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Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 47 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 53 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 

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

(www.cirie.net). 

  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Manzini 
L’anello mancante 
Cinque indagini di Rocco Schiavone 
Sellerio 
 
Un ritratto del vicequestore Rocco Schiavone.  

Cinque tessere che contribuiscono a definire il personaggio per chi già lo 

conosce e servono come una presentazione per chi non l'ha mai letto.  

Racconti già pubblicati in varie antologie che questo volume mette insieme 

per la prima volta. Il primo - che dà il nome all'intera raccolta ed è ampio 

poco meno che un romanzo breve - ha un inizio macabro, quasi horror: al 

cimitero, dentro una cappella gentilizia, viene trovato un cadavere sconosciu-

to disteso sopra la bara di un'altra; unico indizio uno strano anello nuziale. 

Ma presto la storia prende le vie tipiche che ispirano Antonio Manzini: inne-

stare su un'indagine poliziesca misteriosa disagi esistenziali, denuncia sociale, 

sentimenti profondi; il tutto narrato con un umorismo ironico che sfiora il 

sarcasmo, fatto di battute rapide e paradossi, che nella misura breve dei racconti sembra persino accentuarsi per 

concentrazione.  

Le altre storie che seguono - tre amici in gita alpinistica finita con il morto; una partita di calcio truffaldina tra uomi-

ni di legge; un delitto nella «camera chiusa» di un treno; un innocuo eremita ucciso in una chiesetta abbandonata - 

sono indagini che portano, secondo l'umor nero che non lascia mai Schiavone, a «una conclusione scomoda, squal-

lida, triste, più del cielo di questa città». Lui, il protagonista indiscusso, è un poliziotto non integerrimo, spesso ai 

limiti della brutalità, ma che sa riconoscere una persona vera ovunque e comunque si presenti. Un uomo che non 

sopporta il tempo in cui vive, per tanti motivi, ma soprattutto perché gli ha strappato la cosa più importante della 

vita.  
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Simonetta Agnello Hornby 
Nessuno può volare 
Feltrinelli 
Quando si nasce in una famiglia come quella di Simonetta Agnello Hornby, 

si cresce con la consapevolezza che si è tutti normali, ma diversi, ognuno 

con le proprie caratteristiche, talvolta un po' "strane". E allora con natura-

lezza "di un cieco si diceva 'non vede bene', del claudicante 'fa fatica a cam-

minare', dell'obeso 'è pesante', dell'invalido 'gli manca una gamba', dello 

sciocco 'a volte non capisce', del sordo 'con lui bisogna parlare ad alta vo-

ce'", senza mai pensare che si trattasse di difetti o menomazioni.  

Attraverso una serie di ritratti sapidi e affettuosi, facciamo così la conoscen-

za di Nini, sordomuta, della bambinaia Giuliana, zoppa, del padre con una 

gamba malata, e della pizzuta zia Rosina, cleptomane - quando l'argenteria 

scompare dalla tavola, i parenti le si avvicinano di soppiatto per sfilarle le 

posate dalle tasche, piano piano, senza che se ne accorga, perché non si 

deve imbarazzare. E poi naturalmente conosciamo George, il figlio maggio-

re di Simonetta.  

Non è facile accettare la malattia di un figlio, eppure è possibile, e la chiave di volta risiede proprio in quel "nessuno 

può volare": "Come noi non possiamo volare, così George non avrebbe più potuto camminare: questo non gli a-

vrebbe impedito di godersi la vita in altri modi. Nella vita c'è di più del volare, e forse anche del camminare. Lo 

avremmo trovato, quel di più". Lo stesso proposito quotidiano ci arriva anche da George - che da quindici anni 

convive con la sclerosi multipla -, la cui voce si alterna a quella della madre come un controcanto ironico ma deciso 

nel raccontare i tanti ostacoli, e forse qualche vantaggio, di chi si muove in carrozzella.  

Simonetta Agnello Hornby ci porta con sé in un viaggio dalla Sicilia ai parchi di Londra, attraverso le bellezze arti-

stiche dell'Italia. Un viaggio che è anche - soprattutto - un volo al di sopra di pregiudizi e luoghi comuni, per conse-

gnarci, insieme a molte storie toccanti, uno sguardo nuovo. Più libero.  
 

Nanni Balestrini 
Vogliamo tutto 
Mondadori 
Pubblicato nel 1971 e fortemente ispirato ai fatti del cosiddetto "Autunno cal-

do" di due anni prima, Vogliamo tutto è un romanzo insieme cronachistico ed 

esistenziale. Il protagonista, "l'operaio-massa" nella definizione stessa del suo 

autore, è un uomo del Meridione che si trasferisce, come tantissimi in quegli 

anni, al Nord in cerca di lavoro e, dopo varie vicissitudini, viene assunto alla 

Fiat, una sorta di Terra promessa della classe operaia. Si renderà conto, tuttavia, 

che la realtà è ben diversa e parteciperà alle lotte operaie formandosi una co-

scienza politica più consapevole e precisa.  

Romanzo sperimentale, che per quanto legato a un determinato periodo storico 

non risulta "invecchiato", Vogliamo tutto rimane a tutt'oggi un testo letterario è 

riuscito a dare voce alle istanze del Sessantotto e dintorni.  
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Alice Basso 
La scrittrice del mistero 
Garzanti 
Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non solo perché così può scrivere nel chiuso 

della sua casa, in compagnia dei libri e lontano dal resto dell'umanità per la quale non ha 

una grande simpatia. Ma soprattutto perché può sfruttare al meglio il suo dono di capire al 

volo le persone, di emulare i loro gesti, di anticipare i loro pensieri, di ricreare perfettamen-

te il loro stile di scrittura. Una empatia innata che il suo datore di lavoro sa come sfruttare 

al meglio. Lui sa che solo Vani è in grado di mettersi nei panni di uno dei più famosi autori 

viventi di thriller del mondo. E non importa se le chiede di scrivere una storia che nulla ha 

a che fare con i padri del genere giallo che lei adora da Dashiell Hammett a Ian Fleming passando per Patricia Hi-

ghsmith. Vani è comunque la migliore. Tanto che la polizia si è accorta delle sue doti intuitive e le ha chiesto di 

collaborare. E non con un commissario qualsiasi, bensì Berganza la copia vivente dei protagonisti di Raymond 

Chandler: impermeabile beige e sigaretta sempre in bocca.  

Sono mesi ormai che i due fanno indagini a braccetto. Ma tra un interrogatorio e l'altro, tra un colpo di genio di 

Vani e l'altro qualcosa di più profondo li unisce. E ora non ci sono più scuse, non ci sono più ostacoli: l'amore può 

trionfare. O in qualunque modo Vani voglia chiamare quei crampi allo stomaco che sente ogni volta che sono insie-

me. Eppure la vita di una ghostwriter non ha nulla a che fare con un romanzo rosa, l'happy ending va conquistato, 

agognato, sospirato. Perché il nuovo caso su cui Vani si trova a lavorare è molto più personale di altri: qualcuno 

minaccia di morte Riccardo, il suo ex fidanzato. Andare oltre il suo astio per aiutarlo è difficile e proteggere la sua 

nuova relazione lo è ancora di più.  

Vani sta per scoprire che la mente umana ha abissi oscuri e che può tessere trame più ordite del più bravo degli 

scrittori.  

Giuseppe Catozzella 
E tu splendi 
Feltrinelli 
Arigliana, "cinquanta case di pietra e duecento abitanti", è il paesino sulle montagne 

della Lucania dove Pietro e Nina trascorrono le vacanze con i nonni. Un torrente che 

non è più un torrente, un'antica torre normanna e un palazzo abbandonato sono i luo-

ghi che accendono la fantasia dei bambini, mentre la vita di ogni giorno scorre apparen-

temente immutabile tra la piazza, la casa e la bottega dei nonni; intorno, una piccola 

comunità il cui destino è stato spezzato da zi' Rocco, proprietario terriero senza scrupo-

li che ha condannato il paese alla povertà e all'arretratezza.  

Quell'estate, che per Pietro e Nina è fin dall'inizio diversa dalle altre - sono rimasti sen-

za la mamma -, rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dalla scoperta che dentro la tor-

re normanna si nasconde una famiglia di stranieri. Chi sono? Cosa vogliono? Perché non se ne tornano da dove 

sono venuti? è l'irruzione dell'altro, che scoperchia i meccanismi del rifiuto. Dopo aver catalizzato la rabbia e la 

paura del paese, però, sono proprio i nuovi arrivati a innescare un cambiamento, che torna a far vibrare la speranza 

di un Sud in cui si mescolano sogni e tensioni. Un'estate memorabile, che per Pietro si trasforma in un rito di pas-

saggio, doloroso eppure pieno di tenerezza e di allegria: è la sua stessa voce a raccontare come si superano la morte, 

il tradimento, l'ingiustizia e si diventa grandi conquistando il proprio fragile e ostinato splendore.  
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Roberto Centazzo 
Operazione sale e pepe 
TEA 
Un'ondata di reati a carico dei più deboli, gli anziani, vittime di furti e di truffe. È 

questa la notizia del giorno che campeggia sulle pagine di tutti i giornali.  

Polizia e Carabinieri, gli eterni rivali, fanno a gara per correre ai ripari, per dare 

qualche risultato all'opinione pubblica impaziente. Ma in Questura uomini e mezzi 

sono scarsi. E allora perché non chiedere aiuto a chi è andato da poco in pensio-

ne, ma non ha perso il gusto per le indagini? 

Ecco tornare in azione il fantastico trio formato da Kukident, Maalox e Semolino: 

la «Squadra speciale Minestrina in brodo» è di nuovo in campo. Ma questa volta, 

tra l’indagine su un misterioso ladro di scarpe, le ricerche di un fantomatico topo 

d'appartamento e la caccia a una truffatrice senza scrupoli, il loro coinvolgimento 

sarà più personale e doloroso che mai.  

Sullo sfondo di una Genova sempre più calda, i tre ex colleghi e amici dovranno fare i conti con le solite difficoltà 

investigative, e con un avversario scaltro e cattivo. Tra le ondate di ricordi e le sorprese che le sere d’estate possono 

riservare, i toni leggiadri e scanzonati della commedia lasceranno spazio a pennellate di pura poesia.  

 

Gian Mauro Costa 
Festa di piazza 
Sellerio 
Enzo Baiamonte, il piccolo eroe testardo della serie di Gian Mauro Costa, ha 

chiuso per sempre la saracinesca del laboratorio di elettrotecnico. La sarta Ro-

sa, il suo tardivo amore, lo convince a richiedere il patentino di investigatore 

privato. A che pro - pensa con la scarsa autostima di sempre -, per cercare 

cagnolini scomparsi, per inseguire qualche adultero? Però, una piccola pensio-

ne ce l'ha, per la compagnia ci sono gli scoponi con i quattro amici e poi i lavo-

retti occasionali non gli mancheranno. Ed è proprio nel corso di uno di questi, 

che si fissa al solito su una di quelle piste che la fantasia gli fa scorgere.  

Ingaggiato per curare l'impianto elettrico per la festa della Madonna Addolora-

ta del suo quartiere palermitano, Baiamonte entra in un certo giro, sente di-

scorsi, apprende del cantante neomelodico che è stato anche a lungo uno 

"scappato" (un piccolo boss fuggito in America durante una guerra tra cosche), si interessa a un individuo di nessun 

conto ma silenzioso e impenetrabile come una pietra. La sua mente non riesce a star ferma e, contro la sua stessa 

volontà, comincia a mettere insieme elementi sparsi, che nessuno mai ha pensato di associare: una rapina con il 

morto innocente, un furgone ammaccato, la scomparsa di un carico d'oro, piccoli furti dalle tombe del cimitero; e 

legge segni: una foto, una smorfia, un'amicizia infantile, le cure esagerate di una megera, un colloquio cifrato.  

Così osa immaginare un doppio crimine sottratto alla vista di tutti quanti.  
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Giancarlo De Cataldo 
L’agente del caos 
Einaudi 
Dopo la pubblicazione di un breve romanzo ispirato alla vita di Jay Dark, agente pro-

vocatore americano la cui missione era inondare di droga i movimenti rivoluzionari 

degli anni Sessanta-Settanta allo scopo di annullarne lo slancio, uno scrittore romano 

viene contattato da un avvocato californiano, un certo Flint, che ha letto il libro ed è 

perplesso. La vera storia di Jay Dark è molto diversa, lui può raccontarla: lui c'era.  

Come in un classico di Conrad, la narrazione di Flint spalanca all'improvviso uno sce-

nario internazionale stupefacente. Un'autentica camera delle meraviglie che attraversa 

trent'anni della storia occidentale, tra servizi deviati, ex nazisti, trafficanti, terroristi, 

poliziotti onesti e poliziotti corrotti, sesso, ideali e concerti rock.  

 

Maurizio De Giovanni 
Sara al tramonto 
Rizzoli 
Sara non vuole esistere. Il suo dono è l’invisibilità, il talento di rubare i segreti delle 

persone. Capelli grigi, di una bellezza trattenuta solo dall’anonimato in cui si è chiusa, 

per amore ha lasciato tutto seguendo l’unico uomo capace di farla sentire viva. Ma non 

si è mai pentita di nulla e rivendica ogni scelta.  

Poliziotta in pensione, ha lavorato in un’unità legata ai Servizi, impegnata in intercetta-

zioni non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava le storie degli 

altri. E adesso che Viola, la compagna del figlio morto, la sta per rendere nonna, il 

destino le presenta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro, una vecchia collega che 

ben conosce la sua abilità nel leggere le labbra – fin quasi i pensieri – della gente, la spinge a indagare su un omici-

dio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle verità più ovvie, torna in azione, in compagnia di Davide Pardo, 

uno sbirro stropicciato che si ritrova accanto per caso, e con il contributo inatteso di Viola e del suo occhio da foto-

grafa a cui non sfugge nulla...  al nostro cuore, anche quando è nero.  
 

Maurizio De Giovanni 
Souvenir per i bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi 
A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo, quello dopo il freddo e l'umi-

dità ridestano la gente dall'illusione di una vacanza perenne e la riportano alla realtà. 

Anche il crimine, però, si risveglia. 

Un uomo viene trovato in un cantiere della metropolitana privo di documenti e di cel-

lulare; qualcuno lo ha aggredito e percosso con violenza. Trasportato in ospedale, entra 

in coma senza che nessuno sia riuscito a parlargli. Di far luce sull'episodio sono incari-

cati i Bastardi, che identificano la vittima: è un americano in villeggiatura a Sorrento con 

la sorella e la madre, un'ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheimer. Recandosi a piú 

riprese nella cittadina del golfo, vestita fuori stagione di un fascino malinconico, i poliziotti si convincono che la 

chiave del caso sia da ricercare in fatti accaduti là molti anni prima. 
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Carlo F. De Filippis vive e lavora a Chieri, sulle colline torinesi. Le molliche del com-

missario (Giunti 2015) è il suo romanzo d’esordio, primo volume di una serie che 

ha come protagonista Salvatore Vivacqua, seguito da Il paradosso di Napoleone. Un'in-

dagine del commissario Vivacqua (Mondadori 2017) e Uccidete il Camaleonte. Una nuova 

indagine del commissario Vivacqua (Mondadori 2018).  

 

 

 

 
 

Carlo F. De Filippis 
Le molliche del commissario 
Giunti 
Due efferati omicidi da risolvere per Salvatore Vivacqua, siciliano trapiantato a Torino, 

con più cicatrici che capelli e un carattere quadrato come la sua stazza. Il romanzo ci 

trasporta nei meandri più torbidi della Torino bene. "C'è sempre una mollica, anche 

piccola, basta avere occhi buoni per trovarla": è questa la frase che il commissario Vi-

vacqua ripete come un mantra ogni volta che si trova alle prese con un nuovo caso. E 

Salvatore Vivacqua - Totò per gli amici - sa bene che dove c'è un delitto c'è sempre 

anche una traccia che il colpevole si è lasciato dietro. Ma quando viene chiamato d'urgenza nella chiesa della Santis-

sima Trinità, capisce subito che questa indagine gli darà del filo da torcere. Vicino al confessionale è stato rinvenuto 

il corpo di don Riccardo in una pozza di sangue, il viso sfigurato, una mano quasi staccata.  

Ma chi può aver massacrato con tanta ferocia un uomo anziano, che a detta di tutti viveva solo per aiutare gli altri e 

non aveva nemici? Davvero si è trattato del gesto di un folle, come sostiene monsignor Acutis? Dopo una serie di 

interrogatori serrati, Vivacqua intuisce che quel delitto è solo il tassello di un mosaico molto più oscuro e comples-

so. Non a caso, nelle stesse ore, il suo vice Santandrea, detto il Giraffone, è alle prese con un secondo omicidio: una 

ricca musicista morta per soffocamento durante un gioco erotico finito male, o almeno così sembra... E non è finita 

qui. Per Totò e la sua squadra sarà una settimana di fuoco. Un'incursione negli abissi dell'animo umano con quella 

nota di ironia che è l'unico modo per uscirne vivi.  

Carlo F. De Filippis 
Il paradosso di Napoleone 
Mondadori 
Il commissario Salvatore Vivacqua – Totò per pochi intimi – ama Torino. Per un sici-

liano come lui non è stato facile il trasferimento, ma presto ha ceduto al fascino della 

sua città di adozione, "per quel tono di serietà che Torino mette nelle cose, quel senso 

di dignità, di eleganza, di storia che solo se sei nato nel Sud riesci a capire". Ma ora sta 

piovendo da giorni e il capo della Direzione Investigativa non riesce più a sopportare il 

maltempo. Non immagina che presto avrà motivi di contrarietà ben più gravi. Il telefo-

no squilla, all'altro capo del filo c'è il questore, detto il Doge: un omicidio feroce a Car-

magnola. La vittima è Pierluigi Paternostro, artista affermato, proprietario di una mae-

stosa tenuta in campagna, ex hippie tutto genio e sregolatezza, ma alla fine un tipo 

pacifico.  
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Chi poteva odiarlo al punto da massacrarlo in casa sua? Perché lo hanno ucciso?  

Il medico legale dice che è morto da quattro giorni, un ritardo investigativo pesantissimo. Il commissario si trova 

così protagonista di una disperata caccia all'uomo, mentre il numero delle vittime continua a crescere e la pressione 

delle alte sfere diventa asfissiante. Minacciano di togliergli il caso, poi l'ultimatum: tre giorni per snidare la belva, 

dopodiché arriveranno altri investigatori. Un'umiliazione insopportabile per Vivacqua.  

Per fortuna accanto a lui c'è la sua rodatissima squadra: il mite e analitico Sergio Santandrea, detto il Giraffone, l'a-

tletico Migliorino, il più apprezzato nel lavoro sul campo, e poi Carbone, Patanè... e un ospite speciale, il dottor 

Meucci, funzionario del Ministero in visita, un romano fanatico di Napoleone, argomento su cui ama intrattenersi 

con dovizia di aneddoti e interpretazioni storiche. Chi è l'assassino? Un serial killer, un folle? O un feroce pianifica-

tore che agisce ispirandosi alle raffinate strategie di Sun Tzu? E perché uccide? Che cosa cerca? Nel frattempo un 

piccolo dramma si consuma tra le mura domestiche del commissario: Tommy, il setter amatissimo, scompare e 

tutta la famiglia si mette sulle sue tracce, reclamando la partecipazione del capofamiglia, sempre più ossessionato 

dall'indagine. In un succedersi incalzante di rivelazioni e colpi di scena, Vivacqua e il killer si troveranno faccia a 

faccia e, più che l'intelligenza o l'intraprendenza, a decidere la partita sarà l'imponderabile, capace di capovolgere le 

sorti di ogni battaglia, come il paradosso di Napoleone insegna.  

Dopo il grande successo di Le molliche del commissario, Vivacqua ritorna in splendida forma, burbero e schivo ma do-

tato di una mente affilata, di un istinto infallibile e di una empatia unica nei confronti delle vittime.  

 

Carlo F. De Filippis 
Uccidete il Camaleonte 
Un nuova indagine del commissario Vivacqua 
Mondadori 
"In greco il suo nome significa Leone di terra, noi moderni 

lo chiamiamo camaleonte. È un rettile, un sauro più preci-

samente, piuttosto lento, capace di attendere la preda in 

totale immobilità per delle ore. Non è un animale sociale, 

vive per i fatti suoi, anzi disdegna i propri simili con i quali 

spesso ingaggia lotte mortali. Sa mimetizzarsi, si adatta 

perfettamente all'ambiente; alcune tribù ritengono che 

porti in sé lo spirito maligno dei morti. Noi invece parlia-

mo di un essere umano che uccide, per follia, per rabbia, 

per comunicare la propria malattia."  

Camaleonte è il soprannome del killer che tiene sotto scac-

co la città durante una torrida estate. Ama spiazzare i suoi 

inseguitori, li avvicina camuffato tra la folla, si prende gio-

co di loro, alle vittime lascia in dono un anello nuziale: 

perché lo fa? E come le seleziona? Celebra un rito? Un rito 

molto singolare in cui a ogni matrimonio segue un funera-

le. Ha ucciso nove donne e non si fermerà.  

