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Gentilissimo lettore,  
ecco il n. 44 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 29  pagine dedicate 
alle nuove acquisizioni della Biblioteca Civica Alvaro Corghi di Ciriè, con numerose pro-
poste 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 Ci-

rié. (www.cirie.net). 
 

Marco Vichi 

Nel più bel sogno 
Guanda 

È la fine di aprile del 1968. Firenze, come il resto dell'Italia, 

è scossa dalle manifestazioni studentesche. I figli sono con-

tro i padri, senza mediazioni né compromessi, ed è difficile 

capire dove stiano ragioni e torti, dove sia il male. Università 

occupate, scontri con le forze dell'ordine, battaglie tra stu-

denti di destra e di sinistra, slogan impregnati di ideali: un 

vortice di sogni cozza contro una società ormai sorpassata 

che aveva creduto di durare in eterno. Nonostante un certo 

disorientamento per il mondo che sta cambiando, Bordelli 

vive una sua primavera interiore. Il peso del passato sembra 

finalmente attenuarsi, e lui sente di poter affrontare le cose 

con più leggerezza. Anche la sua vita amorosa sta forse an-

dando incontro a un mutamento inatteso... Ma una giornata 

drammatica, una giornata di morte, costringe il commissario 

a confrontarsi con non pochi misteri. E quando tutto pare 

avviarsi verso la soluzione, in un paese vicino a Firenze un 

altro omicidio terribile getta il commissario nello sconforto. Non sa davvero se questa volta riuscirà a 

scoprire lo spietato assassino, che forse si cela dietro un macabro messaggio.  
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Tallone & Carillo 
La casa della mano bianca 
Edizioni del Capricorno 
Silvano Gioia è un chef celebre. Giovane, bello, adulato. E muore in diretta, mentre conduce 

la sua seguitissima trasmissione televisiva. Il vino che sta assaggiando è stato avvelenato. Nep-

pure l'agonia del divo basta a interrompere le riprese. The show must go ori, a tutti i costi. Ed 

è subito scandalo. Le indagini puntano un produttore i cui vini sono stati rifiutati da Silvano a 

causa di un'eccessiva presenza di solfiti. Però qualcosa non torna, e Lola è incaricata dai NAS 

d'indagare sulla ristretta cerchia di persone che ruota intorno alla vittima. La sorella dello chef 

viene uccisa nella sua casa di corso Como, a Milano. Subito dopo, in un emporio poco distan-

te, qualcuno spara a Lola, ferendola alla spalla. Lei, però, non si arrende. E organizza la caccia, 

mentre il Po, sotto una pioggia incessante, sale e minaccia di sommergere Torino. Intorno a Lola, la banda del Co-

vo ritrova vigore. Sandiego e Bakko, con l'aiuto di un rabbino novantenne, stringono la morsa intorno ai colpevoli. 

Le scoperte sulla vita di Silvano sembrano comporre un puzzle folle: i misteriosi quaderni rossi dello chef, una 

moglie distante, un segretario instabile come un folletto, un buen retiro tra i monti cuneesi, un viaggio in America. 

E un segreto d'infanzia che nessuno avrebbe dovuto conoscere. Lola è costretta a rischiare, a sbagliare. Infine a 

cambiare. Scruta gli eventi, sempre più analitica e spietata, impara a leggere le impronte che persone, interessi e 

passioni lasciano nel mondo, viene manipolata e apprende a sua volta a manipolare gli atto-

ri del dramma.  
 

Angelo Maranzana  
L’uomo dei temporali 
Rizzoli 
Alessandria, 1940. All'inizio di un autunno più nero che mai, Onofrio Scipioni detto Dede, 

delinquente di bassa lega e vecchia conoscenza della polizia locale, viene ritrovato morto 

nel suo appartamento. La spietata esecuzione due colpi alla schiena, uno alla nuca - diventa 

l'incubo di un'intera comunità, intorpidita dai ritmi lenti della provincia e dei turni in fab-

brica. Tra i borghi nebbiosi di Alessandria, i folgoranti successi militari del regime, che da 

tre mesi ha trascinato l'Italia in guerra, infervorano gli animi, ma non quello del commissa-

rio Augusto Maria Bendicò. Uomo di poche parole e dall'ironia affilata, ha ben altro per la 

testa: l'improvvisa morte della moglie ha lasciato nel suo cuore un vuoto incolmabile, proprio quando inizia l'inda-

gine sul caso Scipioni. E l'impatto con la verità che sta venendo a galla è sconvolgente: Dede non era il piccolo 

criminale che tutti credevano, ma il capo indiscusso di un giro di scommesse, prostituzione, contrabbando. La città 

si scoperchia così su un mondo schiacciato dal peso del ricatto e dello scandalo, mandando in frantumi le certezze 

di molti. Per consegnare un colpevole all'odiato questore Zappìa, però, il commissario dovrà scavare ancora più a 

fondo, nella propria coscienza e in quella di un Paese che sembra aver perso del tutto l'innocenza.  

 

Dario Crapanzano 
Il mistero della giovane infermiera 
Mondadori 
Nel cantiere di uno stabile in costruzione in via Benedetto Marcello, zona Porta Venezia, a Mi-

lano, viene scoperto il cadavere di una giovane donna, uccisa con diverse martellate che le han-

no sfondato il cranio. Il martello utilizzato era a disposizione di tutti gli operai del cantiere, per-

ciò non sono rilevabili impronte digitali utili.  

Tocca al commissario Mario Arrigoni e ai suoi uomini occuparsi del caso e partire alla ricerca 

del colpevole.  



PAGINA 3 

Dario Crapanzano 
La squillo e il delitto di Lambrate 
Società Editrice Milanese 
Milano, 1951. Margherita, una bella ragazza poco più che ventenne, è una 'squillo' di alto 

bordo in una casa d'appuntamenti milanese. Un giorno viene a sapere che un'amica d'in-

fanzia è accusata dell'omicidio del suo fidanzato, il capo di una banda della ligera - così 

era detta la malavita milanese - di Lambrate. Incredula, Margherita è certa della sua inno-

cenza e si improvvisa detective per scoprire il vero colpevole e togliere così dalla galera 

l'amica del cuore. Rubando il tempo all'esercizio della professione, che svolge con fanta-

sia e notevole successo, la ragazza si imbarca in una personale e solitaria indagine clan-

destina, senza poter usufruire dei mezzi e dell'autorevolezza delle forze dell'ordine. Contando dunque solo sulla 

sua intelligenza e un naturale intuito investigativo, passo dopo passo, fra mille difficoltà, Margherita imbocca la 

strada giusta e scopre alla fine il vero assassino, che consegna su un piatto d'argento alla polizia. In questo roman-

zo il lettore incontra personaggi davvero memorabili: accanto alla bella Margherita c'è l'astuta contessa che gestisce 

la casa d'appuntamenti di via Monte Rosa dove la nostra protagonista esercita la professione e i suoi altolocati 

clienti; ma anche Leonardo, il capo della banda della ligera di Porta Venezia, e poi una bellissima, giovane donna, 

sosia dell'attrice Silvana Mangano, pericolosamente attratta da chi lambisce la 'cattiva strada'...  
 

Leonardo Gori 
Non è tempo di morire 
TEA 
Milano, 1969: Bruno Arcieri indaga tra le macerie di Piazza Fontana. 

È per fare un piacere a una vecchia amica, e cavarne dai guai una giovane, che Bruno Arcieri, 

ormai ex colonnello dei Carabinieri e ritiratosi dal servizio attivo, accetta di andare a Milano 

proprio nei giorni immediatamente successivi alla strage di piazza Fontana. Insegue quella che 

gli pare un'illusione o forse soltanto la speranza di una figlia che non può rassegnarsi. La città è 

sconvolta, e Arcieri, ricorrendo a vecchie conoscenze, indaga con discrezione sugli ultimi movi-

menti di una delle vittime.  

Piccoli indizi, un paio di incontri, qualche voce: a poco a poco da quella che sembrava un'idea 

bislacca prende corpo una traccia sempre più consistente, e Arcieri si trova a dover affrontare ancora i fantasmi di 

un passato che non vuole passare. E mentre comincia a intravedere la verità, suo malgrado la pista lo porta a una 

valigetta di documenti riservati... Di nuovo toccherà a lui, vecchio servitore di uno Stato sempre meno comprensi-

bile, e ormai sotto attacco, decidere se andare fino in fondo. Da solo, come sempre.  
 

Bruno Morchio 
Un piede in due scarpe 
Rizzoli 
Genova, inverno 1992. Mentre le celebrazioni per i cinquecento anni dalla scoperta 

dell'America ridisegnano il fronte del porto, l'omicidio del giovane Luca sconvolge le 

vite di un gruppo d'inseparabili amici, svelando passioni e segreti custoditi da anni. 

Quando i sospetti ricadono su Teresa, la sognatrice dai capelli rossi che ama i romanzi, il 

caso sembra ormai chiuso, ma a rovesciare la verità di comodo ci penserà una coppia 

d'eccezione: Diego Ingravallo, un commissario di polizia dall'ingombrante cognome let-

terario, e lo psicologo Paolo Luzi, a cui un tragico passato ha conferito il dono - o la 

ma lediz ione  -  d i  r i conoscere  l e  bug ie  d i  ch i  mente  s apendo d i  ment i r e . 

Dagli studi di potenti avvocati ai salotti della Genova bene fino ai malinconici quartieri della città operaia, i due 

investigatori sprofonderanno in un abisso di paure e ossessioni.  
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Roberto Perrone 
L’estate degli inganni 
Rizzoli 
Rischiare la pelle non è mai stato un problema per l'ex colonnello dei carabinieri Anni-

bale Canessa, fin dai tempi in cui era ai vertici del Nucleo antiterrorismo, durante gli 

anni di piombo. Sguardo obliquo che incenerisce o seduce, implacabile charme da eroe 

solitario, "Carrarmato Canessa" sembra cambiato, adesso che divide la sua vita con Carla 

Trovati, la giovane, irresistibile giornalista capace di stregargli il cuore. Ma per chi, mal-

grado tutto, continua a credere nella giustizia, niente può cambiare davvero. E quando il 

Mossad gli fornisce la prova per riaprire il caso dell'attentato alla stazione, la strage con-

sumata in una torrida estate d'inizio anni Ottanta, Canessa decide d'investigare. In principio con ritrosia, poi con la 

testarda determinazione che l'ha reso una leggenda. Oscure presenze del passato stanno tornando per ingaggiare 

una partita letale. Così Annibale si lascia coinvolgere in un intrigo che rimanda ai segreti della guerra fredda e al 

conflitto invisibile combattuto, tre decenni prima, dalle grandi potenze nei cieli del Mediterraneo. Al suo fianco, i 

"soci" di sempre: il fidato maresciallo Ivan Repetto, l'eccentrico miliardario Piercarlo Rossi, detto "il Vampa", e il 

prefetto Calandra, dirigente dei Servizi con la passione per la buona cucina e le belle donne.  

Mentre indaga sugli enigmi dell'estate di sangue, stagione d'inganni, depistaggi e tradimenti che ha spazzato via 

l'ultimo resto di innocenza in Italia, Canessa finirà per mettere in gioco ciò che gli è più caro in nome della verità.  

 

Giaime Alonge 
L’arte di uccidere un uomo 
Baldini & Castoldi 
Al crepuscolo del XX secolo, nella città "un tempo nota come Leningrado", l'ex colonnello 

dell'Armata Rossa Sergej Orlov, eroe dell'Afghanistan, sopravvive a se stesso e ai propri ricor-

di lavorando per una delle tante ditte di sicurezza private nate in Russia dopo il crollo del co-

munismo. Una nuova commessa lo porta in Iraq assieme a Peter Jennings, un ufficiale inglese 

passato ai sovietici alla fine degli anni Settanta. All'apparenza sembra una missione come 

un'altra, ma le cose prendono subito la piega sbagliata e per i mercenari comincia un lungo 

viaggio di ritorno in un territorio ostile.  

 
 

Renzo Segre 
Venti mesi 
Sellerio 
«Negli scritti di memoria di ebrei perseguitati in Italia, nei sette anni che vanno dalle 

leggi fasciste del 1938 alla Liberazione, mancava fino ad oggi un diario come quello di 

Renzo Segre - scrive Nicola Tranfaglia nell'Introduzione. - La storia cioè di un uomo 

che, per sfuggire alla deportazione dei lager e alla probabile morte, si era rifugiato con 

la moglie in una clinica psichiatrica e vi era rimasto per quasi due anni fingendo di 

essere un malato mentale e vivendo nell'angoscia costante di essere scoperto e depor-

tato o ucciso.  

