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Gentilissimo lettore,
ecco il n. 55 edi Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 18 pagine dedicate alle
nuove acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura.
Buona lettura!
Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea
presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié.
(www.cirie.net).

Valeria Parrella
Almarina
Einaudi
Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a
mare. Ormeggiata come un vascello, Nisida è un carcere sull'acqua,
ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di
giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una
guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella
piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe
un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo
orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati,
le notti insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto di
partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire,
bianche «come il bucato steso alle terrazze». Questo romanzo limpido e intenso forse è una piccola storia d'amore, forse una grande
lezione sulla possibilità di non fermarsi. Di espiare, dimenticare,
ricominciare. «Vederli andare via è la cosa più difficile, perché: dove andranno. Sono ancora così piccoli, e torneranno da dove sono venuti, e dove sono venuti è il motivo per cui stanno qui».
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Giampiero Amandola
I delitti perfetti di Dio
Edizioni del Capricorno
Chi è Carlo Torquace? A prima vista un procuratore della Repubblica napoletano che, a
Cuneo, indaga sull'omicidio di un farmacista e politico di potere. Più da vicino, però, è un
uomo con un trauma - esploso nel bel mezzo della carriera, a Milano - che usa l'inchiesta
per dimostrare di averlo superato. Ha bisogno di trovare l'assassino, un assassino, anche se
l'hanno confinato a Cuneo, dove «non si prende mai nessuno». Fa il detective per sopravvivere. L'unico che «indaga con accompagnamento psicoanalitico» di un bizzarro psichiatra, il
dottor Visano, consulente di Polizia, che nel malato Torquace scopre il criminologo ideale:
«grazie» alla mania di persecuzione, troverà la soluzione perché vede l'assassino come causa di tutti i suoi guai. È un
«maniaco dell'omicida», lo «sente» ovunque. In realtà è tutt'altro che un superuomo, abbagliato in un gioco di specchi da assassini improbabili, in carne e ossa, o verosimili ma fantasmatici. Ha un colpevole perfetto (ma non credibile) già in galera, la famiglia del morto che potrebbe aver ammazzato per l'eredità milionaria, un commercialista
cocainomane numerologo e raggelante, una procace badante brasiliana che ricattava l'ucciso e un farmacistaprofumiere che trova l'odore dell'omicida. Lettere anonime. Sussurri e grida sotto gli antichi portici di via Roma. Ma
il vero tormento di Torquace è lo zero con cui l'assassino ha cerchiato la vittima: torna dietro ogni angolo dell'inchiesta. E poi trova numeri che sono la chiave dell'omicidio, ma inspiegabili. Solo la voce - d'amore? - di una donna
gli spiegherà che quelli sono i «numeri di Dio». Quelli della perfezione, di Fibonacci. Allora Torquace capirà che
quello è un «delitto perfetto di Dio». E risolverà il caso. O forse no. Ma scoprirà anche che per la sua depressione
ha già bisogno di un altro assassino da cacciare.