Il questore, detto il Doge, vuole in campo il migliore dei 

suoi, l'unico che ha già catturato un serial killer: Salvatore 

Vivacqua...    
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Diego De Silva  
Superficie 
Einaudi 
Prendete un luogo comune, smontatelo, rovesciatelo, trovategli amici e parenti, coniugi e 

amanti, nemici e complici. Denunciateli. Poi accostatelo a una battuta, a un aforisma, a un 

nonsense: accendete la miccia e aspettate. Ad esplodere, sarà la vostra risata. E un gioco, si, 

ma è una sarabanda dell'intelletto. Perché è vero: molti discorsi umani sono irresistibilmen-

te comici, sembrano costruiti solo per iniziare e non andare mai a fondo. Sono grandiosi 

tentativi di semplificazione impastati in un chiacchiericcio che supera ogni pretesa di pro-

fondità per diventare, gioiosamente, superficie. E vanno inchiodati a se stessi, accostati ad 

altri o ad altro, perché nel flusso torrenziale si producano attriti, urti, ribaltamenti di senso. Proprio come avviene 

nelle reazioni chimiche, vanno messi accanto a un reagente che, consumandosi, li trasformi.  
 

Diego De Silva  
La donna di scorta 
Einaudi 
Un uomo sposato e una giovane single s'incrociano su un marciapiede in una mattina di 

pioggia. Subito s'innamorano. Ma i ruoli di quella che potrebbe sembrare una normale rela-

zione fra amanti, s'invertono fin dall'inizio. Livio, antiquario radicato in una solida vita matri-

moniale, si trova invischiato in un rapporto privo di gerarchie che la sua normalità non può 

reggere: Dorina non vuole prendere il posto di sua moglie. Non chiede niente di più di quel-

lo che Livio è disposto a darle, sconvolgendo in questo modo l'assetto ordinato della vita di 

lui.  

Il romanzo mette a nudo un sentimento vero e autosufficiente che non ricatta, non pretende, non ha bisogno di 

sacrifici, riconoscimenti, ma nel puro desiderio dell'altro trova la sua ragion d'essere. 
 

Diego De Silva  
Mancarsi 
Einaudi 
Diego De Silva fa un passo a lato, si allontana dalle irresistibili vicende di Vincenzo Malinco-

nico e ci regala una semplice storia d'amore. Semplice per modo di dire, perché la scommessa 

è tutta qui: nel nascondere la profondità in superficie, nel tratteggiare desideri e dolori, spe-

ranze e rovine, con poche parole essenziali, dritte e soprattutto vere. Perché, come diceva 

Fanny Ardant ne La signora della porta accanto, solo i racconti scarni e le canzoni dicono la veri-

tà sull'amore: quanto fa male, quanto fa bene. Solo lì si cela l'assoluto.  

Così De Silva prende i suoi due personaggi e li osserva con pazienza, li pedina, chiedendoci di seguirlo - e di seguirli 

- senza fare domande. Irene vuole essere felice, e quando il suo matrimonio inizia a zoppicare se ne va. Nicola è 

solo, confusamente addolorato dalla morte di una donna che aveva smesso di amare da tempo. Anche lui, come 

Irene, è mosso da un'assoluta urgenza di felicità. Anche lui vuole un amore e sa esattamente come vuole che sia 

fatto. Sarebbero destinati a una grande storia, se solo s'incontrassero una volta nel bistrot che frequentano entram-

bi. Ma il caso vuole che ogni volta che Nicola arriva, Irene sia appena andata via. Se le vite di Nicola e Irene non 

s'incontrano fino alla fine, le loro teste invece s'incontrano nelle pagine di questo libro: i pensieri, le derive, il sentire 

si richiamano di continuo, sono ponti gettati verso il nulla o verso l'altro. Forse, verso l'attimo imprevisto in cui la 

felicità finalmente abbocca.  
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Leone di Fausto 
Morte a Torino 
Edizioni del Capricorno 
Autunno 1994. Il vicequestore Giuseppe Pedante, nativo di Torre Annunziata, 

capo della Squadra Mobile di Torino, è alle prese con un inafferrabile omicida, che 

agisce con la feroce determinazione e il piacere di provocare sofferenza e d'uccide-

re, di sentirsi padrone non della vita, ma della morte, un modo per sottrarre se 

stesso alla condizione di mortale, o almeno di vendicarsene. Di fronte a un simile 

abominio, i componenti la squadra si sentono invasi dalla profonda tristezza per la 

sorte delle vittime e dalla volontà d'assicurare alla giustizia un criminale tanto bru-

tale, che rappresenta un reale pericolo di reiterazione di gravi delitti. La caccia si 

presenta ardua e intricata, il colpevole sfugge con diabolica abilità. Si concluderà in 

concomitanza con la catastrofica alluvione che il 4 e 5 novembre colpisce Piemon-

te e Liguria, quasi per un intervento del cielo a favorire l'azione dell'irriducibile 

vicequestore.  

Un Maigret napoletano nella piccola Parigi italiana. E, per finire in dolcezza, una breve carta di dolciumi partenopei.  

 

Francesca Diotallevi 
Dentro soffia il vento 
Neri Pozza 
In un avvallamento tra due montagne della Val d'Aosta, al tempo della Grande 

Guerra, sorge il borgo di Saint Rhémy: un piccolo gruppo di case affastellate le 

une sulle altre, in mezzo alle quali spunta uno sparuto campanile. Al calare della 

sera, da una di quelle case, con il volto opportunamente protetto dall'oscurità, 

qualche "anima pia" esce a volte per avventurarsi nel bosco e andare a bussare alla 

porta di un capanno dove vive Fiamma, una ragazza dai capelli così rossi che sem-

brano guizzare come lingue di fuoco in un camino. Come faceva sua madre 

quand'era ancora in vita, Fiamma prepara decotti per curare ogni malanno: asma, 

reumatismi, cattiva digestione, insonnia, infezioni... Infusi d'erbe che, in bocca alla 

gente del borgo diventano "pozioni" approntate da una "strega" che ha venduto 

l'anima al diavolo. Così, mentre al calare delle ombre gli abitanti di Saint Rhémy 

compaiono furtivi alla sua porta, alla luce del sole si segnano al passaggio della ragazza ed evitano persino di guar-

darla negli occhi. Il piccolo e inospitale capanno e il bosco sono perciò l'unica realtà che Fiamma conosce, l'unico 

luogo in cui si sente al sicuro. La solitudine, però, a volte le pesa addosso come un macigno, soprattutto da quando 

Raphael Rosset se n'è andato. Era inaspettatamente comparso un giorno al suo cospetto, Raphael, quando era anco-

ra un bambino sparuto, con una folta matassa di capelli biondi come il grano e una spruzzata di lentiggini sul naso a 

patata...  
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Paolo Giordano 
Divorare il cielo 
Einaudi 
Le estati a Speziale per Teresa non passano mai. Giornate infinite a guardare la 

nonna che legge gialli e suo padre, lontano dall'ufficio e dalla moglie, che torna a 

essere misterioso e vitale come la Puglia in cui è nato. Poi un giorno li vede. Sono 

«quelli della masseria», molte leggende li accompagnano, vivono in una specie di 

comune, non vanno a scuola ma sanno moltissime cose. Credono in Dio, nella 

terra, nella reincarnazione. Tre fratelli ma non di sangue, ciascuno con un padre 

manchevole, inestricabilmente legati l'uno all'altro, carichi di bramosia per quello 

che non hanno mai avuto. A poco a poco, per Teresa, quell'angolo di campagna 

diventa l'unico posto al mondo. Il posto in cui c'è Bern. Il loro è un amore estivo, 

eppure totale. Il desiderio li guida e li stravolge, il corpo è il veicolo fragile e forte 

della loro violenta aspirazione al cielo. Perché Bern ha un'inquietudine che Teresa 

non conosce, un modo tutto suo di appropriarsi delle cose: deve inghiottirle intere. La campagna pugliese è il teatro 

di questa storia che attraversa vent'anni e quattro vite. I giorni passati insieme a coltivare quella terra rossa, curare 

gli ulivi, sgusciare montagne di mandorle, un anno dopo l'altro, fino a quando Teresa rimarrà la sola a farlo. Perché 

il giro delle stagioni è un potente ciclo esistenziale, e la masseria il centro esatto dell'universo.  
 

Carolina Invernizio 
Sepolta viva 
Yume 
Una giovane donna muore per cause non ben precisate, un medico si accorgerà, 

dopo averne trafugato il cadavere per segreti esperimenti, che la bellissima ragazza 

nascondeva un segreto e che non tutto è semplice come appare.  

Intrighi e amori, donne spietate e omicidi nella Torino di fine ottocento, nei café-

chantant e sui romantici ponti, in una corsa contro il tempo alla ricerca della vendet-

ta.  

 

 

 

Luigi Malerba 
Salto mortale 
Mondadori 
La vicenda narrata si spinge nei percorsi della paura, della fantasia delittuosa, dei 

turbamenti erotici, delle oscure minacce cosmiche. Gli indizi che il protagonista 

indagatore va man mano scoprendo serviranno solo a rivelare tutta l'inconsistenza 

della realtà, un puzzle di varianti e coincidenze che, come un salto mortale, finisce 

per riportarci inesorabilmente al punto di partenza.  
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Marco Missiroli 
Atti osceni in luogo privato 
Feltrinelli 
Questa è una storia che comincia una sera a cena, quando Libero Marsell, 

dodicenne, intuisce come si può imparare ad amare. La famiglia si è da poco 

trasferita a Parigi. La madre ha iniziato a tradire il padre. Questa è la storia, 

raccontata in prima persona, di quel dodicenne che da allora si affaccia nel 

mondo guidato dalla luce cristallina del suo nome. Si muove come una sonda 

dentro la separazione dei genitori, dentro il grande teatro dell'immaginazione 

onanistica, dentro il misterioso mondo degli adulti. Misura il fascino della 

madre, gli orizzonti sognatori del padre, il labirinto magico della città. Avver-

te prima con le antenne dell'infanzia, poi con le urgenze della maturità, il ge-

neroso e confidente mondo delle donne. Le Grand Liberò, così lo chiama 

Marie, bibliotecaria del IV arrondissement, dispensatrice di saggezza, innamo-

rata dei libri e della sua solitudine, è pronto a conoscere la perdita di sé nel 

sesso e nell'amore. Lunette lo porta sin dove arrivano, insieme alla dedizione, 

la gelosia e lo strazio. Quando quella passione si strappa, per Libero è tempo di cambiare. Da Parigi a Milano, dallo 

Straniero di Camus al Deserto dei Tartari di Buzzati, dai Deux Magots, caffè esistenzialista, all'osteria di Giorgio sui 

Navigli, da Lunette alle "trentun tacche" delle nuove avventure che lo conducono, come un destino di libertà, al 

sentimento per Anna.  

Rosa Mogliasso 
Bella era bella, morta era morta 
NNE 
Una donna è morta, probabilmente è stata assassinata, il corpo abbandonato sul 

greto del fiume di una grande città del Nord. La prima a scoprirlo è una giova-

ne donna a passeggio con il suo cane, seguita a ruota da altri personaggi che 

abitualmente frequentano quel tratto di fiume.  

Chi era quella donna, così bella ed elegante, che uno di loro è convinto di aver 

conosciuto in passato? Chi e perché l’ha uccisa? Nessuno però si affretta a de-

nunciare l’accaduto, tutti intrappolati nel proprio meschino personale… Mentre 

l’inquietudine in chi si è sottratto al proprio dovere aumenta, si dilata, esplode, 

cresce il mistero attorno alla donna morta. Sino all’imprevedibile finale.  

Questo libro è per chi ama I soliti ignoti, per chi cerca la verità in una risata, per 

chi cammina lungo i fiumi al mattino e si ferma ad ammirare il volo geometri-

camente perfetto che gli uccelli disegnano nel cielo.  
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Bruno Morchio 

Fragili verità 
Garzanti 
È l’estate del 2015, la più torrida degli ultimi centocinquant’anni. Il sole e l’aria refrige-

rata dei condizionatori invadono le stanze affrescate della bella villa di Albaro, il più 

elegante quartiere di Genova. Ogni particolare in questa casa esprime una vita fatta di 

ricchezza, appagamento, serenità. Tutto tranne gli occhi dei due genitori che, disperati 

e smarriti, fissano Bacci Pagano. Il loro figlio Giovanni, sedici anni, è scomparso or-

mai da giorni. Un ragazzo difficile, Giovanni, cresciuto nelle favelas di Santiago di 

Cali, una delle città più povere e violente della Colombia. Il suo è un passato fatto di 

degrado, droga, criminalità: un terribile modo di essere bambini che, attraverso 

l’adozione, i genitori hanno cercato di cancellare. Senza riuscirci. Ora Giovanni sem-

bra vittima di un destino che torna a riaffiorare brutalmente e ne condiziona le scelte, imprigionandolo. A Bacci 

Pagano tocca un compito fin troppo semplice, ritrovare il ragazzo: il lavoro ideale per rimettersi in pista dopo la 

pericolosa indagine sul passato dell’amico Cesare Almansi, che gli è quasi costata la vita. E il compito è presto por-

tato a termine. Ma quando l’incolumità di Giovanni sembra messa a repentaglio da un pericoloso traffico interna-

zionale di droga. forse legato alla causa delle FARC, le Forze armate rivoluzionarie colombiane, Bacci sente crescere 

dentro di sé un senso di responsabilità nei confronti del ragazzo. L’investigatore si ritrova combattuto tra il lontano 

e romantico ricordo di un padre guerrigliero, che lo rimanda ai miti della sua giovinezza, e il dubbio che qualcuno 

approfitti cinicamente di un giovane inesperto, trincerandosi dietro l’impunibilità di un minorenne.  

Fragili verità è il nuovo romanzo di Bruno Morchio con protagonista Bacci Pagano. L’investigatore che ha conqui-

stato i lettori italiani è tornato sulle strade di Genova: cinico e pungente, ma anche capace di accogliere la disperata 

richiesta di due genitori che vogliono solo una seconda occasione con il figlio.  
 

Salvatore Niffoi 

La quinta stagione è l’inferno 
Feltrinelli 
Il bandito Bantine Bagolaris ritorna a Maragolò, in Barbagia, con un proiettile confitto 

in testa. Vuole raccontare al figlio il destino che gli ha segnato l'esistenza, ma lo farà 

solo a patto che il figlio giuri di non rivelare mai la sua confessione. Sappiamo così che 

il giovane Bantine, appena sposato ed entrato nella criminalità locale, deve affrontare 

un lungo periodo di latitanza, minacciato dalla ricca famiglia dei Gunzanes.  

Primula Rossa della Barbagia, Bantine viene poi identificato ed è costretto a riparare nel 

continente. Giunto a Roma, viene preso sotto l'ala protettrice del bandito er Fiamma e 

fa banda con Alfio er Cannoniere, Serafino er Corvetto e Peppe er Giunco, eseguendo ordini che arrivano da sem-

pre più lontano. Uniti da un legame solido e misterioso, i Quattro dell'Apocalisse, come sono stati ribattezzati, non 

hanno più bisogno di mediazione: credono di poter agire da soli, ma soprattutto conferiscono sempre più alle loro 

gesta il crisma dell'atto di giustizia contro la ricchezza e contro i potenti. Ed è proprio allora che torna il fantasma di 

Celestinu Gunzanes.  

Romanzo d'azione, di vita e malavita, La quinta stagione è l'inferno cerca nell'allucinazione della memoria il filtro che 

accende il delirio, il delitto, l'amore che gonfia il petto, e la musica della giovinezza. Salvatore Niffoi inventa una 

nuova terra che non è solo Barbagia e non è soltanto la campagna del Centro Italia: siamo in un Texas interiore 

dove l'atrocità si imbeve della luce della giustizia...  
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Anna Maria Ortese 

Il mare non bagna Napoli 
Adelphi 
“Il mare non bagna Napoli è - sottolinea Pietro Citati nella prefazione - una straordi-

naria discesa agli Inferi: nel regno della tenebra e delle ombre, dove appaiono le 

pallidissime figure dei morti. Di rado un artista moderno ha saputo rendere in mo-

do così intenso la spettralità di tutte le cose, delle colline, del mare, delle case, dei 

semplici oggetti della vita quotidiana.  

Anna Maria Ortese attraversa l'Ade posando sulle cose e le figure degli sguardi 

allucinati e dolcissimi: tremendi a forza di essere dolci; che colgono e uccidono per 

sempre il brulichio della vita. Nei racconti compresi nella prima parte del libro, 

questi sguardi penetrano nel cuore dei personaggi: ne rendono la musica e il tempo 

interiore, come molti anni prima aveva fatto Cechov".  

 

Paolo Roversi 

Cartoline dalla fine del mondo 
Marsilio 
Milano. Durante un esclusivo party all'interno del palazzo dell'Arengario, sede del 

museo del Novecento, uno degli invitati viene misteriosamente ucciso sotto il qua-

dro Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il vicequestore Loris Sebastiani, 

incaricato delle indagini, capisce subito che in quel delitto qualcosa non torna e che 

avrà bisogno di aiuto per catturare il misterioso e geniale hacker che si fa chiamare 

Mamba Nero e tiene in pugno la polizia. Solo una persona può fare al caso suo: il 

giornalista e hacker Enrico Radeschi. È tempo che rientri in servizio, ovunque si 

nasconda. Così, dopo otto anni trascorsi da fuggitivo in giro per il mondo, Rade-

schi viene richiamato a Milano per seguire il complicato caso.  

Una vera e propria partita a scacchi con Mamba Nero, i cui delitti sempre più effe-

rati sembrano direttamente ispirati da Leonardo da Vinci.  

 

Alberto Savinio 

Hermaphrodito e altri romanzi 
Adelphi 
Il volume comprende il primo romanzo di Savinio, Hermaphrodito, La casa ispirata, 

Angelica o la notte di maggio, Tragedia dell'infanzia, Infanzia di Nivasio Dolcemare, Signor 

Dido, Introduction à une vie de Mercure.  

Scrittore europeo per formazione e cultura, Savinio è lo scrittore italiano più 

"straniero" per gli italiani. Completa il volume un saggio introduttivo di Alfredo 

Giuliani.  
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Marcello Simoni 

Il monastero delle ombre perdute 
Einaudi 
Roma, giugno 1625. La giovane Leonora Baroni entra con uno spasimante nelle 

catacombe di Dormitina, ma qui s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con uguale 

orrore, in una donna dalla faccia di capra.  

Due giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa, in esilio in Toscana, riceve la 

visita di padre Francesco Capiferro, segretario dell'Indice, che ha l'incarico di ripor-

tarlo nell'Urbe per far luce sul delitto.  

Nominato commissarius nonostante l'opposizione di Gabriele da Saluzzo, suo 

storico nemico, lo Svampa, aiutato dal fedele Cagnolo Alfieri, inizia l'inchiesta 

prendendo contatti con la famiglia di Leonora, e subito comprende che il terreno 

su cui dovrà muoversi è parecchio scivoloso. Questa, infatti, è figlia di Adriana 

Basile, celebre cantante e sorella del grande scrittore napoletano Giambattista, che 

a causa di una fiaba finisce con l'essere pericolosamente coinvolto nella vicenda. A complicare le cose, il «circolo 

delle donne cantanti» raccolto intorno a Adriana e la sorella di quest'ultima, Margherita, un personaggio enigmatico, 

dai molteplici talenti, che per lo Svampa sembra nutrire un interesse particolare.  
 

Matteo Strukul 

Giacomo Casanova - La sonata dei cuori infranti 
Mondadori 
Venezia, 1755. Giacomo Casanova è tornato in città, e il precario equilibrio su cui 

si regge la Repubblica, ormai prossima alla decadenza, rischia di frantumarsi e 

degenerare nel caos. Lo scenario politico internazionale è in una fase transitoria di 

delicate alleanze e il disastroso esito della Seconda guerra di Morea ha svuotato le 

casse della Serenissima. Il doge Francesco Loredan versa in pessime condizioni di 

salute, e l'inquisitore Pietro Garzoni trama alle sue spalle per ottenere il consenso 

all'interno del Consiglio dei Dieci e influenzare così la successione al dogado. Il 

suo sogno proibito è arrestare il seduttore spadaccino, e per far questo gli mette 

alle calcagna il suo laido servitore Zago. Rubacuori galante e agile funambolo, 

Casanova entra in scena prendendo parte a una rissa alla Cantina do Mori, la più 

antica osteria della laguna, per difendere una bellissima fanciulla, Gretchen Fassnauer, apparsa a consegnargli un 

messaggio: la contessa Margarethe von Steinberg vorrebbe incontrarlo. La nobile austriaca intende sfidarlo a una 

singolare contesa: se riuscirà a sedurre la bella Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, allora lei 

sarà sua. Casanova accetta, forte del suo impareggiabile fascino. È l'inizio di una serie di rocambolesche avventure 

che lo porteranno ad affrontare in duello Alvise, il focoso spasimante di lei...  
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Mary B. Tolusso 

L’esercizio del distacco 
Bollati Boringhieri 
Questo romanzo ha una storia breve, ma che non lascia mai il lettore. E una volta 

chiuso, l'eco resta a lungo. Sono in tre: Emma, David e la protagonista. Vivono in 

un collegio a pochi passi da un confine immerso nei boschi e nel vento. Fuori c'è 

una Trieste segreta, mai nominata. Lontani dai propri genitori, i ragazzi crescono 

educati all'ordine e al controllo delle passioni. Il loro è un triangolo elettivo: un'a-

micizia più facile con l'esuberante Emma, una seducente competizione con Da-

vid, il ragazzo dal cuore appuntito. I tre si amano con lo slancio incondizionato 

dell'adolescenza e con il terrore di abbandonarsi all'amore vero. Finché crescono 

tra le mura protette della scuola la vita scorre disarmante tra lo studio, lo sport e 

le passeggiate nei viali del parco. Non s'interrogano troppo sul loro futuro, né sul 

perché la loro educazione sia concepita per fronteggiare destini interminabili. 

