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Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 52 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 22 pagine dedicate alle 

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

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 
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(www.cirie.net). 

  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandro Perissinotto 
Il silenzio della collina 

Mondadori 
 

Domenico Boschis è nato nelle Langhe, ma da molti anni ormai la sua vita è a 

Roma, dove ha raggiunto il successo come attore di fiction TV. Una notizia ina-

spettata, però, lo costringe a tornare tra le sue colline: il padre, col quale ha da 

tempo interrotto ogni contatto, è malato e gli resta poco da vivere. 

All'hospice, infatti, Domenico trova un'ombra pallida dell'uomo autoritario che il 

padre è stato: il vecchio non riesce quasi più a parlare, ma c'è una cosa che sembra 

voler dire al figlio con urgenza disperata. «La ragazza, Domenico, la ragazza!» gri-

da, per scoppiare poi in un pianto muto. Dentro quel pianto Domenico riconosce 

un dolore che viene da lontano. 

Chi è la ragazza che sembra turbarlo fino all'ossessione? 

Mentre Domenico riprende confidenza con la terra in cui è cresciuto e cerca di addomesticare i fantasmi che popo-

lano i suoi ricordi d'infanzia, si imbatte in un fatto di cronaca avvenuto cinquant'anni prima a una manciata di chilo-

metri da lì. La protagonista è proprio una ragazza: ha tredici anni quando, una notte di dicembre del 1968, viene 

"rubata" da casa sua. Di lei non si sa nulla per otto mesi, poi la verità emerge con tutta la sua forza. 

È possibile che sia il ricordo della tredicenne a perseguitare il padre di Domenico? E se così fosse, significa che il 

vecchio ha avuto un ruolo nella vicenda della ragazza? Lui l'ha sempre considerato un cattivo padre; deve forse 

cominciare a pensare che sia stato anche un cattivo uomo? Domenico ha bisogno di trovare una risposta prima che 

il vecchio chiuda gli occhi per sempre. 
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Alice Basso 
Scrivere è un mestiere pericoloso 
Garzanti 
 

Un gesto, una parola, un'espressione del viso. A Vani bastano piccoli particolari 

per capire una persona, per comprenderne il modo di pensare. Una dote specia-

le di cui farebbe volentieri a meno. Perché Vani sta bene solo con se stessa, te-

nendo gli altri alla larga. Ama solo i suoi libri, la sua musica e i suoi vestiti ineso-

rabilmente neri. Eppure, questa innata empatia è essenziale per il suo lavoro: 

Vani è una ghostwriter di una famosa casa editrice. Un mestiere che la costringe 

a rimanere nell'ombra. Scrive libri al posto di altri autori, imitando alla perfezio-

ne il loro stile. Questa volta deve creare un ricettario dalle memorie di un'anzia-

na cuoca. Un'impresa quasi impossibile, perché Vani non ha mai preso una pa-

della in mano. C'è una sola persona che può aiutarla: il commissario Berganza, 

una vecchia conoscenza con la passione per la cucina. Lui sa che Vani parla solo 

la lingua dei libri. Quella di Simenon, di Vàzquez Montalban, di Rex Stout e dei 

loro protagonisti amanti del buon cibo. E, tra un riferimento letterario e l'altro, le loro strambe lezioni diventano di 

giorno in giorno più intriganti. Ma la mente di Vani non è del tutto libera: che le piaccia o no, Riccardo, l'affascinan-

te autore con cui ha avuto una rocambolesca relazione, continua a ripiombarle tra i piedi. Per fortuna una rivelazio-

ne inaspettata reclama la sua attenzione: la cuoca di cui sta raccogliendo le memorie confessa un delitto.  
 

Giosuè Calaciura 
Borgo Vecchio 
Sellerio 
 

Nel piccolo quartiere raccontato da Giosuè Calaciura sembra concentrarsi l'e-

nergia esplosiva di un'intera città. E solo una manciata di viuzze nel cuore di 

Palermo ma ne contiene tutto il carattere, l'oscurità, la violenza e la bellezza. 

Qui si rispecchia, si deforma ogni vizio e virtù, cuore e budella, come fosse un 

condensato di vita, una versione raggrumata e forte di sapori palesi e occulti, 

pubblici e privati. Qui vivono Mimmo e Cristofaro, amici fraterni, compagni di 

scuola e complici di fughe; Carmela la prostituta e Celeste, sua figlia, che porta 

in nome il colore del perdono; Totò il rapinatore che tiene la pistola nella calza 

perché - così si dice - è più difficile da usare. Qui si allevano cavalli per le corse 

e si truccano le bilance delle salumerie, mentre l'ululato del traghetto che parte 

verso il Continente si confonde con i lamenti causati dai pugni di un padre ubri-

aco. Da un lato c'è il mare, col suo vento che scombina gli odori in vortici ballerini, portando fragranza di carne 

nelle case di chi carne non mangia mai. Dall'altro c'è la piana distesa della metropoli, coi suoi negozi, le signore be-

nestanti, la legge e le guardie. Nei vicoli il profumo del pane sfornato due volte al giorno suscita un tale stupore che 

ciascuno si segna con la croce. E può capitare che le forze dell'ordine cingano in assalto il quartiere fino a presidiar-

ne gli ingressi, come in un assedio medievale. Sembra tutto fantastico e inventato, e invece nell'immaginazione di 

questa storia, nella lingua che la racconta, nel suo ritmo frenetico, domina la verità. Quella difficile, contraddittoria, 

di una città che non può soffocare le sue viscere, il suo cuore, perché lì si è posata la sua anima, lì si intravedono i 

miracoli e la meraviglia di ogni giorno, la fierezza e l'efferatezza dell'antico, del presente, e la speranza del futuro.  
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Andrea Camilleri 
Conversazione su Tiresia 
Sellerio 
 

«Chiamatemi Tiresia. Per dirla alla maniera dello scrittore Melville, quello di 'Moby Dick'. 

Oppure Tiresia sono, per dirla alla maniera di qualcun altro. Zeus mi diede la possibilità di 

vivere sette esistenze e questa è una delle sette. Non posso dirvi quale. Qualcuno di voi di 

certo avrà visto il mio personaggio su questo stesso palco negli anni passati, ma si trattava 

di attori che mi interpretavano. Oggi sono venuto di persona perché voglio raccontarvi 

tutto quello che mi è accaduto nel corso dei secoli e per cercare di mettere un punto fer-

mo nella mia trasposizione da persona a personaggio. Ho trascorso questa mia vita ad 

inventarmi storie e personaggi, sono stato regista teatrale, televisivo, radiofonico, ho scritto più di cento libri, tra-

dotti in tante lingue e di discreto successo. L'invenzione più felice è stata quella di un commissario. Da quando 

Zeus, o chi ne fa le veci, ha deciso di togliermi di nuovo la vista, questa volta a novant'anni, ho sentito l'urgenza di 

riuscire a capire cosa sia l'eternità e solo venendo qui posso intuirla. Solo su queste pietre eterne». La 

"Conversazione su Tiresia" scritta e interpretata da Andrea Camilleri è stata messa in scena per la prima volta al 

Teatro Greco di Siracusa i giugno 2018 nell'ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall'Istituto Nazionale 

del Dramma Antico.  
 

Alice Cappagli 
Niente caffè per Spinoza 
Einaudi 
 

Lei gli legge i filosofi e gli riordina la casa, lui le insegna che nei libri si possono trovare le idee 

giuste per riordinare anche la vita. Perché lui è un anziano professore capace di vedere nel buio, 

lei una giovane donna che ha perso la bussola. E mentre il sole entra a secchiate dai vetri, mentre 

il libeccio passa «in un baleno dall'orizzonte al midollo, modificando i pensieri e l'umore», il pro-

fumo della zuppa di lenticchie si mescola ai Pensieri di Pascal, creando tra i due un'armonia silenziosa e bellissima. 

«Bisogna che io legga nelle cose piccole verità universali. Ma mi occorre la sua collaborazione», dice il Professore a 

Maria Vittoria. E non resta che dargli ragione, perché in fondo siamo tutti responsabili della forma che imprimiamo 

alla felicità, nostra e degli altri. 