Paolo Maurensig
Il gioco degli dèi
Einaudi
Chi è Malik Mir Sultan Khan? L'uomo misterioso di cui parla tutta New York, lo scacchista
col turbante che ha battuto Capablanca, rimane un enigma per chiunque lo incontri. Si sa
che è nato nella foresta del Punjab, dove ha imparato l'antica arte del chaturanga, si sa che
una tigre lo insegue da sempre e che Mrs Abbott gli ha lasciato in eredità la sua Rolls-Royce.
In bilico fra Oriente e Occidente, talento e strategia, karma e destino, la storia vera e immaginaria dell'umile servo che per un istante divenne re. Il chaturanga è l'antenato indiano degli
scacchi. Si dice che quando gli uomini sono concentrati su quelle pedine dalle strane forme
animali dimentichino tutto, come se dalle loro mosse potesse dipendere la distruzione o la salvezza dell'intero universo. Apprenderne l'arte è un percorso impervio, ma non per Malik Mir Sultan Khan. Gli dèi, o il caso, gli hanno
donato un talento naturale che lo porterà in breve tempo a diventare il più imbattibile scacchista degli anni Trenta.
Ma un dono divino può essere duro da sopportare, soprattutto per chi sa di essere destinato ad attraversare l'esistenza soltanto da spettatore. Nei suoi sogni di bambino è apparsa una tigre, che poi si è fatta reale portandogli via
entrambi i genitori. Ma sarà quella stessa tigre a permettergli di entrare alla corte del maharaja che - notando la sua
abilità nel gioco - lo condurrà in Europa a gareggiare nei più importanti tornei di scacchi. Così il giovane servo, da
molti considerato un 'idiot savant', arriverà ad affermarsi fino a battere l'ex campione del mondo Capablanca, intrecciando la propria storia con quella di un'Europa lacerata, ormai sull'orlo della Seconda guerra mondiale. Paolo
Maurensig torna a muovere i suoi personaggi nell'universo affascinante e ricco di storie degli scacchi, regalandoci il
ritratto sorprendente di un personaggio che ribalta continuamente l'immagine del campione, e i nostri pregiudizi
occidentali.
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Valerio Massimo Manfredi
Aléxandros
Mondadori
Conquistò un impero enorme, toccando i confini del mondo allora conosciuto. Ma chi era
davvero Alessandro, il giovane re macedone considerato un dio dai suoi contemporanei?
Questa trilogia ci porta nel cuore della sua avventura: dall'infanzia, segnata dall'assassinio del
padre Filippo, al patto di sangue con i più fedeli compagni; dai presagi sul suo grande destino fino alla conquista dell'Asia, un'impresa impensabile per un greco del IV secolo a.C. Lo
vediamo marciare, combattere, amare. Lo accompagniamo nello svolgersi di una vita irripetibile e favolosa. E siamo con lui quando il suo sogno sembra infrangersi di fronte al termine del viaggio, al confine estremo della terra. Attenzione: Il libro è di tipo "rough cut" o "edge deckle", il che significa che le pagine non sono tagliati in modo uniforme, per un design originale.

Marco Malvaldi-Glay Ghammouri
Vento in scatola
Sellerio
«Ho conosciuto Glay Ghammouri durante il corso di scrittura creativa tenuto nella Casa
Circondariale Don Bosco di Pisa nel 2012-2013. In seguito, Ghammouri mi ha detto di
aver pensato a una storia, una specie di romanzo di formazione ambientato in carcere, e
me l’ha raccontata. Mi è sembrato un ottimo spunto e abbiamo cominciato a lavorarci».
Nasce così questo romanzo a quattro mani con cui Marco Malvaldi senza abbandonare
l’ironia, il gusto del paradosso, l’esuberante inventiva, ha voluto regalarci, insieme a Glay
Ghammouri, l’opportunità di guardare al carcere dall’altro lato delle sbarre.