Non immaginano che le loro vite, un tempo così intrecciate, si divideranno. Anni dopo a legarli rimane solo una 

fotografia e il mistero delle loro esistenze. Della grande amicizia con Emma, dell'amore per David e della passione 

per Nicolas, il giovane anarchico incontrato oltreconfine, non è rimasto quasi nulla. Eppure non si può fare a meno 

di inseguire quel tempo perduto, chiedendosi: a cosa erano destinati loro?  

L'esercizio del distacco è prima di tutto una grande storia d'amore scritta in una prosa unica, malinconica e intrisa di 

poesia. Un romanzo che mette in scena il più terribile dei desideri umani, quello che ci spinge a sognare un'esistenza 

più lunga, un amore eterno.  

Silvia Truzzi 

Fai piano quando torni 
Longanesi 
Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È bella, ricca ma disperata-

mente incapace di superare sia la scomparsa dell'adorato papà, morto all'improv-

viso otto anni prima, sia l'abbandono del fidanzato che l'ha lasciata senza troppe 

spiegazioni. Dopo un grave incidente d'auto si risveglia in ospedale. Qui incontra 

una signora anziana che da poco è stata operata al femore. Anna, oggi 

settantaseienne - nata poverissima, «venduta» come sguattera da bambina - ha 

trascorso la vita in compagnia di un marito gretto e di una figlia meschina, eppure 

ha conservato una gioia di vivere straordinaria. Merito delle misteriose lettere che, 

da più di mezzo secolo, scrive e riceve ogni settimana. I mondi di queste due don-

ne sono lontanissimi: non fossero state costrette a condividere la stessa stanza, 

non si sarebbero mai rivolte la parola. Dopo i primi tempestosi scontri, però, 

fuori dall'ospedale il cortocircuito scatenato dalla loro improbabile amicizia cambierà in meglio la vita di entrambe.  
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Gioele Urso 

Le colpe del nero 
Un pomeriggio di paura a Torino 
Edizioni del Capricorno 
Alberto Locatelli, discusso leader del Fronte Indipendentista Padano, decide di 

inaugurare il suo tour elettorale in vista delle vicine elezioni politiche con una visita 

al Centro di Identificazione ed Espulsione di Torino, dove sono rinchiusi gli immi-

grati che attendono il rimpatrio forzato. Durante la visita, però, qualcosa va storto: 

un immigrato lo rapisce e si rinchiude con lui all'interno della propria cella. Ben 

presto si capirà che l'operazione non è casuale, ma è stata organizzata fin nei mini-

mi dettagli dall'anima autonoma e anarchica della città. A complicare la situazione, 

ci si mettono anche gli interessi politici che ruotano attorno al sistema dell'immi-

grazione in Italia, gli intrecci di potere che condizionano le scelte di chi dovrebbe 

assumersi la responsabilità di risolvere quel brutto pasticcio e la presenza dei movi-

menti di estrema destra davanti al CIE. Al commissario Riccardo Montelupo viene affidata la gestione della crisi; 

ben presto si renderà conto che la situazione è più complessa di quel che si sarebbe immaginato. E mentre Torino 

brucia, il corpo di una giovane donna di colore viene trovato ai giardini Ginzburg di corso Moncalieri.  

 

Maria Venturi 

Tanto cielo per niente 
HarperCollins 
È notte e le onde lente del mare luccicano in mille riflessi negli occhi di Stella. La 

donna è affacciata a una terrazza protesa sull'Egeo, non riesce a prendere sonno 

da ore. Una miriade di stelle e la magia di una sera d'estate di molti anni prima le 

tormentano la memoria. Un'estate in cui aveva tutta la vita davanti e un futuro 

che brillava come il suo nome. E che le ha lasciato un segreto inconfessabile 

chiuso nel cuore. Adesso si sente spersa di fronte a quel cielo immenso e in un 

solo momento le si spalanca davanti la certezza di essere sola, nonostante il mari-

to addormentato nella stanza vicina. Il suo matrimonio con Maurizio è finito, e 

vani sono stati i tentativi di rianimarlo con quest'ultima vacanza nell'isola di Fole-

gandros. Resistere insieme per il bene della famiglia non è più possibile. Improv-

visamente una telefonata spezza il silenzio teso di tristezza. La notizia è drammatica: Chicco, il bambino di Stella e 

Maurizio, nato con un deficit auditivo, è sfuggito al controllo di Lucia, la sorella maggiore, e della babysitter e ha 

avuto un tragico incidente. Adesso giace in fin di vita all'ospedale. Stella comincia a correre. Corre dal suo piccolo, 

ma quello che non sa è che sta correndo anche verso una nuova vita. Perché l'amore, quello vero, non muore e 

torna a cercarti anche quando l'hai dimenticato. E il cielo, che sembrava aver perso la sua magia, può tornare a 

splendere di nuovo.  
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Antonietta Guadagno 
Al poeta non servono le scarpe 
Genesi 
In questa raccolta di poesie e brevi racconti sono affrontate tematiche importanti (la condi-

zione femminile, i problemi del nostro paese, la mafia, l'handicap), trattate con quel tocco di 

leggerezza e di ironia che contraddistingue lo stile dell'autrice. Gli spunti sono tratti dalla 

realtà sociale, dai grandi, a volte gravi, eventi, ma anche dalla quotidianità, dai sentimenti, 

dalle emozioni che muovono ogni giorno tutti noi. Accanto all'indignazione, alla rabbia, c'è 

sempre la speranza, c'è la fiducia nel domani.  

 

Franco Loi 
Aria della memoria 
Poesie scelte 1973-2002 
Einaudi 
Franco Loi sceglie e presenta il meglio della sua produzione, realizzata in oltre trent'anni di 

attività. Definito da Pier Vincenzo Mengaldo "la personalità poetica più potente degli ultimi 

anni", Loi è tra i più noti poeti dialettali italiani. Un poeta che non si limita a usare dialetti di-

versi, latinismi, toscanismi e persino lingue straniere: la sua è una lingua poetica spuria, molto 

personale, contaminata (per esempio il milanese diventa un idioma di contatto tra locali e im-

migrati). Questo perché il dialetto è per lui la lingua di un mondo della concretezza, al tempo stesso voce epica por-

tatrice di una coralità spesso emarginata e voce sola dei versi d'amore o meditativi.  

 

Michele Mari 
Cento poesie d’amore a Ladyhawke 
Einaudi 
Colto e citazionistico, ma immediato alla lettura, autobiografico e "vero" nei contenuti. Roman-

tico e sentimentale nella tonalità di fondo, ma attraversato da un'ironia che si incastona negli 

snodi strutturali del libro, oltre che nelle sue pieghe più visibili. Testimonianza di un'ossessione 

privata, ma anche lucida analisi dei mostri che possono dominare la mente dell'uomo.  

  

Sergej Esenin 
Confessione di un teppista 
Poesie e poemetti 
Passigli 

Nato nel 1895 nella regione di Rjazan', Esenin cominciò prestissimo a scrivere, pubbli-

cando poesie in giornali di provincia. Prima a Mosca, poi a Pietroburgo, si legò a poeti 

come Blok e Kljuev, ed a quest'ultimo in particolare, che condivideva con lui l'origine 

contadina. Rispettivamente del 1916 e del 1918 sono le prime due raccolte, Festa dei 

defunti e Azzurrità". Un anno più tardi fu tra i fondatori, insieme a Mariengof e Serse-

nevic, della nuova scuola poetica degli "immaginisti". È in quegli anni, che la fama di Esenin cresce, al punto 

da poter arrivare a competere con l'altro astro nascente della nuova poesia russa, Vladimir Majakovskij. Al 

1921 appartengono il poemetto Pugacév - forse la sua opera più vicina alla poetica degli "immaginisti"- e la 

raccolta Confessione di un teppista; del 1924 è Mosca delle bettole.  
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Atiq Rahimi 

Pietra di pazienza 
Einaudi 
Una donna veglia un uomo disteso in un letto. L'uomo è privo di conoscenza, ha una 

pallottola in testa, gli ha sparato qualcuno per un futile motivo. In un paese che asso-

miglia all'Afghanistan, in un tempo che potrebbe anche essere oggi. La donna parla 

senza interruzione, come non ha mai fatto prima. Racconta al marito, finalmente pre-

sente e muto, molte storie che fanno la loro storia e quella del loro paese. Prima sus-

surra, poi grida, si adira, ha paura. Piange. E ancora sussurra, piano, dolcemente. Si 

prende cura dell'uomo e insieme lo rimprovera. Lo rimprovera di aver voluto essere un 

eroe, di aver preferito le armi e la guerra a sua moglie e alle figlie. Di non avere mai 

parole per lei. A poco a poco, escono dalla bocca della donna parole proibite, parole 

ribelli. Una finestra coperta da una tenda con uccelli migratori affaccia sul mondo esterno. Tutto intorno infuria la 

guerra. In un crescendo serrato la donna inizia a svelare al marito piccole furbizie e grandi colpe. Menzogne neces-

sarie per non essere ripudiata con ignominia. Forse, un limite c'è anche per la sang-e sabur, la pietra di pazienza. 

Quella pietra che nella mitologia persiana si tiene accanto per confidarle tutto quello che non si può rivelare a nes-

sun altro. Riversando su di lei i propri malesseri, sofferenze, dolori, miserie. La pietra ascolta, assorbe come una 

spugna, tutte le parole, tutti i segreti finché un bel giorno non esplode. E quel giorno saremo liberati.  
 

Chinua Achebe 

Le cose crollano 
La nave di Teseo 
Okonkwo è un guerriero, un lottatore, un uomo ambizioso e rispettato che sogna di 

divenire leader indiscusso del suo clan. Dal suo villaggio Ibo, in Nigeria, la fama di 

Okonkwo si è diffusa come un incendio in tutto il continente. Ma Okonkwo ha anche 

un carattere fiero, ostinato: non vuole essere come suo padre, molle e sentimentale, lui 

è deciso a non mostrare mai alcuna debolezza, alcuna emozione, se non attraverso 

l'uso della forza. Quando la sua comunità è costretta a fronteggiare l'irruzione degli 

europei, l'ordine delle cose in cui Okonkwo è nato e cresciuto comincia a crollare, e la 

sua reazione sarà solo il principio di una parabola che lo porterà nella polvere: da 

guerriero temuto e venerato, a eroe sconfitto, oltraggiato.  
 

Roberto Ampuero 

Appuntamento al Blu Profondo 
Garzanti 
È una calda serata di gennaio. Cayetano Brulé sorseggia un mojito al bancone del Blu 

Profondo, ristorante nel centro di Santiago del Cile. Ha un appuntamento con un nuo-

vo cliente, uno sconosciuto dall'accento caraibico. Alle dieci in punto l'uomo entra nel 

locale, una ventiquattrore in mano. Non fa in tempo ad avvicinarsi a Cayetano che cade 

a terra, freddato a colpi di pistola da due motociclisti. La polizia vorrebbe insabbiare il 

caso come un regolamento di conti fra narcotrafficanti. Ma Cayetano sa che la vittima 

Agustin Lecuona, giornalista americano figlio di ricchi emigranti cubani - era sulle trac-

ce di una storia scottante, una misteriosa operazione internazionale. Che cosa si na-

sconde dietro questa morte?  
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Roberto Ampuero 

Chi ha ucciso Cristian Kustermann? 
Garzanti 
Cayetano Brulé, "detective cubano, statunitense e cileno in parti uguali", ha un nuovo 

caso per le mani. L'ha assoldato Carlos Kustermann, un ricco industriale e proprietario 

terriero di origine tedesca. Il suo unico figlio Cristian, proprietario di pizzeria a Renaca, 

è stato ucciso quattro mesi prima nel suo locale. Forse una banale rapina, forse una 

storia di droga o di donne, ma la polizia non riesce a trovare i colpevoli. Cayetano Brulé 

inizia a indagare sul passato di Cristian, e soprattutto sui dieci anni che ha passato lon-

tano dal Cile, passando dall'America Latina delle giunte militari e dei nuclei armati alla 

Germania, dove nei gruppuscoli di destra e di sinistra pullulano gli infiltrati, e a Cuba, 

dove si addestravano i guerriglieri.  
 

Aimee Bender 

L’inconfondibile tristezza della torta al limone 
Minimum Fax 
Alla vigilia del suo nono compleanno, la timida Rose Edelstein scopre improvvisa-

mente di avere uno strano dono: ogni volta che mangia qualcosa, il sapore che sente è 

quello delle emozioni provate da chi l'ha preparato, mentre lo preparava. I dolci della 

pasticceria dietro casa hanno un retrogusto di rabbia, il cibo della mensa scolastica sa 

di noia e frustrazione; ma il peggio è che le torte preparate da sua madre, una donna 

allegra ed energica, acquistano prima un terrificante sapore di angoscia e disperazione, 

e poi di senso di colpa. Rose si troverà così costretta a confrontarsi con la vita segreta 

della sua famiglia apparentemente normale, e con il passare degli anni scoprirà che 

anche il padre e il fratello - e forse, in fondo, ciascuno di noi - hanno doni misteriosi con cui affrontare il mondo. 

Mescolando il realismo psicologico e la fiaba, la scrittura sensuale di Aimeé Bender torna a regalarci una storia ap-

passionante sulle sfide che ogni giorno ci pone il rapporto con le persone che amiamo.  
 

Thomas Bernhard 

Perturbamento 
Adelphi 
Il romanzo che rivelò Thomas Bernhard – e rimane il suo libro più grande ed inquietan-

te, il suo capolavoro.  

Lo stile di scrittura di Thomas Bernhard è qualcosa di davvero eccezionale leggere Per-

turbamento è come farsi travolgere da una tempesta, fatta di inquietudini, paura e ango-

scia. Il nichilismo dirompente pervade tutto il romanzo da cima a fondo (si passa 

dall'impotenza per una natura malvagia e "matrigna" all'inquietudine per il progresso 

tecnologico, dalla solitudine alla pazzia, fino ad arrivare a questioni di carattere filosofi-

co-esistenziale), ma ciò che colpisce di più è come esso è strutturato: narrato in prima 

persona, con un protagonista del quale non conosciamo il nome, che racconta in poco meno di 200 pagine una sola 

giornata intera, dall'alba al tramonto.  
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Laurent Binet 

La settima funzione del linguaggio 
La nave di Teseo 
Il grande studioso Roland Barthes giace riverso per la strada, investito da un furgone 

della lavanderia, il 25 febbraio 1980, appena dopo un pranzo con François Mitter-

rand. L'ipotesi è che si tratti di un omicidio: negli ambienti intellettuali e politici, nes-

suno è al di sopra di ogni sospetto. È così che ha inizio la spericolata e avvincente 

ricerca della verità da parte del commissario Bayard, incaricato del caso, e di Simon, 

un giovane studente "reclutato" da Bayard per sfruttare le sue conoscenze nel mondo 

universitario. Insieme, incontreranno il presidente Giscard all'Eliseo, Foucault tra 

lezioni in aula e saune per omosessuali, Bernard-Henri Lévy alle prese con donne da 

sedurre e anziani colleghi da onorare, e si imbatteranno nei nuovi membri di una so-

cietà segreta in cui, alla fine di ogni sfida, al perdente viene tagliato un dito. Seguendo la pista di un intrigo interna-

zionale che vede affrontarsi spie bulgare, russe e giapponesi, Bayard e Simon arriveranno a Bologna, dove incroce-

ranno Umberto Eco, Michelangelo Antonioni e Monica Vitti. Sfioreranno persino la bomba alla stazione, prima di 

partire di nuovo e attraversare l'Atlantico alla ricerca di un documento misterioso che potrebbe risolvere il caso.  

In pochi mesi, Simon viene trascinato in più avventure di quelle che avrebbe mai immaginato di affrontare in tutta 

la vita: come in un romanzo, più che in un romanzo.  
 

Lèon Bloy 

La cavaliera della morte 
Adelphi 
Maria Antonietta, gravata a 14 anni del fardello dell'etichetta, osteggiata e dileggiata a ogni 

passo, sembra addensare su di sé la vendetta della Storia che esige una vittima sacrificale e 

sceglie la più ingiusta. Tutto il secolo XVIII si coalizza contro di lei sino a ridurla a vedo-

va Capeto, disegnata con astio da David sulla carretta che va al patibolo. Alle ombre della 

storia risponde la veemente eloquenza di Bloy, proiettandole su una scena ulteriore, meta-

storica, dove l'apparizione di Maria Antonietta si impone come "dimostrazione di una 

qualche legge misteriosa".   

Heinrich Böll 

E non disse nemmeno una parola 
Mondadori 
E non disse nemmeno una parola è la cronaca di un fuggevole incontro, dopo quindici anni 

di matrimonio, tra Fred, che ha abbandonato la casa non sopportandone la soffocante 

atmosfera di miseria, e sua moglie Käte, che è rimasta tenacemente al suo posto, accan-

to ai bambini. Il romanzo, considerato da molti il capolavoro di Heinrich Böll, descrive 

le poche indimenticabili ore che i due trascorrono insieme e che culminano con il tenta-

tivo di Fred di riconquistare l'amore della moglie. La vicenda, pura ed essenziale, si svol-

ge entro lo squallido scenario di una città tedesca dell'immediato dopoguerra, tra le torri 

di una cattedrale gotica, le baracche di una fiera e le tristi stanze di un modesto albergo, 

dove, in mezzo a discorsi e ripensamenti, Fred e Käte riscoprono un duplice passato di 

tenerezza e di lotte, di incontri e di separazioni, facendo maturare il destino di una nuova convivenza.  
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Mary Lynn Bracht 

Figlie del mare 
Longanesi 
Corea, 1943. Per la sedicenne Hana sapere immergersi nelle acque del mare è un 

dono, un antico rito che si trasmette di madre in figlia. Nel buio profondo delle 

acque, è solo il battito del cuore che pulsa nelle orecchie a guidarla sino al fondale, 

in cerca di conchiglie e molluschi che Hana andrà a vendere al mercato insieme alle 

altre donne del villaggio. Donne fiere e indipendenti, dedite per tutta la vita a un'at-

tività preclusa agli uomini. Nata e cresciuta sotto il dominio giapponese, Hana ha 

un'amatissima sorella minore, Emi, con cui presto condividerà il lavoro in mare. Ma 

i suoi sogni si infrangono il giorno in cui, per salvare la sorella da un destino atroce, 

Hana viene catturata dai soldati giapponesi e deportata in Manciuria, dove verrà 

imprigionata in una casa chiusa gestita dall'esercito. Ma una figlia del mare non si 

arrende, e anche se tutto sembra volerla ferire a morte, Hana sogna di tornare libera. Corea del Sud, 2011. Arrivata 

intorno agli ottant'anni, Emi non ha ancora trovato pace: il sacrificio della sorella è un peso sul cuore che l'ha ac-

compagnata tutta la vita. I suoi figli vivono un'esistenza serena e, dopo tante sofferenze, il suo Paese è in pace. Ma 

lei non vuole e non può dimenticare...  

In Figlie del mare rivive un episodio che la Storia ha rimosso: una pagina terribile che si è consumata sulla pelle di 

intere generazioni di giovani donne coreane. E insieme vive la storia di due sorelle, il cui amore resiste e lotta nono-

stante gli orrori della guerra, la violenza degli uomini, il silenzio di oltre mezzo secolo finalmente rotto dal coraggio 

femminile.  