Quando all'ufficio di collocamento le propongono di fare da cameriera e lettrice a un vecchio professore di filosofia 

che ha perso la vista, Maria Vittoria accetta senza pensarci due volte. Il suo matrimonio sta in piedi «come una ca-

pannuccia fatta con gli stuzzicadenti» e tutto, intorno a lei, sembra suggerirle di essere arrivata al capolinea. Il Pro-

fessore la accoglie nella sua casa piena di vento e di luce e basta poco perché tra i due nasca un rapporto vero, a 

tratti comico e mordace, a tratti tenero e affettuoso, complice. Con lo stesso piglio livornese gioioso e burbero, 

Maria Vittoria cucina zucchine e legge per lui stralci di Pascal, Epitteto, Spinoza, Sant'Agostino, Epicuro. Il Profes-

sore sa sempre come ritrovare le verità dei grandi pensatori nelle piccole faccende di economia domestica e Maria 

Vittoria scopre che la filosofia può essere utile nella vita di tutti i giorni. Ogni lettura, per lei, diventa uno strumento 

per mettere a fuoco delle cose che fino ad allora le erano parse confuse e raccogliere i cocci di un'esistenza trascorsa 

ad assecondare gli altri. Intorno c'è Livorno, col suo mercato generale, la terrazza Mascagni e Villa Fabbricotti, le 

chiese affacciate sul mare. E una girandola di personaggi: gli amici coltissimi del Professore, la figlia Elisa, la temibi-

le Vally, cognata maniaca del controllo, la signora Favilla alla costante ricerca di un gatto che le ricorda il suo ex 

marito, i vecchi studenti che vengono a far visita per imbastire interminabili discussioni. E poi Angelo, ma quello è 

un discorso a parte. A poco a poco Maria Vittoria e il Professore s'insegneranno molto a vicenda, aiutandosi nel 

loro opposto viaggio: uno verso la vita e l'altro - come vuole l'ordine delle cose - verso la morte… 



Pagina 4 

Chiara Gamberale 
L’isola dell’abbandono 
Feltrinelli 
 

Pare che l'espressione "piantare in asso" si debba a Teseo che, uscito dal labi-

rinto grazie all'aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la 

lascia sull'isola di Naxos. In Naxos: in asso, appunto. Proprio sull'isola di Na-

xos, l'inquieta e misteriosa protagonista di questo romanzo sente l'urgenza di 

tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che doveva essere una vacanza, è 

stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato amore, e 

sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di metterla a contatto con parti 

di sé che non conosceva e con la sfida più estrema per una persona come lei, 

quella di rinunciare alla fuga. E restare. Ma come fa una straordinaria possibili-

tà a sembrare un pericolo? Come fa un'assenza a rivelarsi più potente di una 

presenza? Che cosa è davvero finito, che cosa è cominciato su quell'isola? Solo 

adesso lei riesce a chiederselo, perché è appena diventata madre, tutto dentro 

di sé si è allo stesso tempo saldato e infragilito, e deve fare i conti con il padre 

di suo figlio e con la loro difficoltà a considerarsi una famiglia. Anche se non lo vorrebbe, così, è finalmente pronta 

per incontrare di nuovo tutto quello che si era abituata a dimenticare, a cominciare dal suo nome, dalla sua identità 

più profonda... Dialogando con il mito sull'abbandono più famoso della storia dell'umanità e con i fumetti per bam-

bini con cui la protagonista interpreta la realtà, Chiara Gamberale ci mette a tu per tu con le nostre fatali trasforma-

zioni, con il miracolo e la violenza della vita, quando irrompe e ci travolge, perché qualcuno nasce, qualcuno muore, 

perché un amore comincia o finisce. Un romanzo sulla paura che abbiamo di perdere il filo, il controllo della nostra 

esistenza: mentre è proprio in quei momenti - quando ci abbandoniamo a quello che non avevamo previsto - che 

rischiamo di scoprire davvero chi siamo.  
 

Giosuè Calaciura 
Il tram di Natale 
Sellerio 
 
Un tram, che si fa immaginare come isola di luce nel buio della notte di 

Natale, viaggia nell'estrema periferia. Dentro porta un mistero, fragile e 

abbandonato. Salgono povere persone che hanno finito la giornata. La 

prostituta deportata dall'Africa, il suo disgraziato cliente, il clandestino che 

vive di espedienti, l'artista vinto dalla malattia, l'infermiera assediata dalla 

solitudine, il ragazzo che non riesce a mettere insieme la cena per la com-

pagna e la figlia. Vanno verso la notte di vigilia che li aspetta, o che sem-

plicemente non li aspetta. Ciascuno porta con sé, nei pensieri, nel ricordo, 

sul corpo, una storia diversa e complicata, che parla di loro stessi e di altri, 

ma pur sempre impastata di impotenza e di rabbia. Ma quel mistero getta-

to in fondo ai sedili, dietro la cabina dell'autista assuefatto all'indifferenza, 

li raccoglie tutti insieme, come un presepe viaggiante, miraggio di salvezza. Per quanto ognuno di loro senta che 

non c'è salvezza fuori da quel tram di Natale. Nella sua prosa fortemente lirica, che ha la capacità di modularsi ai 

momenti del racconto, quasi di musicarli, Giosuè Calaciura con gli strumenti della letteratura ci restituisce l'urgenza, 

la profondità e le contraddizioni del nostro tempo. Alla Dickens (il cui Canto di Natale questo racconto apertamen-

te richiama), senza timidezze nel mettersi decisamente dalla parte della denuncia e dell'impegno.  
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Carlo Lucarelli 
Navi a perdere 
Einaudi 
 

Cargo che si arenano su coste isolate e per avarie misteriose, container che spariscono, 

investigatori che muoiono per cause dubbie. Sono solo alcuni degli episodi su cui si 

concentra Carlo Lucarelli cercando di seguire il filo rosso di un commercio illegale e 

poco conosciuto. Il suo è un romanzo-inchiesta, avvincente come un giallo, che dagli 

anni Ottanta arriva fino a oggi. «L'idea è questa, che qualcuno prenda una nave, la cari-

chi di robaccia più o meno dichiarata (meglio meno), la porti a fare un giro in mare e 

poi simuli un naufragio. La nave cola a picco con tutto il suo carico più o meno (ma 

sempre meglio meno) dichiarato, ed ecco fatto. Tra l'altro, a giocarsela bene, magari si 

intascano anche i soldi dell'assicurazione».  

 
Wu Ming 
Proletkult 
Einaudi 
 

Mosca, 1927. Che le proprie storie si mescolino alla realtà fino al punto di prendere 

vita: non è questo il sogno segreto di ogni narratore? È ciò che accade ad Aleksandr 

Bogdanov, scrittore di fantascienza, ma anche rivoluzionario, scienziato e filosofo. 

Mentre fervono i preparativi per celebrare il decennale della Rivoluzione d'Ottobre e si 

avvicina la resa dei conti tra Stalin e i suoi oppositori, l'autore del celebre Stella Rossa 

riceve la visita di un personaggio che sembra uscito direttamente dalle pagine del suo 

romanzo. È l'occasione per ripercorrere le tappe di un'esistenza vissuta sull'orlo del 

baratro, tra insurrezioni, esilio e guerre, inseguendo lo spettro di un vecchio compagno 

perduto lungo la strada. Una ricerca che scuoterà a fondo le convinzioni di una vita.  

 

Maurizio Maggiani 
L’amore 
Feltrinelli 
 

"È notte, ci sono due sposi." Inizia così, dalla notte, il racconto della giornata di uno 

sposo, che in ventiquattr'ore ripercorre i suoi amori, tenendo però sempre fermo - co-

me punto di partenza e di arrivo - l'ultimo, quello incontrato in età matura. È alla sua 

sposa che la sera racconta un "fatterello", e a lei piace che quel fatterello riguardi uno 

dei suoi amori passati, la "delicata materia di ciò che è già stato". Quando si fa mattino, 

la sposa esce di casa per andare a insegnare e lui, rimasto solo - il suo mestiere è scrive-

re articoli di giornale e comprare minerale di zinco sui mercati mondiali -, non smette di 

ricordare e di chiedersi: "Dove ho imparato a dire ti amo?". Mentre lavora, si occupa 

dell'orto, cucina, inforca la bicicletta, le ore della giornata scorrono, viene il pomeriggio e cala la sera, torna la notte, 

riemergono dal passato, con struggimento, con dolore, con dolcezza, la "Mari marina marosa figlia del pesciaiolo", 

la Padoan con la sua coda di cavallo, la Patri e la luxemburghiana Chiaretta, i cui fatterelli tanto piacciono alla sposa, 

e poi Ida la Bislunga. È attraverso di loro che lo sposo ripercorre il suo lungo "allenamento a dire ti amo ti amo ti 

amo" in questa giornata che sembra qualunque, e si scopre invece particolare... 
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Marco Missiroli 
Fedeltà 
Einaudi 
 

«Il malinteso», così Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superfi-

cie del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una 

studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi, alla mo-

glie, e Sofia conferma la sua versione. Margherita e Carlo non sono una coppia in 

crisi, la loro intesa è tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole 

fra loro ardono ancora, così come i gesti. Si definirebbero felici. Ma quel presunto 

tradimento per lui si trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi potente per le fan-

tasie di sua moglie. La verità è che Sofia ha la giovinezza, la libertà, e forse anche il 

talento che Carlo insegue per sé. Lui vorrebbe scrivere, non ci è mai riuscito, e il po-

sto da professore l'ha ottenuto grazie all'influenza del padre. La porta dell'ambizione, 

invece, Margherita l'ha chiusa scambiando la carriera di architetto con la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei 

tutto si complica una mattina qualunque, durante una seduta di fisioterapia. Andrea è la leggerezza che la distoglie 

dai suoi progetti familiari e che innesca l'interrogativo di questa storia: se siamo fedeli a noi stessi quanto siamo 

infedeli agli altri? La risposta si insinua nella forza quieta dei legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la 

madre di Margherita, il faro illuminante del romanzo, uno di quei personaggi capaci di trasmettere il senso dell'esi-

stenza. In una Milano vivissima, tra le vecchie vie raccontate da Buzzati e i nuovi grattacieli che tagliano l'orizzonte, 

e una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico dei nostri tempi, il racconto si fa talmente intimo da non la-

sciare scampo.  