Le tracce di quella vicenda contrassegnarono tutta la vita successiva di Renzo Segre 

caratterizzata da un "perenne stato di depressione e di ansia per il futuro" .    
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Paola Mastrocola 
L’amore prima di noi 
Einaudi 
I miti sono quel che resta dopo la dimenticanza, la rovina, il tempo che passa. Per questo sono 

eterni, perché sono al fondo di noi.  

Paola Mastrocola ha trovato una misura miracolosa per raccontarci una volta ancora queste sto-

rie infinite: nelle sue pagine la ricchezza e la leggerezza s'incontrano per la gioia pura del lettore, 

parlando in fondo dell'amore e basta. L'amore per un uomo, una donna, un fiume, una stella. La 

nostra porzione illuminata, il punto in cui alla nostra vita tocca ancora una parte del divino. L'a-

more per il mondo, così com'è. Dentro ogni storia c'è una domanda, che va dritta al cuore. In 

quale forma dobbiamo amare? E la bellezza si può rapire? Si può, amando, non conoscere l'a-

more? E quanto conta una promessa? E perché a una certa età che chiamiamo giovinezza abbiamo voglia di non 

concederci a nessuno, e giocare, e stare a mezz'aria, in volo? Le domande pungolano il mito, lo piegano a parlare 

da sé. Il racconto seduce con la sua forza, muovendosi con naturalezza dal passato al presente, in un tempo indif-

ferenziato, inanellando dialoghi senza virgolette, parole che restano nell'aria. Storie che si richiamano e si inseguo-

no, componendo un unico romanzo. L'amore, come lo raccontano i Greci, è struggente. Non è un sentimento, è 

di più: è la forza che lega insieme il tutto, il nodo che ci stringe, il cielo che ci sovrasta: ciò che ci determina, ci to-

glie la libertà ma ci dà senso, nutre la nostra più profonda sostanza di esseri umani transitori, così attaccati alla vita.  
 

Renato Olivieri 

Il caso Kodra 
Mondadori 
Milano, una fredda sera di gennaio, una donna viene investita da un'auto e muore poco 

dopo all'ospedale, pronunciando una sola parola incomprensibile, forse un nome. La 

nebbia è fitta, sulla città come sulle indagini: non ci sono testimoni attendibili, e l'inci-

dente rimarrebbe archiviato senza soluzione se non fosse che al commissario Giulio 

Ambrosio una strada, via Catalani, rimescola ricordi e nostalgie. Decide così di occuparsi 

direttamente del caso, in cui qualcosa non torna: forse non si è trattato solo di una sven-

tura, forse la povera signora Kodra non è stata vittima di un pirata della strada ma di un 

assassino. Chi era Anna Kodra? Chi poteva volerla morta? E perché?  

Renato Olivieri 

Villa Liberty 
Mondadori 
A Milano, nei pressi della Fiera, capita di imbattersi in dimore che non ci si aspetterebbe di tro-

vare in quella zona della città. Come Villa Liberty, elegante residenza della buona borghesia cir-

condata da un ampio giardino, dalla quale emana un'atmosfera di inquietudine. È qui che avvie-

ne un delitto, un delitto efferato: Norma Gruber, nata Gronda, seconda moglie del proprietario 

della villa, viene trovata morta nel suo studio di pittrice, in cima alla torretta della casa, con un 

paio di forbici infilate nella gola. Il commissario Ambrosio, chiamato a indagare, si accorge ben 

presto che molte cose di quella ricca famiglia non convincono. Troppi personaggi ruotano in-

torno alla bella Norma, in apparenza molto amata: il marito, la suocera invadente e tirannica, 

una governante trattata con eccessiva familiarità, un ambiguo gallerista, un professore di latino. 

Tutti hanno alibi di ferro, eppure... 
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Renato Olivieri 

Largo Richini 
Mondadori 
Nulla faceva pensare a un delitto, e quindi il cadavere della donna, morta per un malore, 

è stato cremato, ridotto in cenere. Ma un alone di inquietudine circonda la vicenda di 

Virginia, e di tutti gli uomini che l'hanno amata. A partire dal padre, vecchio amico di 

famiglia Ambrosio, che due anni dopo la scomparsa della figlia si convince che ci sia 

qualcosa che non quadra, e chiede al commissario Giulio di indagare. Una ricerca diffici-

le e soprattutto delicata, condotta in sordina, tra le persone che sono state vicine a Virgi-

nia, forse senza conoscerla mai davvero. E in una Milano prima oppressa dall'afa, poi spazzata da piogge intermi-

nabili, anche il poliziotto sembra subire il fascino di questa figura di donna vittima, probabilmente, di un omicidio, 

ma prima di tutto di se stessa e delle proprie insoddisfazioni.  
 

Angelo Marenzana 
Alle spalle del cielo 

Baldini & Castoldi 
Alessandria, 1944. L'ex commissario di Polizia Lorenzo Maida è tornato in Italia ormai da 

qualche anno, ed è costretto a lasciare la polizia per non aver portato del tutto a termine una 

missione in Spagna, ovvero l'eliminazione di sette anarchici italiani. Mosso da un'inaspettata 

pietà ha lasciato in vita l'ultimo dei suoi obiettivi. Maida cerca quindi di ricostruirsi una nuova 

esistenza come commerciante di tessuti ad Alessandria, dove già vivono la sorella Martina con 

il marito Vito Todisco, commissario a sua volta e amico da sempre. La vita sembra scorrere 

normale, tra un allarme per un possibile bombardamento alleato e un'incursione delle truppe 

tedesche, quando una rapina in banca e il furto degli stipendi degli operai del calzaturificio locale turbano la placida 

comunità. Il caso sembra chiuso con il ritrovamento del cadavere di un noto balordo e la conseguente morte di 

Graffio, un giovane quanto ingombrante comunista dalla lingua lunga. Il tutto viene archiviato come un regola-

mento di conti tra due complici, Maida però non è convinto, e per dare una mano al cognato incaricato delle inda-

gini si muoverà come un lupo solitario tra le pieghe della città. Così, tra banchieri senza scrupoli e ricordi di affa-

scinanti amanti e la tagliente ironia del suo dipendente Curcio, Maida svelerà una verità ben più profonda che ani-

ma e turba la calma nebbiosa di Alessandria, mentre squadriglie di aerei alleati sono pronte a portare l'inferno in 

terra.  

Marco Vichi 
La vendetta 
Guanda 
Rocco trascina la sua misera esistenza sotto i ponti lungo l'Arno. Un'esistenza fatta di vino 

a poco prezzo, miseria e cartoni nei quali avvolgersi quando scende la sera, per difendersi 

da un freddo che è prima di tutto dentro di lui. C'è stato un tempo, prima della seconda 

guerra mondiale, in cui Rocco è stato un ragazzo felice, con un lavoro, un amico fidato, 

Rodolfo, e una donna amatissima, Anita. Ma poi tutto è crollato: Rodolfo con l'inganno 

gli ha portato via Anita, che è finita a fare la prostituta a Torino, dove ha trovato una mor-

te orribile. E la guerra ha spazzato via tutto. Ma adesso Rodolfo è tornato, e per Rocco è il 

momento di ottenere vendetta.   



PAGINA 7 

Roberto Perrone 

La seconda vita di Annibale Canessa 
Rizzoli 
Negli anni Settanta Annibale Canessa è stato l'uomo di punta nella lotta al terrorismo, quella 

combattuta in strada, dove le ideologie o i colori politici contavano zero, le pistole sparavano e 

troppa gente è rimasta a terra. "Carrarmato Canessa" lo chiamavano, perché era irruente, forte, 

deciso. Nel lavoro, ma anche con le donne, attratte dalla sua vita in perenne pericolo, dal suo 

essere inafferrabile, dal profondo senso dell'onore. Questo era prima, molto tempo fa. Perché 

poi c'è stato quel giorno nero del 1984 in cui tutto è crollato - certezze, fiducia, sogni - e lui ha 

lasciato l'Arma, preferendo l'esilio nel suo paradiso personale, San Fruttuoso, tra nuotate all'alba 

e il piccolo ristorante da gestire con un'anziana zia. Dalle ombre del passato però non ci si libe-

ra mai del tutto, e questa verità diventa dolorosa la mattina in cui da Milano arriva una notizia: suo fratello Napole-

one, che non incontrava da trent'anni, è stato massacrato da una raffica di Kalashnikov. Accanto a lui, steso sull'a-

sfalto, il corpo di "Pino" Petri, ex terrorista di spicco che proprio Annibale, nella sua precedente vita, aveva arre-

stato. Ma che facevano quei due insieme? E chi li ha uccisi? Alla ricerca delle risposte e del suo "tempo perduto", 

Canessa non concederà sconti né indulgenze, neppure a se stesso e alla bella giornalista che saprà aprire una brec-

cia nel suo cuore malandato.  

Leonardo Gori 

L’ultima scelta 
TEA 
Roma, gennaio 1970. Il colonnello Arcieri, ormai in pensione, viene convocato in gran 

segretezza da un alto dirigente dei Servizi, che gli prospetta un'ultima operazione: una 

fonte americana vuole vendergli informazioni utili a far saltare i cosiddetti «Servizi devia-

ti», ma intende trattare solo con Arcieri. L'anziano colonnello accetta e viene condotto in 

una villa toscana, dove una sua vecchia conoscenza gestisce un singolare pensionato per 

studentesse straniere, e dove vengono organizzati gli incontri con la fonte, l'agente Zero. 

Per poter manovrare con maggiore facilità Arcieri, la spia americana gli svela subito di 

essere appoggiato anche da altri Servizi stranieri, tramite Elena Contini, il grande amore 

mai dimenticato del colonnello, e fa leva sul loro passato per metterlo in crisi. Arcieri 

vorrebbe tirarsi indietro, colto da mille sospetti e tentennamenti, ma alla fine si lascia coinvolgere in una vicenda 

dove tutti conducono un doppio gioco, e dove è sempre più difficile fidarsi davvero di qualcuno. Un romanzo 

«invernale», cupo e gelido, in cui Leonardo Gori ci mostra un Bruno Arcieri invecchiato, in preda a dubbi esisten-

ziali che potrebbero alterare i delicati equilibri tanto faticosamente conquistati; un uomo stanco che si trova di 

fronte a un bivio cruciale, davanti al quale dovrà fare una scelta, l'ultima, forse la definitiva...  

 

Piero Colaprico - Pietro Valpreda 

Le indagini del maresciallo Binda 
Feltrinelli 
Lo sfondo, sempre presente, è la Milano di un tempo, fragile e fortissima, nucleo pulsante del 

cambiamento del paese. Su questo palcoscenico un professore di liceo appassionato di enigmi-

stica muore improvvisamente. Oppure, mentre fuori cade fitta la neve, viene ritrovato il corpo 

di un vecchio adagiato sulla poltrona di casa. O ancora esaminiamo una foto in bianco e nero 

della recinzione che divideva Italia e Svizzera durante la guerra. Poche immagini e il mondo che 

ruota attorno al maresciallo dei carabinieri Pietro Binda appare subito vivido, così come gli 

intrecci semplici ma travolgenti con i quali Piero Colaprico e Pietro Valpreda ci mostrano come 

si svolge un'indagine.  
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Tallone & Carillo 

Le maschere di Lola 
Edizioni del Capricorno 
Lola è braccata. Costretta a mascherarsi, a vivere in clandestinità, senza tetto né legge, 

lontana dal Caveau, il suo negozio di specialità francesi nel quartiere torinese di San 

Salvario. Obbligata, con ogni mezzo, a far perdere le sue tracce, mentre la polizia la 

cerca e il cerchio intorno a lei si stringe sempre di più. Perché Lola è stata incastrata. 

Accusata dell'omicidio della moglie di un altissimo dirigente dell'ASL, coinvolta in una 

faida senza quartiere tra gruppi estremisti vegani e «carnivori» disposti a tutto per far 

prevalere la propria fede, Lola è inchiodata da una serie di prove in apparenza inoppugnabili. Tutto è contro di lei, 

e neppure Guiscardo, il fidanzato funzionario della Digos, è ormai in grado di aiutarla. Ma è proprio in circostanze 

come queste che diventa utile l'esperienza della zona grigia tra il mondo della legalità e quello dell'illegalità. Radu-

nata una banda di vecchi (fedeli, inflessibili) e nuovi amici, Lola decide di scoprire chi si cela dietro la serie di omi-

cidi in cui è stata tirata dentro, e si prepara alla battaglia. Che non farà prigionieri, e minaccerà di cambiare per 

sempre le vite dei protagonisti. Se, com'è stato scritto, il noir è una letteratura del rischio, un'esperienza narrativa 

da cui neppure il lettore può uscire indenne, questo è noir all'ennesima potenza. Furioso, crudele, spiazzante. Alla 

fine (se c'è una fine), i confini tra realtà e finzione risulteranno più incerti, più fluidi. Pericolosi.  
 

