per la città lasciando una scia di morti… e di indizi. Tracce che soltanto Marcus, cac-

ciatore del buio addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del crimine, può interpretare. Perché 

Marcus è sì un prete, ma appartiene a uno degli ordini più antichi e segreti della Chiesa: la Santa Peniten-

zieria Apostolica, conosciuta anche come il tribunale delle anime... 

Donato Carrisi 

Io sono l’abisso 
Longanesi 

Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s’intravede all’orizzonte: è una lunga linea 

di grafite, nera e argento. L’uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita 

dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è 

necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più 

profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde 

un segreto. L’uomo che pulisce vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, 

con l’eccezione di rare ma memorabili serate speciali. Quello che non sa è che en-

tro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta dall’incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui, che ha 

scelto di essere invisibile, un’ombra appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto nella 

realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa real-

mente. Il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l’uomo che 

si nasconde dietro la porta verde.   
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Michele Catozzi 

Marea tossica 
Un’indagine del commissario Aldani 

TEA 

Cos'hanno in comune un cadavere sepolto all'ex Petrolchimico di Porto Marghera 

e tre anziani morti nel loro motoscafo speronato in laguna da un lancione granturi-

smo? Per il commissario Aldani si presenta un'inchiesta difficile, perché andrà a 

smuovere i fantasmi del Petrolchimico, con i suoi operai morti di cancro da cloruro 

di vinile monomero, il letale CVM usato nella produzione della plastica.  

Un passato doloroso e ingombrante, quello del Petrolchimico di Porto Marghera, una ferita aperta che 

un processo giudiziario dalla sentenza storica ma tardiva non è riuscito a rimarginare… 

AA.VV 

Città in nero 
Guanda 

Una serie di autori, alcuni già affermati, altri quasi esordienti, alle prese con uno dei 

generi più amati dal pubblico italiano, il noir. Ma non si tratta solo di una raccolta 

"di genere". Insieme agli scrittori e ai loro personaggi, sono le città italiane a essere 

protagoniste di questo esperimento antologico: da Milano a Nuoro, da Firenze a 

Bologna, da Roma a Palermo, il lettore scoprirà un ritratto metropolitano del Pae-

se, disegnato a più mani da scrittori appositamente convocati, che hanno così volu-

to raccontare i lati forse meno visibili delle città in cui tutti i giorni ci muoviamo.  

Piero Colaprico 

Il fantasma del ponte di ferro 
Rizzoli 

Milano, 1985. 

Il maresciallo Pietro Binda è in pensione, ma non è rimasto con le mani in mano: 

ha aperto un'agenzia investigativa nello studio di casa e continua a inseguire la veri-

tà, costi quel che costi. E quando una splendida ragazza russa si presenta da lui con 

un nuovo indizio su un caso mai dimenticato e solo ufficialmente risolto, l'ex cara-

biniere dovrà tornare indietro nel tempo, al 1972, in una Milano ancora scossa 

dall'attentato di piazza Fontana. E a un corpo decapitato, appeso in bella vista sotto un ponte dei navigli. 

La testa è a qualche isolato di distanza, un misterioso messaggio in cirillico nascosto tra le labbra. Un ca-

so che si intreccia alla scomparsa di una celebre violinista russa, intorno al quale si agitano i fantasmi della 

Guerra fredda, agenti segreti e carabinieri che conoscono come le loro tasche le strade della città e si por-

tano dietro pistole e segreti. 

Tredici anni dopo l'apparente soluzione del caso, Binda ha l'occasione di dare finalmente giustizia ai trop-

pi morti di una storia crudele, ma dovrà immergersi di nuovo nel mondo sfuggente dove la ragion di Sta-

to e la ragione criminale si confondono e forse s'assomigliano.  
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Piero Colaprico 

Trilogia della città di M. 
Rizzoli 

Milano nei primi anni del Duemila è una città che sta cambiando. Tra i sotterranei 

della Stazione Centrale, le strade di Ticinese, attorno alle banche nascoste all'ombra 

del Duomo, lungo le strade di periferia di Quarto Oggiaro, tra le tante e diverse 

"piazze affari", qui si incontrano e scontrano magistrati e malavitosi, modelle e as-

sassini, spacciatori e forze dell'ordine.  

Tre racconti, tre romanzi di nera: l'efferato omicidio di una ragazza, il ritorno di un 

vecchio capobanda in cerca di vendetta, gli echi di Tangentopoli in una vicenda di violenza e corruzione. 

Tre casi mozzafiato per l'ispettore Francesco Bagni, uomo ruvido e disincantato che però non ha perso 

ancora la speranza di poter amare.  

Piero Colaprico - Pietro Valpreda 

La nevicata dell’85 
Il Saggiatore 

Milano, inverno 1985. Un'eccezionale nevicata, che sembra non finire mai, sta 

seppellendo la città. L'ex maresciallo dei carabinieri Pietro Binda non si acconten-

ta di godersi la pensione e ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza collabo-

rando con uno studio legale. Un giorno una giovane procuratrice gli chiede aiuto: 

suo nonno è morto per abuso di medicinali, ma lei è convinta che possa essere 

stato ucciso. Per quanto scettico, Binda si improvvisa investigatore privato e le 

sue indagini lo conducono al quartiere di Baggio, nel cui vecchio cimitero sono sepolti troppi anziani che 

seno morti, vedovi e soli, in circostanze misteriose.  

Danila Comastri Montanari 

Ludus in fabula 
Mondadori 

È appena sorta l'alba quando Pomponia si precipita alla statua di Cornelia nel Porti-

co di Ottavia alla ricerca dell'ultimo indizio della caccia al tesoro che sta appassio-

nando l'intera città di Roma. Ma stavolta ad attenderla non c'è un indovinello o un 

disegno misterioso, bensì un indizio orribilmente macabro, davanti al quale la brava 

matrona stramazza al suolo.  

Poco dopo corre a bussare alla porta del suo migliore amico, il senatore Publio Au-

relio Stazio, per chiedergli aiuto… 
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Danila Comastri Montanari 

In corpore sano 
Mondadori 

Roma, 43 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio viene chiamato urgentemente a 

casa dell'amico Mordechai, ricco mercante ed esponente di spicco della comunità 

ebraica dell'Urbe. Mordechai ha trovato l'adorata figlia Dinah, prossima alle nozze, 

immersa in una pozza di sangue e in fin di vita; la ragazza ha avuto appena il tempo 

di pronunciare poche parole sconnesse ed è spirata. Il medico dichiara che l'emor-

ragia è stata provocata da un procurato aborto: sembra infatti che Dinah aspettasse 

un figlio frutto di un amore "proibito", una relazione con un goy, un pagano. Ma Mordechai non ci crede 

e, colpito negli affetti e nell'onore, chiede all'amico Publio Aurelio di scoprire la verità… 

Gian Mauro Costa 

Il libro di legno 
Sellerio 

Il professor Mirabella, stimato docente palermitano, è morto lasciando una biblio-

teca ricca di volumi; ornamento della grande casa e ricordo per gli eredi, se non 

fosse per una piccolissima pecca: dei libri mancanti, dati in prestito a persone di-

verse. Il metodico studioso li aveva rimpiazzati temporaneamente, colmando gli 

spazi vuoti con dei sostituti di legno, etichettati con titolo data del prestito e desti-

natario. Per sanare la lacuna, Cristina, la bella figlia maritata con un noto lumina-

re, della più distinta società cittadina, si rivolge a un nessuno. È Enzo Baiamonte, 

cinquantenne dalla vita ordinaria e ritmata di modeste abitudini di quartiere, un radiotecnico che per ar-

rotondare aiuta un avvocato a recuperare oggetti e trovare persone - e talvolta prove di adulteri. Chiamar-

lo investigatore è troppo, ma Cristina è così affascinante e misteriosa (e anche lei adultera), così poco 

credibili quegli individui (un costruttore, un prete, il suo aiutante) i quali negano il possesso di un inno-

cente testo di riflessioni devote, che l'indagine parte da sé, sospinta dal puro desiderio di immaginarsi in 

una vita meno monotona, e scivola dentro al labirinto di specchi in cui il privilegio si incontra con il cri-

mine organizzato... 

Roberto Costantini 

Alle radici del male 
Marsilio 

Tripoli, anni Sessanta. Quella dell’irrequieto e ribelle Mike Balistreri è 

un’adolescenza tumultuosa come il ghibli che spazza il deserto. Sullo sfondo di una 

Libia post-coloniale, preda degli interessi dell’Occidente per i suoi giacimenti petro-

liferi, gli anni giovanili di Mike sono segnati dalle morti irrisolte della madre Italia e 

della piccola Nadia, da due amori impossibili, uno intessuto di purezza e uno intri-

so di desiderio e di rabbia, dal coinvolgimento in un complotto contro Gheddafi, e 

da un patto di sangue che inciderà a fondo sia la pelle che l'anima a lui e ai suoi tre migliori amici. 

Roma, settembre 1982. Reduce dall'esito catastrofico del caso Sordi, il giovane commissario Balistreri di 

notte si stordisce con il sesso, l’alcol e il poker e di giorno indaga svogliatamente sulla morte di Anita, 

una studentessa sudamericana assassinata subito dopo il suo arrivo nella Capitale... 
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Roberto Costantini 

Una donna in guerra 
Longanesi 

Nel deserto, nessuno può sentirti. Nessuno può spiarti, ascoltare le tue conversa-

zioni, intuire i tuoi oscuri piani. A Roma, chiusa in un ufficio, nessuno può sentirti. 

Ma Aba Abate forse vorrebbe che qualcuno sapesse veramente chi è. Dentro di lei, 

il confine tra Aba, moglie e madre, e Ice, funzionaria di alto livello dei Servizi Se-

greti italiani, è sempre più labile. Non sa se riuscirà più a tenere insieme i pezzi del-

la sua doppia vita come ha sempre fatto. A casa, suo marito le nasconde una parte 

di verità e alcune rivelazioni sul suo conto fanno tremare le sottili fondamenta su cui Aba ha costruito 

tutta la sua esistenza. Sul lavoro, per fermare due pericolosi terroristi, ha perso l'unico uomo che ha sem-

pre saputo vederla per quello che è, Aba e Ice insieme… 

Dario Crapanzano 

Il furto della Divina Commedia 
Mondadori 

Milano 1954, Michele Esposito, preside in un liceo di Città Studi, ha una grande 

passione: i libri antichi, nei quali investe la maggior parte delle sue entrate.  

Grazie a un'eredità riesce ad acquistare, per ben quattro milioni di lire, l'incuna-

bolo di una Divina Commedia del Quattrocento. Una copia rara e preziosa che 

il preside presenta solennemente al corpo docente dell'istituto. Quando, uno dei 

giorni seguenti, il libro sparisce dalla cassaforte della scuola, a indagare viene 

chiamato Fausto Lorenzi, un ispettore dagli occhi «di ghiaccio». Chi poteva conoscere la combinazione 

della cassaforte? Molti sono i sospettati: i docenti e anche la storica segretaria, che molti definiscono la 

vera preside. E quando viene scoperto un omicidio, Lorenzi collega subito il delitto al furto. Ma il miste-

ro rimane fitto...   

Dario Crapanzano 

Arrigoni e il delitto di Via Brera 
Mondadori 

È una calda mattina di luglio e molti milanesi sono partiti, per godersi qualche 

giorno di villeggiatura o per raggiungere i parenti lontani. Anche sua moglie e 

sua figlia sono andate nella casa di campagna in Brianza, e il commissario Mario 

Arrigoni si gode i ritmi blandi della città estiva. Ma la sua quiete viene interrotta 

da una telefonata del questore. C'è una penuria di agenti disponibili e ad Arrigo-

ni, stavolta, viene chiesto di spingersi oltre la sua zona di competenza e di inda-

gare su un delitto avvenuto nell'elegante cornice di Brera. La vittima è l'architet-

to Osvaldo Verga, un pubblicitario di successo. Il suo corpo esanime è stato trovato riverso sulla scriva-

nia da una sua dipendente, Mariangela Marangon, ragazza veneta di umili origini e straordinaria bellezza. 

Verga l'aveva conosciuta in un negozio del centro, dove Mariangela faceva la commessa, e le aveva offer-

to un lavoro nel suo studio. E c'è chi insinua che i rapporti tra i due non fossero puramente lavorativi. 

L'indagine procede e via via che gli interrogatori si susseguono emergono luci e ombre, più ombre che 

luci... 
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Luca Crovi 

L’ombra del campione 
Rizzoli 

C'era una volta la Milano della ligéra, la città popolata dai contrabbandieri, dai mae-

stri del borseggio e dagli artisti dello scasso: balordi intenti in malefatte più che in 

misfatti, persi nell'eterno "guardie e ladri" con i "ghisa" e la "madama". 

Corre l'anno 1928 e da Roma Benito Mussolini, duce del fascismo, dichiara guerra 

ai duri meneghini. Intanto, nella regia questura in piazza San Fedele è di stanza un 

poliziotto che legge Platone e va pazzo per la cassoeula. Lo chiamano il "poeta del 

crimine". 

Nelle spire della scighera, la spessa bruma che punge i visi e gela i cuori, torna il commissario Carlo De 

Vincenzi, già protagonista dei gialli di culto firmati, a cavallo tra i Trenta e i Quaranta, dallo scrittore Au-

gusto De Angelis. Al poliziotto tocca fare i conti con l'anima più profonda della Capitale morale: quella 

che trema ai boati di bombe attribuite agli anarchici e sogna dietro alle magie del suo Peppìn, l'eroe 

dell'Ambrosiana, registrato all'anagrafe col nome di Meazza Giuseppe.  

Luca D’Andrea 

La sostanza del male 
Einaudi 

Jeremiah Salinger è un giovane autore televisivo newyorkese che, insieme alla moglie 

Annelise, si è trasferito per un periodo a Siebenhoch, il piccolo centro del Sud Tiro-

lo dove lei è cresciuta. Con loro c'è la precoce figlia Clara, di cinque anni. Affascina-

to dalla montagne e dalla gente che vi abita, Salinger comincia a realizzare un factual 

sul soccorso alpino, ma nel corso delle riprese viene coinvolto in un pauroso inci-

dente. Mentre cerca in ogni modo di dimenticare la sua esperienza traumatica, viene 

a sapere per caso di un fatto sanguinoso risalente a molti anni prima: il massacro di 

tre giovani avvenuto durante un'escursione nella gola del Bletterbach. Il delitto non ha un colpevole, e in 

paese nessuno vuole parlarne: forse perché il solo pensarci potrebbe risuscitarne l'orrore, o forse perché 

sono in tanti ad avere qualcosa da nascondere... 

Luca D’Andrea 

Lissy 
Einaudi 

Inverno 1974. Marlene ha sposato Herr Wegener, l'uomo più temuto del Sud Tiro-

lo, per sottrarsi a una vita di miseria. Ora, però, qualcosa è cambiato. Sa che il mari-

to non le perdonerà mai il tradimento, ma decide lo stesso di scappare da lui, dopo 

averlo derubato di un tesoro il cui valore va ben oltre quello del denaro. Uscita di 

strada con la macchina, la giovane viene salvata e curata da Simon Keller, un Bau'r, 

un contadino di montagna che abita in un maso sperduto. Intanto Herr Wegener 

ha scatenato la caccia, spinto dalla rabbia e dalla difficoltà in cui il gesto della moglie lo ha posto nei con-

fronti del Consorzio, una potente organizzazione criminale. Sulle tracce di Marlene è stato messo l'Uomo 

di Fiducia, un personaggio gelido e letale che non si fermerà finché non avrà portato a termine il proprio 

compito... 
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Sandrone Dazieri 

Il karma del gorilla 
Mondadori 

Ora che sbarca il lunario come addetto "free lance" alla sicurezza, il Gorilla non 

ha rinunciato alle brutte abitudini, e passa il tempo a sbronzarsi e a fare a pugni 

con focosi supporter della guerra in Irak. A rendergli le cose più complicate riap-

pare Sammy, un vecchio amico che ha un incarico per lui: rintracciare la sua ex 

fidanzata, scomparsa da anni, e probabilmente finita nei guai. Un incarico che al 

Gorilla non piace, ma che è costretto ad accettare perché Sammy conosce il suo 

segreto: l'esistenza del Socio, la seconda personalità schizofrenica che agisce nel corpo del Gorilla quan-

do questi si addormenta. Un segreto che se fosse rivelato metterebbe fine al delicato equilibrio della sua 

vita, fatto di continue menzogne e sotterfugi...  

Augusto De Angelis 

L’albergo delle tre rose 
Sellerio 

In un albergo popolato di strani figuri che si dedicano, la notte, al gioco d'azzardo, 

è stato ucciso, prima pugnalato e poi impiccato, un giovane inglese. Seguono a 

questo altri omicidi, mentre arriva in albergo un avvocato, anch'egli inglese, che 

deve leggere agli eredi un testamento la cui validità è, misteriosamente, sottoposta 

alla presenza di tre bambolette di porcellana. E in questa atmosfera alla Agatha 

Christie, De Vincenzi indaga, e scopre una verità che alla fine niente ha a che dire 

con le raffinatezze del delitto all'inglese.   

Giancarlo De Cataldo 

Nell’ombra e nella luce 
Einaudi 

Con il maldestro, coraggioso, contraddittorio Emiliano di Saint-Just, chiamato a 

investigare su efferate uccisioni, opera di uno sfuggente criminale che somiglia a un 

diavolo, Giancarlo De Cataldo ci trasporta in una Torino divisa tra slancio progres-

sista e reazione, nuove tecnologie e vecchi pregiudizi, inconsueta per l'occhio di 

oggi, ma nella quale è facile ambientarsi per la naturalezza e la precisione dei detta-

gli: da una nuova grande piazza appena costruita alla mefitica paludosa Vanchiglia, 

a un gran ballo a Palazzo Carignano, a un dinamicissimo Ghetto dove gli ebrei 

combattono per non diventare il capro espiatorio della rabbia e della paura di tutti. E sotto i nostri occhi, 

mentre un Cavour infuriato rischia di esser preso a bastonate dal reazionario duca di Pasquier, e le alte 

sfere consigliano al giovane carabiniere di cercare il colpevole preferibilmente negli strati più bassi e 

"infami" della città, impartendogli una lezione di modernissimo controllo sociale, si svolge una vorticosa, 

molto attuale commedia umana.  
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Giancarlo De Cataldo 

Un cuore sleale 
Un caso per Manrico Spinori 

Einaudi 

Natale è vicino e, a poco a poco, il Pm Manrico Spinori si ritrova solo in una Roma 

fredda e umida. Una condizione troppo malinconica anche per un appassionato del 

melodramma come lui. Ma ideale per concentrarsi su un mistero che pare un auten-

tico "giallo della camera chiusa". Quando il mare di Ostia restituisce il cadavere di 

Ademaro Proietti ― palazzinaro di successo e personaggio di rilievo negli equilibri 

politico-economici della capitale ― la prima ipotesi è che l'uomo sia annegato in 

seguito a una disgrazia, cadendo dal suo gigantesco motor yacht durante una gita con i figli e il genero. 

Eppure c'è qualcosa che non torna, un piccolo indizio che potrebbe richiedere per l'episodio una spiega-

zione diversa. È davvero così o è Manrico a essersi fissato? Magari si è lasciato suggestionare dall'abitudi-

ne a pensar male dell'impulsiva ispettore Cianchetti, il più recente acquisto della sua squadra investigativa. 

Stavolta nemmeno l'opera lirica, che da sempre lo ispira nella soluzione dei casi, sembra volergli venire in 

soccorso… 

Roberta De Falco 

Bei tempi per gente cattiva 
Sperling & Kupfer 

Mentre Trieste è attanagliata da una morsa di gelo, il commissario Ettore Benussi 

sta trascorrendo una lunga convalescenza nella sua casa sul Carso. L'incidente in cui 

è incappato durante la risoluzione di un caso lo ha ridotto piuttosto male. Nel suo 

rifugio, però, la sola distrazione dalla noia sono un misterioso, e rumoroso, vicino e 

il giallo che da tempo sta cercando di scrivere. Per fortuna c'è sua moglie Carla a 

prendersi cura di lui, con un'attenzione che mancava da anni al loro rapporto. Tutto 

sommato, quella pausa forzata sembra fare bene sia al corpo che allo spirito. Ma, 

pochi giorni prima di Natale, Clara scompare inspiegabilmente, gettando Benussi e la figlia Livia nel pani-

co… 

Roberta De Falco 

Il tempo non cancella 
Sperling & Kupfer 

In polizia da molti anni, il commissario Benussi conosce il suo mestiere. Sa che può 

regalare grandi soddisfazioni e gigantesche rotture di scatole. Ma tutto sommato 

non si può lamentare, dal momento che, qua e là, gli lascia il tempo di dedicarsi alla 

sua vera passione, la scrittura. Ora che ha finalmente terminato il suo romanzo, non 

può credere al colpo di fortuna che gli è capitato. Rhoda Wallace, uno dei più im-

portanti agenti letterari, è a Trieste in occasione di un evento prestigioso. L'univer-

sità si prepara infatti a coronare con la laurea honoris causa la lunga carriera di Ivo Radek, famosissimo 

scrittore di origini istriane da lei rappresentato. Per Benussi è un'occasione perfetta per incontrarla di per-

sona e convincerla a leggere il suo testo. Qualcosa però va storto e Radek viene ritrovato in fin di vita tra 

gli scaffali della biblioteca di facoltà... 
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Maurizio De Giovanni 

Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 

È una splendida mattina di primavera, la città è illuminata da una luce perfetta, 

nell’aria l’odore del mare si mescola al profumo del glicine, della ginestra, 

dell’anemone. Della rosa. Come può venire in mente di uccidere qualcuno in un 

giorno come questo, in un posto come questo? Savio Niola, proprietario di uno 

storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge Pizzofalcone, 

perché l’anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo consideravano una specie di 

«nonno civico», che non avendo una famiglia propria si prodigava per quelle degli altri. Aiutava i giovani 

spingendoli a studiare, cercando di tenerli lontani da strade senza ritorno; chiunque si rivolgesse a lui po-

teva contare su una parola gentile, su un po’ di attenzione, se necessario su un sostegno materiale. Eppu-

re è stato letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un gesto 

simile?  

Maurizio De Giovanni 

Gli occhi di Sara 
Rizzoli 

A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a Sara mentre 

sta lottando per salvare la vita del piccolo Massimiliano, il nipotino colpito da una 

grave malattia. Due occhi riappaiono dalla nebbia di giorni lontani, Sara li conosce 

bene. Sono gli stessi che tanti anni prima aveva cercato in ogni modo di dimentica-

re. La donna invisibile è catapultata indietro nel tempo: Napoli, 1990. È caduto il 

muro di Berlino, gli stati satelliti dell'URSS sono in crisi e in Italia sono esplosi i 

movimenti studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma i preparativi fervono e la città si veste 

a festa per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, detta Mora, è membro attivo della più se-

greta unità dei Servizi. A lei e a Bionda, la collega Teresa Pandolfi, viene affidata la missione più impor-

tante e delicata della loro carriera… 

Romano De Marco 

A casa del diavolo 
Sperling & Kupfer 

Castrognano, un borgo sperduto tra i monti dell'Abruzzo. È qui che viene trasferito 

dalla sua banca Giulio Terenzi, un trentenne ambizioso, ma anche un seduttore 

impenitente, che finisce esiliato proprio per una faccenda di letto. Ma il piccolo pae-

se è tutto fuorché tranquillo. Il vecchio direttore della filiale muore di lì a poco in 

un misterioso incidente e Terenzi, esaminando i conti, nota movimenti sospetti che 

fanno pensare a una truffa ai danni della baronessa De Santis, una ricchissima ot-

tuagenaria. Ben presto, gli eventi misteriosi si moltiplicano: strani simboli appaiono 

sulle porte di alcune case e si vocifera di rituali celebrati nei boschi...  
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Romano De Marco 

Se la notte ti cerca 
Piemme 

Il brutale omicidio di Claudia Longo, single cinquantenne, nell'esclusivo quartiere 

Parioli, a Roma, sembra opera di un amante occasionale. Uno dei tanti che la don-

na era solita ospitare in casa. L'unica a non pensarla così è il commissario Laura 

Damiani, tornata nella capitale dopo una devastante esperienza lavorativa a Milano. 

La poliziotta scopre delle connessioni fra quell'omicidio e le morti, apparentemente 

accidentali, di altre donne sole. Le vittime erano tutte clienti di un raffinato locale 

per incontri, nel quartiere Eur, il Single. L'unico modo che Laura ha per vederci chiaro è infiltrarsi nel 

locale, come cliente, all'insaputa dei suoi superiori. Sarà l'inizio di un viaggio allucinante nei misteri di una 

vita notturna fatta di trasgressione, vizio, segreti innominabili… 

Ludovico Del Vecchio 

La cura degli alberi 
Elliot 

Modena, estate del 2017. Una città intera in attesa del megaconcerto di Vasco Ros-

si. L'entusiasmo alle stelle, la paura degli attentati. Sono passati due anni dalla nasci-

ta della Compagnia delle Piante. Jan De Vermeer, il poliziotto che colonizzava di 

notte le rotonde abbandonate, ha cambiato vita. Anna, la sua bellissima compagna 

sfregiata da una terribile cicatrice, aspetta un figlio. Il serial killer che li minacciava 

marcisce in carcere. Il poliziotto italo-belga si è lasciato andare alla vita familiare, e 

non compie più attacchi di guerrilla gardening negli angoli spogli della città di San 

Geminiano. Ma poi arriva la notizia che il killer è scappato, forse sta tornando in città per completare 

l'opera. Nuovi morti scannati. Il destino bussa una seconda volta alla porta di Jan De Vermeer… 

Luca Di Fulvio 

La figlia della libertà 
Rizzoli 

Raechel, sguardo vispo nascosto da un cespuglio di ricci scuri e crespi, sogna di 

diventare libraia, nonostante nel suo villaggio, sepolto dalla neve della steppa russa, 

alle ragazze non sia permesso neanche leggere. Rosetta ha ereditato un pezzo di 

terra, ma subisce ogni giorno le angherie dei suoi compaesani, convinti che una 

donna sola e bella non possa restare troppo tempo senza un marito a cui sottomet-

tersi. Rocco, figlio di un uomo d’onore, è costretto a una scelta: se non vuole mori-

re, deve diventare anche lui un mafioso. Tutti e tre sanno che c’è un solo modo per 

essere liberi: fuggire, scappare lontano, al di là dell’oceano. Arrivano a Buenos Aires per ricominciare, ma 

l’Argentina è terra di nessuno: per sopravvivere, gli emigranti accettano anche ciò che sembra inaccettabi-

le, e sono le donne a pagare il prezzo più alto, in una città piena di uomini soli e senza scrupoli. Tra le 

grida del porto e i vicoli del barrio si annidano pericoli e fantasmi del passato, ma Raechel, Rocco e Ro-

setta sono pronti a tutto: inganni, travestimenti, loschi affari e fughe rocambolesche, per salvarsi ancora 

una volta e ricominciare, finalmente, a vivere senza paura. 
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Marco G. Dibenedetto 

E.N.D. 
Frilli 

Un romanzo colorato di giallo, un giallo costruito come un romanzo...  

Un omicidio in via Gioberti a Torino e due inediti poliziotti in cerca del movente 

prima che dell'assassino. Ma forse il tutto è nato da una frase letta chissà dove: 

"... scusa mamma se ho sempre cercato di essere quello che non sei tu! Però ho 

fallito e sono come te, un bacio. Lucrezia ..."  

 

Gianni Farinetti 

La bella sconosciuta 
Feltrinelli 

Metti una notte di San Lorenzo, stelle cadenti, un prato con una festosa brigata di 

amici, cibo e vini buonissimi – eh già, facile, siamo nell’Alta Langa piemontese –, 

l’atmosfera scanzonata e carica di erotismo – eh già, facilissimo, siamo nel pieno di 

una torrida e languida estate in campagna. Metti che questa arcadia venga brusca-

mente interrotta da una funesta disgrazia che, metti, il maresciallo Giuseppe – Bep-

pe – Buonanno, comandante della locale stazione dei carabinieri, sospetta da subito non essere affatto un 

incidente ma un omicidio bello e buono. Metti che tra conosciuti e amati personaggi della saga farinettia-

na guidati dall’immancabile Sebastiano Guarienti, ai quali se ne aggiungono di nuovi, il maresciallo Buo-

nanno si trovi a sbrogliare una delicatissima matassa che appare come uno sfuggente gioco di specchi, di 

bugie, di omissioni, con una domanda ben ferma in testa: ma chi è realmente Angela, la bella sconosciuta 

ospite di Sebastiano alle Vignole, assediata da tre uomini in competizione fra di loro? Metti che tutti i 

tasselli del rebus trovino il loro ordinato – ma inatteso, inquietante – posto. E se invece il gioco rimanes-

se aperto?  

Annamaria Fassio 

Biglietto di sola andata 
Frilli 

Le vite del commissario capo Erica Franzoni e del vicequestore Antonio Maffina 

sono sconvolte da una serie di efferati delitti che portano tutti la stessa firma.  

Chi si cela dietro la maschera che terrorizza i viaggiatori della linea Genova-Torino? 

Quali avvenimenti hanno sconvolto la mente del piccolo Michelino? E perché la 

stessa Erica diventerà il bersaglio delle telefonate del serial killer?  
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Carlo Flamigni 

Giallo uovo 
Sellerio 

Questo "mistery romagnolo", potrebbe sembrare un cupo romanzo criminale 

dell'epoca classica. Una gang capeggiata da un Padrone potente e taciturno secon-

do regola, è il luogo di odi incrociati e segrete ambizioni di ogni risma. Tra i tanti, 

Amalia, dark lady carnale e crudele nonostante genitori anarchici idealisti, decide 

di imprimere una svolta al suo rapporto con l'amante, capo operativo della cosca, 

un essere di nessuna umanità sposato senza sentimenti con l'enorme Minerva, 

figlia del Padrone. Minerva vigila su tutto e su tutti, immobile nelle sue stanze come un ragno al centro 

della tela, sicché Amalia, per emarginarla e prendere il suo posto nel cuore dell'amante e nella gerarchia, 

escogita un complotto. Assolda, tra gli scagnozzi della banda, il più emarginato, Primo Casadei, detto 

Terzo, uno che sembra capitato lì per caso, ma che si rivela un abile e freddo agente coadiuvato dalla sua 

squadra di strambi amici. Le cose però si complicano e si intrecciano, si bagnano di molto sangue e sfo-

ciano in un incomprensibile mistero risolto dall'abilità deduttiva di Primo.  

Patrick Fogli 

A chi appartiene la notte 
Baldini & Castoldi 

Irene Fontana è una giornalista d'inchiesta, messa fuori gioco dalla sua ostinazio-

ne a svelare corruzioni e tutelare i diritti dei cittadini. La Contessa è la casa di sua 

nonna, la casa delle sue vacanze di bambina. Due piani in sasso e una mansarda, 

in cima a una delle colline dell'Appennino reggiano. Su tre lati, ettari di campi a 

coltivazione. Sul quarto, il bosco, l'unica terra che non le appartiene. E tornata a 

vivere lì. Tutto il suo mondo era crollato in meno di un mese e in quello che re-

stava non c'era nulla che le interessasse. Così, ha ricominciato dall'inizio.  

Filippo cade dalla Pietra di Bismantova una notte d'estate. Irene è lì, per puro caso, il giorno dopo, quan-

do rimuovono il suo corpo. La madre del ragazzo non crede al suicidio e chiede aiuto a Irene. Lei parte 

dalla vita di Filippo, dai suoi amici, dalle sue frequentazioni… 

Patrick Fogli 

Lentamente prima di morire 
Piemme 

In fondo è un giorno uguale a tutti gli altri, se non fosse per un po' di sole spunta-

to all'improvviso su Bologna in questa primavera grigia e piovosa. La solita sensa-

zione di vuoto che lo assale al risveglio da quando Alice ha deciso di lasciarlo. 

Qualcosa che incrina da lontano quello sguardo deciso e sicuro che ha guadagnato 

a Gabriele Riccardi la fama di commissario tutto d'un pezzo. Forse non proprio un 

giorno qualunque. Gaspare Nunia, un pericoloso mafioso rinchiuso nel supercar-

cere di Marino del Trento, è evaso la notte precedente. Nunia, una bestia oltre il metro e novanta che di 

sicuro non si è scordato di lui, perché in galera c'è finito proprio a causa sua... 
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Marcello Fois 

Piccole storie nere 
Einaudi 

Otto storie irriverenti, in cui il demone del noir sguscia balzano in territori incon-

grui, come l'horror, il comico, il grottesco, il gotico, il fantastico. Eccolo di nuovo 

all'opera, Giacomo Curreli, commissario di Polizia che viene da lontano: da luoghi di 

carta e di terra, da altri libri e da altri mondi. Eccolo lì, lui che ha sempre pensato alla 

Giustizia come a "una vecchia signora vilipesa e patetica, stanca", da difendere con 

convinzione e malinconia, schiaffato d'improvviso di fronte ai casi più pazzi e sbi-

lenchi, alle storie più inabitabili della sua carriera. Perché se finora Giacomo Curreli ha calpestato, sulla 

carta, solo il suolo sardo, lavorando con foga certosina sulle macchie di una terra che affonda le sue radi-

ci nel sangue, adesso è costretto a rimbalzare su e giù per l'Italia, da Roma a Fidenza, da Parma a Torino, 

alla ricerca di una giusta destinazione che non c'è. E i casi che deve risolvere questa volta sembrano pen-

sati da un demiurgo in vena di scherzi: partono che sembrano veri, ma deragliano in direzioni impensa-

te... 

Giorgio Fontana 

Per legge superiore 
Sellerio 

Roberto Doni lavora come sostituto alla Procura Generale di Milano. 

Sessant’anni, moderatamente conservatore, ha una visione della giustizia legata 

alle regole e alle procedure. Tutto scorre liscio nella sua esistenza fino a quando 

una giovane giornalista entra di prepotenza nella sua vita professionale e gli fa 

assumere una visione delle cose del tutto diversa. Il giudice Doni sta sostenendo 

l’accusa nel processo di appello contro un tunisino imputato di un omicidio com-

messo dalle parti di via Padova; roso da niente altro che un tarlo sotterraneo, si lascia affondare in quella 

vicenda fino a che le sue certezze cominciano a traballare.  

Christian Frascella 

Fa troppo freddo per morire 
La prima indagine di Contrera 

Einaudi 

Come può essere un quartiere di Torino che si chiama Barriera di Milano?  

Un avamposto verso il resto del mondo. Infatti, da roccaforte operaia si è trasfor-

mato in una babele multietnica. È qui, in una lavanderia a gettoni gestita da un ma-

grebino, che Contrera riceve i suoi clienti. Accanto a un piccolo frigo pieno di birre 

che provvede a svuotare sistematicamente. I suoi quarant'anni li ha trascorsi quasi 

tutti per quelle strade. Faceva il poliziotto ma si è fatto cacciare per una brutta sto-

ria di droga, ora fa l'investigatore privato senza ufficio ma non senza fantasia. Ha una Panda Young da 

un quinto di secolo: e quello è «il rapporto più duraturo che abbia mai avuto nella vita». La sua ex moglie 

lo detesta e la figlia adolescente si rifiuta di rivolgergli la parola. Ad amarlo restano giusto la sorella e i 

due nipoti, divertiti dalla sua eccentricità. Quando Mohamed, il proprietario della lavanderia, gli chiede di 

aiutare un ragazzo che si è indebitato con una banda di albanesi, Contrera non può certo tirarsi indietro... 
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Andrea Frediani 

Il custode dei 99 manoscritti 
Newton Compton 

Roma, IX secolo d.C. Nei secoli più oscuri del Medioevo, i pontefici contendono il 

potere all’imperatore e alle famiglie patrizie. Quando in un’importante casa romana 

si consuma un terribile delitto, viene alla luce un complotto che ruota intorno a un 

misterioso manoscritto. È la Donazione di Costantino, un’arma in grado di confe-

rire un incredibile potere a chiunque ne entri in possesso. Il suo custode è il biblio-

tecario Anastasio, un brillante cardinale che tutti vedono come il futuro pontefice. 

Aiutato da Giovanna, un’aristocratica in cerca di vendetta, Anastasio ha solo una settimana di tempo per 

evitare che il prezioso documento finisca nelle mani sbagliate, prima dell’incontro tra il re d’Italia e il pa-

pa, che potrebbe cambiare i destini del mondo. Ma i due devono anche lottare per la sopravvivenza di 

fronte a un uomo spietato e sanguinario, disposto a tutto pur di impossessarsene e far trionfare la sua 

fanatica visione del Cristianesimo.  

Mimmo Gangemi 

Il patto del giudice 
Einaudi 

La città è infuocata dalla rivolta. Per un giorno e una notte imperversano neri ar-

mati di bastoni, catene, spranghe di ferro. Poi se ne riappropriano i padroni, loro 

con pistole, fucili, coltelli. Mohà, Lodit e Kwei si sono nascosti. La vendetta li rag-

giunge ugualmente. L'unico testimone degli omicidi è Taiwo, che scappa lontano. 

Qualche mese dopo, in un container scaricato al porto, duecento chili di cocaina: i 

carabinieri montano la guardia, la droga scompare lo stesso, un funzionario della 

dogana fa una brutta fine.  

Due indagini parallele affidate ad Alberto Lenzi, il "giudice meschino" magistrato indolente e indiscipli-

nato e con un debole per le belle donne nato e cresciuto in quella terra dove crimine vuol dire 

'ndrangheta e dove nulla è come sembra.   

Mimmo Gangemi 

La verità del giudice meschino 
Einaudi 

La pioggia battente scende rumorosa, mentre il cadavere di un uomo giace con la 

testa all'ingiù in una fossa sul litorale calabrese. È Marco Morello, figlio di un noto 

capobastone della zona. Tutti sono convinti che sia un delitto di mafia, una resa di 

conti. Tutti tranne Alberto Lenzi. Il "giudice meschino" preferirebbe continuare a 

tormentare il nuovo tirocinante e a flirtare con le colleghe, ma il caso gli è stato affi-

dato e la pista mafiosa non lo convince. Lui sa chi può dirgli come stanno le cose, 

anche se questo significa uscire dalle indagini ufficiali: don Mico Rota, capobastone a mezzo tra onorata 

società e 'ndrangheta e suo miglior nemico. L'uomo si mostra ugualmente scettico. Quando un altro ca-

davere viene trovato, le indagini subiscono una brusca accelerazione. Si tratta di un poliziotto che tutti 

credevano corrotto e colluso con la 'ndrangheta. I giochi sembrano fatti, tanto più che gli omicidi paiono 

legati a un rituale simbolico delle cosche malavitose… 
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Alessia Gazzola 

Sindrome da cuore in sospeso 
TEA 

Alice Allevi ha un grosso problema. Si è appena resa conto di non voler più diven-

tare un medico, ma non ha il coraggio di confessarlo a nessuno, e non sa cosa fare 

del suo futuro. Sarà l'omicidio di una persona vicina alla sua famiglia a far scoprire 

ad Alice la sua vocazione: la medicina legale. Forse c'entra il suo intuito, che la in-

duce a ficcanasare dove non dovrebbe, mettendo a rischio le indagini. Forse c'entra 

l'arrivo della sua nuova coinquilina Yukino, una studentessa giapponese che parla 

come un cartone animato e che stravolge le abitudini, non solo culinarie, di Alice. Forse c'entra nonna 

Amalia che, con saggezza mista a battute fulminanti, sa come districarsi tra i pettegolezzi di paese.  

Una cosa è certa: Alice non lo ammetterebbe mai, ma se sceglierà quella specializzazione, è soprattutto 

per rivedere Claudio Conforti, il giovane e bellissimo medico legale che ha conosciuto durante il sopral-

luogo... 