Massimo Tallone
Non mi toccare
Edizioni del Capricorno
Susanna vive alle Faer Øer e fa la traduttrice. È affetta da aptofobia, la paura di essere toccati. La sua è una storia terribile. Sei anni prima, a Torino, i suoi colleghi di lavoro Linda e
Ivan vengono massacrati a colpi di pistola. E proprio Susanna, uscita poco prima per una
commissione casuale, trova i loro cadaveri rientrando in ufficio. «La strage di via Catania»:
qualcuno la ricorderà, perché così si affrettarono a battezzarla giornali e televisioni. Le cause
del doppio omicidio restano oscure, ma una cosa appare subito evidente: l'assassino vuole
(deve?) finire il lavoro. E Susanna scappa: lascia Torino e si nasconde in Sardegna, poi in
Islanda, infine alle isole Faer Øer. Lì, in una casa a picco sulla scogliera, perduta tra l'infinita
gamma di grigi del cielo nordico e la perpetua, gelida mobilità dell'oceano, racconta la sua storia a un testimone, un
torinese incontrato a Reykyavík (per caso? esiste il caso?). Sarà proprio lui, che di mestiere scrive romanzi noir, a
raccontarci la storia che abbiamo fra le mani. Nella quale, però, finisce per rimanere invischiato - ma potrebbe succedere anche a te, che stai leggendo questo risvolto di copertina. Perché le sorprese non sono finite. In un mattino
battuto dalla pioggia e dal vento artico, Susanna vede una figura vestita di scuro che passeggia sul bordo della falesia. La riconosce. Va in scena un nuovo incubo. L'ultimo?
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Bruno Morchio
Uno sporco lavoro
Garzanti
Basta una parola, a Bacci Pagano, per riconoscere Maria, anche se non la vede da trent'anni.
Basta un attimo per essere catapultato ai tempi della sua prima indagine, a metà degli anni
Ottanta. Dopo un lustro passato in prigione a scontare una pena ingiusta e tre anni in giro
per il mondo, Bacci ha deciso di mettere a frutto il proprio intuito infallibile lavorando come investigatore privato. Ironia della sorte, il primo caso lo trova a pochi chilometri da
casa, in una splendida villa della Riviera di Levante. Deve proteggere la famiglia dell'ingegner Silvano Rissi, un manager dell'industria di stato. L'atmosfera è tutt'altro che serena: i
rapporti tra Rissi e l'affascinante moglie Adriana sono tesi e, nella rada prospiciente la spiaggia privata della residenza, si staglia la sagoma di una lussuosa quanto misteriosa imbarcazione. Al fiuto di Bacci non sfugge che c'è qualcosa di strano, anche se è distratto dal profumo inebriante della bella e giovane Maria, la baby-sitter del piccolo Daniele Rissi. Non ha prove, ma sente che dietro quel semplice incarico da guardaspalle c'è dell'altro. E quando subisce
l'aggressione di un uomo armato e le attività a bordo del misterioso yacht si fanno sempre più frenetiche, Bacci ha
la conferma che non può più fidarsi di nessuno. È il momento di affrontare Rissi a viso aperto e cercare di carpire il
mistero che si nasconde dietro gli occhi, fieri ma sempre velati di tristezza, di Adriana. Quella che sembrava un'impresa facile e senza rischi, un primo incarico prestigioso e ben remunerato, trascina Bacci fra i loschi traffici di un'Italia che, dietro le luci sfavillanti del benessere economico, svela al mondo il suo animo corrotto e criminale.