Michel Bussi 

Il quaderno rosso 
Edizioni E/O 
Leyli Maal è una donna maliana molto bella, madre di tre figli, che vive in un minuscolo 

appartamento della periferia di Marsiglia in compagnia di una collezione di civette e di 

una montagna di segreti. Quella che apparentemente è la vita tranquilla di un'immigrata 

ben inserita viene però scossa da due delitti sanguinari in cui sembra coinvolta la figlia 

maggiore Bamby, ventenne bellezza mozzafiato. I due omicidi si rivelano ben presto 

essere il coperchio del vaso di Pandora del racket dell'immigrazione clandestina, scoper-

chiato il quale vengono alla luce scheletri nell'armadio di personaggi insospettabili e 

agghiaccianti organizzazioni che lucrano sulla pelle dei più derelitti. A cercare di dipana-

re la matassa è Petar Velika, un commissario fin troppo navigato, coadiuvato dal tenen-

te Flores, giovane poliziotto tecnologico, ma senza esperienza sul campo, che si è innamorato degli occhi dell'assas-

sina appena li ha visti sulle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. In quattro giorni e tre notti è un susseguirsi 

pirotecnico di cacce all'uomo, omicidi sventati o eseguiti, dirottamenti di yacht, traversate del Sahara, naufragi.  

È il misterioso tesoro di Leyli quello che in realtà tutti stanno cercando? O il suo diario segreto, il famoso quaderno 

rosso che contiene troppi nomi di intoccabili perché ci si possa permettere che venga trovato? E cosa c'entra in 

quell'intrico di delitti e bugie il pallone Morocco 2015 di Tidy, il figlio più piccolo di Leyli?  
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Emmanuel Carrère 

Il Regno 
Adelphi 
«In un certo periodo della mia vita sono stato cristiano» scrive Emmanuel Carrère 

nella quarta di copertina dell'edizione francese del Regno. «Lo sono stato per tre 

anni. Non lo sono più». Due decenni dopo, tuttavia, prova il bisogno di «tornarci 

su», di ripercorrere i sentieri del Nuovo Testamento: non da credente, questa volta, 

bensì «da investigatore». Senza mai dimenticarsi di essere prima di tutto un roman-

ziere.  

Così, conducendo la sua inchiesta su «quella piccola setta ebraica che sarebbe di-

ventata il cristianesimo», Carrère fa rivivere davanti ai nostri occhi gli uomini e gli 

eventi del I secolo dopo Cristo quasi fossero a noi contemporanei: in primo luogo 

l'ebreo Saulo, persecutore dei cristiani, e il medico macedone Luca (quelli che oggi 

conosciamo come l'apostolo Paolo e l'evangelista Luca); ma anche il giovane Ti-

moteo, Filippo di Cesarea, Giacomo, Pietro, Nerone e il suo precettore Seneca, lo storico Flavio Giuseppe e l'impe-

ratore Costantino – e l'incendio di Roma, la guerra giudaica, la persecuzione dei cristiani; riuscendo a trasformare 

tutto ciò, è stato scritto, «in un'avventura erudita ed esaltante, un’avventura screziata di autoderisione e di un sense 

of humour che per certi versi ricorda Brian di Nazareth dei Monty Python». Al tempo stesso, come già in Limonov, 

Carrère ci racconta di sé, e di sua moglie, della sua madrina, di uno psicoanalista sagace, del suo amico buddhista, di 

una baby-sitter squinternata, di un video porno trovato in rete, di Philip K. Dick, e di molto, molto altro.  

 

Gilbert Cesbron 

Cani perduti senza collare 
Rizzoli 
Immediato dopoguerra, una generazione di ragazzi allo sbando, lasciati soli davan-

ti all’impatto con le difficoltà della vita, e chiamati a costruire da sé il proprio futu-

ro attraverso gli errori e le incertezze della giovane età. Accanto a loro si muove 

Lamy, il giudice dei minorenni, chiamato ogni giorno al difficile compito di far 

emergere, in un contesto apparentemente senza speranza, fra lo scetticismo e la 

derisione di chi lo considera un ingenuo utopista, i semi di generosità, d’affetto, di 

purezza che solo un occhio carico di misericordia riesce a vedere.  

Il cuore del romanzo è proprio la limpida coscienza religiosa di Lamy, che lo ren-

de capace di uno sguardo benevolo sulle persone e sulle vicende del mondo, capa-

ce di portarvi un Amore che non è suo, ma gli è donato. Una carica provocatoria 

che non cessa di interrogare il lettore di oggi, ponendogli incessantemente di fronte la possibilità reale, sperimenta-

bile, di un modo diverso di guardare se stessi e il mondo.  
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John Cheever 

Cronache della famiglia Wapshot 
Feltrinelli 
Sembra tutto normale a St Botolphs, un villaggio di pescatori saldamente piantato nel Mas-

sachusetts e in tutto ciò che quello stato verde, ricco e tradizionale rappresenta per gli Stati 

Uniti. Sembra normale la florida famiglia Wapshot. Sembra normale la vita del lupo di mare 

Leander Wapshot e dei suoi figli, l'impertinente Moses e l'inafferrabile Coverly. Sembra 

normale, anche se eccentrica, la vita della cugina Honora. Eppure di realmente normale c'è 

poco in loro, in questi personaggi inventati eppure verissimi, in questo villaggio immaginato 

ma più autentico di quelli segnati sulle mappe, parte di un New England trasformato in 

geografia dell'anima.  

Pubblicato nel 1957 e vincitore del National Book Award, Cronache della famiglia Wapshot è una grande storia 

familiare, comica e tragica, ambientata in un paese sognato così bene da sembrare vero. Una foto di gruppo nella 

quale tutti possiamo riconoscere, in controluce, il nostro volto.  

 

Laetitia Colombani 

La treccia 
Nord 
A un primo sguardo, niente unisce Smita, Giulia e Sarah. Smita vive in un villaggio indiano, 

incatenata alla sua condizione d'intoccabile. Giulia abita a Palermo e lavora per il padre, 

proprietario di uno storico laboratorio in cui si realizzano parrucche con capelli veri. Sarah 

è un avvocato di Montréal che ha sacrificato affetti e sogni sull’altare della carriera. 

Eppure queste tre donne condividono lo stesso coraggio. Per Smita, coraggio significa la-

sciare tutto e fuggire con la figlia, alla ricerca di un futuro migliore. Per Giulia, coraggio 

significa rendersi conto che l'azienda di famiglia è sull'orlo del fallimento e tentare 

l’impossibile per salvarla. Per Sarah, coraggio significa guardare negli occhi il medico e non crollare quando sente la 

parola «cancro». Tutte e tre dovranno spezzare le catene delle tradizioni e dei pregiudizi; percorrere nuove strade là 

dove sembra non ce ne sia nessuna; capire per cosa valga davvero la pena lottare. Smita, Giulia e Sarah non s'incon-

treranno mai, però i loro destini, come ciocche di capelli, s'intrecceranno e ognuna trarrà forza dall'altra. Un legame 

tanto sottile quanto tenace, un filo di orgoglio, fiducia e speranza che cambierà per sempre la loro esistenza.  
 

Julio Cortazar 

Rayuela. Il gioco del mondo 
Einaudi 
"Contro-romanzo", "cronaca di una follia", "il buco nero di un enorme imbuto", "un grido 

di allerta", "una specie di bomba atomica", "un appello al disordine necessario": con queste 

e altre espressioni venne salutato al suo apparire, nel 1963, Rayuela, uno dei capolavori del 

Novecento che ha cambiato la storia del romanzo e la vita delle persone che lo hanno letto. 

In una Parigi popolata da affittacamere xenofobe, intellettuali male in arnese, pianiste pateti-

che, scrittori distratti, facili vittime di incidenti stradali, l'eterno studente argentino Horacio 

Oliveira si muove attraverso la città e l'esistenza come attraverso le caselle del "gioco del 

mondo". Un percorso dalla terra al cielo, da Parigi a una Buenos Aires grottesca alla ricerca del Centro, della vera 

vita e soprattutto di Lucia, "la Maga", inconsapevole depositaria di ogni mistero e pienezza, l'unica che non dimenti-

ca che, in fondo, "per arrivare al Cielo servono solo un sassolino e la punta di una scarpa".  
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J.-A.Barbey D’Aurevilly 

Le diaboliche 
Feltrinelli 
Jules-Amédéé Barbey d'Aurevilly fu dandy, cattolico e legittimista proprio nei tempi in cui 

questi tre modi di essere potevano a buon diritto dirsi passati di moda. E lo fu con un'intran-

sigenza tale da lasciar dubitare che a sorreggere la sua convinzione partecipasse in misura 

niente affatto indifferente il piacere di contraddire, di non uniformarsi alle "idées reçues" dei 

suoi giorni, il che varrebbe forse a spiegare il suo amore per l'eccezionale, la sua tesa e in-

stancabile ricerca del grandioso nel bene come nel male, il continuo e trasparente desiderio 

di sorprendere, quando non addirittura di "épater" un lettore assunto sempre in una duplice 

veste di complice e tuttavia di nemico.  
 

Joël Dicker 
La scomparsa di Stephanie Mailer 
La nave di Teseo 
30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la prima 

edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l'intera comu-

nità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi viene ritro-

vato anche il cadavere di una ragazza, Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene 

affidato e risolto da due giovani, promettenti, ambiziosi agenti, giunti per primi sulla scena 

del crimine: Jesse Rosenberg e Derek Scott. 23 giugno 2014. Jesse Rosenberg, ora capitano di polizia, a una settima-

na dalla pensione viene avvicinato da una giornalista, Stephanie Mailer, la quale gli annuncia che il caso del 1994 

non è stato risolto, che la persona a suo tempo incriminata è innocente. Ma la donna non ha il tempo per fornire le 

prove, perché pochi giorni dopo viene denunciata la sua scomparsa. Che cosa è successo a Stephanie Mailer? Che 

cosa aveva scoperto? Se Jesse e Derek si sono sbagliati sul colpevole vent'anni prima, chi è l'autore di quegli omici-

di? E cosa è davvero successo la sera del 30 luglio 1994 a Orphea? Derek, Jesse e una nuova collega, la vicecoman-

dante Anna Kanner, dovranno riaprire l'indagine, immergersi nei fantasmi di Orphea. E anche nei propri.  
 

Angeles Doñate 

Il club delle lettere segrete 
Feltrinelli 
È arrivato l'inverno a Porvenir, e ha portato con sé cattive notizie: per mancanza di lettere, 

l'ufficio postale sta per essere chiuso e il personale verrà trasferito altrove. Sms, mail e wha-

tsapp hanno avuto la meglio persino in questo paesino arroccato tra le montagne. Sara, 

l'unica postina della zona, è nata e cresciuta a Porvenir e passa molto tempo con la sua vici-

na Rosa, un'arzilla ottantenne che farebbe qualsiasi cosa per non separarsi da lei e rispar-

miarle un dispiacere. Ma cosa può inventarsi Rosa per evitare che la vita di una delle perso-

ne che le stanno più a cuore venga stravolta? Forse potrebbe scrivere una lettera che rimanda da ben sessant'anni e 

invitare la persona che la riceverà a fare altrettanto, scrivendo a sua volta a qualcuno. Pian piano, quel piccolo gesto 

innescherà una catena epistolare che coinvolgerà una giovane poetessa decisa a fondare un book club nella bibliote-

ca locale, una donna delle pulizie peruviana, una cuoca un po' maldestra e tanti altri, rimettendo in moto il lavoro di 

Sara e creando non poco trambusto fra gli abitanti del piccolo borgo. Perché - come ben sanno tutti quelli che pro-

vano un brivido di gioia ogni volta che ricevono posta a sorpresa e che affondano il naso nella carta per sentirne il 

profumo - una lettera tira l'altra, come un bacio. E può cambiare il mondo.  
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Jean D’Ormesson 

A Dio piacendo 
Superbeat 
A Dio piacendo è la storia di un'antica famiglia aristocratica francese, una di quelle 

famiglie apparse al tempo delle crociate, con un maresciallo della fede e dell'eser-

cito di Dio che non deve aver goduto di buona fama nei dintorni di Damasco. 

Una famiglia nella quale chiunque nasca è di colpo consegnato a un mondo che 

guarda indietro, dove il passato conta più del futuro. Un mondo custodito nei 

pensieri di un bel vecchio, dritto come un fuso, che vive nel ricordo. Sua madre 

ha ballato alle Tuileries con il duca di Nemours, sua moglie a Compiègne con il 

principe imperiale. La vita, per lui, è una cosa estremamente semplice, dove han-

no peso il curato, la caccia a cavallo, il culto della bandiera bianca e il nome della 

famiglia. Dove non passa mai per la testa di nessuno di partire per la Siria, per le 

Indie, per il Messico, poiché negli spostamenti c'è sempre qualcosa di convulso e 

di impercettibilmente volgare. L'unico luogo degno in cui aggirarsi è il castello e i dintorni del castello in cui la fami-

glia ha vissuto attraverso i secoli e le generazioni, una dimora stipata dei lasciti del passato: i comò, i secrétaires a 

cilindro, le consoles a intarsio o a mezzaluna, gli arazzi di Aubusson o delle Fiandre, i quadri di antenati in grande 

uniforme negligentemente appoggiati a uno scrittoio. Nei suoi momenti di ottimismo, che si alternano alle crisi di 

abbattimento per la degradazione dei costumi, il vecchio sogna un tempo in cui l'ordine delle cose si ristabilisca...  
 

Jennifer Egan 

Il tempo è un bastardo 
Minimum Fax 
Il tempo è un bastardo è un romanzo insolito, formato da una serie di racconti col-

legati dal ricorrere degli stessi personaggi.  

Al centro ci sono Bennie Salazar, ex musicista punk e ora discografico di succes-

so, e il suo braccio destro Sasha, una donna di polso dal passato turbolento. Le 

loro storie si snodano tra la San Francisco di fine anni Settanta e una New York 

prossima ventura in cui gli sms e i social network strutturano le emozioni collet-

tive, passando per matrimoni falliti, fughe adolescenziali nei bassifondi di Napo-

li, scommesse azzardate su musicisti dati troppe volte per finiti.  

Intorno a Bennie e Sasha si compongono le vicende delle loro famiglie e dei loro 

amici: una galleria di coprotagonisti grazie alla quale Jennifer Egan racconta le 

degenerazioni del giornalismo e dello star-system, la meraviglia delle droghe psichedeliche, le dinamiche emotive di 

un bambino autistico nella provincia americana del futuro.  
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Dave Eggers 

Il cerchio 
Mondadori 

"Mio Dio, questo è un paradiso" pensa Mae Holland quando fa il suo ingresso al 

Cerchio, la più influente azienda al mondo nella gestione di informazioni web. Mae 

adora tutto del Cerchio: gli open space avveniristici, le palestre e le piscine distri-

buite ai piani, la zona riposo con i materassi per chi si trovasse a passare la notte al 

lavoro, i tavoli da ping pong per scaricare la tensione, le feste organizzate, perfino 

l'acquario con rarissimi pesci tropicali. Pur di far parte della comunità di eletti del 

Cerchio, Mae accoglie la richiesta di rinunciare alla propria privacy per un regime 

di trasparenza assoluta. Nessun problema per Mae, tanto la vita fuori dal Cerchio 

non è che un miraggio sfocato e privo di fascino. Almeno fino a quando un ex collega non la fa riflettere: il 

progetto di usare i social network per creare un mondo più sano e più sicuro è davvero privo di conseguenze? 

Se crolla la barriera tra pubblico e privato, non crolla forse anche la barriera che ci protegge dai totalitarismi?  
 

Dave Eggers 

L’opera struggente di un formidabile genio 
Mondadori 
È un gelido inverno quello in cui una famiglia borghese di Chicago viene travolta, nel 

giro di pochi mesi, da un duplice, inaccettabile lutto. E così Dave, ventiduenne, si ritro-

va da un giorno all'altro a fare da padre e madre al piccolo Toph, di soli otto anni. Il 

mondo li attende e loro due non hanno nessuna intenzione di farlo aspettare: Dave 

vende la casa di famiglia, sale in macchina e si dirige insieme al fratellino verso il sole 

della California, trasformando un evento devastante nell'inizio di una nuova vita piena 

di libertà... Comincia così il racconto, imbevuto di tenerezza, candore, coscienza di sé e 

disarmante megalomania, delle vicende di un ventenne di oggi alle prese con baby-

sitter, cene precotte, MTV e la rivoluzione digitale.  

L'opera struggente di un formidabile genio è un libro inatteso e irresistibile, ma è anche e soprattutto un'affascinante e-

splorazione delle nuove frontiere della letteratura contemporanea.  
 

James Ellroy 

I miei luoghi oscuri 
Bompiani 
La madre di James Ellroy venne assassinata in una tragica notte a El Monte quando lo 

scrittore aveva appena dieci anni. La trovarono dei ragazzini, riversa sulla schiena. Il 

coroner stabilì che era morta per asfissia dovuta a strangolamento mediante lacci. La 

polizia non scoprì mai chi fosse l'autore di quel brutale omicidio. Trentasei anni dopo 

Ellroy riapre l'indagine. Presa visione del fascicolo della polizia relativo a quel caso 

insoluto, lui stesso diventa investigatore per scoprire l'assassino. Con le fotografie del 

cadavere della madre davanti agli occhi fa della sua autobiografia un romanzo di una 

forza sorprendente. Costruire storie, prima immaginarie, poi autobiografiche ha per-

messo a questo grande scrittore di so...  
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Annie Ernaux 

Gli anni 
L’orma 
Come accade che il tempo che abbiamo vissuto diviene la nostra vita? È questo il 

nodo affrontato da "Gli anni", romanzo autobiografico e al contempo cronaca collet-

tiva del nostro mondo dal dopoguerra a oggi, nodo sciolto in un canto indissolubile 

attraverso la fusione della voce individuale con il coro della Storia.  

Annie Ernaux convoca la Liberazione, l'Algeria, la maternità, de Gaulle, il '68, l'eman-

cipazione femminile, Mitterrand; e ancora l'avanzata della merce, le tentazioni del 

conformismo, l'avvento di internet, l'undici settembre, la riscoperta del desiderio. 

Scandita dalla descrizione di fotografie e pranzi dei giorni di festa, questa 

"autobiografia impersonale" immerge anche la nostra esistenza nel flusso di un'inedita pratica della memoria che, 

spronata da una lingua tersa e affilatissima, riesce nel prodigio di "salvare" la storia di generazioni coniugando vita e 

morte nella luce abbagliante della bellezza del mondo.  
 

Annie Ernaux 

Una donna 
L’orma 
Pochi giorni dopo la morte della madre, Annie Ernaux traccia su un foglio la frase che 

diventerà l'incipit di questo libro. Le vicende personali emergono allora dalla memoria 

incandescente del lutto e si fanno ritratto esemplare di una donna del Novecento. La 

miseria contadina, il lavoro da operaia, il riscatto come piccola commerciante, lo spro-

fondare nel buio della malattia, e tutt'attorno la talvolta incomprensibile evoluzione 

del mondo, degli orizzonti, dei desideri. Scritte nella lingua «più neutra possibile» ep-

pure sostanziate dalle mille sfumature di un lessico personale, famigliare e sociale, 

queste pagine implacabili si collocano nella luminosa intersezione tra Storia e affetto, 

indagano con un secco dolore - che sconvolge più di un pianto a dirotto - le contraddizioni e l'opacità dei sentimen-

ti per restituire in maniera universale l'irripetibile realtà di un percorso di vita.  
 

Ben Fountain 

È il tuo giorno, Billy Lynn! 
Minimum Fax 
I dieci soldati della squadra Bravo hanno compiuto una coraggiosa azione di guerra 

in Iraq, immortalata per caso dalle telecamere di un tg; trasformati di colpo in eroi 

nazionali, vengono richiamati in patria per due settimane di Victory Tour (interviste 

in tv, visita alla Casa Bianca, comizi pubblici aperti dal sermone di un predicatore), 

che culminano nell'apparizione come ospiti d'onore alla tradizionale, popolarissima 

partita di football del Giorno del Ringraziamento. Durante questa fatidica giornata, 

fra le strette di mano ai petrolieri texani, le canne fumate di nascosto, il trauma an-

cora vivissimo della recente morte di un compagno, la sensualità delle cheerleader, le avances di Hollywood e una 

proposta di diserzione, il diciannovenne soldato scelto Billy Lynn cerca di non impazzire: la mattina dopo, la squa-

dra deve tornare al fronte.  
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Hans Fallada 

Ognuno muore solo 
Sellerio 
"Il libro più importante che sia mai stato scritto sulla resistenza tedesca al nazi-

smo" (Primo Levi). Ognuno muore solo (uscito nel 1947) è una rielaborazione letteraria 

dell'inchiesta della Gestapo che portò alla decapitazione due coniugi berlinesi di 

mezz'età. Una spietata caccia all'uomo, con tanto di bandierine sulle carte, guidata da 

investigatori tanto tecnicamente capaci quanto irrazionalmente mossi da un fanatismo 

assurdamente sproporzionato agli scopi. E probabilmente le ragioni dell'oblio e della 

riscoperta stanno appunto nel fatto che è un romanzo sulla resistenza.  

Un romanzo sulla resistenza e sulla disperazione. Contrastante, quindi, con il luogo 

comune di un Hitler che non conobbe oppositori tra la gente ordinaria, unita nella 

colpa collettiva. Fallada racconta di poveri eroi. Anna e Otto Quangel, lui caporeparto lei casalinga, come tutti i loro 

pari soli e addormentati e poco prima ancora abbagliati dal Führer, conoscono un risveglio dopo la notizia della 

morte del figlio al fronte, e cominciano a riempire alcuni caseggiati della loro Berlino con cartoline vergate in modo 

incerto di appelli ingenui di ribellione. Lo fanno per comportarsi con decenza fino alla fine, ben sapendo che mor-

ranno e sicuri che nel vicino incontreranno più facilmente il delatore.  