Alessia Gazzola 

Una lunga estate crudele 
TEA 

Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina legale, ha ormai imparato a resistere 

a tutto. O quasi a tutto. Da brava allieva, resiste alle pressioni dei superiori, che le 

hanno affidato la supervisione di una specializzanda... proprio a lei, che fatica a su-

pervisionare se stessa! E lo dimostra anche la sua tortuosa vita sentimentale. Alice, 

infatti, soffre ancora della sindrome da cuore in sospeso che la tiene in bilico tra 

due uomini tanto affascinanti quanto agli opposti: Arthur, diventato 

"l'innominabile" dopo troppe sofferenze, e Claudio, il medico legale più rampante dell'istituto, bello e 

incorreggibile, autentico diavolo tentatore. E infine, Alice resiste, o ci prova, all'istinto di lanciarsi in fan-

tasiose teorie investigative ogni volta che, in segreto, collabora alle indagini del commissario Calligaris… 

Gabriella Genisi 

Giallo ciliegia 
Le indagini di Lolita Lobosco 2 

Feltrinelli 

Bari, 2010. È la vigilia di una torrida estate e pochi eventi italiani, tranne i vicini 

Mondiali di calcio, sembrano scuotere il ritmo levantino della città. Il sole è già alto 

quando due abitanti della Barivecchia si presentano in questura, con l'aria di essere 

uscite per la prima volta da quelle antiche mura.  

Lolita Lobosco, finiti i rituali del mattino - le spremute d'arancia e la vista del mare 

- arriva sul posto di lavoro come sempre di buon umore. Se non fosse per quelle 

due presenze inquietanti, venute apposta per lei, Lolita sarebbe già a sbrigare la montagna di pratiche che 

si sono accumulate sulla scrivania. Sabino Lavermicocca, bel pescatore con il vizio delle fujtine amorose, 

è scomparso nel nulla. Indagando nel mondo sotterraneo e omertoso annidato nel cuore di pietra della 

medina barese, Lolita si imbatterà in una serie di inquietanti personaggi che la condurranno fino in Mon-

tenegro.  
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Gabriella Genisi 

Uva noir 
Le indagini di Lolita Lobosco 3 

Feltrinelli 

In una Bari sonnolenta e distratta, dove i tanti scandali scuotono il perbenismo del-

la città, un bambino scompare, e qualche giorno dopo viene ritrovato senza vita nel 

giardino della villa di famiglia. Le indagini di polizia si rivelano subito piuttosto 

complesse. Tra i sospettati c'è la mamma del bimbo, una donna molto bella e in-

quieta, meglio conosciuta con il soprannome di Uva 'gnura, Uva nera. Separata dal 

marito, un farmacista assai noto e rispettato, la donna risulta essere invischiata in 

affari loschi e frequentazioni malavitose. Ma il caso si ingarbuglia terribilmente e diventa un vero rompi-

capo per Lolita Lobosco, commissario in servizio alla questura di Bari, sezione Omicidi. Finalmente in-

namorata, per giunta, Lolì si divide tra le investigazioni, i pericoli del mestiere e la variopinta vita privata, 

fatta di cenette a lume di candela, manicaretti afrodisiaci, amicizie non sempre innocenti e maldicenze a 

tutto spiano.  

Gabriella Genisi 

Gioco pericoloso 
Feltrinelli 

Una nuova indagine del commissario Lolita Lobosco. Durante la partita decisiva 

per la qualificazione in serie A del Bari, al san Nicola muore un giocatore.  

Una morte naturale, si direbbe, però con qualche mistero di troppo. Pochi mesi 

dopo, infatti, il commissario Lolita, indagando su quello che a tutti è sembrato un 

incidente, si imbatte in un intrigo internazionale destinato a colpire le fondamenta 

del calcio italiano. Un losco mix di sport e malavita che rischia di sconvolgere an-

che la vita di Lolì.  

Fabio Girelli 

La pelle del lupo 
Un’indagine del vicequestore Andrea Castelli 

TEA 

Il vicequestore Andrea Castelli è turbato. Affascinato, anche. Chi ha appeso quella 

pelle di camoscio in pieno centro a Torino, e perché? E che c'entra questa macabra 

messinscena, subito amplificata dai media, con la serie di cadaveri mutilati abban-

donati nei boschi della collina torinese? Qual è il nesso tra l'affascinante fotografa 

Maria Celeste e una vecchia, maledetta storia finita malissimo, tanti anni prima, con 

la morte di una ragazza bellissima e misteriosa sulle montagne piemontesi?  

Castelli fiuta l'aria e indaga con la vaghezza e l'apparente assenza di metodo che fanno impazzire le don-

ne e gli uomini della sua squadra.  
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Leonardo Gori 

Il ragazzo inglese 
TEA 

Aprile 1940: mentre l'Italia di Mussolini si trova ancora in bilico tra la «non bellige-

ranza» e l'ingresso in guerra al fianco della Germania, il capitano Arcieri è a Firenze, 

dalla sua amata Elena, sempre più colpita nel lavoro e nella vita dalle infami leggi 

razziali. Arcieri, in preda a un bruciante senso di colpa nei suoi confronti, la asse-

conda in ogni suo desiderio, compreso quello di accompagnarla da alcune amiche 

appartenenti alla piccola comunità inglese di Firenze. L'occasione mondana cela 

uno scopo ben preciso: Barbara, la padrona di casa, spera che Bruno aiuti Johnny, il giovane inglese che 

la donna considera un nipote, a sfuggire all'inevitabile arruolamento nelle file del suo Paese. Bruno è of-

feso da quella che ritiene una vera diserzione, ma lo sdegno si placa non appena viene a sapere cosa il 

ragazzo intende offrire, in cambio di una nuova identità per sé e per la compagna... 

Leonardo Gori 

La nave dei vinti 
TEA 

Marzo 1939: un piroscafo in avaria, con il suo dolente carico di profughi della guer-

ra civile spagnola, attracca al porto di Genova. A bordo, uomini, donne e bambini, 

e nella stiva un cadavere non identificato. Bruno Arcieri, capitano dei Carabinieri in 

servizio a Roma, da poco agente del SIM, viene mandato a indagare sulla presenza 

di possibili spie sulla nave. Ma la sua missione si complica quando scopre di dover 

collaborare con un emissario del Vaticano, che deve scoprire se a bordo c'è un mi-

sterioso agente segreto in possesso di documenti di vitale importanza per l’immediato futuro. Il giovane 

capitano inizia a interrogare i passeggeri, nel tentativo di accertare l’identità dell’agente. Ma le cose preci-

pitano e, tra agguati di spie, profughi che temono di essere rimpatriati, agenti che fanno il doppio gioco e 

inseguimenti notturni, l’operazione si rivela molto più complessa e impegnativa del previsto.  

Pino Imperatore 

Aglio, Olio e assassino 
De Agostini 

Nell’affascinante quartiere di Mergellina, Francesco e Peppe Vitiello gestiscono la 

premiata trattoria Parthenope, dispensando buoni piatti e aneddoti ancor più sapo-

riti. L’ispettore Gianni Scapece, amante della cucina non meno che delle donne, 

lavora nel commissariato appena aperto di fronte al locale e dove si racconta che 

viva il fantasma di una vedova allegra. Per lui è un ritorno a casa, perché in quel 

quartiere ci è nato, e nell’ospitalità dei Vitiello ritrova il calore e la veracità che aveva 

perduto. Nelle settimane che precedono il Natale, però, Napoli è scossa 

dall’omicidio di un ragazzo, il cui corpo viene letteralmente “condito” dall’assassino con aglio, olio e pe-

peroncino. Perché un rituale così macabro? Quale messaggio nasconde? Per trovare la risposta, 

l’ispettore dovrà scavare tra simboli, leggende e credenze della cultura partenopea, aiutato dalla tenacia 

del suo capo, il commissario Carlo Improta, e dalle scoppiettanti intuizioni dei Vitiello.   
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Marcello Introna 

Percoco 
Mondadori 

In una Bari che si sta riprendendo lentamente dopo la Seconda guerra mondiale, la 

famiglia Percoco vive la sua esistenza borghese e illusoriamente irreprensibile.  

È solo tra le mura di casa, in via Celentano 12, che le apparenze crollano mostran-

do una realtà molto diversa. Vittorio, il maggiore dei tre figli, è in galera per clepto-

mania, Giulio, il piccolo di casa, è affetto dalla sindrome di Down e Franco, il pro-

tagonista della storia, sembra l'unico a non dare problemi. Il padre Vincenzo, i-

spettore delle ferrovie, è un debole rassegnato, la madre Eresvida una casalinga con l'ossessione dell'af-

fermazione sociale che vuole vedere a tutti i costi il figlio professionista laureato. Nel castello fasullo che i 

Percoco hanno costruito Franco ha infatti il ruolo dello studente universitario modello, l'unico in grado 

di dare lustro al blasone familiare... 

Elda Lanza 

La cliente sconosciuta 
Un nuovo caso per Max Gilardi 

TEA 

«Ho bisogno di parlarle di una cosa seria». Una voce di donna, al cellulare.  

Max Gilardi non conosce Lidia Morandi, ma è spaventata, così le promette che 

l’indomani sarà da lei. Non farà in tempo a parlarle: al suo arrivo Lidia è già morta, 

uccisa da sette coltellate nel suo stesso appartamento. Senza averla mai vista da 

viva, Gilardi sarà costretto a conoscerla tramite il suo passato, attraversato da gran-

di successi e uomini potenti, ma anche da tragedie crudeli e inspiegabili. Tra vicini 

impiccioni, architetti sfuggenti e giovani donne belle e misteriose, il caso si snoda tra colpi di scena, intri-

ghi di quartiere e confessioni.   

Elda Lanza 

Uno stupido errore 
Una nuova inchiesta di Max Gilardi 

Salani 

Giulia è una bella ragazza felice che insegue un sogno speciale: diventare una can-

tante. Quando viene ritrovata trafitta al petto da un paio di forbici, per le persone 

che le stavano attorno è come se si spezzasse un incantesimo. Niente sarà più co-

me prima per Alessandro, il giovane universitario dai modi raffinati e la passione 

per il golf che la ama da quando frequentavano le scuole elementari. Né per 

l’intraprendente e sfrontato Nicola, amico di Alessandro, che da tempo aveva una piccante relazione 

clandestina con la vittima. La madre di Giulia, donna all’apparenza fragile, pur di dare giustizia alla figlia 

perduta, insegue una personale e dolorosa indagine per scoprire cosa può aver sconvolto i suoi ultimi 

giorni di vita, mentre gli inquirenti seguono le tracce di un misterioso individuo che aveva promesso alla 

ragazza un provino per un’importante trasmissione televisiva.  
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Giorgia Lepore 

Il compimento è la pioggia 
E/O 

Nella notte di San Nicola, a Bari, c’è stato un omicidio efferato. In una piccola casa 

bassa del centro storico è stata trovata morta una ragazza di poco più di vent’anni. 

Il cadavere è squarciato da varie ferite, intorno al corpo martoriato tracce della pre-

senza di bambini: giocattoli, biberon, vestiti. I bambini però sembrano scomparsi 

nel nulla. Sul luogo del delitto arriva l’ispettore Gerri Esposito, seguito dal suo ca-

po, Marinetti, e dall’ispettrice Sara Coen, con la quale Gerri ha un rapporto che si fa 

sempre più complicato. L’indagine si snoda nell’arco di pochi giorni. Giorni freddissimi, in cui la Puglia e 

il suo capoluogo vengono investiti da un’insolita nevicata, che alla fine lascerà il posto alla pioggia.  

Ancora una volta, una storia di infanzia violata… 

Davide Livermore - Rosa Mogliasso 

1791 Mozart e il violino di Lucifero 
Salani 

Si può indagare su un violino come s’indagherebbe su un delitto? Si possono uti-

lizzare i frammenti di un prezioso strumento accidentalmente stritolato tra le porte 

automatiche di un teatro come indizi di un crimine che trova le sue radici nel pas-

sato e solo nel presente può essere svelato?  

Il bisogno di conoscere la verità porterà il maestro Flavio Tondi, virtuoso del violi-

no, uomo serio e metodico, ma dalla vita agitata da donne fatali e ricorrenti, ad a

ffrontare una ricerca che lo condurrà in bucolici cottage della campagna inglese, fatiscenti palazzi parigini 

e, infine, sul podio del teatro di Astana in Kazakistan, dove la sua ossessione troverà pace e pace potrà 

donare non a lui solo, ma a tutta l’umanità… 

Davide Longo 

Il caso Bramard 
Einaudi 

Lo ha inseguito per una vita, ma Autunnale è sempre stato un passo davanti a lui. 

Fino a adesso. Fino all'inizio di questa indagine epica e disperata dove più che mai 

Bramard avrà bisogno di Vincenzo Arcadipane, l'allievo, l'amico di sempre.  

Corso Bramard è un uomo silenzioso, riservato. Ha la stessa eleganza contenuta 

delle montagne di Torino. È stato il commissario più giovane d'Italia, un investiga-

tore di talento. Poi la moglie e la figlia di pochi mesi sono state rapite e uccise dal 

serial killer cui stava dando la caccia. Da allora, abbandonata la polizia, trascina 

un'esistenza fatta di giornate solitarie e notti trascorse a scalare senza protezioni, nella speranza di sba-

gliare un movimento e cadere.  

A impedirgli di lasciarsi il passato alle spalle ci sono le lettere che Autunnale – così si firma l'assassino – 

gli scrive da vent'anni. Tra loro è in atto una partita mentale che ha raggiunto una situazione di stallo. 

Finché Autunnale commette un errore...  
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Davide Longo 

Un mattino a Irgalem 
Feltrinelli 

"Uomo sbagliato, posto sbagliato, tempo sbagliato". È questo lo stato d'animo di 

Pietro, giovane avvocato di Torino, appena promosso tenente nel Regio esercito 

italiano. Regio di nome, fasullo, fascista di nerbo, fin troppo reale. Difatti: l'anno di 

disgrazia è il 1937, il luogo della tragedia è l'Etiopia, dove è appena "tornato l'impe-

ro dei colli fatali", "eia-eia-alalà" e tutto il resto della farsa macabra. Il potere milita-

re in orbace, o qualsivoglia imitazione del medesimo, affida a Pietro il classico caso 

che nessun avvocato vorrebbe nemmeno da morto. Ritrovarsi scaraventato 'ab imperio' a migliaia di chi-

lometri da casa, a difendere l'indifendibile. Sul sergente Prochet, duro e puro comandante dei gruppi e-

sploratori etiopi, grava infatti l'accusa di omicidio. Un momento, un momento: omicidio nel mezzo di 

una brutale guerra coloniale? Omicidio in un contesto che fa dell'omicidio stesso la propria divinità?... 

Davide Longo 

Una rabbia semplice 
Einaudi 

È una primavera malinconica per il commissario Arcadipane. Ogni strada, ogni bar, 

ogni osteria della città sono un ricordo. Lui che dove gli altri crollano ha sempre 

trovato «terra di conquista», ora si sente stanco; la sua intelligenza, tanto umile 

quanto ostinata, pare essersi assopita. A destarlo dal torpore è un episodio di vio-

lenza come ce ne sono molti. Dietro cui, però, si nasconde un male così insensato 

da spegnere le parole in bocca. Vincenzo Arcadipane ha cinquantacinque anni, un 

matrimonio fallito alle spalle e un futuro che non promette granché. In più, negli 

ultimi tempi, si è convinto di avere smarrito l'istinto che lo guidava nelle indagini. Ma quando una donna 

viene picchiata fuori da una stazione della metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in poche 

ore, è proprio l'istinto a suggerirgli che qualcosa non torna in quel caso dalla soluzione elementare… 

Carlo Lucarelli 

Carta bianca 
Einaudi 

Aprile 1945. Col finire della guerra il commissario De Luca vuol prendere le distan-

ze dal proprio passato nella polizia politica e adesso indaga proprio su quei crimini 

comuni, che in tempi di dissoluzione di un regime passano senz'altro in secondo 

piano. Ma le cose non vanno come ci si aspetta. Nulla è scontato, nulla obbedisce al 

modello di una trama ben confezionata di cui l'autore sa già tutto. Sembra anzi che 

Lucarelli sia lì, appena un passo davanti a noi, ansioso quanto noi di scoprire dove 

diavolo lo porti il suo personaggio, a quale rivelazione di sé. Può darsi che l'indagi-

ne porti lontano, proprio in quel mondo febbrile di corruzione e traffici loschi e sospensione di ogni re-

gola che ben si sposa con la fine di una dittatura. Può darsi che porti a scoprire qualcosa che ci appartie-

ne profondamente, come italiani, e che forse non è mai passato, forse è ancora li che aspetta. E anche De 

Luca è con noi, con la sua malinconia, con quello che può apparire perfino cinismo, e invece è solo la 

consapevolezza che, nella vita come in una indagine degna del suo nome, arriva sempre il tempo di sce-

gliere.  
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Loriano Macchiavelli 

Sarti Antonio: caccia tragica 
Einaudi 

Quando Raimondi Cesare, ispettore capo della Questura di Bologna, comincia di-

cendo: "Sarti Antonio è uno dei nostri più validi collaboratori, un poliziotto del qua-

le ho la massima fiducia e stima", Sarti Antonio, sergente, sa che il seguito della sto-

ria sarà una fregatura. Infatti si impantana nella speculazione edilizia, è costretto a 

vagare nel freddo e nell'umidità delle stupende Valli di Comacchio alla ricerca dell'as-

sassino della donna che doveva proteggere e che gli hanno ammazzato proprio sotto 

il naso mentre era nascosto, in agguato, nelle botti immerse nell'acqua delle valli... Situazione deprimente! 

Se non ci fosse una bella ragazza che vuole vederci chiaro e stimola in tutti i modi, leciti e illeciti, Sarti 

Antonio, sergente, affinché l'aiuti a capire. Che poi la legge trionfi, non è detto.  

Marco Malvaldi 

Il borghese Pellegrino 
Sellerio 

A cinque anni di distanza dal suo primo, fortuito, caso criminale, Pellegrino Artu-

si è ospite di un antico castello che un agrario capitalista ha acquisito con tutta la 

servitù, trasformando il podere in una azienda agricola d'avanguardia. È stato 

invitato perché è un florido mercante, nonché famoso autore della Scienza in cuci-

na e l'arte di mangiar bene. Oltre al proprietario, Secondo Gazzolo, con la moglie, 

completano il gruppo altri illustri signori. Il professor Mantegazza, amico di Ar-

tusi, fisiologo di fama internazionale; il banchiere Viterbo, tanto ricco quanto ingenuo divoratore di vi-

vande; il dottor D'Ancona, delegato del Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico della Turchia; 

Reza Kemal Aliyan, giovane turco, funzionario dello stesso consiglio; il ragionier Bonci, assicuratore con 

le mani in pasta; sua figlia Delia che cerca marito ma ancor più avventure... 

Marco Malvaldi 

A bocce ferme 
Sellerio 

Un cold case per i Vecchietti del BarLume. Un vecchio omicidio mai risolto, avve-

nuto nel fatidico 1968, si riapre per una questione di eredità. Muore nel suo letto 

Alberto Corradi, proprietario della Farmesis, azienda farmaceutica del litorale to-

scano. Alla lettura del testamento, il notaio ha convocato anche la vicequestore 

Alice Martelli, perché nelle ultime volontà del defunto è contenuta una notizia di 

reato. Erede universale è nominato il figlio Matteo Corradi, ma nell'atto il testatore 

confessa di essere stato lui l'autore dell'assassinio del fondatore della fabbrica, suo 

padre putativo. Il 17 maggio del 1968 Camillo Luraschi, capostipite della Farmesis, era stato raggiunto da 

una fucilata al volto. Le indagini non avevano trovato risultati, forse perché il clima politico consigliava di 

non scavare troppo. L'imbroglio nella linea di successione obbliga alla riapertura dell'inchiesta… 
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Antonio Manzini 

Gli ultimi giorni di quiete 
Sellerio 

Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona 

che le ha distrutto la vita. Lei e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di 

una avviata tabaccheria. E proprio in questa sei anni prima nel corso di una rapi-

na un ladro ha ucciso il loro unico figlio Corrado. Nora non può credere che il 

carnefice di un ragazzo innocente – del loro ragazzo innocente! – possa essere 

libero dopo così poco tempo. Non può credere che la vita di suo figlio valga tan-

to poco. Ma è così, tra la condanna per un omicidio preterintenzionale e i benefici carcerari. Da questo 

momento Nora e Pasquale non riescono a continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia riparatri-

ce. Il marito cerca la via più breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare 

l’uomo, elabora un piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l’omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e, 

annaspando, sta riuscendo a rimettersi a galla... 

Emilio Martini 

Tre indagini del commissario Berté 
La regina del catrame - Farfalla nera - Chiodo fisso 

TEA 

Il suo nome è Gigi Berté. Commissario Berté. C'è una macchia nel suo passato, che 

gli è costata il trasferimento da Milano a Lungariva, uno di quei paesini liguri troppo 

pieni d'estate e troppo vuoti d'inverno. In attesa di trovare casa, vive nella pensione 

della Marzia, una donna bella ma decisamente sovrappeso, l'esatto contrario del suo 

immaginario erotico. Il commissario ha un segreto che non ha mai rivelato a nessu-

no: scrive racconti gialli e surreali, peccato che poi il morto arrivi per davvero..  

Franco Mimmi 

Il nostro agente in Giudea 
Lampi di stampa 

Quando si sparge la fama di Gesù il Nazireo, e l'eco delle sue azioni arriva a Ro-

ma, il potere imperiale decide di farlo diventare una pedina in più del suo gioco 

strategico in Giudea. Le sette che si oppongono al potere di Tiberio in nome del 

Dio d'Israele sono violente e irriducibili, e un messia pacifico potrebbe essere utile 

agli interessi romani. Per seguire i suoi passi e controllarlo viene inviato un fedele 

servitore dell'impero, Lucio Valerio Adunco, e Gesù si converte, a sua insaputa, in 

uno strumento del grande gioco politico, ma il suo destino precipiterà inatteso, 

deluderà i piani di Roma e cambierà il corso della storia.  
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Monaldi & Sorti 

Mysterium 
Baldini & Castoldi 

Mar dì Toscana, dicembre 1646. Una galea militare francese salpa da Livorno e ster-

za le onde verso il porto di Tolone. A bordo, i più celebri cantanti italiani, convoca-

ti a Parigi dal cardinal Mazzarino. Tra loro c'è il ventenne Atto Melani, scortato dal 

fedele segretario, che cerca di dissuaderlo dall'unica passione vietata ai castrati: ama-

re le donne. Sulla nave viaggia anche uno strano gruppetto di eruditi, uniti da un 

miraggio comune. Un misterioso monaco li ha messi sulle tracce di un tesoro: i ma-

noscritti di capolavori perduti dell'antica Roma, che tutti cercano da secoli. Ben presto la sorte costringe i 

passeggeri a rifugiarsi su un'isola in compagnia di pericolosi corsari: italiani convertiti ad Allah.  

La fame e la sete, le marce tra la boscaglia fangosa alla ricerca di salvezza, e alcuni incontri inquietanti 

nello spettrale scenario dell'isola esasperano gli animi, mentre enigmatici indizi del misterioso monaco 

paiono intrecciarsi col fantasma opprimente di un (vero) omicidio perpetrato cinque anni prima a Roma 

davanti a San Pietro. Una miccia che rinfocola vecchi rancori e accende intrighi e violenze.  

Cosa c'è dietro al miraggio del tesoro letterario? E quale messaggio formano i fogli con lettere dell'alfabe-

to che qualcuno ha disseminato 'ad ogni angolo? Osservatore d'eccezione, il giovanissimo Atto affilerà 

tra i misteri dell'isola l'arma sottile della dissimulazione.  

Valeria Montaldi 

Il monaco inglese 
Rizzoli 

Nella notte del 1246, a Milano, la casa di mastro Guglielmo va a fuoco, e tra le 

fiamme muoiono lui e la moglie. Intanto Arnolfo, abate di San Simpliciano, deve 

difendere il buon nome del monastero dalle brighe di un mercante spietato, e frate 

Matthew, venuto a Milano per trovare il confratello, si troverà a districare una ma-

tassa di losche calunnie contro di lui. In pericolo è anche Anselma, l'innocente figlia 

del mercante Guglielmo, andata sposa a un membro della famiglia Della Torre... 

Bruno Morchio 

Bacci Pagano 
Una storia da carrugi 

Frilli 

Bacci Pagano è un vecchio investigatore privato che ha perso per strada tutti i so-

gni e le speranze della sua gioventù. Dopo aver creduto nella rivoluzione si è fatto 

cinque anni di galera come terrorista rosso, per uno scherzo del destino e senza 

mai esserlo stato. La moglie lo ha lasciato e da dieci anni non vede più sua figlia. 

Anche la giovane fidanzata lo ha mollato. Gli resta ancora qualche amico, come il 

commissario Pertusiello, dirigente della Squadra Omicidi della Mobile di Genova.  

I carruggi sono il suo territorio, nei carruggi vive e lavora muovendosi su una vecchia Vespa color ama-

ranto...  
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Renato Olivieri 

L’indagine interrotta 
Mondadori 

Milano, una fresca domenica mattina di marzo. Passeggiando all'alba con il cane nel 

parco Ravizza, nella zona Sud della città, l'ingegner Benni scopre il cadavere di un 

uomo. È Walter Merisi, di professione giornalista. Uno scippo finito male, così 

sembra. Ma il vice commissario Ambrosio non si ferma alla prima impressione. 

Scopre che la sera prima di morire il reporter si trovava in un albergo in compagnia 

della moglie di un suo ex direttore, di un colonnello già membro del servizio di 

intelligence militare e di due diplomatici sovietici. Inoltre, scavando nel passato della vittima, trova diver-

se altre cose di cui insospettirsi. Soprattutto quando molti, compreso il suo superiore, continuano a pen-

sare che stia esagerando negli scrupoli e che si tratti soltanto di un banale e tragico caso di rapina.  

Renato Olivieri 

Piazza pulita 
Mondadori 

"Milano non era più quella di un tempo ma una città sempre meno vivibile. Le notti 

avevano perso l'antica tranquillità, erano diventate torbide, popolate di spacciatori, 

viados, drogati, rapinatori; e nei parchi, di notte, c'erano stati degli omicidi...".  

Così era la Milano dei primissimi anni Novanta, quella che fa da sfondo (o da pro-

tagonista?) a questo romanzo. Una metropoli "assediata".  

Eroina e prostituzione hanno inasprito i metodi della "mala" e il commissario Am-

brosio si trova a indagare su quello che ha tutta l'aria di essere un regolamento di conti tra balordi: un 

ladro d'auto ucciso con un colpo di pistola in fronte, il suo amico gravemente ferito. Quando però spun-

ta fuori un altro cadavere, freddato dalla stessa pistola, le gelide notti di febbraio si fanno più inquietanti. 

E ad Ambrosio torna in mente un omicidio avvenuto qualche settimana prima alla Stazione Centrale e 

passato quasi sotto silenzio.  

I due delitti non sono scollegati come sembrano...  

Enrico Pandiani 

Lontano da casa 
Salani 

Quando torna a casa dopo una giornata di lavoro, Jasmina Nazeri non può immagi-

nare che ad aspettarla ci siano dei poliziotti. Un uomo di colore è stato ucciso, di-

cono, era nudo e senza documenti, e forse l'unica in grado di identificarlo è proprio 

lei, che in quel quartiere di periferia conosce tutti. Il corpo martoriato è riverso a 

terra in un giardino pubblico, e quando viene girato a faccia in su, la sorpresa è scioccante. In quel volto 

la ragazza riconosce Taiwo, e anche se non lo vedeva dal tempo in cui hanno avuto una relazione, è certa 

che non fosse tipo da cattive frequentazioni. Come può essergli capitato un destino tanto orribile? E co-

me si rende giustizia a qualcuno che per la società non esiste? Jasmina è donna, è giovane, ha origini ira-

niane: sa quanto sia difficile ottenere rispetto, un'opportunità, o anche soltanto ascolto... 
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Enrico Pandiani 

Pessime scuse per un massacro 
Rizzoli 

Un senatore della Repubblica, eroe della Resistenza, viene macellato nella propria 

auto a colpi di mitragliatrice in una zona collinare attorno a Fontainebleau, nell'Île 

de France. I vetri che esplodono, la carrozzeria fatta a pezzi, il sangue che si spande 

sul terreno mischiandosi alla polvere. E una statuina di Babar, l'elefantino dei carto-

ni animati, abbandonata dal killer sul luogo del delitto.  

Un caso tanto efferato quanto spinoso, soprattutto perché il passato della vittima 

non è limpido come ci si sarebbe aspettati. È l'indagine perfetta per il commissario Jean-Pierre Mordenti, 

che non ha paura di ficcare il naso dove non si deve: insieme alla sua squadra di audaci poliziotti, sopran-

nominati dai colleghi Les italiens, è pronto a inseguire la preda senza lasciarle un attimo di respiro.  

Gigi Paoli 

Il respiro delle anime 
Giunti 

È una torrida mattinata di luglio, le scuole sono ormai chiuse e sulle strade semi-

deserte di Firenze e dintorni è calato un silenzio irreale, ma Carlo Alberto Marchi, 

tenace cronista e instancabile padre-single, continua inesorabilmente a svegliarsi 

alle sette e dieci. Non resta che mettersi in viaggio verso “Gotham City”, l'avveni-

ristico Palazzo di Giustizia nella periferia della città - nonché uno dei dieci edifici 

più brutti del mondo secondo svariate classifiche - e andare a caccia di notizie 

sull'allarmante ondata di morti per overdose che negli ultimi mesi ha colpito la 

città. Un'inchiesta con cui il direttore del “Nuovo Giornale” sta marcando stretti il reporter e il suo colle-

ga, “l'Artista”, che con la loro tendenza all'insubordinazione non godono certo delle sue simpatie...  

Pierfrancesco Poggi 

La banda di Tamburello 
Solferino 

Un ex fascista con la gola tagliata può voler dire una cosa sola: vendetta politica. 

Certo, la guerra è finita da quasi vent’anni, Marione Orsi si era pentito dei suoi tra-

scorsi e ormai picchiava solo la grancassa. Ma certi malanimi durano a lungo, o al-

meno così la pensa il brigadiere Cantatore. Caso archiviato. E allora perché gli omi-

cidi continuano? Mentre la rinomata banda del paese si trova a suonare "La leggen-

da del Piave" a ogni prova con una voce in meno, la paura comincia a diffondersi. 

Il commissario Eriberto Passalacqua, chiamato da Lucca a occuparsi della faccenda, 

si trova a fare i conti con un gruppo di sospetti piuttosto insolito: un cornista frustrato, due clarinettiste 

affascinanti con due mariti gelosi (nonché cacciatori e quindi armati), per tacere di una perpetua vergine, 

un oste bestemmiatore e il meccanico di Castelnuovo...  
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Pierfrancesco Poggi 

Molière col morto 
Solferino 

«È una brutta storia. E proprio perciò la voglio raccontare.» Così si apre il sipario 

su una vicenda che ha la più magica delle cornici, un teatro celebre in tutto il mon-

do, e il più brutale degli inizi, l’assassinio di una giovane donna. Siamo nell’ottobre 

del 1979 e alla Fenice di Venezia va in scena – o meglio dovrebbe andare in scena – 

Il misantropo di Molière, ma Marcellina Feltre, l’attrice che interpreta Celimene, viene 

trovata strangolata nel suo camerino. A indagare, assieme al suo braccio destro Bar-

tolomeo Cadorna, è il commissario di origini siciliane Eriberto Passalacqua. Che sospetta di tutti: 

dall’irascibile regista Teffner al canuto primattore Romolo Lanfranchi e dalla chiacchierata Pentesilea 

Marcenaro alla costumista Odette, che ha appena subito un grave trauma per la perdita del figlio. Mentre 

tra un interrogatorio e l’altro fervono le prove, dal momento che lutto o non lutto lo spettacolo deve 

continuare, l’affascinante commissario si trova coinvolto dal nuovo caso più di quanto immaginasse… 

Piergiorgio Pulixi 

La notte delle pantere 
E/O 

Soldi, sesso e potere. L'ispettore Biagio Mazzeo è a capo di un'unità composta da 

poliziotti duri specializzati nella lotta al crimine e disposti a seguirlo come un padre. 

Questo li porta spesso a oltrepassare il labile confine tra legalità e illegalità.  

Per salvare i suoi uomini da uno scandalo di crimini e corruzione, Mazzeo finisce in 

carcere. Ma il suo sacrificio non può fermare le conseguenze di anni di comporta-

menti criminali. La sua squadra infatti ha messo le mani sulla partita di droga sba-

gliata. E ora i proprietari la rivogliono indietro. Ma non sono criminali comuni: si 

tratta di 'ndrangheta, mafiosi disposti a tutto pur di riaverla. Da dietro le sbarre Mazzeo non può fare 

nulla per aiutare i suoi. A meno che non scenda a patti con la legge scegliendo di imbarcarsi in una mis-

sione sporca e suicida. Una giovane funzionaria di Polizia propone al poliziotto corrotto un patto: lo tire-

rà fuori e farà cadere tutte le accuse se lui farà qualcosa per lei: fermare una guerra già dichiarata... 

Piergiorgio Pulixi 

Una brutta storia 
E/O 

Quella dell’ispettore Biagio Mazzeo non è una famiglia normale. È una famiglia 

composta solo da poliziotti. Un clan molto unito. Un branco dove si combatte in-

sieme contro il crimine. Ma Mazzeo e i suoi ragazzi non sono poliziotti comuni: 

sono una banda di sbirri corrotti in seno alla Narcotici, che hanno preso il controllo 

delle strade col pugno di ferro. Mazzeo guida i suoi come se fosse un patriarca ma-

fioso e farebbe qualsiasi cosa pur di salvaguardare l’integrità della sua famiglia: an-

che andare contro i suoi superiori o uccidere… 
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Cristina Rava 

Come i tulipani gialli 
Il commissario Rebaudengo indaga con Ardelia 

Frilli 

È estate ad Albenga, un’estate pallida e piovigginosa, ma i villeggianti ci sono lo stes-

so e la gente resta a spasso fino a tardi la sera. Però nessuno assiste a un delitto atro-

ce che si consuma tra gli scogli e nemmeno alle violente percosse subite da una ra-

gazzina triste e ribelle. 

Rebaudengo con determinazione sabauda combatte la sua battaglia per recuperare 

Ardelia Spinola e intanto riporta ordine nel caos, mentre lei, seguendo minuscoli indizi e piccoli sospetti, 

compie un viaggio all’indietro nel tempo che la lascia davanti ai cancelli di Auschwitz… 

Giovanni Ricciardi 

Le indagini del commissario Ponzetti 
Fazi 

Il volume raccoglie I gatti lo sapranno, Ci saranno altre voci, Il silenzio degli occhi.  

I gatti lo sapranno è la prima indagine del commissario Ottavio Ponzetti. Niente di 

complicato, almeno all'apparenza: nel quartiere Esquilino hanno investito una gat-

tara, lasciandola in fin di vita; la faccenda però è destinata a ingarbugliarsi nel più 

classico dei "pasticciacci".  

In Ci saranno altre voci, la sparizione di un uomo dipinto da tutti come tranquillo, 

all'antica, solo un po' misantropo, è al centro della seconda indagine del commissa-

rio Ponzetti. Un caso che finirà addirittura in tv, scatenando un putiferio tra i ragazzi del liceo Mameli 

(dove lo scomparso insegnava) e le loro rispettive famiglie. Tra i silenzi ovattati del quartiere Parioli, af-

fiancato dai simpatico ispettore Iannotta, il commissario dovrà vedersela con ben tre donne, implicate a 

vario titolo nel mistero inscenato.  

Ne Il silenzio degli occhi il commissario Ponzetti ritrova nella sua auto un bambino di circa quattro anni, 

scalzo e sordomuto. Una faccenda non da poco, cui si aggiungono le iniziative della famigerata "banda 

dei suv", che lascia la sua firma squarciando le gomme a decine di auto... 

Alessandro Robecchi 

Flora 
Sellerio 

Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna del-

le Lacrime, la principessa del cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la 

cui popolarità è in gran parte merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del 

programma Crazy Love. Ed è a lui che il capo indiscusso della Grande Tivù 

Commerciale affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la trattativa ri-

manga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua squadra»: l'investigatore Oscar 

Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca Balle-

si che conosce i segreti indicibili del programma di Flora. È un vero sequestro o una trovata pubblicita-

ria? E poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono?... 
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Paolo Roversi 

L’uomo della pianura 
La serie di Radeschi 5 

Feltrinelli 

Una nuova complessa indagine vede come protagonista Enrico Radeschi, hacker e 

giornalista di nera, che, in sella alla sua inseparabile Vespa gialla del ’74, dovrà ve-

dersela con un nemico spietato e senza scrupoli, considerato dalla polizia il nemico 

pubblico numero uno. Un’avventura fra la Milano di ieri e di oggi e la Bassa pada-

na, dove il criminale, soprannominato Hurricane, si rifugia. La sua è stata una vita 

difficile: ha sperimentato sulla propria pelle la durezza del carcere quando aveva 

appena vent’anni, e la cruda realtà di San Vittore l’ha plasmato a tal punto che, quando ha lasciato 

l’università del Quarto Raggio, è stato assorbito nei meandri della Milano criminale, fra bische clandesti-

ne, droga, rapimenti e giochi di potere per la conquista della città a forza di proiettili calibro 9...  

Paolo Roversi 

Milano criminale 
Marsilio 

Anni Sessanta. Anche Milano aveva i suoi eroi criminali. Erano gli anni del boom 

economico, dell'uomo sulla Luna, delle grandi passioni politiche e i banditi rapina-

vano le banche, assaltavano i furgoni portavalori e sfidavano la polizia in sparatorie 

a volto scoperto. Amavano i soldi e la bella vita, avevano le donne più affascinanti, 

bevevano champagne e indossavano abiti firmati. Volevano conquistare la città, e la 

presero con la forza.  

Milano criminale, prequel di Solo il tempo di morire, racconta la grande saga della malavi-

ta degli anni Sessanta e Settanta, le atmosfere noir e i leggendari protagonisti di una Milano da film.  

La cronaca di un'epoca e di una città che guarderete con occhi nuovi.  

Pasquale Ruju 

Un caso come gli altri 
E/O 

Due donne, sedute una di fronte all’altra nella stanza chiusa di un commissariato. 

Annamaria è la vedova di un potente boss della ’ndrangheta, trapiantato nel nord 

ovest. È stato l’amore, alla fine, a condurla fino a quella stanza dalle spoglie pareti di 

cemento. Silvia è un giovane e rampante Sostituto procuratore della Repubblica. Ha 

un dovere da compiere, ed è decisa ad andare fino in fondo. Deve interrogare An-

namaria per scoprire tutta la verità sulle circostanze in cui è morto suo marito. Si 

guardano in silenzio, poi la vedova comincia a raccontare. E Silvia sa che da quel giorno niente sarà più 

lo stesso. Perché quello non è, decisamente, un caso come gli altri.  
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Mariano Sabatini 

Primo venne Caino 
Salani 

Durante un'estate torrida, il giornalista Leo Malinverno è in vacanza con Eimì - la 

sua ragazza greca, di vent'anni più giovane - ma decide di tornare in una Roma che 

sembra non voler chiudere per ferie, quando riceve la telefonata dell'amico vice-

questore Jacopo Guerci. Il secondo dei delitti compiuti con un preciso rituale, in 

cui alle vittime vengono asportati lembi di pelle tatuata, fa supporre agli inquirenti 

che possa trattarsi dell'azione di un temibile serial killer.  

Il Tatuatore, come presto viene battezzato, è spietato e sembra avere un progetto macabro, difficile da 

decodificare. Fra tanto sangue sparso, amici malati, scontri in redazione, complicazioni familiari e dubbi 

sentimentali, Malinverno inizia una sua inchiesta, parallela all'indagine dei carabinieri: e di pari passo allo 

sciogliersi del caso, accanto alla palese follia del Tatuatore scopre un'altra storia, non meno atroce. 