Luigi Natoli 

Coriolano della foresta 
Sellerio 
«La fucilata rimbombò nel silenzio della notte, echeggiò fra le rocce della montagna che sor-

geva nera e massiccia nella purezza del cielo, dolcemente soffuso del chiarore lunare. «Era 

una notte di settembre. La luna, alta e piena, illuminava tutta quanta la chiostra delle monta-

gne che recingono la Conca d'Oro palermitana, gettava un velo argenteo... ».  

Se c'è qualcuno che sa creare il clima dell'avventura e immergerlo nei colorati contrasti della 

Palermo storica, fino ad assorbirne tutti i dolori e le feste, questi è Luigi Natoli. "Coriolano 

della Floresta", pubblicato nel 1914, è il seguito dei "Beati Paoli": dopo il romanzo storico 

che aveva inventato la setta dei Giustizieri sulla cui verità immediatamente «il popolino» ave-

va proiettato la propria speranza di giustizia, ecco il romanzo popolare che alimentava la meraviglia dei lettori (e 

dei narratori orali che ripetevano la saga per chi non sapeva leggere). Ma se il favoloso per avere presa deve iniziare 

dal reale, così la raffigurazione storica sociale e psicologica, di ambienti individui e moltitudini, distingue questi 

romanzi da tutti gli altri prodotti della letteratura cosiddetta popolare. La trama si articola intorno all'amore contra-

stato tra Cesare Brancaleone e Giovanna Oxorio, discendenti da famiglie divise da un segreto che affonda nel pas-

sato. Protegge occultamente i due giovani Coriolano della Floresta, capo della setta tenebrosa degli Incappucciati, 

che nei decenni si è velato dietro false identità. Ma il tema del matrimonio negato è solo il filo che lega le innume-

revoli avventure da giustiziere del capo dei Beati Paoli, che movimentano il romanzo avanti e indietro nel tempo. 

Ed è soprattutto su queste avventure che si concentra l'autore, riunendo l'agilità narrativa e il fervore storico. Luigi 

Natoli, con perfetta ambientazione di luoghi e grandi eventi, fa correre i suoi personaggi attraverso cinquant'anni, 

dal 1722 al 1773: epoca di guerre dinastiche e miserie popolari, in cui la Sicilia è il boccone di appetiti potenti. Ma è 

chiaro che nelle sopraffazioni e nelle rivolte che racconta egli voglia additare anche le miserie presenti dell'isola.   
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Piero Colaprico 

La strategia del gambero 

Feltrinelli 
Corrado Genito è un ex agente per la sicurezza dello stato finito in prigione "per aver voluto 

salvare con tutti i mezzi, soprattutto quelli illeciti, l'ostaggio di un sequestro e, diciamolo, per 

scoparsi alla grande la moglie del rapito, l'ex Miss Sorriso Maretta Zara. Per lei, e per i soldi in 

ballo, una montagna di soldi, s'era lanciato in una strategia sbagliata". A farne le spese, il vecchio 

collega ispettore della Omicidi, nonché suo migliore amico, Francesco Bagni, che era rimasto a 

terra condannando Genito a lunghi anni di galera e a un indomabile "corpo a corpo con la tri-

stezza". I servizi segreti, però, lo fanno evadere perché solo lui è in grado di portare a termine 

una missione: deve infiltrarsi all'interno dei due clan 'ndranghetisti che detengono il potere in un 

paesino fra Milano e Varese, Ranirate. Per tutti gli anni ottanta e novanta gli Spanò e i Corallo si sono combattuti a 

suon di brutali omicidi, ma da qualche tempo sembrano volere la pace - e l'imminente matrimonio fra "Kurt" Spa-

nò e la bella Ada Corallo dovrebbe sancirla. Una pace cercata in nome degli affari che contano, e naturalmente 

tocca a Genito scoprire quali siano. Per riuscirci i servizi gli danno carta bianca, così lui si inventa un metodo di 

infiltrazione inedito: la strategia del gambero.  
 

Fabio Delizzos 

Il cacciatore di libri proibiti 
Newton Compton 
Roma, agosto 1559. Paolo IV, il papa che ha emanato il primo Indice dei libri proibiti, 

esala l'ultimo respiro. Il popolo della Città Eterna insorge, abbandonandosi a devasta-

zioni e profanazioni di una brutalità mai vista prima. Ma fatti ben più gravi e inauditi 

accadono nelle vie della città nelle stesse ore, eventi che hanno del miracoloso e di cui 

nessuno deve venire a conoscenza. Il cardinale camerlengo vuole che a condurre le in-

dagini su quegli strani episodi sia Raphael Dardo, un agente segreto del duca Cosimo i 

de' Medici, che era rinchiuso nelle prigioni di Castel Sant'Angelo per il possesso di una 

Bibbia giudicata maledetta. Se vuole riacquistare la libertà e avere salva la vita, Raphael 

dovrà risolvere il caso prima che abbia inizio il conclave che eleggerà il nuovo pontefice. Con l'aiuto di un geniale 

alchimista, di due bellissime e astute cortigiane, e persino del grande maestro Michelangelo, Raphael inizia una ri-

cerca che lo condurrà sulle tracce di un libro. Il più antico, raro, misterioso e pericoloso che sia mai stato scritto. I 

pochi che sono a conoscenza della sua esistenza lo chiamano "Il Codice dei miracoli", e devono custodirne i segre-

ti a tutti i costi...  

  

Carlo Emilio Gadda 

Eros e Priapo 

Adelphi 
Scritto fra il 1944 e il 1945, respinto come "intollerabilmente osceno" da prestigiose riviste (con 

l'eccezione di "Officina", che ne accoglie una sezione fra il 1955 e il 1956) e pubblicato solo nel 

1967 in una redazione drasticamente rimaneggiata ed edulcorata, Eros e Priapo ci appare oggi, gra-

zie alla scoperta dell'autografo, nella sua autentica fisionomia: vituperante invettiva contro Musso-

lini - il Priapo Maccherone Maramaldo -, la sua foja di sé medesimo, le sue turpi menzogne, la sua 

masnada predatrice e la sua claque di femmine fanatizzate, certo. Ma, insieme, freudiano trattato 

di psicopatologia delle masse, autobiografia di un'intera nazione, micidiale requisitoria contro ogni 

abdicazione ai principi di Logos (cioè alla ratio e alla coscienza etica) e contro i tiranni di ogni tempo.   
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Tallone & Carillo 

Il postino di Superga 
Edizioni del Capricorno 
Lola vive ai margini. Della città, della società, della normalità quotidiana. Si è fatta 

sei anni di galera, e lì ha imparato a vivere. Così, quando è uscita, ha messo in pie-

di il Covo. Un ristorante con camere, in apparenza, annidato tra la collina e il Po, 

alla periferia nord di Torino; in realtà, una perfetta copertura per un florilegio di 

attività ai limiti della legalità. Al suo fianco ci sono l'imperturbabile gigolò Sandie-

go, di ritorno dalla California, che soddisfa i vezzi di attempate signore in cerca di 

emozioni; Raffaele, un giovane arrivista e smaliziato, esperto in investimenti ai 

confini del lecito; Tanya, una scintillante clandestina bielorussa, cameriera e ac-

compagnatrice particolare per i clienti speciali; e Bakko, antico fidanzato alla deri-

va, abbrutito dall'alcol, che Lola decide di salvare e tenere con sé. Ape regina, Lola, di un ruvido ménage a quattro 

in cui i suoi tre uomini (insieme non ne fanno uno) le danno in parte e separatamente ciò di cui ha bisogno: sesso, 

denaro, tenerezza. Un meccanismo perfetto, in cui ogni ingranaggio gira silenzioso e senza scosse, nel cono d'om-

bra che sfuma i contorni della legalità. Ma una notte Giuseppe, un cliente assiduo della locanda, mite postino pri-

vato di un vecchio marchese eccentrico, s'impicca al termosifone della camera di Tanya. E quando l'afasico mar-

chese si presenta alla locanda, accompagnato dal giovane segretario Rinaldo, il fragile equilibrio del Covo va in 

pezzi...  
 

Tallone & Carillo 

La curva delle cento lire 
Edizioni del Capricorno 
Nevica. Da giorni. Una coltre bianca ricopre Torino ovattando i suoni, smorzando le 

luci, rallentando al minimo vitale i ritmi del grande organismo urbano. In questa sorta di 

sospeso torpore, esplode la notizia: nel giro di poche ore due uomini e una donna ven-

gono ritrovati esanimi, ubriachi, vivi ma con la lingua mozzata. Un gesto d'inspiegabile 

ferocia. Sulla città semiparalizzata da quell'imponderabile sussulto d'inverno aleggia l'or-

rore di un crimine seriale, alimentato dal consueto tam tam mediatico. Lola, che vive in 

un precario ma confortevole equilibrio tra il suo negozio di specialità francesi nel quar-

tiere di San Salvario e qualche lavoretto sotto copertura per la Digos, osserva il manife-

starsi degli eventi da spettatrice. All'inizio. Perché poi, all'improvviso, ci si ritrova dentro 

in pieno, costretta a indagare sull'identità di una delle tre vittime, che sembra provenire dritta dal suo passato lon-

tano e vicino. E finirà per essere coinvolta in una vicenda più grande e complicata, di cui non sa controllare tempi, 

attori, pericoli, obbligata a fare i conti con un mondo criminale che non conosce e che la trascina sull'orlo di un 

baratro di cui non vede i confini. Un'indagine ad alto rischio, senza esclusione di colpi, che la porta a muoversi in 

un sottobosco di individui senza scrupoli che lucrano sul doping nell'ambiente dello sport giovanile e sono dispo-

sti a tutto pur di coprire i loro sordidi traffici. La nuova puntata della saga di Lola firmata dal duo Tallone&Carillo.  
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Donatella di Pietrantonio 

Bella mia 
Mondadori 
La storia di una donna che si ritrova a improvvisarsi madre, nonostante quell'idea di sé fosse 

stata abbandonata da tempo, con un adolescente taciturno e scontroso. E ciò che succede alla 

protagonista e io narrante di questo romanzo, quando la sorella gemella, che sembrava predesti-

nata alla fortuna, rimane vittima del terremoto de L'Aquila. Il figlio Marco viene affidato in un 

primo tempo al padre, che però non sa come occuparsene. Prendersi cura del ragazzo spetta 

dunque a lei e alla madre anziana, trasferite nelle C.A.S.E. provvisorie del dopo-sisma. Da allora 

il tempo trascorre in un lento e tortuoso processo di adattamento reciproco, durante il quale 

ognuno deve affrontare il trauma del presente, facendo i conti con il passato. Ed è proprio nella 

nostalgia dei ricordi, nei piccoli gesti gentili o nelle attenzioni di un uomo speciale, che può nascondersi l'occasione 

di una possibile rinascita.  

Leonardo Gori 

Musica nera 
TEA 
Versilia, estate del 1967. L'Italia, in pieno boom economico, si gode i frutti della pace: il 

benessere aumenta, la Fiat 500 è alla portata di tutti, Rocky Roberts impazza nei juke-

box. 

Eppure qualcuno sembra non partecipare alla festa. Si tratta di un gruppo di donne in 

nero, che incessantemente scrutano il mare, in silenzio. Le nota il colonnello dei Carabi-

nieri Bruno Arcieri, venuto al funerale di un vecchio amico. Ma sarà il jazz della sua gio-

vinezza, suonato dalla tromba di un misterioso musicista, a condurlo in una trappola 

assassina, a cui sfugge per miracolo. Proprio per darsene ragione e scoprire le radici di 

vari omicidi insoluti – una famiglia ebrea massacrata nel 1944, un faccendiere legato ai Servizi segreti di Salò, l'e-

quipaggio di un sommergibile colato a picco nel Tirreno – Arcieri condurrà un'indagine privata destinata a scoper-

chiare un intrico di trame eversive e interessi personali di assoluto cinismo. E alla fine della corsa, ecco un'ultima, 

incredibile sorpresa… 

Leonardo Gori raduna e intreccia da maestro una serie di temi civili e politici che ancora condizionano il nostro 

presente, plasmandoli in un poliziesco ad alta tensione, che è anche viaggio nella memoria di una generazione che 

ha ricostruito l'Italia a favore di tutti ma per il vantaggio di pochi.  

Marco Vichi 

La forza del destino 

TEA 
È la primavera del 1967. L'alluvione di novembre, con il suo strascico di tragedie e di detriti, 

sembra essersi placata e Firenze comincia di nuovo a respirare. Ma non il commissario Bordelli. 