Pif 
...che Dio perdona a tutti 
Feltrinelli 
 

Con la sua inconfondibile voce, Pif esordisce nel romanzo con un’opera divertentis-

sima che costringe il lettore a riconsiderare i rapporti che ci legano gli uni agli altri, il 

nostro comportamento quotidiano e le parole solidarietà, uguaglianza, verità. 

Arturo è un trentacinquenne, non ha ancora una fidanzata e fa l’agente immobiliare. 

Il suo principale obiettivo nella vita è mantenere immutato lo stato delle cose. Ha 

poche passioni che condivide con gli amici di sempre. La più importante e irrinuncia-

bile è il cibo: famoso per la sua pignoleria gastronomica, gli amici spesso si fanno il 

segno della croce quando al ristorante è il suo turno di ordinare. Arturo ricambia la 

loro tolleranza, immolandosi come portiere per le partite di calcetto. Questa è la sua 

routine, fino al giorno in cui entra in scena Lei: la figlia del proprietario della pasticce-

ria che fa le iris più buone di Palermo, il dolce preferito di Arturo. E in un istante diventa la donna dei suoi sogni. 

Sveglia, intraprendente, ma anche molto cattolica, Lei sulla religione ha la stessa pignoleria di Arturo sui dolci. È 

proprio così che lui la conquista, sostituendo l’uomo che ha il compito di interpretare Gesù durante una Via Crucis. 

Quel giorno è per Arturo un vero calvario, perché durante il tragitto si accorge di avere dimenticato qualsiasi nozio-

ne della religione cattolica e sbaglia tutto, dando vita a una rappresentazione ai limiti del blasfemo. Ciò nonostante, 

Lei si innamora e per un periodo felice i due stanno insieme, senza che lei si accorga della sua indifferenza religiosa 

né, tanto meno, senza che Arturo la confessi… 
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Francesco Recami 
La clinica Riposo & Pace 
Sellerio 
 

La clinica Riposo & Pace sorge in un luogo ameno su ridenti colline, dove è tutto un cin-

guettar di uccellini su prati tosati a dovere, gli edifici lindi e luminosi, il personale amabile. 

Proprio in fondo al parco si intravede un padiglione un po' appartato; è lì che Riposo & 

Pace si trasforma in stress e conflitto, una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Alfio 

Pallini viene portato con la forza e con l'inganno nella villa dagli affezionati nipoti, ridotto 

all'impotenza si accorge ben presto dove sia capitato, sedazioni su sedazioni, personale 

robusto e convincente, legacci e sbarre. Quel che più inquieta l'arzillo vecchietto è che il 

suo vicino di letto cambi di continuo, i nuovi arrivati non fanno in tempo ad ambientarsi che vengono portati via 

coperti da un lenzuolo bianco. Alfio, che già progettava la fuga, diventa ancor più sospettoso, nasconde i farmaci, 

va curiosando, origlia le chiacchiere delle dispotiche infermiere, cerca di mettersi in contatto con il suo antico ba-

dante, l'unica persona di cui si fidi, colui che potrebbe fargli guadagnare l'agognata libertà. Non demorde, non si 

arrende, e le sue reazioni allarmano medici e inservienti che decidono di procedere con maniere forti e definitive. 

Ma qui avviene quel che non ti aspetti. Questa parodia fantastica e feroce, che mette alla berlina la medicalizzazione 

del disagio quotidiano, l'ipocrita rivalutazione dei valori dell'essere anziani, la buona morte, i falsi affetti familiari, è 

uno dei momenti di un progetto narrativo più vasto. Con la serie «Commedia nera» (pezzi di teatro narrato, che si 

svolgono in un solo luogo) Francesco Recami prende a bersaglio della sua comicità i paradossi sociali più evidenti e 

più fastidiosi dell'epoca. Secondo lui, il ghigno e la risata raggiungono l'amaro esistenziale del nostro essere sociale 

meglio di ogni retorica drammatica. E l'effetto di «ridere piangendo» che danno le sue pagine sembra dargli ragione.  
 

Giampaolo Simi 
Come una famiglia 
Sellerio 
 

Luca Corbo è un ragazzo coccolato e protetto che vede davanti a sé, quando non ha an-

cora diciotto anni, la grande opportunità di tutta una vita. Aspira a una carriera da calcia-

tore professionista, è stato notato da alcuni procuratori, ed è giunto il momento di fare 

una scelta. Attorno ha i compagni che sul campo e fuori sono gli amici del cuore, anche 

loro spinti dalle stesse ambizioni. A incoraggiarlo c'è il sostegno dei genitori Dario e Giu-

lia, separati dopo molte difficoltà, per una volta di nuovo complici grazie all'orgoglio per il 

suo talento. Sono trascorsi alcuni anni dall'estate del caso Nora Beckford, quando Dario Corbo, ex giornalista scal-

tro e malinconico, ha cercato di riscattare l'immagine e il passato scellerato di un'assassina che proprio lui aveva 

contribuito a far condannare. Ora Dario lavora per lei, alla Fondazione che cura l'opera del padre artista, e in molti 

hanno da ridire. Basta una telefonata per cambiare tutto, ancora una volta. Dario viene convocato all'albergo dove il 

figlio alloggia con la squadra, due poliziotti stanno frugando nella sua stanza, Luca è pallido e silenzioso. La notte 

precedente una ragazza è arrivata al pronto soccorso con il volto sfigurato, ha denunciato di essere stata condotta 

sulla spiaggia e poi stuprata e picchiata da un ragazzo conosciuto in discoteca. Quel ragazzo, ha detto, si chiama 

Luca, e gioca a calcio. Per Dario Corbo è il frantumarsi di un ordine precario e l'annuncio del fallimento più doloro-

so, quello di padre. Giampaolo Simi ci riporta in Versilia e traccia un affresco ambizioso e avvincente, di raffinato 

realismo e lancinante tensione. Un noir drammatico ma soprattutto una storia di individui che si riconoscono tra 

loro e cercano complicità e protezione nell'appartenenza, nella lealtà di gruppo, nel cemento dell'amicizia, nel nucle-

o tenace delle famiglie. Fin quando una famiglia non è costretta a guardarsi dentro, e a chiedersi quanta cieca fidu-

cia, quanto amore inappellabile sono necessari per proteggere le persone che amiamo. Con il sospetto che persino 

nel proprio figlio possa nascondersi una creatura feroce.  
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Fabio Stassi 
Ogni coincidenza ha un’anima 
Sellerio 
 

Vince Corso è un biblioterapeuta. Precario più per nascita e per vocazione esisten-

ziale che per condizione sociale, un giorno ha scoperto le doti curative, per l'anima e 

per il corpo, dei libri e ne ha fatto la propria professione. Si rivolge a lui una bella 

sessantenne: ha un fratello malato di Alzheimer che, nel marasma della sua mente, 

da qualche tempo ripete delle frasi spezzate, sempre le stesse, senza alcun legame tra 

di loro. Era stato uno studioso di fama e un lettore vorace, un amante delle lingue, 

un ricco collezionista di volumi, quelle parole potrebbero essere citazioni da un ro-

manzo. «E solo un'ipotesi, ma se questo libro esiste, ci terrei a sapere qual è. E se lei 

lo trovasse, potrei leggerglielo a voce alta, qualche pagina al giorno».  