L'autore li illumina, scorgendo in loro una specie di coscienza della nazione, rappresentata dai tanti volti intorno, 

espressioni di un popolo spaccato in due, chi opprime e chi è sepolto nella sua paura.  
 

Jessica Followes 

L’assassinio di Florence Nightindale Shore 
Neri Pozza 
Il 12 gennaio 1920 l'infermiera Florence Nightingale Shore ore arriva a Victoria Station 

nel primo pomeriggio, in taxi, un lusso che ritiene di meritare a un passo dalla pensione 

e dopo una vita di sacrifici. Il mezzo di trasporto si intona, infatti, alla sua pelliccia nuo-

va, regalo che si è concessa per il compleanno e che ha indossato per la prima volta 

solo il giorno precedente. Dopo aver acquistato un biglietto di terza classe per Warrior 

Square, Florence Nightingale Shore si accomoda nell'ultimo vagone, dove attende che 

il treno si metta in movimento. Poco prima della partenza nel suo scompartimento 

entra un uomo con un completo di tweed marrone chiaro e un cappello, È l'ultima 

volta che qualcuno la vedrà viva. Il giorno stesso, sulla medesima tratta, la diciottenne Louisa Cannion salta giù da 

un treno in corsa per sfuggire all'opprimente e pericoloso zio, che vorrebbe sanare i propri debiti «offrendo» la ni-

pote a uomini di dubbia reputazione. A soccorrerla è un agente della polizia ferroviaria, Guy Sullivan, un ragazzo 

alto e allampanato, gli incisivi distanti e gli occhiali spessi e tondi che gli scivolano sempre dal naso. Affascinato 

dalla determinazione della giovane, Guy si offre di aiutarla a raggiungere Asthall Manor, nella campagna dell'Oxfor-

dshire, dove la ragazza deve sostenere un colloquio di lavoro come cameriera addetta alla nursery presso la presti-

giosa famiglia Mitford. Louisa riesce a farsi assumere, divenendo istitutrice, chaperon e confidente delle sei sorelle 

Mitford, specialmente della sedicenne Nancy, una donna intelligente e curiosa con un talento particolare per le sto-

rie, talento che le permetterà poi di essere una delle più sofisticate e brillanti scrittrici britanniche del Novecento. 

Sarà proprio la curiosità di Nancy a spingerla a indagare, con l'aiuto di Guy, sul caso che sta facendo discutere tutta 

Londra: quello dell'infermiera assalita brutalmente sulla linea ferroviaria di Brighton.  

Basato sul vero omicidio, rimasto irrisolto, di Florence Nightingale Shore, questo è il primo romanzo di una serie di 

gialli ambientati nell'Inghilterra degli anni venti e trenta, con protagoniste le sei «leggendarie» sorelle Mitford.  
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Elizabeth Gaskell 

La casa nella brughiera 
Croce 
La casa nella brughiera, commissionato a Elizabeth Gaskell dal suo editore come libro natali-

zio, viene pubblicato infatti, per la prima volta, nel dicembre del 1850. La casa del titolo è 

incastonata tra le colline del moorland nel nord dell'Inghilterra. In questa vallata da fiaba, 

vivono Maggie e Edward Browne, figli del fu curato di Combehurst, con la madre e una 

vecchia domestica, Nancy. Le loro uniche incursioni nel vicino villaggio sono riservate alla 

domenica quando, dopo la messa, vanno a fare visita alla tomba del padre. La monotonia 

della loro vita viene spezzata dall'invito a pranzo di un vicino, Mr Buxton, vecchio amico 

del compianto curato. Una riluttante Mrs Browne accetta di condurre i suoi due figli a fare 

la conoscenza di Frank, figlio dell'uomo, di Erminia, sua nipote, e dell'inferma Mrs Bu-

xton. Mentre Maggie cresce impregnandosi dell'amore e degli insegnamenti di quest'ultima, stringendo una tenera 

amicizia con Enninia e penetrando lentamente il cuore di Frank, Edward, debole di fronte alle lusinghe del denaro, 

decide di intraprendere un cammino professionale che si rivelerà essere la sua rovina e quella della sua famiglia.  

In una storia il cui perno è costituito dalla figura femminile di Maggie e dal suo universo di credenze e valori, Eliza-

beth Gaskell ci regala il ritratto di una protagonista che rimane costantemente fedele a se stessa e ai propri imperati-

vi morali, arricchendo quella galleria di ritratti di donne forti e indipendenti alla quale l'autrice dedicò tutta la sua 

vita.  

Jean Genet 

Diario del ladro 
Il Saggiatore 
Pubblicato clandestinamente nel 1948, e poi in un'edizione censurata l'anno successi-

vo, Diario del ladro - che il Saggiatore propone nella storica traduzione di Giorgio 

Caproni e con una nuova prefazione di Walter Siti - è il più impudente, scandaloso 

autoritratto di Jean Genet: scritto con ispirazione agiografica, raccoglie gli anni di 

miseria e vagabondaggio del grande scrittore francese, che tra il 1933 e il 1939 viag-

giò attraverso l'Europa vivendo di espedienti e rispondendo a leggi istintuali, in un 

lungo e picaresco calvario costellato di fughe, carcerazioni e dissolute liaisons sessua-

li.  

È stato accattone nel Barrio Chino di Barcellona, spacciatore di monete false in Ce-

coslovacchia, ha affrontato i «mostri nascosti dalla notte» che difendevano l'ingresso in Italia, ha passeggiato tra i 

bordelli di un Belgio intemperante e sornione, sempre fuggendo dai soldati nazisti, in Austria e in Germania, in 

Polonia e in Iugoslavia.  

Genet il milite, il mendicante, il ladro. Genet il girovago, la prostituta, l'angelo precipitato. Genet il santo che anela 

alla beatitudine terrestre, attraverso le sue nuove virtù teologali - furto, tradimento e sodomia -, e scrive il libro della 

propria Genesi, consacrandolo al culto del turpiloquio e dell'indecenza. Una storia spesso falsata, quella di Genet, 

dallo sguardo sublime dello stesso narratore che continuamente e imprevedibilmente la scompone e rimonta, spo-

stando le cronologie, inventando i fatti, riscrivendo versioni sempre diverse che si contraddicono pagina dopo pagi-

na, manipolando e correggendo gli eventi alla luce di una più grande verità: la letteratura mistifica la vita per avve-

rarla. Ne emenda gli errori, ne nobilita le brutture, le deformità, le sproporzioni. Spezza il destino per consegnarci al 

mito, alla santità eterna degli eroi.  
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Friedrich Glauser 

Il sergente Studer 
Sellerio 
L'abbozzo di autobiografia di Glauser si conclude con un ricordo d'infanzia. Il padre 

«che giocava volentieri a fare il giudice istruttore» lo aveva sottoposto a un interroga-

torio violento: «Non lo aveva fatto per crudeltà. Voleva sapere la verità. Nient'altro». 

Per quanto il raccontare di questo scrittore svizzero sia un raccontarsi - «un liberarsi 

di ricordi» -, l'autobiografia, interrotta, continua nelle novelle, nei racconti. E in quel-

la giustificazione, in quella pacata e definitiva identificazione tra l'illusione che esista 

nei fatti degli uomini una verità, e la crudeltà, vi è molto delle intenzioni e del mondo 

spirituale di cui Il sergente Studer è protagonista.  

Studer, l'investigatore dei gialli di Glauser, si muove, agisce, svela crimini e scopre 

colpevoli, e dà il senso di una coscienza amara: che il delitto e la Giustizia siano facce di una stessa medaglia, che 

nella caccia all'assassino si snodi una sfida più sottile e fatale, che la conclusione di ogni buona indagine è solo la 

scoperta della 'estrema' innocenza del colpevole.  
 

Friedrich Glauser 

Morfina 
Sellerio 
Tutta l'opera di Friedrich Glauser fa capo a due filoni all'apparenza distinti.  

Da un lato stanno i gialli, quelli che hanno a protagonista l'investigatore Studer, e 

che prefigurano quell'uso del racconto poliziesco che tanta diffusione ha conosciu-

to nel nostro secolo: l'investigatore di professione come più affilato strumento per 

rovistare la condizione umana: per inquisirla in totale disincanto, etico, ideologico, 

storico.  

Dall'altro sono i moltissimi racconti che potrebbero dirsi autobiografici, ma sono 

legati alla biografia di un uomo che ha visitato pressoché tutte le situazioni limite, 

dalla Legione straniera al manicomio, dalla bohème alla droga al tentato suicidio. E questi sono i ricordi di Gourra-

ma, di Dada, Ascona e altri ricordi, di Oltre il muro e di questo Morfina. L'estremo della finzione, nel giallo, dunque, ac-

canto all'estremo della verità, nell'autobiografia di una dissipazione ininterrotta. Ma in realtà in questi estremi vi è 

più unità che contrasto: come il sergente Studer cerca dei suoi colpevoli il fondo d'innocenza che ne spiega il delit-

to, così Glauser cerca il fondo di innocenza di se stesso che ne spieghi la vita.  

Per esempio, il più caratteristico, e forse il più bello di questi racconti (e probabilmente tra i più belli in assoluto, nel 

suo genere), quello che dà il titolo all'intera raccolta - Morfina -, narra come un uomo intelligente e dotato possa 

regalare se stesso alla droga. E la narrazione procede senza un filo di rimpianto, di autocommiserazione, senza un 

lamento: ciò che si racconta è l'inquisizione dell'innocenza.  
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Nadine Gordimer 

Il conservatore 
Feltrinelli 
Mehring è un afrikaner di mezza età, che ha acquistato una fattoria nei pressi di Johanne-

sburg per trascorrervi il tempo libero dagli affari. Qui si verificano episodi di violenza, omi-

cidi e aggressioni, disastri quali incendi o inondazioni, qui si tocca con mano la miseria dei 

poveri, ma per lui la sola cosa che conti è continuare indisturbato la vita del gentiluomo di 

campagna. La vita che reputa adatta a un autentico farmer, a un bianco soddisfatto di sé e 

della propria ricchezza, anche se in fondo si comporta da colonialista, che per senso di su-

periorità razziale e sociale non si preoccupa di chi stia peggio. Da buon conservatore ama le 

sicurezze derivanti dalla natura e dalla terra, come dal sistema dell'apartheid. È un individuo solitario, isolato fisica-

mente nel veld e chiuso mentalmente a ogni preoccupazione pubblica, un divorziato che si è alienato il figlio ideali-

sta, con un'amante sfuggente e con lavoratori su cui fa affidamento ma che restano per lui distanti, come il capo-

mandriano Jacobus.  

 

Julien Gracq 

La riva delle Sirti 
L’Orma 
Esiste un classico di coinvolgente bellezza, un libro essenziale, un romanzo perfetto 

che è rimasto pressoché ignorato dalle lettere italiane, e che ha invece marchiato a 

fuoco il Novecento francese: La riva delle Sirti di Julien Gracq, opera che tra Storia e 

mito racconta la decadenza e la rovina di un'intera civiltà. Una guerra ormai sopita, 

eppure mai ufficialmente conclusa, tiene in scacco da trecento anni la fittizia repubbli-

ca di Orsenna, ricca di tradizioni e povera di futuro. L'attesa - questa paralisi della 

speranza - consuma la vita di Aldo, un giovane dell'aristocrazia cittadina piombato 

dagli agi e dalla spensieratezza della capitale alle sperdute e silenti lande di una sonnec-

chiante frontiera. Julien Gracq racconta il dolce perdersi di una vita e il lento naufragare di un popolo, descrive i 

costumi, i palazzi e le leggende di un Paese immaginario, dipingendo con insuperabile maestria le vedute di un pae-

saggio avvolto in una «fantasmagoria di brume» da cui emergono le figure solide, nitide, del capitano Marino, 

dell'ufficiale Fabrizio, della splendida Vanessa, e anche - paradossalmente - del minaccioso e mai avvistato nemico 

d'oltremare.  

In un'atmosfera metafisica - come sospesa tra Il deserto dei Tartari, la sontuosità di Proust e la vastità di Conrad - 

l'assurdo e il misterioso si accendono inaspettatamente dando vita alle fiammeggianti «verità intellettive» che puntel-

lano questa avventurosa metafora dell'esistenza in cui ogni frase è intrecciata come i fili di un arazzo, ogni parola è 

potente, centellinabile come un liquore raro, dal fascino indiscutibile. «E poi, di tanto in tanto, su quell'intenerimen-

to melanconico, scivolava come un colpo di vento vivo e allarmante in una notte tepida quella conturbante paro-

la:"la guerra", e i colori così puri del paesaggio che mi circondava prendevano una quasi impercettibile sfumatura di 

temporale».  
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Almudena Grandes 

I pazienti del dottor Garcìa 
Guanda 
Nel 1936, mentre Madrid è sotto le bombe dell'esercito nazionalista, il giovane Guiller-

mo García Medina, ispirato dalle idee libertarie del nonno che lo ha cresciuto, diventa 

«il medico dei rossi» e presta soccorso ai combattenti repubblicani, imparando a prati-

care le prime trasfusioni di sangue. A casa sua si rifugia la vicina e amica d'infanzia Am-

paro Priego, seducente e sfacciatamente falangista, a cui lo lega un sentimento ambiguo 

e fortissimo. Ma Guillermo è consapevole che all'entrata in città delle truppe di Franco 

il loro legame è destinato a dissolversi e che lo aspetta il plotone d'esecuzione. A salvar-

lo, offrendogli il lasciapassare per una nuova esistenza, è il più illustre dei suoi pazienti, 

un uomo misterioso che nel corso di una convalescenza fatta di conversazioni e partite 

a scacchi è diventato il suo migliore amico: Manolo Arroyo Benítez, che di mestiere fa la spia. La loro amicizia si 

dipana in una storia avventurosa che si muove nel tempo e nello spazio, i cui personaggi - soldati, diplomatici, nazi-

sti, agenti della CIA - si rincorrono tra Svizzera e Inghilterra, Germania e Russia, Stati Uniti e Argentina. La missio-

ne principale dei due amici, negli anni della Guerra fredda, sarà quella di smascherare un'organizzazione clandestina 

volta a far espatriare i criminali del Terzo Reich, sottraendoli alla condanna. A dirigerla, dal cuore della capitale spa-

gnola, è una donna di nome Clara Stauffer, nazista e falangista.  
 

David Grossman 

Vedi alla voce: amore 
Mondadori 
Come parlare dell'Olocausto alle nuove generazioni, a chi è troppo giovane per aver 

vissuto l'orrore? A questa domanda - una necessità ineludibile - posta dallo scrittore 

Elie Wiesel, David Grossman ha risposto con questo romanzo.  

Protagonista e narratore è il piccolo Momik che, figlio di deportati, sente parlare in mo-

do oscuro e allusivo dell'Olocausto, si interroga sul mistero dei numeri tatuati sulla pelle 

dei genitori, crede che la "belva nazista" sia realmente un animale feroce, sconosciuto e 

terribile. Ma per capire davvero dovrà crescere, diventare scrittore e seguire le tracce del 

nonno in Polonia; poi compiere un viaggio impossibile per mare, lasciarsi trasportare da 

personaggi immaginari e approdare all'ultima fantastica invenzione del libro: un'enciclo-

pedia dove si raccolgono i fili innumerevoli del romanzo, e della vita.  

Così, con questa grande creazione etica, con questo libro insieme folle e scientifico, ingenuo e poetico, drammatico 

e grottesco, Grossman realizza il tentativo di interpretare e inventare una realtà segnata indelebilmente dal dolore.  
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Olivier Guez 

La scomparsa di Josef  Mengele 
Neri Pozza 
Buenos Aires, giugno 1949. Nella gigantesca sala della dogana argentina una discreta fetta 

di Europa in esilio attende di passare il controllo. Sono emigranti, trasandati o vestiti con 

eleganza, appena sbarcati dai bastimenti dopo una traversata di tre settimane. Tra loro, un 

uomo che tiene ben strette due valigie e squadra con cura la lunga fila di espatriati. Al 

doganiere l'uomo mostra un documento di viaggio della Croce Rossa internazionale: Hel-

mut Gregor, altezza 1,74, occhi castano verdi, nato il 6 agosto 1911 a Termeno, o Tramin 

in tedesco, comune altoatesino, cittadino di nazionalità italiana, cattolico, professione 

meccanico. Il doganiere ispeziona i bagagli, poi si acciglia di fronte al contenuto della vali-

gia più piccola: siringhe, quaderni di appunti e di schizzi anatomici, campioni di sangue, 

vetrini di cellule. Strano, per un meccanico. Chiama il medico di porto, che accorre prontamente. Il meccanico dice 

di essere un biologo dilettante e il medico, che ha voglia di andare a pranzo, fa cenno al doganiere che può lasciarlo 

passare. Così l'uomo raggiunge il suo santuario argentino, dove lo attendono anni lontanissimi dalla sua vita passata. 

L'uomo era, infatti, un ingegnere della razza. In una città proibita dall'acre odore di carni e capelli bruciati, circolava 

un tempo agghindato come un dandy: stivali, guanti, uniforme impeccabili, berretto leggermente inclinato. Con un 

cenno del frustino sanciva la sorte delle sue vittime, a sinistra la morte immediata, le camere a gas, a destra la morte 

lenta, i lavori forzati o il suo laboratorio, dove disponeva di uno zoo di bambini cavie per indagare i segreti della 

gemellarità, produrre superuomini e difendere la razza ariana. Scrupoloso alchimista dell'uomo nuovo, si aspettava 

dopo la guerra di avere una formidabile carriera e la riconoscenza del Reich vittorioso, poiché era... l'angelo della 

morte, il dottor Josef Mengele.  
 

Mohsin Hamid 

Exit West 
Einaudi 
«In una città traboccante di rifugiati ma ancora perlopiú in pace, o almeno non del tutto 

in guerra, un giovane uomo incontrò una giovane donna in un'aula scolastica e non le 

parlò». Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: così, per quanto sia attratto dalla 

sensuale e indipendente Nadia, ci metterà qualche giorno per trovare il coraggio di ri-

volgerle la parola. Ma la guerra che sta distruggendo la loro città, strada dopo strada, 

vita dopo vita, accelera il loro cauto avvicinarsi e, all'infiammarsi degli scontri, Nadia e 

Saeed si scopriranno innamorati. Quando tra posti di blocco, rastrellamenti, lanci di 

mortai, sparatorie, la morte appare l'unico orizzonte possibile, inizia a girare una strana 

voce: esistono delle porte misteriose che se attraversate, pagando e a rischio della vita, trasportano istantaneamente 

da un'altra parte. Inizia così il viaggio di Nadia e Saeed, il loro tentativo di sopravvivere in un mondo che li vuole 

morti, di restare umani in un tempo che li vuole ridurre a problema da risolvere, di restare uniti quando ogni cosa 

viene strappata via.  

Con la stessa naturalezza dello zoom di una mappa computerizzata, Mohsin Hamid sa farci vedere il quadro globale 

dei cambiamenti planetari che stiamo vivendo e allo stesso tempo stringere sul dettaglio sfuggente e delicato delle 

vite degli uomini per raccontare la fragile tenerezza di un amore giovane. In un certo senso Hamid ha ripetuto per 

l'oggi quello che i classici dell'Ottocento, ad esempio Guerra e pace, hanno sempre fatto: raccontare l'universale 

della Storia attraverso il particolare dei destini individuali, riportare ciò che è frammentario, l'esperienza del singolo, 

alla compiuta totalità dell'umano.  
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Robert Harris 

Monaco 
Mondadori 
Settembre 1938. Hugh Legat è uno degli astri nascenti del Servizio diplomatico britannico e 

lavora al numero 10 di Downing Street come segretario particolare del primo ministro, Ne-

ville Chamberlain. L'aristocratico Paul von Hartmann fa parte dello staff del ministero degli 

Esteri tedesco ed è in segreto un membro della cospirazione anti-Hitler. I due uomini, che 

si erano conosciuti e frequentati a Oxford, non si sono più visti né sentiti per sei anni, fino 

al giorno in cui le loro strade si incrociano nuovamente in circostanze drammatiche in occa-

sione della Conferenza di Monaco, un momento cruciale che definirà il futuro dell'Europa. 

Entrambi si ritroveranno di fronte a un grave dilemma: quando sei messo alle strette e il rischio è troppo alto, chi 

decidi di tradire? I tuoi amici, la tua famiglia, il tuo paese o la tua coscienza?  