Per lui non c'è pace dopo un fatto che gli è successo. Indagando sull'omicidio di un ragazzino, 

si è scontrato con i poteri occulti della massoneria ed è stato costretto alla resa con un 

"messaggio" molto chiaro: lo stupro di Eleonora, la giovane commessa con cui aveva appena 

intrecciato una relazione appassionata, e una lista con i nomi di tutte le persone a lui più care. 

Sconfitto e amareggiato, Bordelli si è dimesso dalla polizia e ha lasciato San Frediano. Che altro 

avrebbe potuto fare? si chiede nel silenzio della casa sulle colline. Continuare a fare il poliziotto 

sapendo che non sarebbe mai riuscito a mettere in galera gli assassini? Adesso trascorre le giornate cucinando, fa-

cendo lunghe passeggiate nei boschi, imparando a far crescere le verdure nell'orto. Il pensiero di quella resa, di 

quella violenza senza giustizia, però, non lo abbandona. Ma il destino, in cui fino ad ora non ha creduto, gli offre 

inaspettatamente l'occasione di fare i conti con il passato, e Bordelli non si tira indietro.  
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Graziella Costanzo 

Delitto nel Canavese 
Neos 
La morte della contessa Gastaldi, trovata uccisa in un tranquillo paese del Canavese, dà il 

via a un'indagine complicata tra reticenze, vizi e virtù dei parenti e degli abitanti del luogo. 

Sara, donna scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si districherà con spirito fra le 

vicende e il rumore di fondo dei commenti e dei pettegolezzi dei paesani.  

 

 

Valeria Massa 

Non raccogliere gli ananas 
Araba Fenince 
Sono trascorsi quarant'anni da quando la guerra ha allontanato Sébastien da Dogliani, il paese 

delle Langhe che l'ha visto innamorato, appagato, disilluso. Il paese che ha deciso di lasciarsi 

alle spalle per sempre. Eppure basta una telefonata inaspettata a rimettere in discussione la 

sua scelta. Per Sébastien è il momento di tornare ma anche quello del confronto, troppo a 

lungo rinviato, e della ricerca dolorosa, ostinata, della verità. Non raccogliere gli ananas è la 

storia di un passato che non passa, di un senso di colpa impossibile da superare, di un amore 

grande e di terribili passioni.  

 

Nadia Morbelli 

La strana morte del signor Merello 

Giunti 
È una sonnacchiosa domenica estiva nelle campagne del Basso Piemonte, quando la 

sacrosanta quiete pomeridiana di casa Morbelli è interrotta da una visita inaspettata. Si 

tratta dei nuovi vicini, ansiosi di presentarsi come si deve: si sono appena trasferiti da 

Genova al casolare lì sotto, appartenuto a un loro parente, il signor Merello, morto qual-

che tempo prima in circostanze un po’ strane. Alla curiosa Nadia Morbelli basta questo 

particolare per drizzare subito le antenne: il signor Merello morto per avvelenamento da 

funghi? Ma se quell'anno sulle colline della zona di funghi non se n’è visto manco mez-

zo! Impossibile resistere all’istinto di ficcanasare, soprattutto quando salta fuori che Me-

rello teneva in casa ben tre quadri di Depero nonostante facesse la fame. Se si aggiunge che in origine i Depero 

erano quattro e che adesso uno è esposto in una nota galleria di Zurigo, i conti proprio non tornano. Testarda co-

me un mulo e col suo solito piglio impertinente, Nadia è decisa a vederci chiaro. Tra una degustazione di vini pre-

giati e una cena a base di succulenti piatti liguri che farebbero capitolare anche un asceta, finirà dritta sul luogo di 

un altro delitto. E in un mare di guai, per la disperazione dell’affascinante vicequestore Prini, sempre più intimo 

amico. 

Un’altra morte misteriosa, un altro caso appassionante per la redattrice genovese più irriverente che ci sia.  
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Aldo Costa 

Non dormirai mai più 

Piemme 
Basta un istante per spezzare una vita. Quella di Giulia si spezza in un giorno di ottobre, a sedici 

anni e dieci mesi, quando gli unici pensieri sono la poca voglia di studiare e la paura di aver sba-

gliato a dire di no a Roberto. Due uomini irrompono in casa sua, non le lasciano nemmeno un 

istante per reagire, la legano al letto e da lì ha inizio l'incubo. Non approfittano di lei con la fero-

cia e la fretta dei maniaci. Sono due professionisti inviati da un'organizzazione criminale che vuo-

le punire suo padre. Per questo, filmano il supplizio in ogni singolo, terribile istante e cercano di 

renderlo crudele, infinito. Lui deve pagare per ciò che ha fatto. Poco dopo, però, la polizia si tro-

va di fronte a una scena inattesa: i corpi dei due uomini sono riversi a terra, crivellati di colpi d'ar-

ma da fuoco e la ragazza è già in ospedale. Il caso viene affidato a Serena Ainardi, sostituto procuratore della Re-

pubblica, la persona giusta per un'indagine così delicata. Perché Serena è insofferente a procedure, gerarchie e ruo-

li, ma ha un modo speciale per entrare in contatto con le vittime, che per lei, a differenza dei suoi colleghi, sono 

persone. Questa volta, però, Serena comprende che il dolore di Giulia è troppo profondo: la ragazza ha bisogno di 

protezione, perché l'organizzazione criminale pretenderà vendetta. Per questo Serena contatta Lorenzo Cremona, 

l'unico in grado di aiutarla. Lui l'ha salvata nel momento più buio della sua esistenza, l'ha protetta, e così farà con la 

ragazza...  

Giorgio De Maria 

Le venti giornate di Torino 

Frassinelli 
Le venti giornate di Torino erano iniziate il 3 luglio di dieci anni prima: la siccità, l'inson-

nia collettiva, i cittadini che vagavano come fantasmi per le strade del centro storico, le 

grida misteriose, le statue che sembravano aver preso vita, e soprattutto una orribile ca-

tena di omicidi. Poi, dopo venti giorni, tutto era finito, all'improvviso, come era comin-

ciato. E nessuno aveva più voluto parlare di quella storia. Dieci anni dopo, un anonimo 

investigatore dilettante decide di indagare per scrivere un libro su quella vicenda.  

Perché l'insonnia di massa? E chi erano, e da dove venivano, le mostruose figure di cui 

troppe testimonianze raccontano? E soprattutto, che nesso c'era tra quanto accadde e la 

biblioteca che era stata aperta presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza? Una bi-

blioteca assai strana, dove non si trovavano i testi pubblicati dagli editori, ma scritti di privati cittadini, che rivelava-

no i loro pensieri più intimi e profondi, molto spesso terribili, e li mettevano in condivisione con altri cittadini co-

me loro. Non passerà molto prima che il protagonista si renda conto che quella orribile stagione si è conclusa solo 

in apparenza, e che le forze oscure che avevano scatenato quei drammatici giorni di violenza cieca sono ancora 

presenti e vigili. Un romanzo inquietante, profetico in modo inspiegabile, principale opera di un autore ingiusta-

mente dimenticato.  

Brunella Schisa 

La nemica 
Neri Pozza 
Parigi, giugno 1786. Il silenzio del mattino è trafitto da uno strillo roco, disperato. Cercando di 

farsi largo tra la folla che affluisce al Palazzo di Giustizia, il giovane Marcel de la Tache, giorna-

lista alle prime armi, si trova dinnanzi a uno spettacolo senza precedenti: migliaia di persone 

circondano il patibolo sopra cui si dibatte una donna con le vesti stracciate. Da sola tiene testa 

a quattro uomini. Soltanto il boia di Parigi, Henri Sanson, un gigante con un grembiule di cuo-

io, un berretto di pelo e una frusta in mano, se ne sta tranquillo accanto a un braciere fumante, 

pronto a infliggere alla prigioniera il marchio del disonore. Chi è quella tigre inferocita? E quale 

delitto orrendo ha commesso per essere condannata alla pubblica fustigazione e marchiata a 

fuoco come una ladra? Marcel de la Tache lo ignora...  
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Audur Ava Olafsdottir 
Hotel Silence 
Einaudi 
Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per riparare le cose. La sua vita, però, non è 

facile da sistemare: ha appena divorziato, la sua ex moglie gli ha rivelato che la loro amatissima 

figlia in realtà non è sua, e sua madre è smarrita nelle nebbie della demenza. Tutti i suoi punti di 

riferimento sono svaniti all'improvviso e Jónas non sa piú chi è. Nemmeno il ritrovamento dei 

suoi diari di gioventú, pieni di appunti su formazioni nuvolose, corpi celesti e corpi di ragazze, 

lo aiuta: quel giovane che era oggi gli appare come un estraneo, tutta la sua esistenza una menzo-

gna. Comincia a pensare al suicidio, studiando attentamente tutti i possibili sistemi e tutte le va-

riabili, da uomo pratico qual è. Non vuole però che sia sua figlia a trovare il suo corpo, e decide 

di andare a morire all'estero. La scelta ricade su un paese appena uscito da una terribile guerra civile e ancora disse-

minato di edifici distrutti e mine antiuomo. Jónas prende una stanza nel remoto Hotel Silence, dove sbarca con un 

solo cambio di vestiti e la sua irrinunciabile cassetta degli attrezzi. Ma l'incontro con le persone del posto e le loro 

ferite, in particolare con i due giovanissimi gestori dell'albergo, un fratello e una sorella sopravvissuti alla distruzio-

ne, e con il silenzioso bambino di lei, fa slittare il suo progetto giorno dopo giorno… 

Auður Ólafsdóttir ha scritto il suo romanzo piú bello, il piú essenziale, tenero e ironico. Un libro che è un segno di 

pace, una stretta di mano laica che ci riavvicina a quanto di umano dentro di noi resiste agli orrori del mondo.  
 

Maria Duenas 
Un sorriso tra due silenzi 
Mondadori 
Cosa passa per la testa di un uomo abituato a trionfare quando una sera di settembre si 

concretizzano i suoi peggiori timori? Mauro Larrea è un uomo che si è fatto da solo: e-

migrato dalla Spagna in Messico insieme alla sua famiglia, è partito dal basso, facendo il 

minatore, e piano piano, attraverso tante difficoltà, si è arricchito, diventando proprieta-

rio di diverse miniere. Dopo la morte della moglie ha scelto di non risposarsi e di conti-

nuare a dedicarsi con impegno al lavoro e alla famiglia, riuscendo a inserire i figli nell'alta 

società. Ma un passo falso segna la sua vita fino a quel momento fatta di scelte pondera-

te: Larrea investe tutti i suoi averi nell'acquisto di nuovi macchinari per le miniere, però 

l'affare non va in porto. Strozzato dai debiti, decide di tentare la sorte a Cuba e, in seguito a una scommessa, si 

ritrova inaspettatamente proprietario di un'azienda vinicola in Andalusia. Al termine del viaggio che lo porterà 

nuovamente dall'altra parte dell'oceano, conoscerà Soledad Montalvo, una donna affascinante e determinata... Dal-

la giovane repubblica messicana alla raggiante Havana coloniale; dalle Antille alla Jerez della seconda metà del XIX 

secolo, colta nel momento in cui il commercio dei vini con l'Inghilterra aveva trasformato la città andalusa in 

un'enclave cosmopolita e leggendaria.  

 
Maria Duenas 
Un amore più forte di me 
Mondadori 
Blanca Perea è una donna all'apparenza invulnerabile, stimata docente universitaria e pilastro di una 

famiglia felice. Improvvisamente, vede crollare tutte le sue certezze quando scopre che il marito sta 

per avere un figlio da un'altra donna. Fuggire da Madrid sembra essere l'unico modo per salvarsi e, 

senza pensarci, accetta una borsa di studio di tre mesi in California, all'Università di Santa Cecilia. 

Deve catalogare e archiviare tutte le carte di Andrés Fontana, importante letterato spagnolo trasferi-

tosi negli Stati Uniti e morto già da trent'anni, un lavoro apparentemente noioso ma che si rivela 

invece decisamente intrigante.  
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Elif  Shafak 

Tre figlie di Eva 
Rizzoli 
Peri ha trentacinque anni, tre figli, un marito e una vita agiata nella città dov'è nata, I-

stanbul. Si sta recando a una cena lussuosa quando le viene rubata la borsa. Lei reagisce, 

i ladri scappano e dalla borsa cade una vecchia polaroid in cui compaiono quattro volti: 

un uomo e tre giovani ragazze a Oxford. Una è Shirin, bellissima iraniana, atea e volitiva; 

la seconda è Mona, americana di origini egiziane, osservante, fondatrice di un gruppo di 

musulmane femministe e poi Peri, cresciuta osservando il laico secolarismo del padre e 

la devota religiosità islamica della madre, incapace di prendere posizione sia nella disputa famigliare sia nel suo 

stesso conflitto interiore. Tre ragazze, tre amiche con un retroterra musulmano, eppure così diverse: la Peccatrice, 

la Credente e la Dubbiosa. L'uomo nella foto invece è Azur, docente di filosofia ribelle e anticonformista, e soste-

nitore del dubbio come metodo di comprensione della realtà. A Oxford la giovane Peri cercava la sua «terza via», 

la stessa che predicava e professava Azur, di cui si innamora. Sarà questo incontro a sconvolgerle la vita, fino allo 

scandalo che la riporterà in Turchia.  