Gaetano Savatteri 

Il lusso della giovinezza 
Sellerio 

Ritornano con una nuova avventura i due investigatori involontari, Saverio La-

manna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista, e Peppe Piccionello, sua 

spalla, confidente e mentore. Nati e cresciuti al livello del mare, si trovano in tra-

sferta sulle alte Madonie in soccorso di Suleima, sconfortata per la morte del suo 

ultimo datore di lavoro. Un incidente di montagna che però presto si rivela molto 

più che una tragica fatalità. Senza tradire la sua cifra ironica e sarcastica, Savatteri 

racconta il dramma quotidiano del rapporto con il futuro, dello scontro tra gene-

razioni che ha sancito la rottura del patto tra padri e figli.  

Gaetano Savatteri 

Quattro indagini a Màkari 
Sellerio 

Il lato fragile, Il fatto viene dopo, La regola dello svantaggio, È solo un gioco.  

Sono le prime storie dell’irresistibile coppia di investigatori dilettanti siciliani Sa-

verio Lamanna e Peppe Piccionello, nati e cresciuti nei racconti gialli inclusi nelle 

antologie a tema e riproposti in questa raccolta.  

Quattro casi delittuosi attraverso cui conosciamo i due protagonisti, campioni di 

sarcasmo e irriverenza, ironia e battute dissacranti, che insieme fustigano pregiu-

dizi e luoghi comuni.  
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Giorgio Scerbanenco 

Luna di miele 
La nave di Teseo 

Un sacerdote con qualche peccato sulle spalle, don Paolo, assiste alla drammatica 

fine di un matrimonio. La giovane Lena si fa sposare con l’inganno da Alberto, 

un uomo energico ma debole di carattere, costringendolo a lasciare la donna di 

cui è innamorato, Eva. Scoperto l’imbroglio, il matrimonio si consuma in anni di 

frustrazione quotidiana finché Alberto, in un raptus violento, uccide Lena per 

scappare finalmente con Eva. Mentre la polizia indaga sull’omicidio, don Paolo 

sospetta subito di Alberto e segue gli amanti in fuga fino a una piccola pensione, la loro luna di miele, 

sperando di riuscire in qualche modo a salvarli. Ma i due, sempre più immersi in un rapporto morboso, 

sensuale e rovente, lotteranno fino all’ultimo per difendere il loro amore proibito.  

Piernicola Silvis 

L’ultimo indizio 
Fazi 

Date, fatti, parole, e soprattutto nomi. Ogni cosa raccontata in questo libro è real-

mente accaduta. Il capo della Polizia Antonio Manganelli, Gilberto Caldarozzi e gli 

altri colleghi di Piernicola Silvis, funzionario della Polizia di Stato, sono i protago-

nisti autentici di questo "diario dalla trincea" nell'anno cruciale della guerra tra lo 

Stato e Cosa Nostra, il 1992. I cadaveri di Falcone e Borsellino pesavano ancora 

freschi sulla coscienza collettiva del paese quando l'autore di questo racconto si 

trovò catapultato nell'indagine che portò alla cattura del numero due di Cosa No-

stra, Francesco "Piddu" Madonia intercettato quasi casualmente durante una sua breve trasferta in Vene-

to. Così, mentre l'indagine prosegue, la vita privata di chi racconta va a rotoli: c'è da pedinare, stare svegli, 

sudare freddo e avere paura, fino all'arresto del boss: un obiettivo sospirato che segnò l'inizio di una nuo-

va speranza per il paese.  

Gianni Simoni 

Commissario, domani ucciderò Labruna 
TEA 

Il commissario Miceli, prossimo alla pensione, non aveva più voglia di seccature. 

Così, quando una lettera anonima - C o m i S a r io d O m A n I u c i d e r O l A B 

r U n A - arrivò sulla sua scrivania, la tentazione di prenderla come uno scherzo fu 

forte. Ma si sbagliava il commissario Miceli. Adesso c'è anche un cadavere a gridar-

glielo in faccia. E non è che l'inizio di una serie apparentemente inarrestabile di 

delitti. Sì, perché dopo Labruna tocca a Lobianco, e poi a Larossa e? Il serial killer 

dei colori scuote la città di Brescia. Miceli, affiancato dall'amico Petri, ex giudice in pensione, e da un'ec-

cellente squadra d'investigatori, è chiamato a risolvere il caso. Ma il loro peggior nemico è il tempo, che 

sembra voler giocare a favore del misterioso avversario?   
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Gianni Simoni 

Piazza San Sepolcro 
TEA 

L'inverno milanese è freddo e nebbioso, e le luci dei lampioni non bastano a ri-

schiarare le strade di periferia dove un maniaco sessuale attende nell'oscurità le sue 

vittime armato di un coltello. Donne sole, che prese alla sprovvista vengono violen-

tate e poi abbandonate alla loro disperazione. In quegli stessi giorni, in un bel giar-

dino del centro, viene trovato il corpo di un giovane ucciso da un colpo di pistola. 

C'è qualche legame tra i casi di stupro e l'omicidio? E perché mai proprio l'ispettore 

Lucchesi, della sezione Furti e rapine del commissariato di piazza San Sepolcro, si trova coinvolto nelle 

indagini? Perché Andrea Lucchesi, due procedimenti disciplinari e due penali alle spalle, appena trasferito 

nella sede centrale da via Fatebenefratelli per colpa del suo pessimo carattere, è uno dei migliori elementi 

che la polizia milanese abbia mai avuto. Perché Lucchesi, arrabbiato col mondo, ma soprattutto col colo-

re della sua pelle nera ereditata dalla madre eritrea, solitario, troppo affezionato al fumo e all'alcol, scon-

troso, è un uomo che, pur con le sue debolezze, non sa scendere a compromessi e per difendere il suo 

ideale di giustizia non guarda in faccia nessuno… 

Mario Soldati 

La verità sul caso Motta 
Sellerio 

Nell'estate del 1936 Gino Motta, giovane e brillante avvocato, scompare improv-

visamente mentre è in vacanza al mare. La polizia indaga, ma è propensa ad archi-

viare il caso prima come annegamento, poi come suicidio per squilibrio mentale. 

Ma l'avvocato Motta non è morto: incontrata una sirena su un tratto solitario di 

spiaggia, è sprofondato con lei in acqua, risucchiato in un mondo affascinante e 

inquietante.  

Mentre sembra cedere alla favola e al surreale, Soldati, che scrive questo libro durante il fascismo, riesce a 

disegnare in controluce una metafora subacquea dell'opaca, ottusa, vita italiana di quegli anni, lasciando al 

lettore un nodo da sciogliere e un senso da scoprire.  

Fabio Stassi 

Fumisteria 
Sellerio 

Fumisteria è un affascinante mosaico di amore, odio, odori e rimpianti, in cui le 

sensazioni e i sentimenti conducono la narrazione e raccontano la Sicilia con la 

sua storia e la sua realtà cruda, oltre quel folclore e quel mito che spesso offusca-

no la vita e la verità.  

Il primo romanzo di Fabio Stassi, vincitore del Premio Vittorini 2006 per il mi-

glior esordio.  
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Matteo Strukul 

Regina nera 
La giustizia di Mila 

E/O 

Un bosco sperduto del Trentino Alto Adige. Una bianca distesa di neve. Una donna 

torturata e uccisa a cui hanno cavato gli occhi.  

Mila Zago, cacciatrice di taglie per la BHEG, l'agenzia segreta per la sicurezza euro-

pea, viene incaricata di catturare l'autore del massacro. Ma procedendo nell'indagine, 

Mila scopre che la storia della donna uccisa s'intreccia con quella di Laura Giozzet, la 

prima candidata premier italiana: una donna che rappresenta una novità talmente sconvolgente per il si-

stema politico del Paese che qualcuno ha deciso di chiuderle la bocca a colpi di pistola, riducendola in fin 

di vita. In questo nuovo capitolo della sua Ballata, Mila si scontrerà con sette sataniche, politici corrotti e 

contro le più spietate e allucinanti sopraffazioni degli uomini.  

Rosa Teruzzi 

La sposa scomparsa 
Sonzogno 

Dentro Milano esistono tante città, e quasi inavvertitamente si passa dall'una all'al-

tra. C'è poi chi sceglie le zone di confine, come i Navigli, a cavallo tra i locali della 

movida e il quartiere popolare del Giambellino. Proprio da quelle parti Libera 

quarantasei anni portati magnificamente ha trasformato un vecchio casello ferro-

viario in una casa-bottega, dove si mantiene creando bouquet di nozze. È lì che 

vive con la figlia Vittoria, giovane agente di polizia, un po' bacchettona, e la set-

tantenne madre Iole, hippie esuberante, seguace dell'amore libero. In una piovosa 

giornata di luglio, alla loro porta bussa una donna vestita di nero: indossa un lutto antico per la figlia mi-

steriosamente scomparsa e cerca giustizia. Il caso risale a tanti anni prima e, poiché è rimasto a lungo 

senza risposta, è stato archiviato. Eppure la vecchia signora non si dà per vinta... 

Massimo Torre 

Chi ha paura di Pulcinella? 
E/O 

Pulcinella è tornato. Sì! Era molto tempo che mancava dalle scene. Troppo tem-

po. Senza di lui la città era come senz’anima. Predata, svuotata, vilipesa. Rasse-

gnata. Sì! Pulcinella è tornato. Per ridarle la sua forza primigenia, la sua vena di 

follia creativa. L’orgoglio della diversità, del pensiero che fugge verso l’orizzonte 

del mare, per raggiungere cose mai pensate e mai viste.  

Con questo primo romanzo Massimo Torre inizia una serie di gialli con al centro 

il personaggio di Pulcinella rivisitato in chiave contemporanea, genere supereroe. Della maschera tradi-

zionale vengono ripresi alcuni caratteri come quello di Pulcinella-giustiziere che sbeffeggia i potenti, ma 

in questo romanzo Pulcinella si muove in una Napoli di oggi oppressa dalla camorra, una Napoli pur-

troppo molto vera dove albergano prepotenza e violenza… 
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Salvo Toscano 

Ultimo appello 
Le indagini dei fratelli Corsaro 

Newton Compton 

Palermo. Una giovane madre viene assassinata a coltellate nel suo appartamento. 

Qualche giorno dopo, una coetanea viene uccisa da un pirata della strada. I fratelli 

Roberto e Fabrizio Corsaro, un avvocato penalista e un cronista di nera, si trovano 

alle prese con i due delitti nelle rispettive attività professionali. Ma sarà solo sca-

vando nelle vite delle due vittime che si imbatteranno in un terribile segreto del 

passato, tenuto nascosto per anni da un patto di omertà. L'indagine riuscirà ad ab-

battere un imponente castello di bugie e silenzi?  

Ilaria Tuti 

Luce della notte 
Longanesi 

Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel 

sogno, ma il buio non voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile 

della notte per muovere i propri passi nel bosco. Ma quello che ha trovato scavan-

do alle radici dell'albero l'ha sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno. 

Forse era una spaventosa realtà. Manca poco a Natale, il giorno in cui Chiara com-

pirà nove anni. Anzi, la notte: perché la bambina non vede la luce del sole da non 

sa più quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per aiutare il suo piccolo cuore a smettere di tremare.  

È per questo che, a pochi giorni dalla chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla scoperta di 

qualcosa che dovrà tenere per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco.  

Hans Tuzzi 

Il sesto faraone 
Bollati Boringhieri 

Aprile 1921. Emerso dal vortice della Grande guerra senza un soldo e senza una 

patria, Neron Vukcic – che i lettori hanno già visto all’opera nella spy-story Il Trio 

dell’arciduca – accetta l’inattesa proposta di Taamar Margulies, il ricco mercante di 

spezie conosciuto a Costantinopoli una vita fa, nel giugno 1914: l’anziano Margu-

lies, infatti, sospetta che il genero Aaron Peres, a capo della filiale di Alessandria 

d’Egitto, falsifichi i giri contabili dell’azienda, forse per garantire un sostegno eco-

nomico ai Giovani Turchi ribelli all’esangue governo del Sultano. 

Vukcic accetta, e sbarca ad Alessandria, la fascinosa Perla del Mediterraneo, la città fondata da Alessan-

dro il Grande, cantata da poeti e viaggiatori, metropoli sensuale con più religioni e razze e lingue e sessi 

di quante siano le dita delle mani… 
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Hans Tuzzi 

La figlia più bella 
Le indagini di Norberto Melis 

Bollati Boringhieri 

Giugno 1986. Mentre tutta l’Italia segue i mondiali di calcio, una ragazza viene tro-

vata affogata in una roggia nelle campagne di Abbiategrasso: non è un incidente, 

ma l’assassino non ha abusato sessualmente della vittima. 

L’indagine, partita male, viene affidata a Melis. Che sa bene come, in questi casi, i 

primi sospetti si devono concentrare sulla cerchia dei famigliari. I quali, però, nella 

loro cascina isolata fra i campi, non soltanto forniscono solidi alibi l’uno con l’altro, ma sembrano since-

ramente provati dal dolore.  

L’attenzione del commissario si sposta perciò sulla ricca cittadina, dove tutti, o quasi, conducono una vita 

apparentemente esemplare ma dove in realtà ciascuno ha i propri più o meno inconfessabili segreti, in 

uno spaccato di vita di provincia della quale Tuzzi raffigura vizi privati e pubbliche virtù… 

Hans Tuzzi 

Nella luce di un’alba più fredda 
Le indagini di Norberto Melis 
Bollati Boringhieri 

Nel 1990 a Milano si ebbero 103 omicidi: per la maggior parte, regolamenti di conti 

fra la malavita organizzata. Norberto Melis, primo dirigente della Questura della 

«capitale morale» (dove, di lì a breve, scoppierà lo scandalo di Mani Pulite), si inte-

ressa di più ai delitti che coinvolgono individui apparentemente normali, coloro che 

potrebbero essere, o dei quali potremmo essere i vicini di casa. Compenetrarsi di 

queste vite per risalire dalle vittime agli assassini affidandosi alla conoscenza del 

cuore umano, alle sensazioni, all’intuito – pur utilizzando tutti gli indizi materiali che la moderna crimino-

logia consenta di vagliare – è per lui l’aspetto forse più coinvolgente di un’indagine: vedere le facce, senti-

re le voci, conoscere i luoghi. Per arrivare alla verità…. 

Hans Tuzzi 

La vita uccide in prosa 
Le indagini di Norberto Melis 

Bollati Boringhieri 

Settembre 1988. Un grigio impiegato del Catasto viene ucciso a revolverate mentre 

è nel giardino della sua villetta, vicina al Parco Lambro. Un tentativo di rapina? Un 

incidente? Il gesto folle di qualcuno in preda ai fumi della droga? O una vendetta? 

I trascorsi professionali dell’uomo non offrono supporti a quest’ultima pista, in 

apparenza la più promettente. Ma forse il grigio impiegato non era poi così preve-

dibile nella quotidianità delle proprie azioni: si scopre infatti che il vecchio padre disabile...  

Che la chiave del delitto vada cercata, allora, tra le pieghe di una famiglia apparentemente normale, dalla 

vita che sembra un susseguirsi di giorni e di gesti assolutamente banali? 
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Mariolina Venezia 

Come piante tra i sassi 
Imma Tataranni e la storia sepolta 

Einaudi 

Simpatica o antipatica? Odiosa forse. Scomoda, spudorata, sorprendente. Come la 

verità, certe volte. È Imma Tataranni, sostituto procuratore a Matera. Anni 43, alta 

un metro e uno sputo, capelli crespi e gusti improbabili: dorato, serpentato. E tac-

co 12. 

Se le signore bene, e sua suocera, la guardano a muso stretto, lei non si dà pensiero. 

Ma se qualcosa non va la vuole raddrizzare. Scarsa in fantasia e in colpi di genio, punta sulla memoria, 

facendo tremare i potenti e perseguitando i furbi e i cretini. 

In una Basilicata arcaica sotto la sua patina di modernità, il caso di un ragazzo morto accoltellato si allar-

ga - per Imma e il bell'appuntato Calogiuri - come la smagliatura di una calza, riportando alla luce un pas-

sato sepolto che scombussola le carte del presente… 

Grazia Verasani 

Quo vadis, Baby? 
Feltrinelli 

Giorgia Cantini passa le sue notti nei locali dove si suona jazz e si beve sino al mat-

tino. È single, quarantenne, tormentata dal dubbio di aver sprecato la propria vita. 

È un'investigatrice privata, costretta a frugare le ombre di una città come Bologna 

che sa nascondere bene i propri segreti, piccoli e grandi. Sarà una scatola da scarpe 

piena di lettere a cambiare la sua vita, lettere di Ada, la sorella "bella", partita per la 

Capitale in cerca di fortuna come attrice e finita suicida sedici anni prima.  

Giorgia, che ancora è tormentata dal rimorso per non averla potuta aiutare, decide di riaprire il caso alla 

ricerca di A., l'amante della sorella che lei non ha mai conosciuto e che forse era presente nei suoi ultimi 

istanti di vita.  

Grazia Verasani 

Velocemente da nessuna parte 
Feltrinelli 

Torna in questo noir la protagonista di Quo vadis, baby?: l'investigatrice privata Gior-

gia Cantini. Quarantenne single, "tenera con rabbia", disincantata in amore, che 

ama bere e ascoltare musica. Un giorno, nella sua agenzia investigativa di Bologna, 

si presenta Dora, che le affida un caso di sparizione: vuole scoprire cosa sia accadu-

to all'amica Vanessa. Van, come la chiamano tutti, è una giovane prostituta che 

conduce una vita solitaria e ha un figlio di dieci anni, Willy. Ora è scomparsa senza 

lasciare apparentemente traccia. Giorgia inizia a indagare concentrandosi sulle con-

fessioni affidate da Van a un diario. Si immerge nella realtà di una provincia ipocrita e corrotta, e si scon-

tra con le dinamiche di una famiglia dal passato ingombrante.  



Pagina 53 

Gino Vignali 

La chiave di tutto 
Solferino 

Un senzatetto, un nero, una spogliarellista: una catena di delitti sinistramente logi-

ca. Sembra proprio che il killer che nel giro di poche ore ha disseminato Rimini di 

cadaveri abbia in mente di «fare pulizia». Ma il vice questore Costanza Confalonieri 

Bonnet, l'investigatrice più bella mai apparsa in una Questura (calendari compresi), 

non è convinta, la pista ideologica secondo lei non è quella giusta. Altrimenti per-

ché Vagano, misterioso barbone dal sapore felliniano, si sarebbe preso la briga di 

ingoiare una chiave prima di morire? Quella, di certo, è la chiave di tutto. Ma cosa apre? Affiancata dalla 

sua squadra di fedelissimi - l'ispettore latinista Orlando Appicciafuoco, l'assai meno intellettuale vice so-

vrintendente Emerson Leichen Palmer Balducci e la nerd Cecilia Cortellesi, agente scelto - Costanza in-

daga, nel panorama un po' magico e un po' inquietante della riviera romagnola d'inverno.  

Andrea Vitali 

La signorina Tecla Manzi 
Garzanti 

Siamo negli anni Trenta, all'epoca del fascismo più placido e trionfante. Nella sta-

zione dei Carabinieri di Bellano, sotto gli occhi del carabiniere Locatelli 

(bergamasco), rivaleggiano il brigadiere Mannu (sardo) e l'appuntato Misfatti 

(siciliano). Un'anziana signora, «piccola, vestita con un cappotto grigio color topo, 

una borsetta tenuta con due mani all'altezza dello stomaco», vuole a tutti i costi par-

lare con il maresciallo Maccadò. La donna - anzi, la signorina Tecla Manzi - è venu-

ta a denunciare un furto improbabile: il quadretto con il Sacro Cuore di Gesù che 

teneva appeso sopra la testata del letto. 

Inizia così una strana indagine alla ricerca di un oggetto senza valore, che porta alla luce una trama di 

fratelli scomparsi e ricomparsi, bancari e usurai, gerarchi fascisti e belle donne, preti e contrabbandieri. 

Andrea Vitali 

Quattro sberle benedette 
Garzanti 

In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal vento e da una pioggerella fastidiosa e 

insistente, a Bellano non succede nulla di che. Ma se potessero, tra le contrade vo-

lerebbero sberle, eccome. Le stamperebbe volentieri il maresciallo dei carabinieri 

Ernesto Maccadò sul muso di tutti quelli che si credono indovini e vaticinano sul 

sesso del suo primogenito in arrivo, aumentando il tormento invece di sciogliere 

l’enigma, perché uno predice una cosa e l’altro l’esatto contrario. Se le darebbero a 

vicenda, e di santa ragione, il brigadiere Efisio Mannu, sardo, e l’appuntato Misfat-

ti, siciliano, che non si possono sopportare. E forse c’è chi, pur col dovuto rispetto, ne mollerebbe alme-

no una al giovane don Sisto Secchia, il malmostoso coadiutore del parroco arrivato in paese l’anno prima 

e che sembra un pesce di mare aperto costretto a boccheggiare nell’acqua ristretta e insipida del lago.  
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Gavino Zucca 

Il misterioso caso di Villa Grada 
Le indagini del tenente Roversi 

Newton Compton 

Da quando il tenente dei carabinieri Giorgio Roversi è stato trasferito in Sardegna 

ha dovuto imparare ad ambientarsi in una terra che non ha niente in comune con la 

sua amata Bologna. Ma adesso Roversi sta per tornare a casa, dove lo aspetta un 

caso irrisolto che lo tormenta da mesi. L’imputato, Roberto Della Grada, è un ami-

co di infanzia e le prove a suo carico sembrano inconfutabili. Eppure c’è qualcosa 

che non convince Roversi. Se non vuole rischiare di distruggere la sua carriera, il 

giovane tenente dovrà fare molta attenzione: quel caso è lo stesso che provocò il suo trasferimento forza-

to in Sardegna per motivi disciplinari. E così Roversi approfitta di una licenza per dedicarsi a indagini 

segrete sulla vicenda. Per fortuna può contare su un fedele alleato: Luigi Gualandi, ex ufficiale veterinario 

dell’Arma. Ha così inizio un’indagine molto intricata, che porterà Roversi e Gualandi indietro nel tempo, 

nel tentativo di far emergere una volta per tutte la verità.  

Gavino Zucca 

Il mistero di Abbacuada 
Le indagini del tenente Roversi 
Newton Compton 

Tempi duri per il tenente dei carabinieri Giorgio Roversi: trasferito in Sardegna per 

motivi disciplinari, il giovane ufficiale si trova proiettato in una terra che niente ha in 

comune con la sua amata Bologna. E a breve dovrà pure dire addio al suo segreto 

peccato di gola: la scorza di cioccolato per cui va matto è introvabile a Sassari… So-

no passati solo pochi giorni dal suo arrivo, quando Roversi deve fare i conti con un 

omicidio. Luigi Gualandi, proprietario di Villa Flora, ha scoperto un cadavere con un orecchio mozzato 

nella grotta di Abbacuada, un luogo pericoloso ai confini della sua tenuta. Tutto lascia pensare a una ven-

detta consumatasi secondo i canoni del codice barbaricino. Un codice d’onore non scritto, quasi una giu-

stizia parallela, che Roversi ignora del tutto e lo mette di fronte alla Sardegna più arcaica e misteriosa.  

Per fortuna, ad affrontare il caso non è solo: Gualandi, ex ufficiale veterinario dell’Arma, sarà un prezio-

so alleato per il tenente, a cui lo unisce una viscerale passione per Tex Willer. L’incontro tra i due è deter-

minante: alle proprie capacità deduttive, Roversi può affiancare le efficaci e preziose intuizioni di Gualan-

di. Ma un delitto che sembrava semplice si rivela molto più complicato del previsto…   
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Pino Cacucci 

San Isidro Futbòl 
letto da Valerio Mastrandrea 

Full Color Sound 

La partita di futbòl più divertente della storia della letteratura, tra zuffe epiche, re-

volverate, portieri con la dissenteria e campi da gioco tracciati con polveri bianche 

dai magici poteri. Nel Messico più sperduto e profondo si consuma una scalcinata 

commedia degli equivoci di irresistibile comicità.  

Herman Melville 

Bartleby lo scrivano 
letto da Serena Dandini 

Full Color Sound 

Dopo Moby Dick, Melville crea uno dei personaggi più misteriosi della storia della 

letteratura: lo scrivano Bartleby. Dietro il suo mite ma irremovibile “Preferirei di 

no” c'è un uomo che vuole mantenere inaccessibile agli altri una parte di sé, diven-

tando il simbolo stesso dell'inconciliabilità tra istinti individuali e regole sociali. 

 
 

Daniel Pennac 

La prosivendola 
letto da Claudio Bisio 

Emons  

Per rilanciare le vendite del suo autore di maggior successo, del quale non si de-

vono conoscere né il nome né il viso, la regina Zabo, tirannica regina e geniale 

"prosivendola" della casa editrice Taglione, decide di reclutare un sostituto che 

incarni pubblicamente il misterioso J. L. B. L'operazione riesce, ma il sostituto 

rimane vittima di un attentato durante uno show delirante. Bloccato in ospedale in stato di coma, Benja-

min viene ciò nonostante informato degli sviluppi del caso dalla sua tribù, resa tranquilla sulla sua salute 

dall'affermazione della sorellina astrologa secondo cui Ben vivrà fino a 93 anni.  

Marcel Proust 

Alla ricerca del tempo perduto 
1. Dalla parte di Swann 

letto da Anna Bonaiuto 

Emons  

Proust ci dice che non ha scritto la Recherche per dei lettori, i suoi: “Infatti non 

sarebbero stati, secondo me, lettori miei, ma lettori di se stessi […], li avrei mu-

niti, grazie al mio libro, del mezzo per leggere in se stessi.” Sembra impossibile, 

ma Alla ricerca del tempo perduto è un libro che contiene un mondo, forse il mondo, 

e con esso la dimensione più umana di tutte: il tempo. E come una luce o un 

preludio, Dalla parte di Swann ci introduce, illumina quest’opera monumentale, i suoi temi e i suoi perso-

naggi...  
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Gianni Rodari 

Favole al telefono 
letto da Claudio Bisio 

Emons  

"Sul lontano, antico paese di Mangionia, a est del ducato di Bevibuono, regnò 

per primo Mangione il Digeritore, così chiamato perché dopo aver mangiato gli 

spaghetti sgranocchiava anche il piatto…" 

Da Giovannino Perdigiorno ad Alice Cascherina, Favole al telefono è una raccolta 

di storie che un papà commesso  viaggiatore narra ogni sera per telefono alla sua 

bambina. Con fantasia giocosa, geniale umorismo e con l’uso strampalato del linguaggio, Rodari invita 

grandi e piccini a guardare lontano, percorrendo le strade della tolleranza e le vie dell’amicizia. 

 

Charles Forsman 

The end of  the fucking world 
001 Edizioni 

James e Alyssa sono due adolescenti che vivono nella noia della provincia 

americana. La loro relazione e le loro paure sono simili a quelle di tanti altri 

ragazzi, ma presto la follia crescente di James, incapace di resistere ai suoi 

impulsi violenti, e l'amore cieco di Alyssa trascineranno la coppia in un vorti-

ce di crimini, inseguimenti e ribellione nichilista. La loro fuga li porterà a con-

tatto con il lato più oscuro del mondo e di se stessi.  
 

Franck Miller 

Affari di famiglia 

Sin City Vol. 5 

Alcol, pupe e pallottole  

Sin City Vol. 6 
Magic Press 

Basin City è una città basata sul vizio, tanto che tutti ormai la chiamano Sin City, la 

Città del Peccato. In una città del genere non è importante essere positivi o negati-

vi, l’importante è essere vivi. Con la propria testa, con il proprio corpo, con i propri 

muscoli… con qualunque cosa si abbia, l’importante è sopravvivere. Fino a quando 

la propria vita non è importante quanto il sentirsi vivi. A quel punto, le regole cam-

biano e tutto è permesso…  
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Terry Moore 

Strangers in paradise Vol. 1 
Bao Publishing 

Katchoo e Francine si conoscono fin dai tempi del liceo e abitano assieme.  

Katchoo è profondamente innamorata di Francine, che a sua volta la considera la 

sua migliore amica. Un giorno Katchoo incontra a una mostra d'arte David, che 

poco dopo le dichiara di essersi innamorato di lei. Intanto, Francine ha problemi 

con il suo ragazzo, Freddie, che la tradisce scatenando così l'ira di Katchoo.  

Terry Moore 

Strangers in paradise Vol. 2 
Bao Publishing 

Katchoo e Francine cercano di ricostruire una vita normale, ma è evidente a tutti 

tranne a loro stesse che sono molto più che semplici coinquiline. E qual è il ruolo 

di David nelle loro esistenze, e quanto ci metterà Katchoo a rispondere a questa 

domanda? Il fatto che la sorella di David sia la donna che le ha rovinato la vita, 

certo, non aiuta. Quando quasi riesce a passarci sopra, ecco che il passato torna a 

bussare alla porta.  
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Jorge Amado 

I guardiani della notte 
Garzanti 

Bahia, ancora Bahia! Questo romanzo di Amado è un grido alla sua musa di sem-

pre, alla città più affascinante del Brasile, un grido d'amore alle sue notti, i suoi mi-

steri, ardori e deliri. L'autore mescola i suoi passi a quelli dei nottambuli nelle viuz-

ze tortuose del porto, sulle spiagge illuminate dalla luna.  

Con lui ascoltiamo la storia del Caporale Martini e del suo matrimonio così compli-

cato, conosciamo Curio l'eterno romantico, sempre travolto da terribili passioni, 

Jesuino Gallo Pazzo vagabondo sapiente e tenerissimo, Tibéria tanto materna ed efficiente nella condu-

zione del suo bordello, Otàlia che desidera con ostinazione accasarsi, Marialva la bella, moglie non poco 

criticata di Martim, Beatriz la celebre cartomante, assistiamo all'esilarante battesimo del piccolo mulatto 

Felicio che ha per padrino una divinità locale...  

Elizabeth Ames 

Le amiche 
Mondadori 

Assegnate alla stessa stanza durante il loro primo anno al Quincy-Hawthorn College, 

Lainey, Ji Sun, Alice e Margaret diventano rapidamente inseparabili. Il campus dove 

vivono insieme, le esperienze comuni, e la passione e la ferocia che la scuola e l'indi-

pendenza risvegliano in loro danno vita a un affetto e un'amicizia indistruttibili.  

Ma le ragazze si accorgono presto che il loro legame deve superare non solo le paure 

che hanno origine nell'infanzia ma anche le minacce che provengono dal mondo 

esterno, da loro quattro e, infine, per ciascuna, da se stessa.  

Il romanzo segue la vita delle quattro amiche passando dai giorni selvaggi e spensierati della gioventù a 

quelli più complicati e difficili una volta diventate adulte, e si concentra su un errore terribile che ciascuna 

di loro commette, e che ne segna la vita per sempre… 

Guillermo Arriaga 

Il selvaggio 
Bompiani 

Messico profondo, anni Sessanta. Juan Guillermo aveva un fratello gemello, mor-

to durante la gravidanza, e lui sa di essere sopravvissuto solo grazie a un cesareo 

d’urgenza e molte trasfusioni. Quando il fratello maggiore Carlos viene ucciso e i 

loro genitori muoiono, lui cerca vendetta. Ma gli estremisti religiosi che hanno 

eliminato Carlos sono feroci e godono di protezioni illustri...  

Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo da questa spi-

rale di morte. In parallelo, nei boschi dello Yukon, corre la vicenda di Amaruq, 

un ragazzo dal destino legato indissolubilmente a quello di un lupo.  
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Gerbrand Bakker 

Giugno 
Iperborea 

Nelle piatte campagne dell'Olanda del nord tutti ricordano quel 17 giugno del 1969, 

quando la regina Giuliana venne in visita ufficiale. L'intero paese in festa accolse la so-

vrana insofferente all'etichetta, che dopo un bicchiere di troppo si fermò ad accarezzare 

la figlia di una contadina. Quella mamma era Anna Kaan e proprio in quel giorno avreb-

be vissuto la più atroce tragedia. Sono passati quarant'anni ed è di nuovo giugno quando 

Anna volta le spalle al mondo. Attorno a lei il vecchio marito, il primogenito Klaas, il 

ribelle Jan, e il fragile Johan, si muovono come estranei tra i cocci di una fattoria e di una famiglia sgreto-

late. Eppure qualcosa li unisce tutti nel profondo, qualcosa che solo la piccola Dieke, figlia di Klaas, con 

la sua curiosità infantile, può strappare ai fantasmi di quella lontana estate… 

Honoré de Balzac 

Il figlio maledetto 
Marsilio 

Nel pieno delle guerre di religione, in una notte di tempesta, Jeanne de Saint-Savin 

dà alla luce un bambino fragile e delicato. Il marito - un uomo d’armi rude e bruta-

le - rifiuta di riconoscere quel figlio tanto dissimile da lui. Étienne, il «figlio male-

detto», crescerà esiliato in una capanna in riva all’oceano; dialogherà con le onde, 

con i fiori e con le stelle, e sarà votato a un destino di amore e di morte.  

In questo singolare racconto, scritto tra il 1831 e il 1836, Balzac si muove alla ricer-

ca di suspense e di atmosfere da romanzo gotico, e al tempo stesso si immerge in riflessioni sorprendenti 

sulla natura del pensiero e delle passioni, sui rapporti tra energia e materia.  

Julian Barnes 

L’uomo dalla vestaglia rossa 
Einaudi 

Chi è l'uomo con la vestaglia rossa che compare nel famoso dipinto di John Singer 

Sargent? Quel dandy «vergognosamente bello» è il dottor Samuel-Jean Pozzi, intra-

prendente ginecologo della noblesse parigina di fine Ottocento, instancabile uomo di 

scienza ed esteta decadente. È seguendo le sue tracce che Julian Barnes ci porta nella 

rutilante Belle Époque europea, fra le celebrità che la animano, da Gustave Flaubert 

a Oscar Wilde, da Sarah Bernhardt a Edmond de Goncourt.  

Un viaggio affascinante in un'epoca tanto simile alla nostra: «decadente, frenetica, violenta, narcisistica e 

nevrotica». Nell'estate del 1885 tre francesi giungono a Londra per un viaggio di piacere. Pur eleganti e 

disinvolti, i tre formano «uno strano trio»: due sono aristocratici, uno è un borghese; due hanno 

«tendenze elleniche», uno è di un'esuberante eterosessualità; tutti e tre - il conte Robert de Montesquiou-

Fezensac, il principe Edmond de Polignac e il dottor Samuel-Jean Pozzi - frequentano gli stessi salotti 

mondani della Parigi fin de siècle, e li influenzano al punto da meritarsi una trasposizione artistica, in for-

ma letteraria o pittorica, ad opera di alcuni fra i più grandi artisti loro contemporanei, da Marcel Proust a 

John Singer Sargent.  
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Kevin Barry 

L’ultima nave per Tangeri 
Fazi 

Nel porto spagnolo di Algeciras, Maurice e Charlie, due irlandesi sulla cinquantina, 

tengono d’occhio le navi per Tangeri. Stanno cercando Dilly, la figlia di uno dei 

due. Maurice e Charlie si conoscono fin dall’adolescenza: sono due ex trafficanti, 

hanno iniziato a spacciare da giovani, sono cresciuti, hanno fatto i soldi, hanno 

pestato i piedi ai rivali, si sono dovuti nascondere per non essere ammazzati, han-

no attirato la sfortuna, sono andati in esilio innumerevoli volte, hanno bevuto co-

me spugne, si sono strafatti di eroina, hanno amato e tradito la stessa donna, Cynthia, per la quale si sono 

accoltellati. Ormai tagliati fuori dai giri criminali, Maurice e Charlie, due presenze minacciose soltanto in 

apparenza, si rivelano per ciò che sono diventati: due ex criminali al verde, due balordi noti come mac-

chiette all’interno del porto, che inseguono un fantasma che forse non è mai esistito se non nella loro 

immaginazione.  

John Barth 

La fine della strada 
Minimum Fax 

Una situazione quanto mai tipica - un triangolo amoroso sullo sfondo di un'uni-

versità della East Coast - nelle mani di Barth diventa un formidabile romanzo 

filosofico che alterna comicità e disperato nichilismo, satira e tragedia; al centro, 

uno dei più irresistibili antieroi della letteratura postmoderna: Jacob Horner, il 

giovane professore adultero che fa della paralisi esistenziale un paradossale siste-

ma di vita.  

Samuel Beckett 

Mercier e Camier 
Einaudi 

Prima opera scritta da Beckett in francese, Mercier e Camier è senz'altro il suo roman-

zo più divertente. È la storia di due amici che decidono di lasciare la loro città (una 

mai nominata ma riconoscibile Dublino). Il progetto del viaggio viene frustrato da 

continui intoppi, contrattempi, incontri con personaggi strani e inquietanti, perfino 

un omicidio, e i due, alla fine, decideranno di fare ritorno alle rispettive case senza 

essere andati da nessuna parte, se non al bordello cittadino. Ancora a metà fra il 

romanzo e il teatro, Mercier e Camier è il punto di svolta nella scrittura di Beckett 

che, di lì innanzi, da un lato procederà al trittico Molloy, Malone muore, L'innominabile, dall'altro darà vita 

ad Aspettando Godot.  
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Nina Berberova 

Le feste di Billancourt 
Adelphi 

Billancourt è un sobborgo parigino dominato dalle officine Renault. All'epoca di 

questi racconti (gli anni Venti e Trenta) vi erano confluiti in massa emigrati della 

Russia sovietica che l'industria francese reclutava con buoni risultati.  

Così Billancourt divenne una specie di enclave russa, luogo di tutte le desolazioni e 

di tutte le nostalgie. C'è una vena di bizzarria, talvolta di patetica follia in molti per-

sonaggi, una comicità che nasce da invalicabili discordanze, un'amarezza cechoviana 

sul fondo. Tutti elementi che la Berberova sa mettere in gioco, fugando ogni patetismo e lasciando parla-

re la realtà.  

Madeleine Boudouxhe 

Marie aspetta Marie 
Adelphi 

Chi ha letto La donna di Gilles sa che non c'è un'altra scrittrice capace come Madelei-

ne Bourdouxhe di raccontare gli sbigottimenti e le lusinghe dell'amore: senza sbava-

ture né svenevolezze, ma con un'intensità e un'evidenza che hanno qualcosa di lan-

cinante. In questo secondo romanzo della Bourdouxhe (che Jonathan Coe ha defi-

nito «una delle più belle scoperte letterarie degli ultimi anni») non siamo più nella 

grigia e fuligginosa periferia di Liegi, bensì nella "douceur de vivre" della Parigi della 

fine degli anni Trenta; e se Elisa, la struggente protagonista della Donna di Gilles, viveva nell'attesa, nel 

dono di sé, nella devozione assoluta per un marito di cui tutto sapeva accogliere e perdonare, Marie (che 

pure ama profondamente il suo, di marito) scopre la violenza della passione quando, su una spiaggia della 

Costa Azzurra, incrocia lo sguardo di un ragazzo di vent'anni dalle spalle sottili, i fianchi stretti e le lun-

ghe gambe abbronzate. Un pomeriggio si incontrano, come per caso, su un sentiero che costeggia il mare 

e, su un pezzetto di carta che lei non getterà, lui scrive un numero di telefono. Che Marie chiamerà, tor-

nata a Parigi, dalla cabina telefonica di un caffè.  