Il biblioterapeuta si mette al lavoro, con una domanda che lo assilla: se avessi perso tutto, e ti venisse concesso di 

salvare un solo ricordo, quale sceglieresti? Ha diversi enigmi da risolvere, mediante tecniche per decifrare e interpre-

tare i testi, attraverso psicologie di identificazione con possibili autori, ricerche di biblioteca in biblioteca, incontri 

fortuiti e rivelatori. Un'avventura che lo guida a una soluzione che proprio innocente, come all'inizio appariva, non 

sarà. Intanto scruta i luoghi, fa sedute di biblioterapia con pazienti nuovi e inaspettati, scopre l'odio che è tornato ad 

attraversare i quartieri e la società. Ed è come una ricerca nella ricerca, un romanzo nel romanzo. Perché Vince è un 

camminatore, un esploratore di spazi e di persone: itinerari, spazi e persone che lo rimandano senza tregua a coinci-

denze con i momenti della letteratura di cui è vittima e complice, quasi come un prigioniero felice. Ma dominato da 

un bisogno inesauribile: trovare la linea di confine tra la vita e i libri e forse superarla, perché sempre di più è attrat-

to dalle passioni, dalle paure e dalle gioie di uomini e donne in carne e ossa.  
 

Mariafrancesca Venturo 
Sperando che il mondo mi chiami 
Longanesi 
 

Carolina Altieri ogni mattina si sveglia all'alba per andare al lavoro. Indossa abiti im-

peccabili, esce di casa, sale su un autobus e accende il cellulare sperando che una scuo-

la la chiami. Carolina fa il mestiere più bello del mondo, ma è ancora, e non sa per 

quanto, una maestra supplente, costretta a vivere alla giornata senza poter mai coniu-

gare i verbi al futuro, né per sé né per i suoi allievi. Attraverso ore che scorrono in un 

continuo presente, scandito solo dalle visite a una tenerissima nonna e dall'amore tra-

volgente e imperfetto per Erasmo, Carolina racconta il rocambolesco mondo della 

scuola, popolato da pendolari speranzosi e segretarie svogliate, e la sua passione per i 

bambini, che tra sorrisi impetuosi, inaspettate verità e abbracci improvvisi riescono sempre a sorprenderla e a inse-

gnarle qualcosa. E sarà proprio questa passione a costringerla a imprimere una svolta alla sua vita eternamente so-

spesa e a cambiarle il destino.  
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Marco Vichi 
Per nessun motivo 
Guanda 
 

Che cosa può accadere nella vita di un uomo se una verità sconosciuta del passato 

irrompe all’improvviso nel suo presente sconvolgendone l’equilibrio? È quello che 

succede ad Antonio Bastogi, ricco industriale, che dopo essersi fatto assorbire per anni 

dal lavoro si è ritirato sulle colline del Chianti per dedicarsi alle proprie passioni. E a 

un tratto sarà costretto a scoprire che il passato non è uno scenario immobile, ma è 

invece dinamico, può trasformarsi in un secondo, mettendo in discussione la memoria 

di un’intera esistenza. In queste occasioni, per avanzare nel futuro con una nuova con-

sapevolezza, è necessario un grande coraggio. A strappare Antonio dall’apparente 

quiete delle colline toscane sarà una notizia inimmaginabile, che lo porterà fino a Pari-

gi dove un doloroso viaggio introspettivo lo costringerà a fare i conti con il proprio vissuto e con se stesso.  
 

Andrea Vitali 
Certe fortune 
I casi del maresciallo Ernesto Maccadò 

Garzanti 
 

Alle prime ore del 5 luglio 1928, come concordato, Gustavo Morcamazza, sensale di 

bestiame, si presenta a casa Piattola. Il Mario e la Marinata, marito e moglie, non a-

vrebbero scommesso un centesimo sulla sua puntualità. Invece il Morcamazza è arri-

vato in quel di Ombriaco, frazione di Bellano, preciso come una disgrazia, portando 

sull’autocarro il toro promesso e due maiali, che non c’entrano niente ma già che era di 

strada… Il toro serve alla Marinata, che da qualche anno ha messo in piedi un bel giro 

intorno alla monta taurina: lei noleggia il toro e poi lucra sulla monta delle vacche dei 

vicini e sulle precedenze, perché, si sa, le prime della lista sfruttano il meglio del seme. 

Ma con un toro così non ci sarebbero problemi di sorta. Se non lo si ferma a bastonate è capace di ingravidare an-

che i muri della stalla. Almeno così lo spaccia il Morcamazza, che ha gioco facile, perché la bestia è imponente. Ma 

attenzione: se un animale del genere dovesse scappare, ce ne sarebbe per terrorizzare l’intero paese, chiamare i cara-

binieri, o solleticare il protagonismo del capo locale del Partito, tale Tartina, che certe occasioni per dimostrare di 

saper governare l’ordine pubblico meglio della benemerita le fiuta come un cane da tartufo. E infatti… 

Con Certe fortune torna sulla scena allestita da Andrea Vitali il maresciallo Ernesto Maccadò. Già alle prese con gli 

strani svenimenti della moglie Maristella, che fatica ad ambientarsi, il maresciallo deve anche destreggiarsi tra la 

monta taurina, la prossima inaugurazione del nuovo tiro a segno e un turista tedesco chiuso a chiave nel cesso del 

battello: quanto basta per impegnare a fondo la pazienza e la tenuta di nervi perfino di un santo. 
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Francisco Gonzalez Ledesma 

Mistero di strada 

Beat 
 

Méndez è un vecchio poliziotto, praticamente una carogna. Ma tanti anni sulla strada non gli han-

no ancora estirpato dal cuore la ribalda innocenza del ragazzino che sognava di salvare il mondo 

da se stesso. David è un padre che ha perso l'unico figlio e, con lui, il gusto della vita. Uno che 

cerca testardamente la morte e non s'accorge che la bellezza della vita ha ancora in serbo per lui 

una sorpresa. Eva Expósito è nata nel posto sbagliato nel momento sbagliato e sembra che faccia sempre le cose 

più sbagliate. Ma forse sono solo le più sagge, in un tempo che ha smarrito la saggezza. E poi c'è un assassino senza 

scrupoli che è anche un abile e spregiudicato imprenditore. Vecchie e giovani puttane dal cuore d'oro. Sbirre sen-

suali dalle forme prorompenti. Avvocati tormentati. E il peso di un passato violento che non smette di esigere il suo 

prezzo di sangue. La "Barcelona posa't guapa" del miracolo economico catalano, la splendente città dell'Olimpiade, 

di Ronaldinho e degli Erasmus, stenta a imporre il suo look profumato di "euro" mal guadagnati. Dalle Ramblas al 

Barrio Chino, da Fobie Sec su a Montju'ic, sino alle spiagge della Barceloneta, esala ancora l'odore bruciante e vitale 

di acido fenico del vecchio porto di pirati, e le strade brulicano di fantasmi con gli occhi accesi che fra una "tapa" e 

una "cana", ti afferrano le braccia e ti costringono ad ascoltare le mille storie sordide delle loro vite disperate. 

(Giancarlo De Cataldo). 

Francisco Gonzalez Ledesma 

La dama del Kashmir 

Beat 
 

Tutto ha inizio da una sedia a rotelle, immersa nel buio sul marciapiede deserto di un vicolo di 

Barcellona. Francisco Balmes detto Paquito, rappresentante di bigiotteria sposato e senza figli, ha 

la sfortuna di passare da quelle parti e di incrociare lo sguardo dell'uomo che è sopra quella sedia: 

un invalido ancora ben messo, con belle braccia muscolose, collo taurino e un'aria di solitudine, 

quasi di tristezza antica. Come una suora della carità, Paquito aiuta l'uomo ad attraversare la stra-

da. Tutto precipita in pochi istanti: nel punto più buio del vicolo l'invalido si alza in piedi. Niente più sedia a rotelle, 

niente più gambe che cedono. Solo le braccia muscolose, il collo taurino, lo sguardo cattivo. Piazzandogli la lama di 

un coltello alla gola, l'uomo gli intima di dargli tutto. Paquito gli consegna portafogli, fermacravatta, un anello, ogni 

cosa che possiede... eccetto un rubino, grande e rosso come un'ultima lacrima di Cristo, che porta alla mano sini-

stra... 

Michel Houellebcq 

Serotonina 

La nave di Teseo 
 

Florent-Claude Labrouste è un quarantaseienne funzionario del ministero dell'Agri-

coltura, vive una relazione oramai al tramonto con una torbida donna giapponese, 

più giovane di lui, con la quale condivide un appartamento in un anonimo grattacielo 

alla periferia di Parigi. L'incalzante depressione induce Florent-Claude all'assunzione 

in dosi sempre più intense di Captorix, grazie al quale affronta la vita, un amore per-

duto che vorrebbe ritrovare, la crisi della industria agricola francese che non resiste 

alla globalizzazione, la deriva della classe media. Una vitalità rinnovata ogni volta 

grazie al Captorix, che chiede tuttavia un sacrificio, uno solo, che pochi uomini sa-

rebbero disposti ad accettare.  
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Stephen King 

The Outsider 

Sperling & Kupfer 
 

« Fatevi un favore, leggete The Outsider. » Associated Press « L'It dell'era 

Trump  notevole e veramente bello. » The AV Club La sera del 10 luglio, 

davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente scosso. 