Tre figlie di Eva è un romanzo intenso e ambizioso che affronta e indaga temi importanti come la spiritualità, la po-

litica, l'amicizia, i sogni infranti e la condizione della donna. Ma soprattutto è un romanzo sulla Turchia contempo-

ranea, su quei contrasti che agitano oggi il paese - nelle parole di Elif Shafak - «delle potenzialità inespresse».  

 

Herman Koch 

Villetta con piscina 
Beat 
Marc Schlosser è un medico di famiglia. Riceve la mattina, dalle otto e mezza all'una. Venti mi-

nuti circa a paziente cosi spartiti: un minuto per capire quello che c'è da capire e gli altri dician-

nove per inscenare una parvenza di interesse. E i pazienti se ne vanno via soddisfatti, prendendo 

per una meticolosa e inusuale attenzione quella che non è altro che una messa in scena. Di re-

cente, però, un increscioso incidente ha turbato la tranquilla esistenza di Marc. Dopo il funerale 

di Ralph Meier, la star televisiva dalla figura imponente e la voce stentorea, Judith, la moglie 

dell'attore, ha fatto irruzione nello studio di Schlosser scagliando a terra una sedia e strillando 

ripetutamente "Assassino!"… 

 

Hella Haasse 

Genius Loci 
Iperborea 
Due racconti, due case circondate da una natura depositaria di verità sepolte, due donne giunte 

a un momento cruciale della loro esistenza. Se i luoghi conservano le ombre del passato e rac-

contano la loro storia a chi li sa ascoltare, scoprirla significa guardare dentro di sé, risvegliare 

angoli assopiti della propria memoria, fare breccia in territori inviolati e rivelatori dell'anima. 

Ed è proprio aprendo i sensi ai rigogliosi giardini in cui si trovano che le due protagoniste av-

vertono una presenza impalpabile, un mistero che chiede di essere svelato. È una minaccia? La 

promessa di una rivelazione? O forse la proiezione esterna di un bisogno intimo, la ricerca di 

una risposta a domande troppo a lungo represse?    
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Cedric Bannel 

L’uomo di Kabul 
Sperling & Kupfer 
Kabul è una città corrotta: in ogni vicolo, in ogni mercato, in ogni luogo pubblico alligna-

no la violenza e il sopruso. Lo sa bene Osama Kandar, comandante della squadra omici-

di, un uomo tutto d'un pezzo che non ha mai smesso di credere nel proprio mestiere. 

Musulmano convinto, ma sposato con Malalai, ginecologa che si rifiuta di indossare "il 

sacco azzurro sulla testa", Osama è un poliziotto vero, come non se ne vedono più. Tan-

to meno a Kabul, dove le uniche divinità sono ormai i dollari e i proiettili. Così, quando 

per ordini superiori la polizia archivia come suicidio la morte di un mediatore d'affari europeo, il commissario sa 

subito che qualcosa non quadra: troppa fretta, troppi dettagli ancora da chiarire. Ed è con questo caso all'apparen-

za banale che comincia per Osama un'inarrestabile discesa negli inferi della sua città e del suo Paese, dentro gli 

inganni e i maneggi di un governo sempre più manovrato dall'Occidente. "L'uomo di Kabul" unisce azione, 

suspense e intrigo politico. Ma, soprattutto, è il primo romanzo a mettere in scena un poliziotto afghano, un uomo 

che conosce bene, e in parte incarna, le contraddizioni del proprio Paese, e che non può fare a meno di ascoltare la 

voce della coscienza: un personaggio geniale, poetico, per cui è impossibile non parteggiare.  
 

Mathias Malzieu 

La meccanica del cuore 
Feltrinelli 
Nella notte più fredda del mondo possono verificarsi strani fenomeni. È il 1874 e in una vec-

chia casa in cima alla collina più alta di Edimburgo il piccolo Jack nasce con il cuore completa-

mente ghiacciato. La bizzarra levatrice Madeleine, dai più considerata una strega, salverà il neo-

nato applicando al suo cuore difettoso un orologio a cucù. La protesi è tanto ingegnosa quanto 

fragile e i sentimenti estremi potrebbero risultare fatali. Ma non si può vivere al riparo dalle 

emozioni e, il giorno del decimo compleanno di Jack, la voce ammaliante di una piccola cantan-

te andalusa fa vibrare il suo cuore come non mai. L'impavido eroe, ormai innamorato, è dispo-

sto a tutto per lei. Non lo spaventa la fuga né la violenza, nemmeno un viaggio attraverso mez-

za Europa fino a Granada alla ricerca dell'incantevole creatura, in compagnia dell'estroso illusionista Georges Mé-

liès. E finalmente, due figure delicate, fuori degli schemi, si incontrano di nuovo e si amano. L'amore è dolce sco-

perta, ma anche tormento e dolore, e Jack lo sperimenterà ben presto.  

Intriso di atmosfere che ricordano il miglior cinema di Tim Burton, ritmato da avventure di sapore cavalleresco, 

una favola e un romanzo di formazione, in cui l'autore, con scrittura lieve ed evocativa, punteggiata di ironia, trac-

cia un'indimenticabile metafora sul sentimento amoroso, ineluttabile nella sua misteriosa complessità.   
 

Chris Morgan Jones 

L’uomo dell’inganno 
Mondadori 
È il 2009. Sono passati dieci anni da quando Ben Webster ha messo fine alla sua carriera 

di giornalista investigativo, dopo che l'inchiesta sui traffici russi in Kazakhstan di cui si 

stava occupando si è conclusa tragicamente. Ora lavora per un'agenzia di Londra specia-

lizzata in spionaggio industriale e si occupa di casi molto delicati e scottanti, proprio co-

me quello in cui lo coinvolge un noto magnate greco. L'incarico suscita in Webster un 

forte interesse poiché l'oggetto dell'indagine è Konstantin Malin, un potente oligarca del 

governo russo che lucra nel campo delle risorse energetiche. Alle sue dipendenze c'è Ri-

chard Lock, il prestanome, colui che dietro la facciata di avvocato ricicla enormi somme 

di denaro provenienti da spericolate operazioni finanziarie: è proprio lui che Webster deve riuscire a incastrare per 

arrivare a Malin. Ma quanto è disposto a rischiare?  
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Siri Ranya Hjelm Jacobsen 

Isola 
Iperborea 
Una giovane ragazza danese ha nostalgia di un'isola verde e impervia battuta dai venti del Nord, un'i-

sola delle Faroe dove non ha mai vissuto ma che ha sempre sentito chiamare «casa», perché da lì emi-

grò la sua famiglia negli anni Trenta. Comincia così, dall'urgenza di riappropriarsi delle sue origini e di 

una cultura che ha ereditato ma non le appartiene, il suo viaggio di ritorno a Suduroy, da cui nonno 

Fritz, pescatore dell'Artico, partì alla ricerca di un destino migliore, e nonna Marita, sognatrice irre-

quieta, fuggì verso il mondo e la modernità. Un viaggio nella storia di una famiglia e di questo piccolo 

arcipelago sperduto nell'Atlantico, che è stato coinvolto nel secondo conflitto mondiale e nella guerra 

fredda e che ha lottato fieramente per una sua autonomia dalla Danimarca. Un viaggio nella memoria 

e nel mito che perdura in queste terre sospese nel tempo, tra le asprezze di una natura primigenia, dove ogni rac-

conto di vita si colora di leggenda, dall'amore segreto tra Marita e Ragnar il Rosso, falegname filosofo e ribelle che 

chiama i gabbiani «i proletari del mare», alla roccia incantata nel giardino di zia Beate, che attira sciagure su chi pro-

va a rimuoverla. Romanzo d'ispirazione autobiografica, "Isola" è un canto d'amore alle Faroe e un racconto sulle 

ripercussioni intime dell'emigrazione, sul ruolo degli affetti e dei legami di sangue nell'identità di una persona, sul 

bisogno di radici o almeno di un'Itaca dell'anima, un posto che si possa chiamare casa.  
 

Affinity Konar 

Gemelle imperfette 
Longanesi 
Stasha e Pearl Zamorski arrivano ad Auschwitz nel 1944, insieme alla madre e al nonno. 

In quel nuovo, oscuro mondo le due gemelle si rifugiano nella reciproca vicinanza, pro-

teggendosi grazie a un particolare linguaggio in codice e a giochi risalenti alla loro infan-

zia. Inserite nel gruppo di gemelli noto come lo Zoo di Mengele, le ragazze fanno espe-

rienza di privilegi e orrori sconosciuti agli altri. Si trovano così cambiate, private della 

natura comune che le univa, le loro identità alterate dal peso della colpa e del dolore. 

Quell'inverno, durante un concerto organizzato da Mengele, Pearl scompare. Stasha, 

disorientata e afflitta, continua a sperare che sia ancora viva. Quando l'Armata Rossa è ormai vicina, Stasha e il suo 

amico Feliks, un ragazzo in cerca di vendetta per il fratello morto, intraprendono un viaggio attraverso una Polonia 

distrutta. Saldi nel loro intento nonostante la fame e le ferite nel corpo e nell'anima e il caos che li circonda, inse-

guono la speranza che Mengele possa essere catturato. Mentre i due ragazzi scoprono cosa è accaduto all'esterno 

durante la prigionia, dovranno anche cercare il proprio posto in un mondo a loro ormai sconosciuto.  

 

Kent Haruf 

Benedizione 
NNE 
Nella cittadina di Holt, in Colorado, Dad Lewis affronta la sua ultima estate: la moglie Mary e la 

figlia Lorraine gli sono amorevolmente accanto, mentre gli amici si alternano nel dare omaggio a 

una figura rispettata della comunità. Ma nel passato di Dad si nascondono fantasmi: il figlio 

Frank, che è fuggito di casa per mai più tornare, e il commesso del negozio di ferramenta, che 

aveva tradito la sua fiducia. Nella casa accanto, una ragazzina orfana viene a vivere dalla nonna, 

e in paese arriva il reverendo Lyle, che predica con passione la verità e la non violenza e porta 

con sé un segreto. Nella piccola e solida comunità abituata a espellere da sé tutto ciò che non è 

conforme, Dad non sarà l'unico a dover fare i conti con la vera natura del rimpianto, della vergogna, della dignità e 

dell'amore. Kent Haruf affronta i temi delle relazioni umane e delle scelte morali estreme con delicatezza, senza 

mai alzare la voce, intrattenendo una conversazione intima con il lettore che ha il tocco della poesia.  
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Fred Vargas 

Il morso della reclusa 
Einaudi 
Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle 

vacanze in Islanda per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma 

la sua attenzione viene subito attirata da quella che sembra una serie di sfortunati inci-

denti: tre anziani che, nel Sud della Francia, sono stati uccisi da una particolare specie di 

ragno velenoso, comunemente detto reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono 

persuasi che si tratti di semplice fatalità, tanto che la regione è ormai in preda alla nevro-

si. Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia a scandagliare il 

passato delle vittime.  
 

Elif  Shafak 

Tre figlie di Eva 
Rizzoli 
Nella Istanbul del XVI secolo, in un caleidoscopio di personaggi storici e immaginari, Jahan è 

un mahout bugiardo e opportunista, un ragazzino scaltro di origini oscure. Arrivato via nave 

nella città delle sette colline per accompagnare Chota, l'elefante bianco che lo Scià dell'Hindu-

stan ha mandato in dono al Sultano Suleiman, la sua vita dovrebbe restare confinata nel serra-

glio, fra tigri, leoni, gazzelle e giraffe. Jahan dovrebbe rimanere per sempre relegato al rango di 

servitore privilegiato, dedito alle cure di Chota, il pachiderma che adorna con la sua stravaganza 

lo zoo privato del palazzo reale. E invece il caso lo conduce ad attirare l'attenzione di Sinan, il 

Capo architetto reale, che ne fa uno dei suoi apprendisti. Sinan è un uomo saggio, pacato, sensi-

bile; Jahan non potrebbe trovare maestro più attento e appassionato, e sotto la sua guida si guadagna un lavoro di 

prestigio, abbandona l'abitudine al furto, cresce. La sua è la storia di un successo edificato con pazienza e devozio-

ne, proprio come le moschee e i ponti del maestro Sinan. Ma la vita non accetta di essere disegnata e progettata: 

prende il suo corso, semplicemente. E per Jahan ruoterà attorno a due centri, due amori: quello impossibile per la 

principessa Mihrimah, la figlia del Sultano. E quello saldo e semplice di Chota, che sarà sempre lì ad aspettarlo e a 

consolarlo nei momenti più bui, gigantesco, fedele, forte.  
 