Elizabeth Bowen 

La casa di Parigi 
Sonzogno 

Siamo a Parigi, in inverno, la Grande guerra è finita da poco, aleggia sulla città 

un'atmosfera cupa e vischiosa. Alla Gare du Nord scende Henrietta, undici anni, 

con in mano la sua scimmietta di pezza. Viene a prenderla la signorina Fisher, 

un'amica di famiglia che la ospiterà per una intera giornata in un elegante apparta-

mento, in attesa di farla ripartire per il Sud della Francia. In quella casa borghese, 

dal confortevole odore di pulito, Henrietta si imbatte in una gradita sorpresa: c'è 

un suo coetaneo, il fragile Leopold, avviato verso un futuro incerto. Tra i due 

bambini, estremamente sensibili e inquieti, dopo l'iniziale diffidenza, si accende la curiosità: di ciascuno 

nei confronti dell'altro, e di entrambi verso il misterioso mondo degli adulti. I due fanciulli, grazie agli 

indizi disseminati attorno a loro, rivivono, tra immaginazione e realtà, le tormentate storie d'amore dei 

grandi, in particolare quella scandalosa tra la madre di Leopold e il suo padre naturale.    
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Richard Brautigan 

Sognando Babilonia 
Minimum Fax 

È difficile immaginare un detective più scalcinato e improbabile di C. Card.  

Perennemente a corto di quattrini, a caccia di prestiti ma anche di un'arma e dei 

proiettili con cui caricarla, ha per giunta la perniciosa tendenza ad abbandonarsi a 

un sogno a occhi aperti, così ricorrente da diventare quasi una vita parallela.  

In questo sogno, Card si ritrova nella Babilonia di Nabucodonosor, dove, natural-

mente, è il re degli investigatori privati, e risolve i casi più complessi con facilità 

irrisoria. Questo sistema di vita, pigro e sognante, viene sconvolto dall'entrata in scena della più classica 

dark lady da film noir: una cliente piena di soldi, una sventola dagli occhi azzurri che gli propone di trafu-

gare dall'obitorio un cadavere che scotta.  

Brautigan rende omaggio all'hard boiled e al noir americano degli anni Trenta e Quaranta, ma lo fa ovvia-

mente a modo suo, alternando con miracoloso equilibrio la parodia più scatenata e l'elogio della margina-

lità e della timida follia sul quale ha costruito la sua fama di scrittore.  

Jan Brokken 

I giusti 
Iperborea 

1940, l'Europa è travolta dall'avanzata di Hitler. Ondate di ebrei cechi e polacchi cerca-

no rifugio in Lituania, l'unico Paese della regione che accoglie ancora i profughi – ma è 

funestamente conteso tra il Reich e l'Unione Sovietica. Nel clima di crescente precarietà 

l'olandese Jan Zwartendijk, direttore della filiale lituana della Philips e nuovo console 

onorario a Kaunas, riesce ad aprire agli ebrei un'ultima, insperata via di fuga dall'Europa 

nazista. In una febbrile lotta contro il tempo, operando da solo e di nascosto da tutti, 

Zwartendijk lavora giorno e notte per tre settimane rilasciando visti per Curnao, nelle Indie olandesi, 

mentre il collega Sugihara, console giapponese, firma i visti di transito per il Giappone. Senza conoscersi 

né incontrarsi mai, uniti dall'imperativo morale di agire, i due diplomatici danno così inizio a una straor-

dinaria impresa clandestina che salverà migliaia di vite, ma rimarrà a lungo ignota.  

Fanny Burney 

Evelina 
Fazi 

Figlia non riconosciuta di Lord Edmon, Evelina viene allevata in campagna sotto le 

amorevoli cure del reverendo Villars. A diciassette anni, invitata da alcuni amici a 

Londra, viene introdotta alla vita mondana e ai divertimenti dell'epoca. Ed è pro-

prio durante una festa da ballo che la giovane conosce Lord Orville, uomo nobile e 

saggio. Il rapporto tra i due, condito da inevitabili incomprensioni ed equivoci, at-

traversa tutte le tappe dell'interesse, dell'amicizia e, infine, dell'amore.  

In parallelo, scorre la travagliata vicenda del riconoscimento legale di Evelina da 

parte di Lord Belmont. Esortata dal suo benefattore, Mr Villars, alla prudenza e al giudizio, ma anche alla 

forza d'animo e alla fermezza, Evelina matura una visione del mondo più consapevole e si avvia alla sco-

perta di se stessa e, finalmente, alla felicità.  
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William S. Burroughs 

I ragazzi selvaggi 
Adelphi 

Una vasta insurrezione si estende dagli Stati Uniti all'America Centrale a un epicen-

tro maghrebino. Effetto collaterale di un mondo che col pretesto del controllo ha 

creato ovunque stati di polizia, i "ragazzi selvaggi" si evolvono presto in una fanta-

smagorica sottospecie umanoide: ragazzi-gatto con artigli "curvi e cavi imbottiti di 

pasta di cianuro", ragazzi-serpente, ragazzi che sputano e ringhiano, corrono "come 

gattini feroci sferrando colpi con rasoi e schegge di vetro", si spostano su pattini a 

propulsione, mentre il capobranco ha una toppa sull'occhio e, al posto della mano destra, "un castrasuini 

avvitato in un moncone di legno e cuoio" con il quale "trancia gli intestini come spaghetti".  

In un romanzo di allarmante forza profetica, ancora una volta Burroughs incenerisce processi e muta-

menti storici al rogo della sua immaginazione e della sua allucinata, inconfondibile scrittura.  

Jessie Burton 

Il miniaturista 
Bompiani 

In un giorno d'autunno del 1686, la diciottenne Petronella Oortman - Nella-fra-le-

nuvole è il soprannome datole da sua mamma - bussa alla porta di una casa nel 

quartiere più benestante di Amsterdam. È arrivata dalla campagna con il suo pap-

pagallo Peebo per iniziare una nuova vita come moglie dell'illustre mercante Johan-

nes Brandt. Ma l'accoglienza è tutt'altra da quella che Nella si attende: invece del 

consorte, trova la sua indisponente sorella, Marin Brandt, e anche quando Johan-

nes torna da uno dei suoi viaggi, evita accuratamente di dormire con Nella, e anche 

solo di sfiorarla. L'unica attenzione che le riserva è uno strano dono, la miniatura della loro casa e l'invito 

ad arredarla. Sembra una beffa. Eppure Nella non si perde d'animo e si rivolge all'unico miniaturista che 

trova ad Amsterdam, una enigmatica figura che sembra sfuggirle continuamente… 

James M. Cain 

Mildred Pierce 
Adelphi 

Nel 1941, subito dopo essersi affermato, il noir rivolse le sue armi contro se stesso 

- con questo libro, che alla ferocia del genere assomma quella, anche più implacabi-

le, del mèlo. Fino alla sua uscita, le dark lady di innumerevoli romanzi (e di altret-

tanti film) usavano la seduzione per condurre qualsiasi maschio capitasse loro a tiro 

a forme di distruzione spesso molto peggiori della morte. Ma qui Cain - che di 

quelle storie aveva già scritto uno degli archetipi più potenti e imitati, Il postino suona 

sempre due volte - va molto oltre. Con le sue letali sorelle Mildred Pierce ha in comune il carattere, la capaci-

tà di andare dritta allo scopo - peraltro rispettabile, e cioè raggiungere un qualche benessere nell'America 

della Grande Depressione - e un fondato scetticismo nei confronti del genere maschile. Sul quale infatti 

trionfa, salendo uno alla volta tutti i gradini di un successo insperato, per una casalinga californiana mala-

mente abbandonata dal marito... 
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James M. Cain 

La morte paga doppio 
Adelphi 

La morte paga doppio uscì per la prima volta a puntate sulla rivista "Liberty" - uno dei 

tanti pulp magazine dell'epoca - tra il febbraio e l'aprile del 1936. Quando, poche 

settimane dopo, Joe Sistrom della Paramount entrò nell'ufficio di Billy Wilder in-

giungendogli di leggere subito quel "thriller su una donna che uccide suo marito per 

riscuotere l'assicurazione", ignorava di avere innescato, oltre alla lavorazione di un 

grande film quale La fiamma del peccato, un'inesauribile vena di leggende. Come quella 

del curioso record stabilito da Wilder stesso, che divorò il romanzo di Cain in cinquantotto minuti contro 

le due ore, cinquanta minuti e sette secondi indicati dalla rivista come tempo necessario alla lettura. E si 

potrebbe continuare a lungo, se non altro per spiegarsi il profumo di scandalo che ancora oggi avvolge 

questo archetipo del noir, che ci attrae allo stesso modo in cui il protagonista, pur sapendo che sarebbe 

più prudente "mollarla come un attizzatoio rovente", è attratto dalla sua dark lady.  

Erskine Caldwell 

Il piccolo campo 
Fazi 

Nel 1933, al suo primo apparire in America, Il piccolo campo suscitò scandalo tra i 

puritani e fu portato in tribunale. I giudici trovarono offensive le esplicite scene di 

sesso e le crude rappresentazioni della miseria umana, vietarono la diffusione del 

romanzo e fecero arrestare Erskine Caldwell. La comunità degli scrittori e editori 

americani protestò e l'autore fu rilasciato per essere poi scagionato completamente. 

Da un tale esordio nessuno si aspettava quei dieci milioni di copie che Il piccolo cam-

po  si è conquistato, diventando uno dei romanzi più venduti di sempre e capace di consacrare il suo au-

tore tra i più significativi del XX secolo americano. Quello dei Walden è il ritratto feroce, cui non manca-

no pennellate d'ironia, di una famiglia scossa da passioni elementari e irrefrenabili, di un'esistenza schiac-

ciata dal peso di una depressione economica insopportabile che trasforma il lavoro in una disperata lotta 

per la sopravvivenza e approda a una cieca corsa all'oro che tutto distrugge.  

Truman Capote 

Dove comincia il mondo 
Garzanti 

"Ho cominciato a scrivere a otto anni. All'improvviso, senza essere ispirato da e-

sempi. Non avevo mai incontrato gente che scriveva; anzi, conoscevo poche perso-

ne che leggevano..  

I primi racconti di un giovanissimo Truman Capote sono pagine che già contengo-

no in nuce tutta l'originalità del grande scrittore americano. Pagine in cui Capote 

cerca la sua voce unica e piena di sensibilità. Un'adolescente che vive i suoi primi 

drammi d'amore. Un ragazzino che incontra a Central Park il cane dei suoi sogni. Una donna che lotta 

per salvare la vita di una bambina che ha gli occhi dello stesso colore di quelli del suo amante. Due ami-

che che discutono su quale sia il modo migliore per uccidere i mariti. Un'anziana signora ossessionata 

dalle camelie. Una ragazza mulatta che viene espulsa da un prestigioso collegio femminile...  
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Willa Cather 

Il canto dell’allodola 
Fazi 

Thea Kronborg, figlia di un pastore metodista svedese, vive a Moonstone, una cit-

tadina del Colorado. Quarta di sette fratelli, ha in sé una luce speciale, una notevole 

propensione per la musica e, fin da piccola, dà prova di un carattere forte. La prima 

ad accorgersi delle sue doti è la madre, che la affida al miglior maestro di pianofor-

te di Moonstone, con cui la giovane stringe una solida amicizia. Ci sono diversi 

personaggi attratti dalla scintilla di Thea, tutti platonicamente innamorati di lei; e 

sarà proprio grazie a due di loro, l’affascinante dottor Archie e il macchinista Ray, che la ragazza potrà 

partire alla volta di Chicago, dove scoprirà che il suo vero talento è la voce. Ma perseguire la propria vo-

cazione ha un prezzo.  

Vladislav F. Chodasevic 

Necropoli 
Adelphi 

Questo libro si apre sugli anni del primo Novecento russo. Era il momento di una 

equivoca ed esaltante mescolanza fra arte e vita: «Tutte le strade erano aperte, con 

un solo obbligo: andare quanto più possibile veloce e lontano. Questo era l’unico, il 

fondamentale dogma. Si poteva esaltare Dio come il Diavolo. Si poteva essere pos-

seduti da qualsiasi cosa, entità: l’importante era la pienezza della possessione».  

Tutto andava offerto sull’altare delle emozioni. «Cogliamo gli attimi distruggendoli» 

disse Brjusov, gran sacerdote del simbolismo. C’era la posa teatrale e c’era il colpo 

di pistola. «“Perdo succo di mirtillo!” gridava il pagliaccio di Blok. Ma il succo di mirtillo talvolta si rivelò 

sangue vero».  

Chodasevic era allora un giovane poeta, dal segno elegante, dall’aria morbosa, dall’intelligenza acutissima. 

Oggi sappiamo che era un astro nella costellazione dei grandi poeti russi malmenati dalla storia, accanto 

alla Achmatova, a Mandel’štam, alla Cvetaeva, a Pasternak, anche se la sua opera solo ora comincia a es-

sere scoperta.   

Kate Chopin 

Il difetto 
Elliot 

Alla fine del XIX secolo, Thérèse Lafirme è una donna indipendente nativa della 

Louisiana, e dalla morte del marito è amministratrice di proprietà terriere. Figlia 

della tradizione dei vecchi coloni francesi, Thérèse osserva il suo mondo cambiare 

rapidamente: dopo la povertà diffusa della Guerra di secessione e l’abolizione della 

schiavitù, l’arrivo della ferrovia da Nord annuncia l’incalzare della modernità.  

Un giorno la modernità le bussa alla porta nella persona di David Hosmer, un forestiero yankee che vor-

rebbe impiantare una segheria su un suo terreno. L’amore tra i due è fulmineo ma impraticabile perché 

Hosmer ha un difetto insormontabile: è divorziato. L’immoralità del divorzio è un tale impedimento alla 

loro felicità che Thérèse, rassegnata, proverà addirittura a ricucire il rapporto tra i due ex coniugi, causan-

do l’infelicità di tutti e rifuggendo la responsabilità di amare.   
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Humphrey Cobb 

Orizzonti di gloria 
Castelvecchi 

Durante la Prima Guerra Mondiale, sul Fronte occidentale i soldati francesi rice-

vono l'ordine di assaltare il "Formicaio", una roccaforte tedesca; la mossa appare 

subito azzardata, perché diretta contro un presidio praticamente inespugnabile. 

Dopo il prevedibile fallimento dell'attacco, che causa ingenti perdite, viene aperta 

un'inchiesta con lo scopo di trovare un capro espiatorio al disastro annunciato. 

Così, un piccolo gruppo di uomini scelti a caso tra i ranghi inferiori viene trascina-

to dinanzi alla Corte Marziale con l'accusa di codardia. Il processo che ne segue è la farsa agghiacciante di 

una pachidermica e impietosa macchina di potere, che passa da una forma di orrore omicida a un'altra, 

guidata in realtà solo dagli astrusi interessi di una minoranza.  

Scritto nel 1935 e adattato per il grande schermo nel 1957 da Stanley Kubrick, Orizzonti di gloria è una 

storia di coraggio e sacrificio: un romanzo, scritto da un reduce e ispirato a fatti realmente accaduti, che 

possiede sia il realismo viscerale del diario di guerra che il senso kafkiano dell'allegoria.  

J.M.Coetzee 

La morte di Gesù 
Einaudi 

David fa sempre molte domande. Durante le lezioni di danza si muove come vuole. 

A scuola si rifiuta di fare le addizioni e si ostina a leggere esclusivamente il Don Chi-

sciotte. Ma è il calcio la sua vera passione. Un giorno Julio Fabricante, direttore di un 

vicino orfanotrofio, invita David e i suoi amici a formare una vera squadra di calcio. 

David ha deciso: lascerà Simón e Inés per vivere con Julio. La scelta getta la famiglia 

nello sconforto, ma David è inamovibile. I genitori acconsentono, loro malgrado, 

ignari di quello che succederà di lì a poco. Perché nella nuova sistemazione David si 

ammala di una misteriosa malattia… 

Jonathan Coe 

Middle England 
Feltrinelli 

Tornano alcuni personaggi de La banda dei brocchi e di Circolo chiuso: Benjamin e Lois 

Trotter e i loro amici, che ritroviamo qui ormai alle prese con le grane dell'età che 

avanza. Ma l'attenzione del nuovo tragicomico romanzo si concentra sui membri 

più giovani della famiglia Trotter, come la figlia di Lois, Sophie, ricercatrice univer-

sitaria idealista, che dopo un matrimonio poco probabile fatica a rimanere fedele al 

marito, soprattutto da quando le rispettive idee politiche si sono fatte sempre più 

distanti. Intanto la nazione sfrigola e questioni come il nazionalismo, l'austerità, il 

politicamente corretto e l'identità politica incendiano il dibattito e gli animi.   
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Wilkie Collins 

La legge e la signora 
Fazi 

La legge e la signora, opera della maturità di Wilkie Collins, oltre a presentare diversi 

elementi della moderna letteratura di genere, è il primo esempio di romanzo poli-

ziesco che ha per protagonista un investigatore donna.  

La vita matrimoniale di Valeria ed Eustace Woodville inizia sotto cattivi auspici. Un 

piccolo incidente durante la celebrazione del rito sembra confermare il clima di 

diffidenza e sospetto che lo ha accompagnato e che cresce ulteriormente quando, 

durante la luna di miele a Ramsgate, la donna viene a sapere che il vero cognome del marito è Macallan. 

Tornata a Londra, decisa ad andare fino in fondo, scopre che anni addietro Eustace è stato accusato di 

aver avvelenato la prima moglie ed è stato assolto per insufficienza di prove. Per salvaguardare il suo ma-

trimonio, Valeria s'improvvisa detective: è convinta dell'innocenza del marito e determinata a ristabilire la 

verità.  

Alex Connor 

Cospirazione Caravaggio 
Newton Compton 

1608. Michelangelo Merisi da Caravaggio, il più grande artista del suo tempo, viene 

espulso dall’Ordine dei Cavalieri di Malta per un crimine misterioso. La sua colpa 

deve restare un segreto gelosamente custodito.  

2014. In una galleria d’arte di Londra vengono ritrovati i cadaveri dei proprietari, i 

gemelli Weir. La scena è raccapricciante: i corpi, nudi e legati insieme da una corda, 

presentano segni di tortura e oscene mutilazioni. Chi può aver commesso un cri-

mine tanto brutale? E perché? La polizia brancola nel buio, ma l’investigatore privato Gil Eckhart, esper-

to d’arte, potrebbe avere una pista: il delitto Weir ricorda un altro raccapricciante duplice omicidio avve-

nuto a Berlino anni prima e un filo rosso pare collegare le vittime, galleristi di successo, con due capola-

vori del maestro Caravaggio scomparsi in circostanze misteriose...  

Jeanine Cummins 

Il sale della terra 
Feltrinelli 

Dici Acapulco e pensi a spiagge di sabbia finissima, mare cristallino e palme acca-

rezzate dalla brezza. Ma oggi la perla del Pacifico è molto diversa dall’immagine da 

cartolina usata per attirare i turisti. Il narcotraffico si è insinuato in città e gli omicidi 

sono all’ordine del giorno. Ad Acapulco vive Lydia, che si divide tra il lavoro in 

libreria e la famiglia: il marito Sebastián, giornalista, e il figlioletto Luca, otto anni e 

un’intelligenza fuori dal comune. Quello che Lydia non si aspetta è che la sua esi-

stenza venga sconvolta improvvisamente, quando un commando di uomini armati irrompe alla festa di 

compleanno della nipote e stermina i suoi cari. Nascosti in bagno, solo Lydia e Luca si salvano dalla car-

neficina, e per loro inizia una fuga estenuante. Rimanere in Messico equivale a morte certa, ma per non 

farsi rintracciare dal boss che ha ordinato il massacro bisogna evitare le strade più battute e i normali 

mezzi di trasporto... 
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Stig Dagerman 

Il viaggiatore 
Iperborea 

Anarchico viscerale incapace di accontentarsi di verità ricevute, vulnerabile e malato di 

«simpatia», Dagerman appartiene alla famiglia dei Kafka e dei Camus, dei ribelli alla con-

dizione umana.  

«Sua colpa fu l’innocenza», lascia scritto come epitaffio nel Viaggiatore, la colpa di chi ha 

scelto di non venire a patti con la vita, non riuscendo a perdonare a se stesso neppure di 

aver fatto della sua disperazione un’opera d’arte. «Le grandi tragedie», dice un suo perso-

naggio, «sono già tutte accadute nel passato», quelle che restano oggi sono soltanto «tragedie minori». E 

«tragedie minori», appunto, sono quelle che esplora in questi racconti, momenti di epifania in cui i prota-

gonisti, quasi tutti adolescenti e bambini, sono costretti a riconoscere che la «grande tragedia» 

dell’ingiustizia del mondo si incarna nella loro piccola quotidianità, e li ha marchiati per sempre, relegan-

doli nel lato ombra della vita. Un giorno, come spiragli di fuga, compaiono nella loro esistenza i simboli 

di un destino diverso: un’auto da Stoccolma, una scacchiera da viaggio, un berretto da liceale, un lord che 

cerca l’acqua verde... 

Maylis de Kerangal 

Un mondo a portata di mano 
Feltrinelli 

Paula Karst si iscrive al prestigioso Istituto superiore di pittura a Bruxelles dove 

vive sei mesi intensi, calata nell’arte e dedita a imparare la tecnica del trompe-l’oeil, 

decorando e plasmando diversi materiali minerali, vegetali e animali. 

L’apprendimento rigoroso, i ritmi di lavorazione serrati con grande coinvolgimento 

fisico rappresentano, in particolare per Paula, un momento di crescita e maturazio-

ne. Una volta diplomata, dopo un primo periodo di difficoltà, la ragazza finirà per 

trovarsi su grandi cantieri, soprattutto in Italia, dove a Cinecittà è incaricata degli scenari di Habemus Pa-

pam di Nanni Moretti. E dopo un ingaggio in Russia, sul set del film Anna Karenina, rientra in Francia e 

un suo vecchio compagno di studi le fa una proposta che si rivelerà peculiare. Le suggerisce di lavorare al 

grande progetto di ricreazione della grotta di Lascaux... 

Mazo de la Roche 

Jalna 
Fazi 

I Whiteoak, numerosa famiglia di origini inglesi, risiedono a Jalna, grande tenuta 

nell’Ontario che deve il suo nome alla città indiana dove i due capostipiti, il capita-

no Philip Whiteoak e la moglie Adeline, si sono conosciuti. Molto tempo è trascor-

so da quel fatidico primo incontro. Oggi – siamo negli anni Venti – l’indomita A-

deline, ormai nonna e vedova, tiene le fila di tutta la famiglia mentre aspetta con 

ansia di festeggiare il suo centesimo compleanno insieme a figli e nipoti: a partire 

dal piccolo Wakefield, scaltro come pochi, infallibile nell’escogitare trucchi per non 

studiare e sgraffignare fette di torta, fino al maggiore, Renny, il capofamiglia, grande seduttore che na-

sconde un animo sensibile... 
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Don Delillo 

Il silenzio 
Einaudi 

Manhattan, 2022. Una coppia è in volo verso New York, di ritorno dalla loro prima 

vacanza dopo la pandemia. In città, in un appartamento nell'East Side, li aspettano 

tre loro amici per guardare tutti insieme il Super Bowl: una professoressa di fisica in 

pensione, suo marito e un suo ex studente geniale e visionario. Una scena come 

tante, un quadro di ritrovata normalità. Poi, all'improvviso, non annunciato, miste-

rioso: il silenzio. Tutta la tecnologia digitale ammutolisce. Internet tace. I tweet, i 

post, i bot spariscono. Gli schermi, tutti gli schermi, che come fantasmi ci circondano ogni momento 

della nostra esistenza, diventano neri. Le luci si spengono, un black-out avvolge nelle tenebre la città (o il 

mondo intero? Del resto come fare a saperlo?). L'aereo è costretto a un atterraggio di fortuna. E addio 

Super Bowl. Cosa sta succedendo? È l'inizio di una guerra, o la prima ondata di un attacco terroristico? 

Un incidente? O è il collasso della tecnologia su se stessa, sotto il proprio tirannico peso? È l'apparizione 

di un buco nero, l'aprirsi di una piega dello spazio e del tempo in cui le nostre vite scivolano inesorabil-

mente?  

Joël Dicker 

Gli ultimi giorni dei nostri padri 
Bompiani 

Londra, 1940. Per evitare la distruzione dell'esercito britannico a Dunkerque, 

Churchill ha un'idea che cambierà il corso della guerra: creare una squadra dei 

servizi segreti che lavori nella segretezza più assoluta, la SOE, Special Operations 

Executive. La SOE è incaricata di azioni di sabotaggio e intelligence tra linee ne-

miche: la novità è coinvolgere persone tra la popolazione locale più insospettabi-

le. Qualche mese dopo, il giovane Paul-Emile lascia Parigi per Londra nella spe-

ranza di unirsi alla Resistenza. Subito reclutato dalla SOE, è inserito in un gruppo 

di connazionali che diventeranno suoi compagni e amici del cuore. Addestrati e allenati in Inghilterra, i 

soldati che passeranno la selezione verranno rimandati nella Francia occupata e scopriranno presto che il 

controspionaggio tedesco è già in allerta...  

Edgar L. Doctorow 

Tutto il tempo del mondo 
Mondadori 

I racconti, ci dice Doctorow, sono intraprendenti. Si presentano all'autore senza 

essere stati sollecitati, si impongono con i loro personaggi e le loro ambientazioni, 

obbligano a mollare tutto e mettersi a scrivere, prima che svaniscano come un so-

gno. Dai sobborghi di New York al Midwest, dall'Ovest selvaggio fino all'Europa. 

Dall'Ottocento a un indeterminato futuro. Storie non accomunate né dai tempi né 

dai luoghi, ma piuttosto dall'irriducibilità dei loro protagonisti: tutti individui che, 

per una ragione o per l'altra, si trovano segregati e in conflitto con il proprio ambiente originario, impe-

gnati in una lotta personale contro il mondo che li circonda... 
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Jill Dawson 

Un inutile delitto 
Carbonio 

Nel novembre 1974 Londra fu sconvolta da un terribile omicidio, uno dei delitti 

più celebri della storia inglese. La stampa si occupò a lungo della vicenda, concen-

trandosi sullo scandalo di cui fu protagonista il conte Lord Lucan, affascinante, 

ricco e dissoluto, misteriosamente scomparso dopo l'assassinio della giovane tata di 

famiglia, Sandra Rivett, e condannato in contumacia.  

Jill Dawson si ispira a questo notissimo fatto di cronaca per raccontare la storia di 

Mandy, una giovane donna approdata a Londra da una provincia soffocante con il desiderio di riscattare 

un triste passato. La sua nuova vita fu invece orribilmente troncata in una lussuosa dimora del quartiere 

aristocratico di Belgravia dove lavorava come tata… 

Daphne du Maurier 

Rebecca la prima moglie 
Il Saggiatore 

Durante un soggiorno a Monte Carlo insieme alla signora cui fa da dama di com-

pagnia, una giovane donna, appena ventenne, conosce il ricco e affascinante ve-

dovo Maxim de Winter. L’uomo inizia a corteggiarla e, dopo due sole settimane, 

le chiede di sposarlo; lei, innamoratissima, accetta con entusiasmo e lo segue nel-

la sua grande tenuta di famiglia a Manderlay. Sembra l’inizio di una storia da fa-

vola, ma i sogni e le aspettative della giovane si scontrano subito con la fredda 

accoglienza della servitù, in particolare della sinistra governante. Eppure non si tratta solo di questo: c’è 

qualcosa, in quel luogo, che giorno dopo giorno rende l’ambiente sempre più opprimente; c’è una pre-

senza che pervade ogni stanza della magione e che si stringe attorno ai passi dell’attuale inquilina come 

una morsa silenziosa...   

Gerald Durrell 

L’isola degli animali 
Neri Pozza 

Sono gli anni che precedono la Seconda guerra mondiale e l'eccentrica famiglia 

inglese dei Durrell vive oziosamente sull'isola greca di Corfù. Gerald, il più piccolo, 

è un bambino di dieci anni con uno spirito di osservazione acuto e ricco di arguzia. 

Ha un'immensa passione per il mondo naturale e soprattutto per ogni genere di 

animali, e dal suo punto di vista la fertile Grecia assomiglia a un paradiso terrestre. 

La natura entusiasma Gerry molto più di quanto facciano mamma e fratelli, l'altra 

singolare fauna che il ragazzo non manca di osservare con disincanto e ironia. Mar-

go, la sorella, è in perenne lotta con il suo aspetto fisico e cerca strampalate vie per curare sovrappeso e 

acne. Il fratello Leslie è un patito delle armi da caccia e, sdraiato all'ombra, passa il suo tempo a leggere 

trattati di balistica, senza grandi velleità di concretizzare alcunché. Larry, il fratello maggiore e futuro 

scrittore di successo, trascorre le sue giornate a deridere i famigliari con caustiche battute, salvo poi invi-

tare a casa gli amici più stravaganti e improbabili. E mamma è una svampita vedova che adora i suoi figli 

e governa con levità e tolleranza in quella grande villa piena di stanze... 
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Emily Eden 

Una coppia quasi perfetta 
Elliot 

Arriva per la prima volta in Italia un delizioso romanzo apparso nel 1860 in Inghil-

terra, popolare per lungo tempo e recentemente riscoperto. L’autrice fu una appas-

sionata seguace di Jane Austen e immaginò di scrivere dei romanzi laddove la gran-

de scrittrice aveva concluso i suoi, ovvero dal racconto della vita di una coppia do-

po il matrimonio. Come in Orgoglio e pregiudizio, la storia inizia con un dialogo tra i 

genitori della protagonista, la dolce Helen Beaufort, che ha da poco sposato lo sca-

polo più ambito, Lord Teviot. Nonostante ci siano tutti i presupposti per un’unione ben riuscita – marito 

e moglie sono giovani, belli e facoltosi – i due dovranno affrontare gelosia, orgoglio e una serie di frain-

tendimenti che rischieranno di mandare a monte il matrimonio... 

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.  

Dave Eggers 

Il monaco di Mokha 
Mondadori 

Mokhtar Alkhanshali ha ventiquattro anni, è un americano yemenita e di lavoro fa il 

portiere in livrea in uno stabile di lusso a San Francisco. Ma Mokhtar Alkhanshali è 

soprattutto un sognatore determinato a diventare qualcuno. E quando per circo-

stanze fortuite inizia ad appassionarsi all'antica storia del caffè capisce di colpo qual 

è la sua vocazione, anzi, la sua "missione": andare nello Yemen, visitare le pianta-

gioni ad alta quota, aiutare i contadini a organizzarsi e trasmettere loro le sue cono-

scenze con lo scopo di far rivivere la fama del caffè yemenita, che dopo secoli di 

gloria vanta ormai la qualità peggiore del mondo. Proprio nel momento di maggior successo, quando è 

sul punto di entrare nel pantheon degli esploratori ed esportatori di caffè, il paese precipita però nella 

guerra civile. Piovono bombe, l'ambasciata americana chiude e Mokhtar deve trovare un modo per uscire 

dallo Yemen contando solo sulle sue forze e le sue speranze.  
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George Eliot 

Daniel Deronda 
Fazi 

Daniel Deronda è un giovane benestante di bell'aspetto, la cui natura sensibile e 

altruista lo spinge ad aiutare chiunque intorno a lui si trovi in difficoltà: da una sala 

da gioco alla riva del Tamigi, fino a un piccolo negozio di antiquariato, Daniel in-

contra così l'altezzosa Gwendolen, la giovane Mirah e l'erudito Mordecai. Tra coin-

cidenze ed eventi mondani, le loro vite si intrecciano a quella di Deronda, che cer-

cherà di risollevare le loro sorti e che ne verrà a sua volta inaspettatamente trasfor-

mato. Affidato fin da piccolo a Sir Hugo Mallinger, Daniel non ha mai saputo chi fossero i suoi genitori, 

ma un incontro accidentale getterà nuova luce sulle sue origini. Le contraddizioni della bella e viziata 

Gwendolen, i difficili trascorsi della delicata Mirah e i sogni religiosi di Mordecai accompagnano Daniel 

Deronda verso la consapevolezza di sé e verso un'insperata felicità, sullo sfondo dei costumi dell'aristo-

crazia inglese.  

Emuna Elon 

La casa sull’acqua 
Guanda 

Yoel Blum è un uomo realizzato. È marito, padre e nonno, nonché scrittore di fa-

ma internazionale, esponente di spicco della nuova letteratura ebraica. I suoi ro-

manzi sono tradotti in tutto il mondo, i tour promozionali si susseguono, e lui non 

si risparmia, visitando ogni paese. Tutti, tranne uno. In Olanda, infatti, il luogo do-

ve è nato, Yoel non ha più fatto ritorno da oltre sessant'anni, da quando è fuggito 

in Palestina sul finire della guerra, scampando alle deportazioni naziste e all'orrore 

della soluzione finale. Ha promesso alla madre che non sarebbe più tornato, e ha mantenuto la promessa. 

Almeno fino a oggi: all'interno di una sala buia del Museo Ebraico di Amsterdam, Yoel sta per incontrare 

il suo passato in un filmato d'archivio che mostra i volti sorridenti di suo padre Eddy, morto in un cam-

po di concentramento, di sua madre Sonia e sua sorella Nettie… e di un bambino che non è lui… 

Katrine Engberg 

Il guardiano dei coccodrilli 
Marsilio 

Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta nel suo 

appartamento, la polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia lasciata 

dall’assassino sembra essere il misterioso disegno, simile a un origami, che la lama 

di un coltello ha inciso sul viso della ragazza. 

A guidare le indagini è l’investigatore Jeppe Kørner, affiancato da Anette Werner: 

lui – con l’aria del classico sbirro separato – in profonda crisi di autostima, lei ener-

gica e dirompente, sempre di buonumore. La loro attenzione si concentra sulla pa-

drona di casa, che vive al terzo piano della stessa graziosa palazzina in cui è stato rinvenuto il cadavere, 

nel centro storico della capitale danese... 
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Claire Evans 

La quattordicesima lettera 
Neri Pozza 

È una mite sera di giugno del 1881, la sera della festa di fidanzamento di Phoebe 

Stanbury. Mano nella mano di Benjamin Raycraft, il fidanzato appartenente a una 

delle famiglie più in vista della Londra vittoriana, Phoebe accoglie gli invitati con un 

sorriso raggiante di gioia. È il suo momento, l'istante che suggella la sua apparte-

nenza alla buona società londinese. Un istante destinato a durare poco. Dalla folla 

accalcata attorno alla coppia si stacca una sinistra figura, un uomo nudo, sporco di 

fango e col torace coperto da una griglia di tatuaggi, come un fiore gigante. L'uomo solleva il braccio ver-

so Benjamin, facendo balenare la lama stretta nella mano: «Ho promesso che ti avrei salvato» dice, prima 

di avventarsi sull'ignara Phoebe e tagliarle la gola con un rapido gesto. La mattina seguente, a pochi chilo-

metri di distanza, William Lamb, ventitré anni e l'ambizione di diventare socio dell'avvocato Bridge una 

volta completato il praticantato, fa visita a un cliente molto particolare, Ambrose Habborlain, sino a quel 

momento seguito esclusivamente da Bridge. Si ritrova al cospetto di un uomo dai capelli canuti e dallo 

sguardo smarrito che, in preda alla paura, gli consegna un misterioso messaggio: «Dite a Bridge che il 

Cercatore sa»... 

William Faulkner 

Il borgo 
Adelphi 

Il Gomito del Francese è un territorio venti miglia a sud-est di Jefferson, Missouri, 

spartito "in tanti piccoli poderi ipotecati e miserabili". "Dominus" del luogo è Will 

Varner, un latifondista-usuraio proprietario della scuola, della chiesa, dell'emporio e 

di una trentina di case. E sue emanazioni o ramificazioni sembrano tutti coloro che 

lo circondano: dal figlio Jody, florido tiroideo chiuso in un'"inviolabile aria di celiba-

to", alla dionisiaca figlia Eula, che alla bellezza e all'eleganza unisce una "violenta e 

immune perversità", dai fittavoli al maestro di scuola. Ma l'equilibrio di questo mi-

crocosmo - fra semine e rimondature, battesimi e cantate - è nutrito dalla spietatezza di pulsioni elemen-

tari: sesso, denaro, aggressività.  

William Faulkner 

La grande foresta 
Adelphi 

Il volume è una raccolta di racconti che, come i capitoli di un romanzo, compongo-

no un'unica, grande storia: quella della conquista di una maturità che per il giovane 

Isaac McCaslin si compie quando uccide la prima preda, o forse nell'istante in cui la 

preda lo riconosce abbastanza uomo e accetta di farsi uccidere da lui. Perché la fore-

sta di Faulkner è luogo fisico e proiezione metafisica, e l'uomo, attraverso il rituale 

della caccia, vi giunge a comprendere se stesso e la propria identità in rapporto agli 

altri e soprattutto rispetto alla natura. Una natura selvaggia e nobile, potente e senza tempo, il cui simbo-

lo è il grande orso zoppo, Old Ben, inseguito e braccato da cani e cacciatori anno dopo anno.  
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Maxence Fermine 

La trilogia dei colori 
Neve - Il violino nero - L’apicoltore 

Bompiani 

Tre colori, tre favole piene di poesia e di emozioni. La prima storia, Neve, è bianca e 

riposante, come la neve e l'Asia che la ispirano. Yuko è un giovane poeta giappone-

se. Nei suoi haiku sa cantare solo lo splendore e la bianchezza della neve. Soseki è 

un anziano pittore divenuto cieco che vive nel ricordo di un amore perduto. Neve 

è una ragazza bellissima. Il suo corpo giace per sempre tra i ghiacci. A legare i loro 

destini, un filo, disperatamente teso tra le cime di due montagne, come simbolo di 

un esercizio funambolico impossibile da eseguire.  

Il violino nero è la seconda storia, nera come le note del pentagramma, inquietante come l'atmosfera di una 

Venezia silenziosa ma percorsa da echi della coscienza e dei desideri. Un giovane genio coltiva l'ambizio-

ne di "mutare in musica la propria vita". Una donna misteriosa esprime in un canto dalle divine sonorità 

la profonda innocenza della sua anima. Un anziano liutaio ha creato uno splendido violino, nero come gli 

occhi e la chioma di quella donna.  

L'apicoltore, la terza storia, ha il colore dell'oro come il sogno folle di un giovane che dal Sud della Francia 

parte per l'Africa. Aurélien cerca in ogni cosa l'oro della vita, ossia la bellezza, la magia, il colore caldo del 

sole, ed è incantato dalle api, "che possono morire d'amore per un fiore".   

Patrick Leigh Fermor 

Fra i boschi e l’acqua 
Adelphi 

Nel 1934 Patrick Leigh Fermor ha diciannove anni, e già da alcuni mesi si è lasciato 

alle spalle l'Inghilterra e un curriculum scolastico scellerato con il fermo proposito 

di raggiungere a piedi Costantinopoli, vivendo "come un pellegrino o un palmiere, 

un chierico vagante", dormendo nei fossi e nei pagliai e familiarizzando solo con i 

suoi simili.  

Fra i boschi e l'acqua è il racconto della seconda parte di quel viaggio, e prende avvio 

dal punto esatto in cui era terminato Tempo di regali: il ponte di Maria Valeria, al confine tra Cecoslovac-

chia e Ungheria, che di lì a dieci anni sarà minato dai tedeschi in ritirata e mai più ricostruito fino al nuo-

vo millennio.   

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...  
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Anatole France 

Il crimine di Sylvestre Bonnard 
La vita felice 

Sylvestre Bonnard ci racconta qui due favole. Una favola del buon Natale e una 

della buonanotte; favole dal lieto fine senza essere melense, a metà strada tra la 

storia molto umana di Don Chisciotte e quelle molto animalier di La Fontaine; 

storie in cui ogni elemento poggia su se stesso e su cento altri, formando una cat-

tedrale della parola dallo stile fiammaggiante, dove non mancano né le spaventose 

gargouilles né le scene grottesche, che tanto piacevano ai nostri antenati medieva-

li. Perché la storia è una favola che non ha morale e, per questo, è la morale.  