Poche ore prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava 

a spasso il cane, si è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino. Un 

bambino di undici anni. A Flint City ci si conosce tutti e certe cose sono 

semplicemente impensabili. Così la testimonianza del signor Ritz è solo la 

prima di molte, che la polizia raccoglie in pochissimo tempo, perché non si 

può lasciare libero il mostro che ha commesso un delitto tanto orribile. E le 

indagini scivolano rapidamente verso un uomo e uno solo: Terry Maitland. 

Testimoni oculari, impronte digitali, gruppo sanguigno, persino il DNA pun-

tano su Terry, il più insospettabile dei cittadini, il gentile professore di ingle-

se, allenatore di baseball dei pulcini, marito e padre esemplare. Ma proprio per questo il detective Ralph Anderson 

decide di sottoporlo alla gogna pubblica. Il suo arresto spettacolare, allo stadio durante la partita e davanti a tutti, fa 

notizia e il caso sembra risolto. Solo che Terry Maitland, il 10 luglio, non era in città. E il suo alibi è inoppugnabile: 

testimoni oculari, impronte, tutto dimostra che il brav'uomo non può essere l'assassino. Per stabilire quale versione 

della storia sia quella vera non può bastare la ragione. Perché il male ha molte facce. E King le conosce tutte.  
 

Hakan Nesser 

La nemica del cuore 
Guanda 
 

È un momento molto difficile per Agnes: suo marito Erich è morto, e lei rischia di 

perdere la casa in cui hanno sempre vissuto insieme. Ancora rinchiusa nella solitudine 

del suo dolore, Agnes riceve una lettera inaspettata, un affettuoso messaggio da parte 

di Henny, amica d’infanzia con cui aveva rotto ogni rapporto vent’anni prima. Spinta 

dalla nostalgia e dalla curiosità, Agnes dà il via a quella che all’inizio sembra solo 

un’innocente corrispondenza tra vecchie conoscenti. Ma tutto cambia quando Henny 

svela ad Agnes il suo piano: uccidere il marito che la tradisce e cominciare una nuova 

vita. Per farlo senza destare sospetti, però, ha bisogno del suo aiuto, e per convincerla 

è disposta a tutto. Sopraffatta da un passato che credeva non sarebbe più tornato, Agnes sente di non avere scelta. 

Ma quanto vale una vita umana? Com’è possibile che una donna come lei possa pensare di uccidere qualcuno? Si 

tratta solo di soldi? O dietro c’è qualcos’altro?  
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Chuck Palahniuk 

Il libro di Talbott 

Mondadori 
 

Il passaparola scatta solo tra persone fidate. "Il Giorno dell'Aggiustamento sta arrivan-

do." La gente fa circolare un misterioso libro nero-blu, una sorta di pamphlet profeti-

co, memorizzandone le direttive rivoluzionarie. Messaggi radiofonici e televisivi, cartel-

loni pubblicitari e il web ripetono ossessivamente gli slogan di Talbott Reynolds: si 

avvicina il giorno della resa dei conti per la classe dirigente e le élite culturali. Una fan-

tomatica Lista su internet - I Meno Amati d'America - identifica i bersagli. Il popolo 

non sarà più sacrificato alla nazione, il surplus di giovani maschi non verrà mandato al 

macello nell'ennesima guerra in Medio Oriente, ma a cadere saranno le teste di politici 

e giornalisti, professori e notabili - anzi, per la precisione, le loro orecchie. Sinistre. Con la Dichiarazione di Interdi-

pendenza, gli ex Stati Uniti vengono ridefiniti secondo criteri razziali, e la popolazione ridistribuita in base al colore 

della pelle e alle preferenze sessuali. Il simile con il simile, nei tre nuovi stati-nazione di Caucasia, Blacktopia e Ga-

ysia. Non che tutto fili liscio in questa America post apocalittica, intendiamoci...  
  

Philip Roth 

Le nemesi 
Einaudi 
 
Il destino dell'"Everyman" di Roth si dispiega inesorabile dopo il suo primo incontro 

con la morte. Quello di Marcus Messner, protagonista di "Indignazione", prende forma 

nel lungo delirio che precede la sua fine dopo essere stato ferito in Corea. L'attore Si-

mon Axler in "L'umiliazione" cerca invece di opporsi alla sorte imbarcandosi in un'av-

ventura senza possibilità di riuscita. Mentre la vita di Bucky Cantor in "Nemesi" è per 

sempre segnata dall'epidemia di polio che colpisce la città di Newark. Quattro storie di 

uomini che cercano di resistere alla forza degli eventi, narrate con l'inventiva e l'urgenza 

di cui Roth è maestro.  

Wilbur Smith-David Churchill 

La guerra dei Courtney 
HarperCollins 
 
Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e 

Gerhard von Meerbach lottano per sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. 

Gerhard, ostile al regime nazista, è deciso a rimanere fedele ai propri ideali nonostante 

tutto e combatte per la madrepatria nella speranza di poterla liberare, un giorno, da Hit-

ler. Ma quando la sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno della battaglia di Stalingrado, 

si rende conto che le possibilità di uscirne vivo si affievoliscono di giorno in giorno. Saf-

fron, che nel frattempo è stata reclutata dal SOE, l'Esecutivo Operazioni Speciali, e invia-

ta nel Belgio occupato per scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi nella rete dell'organizzazione, deve 

trovare il modo di sfuggire ai nemici che le danno la caccia. Costretti ad affrontare forze malvagie e orrori indicibili, 

i due innamorati sono chiamati a prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi, o cercare di sopravvivere a 

ogni costo nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi.  
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Manuel Vilas 

In tutto c’è stata bellezza 

Guanda 
 
«Ci farebbe bene scrivere delle nostre famiglie, senza nessuna finzione, senza ro-

manzare. Solo raccontando ciò che è successo, o ciò che crediamo sia successo.» 

Animato da questa convinzione, Manuel Vilas intreccia con una voce coraggiosa, 

disincantata, a tratti poetica, il racconto intimo di una vita sullo sfondo degli ultimi 

decenni di storia spagnola. Allo stesso tempo figlio e padre, Vilas celebra la presen-

za costante e sotterranea di chi non c'è più, il passato che riemerge a fatica dai ri-

cordi, la lotta per la sopravvivenza che lega indissolubilmente le generazioni. Una 

narrazione che sottolinea l'umana fragilità, le inevitabili sconfitte, ma anche la no-

stra forza unica, l'inesauribile capacità di rialzarci e andare avanti, persino quando 

tutto sembra essere crollato. Perché i legami con la famiglia, con chi ci ha amato, 

continuano a sostenerci e a definirci, anche quando sono apparentemente allentati o interrotti. E proprio quei lega-

mi ci permettono di vedere, a distanza di tempo, che in tutto c'è stata bellezza: in molti gesti quotidiani e anche 

nelle parole non dette, nell'affetto trattenuto, inconfessato, a cui non possiamo fare a meno di credere e di aggrap-

parci.  

 

Abraham B. Yehoshua 

Il tunnel 
Einaudi 
 

Zvi Luria ha poco più di settant'anni quando un neurologo gli diagnostica un 

principio di demenza senile. All'inizio la malattia lo porterà soltanto a commet-

tere piccole distrazioni, sbagliare un nome, confondere un altro bambino per 

suo nipote, oppure visitare il letto di uno sconosciuto in ospedale convinto di 

essere al capezzale di un vecchio amico in coma. Poi però tutto diventerà più 

duro e passo dopo passo la sua lucidità finirà con l'essere completamente com-

promessa. Zvi però è sempre stato un uomo preciso e pragmatico, prima di 

andare in pensione aveva lavorato come capo ingegnere ai lavori pubblici, e 

non riesce ad accettare di essere destinato in breve tempo a fare una fine del 

genere. Sua moglie Dina, una pediatra di fama legata a lui da un amore ancora 

tenero, lo sa benissimo, e lo convince ad aiutare Assael Maimoni, che ha preso il suo posto ai lavori pubblici. Mai-

moni sta però lavorando al progetto di un tunnel segreto, che trascina Zvi nel cuore del conflitto israelo-palestinese. 