Leslie P.Hartley 

Messaggero d’amore 
Nutrimenti 
Leo Colston è un uomo di sessant'anni spento e inaridito dalla mancanza d'amore. Sta com-

piendo una ricognizione del passato attraverso una serie di oggetti della sua infanzia quando 

si rende conto che la sua memoria ha un vuoto evidenziato dall'apparire di un diario, datato 

1900, la cui lettura lo riporta all'estate di quell'anno. Poco alla volta riaffiorano le memorie 

dell'anno scolastico precedente, la sua passione per lo Zodiaco e per la magia, della quale si 

piccava d'essere esperto e che esercitava con qualche successo. Ma il fulcro del diario sono 

le tre settimane che, studente dodicenne, trascorre ospite nella fastosa dimora di Brandham 

Hall, invitato dal compagno di classe Marcus Maudsley. Qui Leo entra in contatto con i complessi sistemi comuni-

cativi degli adulti e attraversa la sua linea d'ombra, non senza laceranti conseguenze che ne condizioneranno l'esi-

stenza.  

Elizabeth Jane Howard 

All’ombra di Julius 
Fazi 
Londra, anni Sessanta. Sono trascorsi vent'anni da quando Julius è venuto a mancare, ma il 

suo ultimo gesto eroico ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi gli era vicino. Em-

ma, la figlia minore, ventisette anni, lavora nella casa editrice di famiglia e non mostra alcun 

interesse verso il matrimonio. Al contrario, Cressida, la maggiore, è troppo occupata a 

struggersi a causa dei suoi amanti, spesso uomini sposati, per concentrarsi sulla carriera di 

pianista. Nel frattempo Esme, la vedova di Julius, ancora attraente alla soglia dei sessant'a-

nni, rifugge la solitudine perdendosi nella routine domestica della sua bellissima casa color rosa pesca. E poi c'è 

Felix, ex amante di Esme e suo unico vero amore, che l'ha lasciata quando il marito è scomparso e torna in scena 

dopo vent'anni di assenza. E infine Dan, un estraneo. Le tre donne e i due uomini, legati da un filo che solca pre-

sente e passato, si ritrovano a trascorrere un fine settimana tutti insieme in campagna: caratteri e personalità, segreti 

e lati nascosti, emergeranno attimo dopo attimo in queste giornate intense, disastrose e rivelatrici, sulle quali incom-

be, prepotente, l'ombra di Julius.  
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Kathryn Hughes 

La lettera 
Nord 
Quanto può durare un ricordo? Tina se lo chiede ogni sabato, davanti ai vestiti usati che vende 

per beneficenza. E se lo chiede quando, in una vecchia giacca, trova una lettera che risale al set-

tembre 1939. E che non è mai stata spedita. Chi saranno mai Chrissie, la destinataria, e Billy, 

l’uomo che nella lettera implora il suo perdono? Qual è la storia che li unisce? E che ne è stato 

di loro? 

Inseguire quel ricordo ingiallito diventa ben presto per Tina una ragione di vita, l’unico modo per sfuggire a un 

marito violento e a un’esistenza annegata in un oceano di rimpianti. Con una passione e un coraggio che non sape-

va neppure di avere, Tina inizia quindi a scavare nel passato, intrecciando ricordi arrossati dal sangue della guerra e 

confusi dalle nebbie del tempo. Inizia a lottare per cambiare. Per vivere, finalmente. Perché sa che aggrapparsi a 

quel ricordo significa non arrendersi, sfidare il destino, scommettere sulla propria felicità. E che non è mai troppo 

tardi per perdonare. Soprattutto se stessi. 

Una storia che regala un crescendo di emozioni e in cui ogni donna si può identificare; un’autrice che sa raccontare 

con slancio e sincerità la forza dei sentimenti: ecco perché La lettera ha entusiasmato i lettori di tutto il mondo, di-

ventando in brevissimo tempo un autentico bestseller e rimanendo nel cuore di chiunque abbia trovato, nella vita 

dei suoi personaggi, una scintilla della cosa più preziosa in assoluto: la speranza.  
 

Christopher Isherwood 

Un uomo solo 
Adelphi 
Già negli anni Trenta, quando scrisse "Addio a Berlino", Christopher Isherwood sosteneva di 

voler trasformare il suo occhio di romanziere nell'obiettivo di una macchina fotografica. Ma per 

lungo tempo - attraverso libri molto diversi fra loro, e spesso segnati dai personaggi fittizi o reali 

che raccontavano l'intenzione rimase una di quelle fantasticherie stilistiche che spesso gli scrittori inseguono per 

tutta la vita senza realizzarle mai. E invece nel suo ultimo romanzo - questo - Isherwood trasforma una giornata 

nella vita di George, un professore inglese non più giovane che vive in California, in un'asciutta, e proprio per que-

sto struggente, sequenza di scatti. Non è una giornata particolare per George: solo altre ventiquattr'ore senza Jim, il 

suo compagno morto in un incidente. Ventiquattr'ore fra il sospetto dei vicini, la consolante vicinanza di Charlotte, 

la rabbia contro i libri letti per una vita ma ormai inutili, e il desiderio di un corpo giovane appena intravisto ma che 

forse è già troppo tardi per toccare. Quanto basta per comporre un ritratto che non si può dimenticare, e che alla 

sua uscita sorprese tutti, suonando troppo vero per non essere scandaloso.  
 

Eyvind Johnson 

Il tempo di sua grazia 
Iperborea 
Corre l'anno 775 a Forojuli (l'attuale Cividale del Friuli). Johanniperto Lupigis, nipote del diacono 

Anselmus, è innamorato di Angila, già promessa al fratello maggiore Warnefrit. Il suo amore per la 

fanciulla lo coinvolgerà in una rivolta contro Carlo Magno, capeggiata dal padre di lei, e dalla prigio-

ne fino alla carica di Segretario dell'Imperatore, dove si batterà a difesa delle consuetudini della sua 

gente "barbara", lottando per salvaguardarne le peculiarità longobarde.  

Tra ricostruzione storica e invenzione simbolica, il Premio Nobel svedese restituisce il clima di un'epoca remota, in 

cui Carlo Magno perde l'aura del grande condottiero per vestire i panni di campione della repressione di tutto ciò 

che è diverso.  
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Yoram Kaniuk 

Adamo risorto 
Giuntina 
Adamo risorto è considerato un libro rivoluzionario, un'opera che ha cambiato il modo in 

cui la Shoah poteva essere rappresentata nella letteratura israeliana.  

Il protagonista Adam Stein è sopravvissuto alla guerra grazie al suo talento di clown: il suo 

ruolo nel campo di concentramento era quello di ingannare le persone che andavano in-

contro alla morte e di fare la parte del cane per il comandante. Un testo duro, che ha come 

scenario un avveniristico Centro di riabilitazione e terapia situato nel cuore del deserto del 

Neghev e che alterna momenti tragici ad altri comici, un testo che può apparire sconcer-

tante per il suo anticonformismo.  

Eppure, a dimostrazione del suo valore, Adamo risorto è stato tradotto in numerose lingue, ristampato più volte in 

tutto il mondo, e ridotto in versioni teatrali e cinematografiche. Kaniuk compie in questo romanzo un difficile espe-

rimento, quello di raggiungere, anche attraverso il grottesco e l'assurdo, la radice della follia che incombe su chi ha 

vissuto l'esperienza della Shoah, raccontando la perdita, il crollo delle prospettive e della lucidità, il terrore e lo sra-

dicamento, come anche gli ultimi barlumi di luce che tengono a galla i sopravvissuti.  

Yoram Kaniuk 

1948 
Giuntina 
"Non sono sicuro di cosa ricordo per davvero, perché non mi fido della memoria. La me-

moria è furba e non possiede un'unica ed esclusiva verità. E poi che cosa conta sul serio? 

Una bugia che viene dalla ricerca della verità può essere più vera della verità. Tu pensi e un 

attimo dopo ricordi solo quello che vuoi. Avevo diciassette anni e mezzo, ero un bravo 

ragazzo di Tel Aviv finito in mezzo a un bagno di sangue. Sto cercando di pescare me 

stesso da dentro quel che mi pare siano ricordi". "1948" non è soltanto la cronaca della 

nascita di uno Stato, ma è un romanzo sulla crudeltà della guerra, sull'incoscienza della 

gioventù, sui paradossi della storia e su quella labile eppure fondamentale ancora di salvezza dell'uomo chiamata 

memoria.  

Patrick Modiano 

Via delle botteghe oscure 
Bompiani 
"Gente strana, che al passaggio lascia solo una scia di nebbia che prontamente svani-

sce. Con Hutte chiacchieravo spesso di questi esseri di cui le orme si perdono. Nasco-

no un bel giorno dal nulla e al nulla ritornano dopo un fugace brillio. Reginette di bel-

lezza, gigolos, farfalle. La maggior parte, anche da vivi, non avevano più consistenza di 

un vapore destinato a non condensarsi mai."  

Chi parla è Pedro McAvoy Stern, protagonista-narratore di Via delle Botteghe Oscure, il 

romanzo con il quale Patrick Modiano, già noto al grande pubblico, vinse nel 1978 il 

Premio Goncourt. Hutte è il responsabile di una Agenzia di Investigazioni nella quale il 

narratore ha lavorato per alcuni anni: ora è stanco, lascia l'agenzia e si trasferisce a consumare la sua vecchiaia a 

Nizza. Pedro McAvoy Stern è un uomo che alcuni anni prima, per colpa di una amnesia, non sa più chi è. Gli 

"esseri di cui le orme si perdono" sono il suo passato. L'agenzia è chiusa. Lui può cominciare a investigare su se 

stesso.  
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Yasunari Kawabata 

Il suono della montgna 
Bompiani 
Il suono della montagna, apparso nel 1949, è considerato con Il paese delle nevi, il maggior ro-

manzo di Kawabata, Premio Nobel 1968 per la letteratura. Il personaggio centrale del libro 

è Shingo, uomo sensibile e inquieto, assorto nei sogni e nelle tristezze del passato, nei terro-

ri e nelle premonizioni del presente. Di fronte alla decadenza inarrestabile della sua vita e 

della sua famiglia, Shingo si lega sempre più strettamente a Kikuko, la giovane e infelice 

moglie di suo figlio. I misteriosi segnali della natura, il "suono della montagna", un riccio di 

castagna che cade, mentre vengono scambiate le coppe di sakè rituale, sono, nella vita di 

Shingo, un incitamento, come se si trovasse a un punto cruciale, se fosse giunto il tempo di decidere.  

 

Yehoshua Kenaz 

Non temere e non sperare 
Giuntina 
In questo libro, Yehoshua Kenaz segue le vicende di un gruppo di giovani soldati durante il 

periodo di addestramento. Sono ragazzi affetti da lievi problemi fisici ai quali sono riservate 

esercitazioni meno pesanti perché non sono destinati a diventare combattenti armati. E, tut-

tavia, le umiliazioni, le fatiche, la sollecitazione a superare ogni proprio limite a prezzo dei 

sacrifici e delle disillusioni che la vita militare comporta li condurranno alla perdita dell'inno-

cenza e della purezza con cui avevano varcato il cancello della base di addestramento. Am-

bientato nell'Israele degli anni '50, pochi anni dopo la fondazione dello Stato, Non temere e non sperare è un grandioso 

affresco della nazione che nasce, con tutte le sue contraddizioni, le diversità non amalgamate e le speranze condivi-

se. I cuori dei giovani soldati battono per i timori e le aspettative per il futuro del proprio paese ma, prima ancora, 

palpitano per i sogni, le incertezze, le paure, le passioni di ogni ragazzo che sta per diventare uomo.  
 

Drieu La Rochelle 

Fuoco fatuo 
Passigli 
Agli inizi di novembre del 1929, a poco più di trent'anni, si suicidava Jacques Rigaut. Lo 

scrittore stava ancora tentando di disintossicarsi dall'alcool e dagli stupefacenti, ma il suo 

suicidio era un destino cui pareva impossibile sottrarsi. In altri tempi aveva ancora potuto 

scrivere: "Non ci sono ragioni per vivere, ma neppure per morire. La sola maniera che ci 

resta per testimoniare il nostro sdegno verso la vita è accettarla". Ma il tempo per lui era 

ormai venuto, e il suo suicidio venne eseguito con estrema cura, dalla scelta dei vestiti, alla 

cravatta intonata e ben annodata, allo scrupolo di non commettere errori prendendo le misure con un righello per 

essere sicuro che la pallottola centrasse il cuore. Drieu La Rochelle era amico di Rigaut e quella morte fu per lui un 

colpo molto profondo. Rigaut era già entrato nelle opere di Drieu quando ancora era vivo, nel racconto "La valigia 

vuota" del 1921; dopo la sua morte, divenne il protagonista dell'abbozzo narrativo "Adieu à Gonzague", ma, so-

prattutto, costituì il modello del romanzo Fuoco fatuo (1931), che resta probabilmente il suo capolavoro.  

Rigaut torna qui nei panni di Alain, drogato, scrittore fallito, dandy perennemente squattrinato; il romanzo ne segue 

l'ultima parabola, nell'arco di un giorno e di una notte, un breve, intensissimo pellegrinaggio per le vie di una città 

sempre più deserta, alla ricerca disperata di un appiglio per continuare a vivere.  
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Stanislaw Lem 

Solaris 
Sellerio 
Solaris è il capolavoro della fantascienza filosofica. Siamo nel lembo più estremo 

dell'universo esplorato dal genere umano. Un astronauta, dalla Terra, approda nella 

stazione spaziale che gira intorno al pianeta Solaris. Qui trova un'atmosfera di mistero 

e sospetto: nessuno lo accoglie, i pochi ospiti della astronave sembrano angosciati e 

sopraffatti, c'è un morto recente a cui si allude con circospezione ma senza sorpresa, 

gli oggetti subiscono strane deformazioni, si avvertono presenze. Solaris è noto agli 

umani come il grande pianeta "vivente". Appare in forma di vasto oceano e avrebbe 

dovuto conflagrare se la sua orbita avesse seguito le leggi della fisica. Ma è come dota-

to di capacità cosciente di reazione e questa capacità sembra legata alle apparizioni di 

fantasmi, proiezioni viventi di incubi, sogni e fantasie. L'astronauta è costretto a interrogarsi, mentre lo contagia la 

stessa angoscia che domina in tutto l'ambiente. Un'avventura avvincente e carica di attesa e mistero. Ma si potrebbe 

dire anche un'avventura epistemologica, nel senso che presenta alla lente della riflessione un numero enorme di 

quesiti che abitano i rami della filosofia. Fra essi, il più suggestivo sembra essere il tema dell'Identità, del Soggetto, 

dell'Io. Non esiste l'Io unico e identico a se stesso.  

Henning Mankell 

Muro di fuoco 
Marsilio 
Dopo una serata trascorsa in un locale, due ragazze, di cui una minorenne, aggredisco-

no un tassista con un martello e lo finiscono a coltellate. Il commissario Wallander non 

riesce a crederci, incapace di trovare una logica nei gesti dei nuovi assassini, ma è sicuro 

che quell'omicidio nasconda qualcosa. Altri delitti lo coinvolgono in indagini sempre 

più complesse: il cadavere di un uomo viene trafugato dall'obitorio e riportato ai piedi 

del Bancomat dove era stato ritrovato; qualche, giorno dopo, in seguito a un imponente 

blackout, in una centrale elettrica si scopre il corpo carbonizzato di una ragazza. Diversi 

tasselli di un unico disegno. Per ricomporlo, Wallander deve affrontare una nuova di-

mensione del crimine.  

Henning Mankell 

La leonessa bianca 
Marsilio 
Venerdì 24 aprile 1992, Louise Åkerblom, titolare di un'agenzia immobiliare di Ystad, nel 

sud della Svezia, scompare senza lasciare traccia. Quello stesso giorno, dall'altra parte del 

globo, in Sudafrica, un gruppo di boeri fanatici decisi a fermare il processo di democratizza-

zione in atto progetta un attentato contro uno degli uomini politici più in vista del paese.  

È il commissario Wallander a guidare le ricerche della donna, un caso complicato: Louise 

Åkerblom, attivo membro della chiesa metodista, è sposata felicemente con due bambine, è 

benvoluta e contenta del suo lavoro, non ci sono indizi che possano giustificare la sua 

scomparsa.  
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Petros Markaris 

L’università del crimine 
La nave di Teseo 
Una notizia improvvisa scuote il commissariato di Kostas Charitos: il direttore Ghi-

kas va in pensione e lascia proprio a Charitos il comando temporaneo della Centrale 

di polizia di Atene. Ma il commissario più famoso di Grecia non ha tempo di festeg-

giare la promozione. Viene infatti ucciso il ministro per le Riforme: nella rivendicazio-

ne si legge che il politico, già stimato professore universitario, è stato ucciso perché 

ha tradito la sua missione di docente per fare carriera politica, venendo così meno ai 

suoi doveri verso gli studenti. L'aria in città è tesa, ma Charitos e l'amata moglie A-

driana assaporano una nuova felicità perché la figlia Caterina li renderà presto nonni, 

così si rilassano frequentando tre nuove amiche dalla simpatia irresistibile, conosciute 

durante una vacanza in Epiro. Qualche giorno dopo viene ucciso con un'iniezione letale un altro ministro, ex do-

cente anch'egli. Quando spunta il cadavere di un terzo professore, la situazione sembra andare fuori controllo: il 

governo chiede un'immediata svolta alle indagini che, tuttavia, continuano a brancolare nel buio. Kostas Charitos 

deve abituarsi in fretta alle responsabilità del suo nuovo ruolo per venire a capo di un intrigo tra politica e università 

che lo vede coinvolto in prima persona, un gioco pericoloso in cui nulla è come appare.  
 

Richard Matheson 

Io sono leggenda 
Fanucci 
Robert Neville torna a casa dopo una giornata di duro lavoro. Cucina, pulisce, ascolta 

un disco, si siede in poltrona e legge un libro. Eppure la sua non è una vita normale. 

Soprattutto dopo il tramonto. Perché Neville è l'ultimo uomo sulla Terra. L'ultimo 

umano sopravvissuto, in un mondo completamente popolato da vampiri. Nella soli-

tudine che lo circonda, Robert esegue la sua missione, studia il fenomeno e le super-

stizioni che lo circondano, cerca nuove strade per lo sterminio delle creature delle 

tenebre. Durante la notte se ne sta rintanato nella sua roccaforte, assediato dai morti 

viventi avidi del suo sangue. Ma con il sorgere del sole è lui a dominare un gioco cru-

dele e di meccanica ferocia, scandito dalle luci e dalle ombre di un tempo sempre uguale a sé stesso che impone la 

ripetizione di un rituale sanguinario. In questo mondo, Neville, con la sua unicità, si è già trasformato in leggenda.  

 

Guy de Maupassant 

Forte come la morte 
Garzanti 
Forte come la morte, scritto poco tempo prima che l'autore venisse vinto dalla follia, è la 

vicenda cupa e tragicamente decadente di un uomo, un grande e illustre pittore, amato, am-

mirato, onorato, che si distrugge nell'amore impossibile per la figlia della sua amante.  
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Octave Mirabeau 

Diario di una cameriera 
Elliot 
Pubblicato per la prima volta in volume nel 1900 dopo due apparizioni su riviste, il ro-

manzo ebbe un impatto fortemente sovversivo per aver affidato a una cameriera il ruolo 

di protagonista e osservatrice lucida, implacabile e voluttuosa, di una borghesia ipocrita 

e corrotta. Célestine passa senza sosta di famiglia in famiglia senza mai trovare un am-

biente che le consenta di restare, vuoi per le continue angherie delle padrone di casa, 

vuoi per le inevitabili avances dei mariti. Ma è soprattutto nei confronti del sesso che la 

figura di Célestine rompe gli schemi convenzionali dell'epoca: se da un lato l'erotismo è 

vissuto in maniera naturale, dall'altro il ruolo di "preda sessuale" appare come un estre-

mo quanto vano tentativo di pareggiare i conti rispetto agli abusi subiti sul lavoro. Sullo 

sfondo la provincia francese di fine Ottocento, con i suoi giardini curati, le cene di rappresentanza, i delitti sordidi, 

le violenze insabbiate, l'antisemitismo dilagante.  

Diario di una cameriera, pur utilizzando uno stile leggero e ironico, volle suscitare intenzionalmente nei lettori scanda-

lo e nausea verso un sistema sociale basato su una moderna forma di schiavitù. In catalogo da oltre un secolo, il 

"Diario", qui presentato in una nuova traduzione, ebbe anche due celebri trasposizioni cinematografiche: la prima 

di Jean Renoir nel 1946 e la seconda, nel 1964, diretta da Luis Bunuel, con Jeanne Moreau e Michel Piccoli. Nel 

2015 è in uscita una nuova versione, interpretata da Lea Seydoux.  
 

Toni Morrison 

Amatissima 
Pickwick 
Il tragico percorso di Sethe, indomabile donna nera all'epoca 

della guerra civile americana, per la conquista della libertà. At-

traverso la schiavitù, l'amore materno e il peso di un indicibile 

segreto.  