Jean-Michel Guenassia 

Il club degli incorreggibili ottimisti 
Salani 
Parigi, 1959. Sono anni vertiginosi: la Seconda guerra mondiale è finita da troppo poco 

tempo per essere Storia, la guerra d'Algeria segna le vite dei francesi d'oltremare. Michel 

Marini, undici anni, figlio di immigrati italiani, esce dall'infanzia e si affaccia a un'adole-

scenza inquieta e piena di emozioni. Vagabonda per il quartiere, si ritrova con gli amici 

a giocare a calcio balilla; un giorno entra in un bistrò, il Balto. E attratto da una stanza 

sul retro dove si ritrova un gruppo di uomini, che parlano un francese a volte approssi-

mativo e portano dentro di sé storie e passioni sconosciute. Sono profughi dei Paesi 

dell'Est, uomini traditi dalla Storia, ma visionari che ancora credono nel comunismo. Incorreggibili ottimisti. Fre-

quentare il Balto vuol dire scoprire il mondo. Michel cresce con Igor, Leonid, Imre, Pavel, Tibor, Sasa; impara a 

conoscere l'amicizia, l'amore, la complessità degli ideali. Nel retro di un bistrò si litiga, si beve, si gioca a scacchi, si 

raccontano barzellette su Stalin, si offre se stessi e le proprie storie, storie terribili di esilio che si intrecciano sullo 

sfondo di un decennio epocale, tra filosofia e rock'n'roll, Sartre e Kessel, la conquista dello spazio e l'inizio della 

Guerra fredda.  
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Daniel Silva 

La casa delle spie 
HarperCollins 
La mente dell'Isis, l'inafferrabile Saladino, è ancora libero. Non solo, ha capito che Natalie è in 

realtà un agente infiltrato e lo ha tradito... ma come? Gabriel Allon sta cercando di risolvere 

questo rompicapo quando i terroristi, quattro mesi dopo aver portato a termine il più sangui-

noso attacco su suolo americano dall'11 settembre, seminano morte anche nel cuore di Lon-

dra. È un attentato audace, pianificato con cura e nella massima segretezza, ma con un unico, 

sottile filo sciolto. Ed è proprio quel filo che conduce Gabriel Allon e il suo team nel sud della 

Francia, fino a Jean-Luc Martel e alla sua compagna, Olivia Watson. Stella della moda inglese, 

la bellissima Olivia finge di ignorare che la vera fonte dell'immensa ricchezza di Martel è la 

droga. E lui, da parte sua, chiude un occhio sul fatto che il vero obiettivo dell'uomo con cui è in affari è la distru-

zione dell'Occidente. Eppure proprio loro potrebbero rivelarsi la chiave per arrivare finalmente all'inafferrabile 

Saladino e vincere la guerra globale contro il terrore.  

 

Martin Cruz Smith 

Le tre stazioni 
Mondadori 
Maya ha solo quindici anni e tutto ciò che possiede è una borsa contenente la sua bambi-

na appena nata quando, in viaggio nella notte su un treno diretto a Mosca, accetta da 

un'anziana compagna di viaggio una tazza di tè e piomba subito in un sonno profondo. 

Al suo risveglio il treno, giunto ormai a destinazione, è deserto: la vecchia, il suo bagaglio 

e, soprattutto, sua figlia non ci sono più. Nel frattempo alla stazione d'arrivo in piazza 

Komsomol'skaja - un luogo malfamato chiamato "Tre stazioni" - viene ritrovato il cada-

vere di una giovane donna. Quello che ha tutta l'aria del decesso per overdose di una 

prostituta non inganna l'ispettore Arkady Renko. C'è forse un collegamento tra questa misteriosa morte e la spari-

zione della neonata sul treno? L'indagine porterà Renko dai bassifondi più degradati della città al lusso sfrenato 

degli ambienti frequentati dai ricchi e potenti: un universo criminoso popolato di burocrati senza scrupoli e oligar-

chi spietati, nel quale il detective opera al servizio di un ideale di giustizia tanto scomodo quanto necessario.  
 

Catherine Dunne 

Come cade la luce 
Guanda 
Una madre severa e un padre comprensivo, una sorella maggiore ribelle e una sorella minore 

fin troppo responsabile: ogni luogo comune è ribaltato nella famiglia Emilianides, costretta a 

lasciare Cipro e a trasferirsi in Irlanda dopo il colpo di Stato del 1974. Perché loro sono così 

diversi da tutti gli altri? Per il trauma di un'esistenza interrotta, e ricominciata in terra straniera? 

O per via di Mitros, il secondogenito, segnato da una malattia che lo ha colpito a pochi mesi 

dalla nascita, mettendolo al centro dell'affetto e delle preoccupazioni della famiglia? Di certo le 

due ragazze cercano disperatamente una loro normalità: Alexia la insegue nelle fughe dell'ado-

lescenza e poi in un matrimonio affrettato; Melina, al contrario, nel rifiuto di ogni legame. Fino 

a quando si sente costretta, dalla trama di affetti e mancanze che da sempre avvince la sua famiglia, ad accettare il 

più sbagliato di tutti. Sembra l'inizio di un destino di solitudine, se non fosse per un dettaglio: il filo teso tra due 

sorelle non si può spezzare.  
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Lucinda Riley 

La ragazza delle perle. Le sette sorelle 
Gremese 
Da quando Star ha trovato la sua vera famiglia e un nuovo amore, CeCe si sente sola, 

vulnerabile e inadeguata. Ha ormai perso tutto: il rapporto speciale che aveva con la so-

rella, e anche l'ispirazione per i suoi quadri. In fuga da una vita in cui non si riconosce 

più, si ritrova in volo per l'Australia, sulle tracce che il padre le ha lasciato prima di mori-

re: una foto in bianco e nero e il nome di una donna sconosciuta. Ma quello che doveva 

essere lo scalo di una notte a Bangkok si trasforma nella prima tappa di un viaggio ecci-

tante e avventuroso. Sulle meravigliose spiagge di Krabi, CeCe incontra Ace, un giovane affascinante, solitario e 

alquanto misterioso. Tra un bagno nelle acque cristalline e una cena romantica, Ace l'aiuta a scoprire la storia della 

sua antenata Kitty McBride, donna forte e coraggiosa, emigrata in Australia agli inizi del Novecento: sulla scia fata-

le di una rarissima perla rosata, Kitty si ritrova divisa tra l'amore di due fratelli rivali, e al centro delle trame di una 

famiglia che possiede un vero e proprio impero... Quando infine CeCe arriva nel caldo feroce del deserto australia-

no, la sua creatività si risveglia all'improvviso: forse questo continente immenso e selvaggio è davvero casa.  
 

Margaret Atwood 

L’anno del diluvio 
Ponte alle Grazie 
In un mondo pericolosamente vicino al nostro, la Creatura si è sostituita al suo Creatore e, 

grazie all'ingegneria genetica, ha stravolto la Natura. La fede nella scienza è ormai un credo 

assoluto, integralista, fanatico. Tutto si vende, tutto si compra - l'identità, il sesso, la giovinezza 

- ma a che prezzo? Eppure c'è chi ha deciso di sottrarsi a questa logica perversa e distruttiva: è 

la setta dei Giardinieri di Dio. Novelli Adami e Ève, vivono nel sacro rispetto delle Specie ani-

mali e vegetali del pianeta sfuggite all'estinzione, cercando di convertire gli altri esseri umani in 

vista dell'imminente catastrofe. Anno venticinque del calendario dei Giardinieri di Dio: la pro-

fezia si è avverata, un Diluvio Senz'Acqua si è abbattuto sul pianeta, l'umanità è decimata. Un 

quadro desolante, in cui però si apre un flebile spiraglio: due voci, quelle di Toby e Ren. Un tempo adepte dei 

Giardinieri di Dio, si ritrovano catapultate in un mondo stravolto e scoprono che la lotta per la sopravvivenza è 

appena iniziata. Armate unicamente dell'amicizia che le unisce e animate dal desiderio di ritrovare i compagni di un 

tempo, si avventurano in un coraggioso viaggio, costellato di pericoli a ogni angolo. Che ne sarà di loro? Faranno 

sorgere una nuova alba per la specie umana, oppure ogni speranza di vita è ormai perduta per sempre?  
 

Marilynne Robinson 

Lila 
Einaudi 
Lila viaggia leggera: un vestito, un vecchio coltello arrugginito, e un bagaglio di ricordi e 

delusioni. Non ha mai avuto altro, Lila, nemmeno un nome, prima che, da bambina, una 

vecchia di passaggio gliene offrisse uno per pietà. Poi un giorno la misteriosa Doll, sfre-

giata in volto e nel cuore, diseredata a sua volta, forse una fuorilegge, raccoglie quel fa-

gotto di pelle, ossa e sporcizia, lo avvolge nel suo scialle capiente, e lo porta via da quella 

casa senza amore. Per loro inizia una vita di vagabondaggio, fra i pericoli della strada 

sempre più arcigna dopo l'arrivo della Grande Depressione, e l'intimità gioiosa di due 

anime perse e sole che bastano a loro stesse. Lila cresce al fianco protettivo di Doll, ma-

dre e padre per lei, e legge, e religione, fino a che all'improvviso si ritrova sola al mondo, e la strada le mostra un'al-

tra faccia. Quando il suo errare la conduce al villaggio di Gilead, è ormai una randagia incallita e diffidente, malata 

di solitudine...  
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Walter Mosley 

Volevo uccidere Johnny Fry 
Einaudi 
Nella vita di Cordell Carmel non succede mai niente. Nero, di mezza età, traduttore mediocre 

di testi che non legge quasi nessuno, da otto anni è il compagno di una donna che non sa nep-

pure se ama o no. Un giorno la scopre mentre fa sesso con un amico comune, Johnny Fry, e la 

sua vita cambia di colpo. Il corpo della sua donna nelle mani di un bianco è un'immagine bruta-

le, uno schiaffo che porta in sé l'urgenza della vendetta, fino all'omicidio, allo strazio dell'altro. 

Ma la pistola tarda a sparare. Il protagonista s'inoltra cosi nelle viscere infernali di una New 

York popolata di puttane splendenti come specchi, guidato da una star del sadomaso, Sisypha, 

che riuscirà a distruggerlo. E a farlo rinascere. Perché non ci sono più soglie che non possano 

essere violate, quando ogni desiderio di morte, sottomissione o dominio è un territorio che conduce al cuore buio 

delle cose, al sesso estremo, ai margini più nascosti dell'identità. Resta l'imperativo di uccidere Johnny, l'uomo che 

ha dato inizio a tutto questo. Ma le cose non vanno mai come si vorrebbe.  
 

Leo Malet 

Le acque torbide di Javel 
Fazi 
Dicembre è insolitamente mite a Parigi, ma Hortense Demessy non riesce ad assaporar-

ne la dolcezza: Paul, il suo compagno, ex senzatetto e ora operaio metalmeccanico, è 

scomparso all'improvviso dall'appartamento in rue de la Saïda lasciandola incinta e senza 

un soldo. Disperata, la donna chiede a Nestor Burma, investigatore privato e noto tom-

beur de femmes, di ritrovarlo, in nome dell'amicizia che li ha legati in passato. Per Burma la 

scomparsa di Demessy diventa subito una questione di principio, che lo porterà a vagare 

per l'intero quartiere, tra lo stabilimento Citroën, il Bai Nègre di rue Blumet, il café di rue 

Payen e il pont Mirabeau finché non troverà la chiave di questa intricata vicenda in uno squallido bar-pensione 

gestito da arabi con pochi scrupoli e molte cose da nascondere. Attorno alla misteriosa scomparsa di Paul ruotano 

tre donne: Zorga-Tinea, la sensitiva di origine maghrebina che esercita nei pressi del Vel'd'Hiv, Wanda, l'enigmati-

ca e bellissima bionda di place de Breteuil, e Jeanne, ventenne dall'atteggiamento spregiudicato che scandalizza 

l'anima delle case popolari. Ognuna di loro cela un arcano e tutte e tre sono legate da un prezioso oggetto e un 

inebriante profumo che si confonderà con l'olezzo dei cadaveri e l'odore dei soldi. Tra atmosfere grottesche e in-

quietanti coincidenze che rivelano ricatti meschini e torbide dinamiche sociali si scatenerà una partita mortale che 

farà luce sul disagio degli ultimi e irromperà negli equilibri della tranquilla borghesia francese.  