Léon Frapié 

L’inserviente 
Elliot 

Rose è una giovane della buona società parigina del primo Novecento, colta e i-

struita, la quale si ritrova all’improvviso orfana, povera e - non potendo contare su 

una dote - abbandonata dal fidanzato. Sarebbe pronta ad accettare un lavoro qual-

siasi per sopravvivere, ma i suoi titoli di studio e la sua classe sociale le sono solo 

d’intralcio. L’unica possibilità è fingere di essere una ragazza del popolo, semianal-

fabeta, e accedere al ruolo di inserviente in una scuola materna della difficile perife-

ria. In poco tempo i piccoli alunni cominciano ad amare Rose come una madre, 

che li ricambia come fossero suoi figli, considerandola l’unico rifugio e consolazione nella miseria del 

quartiere. Questo incontro, raccontato dalla protagonista in un diario, le rivelerà tutte le storture di un 

sistema scolastico basato su una severa disciplina, e la porterà all’amara conclusione che «dalla propria 

classe sociale non si può evadere».  

L’inserviente è un classico dolce e feroce, vincitore del Premio Goncourt, adattato tre volte per il cinema e 

considerato uno dei frutti migliori del Realismo francese.  

Max Frisch 

L’uomo nell’Olocene 
Einaudi 

Un'alluvione in una valle sperduta, una frana, un uomo solo fra problemi di minima 

e massima sopravvivenza. Scritto nel 1979 e ambientato fra le montagne del Can-

ton Ticino (dove l'autore viveva gran parte dell'anno), L'uomo nell'Olocene è un ro-

manzo incentrato sul vecchio signor Geiser che sta perdendo la memoria. Le noti-

zie del maltempo, il paese isolato, senza elettricità, le difficoltà nel reperire cibo, 

tutto questo è alternato nel romanzo all'insieme delle conoscenze che Geiser cerca 

di fermare dalla dissoluzione: dalla formula della sezione aurea alla periodizzazione delle ere geologiche. 

In un'atmosfera da fine del mondo, Geiser, con molta pacatezza, mette insieme quantità di materiali, se-

gni, tracce disparate: l'enciclopedia di un mondo in pezzi, le ossessioni di un uomo che pure sta andando 

in pezzi.  
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Robert Galbraith 

Sangue inquieto 
Salani 

Il nuovo caso arriva nelle mani di Cormoran Strike in una buia serata d'agosto, 

davanti al mare della Cornovaglia, mentre è fuori servizio e sta cercando una scusa 

per telefonare a Robin, la sua socia. In quel momento tutto desidera tranne che 

parlare con una sconosciuta che gli chiede di indagare sulla scomparsa della madre, 

Margot Bamborough, avvenuta per giunta quarant'anni prima. Un cold case più 

complesso del previsto, con un serial killer tra i piedi e un'indagine della polizia a 

suo tempo molto controversa, fra predizioni dei tarocchi, testimoni sfuggenti e piste oscuramente intrec-

ciate.  

Erle Stanley Gardner 

Perry Mason e il grido nella notte 
Mondadori 

Perry Mason ha una regola: niente casi che contemplino rapporti coniugali. Non 

lo interessano le cause di divorzio. Ma il suo nuovo incarico promette di essere 

più unico che raro. Una donna lo ingaggia perché interroghi il marito su una 

strana storia. L'uomo ha offerto un passaggio a una ragazza incontrata di notte 

lungo una strada; le avevano rubato l'auto e la borsetta con i documenti, e tutta-

via lei non voleva chiamare la polizia. Eccedendo forse in altruismo più che in 

prudenza, lui le ha preso una stanza in un motel, dopodiché non ne ha saputo più nulla. Un'avventura 

davvero inconsueta che potrebbe riservare brutte sorprese, soprattutto se connessa all'omicidio di un 

medico, aggredito quella stessa notte da una giovane che corrisponderebbe alla descrizione. È solo il pri-

mo atto di un'oscura vicenda di adozioni illegali e trafficanti di bambini.  

Un abisso di infamie che l'avvocato del diavolo si prepara a scoperchiare.  

Jean Genet 

Il funambolo 
Adelphi 

Un giorno in uno squallido scompartimento di terza classe, lo sguardo di Genet in-

contra quello di un ignoto viaggiatore dall'aspetto ripugnante. È la rivelazione, pro-

digiosa e decisiva, dell'identità degli uomini, dell'identità che circola incessantemente 

fra gli uomini. Una rivelazione capace di accendere pensieri terribili, ma anche abba-

glianti riflessioni sui dipinti di Rembrandt come sculture di Giacometti, che nella 

loro indistruttibile e innocente nudità concentrano ciò che vi è di più irriducibile 

nell'uomo: "la solitudine di un essere esattamente equivalente a qualsiasi altro"...   
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Jean Genet 

Miracolo della rosa 
Il Saggiatore 

Scritto in carcere nel 1943-44 sui fogli forniti ai detenuti per la confezione di sac-

chetti di carta e ambientato nel penitenziario di Fontevrault durante l'inverno 

1940-41, Miracolo della rosa è un'opera di scandalo e malizia. In parte è un resocon-

to immaginario della vita di prigionia del protagonista «Jean Genet», in parte è 

una rievocazione realistica della permanenza dello scrittore nella colonia penale di 

Mettray, dove a sedici anni era stato incarcerato per furto. A Fontevrault Genet 

ritrova altri reduci di Mettray: il giovane Bulkaen, oggetto di una passione febbrile; Divers, lo «sposo» 

della giovinezza; ma soprattutto Harcamone, il «fidanzato mistico», bellissimo giovane condannato alla 

pena capitale per omicidio. Fontevrault, ex abbazia, poi carcere, diventa infine epicentro del desiderio e 

degli intrecci erotici fra i compagni di detenzione, in un susseguirsi di episodi che costituiscono una sorta 

di romanzo a puntate in cui i personaggi si ritrovano immersi in un clima di torride e incontenibili pulsio-

ni virili... 

William Gibson 

Inverso 
Mondadori 

America, futuro prossimo. Flynne Fisher vive in una zona rurale dove il lavoro è 

scarso per chi sceglie di non dedicarsi alla produzione di droghe sintetiche, l'unica 

attività remunerativa. Dopo un periodo in cui è stata ingaggiata per combattere in 

un gioco online, Flynne ora cerca di mantenersi facendo l'assemblatrice in un nego-

zio locale di stampa 3D. Ma arrivare a fine mese è difficile. Suo fratello Burton, ex 

Marine, non è in una condizione migliore, e come unica forma di sostentamento ha 

il denaro che gli viene passato dall'esercito in quanto veterano di guerra con gravi 

lesioni neurologiche riportate sul campo.  

Inghilterra, settant'anni dopo. Wilf Netherton vive a Londra. È un professionista affermato e un uomo 

potente all'interno di una società in cui i ricchi sono la maggior parte e i poveri sono stati eliminati quasi 

interamente. Una realtà in cui tornare indietro nel tempo è solo un hobby come tanti. America, futuro 

prossimo… 

Alicia Giménez-Bartlett 

Autobiografia di Petra Delicado 
Sellerio 

In un romanzo originale e fuori dal comune, Alicia Giménez-Bartlett sposta il 

centro del racconto dal delitto al personaggio e firma la prima biografia di un 

protagonista seriale, la sua Petra Delicado. Una confessione ininterrotta che con 

calore e autenticità, ironia e coraggio tocca e spinge a interrogarsi sulla propria 

vita mentre ci si appassiona alle vicende e alle riflessioni di un personaggio che 

voltata l’ultima pagina ci si accorge di amare ancora di più, per la sua umanità, il 

suo coraggio, per il suo essere Petra, un’insuperabile figura di donna del nostro tempo.  
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Raphaëlle Giordano 

La felicità arriva quando scegli di cambiare vita 
Garzanti 

Per il manager Maximilien Vogue la giornata è iniziata con il piede sbagliato. Sta di 

nuovo litigando con la bella Julie che ora, stanca delle continue discussioni, gli por-

ge un volantino con la presentazione di un corso quanto mai insolito. Un corso 

tenuto da una donna altrettanto stravagante. Si chiama Romane e di professione 

combatte l'arroganza sempre più diffusa. È convinta che il mondo sarebbe un po-

sto migliore se tutti praticassimo la gentilezza. Lei sa come insegnarla e offre un 

biglietto di sola andata per la felicità a chi sceglie di mettersi in gioco. Da buon scettico, Maximilien non 

crede a una sola parola. Ma poi, un po' per gioco un po' per curiosità, decide di iscriversi al corso. Dap-

prima i consigli di Romane gli sembrano semplici e banali. Eppure, a poco a poco, si accorge che dentro 

di lui qualcosa sta cambiando… 

Friedrich Glauser 

Il grafico della febbre 
Sellerio 

Per circa mezzo secolo il lettore si è trovato nel circolo vizioso (veramente e va-

namente vizioso) del best-seller: il libro la cui precipua qualità stava nel fatto che 

era dato per molto letto e che era dunque indispensabile leggere. Oggi siamo al long 

seller: al libro che ritorna, al libro che ha vinto il silenzio e l'oblio. «A mio avviso», 

- dice Manganelli - «è long-seller l'autore che fa un giro in pista, nessuno gli fa 

caso, e dopo trenta, quarant'anni fa un secondo giro, e tutti lo guardano con il 

fiato sospeso»; mentre i best-seller sono soltanto «fulminei ectoplasmi senza un passato». E forse, possia-

mo aggiungere, senza un avvenire. Se dunque coi seller dobbiamo convivere, più sul sicuro si va coi long. 

Ed ecco un autore che in Europa è al secondo giro di pista e da noi al primo (ma stiamo sulla garanzia 

che in Europa è al secondo): Friedrich Glauser. Svizzero, di tragica vita, morto a quarantadue anni nel 

1938, Glauser è uno scrittore davvero di lunga durata: e specialmente nei romanzi polizieschi, come in 

questo Grafico della febbre.  

Oliver Goldsmith 

Il vicario di Wakefield 
Fazi 

Il vicario di Wakefield racconta le peripezie dei Primrose, una normale famiglia irlan-

dese del 1700. Il vicario Primrose, la moglie Deborah e i loro sei figli vivono una 

vita idilliaca in una parrocchia di campagna, finché, la sera del matrimonio del figlio 

George, il vicario viene derubato dal suo broker, che fugge con tutti i suoi soldi 

sconvolgendo per sempre l’esistenza dell’intera famiglia. Fra inganni, sotterfugi, il 

rapimento della bella eroina e le macchinazioni di un aristocratico malvagio, spicca 

la figura del vicario, alla quale il romanzo deve il suo successo: uomo mite e genero-

so, in sé raccoglie e armonizza gli aspetti migliori dei costumi e della morale inglese del tempo; uno dei 

narratori più semplici e schietti, e al tempo stesso uno dei più complessi di sempre, trionferà su innume-

revoli sventure, sempre in bilico tra il dramma e la favola, tra il comico e il sentimentale.  
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Witold Gombrowicz 

Pornografia 
Il Saggiatore 

In una Polonia bianca di spavento e calce pullulano le divise nere dei nazisti. La 

nazione è entrata nella sua lunga notte ed emana odore di zolfo, di polvere da 

sparo sollevata dai venti. Nel villaggio di Brzusztowa, in un'elegante villetta, una 

coppia di signori di mezza età - Federico e Witold - conosce due giovani ragazzi e 

decide di porsi un eccitante, torbido obiettivo: manovrarli diabolicamente fino a 

farli innamorare. E una volta raggiunto il primo traguardo, tentare in tutti i modi 

di penetrare nell'intimità della nuova coppia, coinvolgendola nel più libertino e assoluto dei rituali umani: 

l'omicidio. Elogio della gioventù, della sua pallida incompiutezza e dell'incantesimo erotico che ammalia e 

stordisce l'illusione di ogni maturità,   

Witold Gombrowicz 

Trans-Atlantico 
Il Saggiatore 

Trans-Atlantico è, nelle parole di Gombrowicz stesso, «l'opera più coraggiosa che 

io abbia mai scritto»; è «una nave corsara che contrabbanda un forte carico di 

dinamite» e vuole far saltare in aria i sentimenti nazionali, vivi nel XX come nel 

XXI secolo, è «un tentativo di psicoanalisi nazionale», la richiesta di una revisione 

profonda del rapporto tra uomo e patria. Di più, Trans-Atlantico è un attacco irri-

dente e feroce alla mentalità conservatrice, al perbenismo, agli stereotipi e alle 

convenzioni, insomma a tutte le zavorre che opprimono i giovani e chiunque 

propugni rinnovamento e libertà. È un romanzo che è satira, critica, trattato, divertimento, assurdità, 

dramma e resa dei conti finale. È l'opera più ironica e iconoclasta di uno degli autori più geniali ed etero-

dossi che il Novecento abbia conosciuto.   

Ivan Goncarov 

Una storia comune 
Fazi 

Una storia comune racconta le vicende di Aleksandr Aduev, un giovane romantico e 

sognatore che si trasferisce dalla provincia, dove la madre lo ha sempre coccolato, 

a San Pietroburgo a casa dello zio Pjotr, un pragmatico capitalista sposato con Li-

zaveta Aleksandrovna, una bellissima donna molto più giovane. Aleksandr crede 

nell'amore eterno, nell'amicizia indissolubile e soprattutto si reputa un grande poe-

ta. Lo zio, uno dei caratteri più indimenticabili della letteratura di sempre, cerca di 

orientarlo verso una visione più realistica della vita.  

Il romanzo è una vicenda umoristica travolgente, una narrazione serrata intorno allo scontro di due mon-

di che sembrano in apparenza irriducibili. Il registro di Goncarov è la comicità: un'intelligenza che nasce 

da Puskin e continua in Gogol' e negli altri grandi del suo tempo. Goncarov è il maestro di una verità che 

spesso dimentichiamo: la vita deve continuare a nutrirci con qualcosa di intangibile, qualcosa che soltanto 

il riso sa conservare nell'assurda idiozia delle nostre azioni.   
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Almudena Grandes 

La figlia ideale 
Guanda 

Nel 1954 Germán Velazquez Martín decide di tornare a casa. Aveva lasciato la Spa-

gna un attimo prima della caduta della Repubblica grazie all'aiuto del padre, illustre 

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 Ciem-

pozuelos, vicino a Madrid, dove ritrova Aurora Rodríguez Carballeira, che era stata 

la più enigmatica fra le pazienti di suo padre. Colta e intelligentissima, Aurora 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 pu-

pazzi di stoffa...   

Mark Haddon 

La focena 
Einaudi 

La vita di Angelica è segnata da un evento sconvolgente ancor prima della sua nasci-

ta: Maja, la bellissima attrice scandinava che era sua madre, l’ha data alla luce in e-

xtremis dopo un disastroso incidente aereo di cui è rimasta vittima. Suo padre Phi-

lippe, facoltoso e spensierato, si è ritrovato così a doversi occupare da solo di una 

bambina che ogni istante gli ricorda l’amata moglie scomparsa. È l’ultima cosa che 

avrebbe desiderato, e l’unico modo che trova per farlo è legarsi indissolubilmente – 

e morbosamente – alla figlia. Angelica non conosce altro affetto e non si ribella mai al padre, anche se 

forse intuisce che nell’isolamento del loro ménage familiare c’è qualcosa di malsano e spaventoso. E lo 

intuisce senz’altro anche Darius, un giovane intraprendente che si reca ad Antioch, la gigantesca residen-

za di padre e figlia nella campagna inglese, per vendere a Philippe alcune opere d’arte. Quando Angelica 

lo incontra, in lei si accende la speranza che finalmente uno di quegli eroi mitologici di cui legge tanto 

avidamente le gesta sia saltato fuori dai suoi libri per venire a salvarla. 

Matt Haig 

Gli umani 
Einaudi 

Per il bene dell'intero universo, il professor Martin deve essere eliminato. E con lui 

chiunque sia al corrente delle sue scoperte. Ma a causa di un contrattempo, l'alieno 

mandato sulla Terra si materializza ai bordi di un'autostrada, in una sera fredda e 

umida, completamente nudo, nonché privo delle più basilari nozioni della vita so-

ciale. Inizia cosi una divertente commedia degli errori, in cui il finto professor Mar-

tin impara a vivere da terrestre. E ben presto, contro le previsioni aliene, la forzata 

vicinanza con la specie umana, soprattutto con i due esemplari (moglie e figlio) che 

compongono la famiglia del professore, lo costringe a rivedere il suo giudizio, passando dal più completo 

disgusto a un'inconfessabile simpatia. Certo, i terrestri sono tutt'altro che perfetti, eppure hanno inventa-

to la poesia, la musica e persino il burro di arachidi...  
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Dashiell Hammett 

On the way 
Mondadori 

"Chiamate questo volume 'Hammett Unplugged'. Diciassette racconti e tre sogget-

ti cinematografici, nessuno dei quali precedentemente raccolto in un'antologia e 

per la maggior parte inediti, compongono questo volume, il che costituisce un'ec-

cezione significativa rispetto al lavoro per il quale Dashiell Hammett è più cono-

sciuto. Le prime storie sembrano risalire agli inizi della sua carriera autoriale, le 

ultime potrebbero indicarne la conclusione. Hammett non è uomo da accumulare 

materiale in modo indiscriminate. Una volta esaurito il loro compito, si sbarazza di libri, riviste e mano-

scritti. Quello che invece conserva per oltre trent'anni sono i dattiloscritti e le successive versioni di lavo-

ro di questi racconti, spostandoli da una costa all'altra, da un albergo all'altro, da un appartamento all'al-

tro. Sono testi imporranti per lui. In queste pagine infatti Hammett supera svariati confini narrativi, dà 

prova del suo raffinato senso dell'ironia ed esplora la complessità degli incontri sentimentali.." (Richard 

Layman)  

Knut Hamsun 

Per i sentieri dove cresce l’erba 
Fazi 

"Gelido catasto dei giorni deserti e dell'assurdità delle cose", come lo ha definito 

Claudio Magris, Per i sentieri dove cresce l'erba è il diario dell'internamento in ospedali 

psichiatrici e sanatori a cui lo scrittore viene condannato per il suo collaborazioni-

smo con i nazisti.  

Ultima opera di Hamsun, premio Nobel per la Letteratura (1920), fu scritta nel 

1948, quando lo scrittore era ormai in età avanzata. Come giudicare uno Stato che 

si accanisce contro uno scrittore di novant'anni, lo relega per mesi in un ospedale 

psichiatrico per indagare sulle sue capacità mentali, provocandogli ulteriori malesseri psicofisici che lo 

ridurranno in fin di vita?  

Peter Handke 

La ladra di frutta 
Guanda 

Ad aprire questo libro di Peter Handke, definito dall'autore stesso «Ultimo Epos», è 

una puntura d’ape, la prima dell’anno, che in una giornata di mezza estate rappre-

senta per lui un segnale. È il momento di lasciare la «baia di nessuno», la casa nei 

pressi di Parigi, per mettersi in cammino verso la regione quasi disabitata della Pic-

cardia, ripercorrendo l’itinerario compiuto, in un passato non meglio definito, dalla 

ladra di frutta. La ragazza – un personaggio sfuggente, dai tratti leggendari – 

«afflitta dalla smania di vagare» e incline a scartare dalla strada maestra per «sgraffignare» e assaporare i 

frutti di orti e frutteti, è partita invece con un intento preciso: ritrovare la madre, scomparsa da circa un 

anno dopo aver lasciato senza preavviso il suo posto di dirigente in una banca. Il viaggio della ladra di 

frutta e quello del narratore finiscono per sovrapporsi, per confondersi, per specchiarsi l’uno nell'altro... 
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Thomas Hardy 

Estremi rimedi 
Fazi 

Estremi rimedi è il romanzo d'esordio di Thomas Hardy, in cui già si dispiegano tutti 

gli elementi che faranno la fortuna del suo autore: l'ispirazione gotica, un intreccio 

impeccabile, la magistrale caratterizzazione dei personaggi.  

Protagonista di questa storia è la giovane Cytherea Graye: rimasta orfana, la ragazza 

decide di trasferirsi con il fratello Owen in un'altra città, per trovare una casa e un 

lavoro e ripartire da zero. Qui, i due conoscono Edward Springrove, un collega di 

Owen, di cui Cytherea si innamora. Dopo vari tentativi andati a vuoto, la ricerca di un lavoro va a buon 

fine, e la protagonista viene assunta come dama di compagnia presso una ricca signora, Miss Adclyffe, il 

cui passato, si scoprirà poi, è legato romanticamente a quello della famiglia Graye. Tra le due donne si 

stabilisce un rapporto a metà strada fra l'affetto, la protezione, la devozione e la gratitudine reciproca... 

Robert Harris 

Il sonno del mattino 
Mondadori 

1468. È quasi sera quando un giovane prete, Christopher Fairfax, giunge in un re-

moto villaggio della regione di Exmoor in Inghilterra per celebrare il funerale del 

parroco, padre Thomas Lacy, morto una settimana prima. Tutto in quel luogo gli 

appare inquietante: la terra desolata è disseminata di manufatti antichi, monete, 

frammenti di vetro, ossa umane, che il vecchio parroco collezionava di nascosto in 

modo meticoloso, quasi cercasse delle risposte alla sua esistenza e le prove di una 

civiltà fatalmente scomparsa. Al piano superiore dell'appartamento di padre Tho-

mas il suo corpo senza vita è adagiato nella bara, coperto di ferite e in parte sfigurato. La versione ufficia-

le è che sia caduto, ma Christopher sospetta che ci sia dell'altro: nella biblioteca ritrova infatti dei libri 

"proibiti" che parlano di un mondo lontano che non esiste più. È forse questa ossessione per il passato 

l'eresia che ha portato il parroco alla morte?... 

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 Dreyfus, ebreo, 

accusato di avere passato informazioni segrete ai tedeschi. In piazza ventimila per-

sone urlano: "Traditore! A morte gli ebrei!". Picquart, patriota integerrimo, scapolo 

quarantenne, intellettuale e moderatamente antisemita, con un'amante sposata a un 

funzionario del ministero degli Esteri, non ha alcun dubbio: Dreyfus è colpevole.  

Il condannato viene trattato in modo disumano e confinato sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese, 

dove l'unica forma di sollievo alla sua angoscia e alla solitudine è scrivere accorate lettere alla moglie lon-

tana. La faccenda sembra archiviata… 
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Ernest Hemingway 

Di là dal fiume e tra gli alberi 
Mondadori 

Un colonnello americano cinquantenne reduce di due guerre mondiali è follemente 

innamorato di una giovanissima nobildonna veneziana. Un'antica ferita di guerra, 

occorsagli trent'anni prima nella campagna veneta di Fossalta, si è riacutizzata e mi-

na la sua salute. Tra l'Hotel Gritti e l'Harry's Bar, tra la laguna e i palazzi della buona 

società, il protagonista va incontro alla più difficile delle esperienze umane, la morte. 

Con i suoi disperati modi di dire, di fare, di bere, di distruggersi con dolcezza, l'uffi-

ciale rappresenta l'ennesima maschera dello stesso Hemingway che, giunto alla maturità, inizia a sentire 

tutto il peso della propria vita.  

John M. Hull 

Il dono oscuro 
Adelphi 

Ci sono libri che sembrano sottrarsi a ogni giudizio o classificazione, perché parlano 

da un luogo così distante che è difficile anche solo individuarne la fisionomia.  

Sono porte che si aprono su altri mondi – mondi nei quali, senza di loro, ci sarebbe 

impossibile entrare. Libri come questo, di John M. Hull: una delle più precise e a-

sciutte testimonianze su che cosa significhi quel particolare stato della vita e della 

coscienza che chiamiamo cecità, scritta in forma di diario da un uomo che non è 

nato cieco, ma lo è diventato a quarant'anni.  

Hull però non si limita a raccontare la sua lenta discesa verso la cecità: parte proprio da questa, per arri-

vare alla sobria descrizione di qualcos'altro, quello che lui chiama «il dono oscuro». Uno stato ultimo e 

molto raro, dove la mente recide ogni residuo legame con i suoi fantasmi perché li dimentica, diventando 

incapace anche di tradurre tutte quelle approssimative informazioni che il mondo le invia attraverso gli 

altri sensi, e non potendo così fare altro, per sopravvivere, che inventare un nuovo linguaggio, o altri-

menti sprofondare in sé stessa.  

Aldous Huxley 

Le porte della percezione - Paradiso e inferno 
Mondadori 

Nel 1953 Aldous Huxley sperimentò gli effetti della mescalina, una droga ben nota 

agli indiani del Messico. In uno stato di allucinazione, lo scrittore arriva a vedere 

una nuova essenza delle cose, in un mondo in cui le categorie di spazio e di tempo 

non predominano più e nel quale tutto ciò che gli accade è scisso da ogni sensazio-

ne utilitaristica. La natura dell'uomo e delle cose appare così sotto una luce nuova, 

arricchita di elementi altrimenti inconoscibili che Huxley riferisce invitando il letto-

re a liberarsi dai condizionamenti culturali per aprirsi alle infinite frontiere della creatività.  
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Christopher Isherwood 

La violetta del Prater 
Adelphi 

Il cinema ha un suo modo di affrontare i tempi più difficili, che da sempre consiste 

nel proporre agli spettatori i più facili fra i soggetti possibili. Così nella Londra degli 

ultimi anni Trenta, mentre tutti si preparano all'inevitabile, un volitivo produttore, 

Chatsworth, ritiene sia il momento giusto per mettere in cantiere un'operetta vaga-

mente mitteleuropea, di quelle che vanno parecchio anche a Hollywood nello stesso 

periodo. Chatsworth è altresì sicuro che "La violetta del Prater" sbancherà il botte-

ghino, ma a due condizioni: che a dirigerlo sia il più talentuoso e paranoide fra i registi immigrati disponi-

bili, Friedrich Bergmann, e che a scriverlo sia il giovane sceneggiatore più brillante su piazza - Christo-

pher Isherwood. Quanto segue è semplicemente la storia veridica (come il suo doppio narrativo, Isher-

wood prima della guerra aveva effettivamente lavorato alla Gaumont) e non resistibile (a volte, si sa, i 

making of sono cinema allo stato puro) di come un film nasce e si trasforma, e soprattutto di come a ogni 

giorno di lavorazione rischia, nei modi spesso più folli e sgangherati, la catastrofe... 

Shirley Jackson 

L’incubo di Hill House 
Adelphi 

Chiunque abbia visto qualche film del terrore con al centro una costruzione abitata 

da sinistre presenze si sarà trovato a chiedersi almeno una volta perché le vittime di 

turno non optino, prima che sia troppo tardi, per la soluzione più semplice - e cioè 

non escano dalla stessa porta dalla quale sono entrati, allontanandosi senza voltarsi 

indietro. A tale domanda, meno oziosa di quanto potrebbe parere, questo romanzo 

fornisce una risposta. Non è infatti la fragile e indifesa Eleanor Vance a scegliere la 

Casa, prolungando l'esperimento paranormale in cui l'ha coinvolta l'inquietante professor Montague. È la 

Casa - con le sue torrette buie, le sue porte che sembrano aprirsi da sole - a scegliere, per sempre, Elea-

nor Vance.  

Sébastien Japrisot 

La strada cattiva 
Adelphi 

Questa è la storia proibita che lega un ragazzo appena quattordicenne a una suora 

che di anni ne ha ventisei. La passione che vivono, fino in fondo e senza rimorsi, 

queste due giovani creature viene raccontata con candore e precisione, senza com-

piacimenti e senza moralismi, da uno scrittore che all'epoca ha solo diciott'anni.  

In questo romanzo percepiamo, tra Denis e suor Clotilde, una tensione erotica pal-

pabile, bruciante. Gli altri – genitori, autorità scolastiche, gerarchie ecclesiastiche – 

faranno tutto quanto è in loro potere per opporsi a quell'amore. Ma non vi è miglio-

re risposta dell'epigrafe apposta al libro dall'autore stesso: «Credi nel tuo Dio se puoi, ma credi soprattut-

to nella vita. Se la tua vita dimentica il tuo Dio, tieniti stretta la vita...».  

Non è un caso che Emmanuel Carrère abbia definito Japrisot «un grande scrittore», «uno dei più originali 

del suo tempo».  
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Toshikazu Kawaguchi 

Finché il caffè è caldo 
Garzanti 

In Giappone c'è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, 

circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi.  

Si narra che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in 

cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l'unica parola che era meglio non pronun-

ciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava perdere. Si narra che con 

un semplice gesto tutto possa cambiare. Ma c'è una regola da rispettare, una regola 

fondamentale: bisogna assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti hanno il corag-

gio di entrare nella caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può accadere.   

Carmen Korn 

Figlie di una nuova era 
Fazi 

Uno strano destino, quello delle donne nate nel 1900: avrebbero attraversato due 

guerre mondiali, per due volte avrebbero visto il mondo crollare e rimettersi in pie-

di, stravolgersi per sempre sotto i loro occhi. Sono proprio loro le protagoniste di 

questa storia, quattro donne che incontriamo per la prima volta da ragazze, ad Am-

burgo, alle soglie degli anni Venti. Hanno personalità e provenienze molto diverse: 

Henny, di buona educazione borghese, vive all’ombra della madre e ama il suo la-

voro di ostetrica più di ogni cosa; l’amica di sempre Käthe, di estrazione più mode-

sta, emancipata e comunista convinta, è un’appassionata militante; Ida, rampolla di buona famiglia, ricca 

e viziata, nasconde un animo ribelle sotto strati di convenzioni; e Lina, indipendente e anticonformista, 

deve tutto ai suoi genitori, che sono letteralmente morti di fame per garantirle la sopravvivenza.  

Insieme crescono e vedono il mondo trasformarsi, mentre le loro vicende personali s’intrecciano in una 

rete intricata di relazioni clandestine, matrimoni d’interesse, battaglie politiche e sfide lavorative, lutti e 

perdite, eventi grandi e piccoli tenuti insieme dal filo dell’amicizia.  

Camilla Läckberg 

Il gioco della notte 
Einaudi 

Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza, un gioco in cui la posta 

diventa sempre più alta. Camilla Läckberg scandaglia gli abissi dell'adolescenza e il 

luogo più oscuro e minaccioso che ci sia: la famiglia. Mentre fuochi cadono come 

paracaduti colorati e girandole luminose esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e 

Martina festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, belli, viziati per il 

mondo indossano una maschera impeccabile, dietro cui però nascondono odio e 

dolore. Il catering serve aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche alle bottiglie da colle-

zione che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa vicina. E iniziano a giocare. 

Dapprima Monopoli, poi Obbligo o Verità. E ben presto un passatempo un po' malizioso deflagra 

nell'occasione per mettersi a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della verità.  
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Selma Lagerlöf 

Uomini e troll 
Iperborea 

I reami della fantasia e le pieghe più sottili dell'animo umano: è tra questi due orizzonti 

che si muove l'affascinante universo narrativo di Selma Lagerlöf. Che racconti di creatu-

re fatate dei boschi o di avventure quotidiane che si colorano di leggenda, che si ispiri a 

personaggi storici, alle misteriose forze della natura o al ricco immaginario popolare del 

Nord, ogni storia di questa raccolta è un'indagine poetica sull'uomo, le sue paure, il suo 

destreggiarsi tra desideri e disillusioni. Il giovane calzolaio che ruba un pugno di terra dal 

cimitero per ritrovarsi accanto uno spirito servitore; il patto tra il folletto protettore di una fattoria e il 

padrone che si è giocato tutto il podere ai dadi; le antiche credenze sui troll che scambiano i bambini nel-

la culla e occupano le malghe abbandonate nei mesi invernali; la parabola di Mathilda Wrede, baronessa 

che abbandona ogni agio e ogni ricchezza per votarsi all'assistenza e riabilitazione dei carcerati...  

Alex Landragin 

Storia di due anime 
Nord 

A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare insieme tre manoscrit-

ti, composti in epoche diverse e da mani diverse. A una condizione: non leggerli. 

Ma quando viene a sapere che la donna è morta - qualcuno dice assassinata - il 

rilegatore rompe la promessa. Rimane così colpito - e turbato - dalla lettura dei 

manoscritti che decide di pubblicarli col titolo di "Storia di due anime". 

"L'educazione di un mostro". Dopo essere stato investito da una carrozza, Charles 

Baudelaire viene soccorso e portato in una villa subito fuori Bruxelles. Anche se lui 

non l'ha mai vista, la misteriosa padrona di casa dimostra di conoscere il suo passato fin troppo bene.   

Victor Lavalle 

Favola di New York 
Fazi 

Il piccolo Apollo, figlio della New York di oggi, cresce con la madre, giovane single 

di origini ugandesi. Il padre, che è sparito nel nulla, gli ha lasciato solo una scatola 

di libri e uno strano incubo ricorrente. Da grande, Apollo diventa un commerciante 

di libri antichi e si innamora della bibliotecaria Emma, insieme alla quale ha presto 

un figlio. Ma il nuovo arrivato incrina l'idillio della coppia: lui rivive l'abbandono 

del padre e, alle prese con i propri fantasmi, fatica a comprendere che in lei qualco-

sa è cambiato. Emma si comporta in modo strano, è sempre più distante e insoffe-

rente fino a quando, un giorno, compie un gesto indicibile. Quanto possono essere oscuri i segreti delle 

persone che più amiamo? Inizia così l'avventura di Apollo alla ricerca della verità su quell'atto terribile: un 

viaggio che lo porterà su un'isola misteriosa nel cuore della metropoli dove accadono cose al di là di ogni 

immaginazione e dove la vita quotidiana in una modernissima New York si sospende per lasciare spazio 

al mito e alla leggenda.  
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John Le Carré 

La spia corre sul campo 
Mondadori 

Nat, un veterano di 47 anni del Secret Intelligent Service britannico, è tornato a 

Londra con la moglie Prue, convinto che i suoi anni come agente siano finiti. Ma a 

causa della crescente minaccia russa, l'agenzia ha un nuovo incarico per lui: prende-

re in mano il Rifugio, una defunta sottostazione del quartier generale di Londra, 

con un gruppo improbabile di spie. L'unico elemento brillante della squadra è la 

giovane Florence, che tiene d'occhio il Dipartimento per la Russia e un potente 

oligarca ucraino, invischiato in affari poco chiari. Nat non è solamente una spia, ma anche un appassio-

nato giocatore di badminton e da qualche tempo il suo usuale avversario nelle partite del lunedì sera è un 

giovanotto che ha la metà dei suoi anni: l'introspettivo e solitario Ed Shannon. Ed odia la Brexit, odia 

Trump e odia il suo lavoro presso un'agenzia di stampa. Ma è proprio lui, tra tutte le persone improbabi-

li, che condurrà Nat, Prue e Florence lungo il sentiero della rabbia politica che si impadronirà di loro.  

Raven Leilani 

Chiaroscuro 
Feltrinelli 

La protagonista di questo romanzo di formazione, Edith, è una brillante ventitreen-

ne afroamericana orfana di una famiglia disfunzionale. Condivide in subaffitto un 

appartamento a Bushwick, Brooklyn, timbra come impiegata in una casa editrice, 

unica ragazza di colore dell’ufficio, e fa scelte sbagliate in materia sentimentale.  

Nelle prime pagine la troviamo a chattare con Eric, un archivista digitale quaranten-

ne in piena crisi di mezza età, di cui diventa l’amante. Eric ha un matrimonio aper-

to, e il sesso è così per Edith il campo dove verificare la distanza che la separa dagli altri mondi: lei è ne-

ra, giovanissima, non ha molto denaro; sente il peso delle parole altrui, cieche, irrispettose, che sancisco-

no l’impossibilità di superare le distanze. Le cose precipitano e diventano esplosive quando Edith perde il 

lavoro e, inaspettatamente, trova una strana alleata nella moglie di Eric, Rebecca, che la invita ad andare a 

stare nella loro casa in una periferia bianca ed elegante del New Jersey, anche per fare compagnia alla 

figlia Akila, una ragazzina afroamericana di dodici anni adottata dalla coppia.  

Stanislaw Lem 

Febbre da fieno 
Voland 

Una serie di morti inspiegabili, un enigma dal gusto intellettuale in cui le regole 

del gioco sembrano chiare, eppure qualcosa sfugge sempre, le certezze divergono, 

i dati raccolti si contraddicono e il quadro generale rimane oscuro. L’ultima risor-

sa è un astronauta in pensione che, coinvolto nelle indagini, viaggerà tra Napoli, 

Roma e Parigi mettendo più volte a repentaglio la propria vita nel tentativo di 

risolvere il mistero.  
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Pierre Lemaitre 

L’abito da sposo 
Fazi 

Chi è veramente Sophie? Sappiamo che ha trent’anni ed è la babysitter di Léo, il 

figlio di una coppia di ricchi parigini. La giovane donna sembra non avere una vita 

privata, si dedica al bambino e nient’altro. Il resto è un mistero. Ma sappiamo che 

è ossessionata da una doppia identità, dimentica cosa ha fatto poche ore prima e 

vive in un costante stato di oblio. Una sera la mamma di Léo rientra tardi e trova 

Sophie addormentata davanti alla tv, le propone di restare a dormire e lei accetta. Il 

mattino dopo la ragazza si risveglia sola in casa e fa la terribile scoperta: nella notte Léo è stato strangola-

to nel sonno, proprio accanto a lei. Da qui ha inizio una lunga fuga, un sentiero che condurrà Sophie fin 

negli abissi del crimine per salvarsi da un omicidio che non ha commesso… 

Siegfried Lenz 

Il disertore 
Neri Pozza 

Walter Proska, giovane soldato tedesco proveniente dalla Masuria, scampato a un 

attentato delle forze partigiane a un treno di trasporto delle truppe diretto a Kiev, si 

ritrova, nell’ultima estate della Seconda guerra mondiale, a «Waldesruh», un forte che 

non ha nulla della pace silvestre che promette il suo nome. La foresta, infestata da 

mosche e zanzare, pullula di partigiani armati e il caldo è asfissiante. 

Tra quelle anguste mura, i soldati reagiscono ognuno a modo suo. Il sottufficiale Wil-

li Stehauf elargisce sigarette, acquavite e sapone; Zwiczosbirski, «Gamba», intraprende una battaglia persa 

contro un enorme luccio; Ferdinand Ellerbrok, «Tonto», un trasandato ex artista di circo, cerca di adde-

strare una gallina; Wolfgang Kürschner, «Pan di latte», scrive lunghe lettere in cui discetta in modo grave 

e approfondito di morte e di conforto. E Proska si pone domande sempre piú pressanti: che cosa è piú 

importante, il dovere o la coscienza? Chi è il vero nemico? Si può agire senza rendersi colpevoli? E dove 

è finita la bella Wanda, la ragazza dai capelli rossi lucenti come seta e gli occhi turchesi scesa dal treno 

poco prima che saltasse in aria?  

Elmore Leonard 

Lo sconosciuto n. 89 
Einaudi 

Jack Ryan ha fatto mille mestieri e combattuto una lunga guerra contro l'alcol. Fi-

nalmente, a quasi quarant'anni, sembra aver trovato la sistemazione ideale, l'ufficiale 

giudiziario. Ma accettando un incarico apparentemente banale, Jack si trova immer-

so in una storia più grande di lui. Un certo Mr Perez, che si occupa di individuare 

società per azioni con utili da capogiro, incarica Ryan di rintracciare Robert Leary jr, 

sparito senza lasciare tracce e senza mai riscuotere i ricchi dividendi che gli spetta-

vano. A Jack bastano poche ricerche per intravedere il ginepraio nel quale si sta 

cacciando: Leary è un delinquente psicopatico, e c'è qualcun altro che lo cerca, per saldare vecchi conti 

ancora aperti... 
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Nikolaj Leskov 

Una famiglia decaduta 
Fazi 

Uno dei vertici dell'opera narrativa di Leskov, Una famiglia decaduta racconta la storia 

dell'affascinante principessa Varvara Nikanorovna, costantemente in lotta contro 

ogni forma di ingiustizia. È la nipote Vera a ricostruire l'ascesa della nonna, che 

dalla piccola nobiltà di provincia entra a far parte di una delle famiglie aristocrati-

che più in vista di San Pietroburgo. La cronaca inizia nell'anno 1812, quando il ma-

rito della principessa resta ucciso nella guerra contro Napoleone, e termina nel 

1825, con la rivolta dei decabristi. Vedova a meno di trent'anni, ma ancora giovane e bella, Varvara non è 

interessata a risposarsi: lei ha amato, e amerà sempre, un unico uomo nella sua vita. Si dedica invece, con 

grande impegno, ai suoi figli, ai quali vorrebbe impartire un'educazione genuinamente cristiana, e al be-

nessere dei suoi contadini... 