 

 

Alice Munro 

Una cosa che volevo dirti da un po’ 
Einaudi 
"Le tredici storie che compongono la seconda raccolta di Alice Munro, pubblicata nel 1974 e ora per la prima volta 

in Italia, sono accomunate in larga misura da uno sguardo retrospettivo sulle cose e da riflessioni postume su un 

passato che tramanda i suoi misteri senza risolvere rancori, gelosie e amori complicati e cattivi. Gli anni non posso-

no spegnere gli incendi della giovinezza, i quali continuano imperterriti a consumare l'ossigeno delle relazioni. Quel-

la tra le due sorelle Et e Char, per esempio, avvinghiate l'una all'altra dal risentimento non meno che dall'affetto, 

dall'invidia dell'una per la luminosa e invincibile bellezza dell'altra, dal ricordo di piombo di un fratellino annegato, e 

dalla loro futile rivalità sentimentale. O la danza macabra fitta di tradimenti e amarezze fra la narratrice del racconto 

Dimmi se sì o no e il suo amante, al quale la donna si rivolge, ora che il caso l'ha messa in contatto con una lancinante 

verità su di lui. E nel solco delle relazioni difficili, in bilico tra generosi silenzi e slanci superflui, si colloca pure il 

racconto Cerimonia di commiato, nel quale la morte di un figlio adolescente riporta dopo anni sotto lo stesso tetto due 

sorelle, madre e zia del ragazzo, senza tuttavia riuscire a produrre un autentico riavvicinamento.  
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Alice Munro 

La vita delle ragazze e delle donne 
Einaudi 
"La vita delle ragazze e delle donne, pubblicato per la prima volta in Canada nel 1971, è 

l'unica incursione di Alice Munro nella forma-romanzo, seppure declinata secondo il 

metodo e lo stile inconfondibile dell'autrice.  

In principio Del ha nove anni, l'età delle curiosità complesse di un bambino che anti-

cipa la propria pubertà. Sono gli anni Quaranta: da qualche parte è in corso una guer-

ra i cui echi contaminano anche l'egloga rude di un Ontario lontanissimo dal precipi-

zio della Storia. Quali e quanti sono i riti di passaggio dall'infanzia alla giovinezza, 

dall'inesperienza all'ingresso nel solco della vita? Non esiste un'età edenica per le ra-

gazze e le donne di Alice Munro: la bambina Del fiuta il pericolo senza saperlo nomi-

nare; l'adolescente Del gioca con il sacro animata dal desiderio di contraddire la laicità 

di sua madre e dallo zelo di un sentimento acerbo e acceso come ogni primo amore. Del rifiuta e insieme difende le 

stravaganze della madre che illuministicamente si ostina a vendere enciclopedie nel medioevo fanatico di religione 

di una campagna inospitale. Ha nostalgia di Dio, ma registra il Suo eterno scacco nella vita degli uomini e degli ani-

mali. A quattordici anni Del è attratta dai languidi misteri del sesso fantasticato, conosce l'agrodolce di una compli-

cità tradita con l'amica Naomi, e nel fervore con cui anno dopo anno un'insegnante si dedica ad allestire la recita 

della scuola, intuisce il seme tragico di una vita senza sbocchi. Poco dopo Del è pronta per un privato rito di inizia-

zione sessuale, come la Gerty MacDowell di James Joyce, una Nausicaa corrotta dal desiderio di sapere, vedere, 

piacere. L'Eden che non c'è mai stato è ora comunque inesorabilmente alle spalle; è tempo di battesimi, di vere e 

proprie deliberate rinascite. Del ha diciassette anni e già intravede anche il concludersi dell'adolescenza. Sperimenta 

la perdita e l'amore; si tuffa nel delirio di una relazione senza ossigeno. E infine accetta per sé la necessità della scrit-

tura e si congeda con la promessa di un'integrità scintillante che rimanda i lettori al dono di storie radiose, credibili, 

sublimi. Le storie di Alice Munro." (Susanna Basso)  

 

Axel Munthe 

La storia di San Michele 
Garzanti 
In una Capri dove l'incanto luminoso della natura prende risalto dalla penombra se-

greta della storia e del mito, Axel Munthe, medico di fama internazionale, trova il 

proprio luogo di elezione, la terra dove costruire San Michele, la splendida casa in cui 

potrà essere pienamente se stesso.  

La storia di San Michele, scritta su consiglio di Henry James in un momento doloroso 

per l'autore ormai anziano e malato agli occhi, racconta l'impegnativa e gioiosa realiz-

zazione di un sogno. Munthe parla di sé e dei suoi tempi, rievoca un'Europa cancella-

ta dalla guerra, testimonia il drammatico nascere di un nuovo mondo, e coglie con 

straordinaria semplicità il legame che intreccia ogni esistenza alle altre in un fluire di vita tra uomini, animali e luo-

ghi. Nel suo rifugio può consapevolmente ripercorrere i propri ricordi e attingere a quella fonte della saggezza che 

sgorga "nel nostro proprio suolo, tra i profondi abissi dei nostri solitari pensieri e sogni".  



Pagina 42 

Jo Nesbø 

Macbeth 
Rizzoli 
Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di fabbriche chiuse, disperazio-

ne, piazze di spaccio. Sotto l'eterna pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore 

che si muove per le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal passato 

turbolento, abbandonato da bambino, uno sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la 

sua squadra, a gestire con intelligenza una retata nell'area del porto, un'azione in grande 

stile che, finalmente, gli fa intravedere la possibilità di ottenere una promozione. E 

quindi guadagnarsi il rispetto degli altri, avere una vita migliore, e molto più potere, che 

è ciò che conta. Tutto questo è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi 

lasceranno arrivare tanto in alto? Tormentato dalle allucinazioni, vittima di paranoie 

sempre più acute, Macbeth comincia, lentamente, a soccombere a se stesso e al tarlo dell'ambizione.  

 

Joyce Carol Oates 

Acqua nera 
Il Saggiatore 
4 luglio, metà anni '90. Grayling Island, Maine. Una Toyota nera corre a tutta velocità. È 

notte e gli alberi riducono la visibilità. Al volante un senatore degli Stati Uniti, uomo grande 

e rassicurante, guidatore aggressivo e alticcio, macina la strada con aria decisa: gli restano 

solo pochi minuti per raggiungere il traghetto che porterà lui e la giovane Elizabeth "Kelly" 

Kelleher, appena conosciuta nel corso di un esclusivissimo party, verso la terra ferma. Poi, 

una curva, gli pneumatici perdono aderenza, l'auto impazzita esce di strada, sprofonda 

nell'acqua nera dell'Indian River. L'uomo riemerge dalla palude e si salva. Ventisei anni, una 

laurea in Storia americana, una ricerca sulla figura del Senatore, Kelly Kelleher perde la vita.  

Da questo episodio di cronaca che sconvolse l'America (l'uomo era Ted Kennedy, la ragazza la sua giovane segreta-

ria), Joyce Carol Oates ha tratto un romanzo intenso, una storia che scorre nei minuti in cui Kelly, intrappolata 

nell'auto, ripercorre per rapidi lampi le ore precedenti l'incidente e la sua intera esistenza.  
 

Claudia Piñeiro 

Le vedove del giovedì 
Feltrinelli 
Alla periferia di Buenos Aires, dietro alti muri perimetrali, al di là di cancelli rinforzati e 

affiancati dalle garitte della vigilanza, si trova il complesso residenziale di lusso Altos de 

la Cascada. Fuori, la strada, la baraccopoli di Santa María de los Tigrecitos, l’autostrada, 

la città, il resto del mondo. Ad Altos de la Cascada vivono famiglie facoltose che hanno 

lo stesso stile di vita e che vogliono mantenerlo, costi quel che costi. In quest’oasi do-

rata di pace e tranquillità, un gruppo di amici si riunisce una volta alla settimana lonta-

no dalla vista dei figli, delle donne di servizio e soprattutto delle mogli che, escluse da 

questi incontri virili, si autonominano, ironicamente, “le vedove del giovedì”. Ma una 

notte la routine si spezza rivelando il lato oscuro di una vita “perfetta”: un complesso residenziale di lusso pervaso 

da un dolciastro odore di gelsomino e tre cadaveri in piscina.  
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Marilynne Robinson 

Casa 
Einaudi 
Glory Boughton ha trentotto anni quando una delusione amorosa la riporta nella natia 

Gilead per occuparsi del vecchio padre e della consunta casa avita. Il fratello Jack ne ha 

qualcuno di più allorché, pochi mesi più tardi, bussa alla stessa porta in cerca di un 

approdo per il suo spirito tormentato. Le braccia del patriarca si aprono ad accogliere il 

più amato dei suoi otto figli, il più corrotto, il più smarrito. Ma il suo cuore e la sua 

mente faticano a fare altrettanto. Nella versione robinsoniana di quella che l'autrice 

definisce la più radicale delle parabole evangeliche - capovolgendo, come fa, le nozioni 

di merito e ricompensa -, l'accento cade sul momento successivo a quello della festosa 

accoglienza: il momento del perdono, della piena reintegrazione nella casa del padre, 

laddove il limite umano si fa più invalicabile. Il terzo romanzo di Marilynne Robinson ci ripropone un mondo fami-

liare: l'immobile cittadina agraria di Gilead, "fulgida stella del radicalismo" nella sarcastica rivisitazione di Jack; la 

metà degli anni Cinquanta, con i loro scontri razziali e la loro sedata quiescenza; il venerabile pastore presbiteriano 

Robert Boughton, ormai troppo stanco, e i suoi due figli più interessanti, la dolente Glory e l'oscuro Jack.  

Stesso luogo, tempo, personaggi del precedente Gilead, dunque (compagno contiguo anziché sequenziale di questo 

Casa), ma diversa prospettiva a illuminare da un'altra angolazione più trascendente e insieme il più terreno dei temi: 

'nostos', il ritorno a casa.  
 

Henri-Pierre Roché 

Le due inglesi e il continente 
Gli Adelphi 
Come Jules e Jim è la storia di due amici che amano la stessa donna, Le due inglesi e il continen-

te è quella di due sorelle che si innamorano dello stesso uomo.  

Anch'essa scritta con la "penna d'acciaio freddo e acuto" (F. Truffaut) di un maestro dei 

sentimenti.   

Daniel Sanchez Pardos 

La dama di Barcellona 
Corbaccio 
1854, Barcellona. Una città soffocata dalla paura e da un'incombente epidemia di colera 

è il palcoscenico di una serie di morti misteriose. Quando il cadavere di una fanciulla 

viene ritrovato in fondo al pozzo di un monastero, da tempo immemore al centro di 

oscure leggende, il terrore non può che fomentare l'immaginazione popolare. Octavio 

Reigosa, ispettore del Corpo di vigilanza, sarà chiamato a indagare sui crimini che scon-

volgono la città e sugli assurdi miracoli che l'anziano vescovo Riera si ostina a leggere 

come altrettanti segni dei tempi. Non solo: cosa si nasconde dietro l'estrema segretezza 

della clinica psichiatrica Neothermas, diretta dal dottor Carrera? A dipanare questo 

folle intrico di sacro e profano interverrà Andreu Palafox, giovane chirurgo con un 

passato torbido, affiancato dalla conturbante scrittrice Teresa Urbach e dalla sua ingegnosa e giovane governante. 

Ma, soprattutto, Palafox ha un dono, o forse una maledizione: «abitare il tempo sacro»...  
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Matsumoto Seicho 

Tokio Express 
Adelphi 
In una cala rocciosa della baia di Hakata, i corpi di un uomo e di una donna vengono 

rinvenuti all'alba. Entrambi sono giovani e belli. Il colorito acceso delle guance rivela 

che hanno assunto del cianuro. Un suicidio d'amore, non ci sono dubbi. La polizia di 

Fukuoka sembra quasi delusa: niente indagini, niente colpevole. Ma, almeno agli oc-

chi di Torigai Jutaro, vecchio investigatore dall'aria indolente e dagli abiti logori, e del 

suo giovane collega di Tokyo, Mihara Kiichi, qualcosa non torna: se i due sono arri-

vati con il medesimo rapido da Tokyo, perché mai lui, Sayama Ken'ichi, funzionario 

di un ministero al centro di un grosso scandalo per corruzione, è rimasto cinque gior-

ni chiuso in albergo in attesa di una telefonata? E perché poi se n'è andato precipito-

samente lasciando una valigia? Ma soprattutto: dov'era intanto lei, l'amante, la sedu-

cente Otoki, che di professione intratteneva i clienti in un ristorante? Bizzarro comportamento per due che hanno 

deciso di farla finita. Per fortuna sia Torigai che Mihara diffidano delle idee preconcette, e sono dotati di una perse-

veranza e di un intuito fuori del comune. Perché chi ha ordito quella gelida, impeccabile macchinazione è una men-

te diabolica, capace di capovolgere la realtà. Non solo: è un genio nella gestione del tempo. Con questo noir dal 

fascino ossessivo, tutto incentrato su orari e nomi di treni - un congegno perfetto che ruota intorno a una manciata 

di minuti -, Matsumoto ha firmato un'indagine impossibile, ma anche un libro allusivo, che sa con sottigliezza far 

parlare il Giappone. «Si era appena fatto giorno. Il mare era avvolto in una foschia lattiginosa. Shikanoshima, l'isola 

dei cervi, si vedeva a malapena, così come il sentiero del mare. Tirava una brezza fredda e salmastra. L'operaio, col 

bavero alzato e il capo chino, procedeva a passo svelto. Attraversava quella spiaggia rocciosa per arrivare prima in 

fabbrica, come era sua abitudine. Ma qualcosa di totalmente inatteso attirò il suo sguardo, sempre rivolto al suolo. 

Due corpi adagiati su una lastra di roccia scura stonavano incredibilmente con quel paesaggio a lui così familiare».  
  
Yoshida Shuichi 

L’uomo che voleva uccidermi 
Feltrinelli 
In una fredda sera di dicembre, Ishibashi Yoshino saluta le amiche per andare a in-

contrare il suo ragazzo in un parco di Hakata, nella città di Fukuoka. Il mattino suc-

cessivo, il cadavere della giovane viene rinvenuto nei pressi del valico di Mitsuse, un 

luogo impervio e inquietante: è stata strangolata.  

Chi ha ucciso Yoshino? Chi è l’uomo che doveva incontrare al parco? Perché la cro-

nologia delle chiamate e dei messaggi del suo telefono cellulare racconta una storia 

diversa da quella che conoscono gli amici e i familiari? 

La morte violenta di una giovane innesca un intreccio di narrazioni accomunate dal 

senso di solitudine, dalla difficoltà di vivere in una società sempre più complessa, 

dalla desolazione dei paesaggi urbani, dall’incapacità di amare.  
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Pu Songling 

I racconti fantastici di Liao 
La vita felice 
I racconti fantastici di Liao sono la più famosa raccolta cinese di racconti in lingua parlata. 

Pubblicati a stampa solo nel 1766, a cinquanta anni dalla morte dell'autore, sono una vera 

e propria enciclopedia della novellistica cinese: traendo ispirazione dal folclore popolare, 

dalle storie che la gente raccontava per strada, l'autore ridà vita a un genere fiabesco che 

si colloca nella migliore tradizione taoista cinese. In una fantastica coesistenza di realtà e 

sogno, di uomini e demoni, di vivi e morti, questa sorta di Decamerone orientale narra di 

spiriti, fiori che diventano donne, volpi fatate che compiono prodigi, di preti che fanno 

magie e filtri...   
 

Natsume Soseki 

Io sono un gatto 
BEAT 
Il Novecento è appena iniziato in Giappone, e l'era Meiji sta per concludersi dopo aver rea-

lizzato il suo compito: restituire onore e grandezza al paese facendone una nazione moder-

na. Il potere feudale dei daimyo è un pallido ricordo del passato, così come i giorni della 

rivolta dei samurai a Satsuma, e l'esercito nipponico contende vittoriosamente alla Russia il 

dominio nel Continente asiatico. Per Nero, il gatto di un vetturino che spadroneggia nel 

quartiere in cui si svolge questo romanzo, i frutti dell'epoca moderna non sono per niente malvagi: ha un pelo luci-

do e un'aria spavalda impensabili fino a qualche tempo fa per un felino di così umile condizione. Per il protagonista 

di queste pagine, invece, un gatto dal pelo giallo e grigio, che i suoi simili sbeffeggiano chiamandolo "Senza nome", 

le cose non stanno così: dinanzi ai suoi occhi si dispiega tutta l'oscura follia che aleggia in Giappone all'alba del XX 

secolo. Il nostro eroe vive a casa di un professore che si atteggia a grande studioso e che, quando torna a casa, si 

chiude nello studio. Di tanto in tanto il gatto va a sbirciarlo e puntualmente lo vede dormire. Certo, il luminare a 

volte non dorme, e allora si cimenta in bizzarre imprese. Compone haiku, scrive prosa inglese infarcita di errori, si 

esercita maldestramente nel tiro con l'arco, recita canti no nel gabinetto, spettegola della vita dissoluta di libertini e 

debosciati... Insomma, mostra a quale grado di insensatezza può giungere il genere umano in epoca moderna...  

Graham Swift 

Il paese dell’acqua 
BEAT 
Thomas Crick vive nei Fens, le terre bonificate e "sottratte all'acqua" dell'Inghilterra orien-

tale: "un paesaggio che, tra tutti i paesaggi, è quello che più si avvicina al Nulla", un luogo in 

cui le azioni degli uomini sembrano costantemente soccombere alle forze elementari della 

natura. Insegnante di storia che per trentadue anni ha svelato ai suoi allievi i misteri del pas-

sato, Crick si trova ora costretto a mettere in discussione "sostanza e scopo" della sua pro-

fessione e della sua vita. Alla scuola in cui lavora è stato "imposto di fare economie", e da-

vanti ai suoi occhi aleggia lo spettro della "pensione anticipata". Il "vecchio Cricky" decide 

allora di non insegnare più la Storia con la s maiuscola nelle sue ultime lezioni. Cessa di parlare dello spargimento di 

sangue che, a Parigi alla fine del Settecento, ha dato il via al mondo moderno, e inizia a narrare del mistero del suo 

passato e delle sue storie. Storie della vita su un fiume, di un padre che catturava anguille, del cadavere di un anne-

gato trovato nel fiume anni prima. Storie del mondo dei Fens, dove la terra è d'una piattezza così uniforme da spin-

gere gli uomini a pensieri insonni e inquieti.  
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Maga Szabo 

Affresco 
Anfora 
Affresco racconta la storia di una famiglia che si raduna per il funerale della moglie di 

un prete calvinista, per decenni curata in manicomio. Torna anche la figlia, Annuska. 

Nella sua figura non è difficile scoprire elementi autobiografici: Annuska spirito indi-

pendente, sincero e intransigente, si tiene lontana dalle mostre e dalle occasioni di 

pubblicazioni istituzionali che offrirebbero la via facile al successo, pur di non scende-

re a compromessi con il potere. Annuska, fuggita di casa nove anni prima per realizza-

re il suo sogno d'infanzia, diventare una pittrice, fu rinnegata dal padre tirannico che 

educava i figli con la frusta in una mano e la Bibbia nell'altra. Mentre la notizia del 

ritorno della figliola prodiga sconvolge i membri della famiglia e la città, nelle tredici 

ore che trascorrono tra il suono mattutino e quello serale della campana, si mettono 

sulla bilancia le menzogne, l'egoismo, l'ipocrisia, il bigottismo dei vivi e dei morti e 

nessuno può evitare la caduta della propria maschera.  

Il primo romanzo di Magda Szabó, con una prefazione dell'autrice e l'introduzione di Gian Paolo Serino.  
 

Anthony Trollope 

L’amministratore 
Sellerio 
É in lotta per la serenità il reverendo Harding, l'amministratore del pensionato 

per vecchi lavoratori di Hiram, uomo buono e amabile, protagonista di questo 

romanzo: il primo dei sei del ciclo cosiddetto delle « Cronache del Barsetshire» 

in quanto ambientati nella immaginaria città di Barchester. Harding è tormen-

tato dal dubbio se sia giusto e legittimo che la rendita che percepisce come 

amministratore sia tanto superiore alle pensioni degli assistiti. A sollevare il 

caso è un giovane avvocato di buona famiglia, John Bold, paladino di tutte le 

cause umanitarie, pretendente riamato della figlia dell'amministratore.  

 

 

Manuel Vazquez Montalban 

Tatuaggio 
Feltrinelli 
Tatuaggio è il primo romanzo poliziesco della serie di Pepe Carvalho e va conside-

rato una specie di presentazione del curioso detective galiziano, della sua bizzarra 

filosofia e del suo mondo.  

Pepe viene ingaggiato dal signor Ramon per scoprire l'identità di un cadavere sen-

za volto ripescato in mare a pochi chilometri da Barcellona.  

Unico indizio: un inquietante tatuaggio ... "Sono nato per rivoluzionare l'inferno".  
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Gregor Von Rezzori 

Un ermellino a Cernopol 
Guanda 
Sono ammantati di un fascino fiabesco i protagonisti di quell'enigma che è, per i bam-

bini, la realtà degli adulti. Ed ecco allora, circondato da un'aura di pacata ma intangibile 

autorità, il prefetto Tarangolian, saggio conoscitore degli intrighi della società e del cuo-

re umano. Ed ecco Pasckano, tragico truffatore dalla ferinità quasi leggendaria; e poi le 

donne, portatrici dei misteri più profondi. E ancora imbroglioni luciferini e cavalieri, 

nobili dame, fanciulle purissime e streghe temibili: sono gli abitanti di Cernopol, imma-

ginario crocevia di mille popoli e tradizioni al tramonto dell'impero austroungarico. 