In mezzo a questo caos mentale e geopolitico Zvi a un certo punto rischia di perdere anche Dina, la sua unica anco-

ra di salvezza... Come può un uomo che è sempre stato affidabile e solido, un punto di riferimento per famiglia e 

amici, un ingegnere, scendere a patti con il proprio inevitabile declino mentale? Come possono farlo sua moglie e i 

suoi figli? Come ci si comporta di fronte alla razionalità che lentamente svanisce? E come si affronta la paura? Ye-

hoshua costruisce intorno a queste domande una toccante meditazione sull'identità e sull'amore, sui gesti che è ne-

cessario compiere prima di congedarsi. Una vicenda intima e privata che s'intreccia a doppio filo con quella colletti-

va e politica del popolo palestinese e di quello israeliano, vicinissimi eppure così distanti dal trovare un modo per 

esistere insieme.  
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Shaun Bythell 

Una vita da libraio 

Einaudi 
Dal cliente che entra per complimentarsi dell'esposizione in vetrina, senza accorgersi 

che le pentole servono a raccogliere la perdita d'acqua dal tetto, alla vecchietta che chia-

ma periodicamente chiedendo i titoli più assurdi, alle mille, tenere vicende di quanti 

decidono di disfarsi dei libri di una vita. The Book Shop, la libreria che Shaun Bythell 

contro ogni buonsenso ha deciso di prendere in gestione, è diventata un crocevia di 

storie e il cuore di Wigtown, villaggio scozzese di poche anime. Con puntuta ironia, 

Shaun racconta i battibecchi quotidiani con la sua unica impiegata perennemente in tuta 

da sci, e le battaglie, tutte perse, contro Amazon. La sua è l'esistenza dolce e amara di 

un libraio che non intende mollare.  
 

Alan Bradley 

Un segreto per Flavia de Luce 
Sellerio 
 

Flavia de Luce, l'audace undicenne con un talento sherlockiano per la chimica e per 

il delitto, si trova presa in un groviglio che questa volta la tocca negli affetti più cari. 

Alla stazione dismessa di Bishop's Lacey è attesa Lady Harriet, la madre dispersa 

dieci anni prima tra le nevi dell'Himalaya. Sono ad aspettarla non solo l'impetuosa 

ragazzina, lo svagato padre colonnello e le due temibili sorelle, Daffy e Feely, con il 

maggiordomo: c'è tutta la comunità del vecchio villaggio. Perché il ritorno della da-

ma della magione di Buckshaw è un evento, da celebrare in pompa magna. Ma ciò 

che scende dal treno è solo la bara di Harriet con la spoglia mortale preservata dai 

ghiacci, onorata da altissime personalità statali. Tra cui perfino l'ex premier della guerra da poco vinta, il vecchio 

Churchill. Ed è da lui che viene la prima puntura alla curiosità di Flavia. "Adesso le piacciono anche i sandwich di 

fagiano, signorina?" le sussurra Sir Winston nel salutarla. E prima che il mesto corteo si muova, uno scuro signore 

le mormora all'orecchio, incomprensibile: "Riferisca a suo padre che il Guardacaccia è a repentaglio". Cosa succede? 

Sembra che qualcosa di indecifrabile si stia componendo attorno al ritrovamento della madre. Così, quando l'uomo 

che ha parlato del guardacaccia finisce sotto lo stesso treno, verosimilmente spinto, Flavia prova quell'inquietudine 

che preannuncia l'incombere di un'avventura.  
 

Colin Dexter 

Il mondo silenzioso di Nichalas Quinn 
Sellerio 
 

Non è stato facile per Nicholas Quinn riuscire a ottenere la nomina accademica di membro 

del Comitato Esami Esteri di Oxford. Il giovane professore era afflitto da una sordità pro-

gressiva e questo, a parere di alcuni, avrebbe ostacolato una piena funzionalità. Ma alla fine, 

tra gelosie e risentimenti, l'aveva spuntata sui candidati concorrenti e aveva intrapreso il compito armato del sussie-

go e della flemma comune a tutti nell'ambiente del santuario universitario. Un giorno Nicholas viene ritrovato cada-

vere nel suo appartamento da scapolo. Accanto una bottiglia dello sherry preferito. La causa della morte appare 

semplice: avvelenamento da cianuro. Ma l'indagine dell'ispettore Morse della Thames Valley Police e del suo aiuto 

Lewis è tutt'altro che semplice... 
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Mathias Enard 

Bussola 

Einaudi 
Con questo straordinario romanzo-fiume uno dei più raffinati autori francesi ha vinto il 

Premio Goncourt nel 2015. Bussola è la storia d’amore tra Franz, uno specialista 

dell’Oriente, e Sarah, anch’essa studiosa delle civiltà orientali, un amore che dura anni e si 

snoda attraverso Europa, Iran, Siria e Turchia. Ma è anche la storia di un altro amore tor-

mentato: quello tra l’occidente e l’oriente. Un amore raccontato attraverso le centinaia di 

storie di coloro, donne e uomini europei, che nel corso dei secoli hanno dedicato le loro vite 

(e spesso le hanno perse tragicamente) all’inseguimento di questa passione “impossibile”. 

Con un’erudizione impressionante che non offusca mai il piacere della lettura, Enard racconta le vite avventurose e 

appassionate di scrittori, avventurieri, musicisti, viaggiatrici che si sono lasciate ammaliare dall’esotismo e dalla sen-

sualità di luoghi come la Persia, Costantinopoli, Palmira; luoghi di questa passione divisa tra miraggio e illusione da 

una parte e vite reali e ben concrete dall’altra. Cos’è stato l’orientalismo? Un miraggio del deserto favorito dai fumi 

dell’oppio, dai profumi delle spezie e dalle mire coloniali dell’Europa, o un vero incontro tra culture diverse ma 

complementari, l’una bisognosa dell’altra, alla continua ricerca dell’Altro che ci completa?  
 

Camilla Läckberg 

Donne che non perdonano 
Einaudi 
 

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma 

algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe 

liberato lei». Tre donne: Ingrid, Birgitta e Victoria. Umiliate, offese, disprezzate dai loro 

compagni ma costrette a vivere al di fuori delle mura domestiche una vita «normale», 

come se niente fosse. Sullo sfondo una Svezia che sembra guardare distrattamente l'on-

da del movimento #MeToo, anche se avrebbe molto su cui interrogarsi, come sostiene 

la stessa Camilla Läckberg in una intervista rilasciata a D - la Repubblica: «La gente 

crede che la Svezia sia una società egualitaria. Certo stiamo meglio che da altre parti, 

ma ancora oggi ci sono il pay gap, molto sessismo e violenza. Una vera vergogna! Nessuna classe sociale è esonera-

ta. La sopraffazione è questione di potere». "Donne che non perdonano" parte da qui, da queste tre donne che si 

sono stancate di subire e hanno il desiderio di vendicarsi. Ingrid è la moglie di un famoso direttore di giornale: ha 

sacrificato la propria carriera per quella del marito che, oltretutto, la tradisce. Victoria è una donna russa a cui hanno 

ucciso l'ex compagno gangster davanti ai suoi occhi e che ora si ritrova prigioniera di un ubriacone obeso che la 

tratta «come una bambola gonfiabile capace anche di cucinare e tenere pulita la casa». Infine c'è Birgitta, la dolce 

maestra apprezzata da tutta la comunità che deve combattere contro una malattia trascurata a causa delle violenze 

costanti del marito.  

  



Pagina 16 

Aldo Cazzullo 
Giuro che non avrò più fame 
L’Italia della Ricostruzione 

Mondadori 
 

Il primo film che le nostre nonne e le nostre madri andarono a vedere 

dopo la guerra fu "Via col vento". Molte si identificarono in una scena: 

Rossella torna nella sua fattoria, la trova distrutta, e siccome non mangia 

da giorni strappa una piantina, ne rosicchia le radici, la leva al cielo e gri-

da: «Giuro che non soffrirò mai più la fame!». Quel giuramento collettivo 

fu ripetuto da milioni di italiane e di italiani. Fu così che settant'anni fa 

venne ricostruito un Paese distrutto. Come scrive Aldo Cazzullo, 

«avevamo 16 milioni di mine inesplose nei campi. Oggi abbiamo in tasca 

65 milioni di telefonini, più di uno a testa, record mondiale. Solo un italia-

no su 50 possedeva un'automobile. Oggi sono 37 milioni, oltre uno su 

due. Eppure eravamo più felici di adesso». Ora l'Italia è di nuovo un Pae-

se da ricostruire. La lunga crisi ha fatto i danni di una guerra. Per questo 

dovremmo ritrovare l'energia e la fiducia in noi stessi di cui siamo stati capaci allora. Cazzullo racconta l'anno-

chiave della Ricostruzione, il 1948. Lo scontro del 18 aprile tra democristiani e comunisti. L'attentato a Togliatti e 

l'insurrezione che seguì. La vittoria al Tour di Bartali e l'era dei campioni poveri: Coppi e il Grande Torino, cui re-

stava un anno di vita. Le figure dei Ricostruttori, da Valletta a Mattei, da Olivetti a Einaudi. Il ruolo fondamentale 

delle donne, da Lina Merlin, che si batte contro le case chiuse, ad Anna Magnani, che porta al cinema la vita vera. 