Leo Malet 

Il boulevard delle ossa 
Fazi 
È primavera, e all'agenzia d'investigazione Fiat Lux è un gran giorno: Nestor Burina e la sua 

assistente Hélène hanno appena vinto due milioni alla lotteria. Bisogna festeggiare, pipa in boc-

ca e bicchiere in mano. Ma non si può mai stare tranquilli. Suona il campanello e i festeggiamen-

ti vengono interrotti da un uomo trafelato: è Goldy, un mercante di diamanti ebreo, e ha biso-

gno del loro aiuto. Le informazioni che fornisce sul caso sono piuttosto fumose, ma a quanto 

pare ci sono di mezzo la malavita cinese e un giro di prostituzione russa d'alto bordo. Abbastan-

za per incuriosire Burma, che si mette subito all'opera. Questa volta l'indagine si svolgerà su 

strade del tutto nuove: da un bordello di Shanghai, a una Casa d'aste di rue Drouot, fino al teso-

ro della Corona imperiale russa, mentre si apriranno scenari sempre più inquietanti e spunteranno elementi sempre 

più strani, come uno scheletro con una gamba sola che sembra appartenere a un generale scomparso nel. 1939 e 

un cadavere che forse non è tale fino in fondo. L'investigatore privato sciupafemmine dalla lingua tagliente è tor-

nato, in questa nuova avventura inedita confezionata con maestria da uno dei padri del noir francese..  
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Pietro G. Beltrami 

La filologia romanza 
Il mulino 
Il libro, chiaro e accessibile, si propone come nuovo manuale di riferimento per la 

filologia romanza, vale a dire la filologia delle lingue che hanno tratto origine dalla 

frantumazione e dalle trasformazioni del latino parlato nell'Impero romano. Nella 

prima parte si definisce l'oggetto di studio e si offrono i cenni indispensabili 

sull'origine e gli sviluppi della disciplina. La seconda parte presenta un quadro 

storico-linguistico dei cambiamenti avvenuti nel passaggio dal latino alle varietà 

romanze e descrive i sistemi delle lingue derivate. La terza parte, infine, è dedicata 

alla ricca letteratura romanza medievale di cui si offre al lettore una sintetica visio-

ne d'insieme.  

 

Celso Gini - Adriano Dal Pont  

Gli antifascisti al confino 
Pgreco 
Dopo l'attentato a Mussolini, il 31 ottobre 1926 a Bologna, il governo fascista 

promulgò le nuove leggi di pubblica sicurezza con il Regio Decreto n. 1848 del 

6 novembre dello stesso anno, istituendo il confino di polizia, misura di carat-

tere politico-amministrativo. A partire da questo momento, chiunque fosse 

ritenuto "pericoloso" per la sicurezza pubblica poteva essere allontanato dalla 

sua abituale residenza ed inviato coattivamente in località sperdute dell'Italia 

centro meridionale. Di fatto venivano colpiti anche coloro che avevano sempli-

cemente manifestato la propria contrarietà al regime, qualsiasi antifascista o 

presunto tale. Dal 1926 al 1943 i confinati politici furono circa 10.000; quelli 

ritenuti più "pericolosi" venivano inviati prevalentemente nelle colonie di con-

fino delle isole di Lampedusa, Favignana, Ustica, Lipari, Ponza, Tremiti e Ventotene. A partire dal 1930, in queste 

ultime tre colonie, in modo particolare, venne destinata la maggior parte degli antifascisti recidivi da sottoporre a 

speciale sorveglianza, in seguito all'evasione dei fratelli Rosselli, Lussu e Nitti da Lipari. Quest'opera, che ricostrui-

sce le vicende principali che riguardarono gli antifascisti processati e condannati al confino, è scritta da un protago-

nista diretto e da un grande storico della Resistenza.  
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Dislessia e altri DSA a scuola 
Strategie efficaci per gli insegnanti 
Erickson 
Frutto del lavoro dei maggiori esperti del settore, grazie alla sua impostazione teorico-

operativa, la Guida "Dislessia e altri DSA a scuola" presenta non solo le caratteristiche dei 

diversi disturbi/difficoltà di apprendimento e le ricadute in ambito scolastico e non, ma an-

che le strategie per potenziare le abilità deficitarie e gli strumenti di valutazione e di interven-

to psicoeducativo. Il volume si articola in 4 sezioni che guidano il lettore nelle diverse fasi che 

caratterizzano il lavoro con gli alunni: Conoscere, osservare e valutare: criteri diagnostici; in-

tegrazione del bambino con DSA nella classe; iter di valutazione; Programmare e agire: strate-

gie e interventi concreti da attuare a scuola; Riflettere e comprendere: conseguenze dei DSA 

in ambito emotivo, relazionale, dell'autostima e della percezione di sé; cosa fare a scuola e in famiglia per fornire 

un adeguato supporto emotivo-motivazionale; Allearsi e condividere: come realizzare un'azione sinergica che coin-

volga scuola e famiglia.  
 

Piotr M.A. Cywinski 
Non c’è una fine 
Trasmettere la memoria di Auschwitz 

Bollati Boringhieri 
Prima di vederla, la Shoah era per quasi tutti semplicemente incredibile, non-credibile, 

troppo oltre l'umana comprensione. Dopo averla vista, oggi, per molti visitatori del 

Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau è l'indicibile, non-dicibile, una violenza 

troppo grande per poter essere espressa a parole. Queste pagine cercano di trovare una 

soluzione, anche solo approssimativa al dilemma della memoria: Come fare a trasmette-

re la memoria dell'indicibile e del non-credibile?, per giunta in un tempo nel quale i te-

stimoni diretti, per motivi anagrafici, stanno rapidamente venendo meno? È questo il 

difficile compito del direttore di un museo tanto particolare come quello di Auschwitz-Birkenau, ed è questo ciò 

che Cywinski cerca di fare in queste pagine.  
 

Luciano Canfora 
Per una storia delle biblioteche 
Il Mulino 
"Ed Ecateo scoprì la chiave. Era la 'biblioteca sacra', 'luogo di cura dell'anima'. La biblioteca sa-

cra, infatti, era scavata nella parete al di là della quale c'era la mummia di Ramsete. Ma non era 

probabilmente altro che una biblioteca pensata, scritta e tutelata dalla casta sacerdotale. [...] I gre-

ci Tolomei seppero copiare il modello di Ramsete ma ne fecero, grazie all'intrinseca laicità della 

cultura greca, il faro del sapere più avanzato su cui in quel momento potesse contare il genere 

umano."  

 

Jared Diamond 
Armi, acciaio e malattie 
Einaudi 
Perché gli europei hanno assoggettato gran parte degli altri popoli? Secondo Diamond le 

diversità culturali affondano le loro radici in diversità geografiche, ecologiche e territoriali 

sostanzialmente legate al caso. Armato di questa idea, l'autore può lanciarsi in un appas-

sionante giro del mondo, alla ricerca di casi esemplari con i quali illustrare e mettere alla 

prova le sue teorie. Attingendo alla linguistica, all'archeologia, alla genetica molecolare e a 

mille altre fonti di conoscenza, Diamond riesce a condurre questo "tour de force" stori-

co-culturale con sorprendente maestria, affiancando aneddoti personali a racconti dram-

matici o a spiegazioni di complesse teorie biologiche, che affronta con abilità di divulgatore.  
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Roberto Perotti 
Falso! 
Quanto costano davvero le promesse dei politici 

Feltrinelli 
Flat tax, reddito di cittadinanza, moneta fiscale, aumento dell'età pensionabile, sforamen-

to del tetto del 3 per cento. Sono le principali proposte economiche delle tre forze che 

oggi si contendono il governo del paese. Sono interventi spesso improvvisati, che avreb-

bero un impatto in alcuni casi catastrofico sui nostri conti. In tutto il mondo le campagne 

elettorali si combattono con slogan e comizi, ma qui stiamo parlando di cifre enormi, 

incomparabili con qualsiasi promessa fatta in precedenza: la flat tax della Lega costerebbe 

80 miliardi l'anno, quella di Forza Italia 130; il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle 30 miliardi, che superano facil-

mente i 150 insieme alle altre promesse; la riforma delle pensioni che vogliono in tanti almeno 30 miliardi; lo sfora-

mento dei limiti al disavanzo proposto dal PD 50 miliardi. Attraverso un'analisi chiara e rigorosa, Roberto Perotti 

mostra agli elettori come queste promesse siano fallaci o pericolose. Il motivo è che non si può contemporanea-

mente avanzare proposte che costano decine di miliardi, non dare indicazioni realistiche di come reperire i fondi 

per pagarle, e inveire contro il disastroso disavanzo del paese. Almeno a una di queste tre posizioni bisogna rinun-

ciare. Perché ogni promessa (elettorale) è debito (pubblico).  

 
 

Paul Davies 
La mente di Dio 
Il senso della nostra vita nell’universo 

Mondadori 
Chi o cosa ha dato origine all'intero universo? Che cosa ne causerà invece la distruzione? Che 

cos'è la materia? Che cos'è la mente? Può qualcosa di noi sopravvivere alla morte? Che cosa 

sono tempo e spazio? Esiste un Dio ordinatore di tutto il cosmo? Il fisico teorico Davies inten-

de dimostrare in questo saggio che a tali eterni quesiti oggi la scienza può trovare una risposta 

convincente.  

 

 

Helmut Ortner 
Il potere che uccide 
La pena di morte nel mondo 

Edizioni Gruppo Abele 
"Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che dete-

stano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per allontanare i 

cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio" (Cesare Beccaria). Eppure la 

pena di morte esiste ancora oggi, 250 anni dopo quel limpido giudizio. E continuano a 

intrecciarsi le domande. Come è cambiato nel corso dei secoli l'esercizio della pena capi-

tale? Per quali ragioni la morte "giusta" è ancora diffusa in molti Paesi? Quali conseguenze - anche psicologiche e 

sottese alla spettacolarizzazione pubblica della morte - ha il potere di uccidere nel rapporto tra Stato e cittadini? È 

possibile abbandonare definitivamente la cultura della vendetta e promuovere una società pienamente civile?  
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Alberto Mario Banti 
Wonderland 
La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Ployd 

laterza 
Nel 1933 viene lanciato nei cinema USA I tre porcellini di Walt Disney. Questo piccolo avveni-

mento segna l'inizio della parabola della cultura mainstream promossa dai film delle majors 

hollywoodiane, raccolta e amplificata dalla radio e dalla tv. Questo tipo di cultura, basata su 

un'idea consolatoria dell'intrattenimento, fondata su una visione manichea del bene contro il 

male e sul must del lieto fine, prende forma allora e mette radici nell'immaginario collettivo 

dell'Occidente. Basti pensare a film come Via col vento, Il mago di Oz e Gli uomini preferi-

scono le bionde, o a fumetti come Tarzan, Dick Tracy o i supereroi. Dopo la seconda guerra 

mondiale si assiste invece alla nascita e al successo di una controcultura di massa, animata - sin dai primi anni Ses-

santa - soprattutto dalla formazione e dal successo della musica rock. Bob Dylan, Beatles, Pink Floyd intrecciano i 

loro rapporti con il coevo 'nuovo cinema' di Hollywood, da Easy Rider a II laureato, fino alla nuova produzione 

teatrale di Broadway e alle nuove forme della programmazione televisiva. Una cultura alternativa, con al centro gli 

afroamericani, i ragazzi e le ragazze delle subculture giovanili, i militanti per i diritti civili. Questa costellazione po-

tente si dissolve a partire dalla metà degli anni Settanta permettendo alla cultura di massa mainstream di rinnovare 

la sua egemonia, ancora oggi evidente.  
 