Yan Lianke 

I quattro libri 
Nottetempo 

Siamo alla fine degli anni '50, nel Nord della Cina, sulle rive del Fiume Giallo: lo 

Scrittore, la Musicista, l'Erudito, il Religioso e altri personaggi sono imprigionati 

nella Sezione 99 di un campo di rieducazione per intellettuali per ricostruire il loro 

zelo rivoluzionario, sotto il comando del Bambino, giovane despota ossessivo.  

È l'epoca del Grande Balzo in avanti e i prigionieri sono sottoposti a una discipli-

na inflessibile e a un lavoro massacrante per raggiungere gli obiettivi produttivi 

fissati dal regime e risanare le proprie credenziali. Tra i roghi di libri, la corsa 

all'acciaio, la coltivazione intensiva del grano e una terribile carestia, gli anni passano implacabili, come la 

forza irriducibile della natura, sul grande fiume e sui destini dei personaggi. Un romanzo potente, lirico 

ed epico insieme, in cui il crescendo drammatico di eventi è scandito da quattro modi diversi di racconta-

re la follia umana, quattro tonalità in cui l'autore declina il suo racconto ed esprime, nonostante tutto, la 

sua fiducia verso l'umanità, fragile e resiliente.  

Charlotte Link 

Senza colpa 
Corbaccio 

Una calda giornata estiva: Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, si 

trova sul treno che da Londra la conduce al commissariato di Scarborough nello 

Yorkshire, il suo nuovo posto di lavoro ma anche un luogo legato alla sua infanzia 

e agli ultimi casi su cui ha investigato. Improvvisamente una donna le chiede aiuto: 

è inseguita da un aggressore armato, che tenta di ucciderla sparando un colpo di 

pistola prima di dileguarsi. Contemporaneamente la cittadina costiera è sconvolta 

da quanto è successo a un'insegnante di liceo, che rischia la paralisi in seguito a una caduta in bici dovuta 

a un cavo teso sulla strada da uno sconosciuto, che prima di fuggire le ha sparato. Due donne che non si 

conoscono e che nulla hanno a che fare l'una con l'altra. Eppure, la pistola che ha sparato è la stessa. Ma 

se l'arma è il collegamento tra i due tentativi di omicidio, quali altre relazioni ci sono?  
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Jack London 

La peste scarlatta 
Adelphi 

Nell'anno 2013, in un mondo dominato dal Consiglio dei Magnati dell'Industria, 

scoppia un'epidemia che in breve tempo cancella l'intera razza umana.  

Sessant’anni dopo, nello scenario post-apocalittico di una California ripiombata 

nell'età della pietra, un vecchio, uno dei pochissimi superstiti (e a lungo persuaso di 

essere l'unico), di fronte a un pugno di ragazzi selvaggi - i nipoti degli altri scampati 

- riuniti intorno a un fuoco dopo la caccia quotidiana, racconta come la civiltà sia 

andata in fumo allorché l'umanità, con il pretesto del morbo inarrestabile, si è affrettata a riportarsi con 

perversa frenesia a stadi inimmaginabili di crudeltà e barbarie.  

La peste scarlatta è uno dei grandi testi visionari di Jack London, che qui ancora una volta anticipa temi 

che, un secolo dopo, diventeranno ossessivi.  

Bernard Malamud 

Le vite di Dubin 
Minimum Fax 

Riproposto finalmente oggi, a trent’anni dalla sua prima pubblicazione nel 1979, 

questo romanzo è considerato uno dei migliori usciti dalla penna di Bernard Ma-

lamud. È la storia di William Dubin, biografo di mezza età, che vive una vita 

tranquilla insieme alla moglie in un piccolo centro di campagna dello stato di 

New York, studiando e raccontando le vite altrui nel tentativo, forse, di capire 

meglio la propria.  

Durante la stesura di una monografìa sullo «scandaloso» D.H. Lawrence, però, il suo mondo viene scos-

so dall'incontro con Fanny, una sua ammiratrice di trent'anni più giovane, vivace e disinibita. I due co-

minciano un'improbabile relazione adulterina che si snoderà, fra alti e bassi e in maniera spesso surreale, 

quasi sotto gli occhi della legittima moglie di Dubin, una donna al tempo stesso fragile e incrollabile… 

Thomas Mann 

Carlotta a Weimar 
Mondadori 

Carlotta a Weimar (1939) è la storia di un rimpianto sentimentale e, insieme, la più 

complessa e coraggiosa interpretazione novecentesca della figura di Goethe.  

Lo spunto è offerto da un dato di cronaca: la visita di Carlotta Buff alla sorella nel 

1816 a Weimar. In quell'occasione la donna, ormai alle soglie della vecchiaia, ebbe 

modo di rivedere il poeta che più di trent'anni anni prima l'aveva immortalata nel 

Werther. Frutto di decenni di studi e della profonda intimità spirituale di Mann con 

il massimo poeta tedesco, Carlotta a Weimar offre un affascinante spaccato della Ger-

mania goethiana ma soprattutto una vicenda sentimentale indimenticabile, nella quale il dato storico si 

amalgama armoniosamente con la creazione poetica.  
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Hilary Mantel 

Anna Bolena, una questione di famiglia 
La trilogia di Wolf Hall Vol. 2 

Fazi 

Dopo Wolf Hall, romanzo che narra l’origine dell’Inghilterra moderna attraverso gli 

occhi del discusso Thomas Cromwell, questo secondo capitolo dell’opera dedicata 

all’epoca Tudor si apre nel 1535, quando il Segretario di Stato di Enrico VIII è 

all’apice del suo potere. Le sue fortune sono infatti cresciute insieme a quelle di 

Anna Bolena, la seconda moglie del re, per la quale il sovrano ha chiuso i rapporti 

con la Chiesa di Roma e fondato quella Anglicana. Ma la politica di corte sospinge 

l’Inghilterra in un isolamento pericoloso e Anna fallisce in ciò che aveva promesso: dare alla luce un fi-

glio maschio che assicuri la linea dei Tudor. La corona è debole e quando Cromwell assiste 

all’invaghimento del re per la riservata e tranquilla Jane Seymour, la fine del matrimonio con Anna Bole-

na è già certa, ma ancora senza un disegno... 

Hilary Mantel 

Lo specchio e la luce 
La trilogia di Wolf Hall Vol. 3 

Fazi 

Inghilterra, maggio 1536. Thomas Cromwell, Lord custode del Sigillo Privato, assi-

ste alla decapitazione di Anna Bolena. Poi banchetta con i vincitori, deciso a conti-

nuare la sua scalata al potere. I tempi sono difficili: le contee del nord insorgono, 

opponendosi alla dissoluzione dei monasteri e ai tributi imposti dalla Corona. 

L’astuzia e la tenacia di Cromwell riescono a ristabilire l’ordine, ed Enrico VIII lo 

premia con la nomina a cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera. Pur cominciando 

ad avvertire il peso degli anni, il re è felice. La sua nuova sposa – mite, riservata e malinconica – è 

l’opposto della precedente e finalmente riesce a dargli l’agognato erede. Anche la famiglia Cromwell ha le 

sue soddisfazioni: Gregory, il primogenito, convola a nozze con la sorella della regina, e il Lord custode 

scopre di avere un’altra figlia, cresciuta ad Anversa… 

Sándor Marai 

Volevo tacere 
Adelphi 

«Volevo tacere. Ma il tempo mi ha chiamato e ho capito che non si poteva tacere. In 

seguito ho anche capito che il silenzio è una risposta, tanto quanto la parola e la 

scrittura. A volte non è neppure la meno rischiosa. Niente istiga alla violenza quanto 

un tacito dissenso»: sono le parole che Márai incide sulla soglia di questo libro bru-

ciante. Un libro di cui nel suo diario dice: «Non voglio che questa triste confessione, 

questo atto d'accusa nei confronti della nazione ungherese, venga letto anche da 

stranieri».   
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Daniel Mason 

Soldato d’inverno 
Neri Pozza 

Ungheria settentrionale, 1915. Per tre anni il ventiduenne Lucius Krzelewski ha 

consacrato con severità monastica la sua vita allo studio della medicina. Ma allo 

scoppio della Prima guerra mondiale, dinnanzi all’offerta di far parte di una squadra 

di dottori in un ospedale di guarnigione, non esita ad arruolarsi. Viene spedito in un 

villaggio annidato in una valle dalle pendici morbide, con due viuzze di case che 

scendono giù da una chiesa fatta di tronchi malamente sbozzati. La chiesa è diven-

tata l’ospedale di campo, un avamposto gelido e devastato dal tifo, presieduto da suor Margarete, una 

giovane suora infermiera che, dopo che i medici si sono dati alla fuga, è la sola ad accogliere i camion 

carichi di feriti che si riversano a ritmo incessante nella valle colma di neve. Una sera di febbraio compare 

un contadino avvolto in un gigantesco mantello di pelle di pecora. Trascina una carriola in cui giace il 

corpo raggomitolato di un soldato con gli occhi sbarrati, in evidente stato di shock... 

Nicolas Mathieu 

Come una guerra 
Marsilio 

Martel è un sindacalista carismatico con un passato oscuro e una madre malata di 

Alzheimer da mantenere. Bruce è un ex body-builder che non ha mai abbandonato 

il vizio degli steroidi. Quando la fabbrica dove lavorano minaccia di chiudere i bat-

tenti, in una delle regioni più industrializzate ma anche più ignorate di Francia, non 

viene loro in mente nulla di meglio che rapire una giovane prostituta che batte sulla 

strada per Strasburgo, per rivenderla alla malavita. Del resto, in quel luogo che a chi 

ci abita sembra senza via d'uscita, la crisi giustifica qualunque gesto, e Martel e Bru-

ce hanno tutto quello che serve: una Colt calibro .45, un rifugio sicuro in fondo alla campagna, e la dispe-

razione degli ultimi. Ma non è così semplice svoltare grazie al crimine se il crimine non è il tuo mestiere: 

basta incontrare un'ispettrice del lavoro empatica e tutta d'un pezzo per far scricchiolare il piano della 

vita.  

Charles Robert Maturin 

Melmoth l’errante   
BEAT 

Nell’autunno del 1816 il giovane John Melmoth lascia il Trinity College di Dublino 

per assolvere un compito ineludibile: assistere uno zio moribondo dal quale dipen-

dono tutte le sue speranze di indipendenza economica. Nella decrepita casa in cui si 

reca, John viene accolto da un avvizzito vecchio in preda al delirio, che lo supplica 

di alleviare le sue pene portandogli del Madeira, conservato gelosamente in un ripo-

stiglio chiuso a chiave in cui nessuno mette piede da oltre sessant’anni. Nello sga-

buzzino dalle finestre murate, John scopre un dipinto datato 1646. L’opera cela 

qualcosa di oscuro e terribile, che traspare con evidenza dallo sguardo spaventevole dell’uomo ritratto... 
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Ian McEwan 

Il giardino di cemento 
Einaudi 

"Non ho ucciso mio padre, ma certe volte mi sembra quasi di avergli dato una ma-

no a morire". Chi racconta è Jack, un ragazzino sporco, foruncoloso, tenuto in di-

sparte dalla famiglia; suo padre è un uomo fragile, irascibile e ossessivo, che un 

giorno decide di costruire un giardino roccioso: si mette al lavoro, ma muore di 

fronte all'indifferenza di Jack che non chiede aiuto. Julie, sorella maggiore, prime 

magliette scollate, primi amori tenuti segreti. Sue, due anni meno di Jack, sgraziata, 

sempre pronta a ritessere i difficili rapporti di famiglia. Tom, un bambinetto vivace, tutto preso dai suoi 

giochi e dai terrori scolastici. Infine la madre, slavata, sempre affaccendata in cucina oppure sprofondata 

nel letto di malata.  

Un balletto di "enfants terribles", figli di una "cattività" familiare segnata da un esasperato sadismo.  

Yukio Mishima 

Neve di primavera 
Feltrinelli 

La figura di Kiyoaki, personaggio ultrasensibile a causa di una raffinata quanto in-

gannevole educazione, si staglia in primo piano; Honda, l'amico, è invece sordo al 

richiamo dei sentimenti e proteso esclusivamente verso la vita attiva. Della nevroti-

ca incertezza di Kiyoaki è vittima l'enigmatica e splendida Satoko, che spegnerà il 

suo amore disperato chiudendosi in clausura. altri personaggi complementari sono 

indispensabili per comprendere un Giappone dove retaggio storico, valore morale 

della tradizione, riti secolari, primato religioso svolgono una funzione determinante 

sulla sorte esistenziale del singolo non meno che della comunità.  

Patrick Modiano 

Dall’oblio più lontano 
Einaudi 

Parigi, primi anni Sessanta. Un ragazzo senza nome conduce una vita provvisoria, 

vendendo vecchi libri e alloggiando negli alberghi del quartiere latino. Un giorno, in 

place Saint-Michel, incontra per puro caso un uomo e una donna, Gerard Van Be-

ver e Jacqueline, apparentemente venuti dal nulla come lui, che vivono di giocate 

vincenti nei casinò di provincia e di affari poco chiari, risparmiando per il miraggio 

di una fuga a Maiorca. Il narratore resta subito irretito da Jacqueline, creatura strega-

ta e indifferente, drogata di etere e chiusa in un segreto inaccessibile. Così si accompagna alla coppia per 

qualche tempo, lasciandosi trascinare senza opporre resistenza e sfiorando altri personaggi di quell'orbita 

misteriosa e malinconica. Poi, dopo che Jacqueline l'ha convinto a rubare del denaro a uno di questi co-

noscenti, decidono di scappare insieme a Londra, loro due soli. Ma una notte, nella città variopinta e ec-

citante dove hanno vissuto insieme e lui ha cominciato a scrivere, lei non torna a casa. Di passaggio a 

Parigi, quindici anni dopo, il narratore diventato scrittore riconosce il suo viso in quello di una donna che 

ora si chiama Thérèse...  
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Toni Morrison 

L’importanza di ogni parola 
Sperling & Kupfer 

In un'epoca in cui il pensiero complesso è ridotto a slogan e tweet, L'importanza di 

ogni parola è il lascito di una delle più grandi scrittrici della storia americana, un'autri-

ce che ha sempre messo al centro del proprio lavoro la ricchezza del linguaggio e la 

ricerca della verità. Così, i diversi testi di questa raccolta hanno alla fine un unico 

filo conduttore, lo smantellamento delle apparenze (l'essere bianchi, l'essere neri, 

innanzitutto), con la loro natura ingannevole e strumentale. Ignorare quelle etichet-

te, quei pregiudizi, dice Morrison, significa vedere e quindi vivere responsabilmente la nostra comune 

umanità.  

Divisi in tre sezioni, gli scritti di Morrison trattano perciò la questione dei diritti umani, e in particolare la 

figura dello straniero, l'emancipazione femminile, la libertà di stampa, il potere discriminante del denaro, 

il razzismo.  

Murakami Haruki 

Abbandonare un gatto 
Einaudi 

Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato un'infinità di mondi, e ne ha svela-

to ogni segreto ai lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua penna non si è quasi 

mai avventurata: la sua vita. Con Abbandonare un gatto, Murakami scrive per la prima 

volta della sua famiglia, e in particolare di suo padre. Ne nasce un ritratto toccante, il 

racconto sincero del «figlio qualunque di un uomo qualunque». E forse proprio per 

questo speciale. 

Jo Nesbø 

Il fratello 
Einaudi 

«Siamo una famiglia. E dobbiamo restare uniti perché non abbiamo nessun altro. 

Amici, fidanzate, vicini, compaesani, lo Stato. Non sono che un’illusione e non val-

gono un cazzo il giorno in cui ti ritrovi veramente nel bisogno. Allora saremo noi 

contro loro, Roy. Noi contro tutti quanti gli altri». Sono anni che Roy gestisce una 

stazione di servizio in un paesino tra le montagne, su al Nord, facendo una vita 

tranquilla e ritirata. Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in Minnesota 

dove è diventato imprenditore e da allora di lui non è arrivato che l’eco del suo suc-

cesso. Ma ora che Carl è inaspettatamente tornato con il grandioso progetto di costruire un hotel e tra-

sformare il paese in una località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo difendere dall’ostilità e dai so-

spetti degli altri. Come quando erano ragazzi, Roy cerca di proteggere Carl, ma suo malgrado si ritrova 

risucchiato in un passato che sperava sepolto per sempre.  
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Patrice Nganang 

La stagione delle prugne 
66thand2nd  

Agosto 1940. Il mondo è sconvolto dalla Seconda guerra mondiale. La Francia ha 

appena capitolato di fronte all'invasione della Germania nazista e il generale de 

Gaulle cerca di organizzare la Resistenza. Ma che ne sanno a Edéa di guerre mon-

diali e di generali, lì la vera novità è il cenacolo poetico di Pouka. I suoi accoliti 

formano la compagine più disparata che si possa immaginare, dal balbuziente Phi-

lothée al giovanissimo Bilong, che insieme alla poesia imparerà anche le delizie 

dell'amore. Eppure il padre di Pouka, il veggente M'bangue, alla guerra ci pensa eccome, tanto da uscirse-

ne con una profezia che lascia tutti a bocca aperta: Hitler si è suicidato.  

Ma siamo nel 1940! Nessuno crede alla predizione del Vecchio, neanche Pouka...   

John Niven 

Invidia il prossimo tuo 
Einaudi 

Alan è un celebre critico gastronomico. È felicemente sposato, ha tre figli e una 

grande casa a pochi minuti dal centro di Londra. Quando all'uscita della metropoli-

tana rivede quello che in gioventù era il suo «migliore amico», sulle prime non crede 

ai propri occhi. Craig, il Craig che sembrava destinato a diventare una rockstar di 

fama internazionale, è invece ridotto a chiedere l'elemosina ai passanti. Alan non 

deve pensarci su più di tanto, giusto il tempo di una birra. Lo aiuterà. Lo ospiterà a 

casa sua fino a quando Craig non si sarà rimesso in carreggiata. Lo fa perché è gene-

roso? Oh, certo. Perché i vecchi amici vanno aiutati? Sicuro, come no. Ma diciamocelo, sostenere Craig 

gli dà un piacere sottile e feroce: lui ce l'ha fatta, Craig no. Alan sconterà il bene che sta facendo, non c'è 

dubbio. Perché non c'è nulla di più odioso del successo degli altri. E nulla ci dà più gioia del vederli crol-

lare.  

Joyce Carol Oates 

La figlia dello straniero 
La nave di Teseo 

In fuga dalla Germania nazista alla vigilia della guerra, la famiglia Schwarts si tra-

sferisce in un piccolo paese dello stato di New York. Il padre, che in patria si era 

laureato ed era stato un professore di matematica e tipografo, è costretto ad accet-

tare l’unico lavoro disponibile, il becchino. Ma i pregiudizi dei concittadini nei 

confronti dei nuovi arrivati e la fragilità degli Schwarts, ancora provati dalle espe-

rienze vissute in Europa, portano a una tragedia imprevedibile. Rebecca, la figlia 

dello straniero, è costretta a crescere in fretta e a imparare presto, insieme al piccolo Niley, che in fondo 

l’America è anche questo: partire e reinventarsi. Riuscirà quel giovane, immenso e violento paese a pro-

teggere una madre e suo figlio?  



Pagina 96 

George Orwell 

Fiorirà l’aspidistra 
Mondadori 

Londra, anni Trenta. Il giovane Gordon Comstock coltiva ambizioni letterarie e, 

per mantenersi, fa il commesso in libreria. Figlio della piccola borghesia britannica, 

si ribella alla morale della sua classe: il rifiuto della rispettabilità e del mito del 

"buon posto" gli fa intraprendere una vera e propria discesa agli inferi. Per afferma-

re i diritti della poesia contro il mondo dominato dal denaro, vive in solitudine, po-

vertà e squallore, macerandosi nel vittimismo e nella frustrazione. Fino a che una 

notizia inaspettata segna la sua "resurrezione", o forse la resa al sogno di una casa con le tendine ricamate 

e una pianta di aspidistra alla finestra.  

Arto Paasilinna 

Il figlio del dio del tuono 
Iperborea 

Rattristati e preoccupati per il malvagio comportamento degli uomini, gli dèi dell'Olimpo 

nordico si riuniscono per decidere la loro ultima possibilità di salvezza. L'unica soluzione 

che si prospetta loro è che il figlio del dio del tuono s'incarni e scenda sulla Terra a far 

tornare la vera religione nordica, cioè il culto di Thor e Odino. Il giovane dio arriva con 

un fulmine sul pianeta e si mette di buona lena a compiere la sua missione.  

Le avventure del nuovo "messia" e della straordinaria banda di deliziosi personaggi che 

sono al suo seguito sono naturalmente all'insegna della comicità, con un finale a sorpresa.  

Connie Palmen 

Tu l’hai detto 
Iperborea 

Ted Hughes e Sylvia Plath, la coppia «maledetta» della letteratura moderna, segnata dal 

suicidio di Sylvia a soli trentanni nel 1963, ha ispirato ogni sorta di speculazioni e mitiz-

zazioni sulla fragile martire e il suo brutale carnefice.  

In questo romanzo Connie Palmen dà voce a Ted Hughes e fa raccontare a lui - il poeta, 

il marito, l'uomo che non può smettere di interrogarsi sulle proprie colpe ma che ha 

sempre mantenuto un religioso silenzio sulla moglie perduta - la sua verità.  

Una confessione intima, un incalzante viaggio emotivo che ci risucchia nella spirale di un amore tragico 

fra due scrittori uniti nel sacro fuoco dell'arte: dal primo folgorante incontro che sembra proiettarli in 

una sfera magica e rivelarli predestinati uno all'altra, al tempestivo matrimonio, il lungo viaggio nella na-

tura americana, la mondanità letteraria di Londra e l'arrivo dei figli, la brillante carriera di lui e la lotta 

incessante di lei contro i propri demoni. Sylvia, l'irresistibile enfant prodige delle lettere americane, acuta, 

passionale, ma in realtà una bambina con l'anima di vetro che chiede aiuto, piena di incubi e paure, capa-

ce di vivere solo di assoluti, ossessionata dalle aspettative nei suoi confronti fino a includere anche la ma-

ternità nella sua ansia di successo, vittima di una mitologia personale che le impone il sacrificio sull'altare 

della poesia, il martirio come destino, liberazione e rinascita...    
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Leo Perutz 

La neve di San Pietro 
Adelphi 

Quando Friedrich Amberg riacquista un barlume di coscienza, in una stanza d'ospe-

dale, è come «una cosa senza nome, un essere privo di personalità». Poi, a poco a 

poco, riaffiorano i primi ricordi: ma nebulosi, frammentari, «del tutto irrilevanti». 

Finché, di colpo, gli eventi delle ultime settimane gli piombano addosso «con violen-

za indicibile»: è il 1932, lui è un medico, e a gennaio aveva preso servizio a Morwede. 

Ora ricorda: gli inquietanti segni premonitori durante il viaggio verso quella località 

della Vestfalia; l'arrivo nel borgo, «oppresso dalla triste monotonia di quel paesaggio»; l'inatteso incontro 

con l'altera donna cui non aveva mai avuto il coraggio di dichiararsi; e il barone von Malchin, con il suo 

feroce, anacronistico legittimismo - e il visionario progetto fondato su quella che un tempo era nota co-

me «Neve di San Pietro», in grado di provocare un vero e proprio stravolgimento del mondo.  

Carolina Pobla 

I gerani di Barcellona 
La saga dei Torres 

Garzanti 

1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. Il padre l’ha costruita 

per loro, perché vivessero come delle principesse. Rosario, la maggiore, di una bel-

lezza elegante e decisa, ama il canto ed è la preferita della famiglia. Remedios cresce 

nella sua ombra, comunque felice di dividere con lei i giochi nel loro posto magico: 

il giardino della villa, che di volta in volta si trasforma in un’isola deserta infestata 

dai pirati o in un castello incantato. Fino al giorno in cui l’idillio finisce.  

Una delle navi con cui il padre commercia spezie, tessuti e tappeti affonda. La bancarotta è una tragedia 

dalla quale l’uomo non si riprenderà più. Rosario e Remedios rappresentano il futuro della casata.  

Un fardello troppo pesante per due giovani donne. Ma, come la pianta simbolo della loro famiglia, il ge-

ranio, devono essere forti e coraggiose. Devono pensare alla primavera che, immancabilmente, torna a 

sbocciare dopo ogni inverno. Ed è proprio un seme di quel fiore che portano con loro a Barcellona, dove 

decidono di ricominciare... 

Richard Powers 

Il sussurro del mondo 
La nave di Teseo 

Patricia Westerford – detta Patty-la-Pianta – comincia a parlare all’età di tre anni. 

Quando finalmente le parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a un farfu-

gliare incomprensibile. L’unico che sembra capire il mondo di Patricia, sin da pic-

cola innamorata di qualsiasi cosa avesse dei ramoscelli, è suo padre – “la sua aria e 

la sua acqua” – che la porta con sé nei viaggi attraverso i boschi e le foreste 

d’America, a scoprire la misteriosa e stupefacente varietà degli alberi. Cresciuta, 

dottorata ribelle in botanica, Patty-la-Pianta fa una scoperta sensazionale che potrebbe rappresentare il 

disvelamento del mistero del mondo, il compimento di una vita spesa a guardare e ascoltare la natura: le 

piante comunicano fra loro tramite un codice segreto… 
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Theodore F. Powys 

Il buon vino del signor Weston 
Adelphi 

Un pomeriggio di fine novembre del 1923, un vecchio furgoncino Ford con a bordo 

due uomini fa il suo ingresso in un piccolo villaggio della campagna inglese, seguito 

dall'apparizione in cielo di una grande scritta luminosa: «Il buon vino del signor We-

ston». Nella locanda al centro del villaggio, dove gli uomini si ritrovano ogni sera 

intorno al fuoco «come miti piante carnivore», il vecchio orologio a pendolo si fer-

ma e un inspiegabile senso di attesa si diffonde fra gli ignari e malvagi abitanti, ac-

compagnato solo dal vago presentimento «che sarebbe successo qualcosa»: come se di lì a breve «la vacca 

zoppa stesse per partorire un vitello a sei zampe». Da dove vengono quei due stranieri dall'aria familiare? 

Cosa si nasconde all'interno del furgone e che cosa sono venuti a vendere?  

Boleslaw Prus 

Racconti da un paese che non c’è 
Marsilio 

Il paese che non c'è è la Polonia: il Regno di Polonia tramutato in un anonimo 

"Territorio della Vistola". Dopo il fallimento nel 1863 dell'ultima insurrezione anti-

russa del secolo, la Polonia è inglobata nell'immenso territorio che dalla Germania 

giunge al Mare Artico; l'amministrazione dello Stato è interdetta ai polacchi, la rus-

sificazione e la censura gravano su scuole, stampa ed editoria. A ciò si aggiunge il 

generale sconvolgimento socio-antropologico provocato dallo sviluppo tumultuo-

so del capitalismo: i nobili fondiari, ceto un tempo dominante, sono costretti a cercare lavoro in città così 

come i loro contadini; industria e commercio sono per lo più gestiti da tedeschi ed ebrei; nasce il proleta-

riato e cresce il ruolo di banche e mercato finanziario...  

Thomas Pynchon 

Contro il giorno 
Einaudi 

«Questo romanzo è ambientato negli anni che vanno dal 1893 all'immediato primo 

dopoguerra. E si muove tra la Chicago dell'Esposizione Mondiale, Londra, Gottin-

ga, Venezia, la Siberia, il Messico della rivoluzione, Hollywood e anche alcuni luo-

ghi che non si trovano sulle mappe. I personaggi sono anarchici, aviatori, avventu-

rieri, magnati, tossici, innocenti e decadenti, scienziati pazzi, sciamani, spie e killer. 

Fanno anche una fugace apparizione speciale Nikola Tesla, Bela Lugosi e Groucho 

Marx. Tutti abitano un'era in cui domina l'incertezza, e cercano in qualche modo di 

raccappezzarsi nelle proprie vite. A volte riuscendoci a volte no. L'autore del libro intanto si comporta 

come suo solito. Ogni tanto fa cantare loro all'improvviso canzoni stupide, li infila in situazioni promi-

scue e fa accadere eventi improbabili. Descrivendo il mondo non così com'è ma come potrebbe essere 

con appena qualche ritocco. Che secondo alcuni è uno degli scopi principali della letteratura. Ma lascia-

mo che siano i lettori, ormai avvisati, a giudicare. Buona fortuna». (Thomas Pynchon)  
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Ann Radcliffe 

Il romanzo della foresta 
Elliot 

Una carrozza lanciata a tutta velocità nella notte termina la sua corsa tra le rovine di 

un’antica abbazia nel sud della Francia, nel folto di una foresta, dove un inconsueto 

gruppo di fuggitivi trova finalmente riparo. Pierre e Constance De la Motte, nobili 

decaduti, si nascondono dalla legge e dai creditori; la giovane Adeline, la loro miste-

riosa protetta, si è unita ai De la Motte lungo la strada, consegnata da un manipolo 

di banditi. Il sollievo per il nuovo rifugio dura fino al giorno in cui il proprietario di 

quei boschi, l’ambiguo marchese di Montalt, mette gli occhi sulla ragazza. Tra la scoperta di sinistre reli-

quie del passato, incubi ossessivi e l’eco di un crimine commesso tra le mura dell’abbazia, Adeline comin-

cerà a credere che il suo protettore sia coinvolto nei piani del marchese...  

Raymond Radiguet 

Il ballo del conte d’Orgel 
Sellerio 

Il ballo che dà il titolo non ci sarà; e nemmeno la preparazione. Aleggia forse l'at-

tesa, ma come di un evento abituale, che si ripete ogni anno. Per cui il Ballo degli 

Orgel è un punto d'arrivo e si racconta invece ciò che successe, nei tempi prece-

denti il loro Ballo, ai coniugi conti Orgel, grandi aristocratici di antichissimo li-

gnaggio. Pubblicato nel 1924, un anno dopo la morte precocissima a vent'anni del 

suo autore, quel Radiguet del romanzo-mito Il diavolo in corpo che per generazioni 

ha rappresentato in letteratura l'inquieto universo delle crisi giovanili, questo suo 

secondo e ultimo romanzo, concluso ma non rivisto, fu sottoposto all'opera di revisione redazionale di 

Cocteau.  

Sally Rooney 

Persone normali 
Einaudi 

Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di Carricklea, un piccolo centro 

dell'Irlanda rurale appena fuori Sligo. A parte questo, non hanno niente in comune. 

Lei appartiene a una famiglia agiata e guasta che non le fa mancare nulla tranne i 

fondamenti dell'amore e del rispetto. Lui è il figlio di una donna pratica e premurosa 

che per mantenerlo fa la domestica in casa d'altri (quella della madre di Marianne). 

Nell'inventario di vantaggi e svantaggi, l'inferiorità economica di Connell è bilanciata 

sul piano sociale. Lui è il bel centravanti della squadra di calcio della scuola e fra i compagni è molto ama-

to, mentre Marianne, che nella pausa pranzo legge da sola Proust davanti agli armadietti, è quella strana 

ed evitata da tutti. Se la loro fosse una battaglia, o anche solo una sequenza di scaramucce amorose, si 

potrebbe dire che le frecce al loro arco si equivalgono. Ma Connell e Marianne sono «come due pianticel-

le che condividono lo stesso pezzo di terra, crescendo l'una vicino all'altra, contorcendosi per farsi spa-

zio, assumendo posizioni improbabili»: nella loro crescita, si appoggiano e si scavalcano, si fanno molto 

male ma anche molto bene, e la sofferenza che si procurano non è che boicottaggio di sé.  
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Joseph Roth 

Al bistrot dopo mezzanotte 
Adelphi 

"Sono un Francese d'Oriente" scrive Joseph Roth da Odessa nel 1926. Ha già no-

stalgia di Parigi, meta l'anno precedente della sua fuga dalla Germania: Parigi è la 

"capitale del mondo" commentava allora, senza sapere che lì sarebbe vissuto quat-

tordici anni e avrebbe scritto gran parte dei suoi libri. Chi non è stato a Parigi, del 

resto, è "solo un mezzo uomo", e diventare uomo completo significa, per Roth, go-

dere di un'identità multipla nella città in cui gli ebrei orientali - affluiti dopo la guerra 

- "possono vivere come vogliono".  

Come i mirabili reportage da Vienna raccolti ne Il caffè dell'Undicesimo Musa, anche questi feuilleton france-

si sono racconti perfetti, increspati da un impagabile humour e da spiazzanti paradossi, gremiti di suoni e 

colori, odori e sapori: reti di nere cozze sgocciolanti e lupi di mare nel porto di Marsiglia; aromi di caffè, 

Pernod e acquavite nei bistrot parigini dove, dopo mezzanotte, si raccolgono gli esuli d'Europa; il bel 

mondo della Costa Azzurra con le sue vecchie cariche di brillanti e stuoli di cagnolini al seguito; l'alta 

stagione a Deauville con Monsieur Citroen che perde sempre al Casinò e regala un'automobile a ogni 

croupier; toreador vili e cialtroni nelle corride di Vienne (in cui le simpatie di Roth vanno naturalmente al 

toro); suonatori cosacchi di nostalgiche balalaiche; indossatrici che "seducono con caviglie moralmente 

corrotte" e femmine nude nei "luoghi di perdizione più ameni del mondo".  

Joseph Roth 

Fuga senza fine 
Adelphi 

"Io so soltanto che non è stata, come si dice, la "inquietudine" a spingermi, ma al 

contrario - una assoluta quiete. Non ho nulla da perdere. Non sono né coraggioso 

né curioso di avventure. Un vento mi spinge, e non temo di andare a fondo". 

(Joseph Roth)  

Dalla steppa siberiana all'asfalto di Parigi e Berlino, fra amori difficili e amori im-

possibili: il romanzo del disincanto e dello smarrimento nell'aria di Weimar.  

Henry Roth 

Un tipo americano 
Garzanti 

Con questo romanzo termina la costruzione, iniziata nel 1934 con Chiamalo sonno.  

In Un tipo americano la voce narrativa di Roth si leva di nuovo chiara e autentica, in 

un'altissima riflessione sul costante reinventarsi della società americana e sulla tra-

scendenza dell'amore. New York, 1938.  

Ira Stigman, alter ego dell'autore, romanziere di trentadue anni in eterno conflitto 

tra le sue radici nel ghetto ebraico e le comodità borghesi di Manhattan, conosce M, 

una pianista bionda e aristocratica. Se ne innamora subito e irrimediabilmente. La conseguente crisi senti-

mentale fra Ira e la sua amante e mentore, una donna più grande di lui, lo porta ad abbandonare l'appar-

tamento del Greenwich Village e a intraprendere un viaggio verso l'illusoria promessa dell'Ovest america-

no... 
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Carlos Ruiz Zafón 

La città di vapore 
Mondadori 

L'ultima opera dell'autore de L'ombra del vento, l'omaggio letterario con cui Carlos 

Ruiz Zafón ha voluto congedarsi per sempre dai suoi lettori.  

«Posso evocare i volti dei bambini del quartiere della Ribera con cui a volte gioca-

vo o facevo a botte per strada, ma non ce n'è nessuno che desideri riscattare dal 

paese dell'indifferenza. Nessuno tranne quello di Blanca.» Si apre così la raccolta di 

racconti che lo scrittore della saga del Cimitero dei libri dimenticati ha voluto la-

sciare ai suoi lettori. Un ragazzino decide di diventare scrittore quando scopre che i suoi racconti richia-

mano l'attenzione della ricca bambina che gli ha rubato il cuore. Un architetto fugge da Costantinopoli 

con gli schizzi di un progetto per una biblioteca inespugnabile. Un uomo misterioso vuole convincere 

Cervantes a scrivere il libro che non è mai esistito. E Gaudí, navigando verso un misterioso appuntamen-

to a New York, si diletta con luce e vapore, la materia di cui dovrebbero essere fatte le città.  

Juan Rulfo 

La pianura in fiamme 
Einaudi 

I racconti che compongono La pianura in fiamme ripropongono, come pezzi di un 

mosaico, i personaggi e gli spazi di un Messico che Rulfo trae direttamente dai rac-

conti degli abitanti del suo paese e dalla sua biografia. Le vicende narrate, dettate da 

un'infanzia vissuta tra morte e distruzione, racchiudono la stessa visione crudele del 

mondo che ritroviamo nell'universo di "Pedro Parámo": grida, preghiere e impreca-

zioni di una terra che mostra le sue radici più profonde. Rulfo racconta di uomini 

braccati e ammazzati, stremati dalla fame, dal sonno, dalla vita, di mammelle di pe-

cora morse dal succhiare di un uomo affamato, di pallottole nel cielo. Nelle sue parole si sentono la terra, 

la polvere, le ore passate a camminare senza incontrare anima viva, circondati da una natura maligna... 

Clara Sánchez 

Cambieremo prima dell’alba 
Garzanti 

Vuoi vivere un'altra vita? Vuoi essere un'altra persona? Non sempre è la scelta giu-

sta. L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza lo sguardo per seguirne il 

profilo fin dove incontra il cielo. Non ricorda in che modo si sia trovata a lavorare 

come cameriera in uno degli alberghi più lussuosi della città. In fondo, nella vita, si 

è sempre sentita una figurante più che una protagonista. A volte, però, sogna di 

essere un'altra. Quando le viene chiesto, forse per la sua straordinaria somiglianza 

con la ragazza, di occuparsi della giovane Amina, in visita a Marbella con la sua 

ricca famiglia, da un giorno all'altro Sonia viene introdotta in un mondo di sfarzo e desideri immediata-

mente esauditi, un mondo di donne misteriose e molto lontane da lei. Finché Amina le fa una proposta: 

scambiarsi di ruolo per un giorno. Si somigliano talmente tanto che nessuno se ne accorgerà...    
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Boualem Sansal 

Il treno di Erlingen 
Neri Pozza 

Élisabeth Potier, docente di storia e geografia in pensione, residente a Seine-Saint-

Denis, è una vittima collaterale dell’attentato islamico del 13 novembre 2015 a Parigi. 

Dopo alcuni giorni passati tra la vita e la morte, la donna esce dal coma con un’altra 

personalità, e con questa identità morirà un mese dopo. Per decifrare la testimonian-

za scritta che ha lasciato a sua figlia Léa occorre passare attraverso l’incredibile rac-

conto della baronessa Ute von Ebert, residente a Erlingen, in Germania.  

Da settimane Ute vive rinchiusa, minacciata da un misterioso nemico che, come un’epidemia, si diffonde 

sulla terra e agisce per ridurre la specie umana in schiavitù. Per sfuggire a questa minaccia, gli abitanti di 

Erlingen attendono con trepidazione l’arrivo del treno che li porterà in salvo, ma il treno ancora non si 

vede.  

W.G.Sebald 

Gli anelli di Saturno 
Adelphi 

"Pellegrinaggio in Inghilterra" recita il sottotitolo. E di un viaggio solitario si tratta, 

d'estate e per lo più a piedi, nel Suffolk, dove Sebald visse sino all'ultimo: in uno 

spazio delimitato da mare, colline e qualche città costiera, attraverso grandi proprie-

tà terriere in decadenza, ai margini dei campi di volo dai quali si alzavano i caccia 

britannici per bombardare la Germania. Viandante saturnino ("Nato sotto il segno 

del freddo pianeta Saturno" dice di sé nel poemetto Secondo natura), Sebald ci rac-

conta - lungo dieci stazioni di un itinerario che è anche una via di fuga - gli incontri con interlocutori biz-

zarri, amici, oggetti che evocano le fasi di quella "storia naturale della distruzione" che scandisce il cam-

mino umano e il susseguirsi degli eventi naturali. E ci racconta storie di altri vagabondaggi ed emigrazio-

ni, di cui la sua vicenda personale è estrema eco: quelli di Michael Hamburger, poeta e traduttore di Höl-

derlin, profugo anche lui dalla Germania; di Joseph Conrad, che nel Congo conosce la malinconia dell'e-

migrato e l'orrore per le tragedie del paese di tenebra; di Chateaubriand, esule in Inghilterra...  