L'epoca della rivista: Wanda Osiris e Totò, Macario e Govi, il giovane Sordi e Nilla Pizzi. Ma i veri protagonisti del 

libro sono le nostre madri e i nostri padri. La loro straordinaria capacità di lavorare e anche di tornare a ridere. Il 

racconto di un tempo in cui a Natale si regalavano i mandarini, ci si spostava in bicicletta, la sera si ascoltava tutti 

insieme la radio; e intanto si faceva dell'Italia un Paese moderno.  
 

Lialiana Segre 
Il mare nero dell’indifferenza 
People 
 
La testimonianza di Liliana Segre e il suo messaggio politico in un saggio di 

Giuseppe Civati che riprende, con grande cura, le sue parole e i suoi inse-

gnamenti, in occasione della nomina a senatrice a vita da parte del Presi-

dente Mattarella. Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938. Fu clandestina, 

chiese asilo e fu respinta. Il 30 gennaio del 1944 fu deportata ad Auschwitz 

insieme a suo papà Alberto, che non sopravvisse al lager. Negli ultimi 

trent'anni, diventata nonna, ha promosso una straordinaria campagna con-

tro l'indifferenza e contro il razzismo, in tutte le sue forme e le sue artico-

lazioni. Le sue parole nitide, forti, indiscutibili sono un messaggio rivolto 

alle ragazze e ai ragazzi, suoi «nipoti ideali», perché non si perdano mai i 

diritti e il rispetto per le persone.  
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Paolo Cognetti 
Senza mai arrivare in cima 
Viaggio in Himalaya 

Einaudi 
 

Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non 

violenza, un desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio 

camminare. Opera di narrativa che prende spunto da un viaggio realmente 

accaduto, taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettaglia-

to, di come vacillano le certezze col mal di montagna, di come si dialoga con 

un cane tibetano, di come il paesaggio diventa trama del corpo e dello spirito. 

Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla leggera: è una monta-

gna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra. Per affron-

tarla serve una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da mon-

tare ogni sera e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viag-

gio. Se è vero che in montagna si cammina da soli anche quando si cammina 

con qualcuno, il senso di lontananza e di esplorazione rinsalda le amicizie. Le 

notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta magnificenza della montagna contemplata con Remigio, il saliscendi del 

cammino in alta quota, l'alterità dei luoghi e delle persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti intra-

prende sul finire del suo quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della giovinezza.  
 

Luca Serianni 
Leggere, scrivere, argomentare 
Prove ragionate di scrittura 

Laterza 
Ci sono molti libri che spiegano come bisognerebbe scrivere in teoria. Questo, 

invece, punta tutto sulla pratica. Per riuscirci, bisogna innanzi tutto partire da un 

modello (come i diversi tipi di testo che troveremo in queste pagine: dall'articolo 

di cronaca a quello di divulgazione scientifica). Poi scomporre quel modello nelle 

sue componenti, analizzandolo movimento per movimento (come si fa qui nel 

commento linguistico che segue ogni testo). E poi esercitarsi: fare tanti esercizi 

pensati per sviluppare ognuna delle abilità necessarie a quel risultato. Esercizi per 

rafforzare il nostro vocabolario, imparando a scegliere la parola giusta per comple-

tare una frase (anche ricostruendola a partire dalla definizione di un dizionario). 

Esercizi per allenare la nostra capacità di collegare le frasi con i giusti nessi logici, 

andando a cercare l'intruso, l'elemento sbagliato che altera il senso del testo. Il tutto senza trascurare il divertimento: 

perché scrivere è una cosa seria, non seriosa.  
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Joseph E. Stiglitz 
Il prezzo della disuguaglianza 
Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro 

Einaudi 
 

Il livello di disuguaglianza del reddito in America raggiunge oggi picchi mai visti 

da prima della Grande depressione. Negli anni del boom, precedenti alla crisi fi-

nanziaria del 2008, l'1 per cento dei cittadini si è impadronito di più del 65 per 

cento dei guadagni del reddito nazionale totale. E tuttavia, mentre il Pil cresceva, 

la maggior parte dei cittadini vedeva erodere il proprio tenore di vita. Nel 2010, 

mentre la nazione lottava per superare una profonda recessione, l'1 per cento gua-

dagnava il 93 per cento del reddito aggiuntivo creato nella cosiddetta "ripresa". 

Mentre coloro che sono in alto continuano a godere della migliore assistenza sani-

taria, della migliore educazione e dei benefici della ricchezza, essi spesso non rie-

scono a comprendere che, come sottolinea l'autore, "il loro destino è collegato a 

quello dell'altro 99 per cento". In questo volume Stiglitz unisce la sua formidabile visione economica a un appassio-

nato richiamo affinché l'America torni agli ideali economici e politici che l'hanno resa grande. La disuguaglianza 

infatti non nasce nel vuoto. E il risultato dell'interazione di forze di mercato e di manovre della politica. Grazie a 

essa l'America è sempre meno la terra delle grandi opportunità e sempre meno è in grado di rispondere alle aspira-

zioni e ai bisogni dei suoi cittadini. Ma non deve necessariamente essere cosi.  
 

Claudio Bermond 
Riccardo Gualino finanziere e imprenditore 
Centro studi piemontesi 
 
Riccardo Gualino, finanziere e industriale piemontese, fu presente sul palcosce-

nico dell'economia e della società italiane per una sessantina d'anni, con un 

attivismo e un dinamismo certamente non comuni. L'autore si sofferma breve-

mente sul ruolo di collezionista, di mecenate e di promotore di attività artisti-

che e culturali svolto dal finanziere, per tracciare un profilo sintetico dell'impe-

gno che egli profuse in questa direzione. Ma la parte più consistente dello stu-

dio di Bermond è dedicata a esaminare in modo approfondito le vicende eco-

nomiche e finanziarie delle quali Gualino si fece promotore e nelle quali si tro-

vò coinvolto a vario titolo. Si tratta di fatti e situazioni note solo in parte che 

l'autore ha cercato di legare tra loro, nel tentativo di ricostruire un quadro com-

pleto dell'attività fondamentale svolta dal finanziere biellese.  
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Yuval Noah Harari 
Sapiens. Da animali a dèi 
Breve storia dell’umanità 
Bompiani 
 
Centomila anni fa almeno sei specie di umani abitavano la Terra. Erano animali 

insignificanti, il cui impatto sul pianeta non era superiore a quello di gorilla, luc-

ciole o meduse. Oggi sulla terra c'è una sola specie di umani. Noi: Homo sapiens. 

E siamo i signori del pianeta. Il segreto del nostro successo è l'immaginazione. 

Siamo gli unici animali capaci di parlare di cose che esistono solo nelle nostre 

fantasie: come le divinità, le nazioni, le leggi e i soldi. "Sapiens. Da animali a dèi" 

spiega come ci siamo associati per creare città, regni e imperi; come abbiamo co-

struito la fiducia nei soldi, nei libri e nelle leggi; come ci siamo ritrovati schiavi 

della burocrazia, del consumismo e della ricerca della felicità.  

Ian Kershaw 
Hitler 

Bompiani 
 

Da quando fu pubblicata per la prima volta in due volumi, nel 1998 "Hitler 

1889-1936: Hubris e nel 2000 "Hitler 1936-1945: Nemesis, questa biografia è 

considerata una pietra miliare dello studio su Adolf Hitler e sul Terzo Reich. 

Un'opera monumentale che oggi è disponibile in un unico volume: il risultato è 

il racconto spaventoso e affascinante di come un misero provinciale venuto da 

un angolo remoto dell'Austria asburgica sia riuscito a conquistare un potere 

senza precedenti; di come le idee improbabili e spregevoli di un ex studente di 

storia dell'arte perdigiorno siano riuscite a saldarsi in un'ideologia che per dodi-

ci anni segnò il destino di milioni di persone; e di come la folle determinazione 

a imporre militarmente la sua volontà e a respingere i suoi molti nemici abbia 

scatenato una catastrofe genocida. In queste pagine Kershaw ricostruisce la 

parabola dell'uomo che trascinò il mondo sull'orlo del baratro e lo fa con rigore appassionato e indiscussa autorità.  
 