Stephen Tignor 
Borg McEnroe 
Due rivali che hanno fatto la storia del tennis 
HarperCollins 
Flushing Meadows, settembre 1981. Björn Borg, l'imperturbabile svedese diventato il 

più ricco e famoso tennista della storia, perde contro il suo giovane rivale John McEn-

roe nella finale degli US Open. Dopo l'ultimo colpo che finisce oltre la linea di fondo, 

Borg si avvicina alla rete, stringe la mano di McEnroe in silenzio e abbandona per sem-

pre il gioco che aveva dominato per l'ultimo decennio. Nessuno se ne rese conto, all'e-

poca, ma quel giorno segnò una svolta epocale nella storia del tennis. Ripercorrendo le 

fasi salienti del torneo, Stephen Tignor ricostruisce la vita e la carriera degli uomini che 

hanno reso memorabili quei giorni: lo svedese soprannominato "Ice Borg", che sotto una facciata gelida nasconde-

va in realtà un temperamento focoso, e John McEnroe, il genio tormentato destinato a scalzare il suo stesso idolo 

dal piedistallo. Ma anche Jimmy Connors, il mancino ribelle figlio di operai che affrontava ogni partita come fosse 

una guerra e che divenne l'antieroe più amato dal pubblico; Ilie Nastase, l'irriverente rumeno dal comportamento 

spesso eccentrico e trasgressivo; o Vitas Gerulaitis, l'affascinante newyorkese, assiduo frequentatore dello Studio 

54, che era amico di tutti loro; fino a Ivan Lendl, il robot cecoslovacco che dominò il tennis del decennio successi-

vo. Rivali sul campo ma spesso anche nella vita, questi uomini sono stati gli indimenticabili protagonisti del decen-

nio che ha traghettato il tennis nell'età moderna.  

Vincenzo Tancredi 
Io non abbocco! 
Storie di anziani e truffatori 

Adizioni Gruppo Abele 
Il fenomeno delle truffe in danno delle persone anziane è una cifra oscura di proporzioni allar-

manti: numericamente ridotto nelle statistiche giudiziarie, per la vergogna a denunciare che 

spesso caratterizza le vittime, esso appare nella sua effettiva grandezza se solo si sentono i rac-

conti di amici e conoscenti. Vincenzo Tancredi è un sovrintendente di polizia e raccoglie al 

domicilio i racconti delle truffe subite da chi, per ragioni familiari o di salute, non può recarsi a 

fare denuncia presso gli uffici di polizia. A forza di sentire sfoghi, storie, proteste ha deciso di 

scriverne alcuni. Anche per contribuire a evitare ad altri la stessa esperienza...  
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Marco Patricelli 
L’italia delle sconfitte 
Da Custoza alla ritirata di Russia 

Laterza 
«La guerra e una cosa troppo seria per farla fare al militari». Per non farla fare solo ai 

militari i politici dell'Italia unita ci hanno messo di loro, riuscendo a realizzare un perver-

so mix che ha portato a una lunga teoria di eclatanti sconfitte. A Custoza si perde una 

battaglia già vinta perché La Mormora e Cialdini conducono una guerra privata. A Lissa 

l'inesperto ammiraglio Persano e i suoi vice neppure si parlano, e i sogni di gloria vanno 

a picco assieme alle navi e ai marinai. A Caporetto Badoglio, pur sapendo che gli austro-

tedeschi stanno per attaccare, se ne va a dormire. L'attacco alla Grecia soddisfa solo le manie di grandezza di Cia-

no e Mussolini e si incanala subito verso un clamoroso disastro che fa sogghignare mezza Europa. Una tragedia 

che è la prova generale della campagna di Russia... Ma le sconfitte non hanno pesato solo sul piano militare. Spes-

so sono state l'occasione per scatenare psicodrammi assurdi o ancora più ridicole cacce a capri espiatori di como-

do, rivelando tutta la fragilità della nostra identità nazionale, come accaduto con il disastro di Adua e la caduta di 

Crispi. In altri casi hanno prodotto una presa di coscienza e uno scatto di orgoglio che ha mutato, in meglio, la 

storia successiva. Cinque battaglie, cinque sconfitte che hanno contribuito a 'formare' l'Italia.  

 

Enrico Deaglio 
Patria 1978-2010 
Il Saggiatore 
Ma davvero è successo tutto questo? In un libro di novecento pagine, una cavalcata in quel 

vero romanzo che è stata l'Italia degli ultimi trent'anni. È come guardare un film sulla nostra 

vita, in cui gli avvenimenti sono raccontati mentre succedono. Si comincia con Aldo Moro 

nella prigione del popolo, nell'anno che ha cambiato tutto. E poi, l'ascesa della mafia, il rap-

porto stretto tra crimine e potere, la guerra e i segreti di Cosa Nostra, i morti e i soldi che li 

hanno accompagnati. I grandi condottieri dell'industria tra sogni e corruzione, la fine inglorio-

sa della Prima repubblica, l'ascesa della televisione e del suo magnate, il Nord conquistato dalla 

Lega, il nuovo potere del Vaticano, la rivalutazione del fascismo, la crisi e la deriva. La nostra 

storia in cinquecento storie: anno per anno, i protagonisti, i fatti, le parole, le vittime e i vincitori, le resistenze, la 

musica e le idee che hanno costruito il nostro paese. Un libro per ricordare quanto è suc-

cesso e per scoprire che - molto spesso - le cose non erano andate proprio così.  

 

Massimo Recalcati 
Contro il sacrificio 
Al di là del fantasma sacrificale 

Raffaello Cortina Editore 
La passione per il sacrificio è solo umana. Gli uomini non si sono limitati a sacrificare 

sull'altare animali offerti ai loro dèi, ma hanno sacrificato su quell'altare anche la loro vita. 

È il caso dell'uomo ipermorale che sacrifica il suo desiderio, o del martire del terrorismo 

che si immola per una Causa. Un fantasma fondamentale ha attraversato l'Occidente: vive-

re nel sacrificio per ottenere un rimborso illimitato (da Dio, dalla propria famiglia, dall'Al-

tro). In psicoanalisi questa è la Legge paradossale del Super-io: il sacrificio non è una semplice rinuncia al soddisfa-

cimento ma una forma masochistica del soddisfacimento. È un fantasma che proviene da una interpretazione solo 

colpevolizzante del cristianesimo. La psicoanalisi, insieme alla parola più profonda di Gesù, si impegna invece a 

liberare la vita dal peso del sacrificio. Il che comporta un diverso pensiero della Legge: l'uomo non è schiavo della 

Legge perché la Legge - come sostiene la lezione cristiana - è fatta per l'uomo e non l'uomo per la Legge.  
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Penny Le Couteur - Jay Burreson 
I bottoni di Napoleone 
Come 17 molecole hanno cambiato la storia 
TEA 
Rivelando gli stupefacenti collegamenti di natura chimica tra fatti apparentemente scollegati, gli 

autori presentano nel libro 17 gruppi di molecole che hanno cambiato il corso della storia, arri-

vando a determinare moltissimi aspetti della nostra vita quotidiana. Il lettore apprenderà per 

esempio come i bottoni delle uniformi dell'armata napoleonica, fatti di stagno, si sbriciolassero 

alle basse temperature, mettendo in notevoli difficoltà i soldati impegnati sul fronte russo (e, 

chissà, ipotecando così l'esito della campagna); come un banale incidente domestico con un 

grembiule detonante ebbe come conseguenza lo sviluppo dei moderni esplosivi e la nascita 

dell'industria cinematografica; come la passione degli europei per la caffeina, una molecola che dà una blanda di-

pendenza, finì per portare alla rivoluzione comunista in Cina.  

 

 

 

Mario Reviglio 
Briganti e brigantesse in Piemonte 
Edizioni Il Punto 
Sulle strade polverose del Piemonte personaggi le cui scelte malavitose furono dettate 

talvolta dalla povertà o da difficili condizioni sociali, ma che spesso agirono in modo 

spietato al solo fine di accumulare ricchezze. Il ricavato di ogni rapina doveva essere 

diviso in tre parti uguali: una da spartire subito tra i briganti che vi avevano partecipa-

to, una seconda da conservare per tutta la banda e l'ultima da utilizzare per soccorrere 

le popolazioni più affamate e vessate dalle imposte.  

 

Beppe Valperga 
La piola 
Elogio dell’osteria piemontese 

Luna edizioni 
Da dove deriva il nome piòla? Cosa rappresentava e rappresenta la piòla? La piòla, 

l'osteria piemontese, è un punto d'incontro, un riferimento sociale. Certo la piòla è il 

locale popolare in cui si beve un buon bicchiere e si possono mangiare cibi semplici e 

gradevoli. Andare in piòla significa stare allegri e farsi passare le inutili malinconie. Per 

questa e per mille altre ragioni: Pioletari di tutto il mondo unitevi!  

 

 

Mario Tonini 
Alpini in Piemonte 
Edizioni Il Punto 
Gli alpini nacquero grazie a un banchiere biellese, un capitano in servizio a Torino e un 

ministro novarese. Tra le prime diciassette compagnie dieci erano in Piemonte. Pie-

montesi erano gli ufficiali, i soldati, i fucili e i cannoni. Torino e Cuneo erano sede di 

Divisione e in tutta la regione c'erano alpini e artiglieri in centinaia di caserme. Combat-

terono in Africa più volte, due guerre mondiali e ora sono dall'altro capo del mondo a 

portare civiltà e democrazia.  
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Giambattista Aimino - Gian Vittorio Avondo 
La Grande Guerra dei Piemontesi 
Edizioni del Capricorno 
La prima guerra mondiale raccontata dal punto di vista dei piemontesi, che pagarono un pesan-

te tributo di sangue alla causa bellica. Il volume descrive la situazione socioeconomica piemon-

tese allo scoppio del conflitto, le classi richiamate a combattere, la terribile vita di trincea e il 

supporto dei religiosi cattolici e protestanti, la posta dei soldati e la censura di guerra, la difficile 

riabilitazione dei mutilati, il fenomeno della diserzione, le fucilazioni e i tribunali di guerra. E 

poi, il conflitto nella prospettiva delle popolazioni rimaste in Piemonte: le durissime condizioni 

di lavoro delle maestranze militarizzate, i profughi, le iniziative di beneficenza per i soldati e le 

loro famiglie. Infine, quel che resta dopo la guerra, la memoria: gli eroi piemontesi chesLsono 

distinti in combattimento, i monumenti ai caduti,! canti della guerra, gli ex voto disseminati nelle chiese di tutta la 

regione. Uno straordinario apparato iconografico, in gran parte inedito, proveniente da archivi nazionali e privati, 

testimonianze, diari di guerra e cronache dell'epoca: un dettagliato affresco della vita quotidiana dei terribili anni 

1915-1918, per portare il lettore al centro della storia.  
 

Massimo Centini 
Strade d’inchiostro 
Scrittori, luoghi e storia a Torino 

Coedit 
"Se ammettiamo che il lavoro dello scrittore possa essere influenzato dall'ambiente in 

cui si compie, dagli elementi dello scenario circostante, allora dobbiamo riconoscere 

che Torino è la città ideale per lo scrivere"... Da Tito Livio e Polibio fino agli autori 

contemporanei, "Strade d'inchiostro" offre una lettura trasversale attraverso la quale 

conoscere personaggi, curiosità, eventi e naturalmente libri. Un'occasione per una 

"passeggiata letteraria", qualcosa che somiglia a un'escursione indicata da tracce d'in-

chiostro che si cristallizzano in parole e versi, riportandoci vite e voci di scrittori che 

hanno fatto grande la letteratura, anche attraverso Torino. Tutti, in modo diverso e con intensità anche opposte, 

hanno percorso le strade cittadine, vi hanno sostato, lasciando un piccolo o grande segno. Agli scrittori sono legati 

molti luoghi torinesi: case, caffè, strade, aree e angoli famosi o poco noti. Di numerosi è rimasta una traccia pro-

fonda del loro passaggio, di altri invece un'eco flebile; altri ancora sono scomparsi e la loro memoria è presente in 

immagini d'epoca e, naturalmente, nelle pagine dei libri.  

 

Adriano Collini 
Il triennio giacobino in Canavese (1796-1799) 
ASAC 
L'armistizio di Cherasco del 1796 segue le vittorie napoleoniche: il regno sabaudo perde la 

Savoia, Nizza e Tenda. Diverse fortezze sono consegnate ai francesi. In pratica i Savoia sono 

ridotti all'impotenza. Con l'occupazione definitiva del Piemonte da parte dell'esercito del Di-

rettorio nasce il governo provvisorio. Ma dopo pochi mesi il governo, sospettato di antifran-

cesismo, è soppresso e tutto il potere passa nelle mani del commissario Musset. Sono giorni 

frenetici. Da oriente spingono le forze austro-russe, che in breve avranno ragione dei francesi. 

A Ivrea intanto, la Castiglia viene presa dalle forze conservatrici - antifrancesi e antigiacobine 

- in quella che viene definita la prima "rivolta degli zoccoli". L'autore affronta il tema del Tri-

ennio giacobino nella Provincia di Ivrea e più in generale nel Canavese, superando la prospettiva di settore e allar-

gando il campo di ricerca alla realtà sociale dell'epoca. Concede largo spazio alle forze di opposizione al repubbli-

canesimo, protagoniste della prima restaurazione (maggio 1799). Uno studio rigoroso, con una nuova visione e un 

nuovo modello di indagine.   