Pellegrinaggio e insieme labirinto, nella miglior tradizione sebaldiana.  

Bapsi Sidhwa 

La sposa pakistana 
BEAT 

In seguito a uno dei massacri interetnici che hanno accompagnato la 'spartizione' tra 

India e Pakistan, una ragazzina del Punjab si ritrova adottata da un uomo delle mon-

tagne del Kohistan. Dopo la morte della moglie e dei figli, l'uomo ha lasciato il suo 

villaggio e si è trasferito, in compagnia della piccola Zaitoon, a Lahore. Preso, però, 

dalla nostalgia delle sue montagne, l'uomo decide di dare in sposa Zaitoon a un gio-

vane della sua tribù. Tutto separa i due sposi e, dopo un'ardente prima notte, il gio-

vane marito comincia a imporre la sua autorità alla piccola sposa, con una violenza 

direttamente proporzionale alla passione e alla gelosia che lo ispira.  
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Georges Simenon 

Il pazzo di Bergerac 
Adelphi 

Una volta tanto il commissario non ha granché da fare. E sua moglie è in Alsazia. 

Allora perché non accettare l'invito di un collega che si è ritirato a vivere in campa-

gna? Ma il viaggio verso la quiete di Villefranche-en-Dordogne si trasforma in un 

incubo. Nella cuccetta sopra quella di Maigret un uomo si agita senza tregua, geme, 

forse piange. È una presenza inquietante, che colora d'angoscia l'atmosfera calda e 

umida di una notte in treno. Inaspettatamente l'uomo si getta dal treno, nel buio, 

poi spara al commissario che, obbedendo a un invincibile impulso, lo aveva seguito. Paralizzato da una 

grave ferita alla spalla e armato solo della sua perspicacia, Maigret dovrà affrontare uno mistero oscuro: 

l'identità del pazzo di Bergerac.  

Georges Simenon 

Il signor Cardinaud 
Adelphi 

«Lui non aveva ancora quindici anni e già l'amava. Non come si ama una donna ma 

come si ama un essere inaccessibile. Come, al tempo della prima comunione, aveva 

amato la Madonna». Alla fine Hubert Cardinaud è riuscito a sposarla, quella Marthe 

«di cui tutti dicevano che si dava delle arie». Così com'è riuscito, lui, il figlio del ce-

staio, a diventare un distinto impiegato: uno che la domenica, all'uscita della messa, 

scambia saluti compunti e soddisfatti con i conoscenti e poi, dopo essersi fermato in 

pasticceria a comprare un dolce, torna a casa dove la moglie sta cuocendo l'arrosto 

con le patate. Una domenica, però, trova l'arrosto bruciato e la casa vuota – e gli crolla il mondo addosso. 

Non gli ci vorrà molto per scoprire che Marthe se n'è andata con un poco di buono, e che tutti in città lo 

sanno, e lo compatiscono, e pensano che sia un uomo «finito, annientato». E invece no. Hubert decide di 

ritrovare Marthe, a ogni costo, di bere «il calice fino alla feccia»… 

Natsume Soseki 

Anima 
SE 

"Fin dalle sue più lontane origini c'è, nella cultura orientale, una forte tendenza a rifug-

gire dalle complicazioni volgari della vita sociale per cercare rifugio entro la natura 

serena. La nostra parola giapponese Bunjin, letterato, rimane avvolta da un sentore di 

eremitaggio. Si dice: 'Vivere in armonia con il fiore, l'uccello, il vento, la luna'. Si dice 

anche: 'Il vento e la corrente'. E queste due parole, per così dire, racchiudono tutta la 

nostra estetica. Tale è anche la prima tendenza di Soseki, che si esprime in lui non in 

una forma facile e popolare, ma nella sua essenza più profonda. E probabilmente essa avrebbe definitiva-

mente isolato Soseki dal consorzio civile, se non vi fosse stata in lui un'altra tendenza, quella infinitamen-

te umana, che, a tratti, fa dell'eremita-letterato un romanziere nel senso occidentale del termine. La porta-

ta dell'opera di Soseki lo attesta... (Tanika Tetsuzo)  
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Natsume Soseki 

Fino a dopo l’equinozio 
Neri Pozza 

Keitaro è un ragazzo romantico, geneticamente insofferente alla mediocrità e con 

un'ardente passione per l'inusuale. Da quando ha terminato l'università, però, la vita 

non gli ha concesso nulla di romanzesco. Lo ha portato soltanto a recarsi a casa di 

sconosciuti per consegnare lettere di raccomandazione e a trascorrere, nella pensio-

ne per scapoli in cui dimora, il resto delle ore nell'indolenza più assoluta. Nella pen-

sione vive anche Morimoto, un uomo oltre la trentina di una magrezza impressio-

nante e dall'occupazione misteriosa. Dice di essere stato un marito integerrimo, di aver pescato salmoni 

in qualche regione di Hokkaido, di aver progettato una società per la produzione dei tappi per gli otri di 

sake. Da sotto i baffi trasandati narra, insomma, con estremo garbo racconti così strani da poter essere 

assimilati a storie di fantasmi. Quando rientra dal lavoro, inoltre, non tralascia mai di indossare un abito 

nuovo fiammante con la giacca dall'ampio bavero, per poi riuscire stringendo in mano uno strano basto-

ne da passeggio di bambù, dall'impugnatura a forma di serpente con la bocca spalancata, come se stesse 

per inghiottire qualcosa. Un giorno, però, Morimoto scompare all'improvviso… 

Natsume Soseki 

Sanshirō 
Marsilio 

Opera della piena maturità artistica, Sanshirō, del 1908, è ancor oggi uno dei roman-

zi più letti in Giappone. In esso rivive l’atmosfera degli ambienti universitari e della 

Tōkyō di inizio secolo, dove Oriente e Occidente si fronteggiano, colta attraverso 

le esperienze di uno studente appena arrivato dalla provincia. Nel contrasto fra la 

giovinezza del protagonista, il suo entusiasmo per un futuro incerto ma eccitante e 

pieno di promesse, e la solitudine, malinconica e priva di illusioni, del più anziano 

professor Hirota, si enuclea uno dei temi fondamentali delle opere di Sōseki: l’isolamento dell’uomo mo-

derno e la sua incapacità di trovare un significato alla propria esistenza.  

Muriel Spark 

I consolatori 
Adelphi 

Quando, nel 1956, l'editore londinese Macmillan comprò il primo romanzo di una 

giovane autrice sconosciuta, I consolatori, si rese subito conto di aver fatto una scelta 

molto ardita. Così, temendo che fosse un libro "troppo difficile" per il pubblico del 

tempo, esitò un anno prima di darlo alle stampe. Muriel Spark non si stupì partico-

larmente del ritardo: forse, dentro di sé, sapeva già di essere, secondo le parole di 

John Updike, "uno dei pochi scrittori che abbiano abbastanza risorse, coraggio e 

grinta da modificare la macchina della narrativa".  

Oggi, qualunque lettore, avvezzo o meno ai suoi romanzi più celebri, non potrà che soccombere allo 

charme che si sprigiona dalla sublime eccentricità dei consolatori (o persecutori?) che popolano queste 

pagine: una nonna contrabbandiera, un libraio satanista, un giovanotto con la vocazione del detective, e 

un'eroina che ha il sommo cruccio di sapersi personaggio di un romanzo... 
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Mickey Spillane 

Vicolo oscuro 
Mondadori 

Mike Hammer è ufficialmente morto. Si è beccato due pallottole durante una spara-

toria al porto di New York ed è sparito; tutti credono che sia finito nel fiume e non 

sia sopravvissuto, ma in realtà un medico alcolizzato lo ha ricucito alla meglio, e per 

questa volta il suo ingresso nel Vicolo Oscuro è rimandato. Ma non c'è tempo per 

lunghe convalescenze, nel violento mondo di Mike Hammer: hanno sparato a un 

suo vecchio amico, che in fin di vita ha chiesto di lui, e gli tocca uscire allo scoperto. 

Meglio così: dopotutto, a lui non piaceva affatto essere morto.  

Pajtim Statovci 

Le transizioni 
Adelphi 

Un ragazzo che sa diventare una donna: si chiama Bujar, e può essere una giovane 

di Sarajevo corteggiata da uomini di ogni età oppure un affascinante spagnolo che fa 

innamorare ragazze alle quali non riesce a concedersi. Bujar inventa continuamente 

se stesso e la propria storia, come un impostore che si appropria dei frammenti che 

carpisce agli altri, del passato delle persone che ha amato, dei loro nomi, perché può 

scegliere chi vuole essere, il paese da cui proviene, i dettagli della propria esistenza, 

semplicemente mentre si racconta a un amico o a una sconosciuta, nel resoconto di 

una vita trascorsa in viaggio e in fuga, dall'Albania all'America, passando per Roma, Madrid, Berlino, Hel-

sinki. Perché, come dice lui stesso, «nessuno è tenuto a rimanere la persona che è nata, possiamo ricom-

porci come un nuovo puzzle». A partire dall'adolescenza poverissima a Tirana, «la discarica d'Europa, il 

fanalino di coda dell'Europa, la prigione a cielo aperto più grande d'Europa», Bujar narra la sua storia in 

prima persona. I genitori, la sorella, l'amicizia con Agim, coetaneo e vicino di casa, rifiutato dalla famiglia 

per il suo orientamento sessuale. Entrambi fuori luogo in un paese devastato, sempre più dipendenti l'u-

no dall'altro, decidono di lanciarsi verso un futuro che gli appartenga. Vivono per le strade di Tirana, poi 

sulla costa, fino al viaggio da clandestini in Italia attraverso l'Adriatico. Dall'isolamento e l'umiliazione, 

dalla vergogna della solitudine, prende forma man mano un diverso Bujar, una creatura nuova che non 

ha più origine e nazionalità, e che è pronta a sfidare e ad abitare il mondo intero.  

Robert Louis Stevenson 

Il ragazzo rapito 
Garzanti 

Ambientato negli anni delle guerre civili in Scozia, Il ragazzo rapito è un vivace ro-

manzo d'avventure che ha per protagonista un giovane intrepido e franco, fiero di 

partecipare a vicende che coinvolgono uomini temerari, e di cavarsela lottando da 

pari a pari con loro. Sfruttando appieno la libertà narrativa consentita dal romanzo 

d'avventure, Stevenson esprime, in una forma mitico-simbolica altamente suggestiva, 

idee, problemi e conflitti proiettandoli nelle circostanze più insolite e inattese.  
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Karl Hans Strobl 

Lemuria 
Hypnos 

Karl Hans Strobl (1877-1946) è stato insieme a Ewers e Meyrink il più importante 

scrittore del fantastico germanofono degli anni Venti del secolo scorso.  

Lemuria raccoglie quattordici storie di Strobl, originariamente pubblicate tra il 

1902 e il 1917 e considerate tra le massime vette nella produzione fantastico-

orrorifica dell'epoca, tra cui La testa, definito da Mike Mitchell un capolavoro del 

genere macabro, Laerte, una sorprendente anticipazione di un capolavoro weird 

degli anni a venire, Four Ghosts in Hamlet di Fritz Leiber, e La mia avventura con Jonas Barg, che con le sue 

architetture distorte e impazzite precede di una decina di anni le visioni espressioniste del Dottor Caliga-

ri.  

János Székely 

Tentazione 
Adelphi 

Per una volta non ci sono dubbi: Bela, il protagonista di questo romanzo, ha molti 

dei tratti che fecero di János Székely quello straordinario personaggio che fu. Uno 

che, nato povero in Ungheria all'alba del Novecento, riuscì (al pari di celebri conter-

ranei come il produttore Alexander Korda, il regista George Cukor, gli attori Bela 

Lugosi e Zsa Zsa Gabor) ad arrivare a Hollywood, dove diventò un brillante sogget-

tista e sceneggiatore, e vinse perfino un Oscar nel 1941.  

Il libro, pubblicato in inglese nel 1946 sotto pseudonimo, è stato definito dai critici americani "a mix of 

Charles Dickens and Vicki Baum": come dire, un po' Oliver Twist, un po' Grand Hotel. In realtà, tutto 

quello che potrebbe esserci di patetico nell'infanzia del piccolo Bela, abbandonato dalla madre nelle grin-

fie di un'orribile virago, è costantemente contraddetto dal tono del narratore, la cui ironia non viene me-

no neanche nei momenti più difficili. E quando infine, a quattordici anni, Bela raggiungerà la madre, an-

che sopravvivere nella Budapest degli anni Venti, e poi degli anni Trenta, si rivelerà un'impresa quasi di-

sperata…. 

Walter Tevis 

La regina degli scacchi 
Mondadori 

Finita in orfanotrofio all'età di otto anni, Beth Harmon sembra destinata a una vita 

grigia come le sottane che è costretta a indossare. Ma scopre presto due vie di fuga: 

le pillole verdi, distribuite a lei e alle altre ragazzine dell'orfanotrofio, e gli scacchi.  

Il suo talento prodigioso è subito lampante; una nuova famiglia e tornei sempre più 

glamour e avvincenti le permettono di intravedere una nuova vita. Se solo riuscisse 

a resistere alla tentazione di autodistruggersi...  

Perdere, vincere, cedere, resistere: imparare, grazie al gioco più solitario che ci sia, a chiedere aiuto, e a 

lasciarselo dare.  
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William M. Thackeray 

La storia di Henry Esmond 
Fazi 

Quando Lady Rachel Castlewood prende possesso del castello ereditato dal marito, 

vi trova, unico occupante oltre alla servitù, un solitario e malinconico ragazzo, 

Henry. Orfano di padre e di madre, il giovane Henry teme l'accoglienza che gli riser-

veranno i nuovi proprietari: lo cacceranno via? Lo tratteranno come un servo?  

Troverà, in loro, invece, affetto e protezione. Finirà per innamorarsi della dolce e 

amorevole Rachel, ma anche della sua bellissima figlia, Beatrix. Gentiluomo raffina-

to e soldato valoroso, si farà onore nelle campagne del duca di Marlborough contro Luigi XIV. La sua 

ascesa, però, verrà interrotta dal fallito tentativo di rimettere sul trono gli Stuart.   

Anthony Trollope 

Il primo ministro 
Sellerio 

Il Primo Ministro appartiene al secondo dei cicli di Trollope, i Palliser novels.  

Il primo, il Ciclo del Barset, si svolgeva nelle dimore e nelle canoniche di campagna, 

questo invece è il ciclo londinese, e nessuno come Trollope, maestro dell’usuale 

(come diceva Henry James) sa parlare della Londra delle classi dirigenti dei suoi 

tempi. Soprattutto dei due fuochi che accendono le passioni cittadine: questo è il 

romanzo della politica e dell’amore.  
 

Dan Turèll 

Assassinio di marzo 
Iperborea 

Marzo a Copenaghen, un giornalista senza nome, flâneur dei bassifondi e detective per il 

vizio di trovarsi sempre nel posto sbagliato, sta per recuperare un po' di fiducia nell'u-

manità quando si imbatte in un ricco collezionista d'arte con un coltello piantato nella 

schiena. Nessun indizio nel suo lussuoso appartamento, a parte due quadri spariti, un 

Pollock e un Léger, ma la polizia scopre ben presto i sentimenti più che paterni che lega-

vano il mecenate a un giovane pittore, suo ultimo protetto. Quando il ragazzo sparisce senza riscuotere la 

sua immensa eredità e i cadaveri cominciano ad aumentare, tutte le tracce portano dai quartieri alti ai vec-

chi vicoli a luci rosse della città, dietro le porte sempre chiuse di un misterioso night club.  

Poeta metropolitano e virtuoso della penna, fonte inesauribile di immagini folgoranti che brillano di uno 

humour geniale e amaro, Dan Turèll è entrato nei classici del giallo nordico come il Chandler danese. 

Amico di sbirri e prostitute, con lo sguardo smaliziato di chi ha visto quelli che si sporcano le mani e 

quelli che muovono i fili dall'alto, il suo giornalista senza nome ci trasporta in una Copenaghen hard boi-

led anni Settanta, tra inquieti teppisti, trafficanti di droga e avventurieri della notte, nella fumosa penom-

bra di un vecchio film noir, al ritmo incalzante di una calda suite jazz.  
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Mario Vargas Llosa 

Tempi duri 
Einaudi 

Può una fake news segnare il destino di un continente? È quello di cui sono convin-

ti un industriale ricco di denaro e appoggi politici e un pubblicitario senza scrupoli. 

Insieme daranno il via agli avvenimenti che nel 1954 porteranno a un colpo di stato 

in Guatemala appoggiato dalla Cia. Ma se sul palcoscenico della Storia sale lei, Mar-

ta, eccentrica e bellissima appassionata di politici in generale e di dittatori in partico-

lare, capiamo che tutto può succedere, anche quando pensiamo di sapere già come 

andrà a finire. Nel 1954 la United Fruit Company - la futura Chiquita - è un'azienda fiorente: è riuscita a 

introdurre le banane nella dieta di tutto il mondo sfruttando per anni le terre e i contadini dell'America 

Centrale grazie alla complicità di dittatori corrotti. Ma da quando il governo guatemalteco cerca di mette-

re in atto una riforma agraria, il magnate delle banane Zemurray si sente minacciato. Che fare? Basta ri-

volgersi a un esperto di relazioni pubbliche per far sì che i fatti vengano travisati da qualche stimato gior-

nalista... 

Manuel Vázquez Montalbán 

Assassinio a Prado del Rey 
Feltrinelli 

Pepe Carvalho è sempre il migliore. Anche quando viene chiamato a Madrid, città 

dove il nostro detective non riesce mai a dormire, a sciogliere l'enigma del decesso 

di Arturo Araquistain, trovato morto con un mazzetto di viole nella patta aperta. 

Un delitto a sfondo sessuale? Ma tutto questo avviene a Prado del Rey, gli studi 

storici della Televisione spagnola, e molti suppongono che si tratti di una vendetta 

nella guerra per le ambite poltrone del nuovo potere.  

Carvalho scoprirà ben di più: politici socialisti, giovani bande musicali, emarginati, scrittori falliti o mal-

trattati e una ragazza di rara e prepotente bellezza mostrata nuda fin troppe volte sul piccolo schermo 

daranno colore e verità a un racconto di rara perfezione. E poi: una colombiana assassinata nell'"Up and 

Down", il club dei nuovi arricchiti barcellonesi, pieno di snob e di cafoni; un sociologo sessuale che in-

gaggia Carvalho per chiarire la morte di una cubista che trasgredisce le leggi della morale comune e so-

prattutto quelle della propria famiglia, ricca e bempensante... 

Manuel Vázquez Montalbán 

Galindez 
Sellerio 

«A diciassette anni avevo letto la storia di questo personaggio basco arrestato a 

New York, torturato e poi fatto sparire perché aveva scritto una tesi di dottorato 

sul dittatore Trujillo. E mi pareva terribile che queste cose potessero essere suc-

cesse in piena Fifth Avenue. Per questo, molti anni dopo scrissi questo libro che 

tratta soprattutto dell’impunità del potere» (Manuel Vázquez Montalbán).  
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Elizabeth Von Arnim 

Il giardino di Elizabeth 
Fazi 

In fuga dall’opprimente vita di città, l’aristocratica Elizabeth si stabilisce nell’ex con-

vento di proprietà del marito, un luogo isolato e carico di storia in Pomerania.  

A vivacizzare le giornate della signora ci sono le tre figlie – la bimba di aprile, la 

bimba di maggio e la bimba di giugno –, le amiche Irais e Minora, ospiti più o meno 

gradite con le quali intrattiene conversazioni brillanti e conflittuali, sempre in bilico 

fra solidarietà e rivalità femminile, e poi c’è lui, l’Uomo della collera, «colui che de-

tiene il diritto di manifestarsi quando e come più gli piace». Ma soprattutto c’è il giardino, una vera e pro-

pria oasi di cui Elizabeth si innamora perdutamente. Estasiata dalla pace e dalla tranquillità del luogo, 

trascorre le ore da sola con un libro in mano, immersa nei colori, nei profumi e nei silenzi, cibandosi sol-

tanto di insalata e tè consumati all’ombra dei lillà… 

Kurt Vonnegut 

Il grande tiratore 
Feltrinelli 

Il rampollo di una ricca famiglia di Midland City, Ohio, Otto Waltz, viene mandato 

a Vienna per iscriversi alla celebre Accademia di Belle Arti. Otto è fermamente con-

vinto di avere un grande talento artistico, ma non così la pensano i professori 

dell’Accademia, che non lo ammettono nemmeno ai corsi. Identica bocciatura per 

uno sbandato austriaco di nome Adolf Hitler, che Otto prende subito in simpatia. 

Tornato a Midland City, Otto costruisce una grande e bizzarra casa con una enorme 

soffitta dove custodisce una collezione di armi da fuoco di ogni tipo, una collezione 

che segnerà il destino di suo figlio Rudolph decenni più tardi. È lui, Rudy, "Il grande tiratore", che rac-

conta le alterne fortune della sua strampalata famiglia, tra bandiere naziste che garriscono al vento, 

proiettili sparati da un ragazzo ai palazzi vicini, bombe ai neutroni che spazzano via ogni forma di vita, 

opere d’arte immaginifiche e hotel di lusso a Haiti... 

Edgar Wallace 

Il mistero delle tre querce 
Polillo 

John Mandle, ispettore di Scotland Yard ormai in pensione, vive con la figliastra 

in una tenuta di campagna nel Surrey, a pochi passi dal suo vecchio collega e ami-

co Robert Stone. Quando Socrates Smith, antropologo con brillanti trascorsi nel 

Criminal Investigation Department, accetta l'invito di trascorrere qualche giorno 

da lui, non sa ancora che si troverà coinvolto in uno dei casi più misteriosi della 

sua vita. La sera stessa del suo arrivo, nota una luce intermittente nella finestra 

della casa vicina - un messaggio in alfabeto Morse che significa "Vieni alle tre querce" - e poco dopo 

scorge una nera figura sgusciare fuori dalla tenuta. Non può trattarsi di Mandle, così malato da non poter 

più camminare con le proprie gambe... eppure è proprio il suo cadavere quello che, la mattina dopo, pen-

zola da una delle querce... 
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David Foster Wallace 

La ragazza dai capelli strani 
Minimum Fax 

Quando fu pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti, nel 1989, questa raccolta 

di racconti confermò David Foster Wallace come astro nascente della nuova nar-

rativa americana: uno di quei rari talenti che, come ha dichiarato la scrittrice Zadie 

Smith, è magistralmente in grado di «unire testa, cuore e viscere» nella sua scrittu-

ra.  

Un libro che quasi immediatamente è diventato un classico: dagli anni Sessanta di 

Lyndon Johnson al jazz patinato di Keith Jarrett, dai quiz televisivi ai ranch dell'Oklahoma, dagli yuppies 

ai punk, dai giovani matematici di Harvard ai proletari della provincia depressa, nelle sue storie Wallace 

descrive e commenta l'intera cultura americana (e soprattutto le nevrosi, le ossessioni, le passioni, il disa-

gio emotivo di tutto l'Occidente contemporaneo) con un'acutezza e un vigore avanguardistico che ne 

hanno fatto il caposcuola indiscusso della letteratura post-postmoderna e a distanza di quasi trent'anni 

mantengono inalterata la potenza di questo libro.  

Robert Walser 

Il brigante 
Adelphi 

Karl Moor, il protagonista dei Masnadieri di Schiller, era l'eroe preferito del piccolo 

Robert Walser: e proprio travestito da Karl lo ritrae, quindicenne, suo fratello.  

Probabilmente, dunque, non è un caso se il romanzo ritrovato fra le carte lasciate 

dallo scrittore (quei " microgrammi " di assai problematica decifrazione) riprende il 

titolo del dramma di Schiller: Die Rauber. Più che un eroe, però, il brigante che qui si 

racconta è un antieroe, uno che vivacchia ai margini della buona società di Berna, corteggiando una ca-

meriera di nome Edith, e lasciandosi corteggiare da tutta una serie di signore, che lo vorrebbero o per sé 

o per le proprie figlie. Quando Edith deciderà di sposarsi, il Brigante le rimprovererà dal pulpito di prefe-

rire a lui un uomo mediocre; e lei gli sparerà ferendolo leggermente...  

Robert Walser 

Storie 
Adelphi 

Quando apparvero queste Storie, nel 1914, un giovane recensore, Robert Musil, mi-

se subito in guardia i lettori. "Uomini di spirito positivo e donne dotate di forte 

caritas troveranno queste trenta piccole storie un po' troppo giocose. Ad esse sarà 

rimproverato di non dimostrare alcun carattere, di essere capricciose, di gingillarsi 

con la vita, anzi magari di non avere cuore e di lasciarsi impressionare da quella sba-

lorditiva determinazione con cui l'insignificante, per esempio una panchina in un 

giardino, talvolta occupa il suo posto nel mondo".  

Con quella ironica precisione che era per lui la socia inseparabile dell'anima, Musil ha accennato qui alla 

peculiarità di Robert Walser in un genere letterario, la "prosa breve", in cui oggi lo riconosciamo maestro.  
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Eudora Welty 

La figlia dell’ottimista 
Minimum Fax 

Quando suo padre, il giudice McKelva, le comunica di dover subire un'operazio-

ne a un occhio, Laurel non esita a lasciare la sua casa di Chicago e andare a New 

Orleans per prendersene cura, anche se dovrà avere a che fare con la nuova mo-

glie del giudice, Fay: una donna più giovane di lei, con un carattere duro e sco-

stante, che secondo molti si è sposata solo per interesse. L’intervento sembra 

riuscito, ma il giudice – l’ottimista del titolo – stenta a guarire, e sprofonda in 

uno stato di prostrazione a cui seguirà una morte inaspettata. Alle due donne non resta che andare in 

Mississippi per seppellirlo nel cimitero di famiglia: Laurel avrà così l’occasione per fare i conti con la sua 

comunità di origine – lasciata forse troppo presto in cerca di una felicità e una realizzazione che hanno 

faticato ad arrivare – ma anche con Fay e il suo passato, e infine con un mondo che, nella sua meraviglio-

sa testardaggine, si rifiuta di rinunciare alle proprie tradizioni.  

Eudora Welty 

La figlia dell’ottimista 
Minimum Fax 

È il settembre del 1923 quando Laura McRaven, nove anni appena compiuti, 

sale a bordo del treno che da Jackson la porterà a Shellmound, la grande pianta-

gione sul delta del Mississippi dove sua cugina, la diciassettenne Dabney Fair-

child, sta per sposarsi con Troy Flavin, che gestisce quella piantagione con polso 

inflessibile e ha il doppio della sua età. Laura non lo sa, ma l'invito alle nozze è 

anche un modo per metterla alla prova e per decidere se ammetterla o meno nel 

cuore della grande famiglia Fairchild. Immersa di punto in bianco in un mondo 

di rituali e di piccole e grandi gelosie, la bambina irrompe nel romanzo con uno sguardo curioso e inno-

cente, acuto e distaccato... 

Tara Westover 

L’educazione 
Feltrinelli 

Tara, la sorella Audrey e i fratelli Luke e Richard sono nati in una singolare famiglia 

mormona delle montagne dell'Idaho. Non sono stati registrati all'anagrafe, non so-

no mai andati a scuola, non sono mai stati visitati da un dottore. Sono cresciuti sen-

za libri, senza sapere cosa succede nel mondo o cosa sia il passato. Fin da piccolissi-

mi hanno aiutato i genitori nei loro lavori: in estate stufare le erbe per la madre o-

stetrica e guaritrice, in inverno lavorare nella discarica del padre, per recuperare me-

talli. Fino a diciassette anni Tara non aveva idea di cosa fosse l'Olocausto o l'attacco alle Torri gemelle. 

Con la sua famiglia si preparava alla sicura fine del mondo, accumulando lattine di pesche sciroppate e 

dormendo con uno zaino d'emergenza sempre a portata di mano.  

Il clima in casa era spesso pesante. Il padre è un uomo dostoevskiano, carismatico quanto folle e inco-

sciente, fino a diventare pericoloso. Il fratello maggiore Shawn è chiaramente disturbato e diventa violen-

to con le sorelle. La madre cerca di difenderle, ma rimane fedele alle sue credenze e alla sottomissione 

femminile prescritta. Poi Tara fa una scoperta: l'educazione... 
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Edith Wharton 

La casa della gioia 
Neri Pozza 

Nella New York dei primi anni del secolo scorso, Lily Bart vive tra i sontuosi rice-

vimenti dell’alta società, i viaggi all’estero e i soggiorni nelle residenze degli amici. 

Le sue uniche doti sono la bellezza e l’intelligenza, che usa per muoversi in un 

ambiente ipocrita di cui vuole ostinatamente far parte e nel quale spera di trovare 

marito. 

Un sentimento forte e contrastato la lega a Lawrence Selden, giovane avvocato 

che vive del suo lavoro: Lily sa bene che non rinuncerebbe mai agli agi tra cui è cresciuta e che è stata 

educata a desiderare, tuttavia non riesce a staccarsi da lui. 

Inorridita dalla prospettiva della povertà, tenta di conquistare il rampollo di una celebre dinastia, ospite 

come lei di amici comuni, ed è allora che la parabola disegnata dalla sua vita tocca il culmine per poi ini-

ziare un’inesorabile discesa...  

Don Winslow 

Ultima notte a Manhattan 
Einaudi 

Manhattan, alla fine degli anni Cinquanta, è all'apice del suo fulgore, il posto ideale 

per chi ha grandi ambizioni o vuole soltanto cambiare vita. Joe Keneally è un giova-

ne senatore che mira alla presidenza. Walter Withers, invece, a New York ci è tor-

nato. Ha lavorato a lungo per la Cia e adesso è un investigatore privato in una gran-

de agenzia di sicurezza. Le loro parabole si intersecano quando a Withers viene 

chiesto di fare da scorta durante un party a Madeleine Keneally, l'affascinante e ric-

ca moglie del senatore, la «principessa d'America» che sembra destinata a diventare First Lady. Un com-

pito di routine, all'apparenza. Ma nello stesso albergo alloggia anche la giovane e bella amante del senato-

re. E il mattino dopo la ragazza viene trovata morta. Un suicidio, all'apparenza... 

Richard Yates 

Il vento selvaggio che passa 
Minimum Fax 

Michael Davenport è un poeta ambizioso, convinto che il proprio talento lo por-

terà alla fama, e insegue un'idea di arte lontana da ogni compromesso.  

Nonostante abbia scoperto, appena dopo le nozze, di aver sposato una ricchissi-

ma ereditiera, accetta un modesto impiego in una visita di second'ordine in attesa 

di una svolta nella sua carriera di scrittore. La giovane moglie Lucy non capisce 

perché Michael si rifiuti con tanta ostinazione di sfruttare un benessere economi-

co che è a portata di mano, ma si adatta al nuovo tenore di vita e anzi resta am-

maliata dall'ambiente bohémien fatto di giovani artisti di successo e ragazze affascinanti. Però di una cosa 

Lucy è certa: tutte le persone che frequenta e che ha intorno sembrano più felici di lei.  
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Émile Zola 

Una pagina d’amore 
Theoria 

Questo romanzo ha come protagonista Hélène Grandjean.  

La vicenda si svolge a Parigi nel 1854, e troviamo la bella e giovane donna, 

all’inizio del racconto, vedova da ormai 18 mesi. Per occuparsi pienamente della 

figlia malata, la giovane donna conduce una vita ritirata e dimessa. Però la figlia, 

Giovanna, una sera si aggrava improvvisamente e la donna chiede aiuto al vicino 

di casa, il Dottor Henri Deberle. Nonostante lui sia sposato, tra i due scatta qual-

cosa che li porterà ad una frequentazione clandestina. Un finale tragico per una storia d’amore impossibi-

le...  

Stefan Zweig 

Momenti fatali 
Adelphi 

In quattordici "miniature" Stefan Zweig attinge alla storia per raccontare alcuni pas-

saggi decisivi nella vicenda dell'uomo: dalla caduta di Bisanzio, fra urla di turchi e di 

cristiani, al vagone piombato in cui Lenin attraversa la Germania con destinazione 

Pietrogrado e la rivoluzione bolscevica; da quell'unico uomo che a Waterloo provo-

ca la disfatta napoleonica (e non è l'Imperatore) alla scoperta del Pacifico sui vascelli 

spagnoli.  
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Mauro Agnoletti 

Storia del bosco 
Il paesaggio forestale italiano 

Laterza 

Faggi, castagni, querce, larici, abeti… Oltre il 35% della penisola è coperto da bo-

schi, un paesaggio che spesso percepiamo come primigenio e 'naturale'. In realtà, 

come il resto del nostro paesaggio, i boschi sono un prodotto della storia, sempre 

legata all'opera dell'uomo che ne ha modificato tutte le caratteristiche.  

Nell'antichità il bosco è già largamente utilizzato, tanto che le foreste naturali nel 

primo secolo d.C. sono meno di una decina. Il bosco di alto fusto e il bosco ceduo, la forma più diffusa, 

hanno contribuito al bisogno di legna da fuoco, carbone e legname da costruzione, consentendo allo 

stesso tempo il pascolo del bestiame. Dal medioevo all'Ottocento sono le costruzioni navali che modella-

no gran parte dei boschi, legando strettamente il mondo dei commerci mediterranei a quello della monta-

gna. Da nord a sud, poi, esiste una 'civiltà del castagno', vero e proprio 'albero del pane' a cui intere po-

polazioni devono la propria sopravvivenza. Oggi l'esodo dalle campagne e dalle montagne ha portato alla 

ricomparsa di macchie e foreste in territori antropizzati da secoli. E il desiderio di ricercare nel bosco 

valori naturalistici si è sovrapposto alla realtà storica di un paesaggio forestale come prodotto culturale. 

Un viaggio alla riscoperta dello straordinario rapporto che ci lega alle 'selve oscure'.  

Antonella Agnoli 

Le piazze del sapere 
Biblioteche e libertà 

Laterza 

Ripensare gli spazi urbani, sottrarli alla commercializzazione, farne luoghi di incon-

tro, di scambio, di azione collettiva. La biblioteca pubblica, a lungo ignorata dalla 

politica e oggi minacciata da internet nel suo ruolo informativo, può diventare un 

territorio aperto a gruppi e associazioni, un centro di riflessione e di condivisione 

dei saperi, il nodo centrale di una rete con altre istituzioni culturali.  

In un Paese sempre più ignorante, che rischia di restare ai margini dell'economia della conoscenza, la bi-

blioteca pubblica deve diventare parte di un progetto di rinascita dell'Italia, un luogo di libertà e di creati-

vità per ogni cittadino.  

Chiara Alessi 

Dopo gli anni zero 
Il nuovo design italiano 

Laterza 

Una mappa critica del nuovo design italiano, dal Duemila a oggi. In una panoramica 

assolutamente inedita, troveremo i fatti cardine che hanno segnato l'affermazione del 

design attuale all'interno di una tradizione storica consolidata, i luoghi ovvero le im-

prese emergenti, le scuole, gli spazi della comunicazione e il loro rapporto con il luo-

go per eccellenza contemporaneo, cioè la rete. E ancora, i modi nuovi e alternativi di 

progettazione, produzione e autoproduzione e, soprattutto, i nomi di questa giovane 

storia italiana: più di 200 designer, per la maggior parte under 30.  
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Piero Angela - Alessandro Barbero 

Dietro le quinte della storia 
La vita quotidiana attraverso il tempo 

Rizzoli 

La Storia è come un film: un emozionante succedersi di fotogrammi. Nel raccon-

tarla, però, c'è spesso la tendenza a concentrarsi sui grandi avvenimenti e sui singoli 

protagonisti, trascurando così le realtà sociali ed economiche che sono all'origine 

degli eventi. Ma l'evolversi della vita quotidiana nel tempo è anch'esso un racconto 

appassionante e, soprattutto, capire come sia cambiato nei secoli il modo in cui la 

gente si nutre, si sposta, riscalda gli ambienti, fa l'amore, amministra la giustizia...  

In un dialogo stimolante Piero Angela, il padre della divulgazione in Italia - qui nelle vesti di interlocutore 

curioso -, e lo storico Alessandro Barbero ci accompagnano in un viaggio che ci immerge nelle esistenze 

di tanti uomini comuni di diversi periodi e di differenti aree geografiche, svelandone gli usi, i costumi e la 

mentalità.  

Francesco Antinucci 

Il potere della cucina 
Storie di cuochi, re e cardinali 

Laterza 

Maestro Martino è cuoco al servizio del cardinale e condottiero Ludovico Trevisan. 

Vive in prima persona la grande rivoluzione culturale dell'Umanesimo e, involonta-

riamente, ne diventa uno dei protagonisti. Il suo libro di ricette, tradotto in latino 

ed edito dall'umanista Platina, diventa la base della rivalutazione del buon cibo e 

della buona cucina, dopo secoli di condanna al girone della golosità.  

Bartolomeo Scappi è il secondo maestro. Cuoco di tre cardinali e di due papi, do-

vrà vedersela col furore ascetico e controriformatore del suo ultimo datore di lavoro, il papa santo Pio v, 

che abolirà il carnevale e introdurrà a Roma leggi feroci contro le prostitute, gli adulteri e il lusso. All'api-

ce della carriera dovrà rinunciare a cucinare dato che il suo padrone è un austero digiunatore, ma avrà 

così il tempo di scrivere il più importante libro di cucina della sua epoca. 

François Vatel è il terzo celebre cuoco... 

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.  
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Bruno Bettelheim 

Il mondo incantato 
Uso, importanza e significati delle fiabe 

Feltrinelli 

Per imparare a destreggiarsi nella vita e superare quelle che per lui sono realtà scon-

certanti, il bambino ha bisogno di conoscere se stesso e il complesso mondo in cui 

vive. Gli occorrono un'educazione morale e idee sul modo di dare ordine e coeren-

za alla dimensione interiore. Cosa può giovargli più di una fiaba, che ne cattura l'at-

tenzione, lo diverte, suscita il suo interesse e stimola la sua immaginazione?  

Sia essa Cappuccetto rosso, Cenerentola o Barbablù, la fiaba popolare, anche se anacronistica, trasmette mes-

saggi sempre attuali e conserva un significato profondo per conscio, subconscio e inconscio. Si adegua 

perfettamente alla mentalità infantile, al suo tumultuoso contenuto di aspirazioni, angosce, frustrazioni, e 

parla lo stesso linguaggio non realistico dei bambini.  

Giovanni Borgognone 

Storia degli Stati Uniti 
La democrazia americana dalla fondazione all’era globale 

Feltrinelli 

Una nuova storia degli Stati Uniti aggiornata, agile ma esauriente, che copre l'intero 

arco temporale del percorso storico statunitense e si sofferma su tutte le grandi 

questioni sociali e politiche che l'hanno contrassegnato, dedicando particolare at-

tenzione agli avvenimenti che hanno animato la storia americana della seconda me-

tà del Novecento e del primo decennio del XXI secolo, fino agli sviluppi più recen-

ti. In cosa gli Stati Uniti si sono subito identificati come "diversi dall'Europa"? In che modo percepisco-

no e perseguono il loro "destino manifesto"? Quale ruolo ha avuto, per altro verso, il Vecchio Continen-

te nel loro sviluppo?  

Nell'epoca delle sfide globali, comprendere i nodi fondamentali dell'essenza degli Stati Uniti aiuta a capire 

anche le grandi linee di tendenza della loro politica internazionale che tanto ha influenzato, e influenza, la 

vita di tutti.  