Luciano Canfora 
La scopa di Don Abbondio 
Il moto violento della storia 

Laterza 
 

Nel momento in cui forze politiche oscurantiste prendono il sopravvento in Italia e 

in larga parte d'Europa, giova interrogarsi sul 'moto storico'. Il suo andamento può 

sprofondarci in deprimenti bassure o innalzarci verso affrettate illusioni. Tra il cupo 

fatalismo persuaso dell'eterno ritorno e il pervicace ottimismo degli assertori di inar-

restabili 'sorti progressive', la lezione che ci viene dalla storia è che, dopo l'esaurirsi 

di una 'rivoluzione', maturano immancabilmente le condizioni per una nuova scossa: 

di quelle che a don Abbondio apparivano salutari colpi di scopa.  
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Massimo Franco 
C’era una volta Andreotti 
Ritratto di un uomo, di un’epoca e di un Paese 

Solferino 
 

È sopravvissuto a due guerre mondiali, sette papi, la monarchia, il fascismo, la Prima 

Repubblica e la Seconda. E a sei processi per mafia e omicidio. Giulio Andreotti è stato 

un esemplare unico del potere in Italia per longevità, sopravvivenza agli scandali, dime-

stichezza con gli apparati dello Stato e del Vaticano, consuetudine con le classi dirigenti 

mondiali del passato. È stato unico perfino nell'aspetto fisico, che ha nutrito generazio-

ni di vignettisti. A cento anni dalla nascita, il 14 gennaio del 1919, ripercorrere la sua 

vita e la sua epoca significa fare i conti con la distanza siderale tra la sua Italia e quella di 

oggi. Dopo essere stato incombente per mezzo secolo come uomo di governo e come 

enigma dell'Italia democristiana, Andreotti non c'è più. E non solo perché è morto, il 6 maggio del 2013. Non esi-

stono più la sua politica, la sua cultura, il suo Vaticano. Rimane solo l'eco lontana e controversa del «processo del 

secolo», che doveva chiarire le sue responsabilità e che invece si è concluso nel modo più andreottiano: con una 

verità sfuggente. Nel suo libro, ampiamente rivisto e aggiornato per questa nuova edizione, Massimo Franco rac-

conta e analizza Andreotti e il suo mondo: gli alleati, i nemici, il suo alone intatto di mistero, ma anche la famiglia 

invisibile per decenni, e sorprendente nella sua stranissima normalità. Attraverso la silhouette curva del «Divo Giu-

lio», aiuta a capire che cosa siamo stati e non siamo più. In un'Italia che cambiava o fingeva di cambiare, Andreotti 

rimase sempre se stesso: nel bene e nel male. Emblema e garante dello status quo nell'era della guerra fredda, ha 

rappresentato l'«uomo del Purgatorio» per antonomasia, in una nazione in bilico tra Paradiso occidentale e Inferno 

comunista. Ha permesso a un'Italia di specchiarsi per mezzo secolo in lui, di sentirsi migliore, o forse solo di auto-

assolversi. Le ha fornito la bussola: un pessimismo di fondo sulla natura umana, alleviato dall'ironia.  
 

Massimo L. Salvadori 
Storia d’Italia 
Il cammino tormentato di una nazione. 1861-2016 

Einaudi 
 

Dall'evoluzione dell'Italia unita dalle origini fino ai primi anni Novanta del XX secolo 

emergono tre principali caratteristiche reciprocamente correlate in un contesto che ha 

visto il succedersi di tipi di Stato e di regimi politici (il liberale, il fascista, entrambi 

monarchici, e il democratico-repubblicano) opposti per le loro caratteristiche politiche 

e istituzionali. La prima è che la contrapposizione delle forme di governo ha impresso 

alla storia dello Stato un segno di profonda discontinuità. La seconda è che in ciascuno 

dei tre tipi di Stato le forze di opposizione d'impronta radicale sono state costante-

mente considerate dalle forze di governo come pericolosi soggetti «anti-sistema», ai quali occorreva sbarrare la stra-

da al potere; e che le forze escluse dall'area del potere hanno individuato in quelle dominanti gli strumenti di classi 

dirigenti oppressive. Conseguenza è stata che per oltre centotrent'anni i sistemi politici hanno protratto la propria 

esistenza in una condizione di «eccezionalità »: l'impossibilità per l'opposizione di accedere alla guida del Paese. La 

terza caratteristica è che le classi politiche di governo e i ceti più elevati hanno sistematicamente reagito arroccando-

si in blocchi di potere oligopolistici (nei casi del regime liberale monarchico e di quello democratico-repubblicano) 

o monopolistici (nel caso del regime fascista) contro le forze ritenute non legittimate a governare. Il venir meno dei 

blocchi di potere agli inizi degli anni Novanta e il formarsi di schieramenti in competizione non ha prodotto né 

stabilità né la necessaria innovazione istituzionale  
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Dino Messina 
Italiani due volte 
Dalle foibe all’esodo: una ferita aperta della storia italiana 

Solferino 
 
Sono italiani due volte i trecentomila che in un lungo esodo durato oltre vent'anni 

dopo la Seconda guerra mondiale lasciarono l'Istria, Fiume e Zara. Erano nati ita-

liani e scelsero di rimanere tali quando il trattato di pace del 10 febbraio 1947 asse-

gnò quelle regioni alla Jugoslavia comunista del maresciallo Tito. A rievocare una 

storia a lungo trascurata del nostro Novecento è un'inchiesta originale e serrata 

dove al racconto dei fatti Dino Messina accompagna le testimonianze inedite dei 

parenti delle vittime della violenza titina e di chi bambino lasciò la casa natale senza 

la speranza di potervi tornare. Un dramma nazionale in tre grandi atti: il primo, 

con l'irredentismo, la vittoria nella Grande guerra, il passaggio alla patria di regioni 

e città sotto il dominio asburgico; seguiti dalla presa del potere fascista con le poli-

tiche anti-slave e la guerra accanto ai nazisti. La secondo fase inizia con le ondate di violenza dei partigiani di Tito 

nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945. Trieste, Pola e i centri dell'Istria occidentale, Fiume e Zara, da 

province irredente divennero terre di conquista jugoslava. Al biennio di terrore e alla stagione delle foibe, seguirono 

altri anni di pressioni e paura. Sino al terzo atto, dal 10 febbraio 1947, che segnò la più grande ondata dell'esodo. E 

successivamente un'altra massiccia partenza dalla zona assegnata alla Jugoslavia dopo il Memorandum di Londra del 

1954, che stabilì il ritorno di Trieste all'Italia. A migliaia di fuggitivi, dopo il terrore e lo sradicamento, toccò l'umi-

liazione dei campi profughi. Una pagina tragica della nostra storia che trova in questo libro una ricostruzione pun-

tuale.  
 

Baldassarre Lobue 
Amorini di Cirié 
(La storia di Giacomo e Betta) 

EBS Print 
 
Una lettera d'amore scritta nel 1609, nascosta all'interno di un libro del 1931 e ri-

trovata nei giorni nostri. L'autore immagina la strada percorsa dalla lettera a ritroso 

nel tempo. Da chi l'ha trovata a chi l'aveva custodita, scretata o inconsapevolmente 

trasportata. Un lungo tragitto di oltre quattrocento anni. Compagni di viaggio: 

Amilcar che la ritrova, il meccanico di biclette con una vita quasi; suor Adelina, 

obbligata a entrate in convento; Gustav il brigante; Rudolf il musicista; Tommaso, 

il cantastorie che fa dipingere dieci splendide tavole per raccontare al mondo la 

storia degli "Amorini di Ciriè".  
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Giorgio Cusin 
Ascolta respira sorridi 
Psiche2 
 

Con la ginnastica respiratoria, man mano che si procede, la sensazione di benessere 

aumenta e questo rilassa i muscoli del viso. Per cui, sorridere, diventa quasi una 

diretta conseguenza dei risultati ottenuti. Se non mi credi, prova ora! E poi, si dice 

che un sorriso apra molte porte, sicuramente può aiutarci ad aprire anche i polmoni.  
 

Giorgio Bocca 
Le mie montagne 

Feltrinelli 
 
Nel giugno del 1940 l'esercito italiano attacca la Francia sul confine alpino: i francesi 

sono già prostrati dalla disfatta appena subita a opera dei tedeschi, ma i fanti italiani 

avanzano con enorme fatica e l'equipaggiamento inadatto miete più vittime, per asside-

ramento, delle pallottole nemiche. "Alla prova della montagna il fascismo era già fini-

to", scrive Bocca. L'autore ha girato il mondo e all'Italia ha dedicato diversi libri: qui 

ritorna alla "patria alpina", alla provincia incastonata tra le montagne da cui proviene e 

che diventa il crogiuolo in cui si mettono alla prova gli uomini e le idee. Dalla grande 

schiatta piemontese dei maestri di antifascismo - i Gobetti, i Galimberti, gli Einaudi, i 

Bianco - al rapporto con i valligiani nella Guerra di Liberazione, alla scoperta dell'eredità occitanica tra Piemonte e 

Francia, dalla provincia eterna che produce buoni alimenti ma è politicamente sempre rivolta al passato, fino alle 

montagne amatissime in cui ha passato la sua giovinezza di forte sciatore e che sono ora anch'esse vittime dell'indu-

strializzazione, trasformate in palestre meccanizzate per il tempo libero.  