Filo conduttore delle tante vicende è la devozione dei bambini per un eroe puro e sen-

za macchia, il maggiore Tildy che, per difendere l'onore della sua affascinante e malatis-

sima moglie, sfida a duello tutta l'alta gerarchia dell'esercito in cui serve. E se il maggiore, con la sua granitica serietà 

e l'inettitudine nell'arte della finzione e del compromesso, diventa lo zimbello ideale per lo scaltro popolo di Cerno-

pol, per i bambini il destino di questo cavaliere dalla triste figura è il malinconico simbolo dell'uscita dall'infanzia e 

della fragilità di un mondo ambiguo e tutt'altro che perfetto, ma ricco di poesia e umanità.  
 

Colson Whitehead 

La ferrovia sotterranea 
BigSur 
Nella Georgia della prima metà dell'Ottocento, la giovane schiava nera Cora decide di 

tentare la fuga dalla piantagione di cotone in cui vive in condizioni disumane, e insieme 

all'amico Caesar comincia un arduo viaggio verso il Nord e la libertà. Servendosi di una 

misteriosa ferrovia sotterranea, Cora fa tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione 

dei neri prende forme diverse e altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati 

e inseguita da uno spietato cacciatore di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza?  

Grazie all'invenzione fantastica di una «ferrovia sotterranea», Colson Whitehead dà 

forma concreta all'espressione con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete 

clandestina di abolizionisti che aiutavano gli schiavi nella loro fuga.   
 

Valentine Williams 

L’indizio della luna crescente 
Polillo 
Peter Blakeney ha combattuto nella Grande Guerra, che gli ha lasciato profonde cicatrici 

sul corpo e nell'anima, e ora è un commediografo in cerca d'ispirazione. Quando amici 

facoltosi gli propongono di passare qualche tempo in un bungalow nella loro tenuta sui 

monti Adirondack, nello stato di New York, per scrivere in pace, decide di accettare. Il 

gruppo di ospiti è numeroso e piacevole ed è allietato dalla presenza di due splendide 

giovani donne: Graziella, infelicemente sposata con Victor, per la quale Peter prova una 

non corrisposta passione, e Sara, che non disdegna le attenzioni degli altri uomini nono-

stante la presenza del geloso fidanzato Dave. Tra nuotate nel vicino lago, partite a tennis e a bridge e passeggiate a 

cavallo, il tempo passa e Peter fa grandi progressi con la stesura della commedia alla quale sta lavorando. Un giorno, 

però, dopo una serata insolitamente carica di tensione, uno degli ospiti viene trovato morto nel vicino capanno di 

caccia... 
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Theodor W. Adorno 
Minima moralia 
Meditazioni della vita offesa 
Einaudi 
È passato ormai più di mezzo secolo dagli anni in cui Adorno scrisse queste Meditazioni 

della vita offesa, che, ormai sottratte alle indigestioni e forzature ideologiche degli anni 

Settanta, possono essere considerate nella loro prospettiva di ultimo classico tedesco. 

Attraverso centocinquantatré aforismi, con un'attitudine apparentemente divagante, 

Adorno ricompone l'intero orizzonte della vita sociale, politica, culturale dell'uomo occi-

dentale, senza rinunciare mai all'idea di un suo possibile riscatto.  

 

Gian Vittorio Avondo 
Il ’68 a Torino 
Edizioni del Capricorno 
27 novembre 1967: un gruppo di studenti si barrica nell'aula magna di Giurisprudenza, 

a palazzo Campana, sede delle facoltà umanistiche. Protestano contro un'università 

elitaria e baronale, contro una società che esclude ampi strati della popolazione dal 

diritto a studi superiori, ma discutono anche di "condizione operaia nella città del be-

nessere". E la scintilla che innesca il '68 italiano. Sei mesi prima del Maggio francese. 

Come si è arrivati a quell'atto di ribellione destinato a mutare in maniera irreversibile i 

fondamenti della società italiana? E perché proprio a Torino?  

Gian Vittorio Avondo ricostruisce il contesto storico di una città che in tutto il Nove-

cento ha conosciuto una forte continuità di proteste operaie, anche sotto l'occupazione 

tedesca, fino agli scontri di piazza Statuto del 1962. Il libro narra la cronaca del '68 torinese e analizza le peculiarità 

di un movimento che vedrà uniti studenti e operai, per tutto l'anno seguente protagonisti nelle vie e nelle piazze 

della "città-fabbrica". Un anno di manifestazioni, picchetti e cortei, raccontati attraverso i documenti dell'epoca e le 

ricostruzioni dei protagonisti. E poi l'eredità del movimento: l'"autunno caldo" e la galassia dei gruppi della sinistra 

extraparlamentare, le grandi battaglie civili che hanno modernizzato il Paese, le avvisaglie degli anni di piombo. Con 

uno straordinario apparato iconografico, in parte inedito, proveniente da archivi cittadini pubblici e privati.  
 

Alessandro Barbero 
Il ducato di Savoia 
Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano 
Laterza 
L'amministrazione sabauda è all'origine di quella dell'Italia unita. Ma come nacque, nel 

tardo Medioevo, quell'apparato amministrativo? Il ducato di Savoia era una realtà mul-

tiforme e contraddittoria, composta da un versante francese e uno italiano, profonda-

mente diversi per lingua e cultura: un vero laboratorio per quello sforzo di innovazione 

che caratterizza la storia europea del Quattro e Cinquecento.   
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Giuseppe Barzaghi 
La Somma Teologica di San Tommaso D’Aquino 
ESD 
La Somma Teologica di san Tommaso d'Aquino deve essere letta tutta, perché è un mo-

numento di intelligenza e sapienza. Ma non basta: deve essere anche posseduta nella 

mente, per quanto è possibile. Perché la mente è il luogo delle cose intelligenti e sa-

pienti. Come si fa? Chi ha tempo per farlo? La risposta-proposta è questo Compen-

dio. La celebrazione della Somma Teologica. Un modo utile per farla conoscere e per 

assimilarla. Il Compendio si inchina con il suo umile e utile servizio: Condensare Or-

ganicamente Memorabili Proposizioni E Notificare Deduzioni Indimenticabilmente 

Originali.  

 

Enzo Bianchi 
La vita e i giorni 
Sulla vecchiaia 
Il Mulino 
Terra sconosciuta in cui ci inoltriamo lentamente, paese aspro da attraversare e da con-

quistare, la vecchiaia ha le sue grandi ombre, le sue insidie e le sue fragilità, ma non va 

separata dalla vita: fa parte del cammino dell'esistenza e ha le sue chances. È il tempo di 

piantare alberi per chi verrà. Vecchiaia è arte del vivere, che possiamo in larga parte co-

struire, a partire dalla nostra consapevolezza, dalle nostre scelte, dalla qualità della convi-

venza che coltiviamo insieme agli altri, mai senza gli altri, giorno dopo giorno. È un pre-

pararsi a lasciare la presa, ad accettare l'incompiuto, ad allentare il controllo sul mondo e 

sulle cose.  

Nell'inesorabile faccia a faccia con il corpo che progressivamente ci tradisce, Enzo Bianchi invita tutti noi ad acco-

gliere questo tempo della vita pieno, senza nulla concedere a una malinconica nostalgia del futuro, ma anzi trovan-

do qui l'occasione preziosa di un generoso atto di fiducia verso le nuove generazioni.  

 

Mark Cousins 
Storia del cinema 
UTET 
«Quando scrissi questo libro, dodici anni fa, dovetti pagare $75 più spedizione negli 

Stati Uniti per la videocassetta di un film etiope intitolato Harvest: 3,000 Years. Ci 

mise due settimane ad arrivare, e le mie aspettative continuavano a crescere. Quando 

finalmente lo vidi mi resi conto che si trattava di un capolavoro e che faceva parte 

de La storia del film. Un momento fa l'ho cercato su YouTube, ed eccolo in tutta la 

sua gloria. Su YouTube si trova anche un film di cui ho scritto in questo libro, ma 

che non ero riuscito a vedere: l'incredibile, folle Una pagina di follia di Teinosuke Ki-

nugasa.  

Soltanto dodici anni fa la storia del cinema era sfuggente: bisognava essere un detec-

tive, ed essere ricchi. Ora si trova a un click di distanza. Questo significa che non desideriamo i grandi film come un 

tempo. Sono tutti qui. Evviva, certo, ma cerchiamo di non diventare insensibili. Ora che il cinema è a portata di 

mano, una guida culturale, un modo di entrare in contatto con film come "Harvest: 3000 Years" è più che mai ne-

cessaria. Vorrei che questo libro fosse qualcosa di simile.» (Dalla Prefazione di Alberto Barbera)  
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Etienne de la Boétie 
Discorso della servitù volontaria 
Feltrinelli 
Talismano dei disobbedienti, manifesto segreto di ogni libertario: il Discorso della servitù 

volontaria è un capolavoro clandestino che non perdona. Intrattabile e senza fissa dimo-

ra dal giorno in cui vide la luce, contiene la resa dei conti di un giovane e di un nobile, 

Étienne de La Boétie incarna entrambe le qualità, con le passioni collettive più enigma-

tiche da decifrare: la paura della libertà e l'ansia della dipendenza. L'oppressione si regge 

infatti anche sulla connivenza delle vittime, uomini che amano le proprie catene più di 

se stessi.  
 

Michel Foucault 
Le parole e le cose 
Un’archeologia delle scienze umane 
Rizzoli 
Pubblicato per la prima volta in Francia nel 1966, Le parole e le cose costituisce uno spar-

tiacque decisivo per la cultura e la filosofia del Novecento, una delle opere che più ha 

segnato il nostro modo di interpretare l'uomo e la società. In un percorso che parte dal 

Rinascimento per arrivare alla disarticolazione del sapere operata dalle scienze umane 

nel XX secolo, Michel Foucault si interroga sui codici fondamentali che definiscono lo 

nostra concezione della realtà: quali criteri governano i nostri schemi interpretativi, i 

nostri valori e le nostre azioni? Che cosa è possibile o impossibile pensare in una certa 

fase storica? Come si trasformano le forme del sapere nel passaggio da un'epoca alla 

successiva? Attraverso l'indagine di molteplici discipline - arte, storia naturale, gramma-

tica, economia, biologia, filosofia, linguistica, antropologia, psicoanalisi - Foucault penetra i meccanismi che nel 

tempo determinano lo struttura e i confini del modo di pensare delle diverse società. E fa emergere le implicazioni 

pratiche e filosofiche connesse all'inevitabile transitorietà dei nostri sistemi di inquadramento del mondo: 

"Tentando di riportare alla luce questo profondo dislivello della cultura occidentale, non facciamo altro che restitui-

re al nostro suolo silenzioso e illusoriamente immobile, le sue rotture, la sua instabilità, le sue imperfezioni".  
 

Emilio Gentile 
25 luglio 1943 
Laterza 
Dell'ultima seduta del Gran Consiglio, il 25 luglio del 1943, non fu redatto un verbale 

ufficiale. Non si sa, pertanto, che cosa effettivamente dissero e come si comportarono i 

partecipanti. Nelle tante memorie uscite negli anni successivi, il duce e i gerarchi hanno 

dato versioni contrastanti di quel che fu detto, come fu detto e perché fu detto.  

Molti sono gli interrogativi rimasti senza risposta: i gerarchi volevano veramente estro-

mettere Mussolini dal potere? Volevano porre fine al regime per salvare la patria? Op-

pure furono dei traditori? Se il duce considerava l'ordine del giorno Grandi 

«inammissibile e vile», perché lo mise in votazione? Tutti i presenti rimasero stupiti 

dalla fiacca reazione del duce alle accuse che gli vennero rivolte durante la seduta. Era 

forse rassegnato a perdere? O addirittura voleva uscire di scena, come un attore che, dopo essere stato osannato per 

venti anni, alla fine era stato fischiato per aver perso la guerra? Congiura di traditori? Audacia di patrioti? O l'euta-

nasia di un duce?  

Documenti nuovi consentono finalmente di rispondere a queste domande, e a Emilio Gentile di raccontare un gior-

no cruciale della storia d'Italia con la suspense di un poliziesco.  



Pagina 51 

Sergio Givone 
Sull’infinito 
Il Mulino 
Da dove viene? E soprattutto dove va? È giunto fin lì, agli estremi confini del mondo, per 

poter guardare oltre: fermo e ben saldo sulla roccia, il viandante romantico di Friedrich sem-

bra essere consapevole che l’infinito è più grande di lui, ma proprio da questa smisurata gran-

dezza, da questa espansione soverchiante è tentato. Irraggiungibile, l’infinito è però anche 

irrappresentabile. Perché allora non cessa di incuriosire e tormentare pittori, filosofi, mate-

matici e letterati, e in generale tutti i comuni mortali?  

 

Riccardo Iacona 
Palazzo d’ingiustizia 
Viaggio nelle procedure italiane. Il caso Robledo e l’indipendenza della magistratura 
Marsilio 
Un reportage di Riccardo Iacona che accende i riflettori sull'intricato groviglio della 

giustizia italiana. I dietro le quinte del lavoro delle procure, i protagonisti delle vicen-

de dalle quali sono nate indagini e processi, i retroscena di alcune delle inchieste più 

clamorose su banche, corruzione, malaffare, che da Mani Pulite a oggi hanno occupa-

to le prime pagine dei giornali. L'incontro con l'ex procuratore aggiunto di Milano 

Alfredo Robledo introduce un viaggio nella realtà delle aule di giustizia attraverso le 

testimonianze di alcuni dei più celebri magistrati italiani e il racconto in presa diretta 

di incontri e avvenimenti che hanno deciso le sorti di importanti processi. Iacona indaga sulle interferenze della 

politica nelle decisioni della magistratura e sullo strapotere delle correnti nell'attribuzione degli incarichi che mette a 

repentaglio l'autonomia dei giudici e inquina la nostra società.  
 

Piergiorgio Paterlini 
Ragazzi che amano ragazzi 
Feltrinelli 
Vent'anni fa questo libro raccontava per la prima volta le storie normali di adolescenti 

gay normali. A casa, a scuola, al bar, in parrocchia, in vacanza. Tirandoli fuori da un 

fasullo, grottesco, irreale "torbido mondo degli omosessuali". Ma sottraendoli anche al 

più terribile dei coni d'ombra: quello dell'invisibilità, della cancellazione di ogni identità 

(agli altri, ma anche a se stessi) e dunque dell'impossibilità di vivere, niente di meno. 

Questo libro tenero e commovente - tessuto solo con le voci dirette ma intime dei ra-

gazzi che in prima persona raccontano la loro vita quotidiana, spesso fatta di paura, di 

incertezza, di esclusione - finisce via via, col passare del tempo, per risuonare come un 

grido.  

Oltre tremila lettere scritte all'autore dicono che Ragazzi che amano ragazzi ha cambiato la vita di migliaia di persone, 

non solo omosessuali. Ma come è possibile che ragazzi più giovani di queste pagine affermino che storie di un'Italia 

di vent'anni fa sono ancora le loro? Significa che il poco o tanto che è cambiato non basta. Con l'implacabilità di 

uno specchio, Ragazzi che amano ragazzi ci rimanda oggi l'immagine di tutta l'arretratezza e l'incivile crudeltà di que-

sto immobile Paese. L'attualità di questo libro è un manifesto della vergogna italiana.  
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Massimo Recalcati 
Ritratti del desiderio 
Raffaello Cortina 
L'Occidente capitalista ha prodotto una nuova forma di schiavitù: l'uomo senza desi-

deri, condannato a conseguire un godimento schiacciato sul consumo compulsivo e 

perennemente insoddisfatto. Era la tesi di "L'uomo senza inconscio": nel nostro tempo 

il desiderio rischia l'estinzione. Ma quando diciamo "desiderio" che genere di esperien-

za evochiamo? Massimo Recalcati indaga qui un tema chiave della dottrina di Lacan: il 

desiderio e i suoi enigmi. Come in una galleria di ritratti vengono raffigurati i diversi 

volti del desiderio umano: il desiderio invidioso, il desiderio di riconoscimento, il desi-

derio di "niente", il desiderio angosciante, il desiderio sessuale, il desiderio d'amore, il 

desiderio di morte, il desiderio dell'analista... Ne scaturisce una sintesi semplice e av-

vincente, che può essere considerata l'introduzione più efficace e più leggibile al pen-

siero di Lacan.  

Giuseppe Riva 
Nativi digitali 
Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media 
Il Mulino 
Oltre 6 milioni di italiani tra i 13 e i 24 anni sono utenti di Facebook e l'80% dei ragaz-

zi tra i 19 e i 24 anni possiede uno smartphone. Qual è l'impatto di queste tecnologie 

sulla nuove generazioni? Cosa cambia quando parlo ad un amico guardandolo negli 

occhi o inserendo un messaggio sulla sua bacheca di Facebook? La virtualità dei nuovi 

media ci aliena dalla realtà o, al contrario, ci aiuta ad affrontare le sfide della moderni-

tà? In questo volume Riva affronta gli effetti delle nuove tecnologie sul modo di pen-

sare, sentire e relazionarsi dei giovani che sono nati e cresciuti con esse.  

 

 
 

John Ruskin 
Mattinate fiorentine 
Rizzoli 
Una guida turistica raffinata e una lettura deliziosa: questo offrono le sei lettere delle 

Mattinate fiorentine, pubblicate tra il 1875 e il 1877, in cui Ruskin sviluppò i temi relati-

vi all'arte e alla storia di Firenze maturati attraverso i suoi ripetuti soggiorni nella città 

toscana. Egli concentra la sua attenzione su singole opere d'arte ed edifici, visti sullo 

sfondo delle vicende politiche della città nel corso dei secoli. Il libro conduce il letto-

re attraverso sei itinerari che illustrano i monumenti più famosi dell'arte fiorentina, 

da Santa Croce, a Santa Maria Novella, al Duomo, al Campanile di Giotto.  

Un percorso che si illumina di osservazioni personali sui dati del passato e del pre-

sente, sulle strutture architettoniche, sui soggetti artistici.  
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Georges Duby 
I peccati delle donne nel Medioevo 
Laterza 
Quali erano i peccati più diffusi tra le donne del Medioevo? In questo libro la risposta 

di uno dei più grandi storici di quell'epoca, che ricostruisce squarci interessantissimi di 

vita quotidiana e di un intero ambiente culturale.  

Georges Duby (1919-1996) ha insegnato per oltre vent'anni al Collège de France.  

 

Lucia Annibali 
Io ci sono 
La mia storia di non amore 
Rizzoli 
16 aprile 2013, una sera qualunque. Lucia, una giovane avvocatessa di Pesaro, torna a 

casa dopo essere stata in piscina. Ad attenderla, dentro il suo appartamento, trova un 

uomo incappuccialo che le tira in faccia dell'acido sfigurandola. Le ustioni, devastanti, 

corrodono anche il dorso della sua mano destra. Quella stessa notte viene arrestato 

come mandante dell'aggressione Luca Varani, avvocato, che con Lucia aveva avuto una 

tormentata relazione troncata da lei nell'agosto del 2012 e che, secondo la magistratura, 

aveva assoldato per l'agguato due sicari albanesi, pure loro poi arrestati. Come avviene 

in molti, troppi episodi di violenza contro le donne, anche in questo caso è stato l'ab-

bandono a innescare la miccia del risentimento. Lo schema è purtroppo "classico": il possesso scambiato per amo-

re, la rabbia che diventa ferocia, fino all'essenza della crudeltà: l'acido in faccia.  

In questo libro Lucia Annibali ripercorre la sua storia con quell'uomo, dal corteggiamento al processo ("Il tempo 

con lui è stato una bestia che digrignava i denti e io mi lasciavo sbranare"); passa in rassegna i momenti dell'emozio-

ne e quelli della sofferenza; racconta l'acido che scioglieva il suo viso ("Un minuto dopo la belva era ammaestrata") 

e poi i mesi bui e dolorosissimi, segnati anche dal rischio di rimanere cieca. Per la sua tenacia, la sua determinazione 

e il coraggio di mostrarsi, oggi Lucia è diventata un'icona, punto di riferimento per tutte le altre donne...  
 

Serena Dandini 
Il catalogo delle donne valorose 
Mondadori 
16 aprile 2013, una sera qualunque. Lucia, una giovane avvocatessa di Pesaro, torna 

a casa dopo essere stata in piscina. Ad attenderla, dentro il suo appartamento, trova 

un uomo incappuccialo che le tira in faccia dell'acido sfigurandola. Le ustioni, deva-

stanti, corrodono anche il dorso della sua mano destra. Quella stessa notte viene 

arrestato come mandante dell'aggressione Luca Varani, avvocato, che con Lucia 

aveva avuto una tormentata relazione troncata  

  