Mirko Breteinstein 

I benedettini 
Il Mulino 

«Ora et labora»: collegando ascetismo e vita attiva, il monachesimo benedettino fon-

dato a Montecassino nel VI secolo ha avuto un impatto duraturo sulla società, l'eco-

nomia, la politica e la concezione stessa dell'uomo nella civiltà cristiana occidentale. 

Il volume racconta la storia dei benedettini dal loro leggendario fondatore Benedetto 

da Norcia e dalla Regola con cui definì la vita religiosa dell'ordine, alle più importanti 

forme della vita benedettina: dai ricchi monasteri dell'età carolingia al movimento di 

riforma di Cluny e dei cistercensi, dall'impegno nell'istruzione e nelle missioni alle 

moderne comunità di preghiera. Con uno sguardo che abbraccia l'intera storia dell'ordine, da Benedetto 

all'età presente, il volume mette in luce come, pur affrontando ripetutamente nuove sfide, esso sia riusci-

to a rimanere fedele alle proprie origini.  
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Barbara Bruschi - Alessandro Perissinotto 

Come creare corsi on line 
Carocci 

Sempre più la formazione, l'educazione e l'istruzione passano attraverso il web, sia 

come informazioni sparse, sia in forma di corsi strutturati di e-learning. Ma chi può 

costruire corsi on line? La loro progettazione e la loro realizzazione sono riservate 

agli esperti o sono alla portata di tutti coloro che operano professionalmente in 

ambito didattico? Il volume fornisce indicazioni di metodo e suggerimenti pratici a 

quanti desiderano creare corsi in rete nell'ambito delle più diverse realtà formative, 

dalla scuola alla piccola impresa, dall'università al settore non-profit.  

Mario Calabresi 

Quello che non ti dicono 
Mondadori 

«Mi aiuti a scoprire chi era mio padre? Non l'ho mai conosciuto, ma è sempre 

con me.» Per mesi questa richiesta, arrivata alla fine di una presentazione de "La 

mattina dopo", 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 scomparve nel 1975 quando lei non era ancora nata, risucchiato nel gorgo 

del terrorismo 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 fat-

to domande, immersa in un faticoso silenzio. Ma non si può vivere in eterno con i fantasmi, arriva sem-

pre 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 in-

conciliabili, che trovò il coraggio di scegliere la sua strada quando era troppo tardi. Scavando nei ricordi 

di una Milano in cui il passato è ancora presente tra noi, sono riuscito a riannodare i fili di una storia mai 

raccontata, che appartiene anche a me.  

Roberto Calasso 

La tavoletta dei destini 
Adelphi 

In quel tempo remoto gli dèi si erano stancati degli uomini, che facevano troppo 

chiasso, disturbando il loro sonno, e decisero di scatenare il Diluvio per eliminarli. 

Ma uno di loro, Ea, dio delle acque dolci sotterranee, non era d'accordo e consigliò 

a un suo protetto, Utnapishtim, di costruire un battello cubico dove ospitare uomini 

e animali. Così Utnapishtim salvò i viventi dal Diluvio. Il sovrano degli dèi, Enlil, 

invece di punire Utnapishtim per la sua disobbedienza, gli concesse una vita senza 

fine, nell'isola di Dilmun. Il nome Utnapishtim significa «Ha trovato la vita». Dopo qualche migliaio di 

anni approda a Dilmun un naufrago, Sindbad il Marinaio. Utnapishtim lo accoglie nella sua tenda e i due 

cominciano a parlare. Ciò che Utnapishtim racconta è la materia di questo libro.  
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Elias Canetti 

Il libro contro la morte 
Adelphi 

Il libro più importante della sua vita, Canetti lo portò sempre dentro di sé ma non 

lo compose mai. Per cinquant'anni procrastinò il momento di ordinare in un testo 

articolato i numerosissimi appunti che, nel dialogo costante con i contemporanei, 

con i grandi del passato e con i propri lutti familiari, andava prendendo giorno do-

po giorno su uno dei temi cardine della sua opera: la battaglia contro la morte, con-

tro la violenza del potere che afferma se stesso annientando gli altri, contro Dio che 

ha inventato la morte, contro l'uomo che uccide e ama la guerra. Una battaglia che era un costante tenta-

tivo di salvare i morti - almeno per qualche tempo ancora - sotto le ali del ricordo: «noi viviamo davvero 

dei morti. Non oso pensare che cosa saremmo senza di loro».  

Eva Cantarella 

Sparta Atene 
Autoritarismo e democrazia 

Einaudi 

Una rilettura della rivalità tra due potenze del mondo antico che, nel corso dei seco-

li, sono diventate punti di riferimento per filosofi, politici, sociologi e rivoluzionari. 

Due città che, ancora oggi, rappresentano modelli di Stato ideali e contrapposti. Da 

un lato un ordinamento democratico, innovativo, aperto agli scambi e al commer-

cio; dall'altro un mondo chiuso, conservatore, ispirato a valori di tipo militare in 

nome dei quali i cittadini accettavano con orgoglio le restrizioni delle libertà individuali. È così che sono 

sempre state descritte Sparta e Atene, ma come distinguere la realtà dalla rappresentazione? Dopotutto le 

due poleis erano nate dalla stessa cultura, parlavano la stessa lingua, onoravano gli stessi dei. Avevano 

combattuto fianco a fianco contro un comune nemico, i Persiani, prima di trasformarsi da alleate in ne-

miche. Partendo dal racconto di questo antagonismo, con un'attenzione speciale alle istituzioni sociali 

oltre che politiche ― in particolare alla formazione del cittadino e alla condizione femminile ―, Eva Can-

tarella approda al «riuso», operato da parte della cultura occidentale, di due sistemi che, di volta in volta, 

sono stati invocati tanto da chi aspirava a fondare uno Stato democratico, tanto da chi voleva dar vita a 

uno Stato autoritario, totalitario, tirannico.  

Delio Cantimori 

Utopisti e riformatori italiani 
Adelphi 

Delio Cantimori (1904-1966) è noto soprattutto come lo storico degli eretici e 

degli esuli nell'Europa del Cinquecento, ai quali dedicò un libro fondamentale, 

Eretici italiani del Cinquecento, pubblicato nel 1939 e divenuto un classico della sto-

riografia. Ma Cantimori scrisse pochi anni dopo, in piena guerra, un altro libro, 

meno noto e tuttavia destinato ad avere una duratura influenza sotterranea negli 

studi di storia: Utopisti e riformatori italiani, 1794-1847. Ricerche storiche. Era il 1943, 

un tornante drammatico per la storia d'Italia e per la stessa biografia dello storico, in gioventù mazzinia-

no, poi fascista acceso, a quelle date già approdato al comunismo.  
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Antonio Carioti - Paolo Rastelli 

La guerra di Mussolini 
Solferino 

Il 10 giugno 1940 Benito Mussolini annuncia l’entrata in guerra dell’Italia contro 

la Francia e la Gran Bretagna, al fianco della Germania nazista che allora appariva 

vittoriosa. Si apre così una fase decisiva della nostra storia, che però non ha trova-

to molto spazio nella coscienza nazionale. Non si ricordano volentieri le aggres-

sioni a danno di altri popoli, le sconfitte a volte umilianti, i lutti e le sofferenze. 

Eppure è proprio tra il 1940 e il 1943 che si consuma il fallimento del regime fa-

scista, premessa necessaria per la rinascita dell’Italia all’insegna della democrazia.  

Il libro di Antonio Carioti e Paolo Rastelli ripercorre quegli eventi tragici, analizza le cause del disastro, 

sottolinea le responsabilità del dittatore e della classe dirigente, ricorda gli atti di valore che pure non 

mancarono.  

Roberto Casati - Achille C. Varzi 

Semplicemente diaboliche 
100 nuove storie filosofiche 

Laterza 

100 storie filosofiche fulminanti, semplicemente diaboliche, costruite per sorpren-

derci e mettere in scacco le nostre certezze. La filosofia è una sfida incessante a 

riconoscere la straordinaria complessità del mondo che ci circonda, a partire dalle 

cose più semplici. Qual è la differenza tra la mano destra e la sinistra? Tornerà mai 

un momento come questo? Come fa un'attrice a fingere una morte finta? Il mosai-

co dipende dalla posizione delle tessere; ma sarebbe lo stesso mosaico se si scam-

biassero fra loro due tessere uguali?  

Nelle pagine di questo libro, Lei, Lui, l'indomabile Ficcanaso e altri nuovi personaggi, tra cui il Flippa-

mondi e la Gatta Parlante, si cimentano con queste e molte altre domande.  

Gian Carlo Caselli - Guido Lo Forte 

Lo stato illegale 
Mafia e politica da Portella della Ginestra a oggi 

Laterza 

Oltre un ventennio ci separa dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio del 1992 e da 

quelle di Firenze, Milano e Roma del 1993. Una tragedia nazionale che allora sem-

brò scuotere definitivamente le coscienze e provocare una reazione finalmente de-

terminata dello Stato contro la mafia. Eppure, la mafia è rientrata in una fase di 

integrazione con articolazioni del potere legale, economico e politico che condizio-

na l'intero Paese. Occorre quindi interrogarsi sulle ragioni per cui, dopo il decennio alto dell'antimafia 

giudiziaria seguito alla stagione stragista del 1992-93 (che ha raggiunto, sul piano repressivo, risultati sen-

za precedenti), la mafia sia tornata a essere forte sul territorio. Per rispondere a questo interrogativo, è 

necessario volgere indietro lo sguardo e ripercorrere una serie di tappe che prendono le mosse dalla stra-

ge di Portella della Ginestra, il 1° maggio 1947, e arrivare fino a oggi.   
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Pema Chödrön 

Vivi nella bellezza 
Feltrinelli 

"1. Non arrecare danno 2. Prendersi cura degli altri 3. Accettare il mondo così co-

me è". Viviamo in tempi difficili. A volte la vita sembra un fiume turbolento e im-

petuoso che minaccia di sommergerci e distruggere il mondo. Perché allora non 

dovremmo aggrapparci alla certezza della riva, ai nostri schemi consueti e alle no-

stre abitudini? Come ci insegna Pema Chödrön, quell'attaccamento basato sulla 

paura ci impedisce di sentirci pienamente vivi. Di vivere nella bellezza, appunto. 

Gli insegnamenti presentati in questo libro – i Tre Impegni – forniscono a chiunque, a prescindere dalla 

propria appartenenza religiosa, un patrimonio di saggezza per imparare a entrare nel fiume della vita nel 

modo giusto, restando presenti appieno e con coraggio anche nei momenti più duri e nelle situazioni più 

difficili. Una volta appreso a farlo, abbandonati i nostri schemi protettivi, cominceremo non solo a vede-

re quanto sia meglio vivere in questo modo, ma anche ad accorgerci di andare incontro agli altri con na-

turalezza, efficacia, attenzione e cura.  

Chiara Colombini 

Anche i partigiani però... 
Laterza 

Avventurieri e ladri di polli. Protagonisti di una guerra inutile. Vigliacchi che colpi-

scono i nemici a tradimento. Terroristi. L'elenco dei luoghi comuni e delle falsifica-

zioni sulla Resistenza è lunghissimo e continua a rafforzarsi a dispetto di ogni pro-

va contraria. Perché?  

Giuseppe Culicchia 

Il tempo di vivere con te 
Mondadori 

Giuseppe Culicchia tiene in serbo queste pagine da più di quarant'anni. Perché la 

morte di Walter Alasia, al cui nome è legata la colonna milanese delle Brigate 

Rosse, è una storia dolorosa che lo tocca molto da vicino: per il Paese è un fatto 

pubblico, uno dei tanti episodi che negli anni di Piombo finivano tra i titoli dei 

quotidiani e dei notiziari televisivi; per lui e la sua famiglia è una ferita che non 

guarirà mai. Walter Alasia, di anni venti, era figlio di due operai di Sesto San Gio-

vanni. Giovanissimo aveva cominciato la sua militanza in Lotta Continua, ma poi 

era entrato nelle fila delle Brigate Rosse. Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 1976 la polizia fece un blitz 

a casa dei suoi genitori per arrestarlo. Lui aprì il fuoco, e nel giro di pochi istanti persero la vita il mare-

sciallo dell'antiterrorismo Sergio Bazzega e il vicequestore di Sesto San Giovanni Vittorio Padovani. Su-

bito dopo tentò di scappare, ma venne raggiunto dai proiettili della polizia. Giuseppe all'epoca ha undici 

anni e Walter è suo cugino. Ma in realtà è molto di più: è il fratello maggiore con cui non vede l'ora di 

passare le vacanze estive, che gli insegna a giocare a basket, che lo carica sul manubrio della bicicletta e 

disegna per lui i personaggi dei fumetti che ama. È un ragazzo affettuoso, generoso, paziente, e agli occhi 

di Giuseppe incarna un esempio... 
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Enrico Donaggio 

Direi di no 
Desideri di migliori libertà 

Feltrinelli 

Siamo diventati incapaci di un gesto elementare: dire di no. Due lettere, un movi-

mento della testa e del corpo un tempo familiare. L'arma più potente e carica di 

speranza per chi desiderava libertà diverse da quelle concesse dal presente. Libertà 

migliori di quelle proposte oggi da un capitalismo che racconta di essere l'orizzonte 

unico e privo di alternative. Come è stato possibile fino a ieri dire di no? In quale 

misura potrebbe tornare a esserlo? Quanta radicalità ci è concesso esprimere nel 

nostro agire quotidiano? Di quanta integrità siamo ancora capaci? Esistono gesti di libertà con cui incide-

re davvero sul reale? Queste le domande al cuore del libro di Enrico Donaggio.  

Matthew Engelke 

Pensare come un antropologo 
Einaudi 

Cos'è l'antropologia? Cosa può dirci del mondo? Perché, insomma, è importante? 

Per oltre un secolo, gli antropologi culturali hanno fatto il giro del globo, da Papua 

Nuova Guinea alle periferie delle nostre città e dalla Cina alla California, portando 

alla luce informazioni sorprendenti su come gli esseri umani organizzano le loro 

vite ed esprimono i loro valori. In questo modo, l'antropologia ha cercato più di 

ogni altra disciplina di comprendere cos'è la cultura. Intrecciando esempi e teorie 

provenienti da tutto il mondo, Matthew Engelke ci presenta dell'antropologia un 

quadro vivace, sempre accessibile, talvolta irriverente, che attraversa una vasta gamma di approcci e temi, 

classici e contemporanei, e chiama in causa il contributo dei suoi protagonisti.  

Vincenzo Ferrone 

Il mondo dell’Illuminismo 
Storia di una rivoluzione culturale 

Einaudi 

Che cosa è stato l'Illuminismo? Una rivoluzione culturale che ha lasciato sul campo 

un'eredità di valori che vive ancora oggi: un laboratorio della modernità che ha mu-

tato la storia dell'Occidente e della prima globalizzazione; la creazione di un formi-

dabile potere intellettuale, e di quella radicale critica epistemologica di tutti i saperi 

allora dominanti realizzata dall'opera-manifesto dei Lumi, l'Encyclopédie.  

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 discrimi-

natorie, sulle perverse logiche di dominio e di esclusione corporativa che da esse potevano derivare. Ne 

nacque un nuovo empirismo 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, immaginazione 
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Ludwig Feurbach 

Essenza della religione 
Laterza 

Questo scritto inaugura una nuova fase della ricerca religiosa di Feuerbach, che ora 

riconsidera la posizione del cristianesimo all'interno del più vasto orizzonte delle 

religioni primitive e dell'antichità classica. Esso costituisce allo stesso tempo un 

importante documento della critica della religione in genere, in quanto individua la 

radice della religione nel sentimento di dipendenza dalla natura, ovvero da tutto ciò 

che circonda e limita l'uomo. Questo sentimento di dipendenza o di "finitudine" è 

visto anche come il nucleo di verità ineliminabile della religione.  

Chiara Frugoni 

Paure medievali 
Il Mulino 

Un passato sorprendentemente vicino, nel momento in cui con sgomento ci tro-

viamo ad affrontare realtà che si ritenevano scongiurate da secoli, come le pande-

mie causate da virus, o assistiamo alle ricorrenti catastrofi ecologiche, o valutiamo 

i rischi - spesso portati dall'aggressiva mano dell'uomo - che minacciano il piane-

ta. Il Medioevo ci parla oggi con voce forte, attraverso le tante paure che assilla-

vano donne, uomini, bambini: paura della fine, della miseria, della fame, delle ma-

lattie, della lebbra e della peste in particolare, fino alla paura del diverso, dello straniero, degli ebrei, dei 

musulmani, dei mongoli. Un libro di lugubri sciagure che si susseguono, dunque? No. Un libro che pone 

domande, addita problemi, cerca risposte. Non siamo più in quel Medioevo, ma gli esseri umani sono 

ancora gli stessi, nascono, amano, crescono, sperano, si spaventano. Oltre ad alcune curiosità - una data 

di nascita sbagliata per Cristo, le reazioni suscitate dall'arrivo dell'anno Mille - scopriremo quale evento 

all'improvviso fece degli ebrei i nemici della porta accanto; che legame esiste fra la nascita del purgatorio 

e la circolazione di temi macabri nelle chiese, come si contrastò il dilagare delle carestie. 

Umberto Galimberti 

Heidegger e il nuovo inizio 
Il pensiero al tramonto dell’Occidente 

Feltrinelli 

La metafisica, inaugurata da Platone, secondo Martin Heidegger ha messo in circo-

lazione un'unica forma di pensiero: il pensiero calcolante, che ha trovato nell'econo-

mia e nella tecnica l'espressione più alta e organizzata. "Tutto funziona", scrive Hei-

degger, e "questo è appunto l'inquietante". La tecnica è infatti la realizzazione com-

piuta dell'intenzione segreta della metafisica, la più idonea a garantire non solo la 

disponibilità di tutte le cose, ma anche la loro riproducibilità. Eppure, la razionalità 

imposta dalla tecnica, che esige di raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi, 

finisce per mettere fuori gioco la condizione umana. Ciò che fuoriesce da questa razionalità, per la tecni-

ca è solo un elemento di disturbo e dunque deve essere eliminato. Accade però che l'uomo non sia solo 

razionalità, ma anche irrazionalità. Infatti irrazionale è la fantasia, l'immaginazione, l'ideazione, il deside-

rio, il sogno...    
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Glauco Giostra 

Prima lezione sulla giustizia penale 
Laterza 

Giudicare: un compito necessario e impossibile. Necessario perché una società non 

può lasciare senza conseguenze comportamenti incompatibili con la sua ordinata so-

pravvivenza. Impossibile perché non possiamo mai avere la certezza di riuscire a con-

seguire la verità. Da questa contraddizione nasce l'esigenza di stabilire un itinerario 

conoscitivo, il 'processo', ritenuto il metodo meno imperfetto per pronunciare una 

decisione giusta, che siamo disposti ad accettare pro veritate. Una preziosa riflessione 

sul processo penale che ne analizza l'irrinunciabile funzione sociale, le scelte epistemologiche qualificanti, 

gli snodi fondamentali, le distorsioni della sua rappresentazione mediatica.  

Marco Aime   

Tra i castagni dell’Appennino 
Conversazioni con Francesco Guccini 

UTET 

Un viaggio in treno fino a Pavana, lungo la ferrovia Porrettana, per avvicinarsi nel 

modo più autentico allo spirito delle canzoni e dei luoghi di Francesco Guccini. È il 

viaggio, metaforico e reale, che intraprende l'antropologo Marco Aime, e insieme a 

lui ogni lettore, che ha con questo libro l'occasione di scoprire, attraverso la viva 

voce di Guccini, i ricordi più personali, insoliti e inaspettati attinti da una vita intera 

tra musica e poesia. Un viaggio emozionante e suggestivo, ma al contempo molto 

concreto, fatto di paesaggi aspri come i boschi dell'Appennino che Guccini ci invita da sempre, attraver-

so i suoi versi, a scoprire. E popolato di personaggi curiosi come la vecchia signora di Pavana che indica 

ad Aime - appena sbarcato nel borgo gucciniano per eccellenza - la casa del cantautore annunciando, con 

il tono fiero e rispettoso di chi segnala a un turista il museo del Louvre a Parigi, o il Colosseo a Roma: 

"Lì c'è Guccini". " 

Hubert Heriés 

La breccia di Porta Pia 
20 settembre 1870 

Il Mulino 

La presa di Roma da parte delle truppe italiane il 20 settembre 1870 siglò simbolica-

mente l'unificazione del paese. Come vi si arrivò? Un intreccio di passioni e cautele, 

di delicate tattiche diplomatiche e di congiunture favorevoli diede il via alla fulminea 

campagna che dal 12 al 20 settembre portò alla conquista del Lazio e dell'urbe. Il 

libro percorre a uno a uno questi piani, mettendo però al centro una dettagliata cro-

naca del fatto militare, della sua preparazione, del suo procedere città dopo città: fino alla famosa breccia 

aperta a cannonate nelle mura di fianco a Porta Pia e all'ingresso, alle 10 del mattino del 20, dei primi 

fanti e bersaglieri nella città eterna, mentre sulle mura e sulla cupola di San Pietro veniva issata bandiera 

bianca. «Romani! La mattina del 20 settembre 1870 segna una data delle più memorabili nella storia. Ro-

ma, anche una volta è tornata, e per sempre, ad essere la grande Capitale d'una grande Nazione!» Genera-

le Raffaele Cadorna  
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Alistair Horne 

L’assedio e la Comune di Parigi (1870-1871) 
Res Gestae 

Il Secondo Impero crolla, Napoleone III viene fatto prigioniero e la Francia procla-

ma la Terza Repubblica: è la vittoria delle armate di Bismarck che entrano vittoriose 

in una Parigi che tenta inutilmente di resistere all'assedio. E poi gli incandescenti 

giorni della Comune. Le conseguenze politiche e sociali dell'assedio prussiano, le 

cause dell'insurrezione e la sua repressione nel sangue vengono analizzate da Ali-

stair Horne in quella che è la più completa ricostruzione storica degli avvenimenti 

parigini del 1870-1871, con lo stile e la passione di una grande narrazione.  

Jonn Kabat-Zinn 

Vivere momento per momento 
TEA 

Lo stress sembra ormai la nostra condizione abituale di vita: ci toglie le energie e 

compromette la salute, rendendoci più vulnerabili alle malattie, alla depressione e 

agli attacchi di panico. Ma combatterlo è possibile grazie alla meditazione terapeuti-

ca di cui parla questo libro. Le tecniche su cui si basa affondano le radici nella tradi-

zione buddista, ma sono applicabili in qualsiasi contesto e orizzonte spirituale; inse-

gnano a servirsi dei punti di forza che tutti noi possediamo per contrastare quei 

disturbi provocati o collegati allo stress. Il percorso della meditazione insegnato da Kabat-Zinn ci condu-

ce a una profonda autoconsapevolezza che apre la mente a un modo nuovo e più sereno di pensare alla 

salute e alla malattia, al lavoro e alla vita di relazione. Inoltre la descrizione di numerosi casi, raccolti in 

dieci anni di lavoro come medico, illustrano concretamente le tecniche.  

Un'ottima guida per raggiungere un più alto livello di benessere e di salute.  

Jörn Klare 

Demenza senile 
Il Mulino 

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 que-

stioni molto concrete. Arrivano improvvise le malattie senili, e non è mai facile farci i conti.  

Il libro ci aiuta ad affrontare le nuove fragilità dei nostri cari e le mille conseguenti domande che ci co-

stringeranno a riflettere con cui ci mettono in gioco.  



Pagina 125 

Keith Lowe 

Il continente selvaggio 
L’Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale 

Laterza 

La seconda guerra mondiale lascia un'Europa nel caos. Un continente devastato, 

città intere rase al suolo, più di 35 milioni di morti. Ma la distruzione non è solo 

fisica: è anche. sociale, politica, morale. Legge e ordine sono praticamente inesisten-

ti. Istituzioni per noi oggi scontate, come governo e polizia, sono sparite o dispera-

tamente compromesse. Non ci sono scuole né giornali. Non ci sono trasporti, né 

possibilità di comunicare. Non ci sono banche, ma tanto il denaro non ha più alcun 

valore. Non ci sono negozi, perché nessuno ha alcunché da vendere. Non c'è cibo. Non sembra essere 

nemmeno chiaro ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La gente ruba tutto quel che vuole. Uomini in 

armi vagano per le strade minacciando chiunque intralci il cammino. Non c'è vergogna. Non c'è moralità. 

C'è solo sopravvivenza.  

Curzio Malaparte 

Il buonuomo Lenin 
Adelphi 

«Spero di mostrare un Lenin del tutto diverso da come appare agli occhi dell'opinio-

ne pubblica europea» confida Malaparte all'amico Halévy nel settembre del 1931.  

Il suo intento era, in realtà, ancora più audace: mostrare Lenin come appare agli 

occhi dei «Russi intelligenti». O, se vogliamo, analizzare un fenomeno entro la sua 

stessa logica, come già aveva fatto nell'"Intelligenza di Lenin" per spiegare il bolsce-

vismo. E il nuovo libro, uscito a Parigi nel 1932, avrà l'effetto di una scossa elettri-

ca. Perché in questo romanzo-ritratto Lenin non è affatto il Gengis Khan proletario 

sbucato dal fondo dell'Asia per conquistare l'Europa, raffigurazione ideale per chi voglia ricacciarlo al di 

là dei confini dello «spirito borghese»: semmai, un piccolo borghese egli stesso.    

Vito Mancuso 

I quattro maestri 
Garzanti 

«I quattro maestri nel loro insieme prefigurano un itinerario. La meta è il maestro 

più importante: il maestro interiore, il quinto maestro.» Socrate, l'educatore. Bud-

dha, il medico. Confucio, il politico. Gesù, il profeta. Risalendo alle antiche tradi-

zioni spirituali e filosofiche dell'umanità, Vito Mancuso individua nel pensiero di 

queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi per noi, uomini e 

donne di oggi. La loro parola diventa così una guida decisiva per percorrere con 

maggiore consapevolezza gli impervi sentieri della nostra esistenza, convivere con il caos che ogni giorno 

sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso l'autentica pace interiore. Perché interrogando questi 

quattro grandi con sapienza e curiosità, e avvicinando a noi il loro profondo messaggio, saremo in grado 

di risvegliare il maestro da cui non possiamo prescindere: la nostra coscienza, il quinto maestro. Per di-

ventare così consapevoli che la forza per definire le nostre vite è dentro di noi, e che possiamo essere noi 

stessi i creatori della nostra felicità.  
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Riccardino Massa 

Piccola storia della Resistenza nel Canavese e nelle Valli di 
Lanzo 
Genesi 

Il libro di Riccardino Massa costituisce un importante arricchimento agli archivi 

della memoria storica per quanto è avvenuto nelle aree interessate, con una detta-

gliata documentazione anche sulle “storie minime” che riguardano l'eroismo pa-

triottico di uomini e donne, cui è rivolto dall'autore un devoto omaggio, nel pro-

nunciare il commosso appello per nome e cognome, in qualità di eroi nazionali. 

Rappresenta un'estensione del concetto di Resistenza, non più incentrato solo sulla figura del guerrigliero 

partigiano, ma anche esteso al sacrificio di onore e di sangue che le forze militari italiane regolari resero 

come contributo al futuro dell'Italia libera rimanendo fedeli all'armistizio dichiarato dell'8 settembre 

1943, con la conferma della fine della partecipazione italiana alla seconda guerra mondiale.  

Ezio Mauro 

La dannazione 
1921. La sinistra divisa all’alba del fascismo 

Feltrinelli 

Sulla volta del Teatro Goldoni domina Marx. Sopra il suo ritratto, lo striscione: 

"Proletari di tutti i Paesi unitevi!". Il diciassettesimo Congresso del Partito socialista 

italiano si apre a Livorno il 15 gennaio 1921 e, dopo una settimana drammatica, si 

chiuderà con la scissione e la nascita del Partito comunista d'Italia. Siamo al punto 

di non ritorno: è vietato qualsiasi compromesso tra rivoluzionari e riformisti. Sem-

bra passato molto tempo dalla presa del Palazzo d'Inverno, mentre sono trascorsi 

solo tre anni e poco più. Ma questa è un'epoca nuova: il secolo breve è cominciato e avanza molto velo-

cemente. Mancano meno di settecento giorni alla Marcia su Roma. In una cronaca politica animata dalle 

voci di protagonisti epici – da Terracini a Turati, da Serrati a Bordiga, a Gramsci defilato e silenzioso – 

Ezio Mauro ricostruisce un capitolo fondamentale della nostra storia, che raccoglie in sé ideali altissimi di 

liberazione e riscatto, ma in cui sembrano tutti condannati dentro il perimetro delle loro divisioni, mentre 

il Paese sta per essere inghiottito dalla reazione che si fa dittatura.  

Filippo Mazzonis 

La Monarchia e il Risorgimento 
Il Mulino 

Quale ruolo ha svolto l'istituzione monarchica nella storia politica dell'Italia unita e 

quale contributo ha dato al formarsi della coscienza nazionale del Paese?  

La Casa Savoia si assunse il compito peculiare di rappresentare la continuità nel 

cambiamento, costituito dall'esperienza risorgimentale. Ad unificazione compiuta, il 

rapporto tra la monarchia sabauda e le istituzioni diventò quanto mai complesso e 

per certi versi anche ambiguo: mentre esercitava spregiudicatamente la propria influ-

enza nella scelta e nell'attività dei governi il Re cercava di rappresentare simbolicamente un potere 

'popolare' alternativo a quello incarnato dalle istituzioni.  
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Enrico Mentana - Liliana Segre 

La memoria rende libere 
Rizzoli 

"Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza 

voler vedere." Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si ab-

battono con violenza su di lei e sulla sua famiglia. Discriminata come "alunna di 

razza ebraica", viene espulsa da scuola e a poco a poco il suo mondo si sgretola: 

diventa "invisibile" agli occhi delle sue amiche, è costretta a nascondersi e a fuggire 

fino al drammatico arresto sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà i can-

celli di Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una Milano appena uscita 

dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia di ricordare il recente passato né di ascoltarla. Dopo 

trent'anni di silenzio, una drammatica depressione la costringe a fare i conti con la sua storia e la sua i-

dentità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di raccontare è stato come accogliere nella mia vita la delusio-

ne che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il 

mio essere ebrea". Enrico Mentana raccoglie le memorie di una testimone d'eccezione in un libro crudo e 

commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con l'adorato papà Alberto, le persecuzioni raz-

ziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie all'amore del marito Alfredo e ai tre figli.  

Roberto Mercadini 

Bomba atomica 
Rizzoli 

Che senso ha raccontare la storia della bomba atomica? Nessuno, in apparenza. 

Perché tutti sappiamo già come va a finire. Il mattino del 6 agosto 1945, la bomba 

viene sganciata sulla città di Hiroshima. E fa circa centosessantaseimila vittime. 

Eppure, c'è un eppure. Perché questa è una storia diversa da tutte le altre. La sor-

presa non sta nel finale, ma nei singoli passaggi. Un presidente che sale al potere 

nel momento sbagliato. Una rete di falsi sospetti e informazioni top secret. Un 

gruppo di eccentrici fisici convinti che i marziani siano qui tra noi, e che in nome 

della scienza non ci siano limiti che non si possano superare. E ancora: Nobel consegnati per errore, città 

create dal nulla, improvvise sostituzioni e rovesciamenti di sorte. Se dietro ogni grande disastro si na-

sconde una serie di casualità e di errori - più o meno piccoli, più o meno umani -, allora l'esplosione di 

Fat Man e Little Boy è senza dubbio la più grande catastrofe della Storia.  

Davide Miccione 

La consulenza filosofica 
Xenia 

Come mettere al servizio degli altri le proprie competenze nel campo della consa-

pevolezza: da Achenbach a Raabe, il volume illustra le grandi teorie della consu-

lenza filosofica; guida ai Caffè filosofici, filosofia per aziende, festival sul pensiero, 

ai nuovi sbocchi pratici della mente. Non mancano indicazioni su dove e come 

formarsi in counseling in Italia.  
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John Stuart Mill 

Saggio sulla libertà 
Il Saggiatore 

Fin dalla sua publicazione nel 1858, il Saggio sulla libertà è stato considerato uno 

dei testi fondanti del liberalismo e il modello per la costruzione di una democra-

zia reale. Quali sono la natura e i limiti del potere che la società può legittima-

mente esercitare sull'individuo? Così si interroga John Stuart Mili in questo clas-

sico del pensiero politico. Alla base della risposta c'è il criterio utilitarista del 

massimo benessere per il maggior numero di persone, che deve essere il fonda-

mento delle norme che regolano il vivere comune. Nel suo percorso alla ricerca della felicità, l'individuo è 

libero fino a quando non arreca danno agli altri: libero anche di esprimere il proprio dissenso dalle idee 

predominanti, libero di non conformarsi a un modello di opinioni, sentimenti e usanze che la società im-

pone come norma di condotta.  

Michela Murgia 

Stai zitta 
e altre nove frasi che non vogliamo sentire più 

Einaudi 

Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata 

la più sovversiva. Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte 

civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai 

luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste 

si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio 

uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subi-

scono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni vol-

ta che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti «dovremmo dire anche far-

macisto». Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le 

uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si 

mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una 

risata, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di 

star zitta.  

Samir Okasha 

Il primo libro di filosofia della scienza 
Einaudi 

Cos'è la scienza? C'è differenza tra la scienza e il mito? La scienza è obiettiva? È in 

grado di spiegare tutto? Questa introduzione fornisce un conciso ma puntuale sguar-

do sui principali temi della filosofia della scienza contemporanea. Dopo alcune pagine 

dedicate a un breve excursus di storia della scienza, Okasha inizia a investigare la na-

tura del modo di argomentare della scienza, la specificità delle sue spiegazioni, delle 

sue teorie e rivoluzioni. Un'attenzione particolare è dedicata ai risvolti filosofici di 

alcune discipline, ad esempio al problema della classificazione in biologia o alla natura dello spazio e del 

tempo per la fisica.  
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Alessandro Perissinotto 

Raccontare 
Strategie e tecniche di storytelling 

Laterza 

La parola "storytelling" è ormai diventata di moda e rischia di perdere i contorni del 

suo significato. Eppure, lo storytelling e la narrazione in generale si stanno rivelan-

do, al di là delle mode, strumenti comunicativi di eccezionale potenza, tanto da far 

temere che il loro utilizzo possa trasformarsi in una sorta di manipolazione di mas-

sa. Questo libro offre al lettore una visione il più possibile obiettiva del fenomeno 

storytelling, che mostri quanti e quali possano essere i suoi campi di impiego: dalla 

pratica quotidiana dei comunicatori professionali - pubblicitari, pianificatori territoriali, addetti stampa, 

blogger, social media manager, operatori del sociale, insegnanti -, alle necessità informative dei semplici 

cittadini, costantemente immersi in un flusso di storie. Spaziando dall'antropologia alla semiotica, dalla 

sociologia alle neuroscienze, il libro mostra come l'attività narrativa sia connaturata all'essere umano e 

come la nostra organizzazione sociale si fondi anche sul racconto.  

Heinz Rein 

Berlino. Ultimo atto 
Sellerio 

Questo libro, pubblicato una prima volta nel 1947 poi dimenticato, è per tanti 

versi sorprendente. Tratta infatti la questione controversa della resistenza dei 

tedeschi al nazismo. Giorno per giorno, ora per ora si descrivono le ultime setti-

mane della Berlino di Hitler, dalla metà di aprile del 1945. I quartieri, le grandi 

strade, i luoghi pubblici, i parchi, i mezzi di trasporto, come si trovavano sotto i 

colpi distruttivi dell'avanzata degli alleati. E i contatti, i colloqui, e tutte le strane 

situazioni di socialità che si creano nel rimescolio della catastrofe imminente. E i 

discorsi davanti ai portoni e nei negozi, le file per il cibo, le tessere del razionamento. E gli amori concita-

ti. Le famiglie sfasciate o ricomposte. Ma tutto questo visto dalla strada e con gli occhi di un gruppo di 

clandestini. Sono disertori che fuggono la guerra e vanno poco a poco prendendo coscienza, semplici 

disperati emarginati dal totalitarismo, vecchi socialdemocratici o comunisti da sempre oppositori che per 

un decennio sono usciti ed entrati da carceri e campi di concentramento, credenti la cui coscienza religio-

sa si ribella, ebrei scampati, comuni cittadini che non ne possono più… 

Nuto Revelli 

Il popolo che manca 
Einaudi 

In un inedito racconto corale Il popolo che manca presenta le testimonianze piú sugge-

stive - dal valore letterario e antropologico insieme - della antica vita agropastorale 

raccolte da Nuto Revelli. Erano gli anni dell'industrializzazione accelerata e dello 

spopolamento di intere aree delle campagne del Nordovest e delle montagne alpine 

in cui si consumò un vero e proprio «genocidio culturale», come è stato definito, 

distruggendo in poco tempo mondi secolari, comunità, tradizioni e paesaggi.  

Di quel cosmo che appare così remoto queste voci costituiscono l'unico, flebile e struggente tramite.    
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Luca Ricolfi 

La notte delle ninfee 
Come si malgoverna un’epidemia 

La nave di Teseo 

Luca Ricolfi, dal suo osservatorio della Fondazione Hume, fin dallo scorso febbra-

io sta studiando i dati relativi alla pandemia e alla sua gestione. Analisi non circo-

scritta alla sola Italia, bensì allargata sempre all’insieme delle società avanzate, a 

partire dai paesi europei. Sulla base dei dati – che sono il faro della sua attività – 

raccolti in questo libro in modo sintetico, ordinato e leggibilissimo, Ricolfi sma-

schera gli errori italiani nella gestione della pandemia e le conseguenti bugie, volte 

a nasconderli, di governanti, politici e amministratori. E giunge a conclusioni che in pochi hanno avuto 

finora l’attenzione di cogliere: la seconda ondata era evitabile, tanto è vero che più di un terzo delle socie-

tà avanzate l’ha evitata; le omissioni, i ritardi e le incertezze dei governanti ci sono costati decine di mi-

gliaia di morti, e decine di miliardi di PIL; se non facciamo subito quel che avremmo dovuto fare da tem-

po, altre ondate saranno inevitabili, e il disastro economico completo e difficilmente reversibile.  

Luca Ricolfi, libero da ogni ideologia, non guarda in faccia nessuno, uscendo fuori dalla assurda e ideolo-

gica alternativa fra negazionisti e rigoristi, fra aperturisti e paladini dei lockdown. L’arrivo del virus e la 

tragedia che ci ha colpito avrebbero meritato ben altra gestione e Ricolfi, implacabilmente, dimostra che 

questo era possibile.  

Gianna Schelotto 

Vorrei e non vorrei 
Mondadori 

Sposarsi, cambiare lavoro, intraprendere un percorso di studi, ma anche quali scar-

pe mettere o cosa mangiare. Ci sono sempre più persone che di fronte alle scelte si 

bloccano, si tormentano e si dibattono fra dubbi e paure, temendo di non essere in 

grado di capire cosa è meglio per loro. È ormai acquisito che nelle decisioni da 

prendere, grandi o piccole che siano, siamo condizionati non solo dalla ragione, ma 

anche da una fitta rete di giudizi e pregiudizi, consci e inconsci, norme sociali e inti-

me convinzioni, che esistendo in filigrana dentro di noi rendono impervie le nostre scelte. Tuttavia, gli 

aut aut nei quali i dubbiosi si dibattono sono una specie di mappa: proprio grazie alle continue esitazioni 

si riesce spesso a intuire le cause dei malesseri che li affliggono. L'indecisione è quindi una guida preziosa, 

una sorta di radiografia della psiche.  

Partendo da questi presupposti, Gianna Schelotto racconta dieci casi illuminanti, che parlano di indugi, 

priorità, amori, tradimenti, traslochi, segreti e rimpianti. Un mosaico di dilemmi, ansie e contraddizioni 

che affligge chi, più o meno frequentemente, si dondola sull'altalena del "vorrei" e "non vorrei".  

 .    