Simona Leone
Ultimo compleanno
Frilli
Il romanzo, che si inserisce nel genere giallo, tratta tematiche sempre attuali come il precariato, le violenze domestiche, il disagio sociale. La vicenda si svolge ai giorni nostri ed è ambientata tra Torino e il canavese, una zona pianeggiante compresa tra Valle d'Aosta e Alto
Piemonte. Una manciata di paesini di provincia con numerosi lati oscuri: turpi segreti, affari
loschi e torbidi intrecci. La protagonista, Lisa, giornalista freelance di 25 anni, è divorziata e
vive con sua figlia Sofia di 7 anni. Si è sposata quando era molto giovane ma il marito ha
rivelato poco dopo un'indole violenta e un'innata cattiveria. Lisa non può nemmeno contare
sulla madre, una donna immatura e inaffidabile. Per fortuna, ha due "angeli custodi": Milena,
ex avvocato che ha seguito la sua causa di divorzio, e Guido, l'affascinante vicino di casa. Insieme a Daniele, suo
collaboratore e fotografo, Lisa cerca con fatica di sbarcare il lunario. Ma un giorno le capita tra le mani una notizia
bomba: Pietro, 7 anni, scompare durante la sua festa di compleanno. Il nonno del bambino, detto Lupo Solitario, è
un vecchio mafioso della zona e per questo gli inquirenti pensano a un regolamento di conti. Lisa ottiene un accordo con il maresciallo Antoni, che si occupa delle indagini. La protagonista inizierà così a muoversi nel difficile ambiente giornalistico, gestendo contemporaneamente la vita privata e un inevitabile avvicinamento a Guido. Il suo
coinvolgimento nelle indagini diventerà sempre più personale, tanto da farle sorgere dubbi anche su chi non avrebbe mai immaginato di sospettare. Lisa si farà assorbire sempre più dal caso, fino a un finale in cui si ritroverà coinvolta in prima persona.
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Loriano Macchiavelli
Un triangolo a quattro lati
Mondadori
Bolero Ranuzzi lascia l'insegnamento universitario per trasferirsi nello sperduto paesino
sull'Appennino da cui provenivano i suoi genitori, partigiani. Il padre, fedele di Togliatti, era
scomparso misteriosamente negli anni Sessanta e forse lo scopo di Ranuzzi è scoprire cosa
gli fosse successo. Ma al suo arrivo la vita del paese viene sconvolta: due morti ammazzati
nel giro di pochi giorni, poi una studentessa che si piazza in casa del professore e fa troppe
domande, e un maresciallo deciso a scavare nel passato. Ranuzzi si trova così invischiato in
una vicenda che affonda le radici all'epoca della Resistenza. E dovrà capire quali fantasmi
siano tornati ad agitare quei luoghi, quali armadi pieni di scheletri siano stati incautamente aperti.

Antonio Manzini
Ogni riferimento è puramente casuale
Sellerio
Antonio Manzini ritorna, dopo Sull’orlo del precipizio, alla satira del mondo della comunicazione e dell’editoria. Ironia spietata nel dipingere una realtà che a tratti diventa amara e
squallida, oppure davvero spassosa. Dal rito delle presentazioni, alle campagne comunicative, dall’ossessione della prima pagina, alla ricerca della benevolenza del critico, dalla concorrenza tra editori, alle abitudini degli uffici stampa, all’incubo dei manoscritti, questi
racconti sono tutti scritti con un sarcasmo al limite del grottesco.

Simona Leone
Il passato imperfetto
Frilli
In un piccolo paese del Canavese, a una trentina di chilometri da Torino, Marta Vinci, in
carcere con l'accusa d'aver ucciso il figlio di appena un anno, predice un omicidio. A raccogliere la confidenza è Lisa, giovane giornalista free lance. La premonizione trova conferma
quando il corpo di un bambino viene ritrovato tra i bidoni della spazzatura. Le indagini vengono affidate al capitano Gasparri e al maresciallo Antoni e si concentrano sin da subito
sulla comunità per minori dove Nico, il bambino assassinato, risiedeva. Mentre la scia di
sangue si allarga, nell'ombra una figura, appartenente a una losca organizzazione, segue da vicino il lavoro degli
inquirenti. E non solo. Essendo coinvolta nell'indagine, anche i movimenti di Lisa vengono controllati. Persino
quando è costretta a precipitarsi a Parigi per vegliare sulla madre. Qui dovrà fare i conti non soltanto con il proprio
passato, ma anche con i dubbi che l'incontro con un affascinante medico porterà con sé. Muovendosi tra Torino,
Parigi e il Canavese, Lisa si accorgerà presto che le ombre del proprio passato si intrecciano inevitabilmente con le
indagini. Risucchiata in un vortice di follia e perversione e disposta a tutto pur di trovare la verità, scenderà nella
profondità dell'animo umano, fino allo sconvolgente epilogo, perché quando guardi a lungo nell'abisso, l'abisso ti
guarda dentro.
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Sergio Luzzatto
Max Fox o le relazioni pericolose
Einaudi
Chi è Max Fox? Chi è il trentenne ex allievo carabiniere, provinciale ambizioso nell'Italia
berlusconiana, che strizza l'occhio all'idolo cinematografico della sua adolescenza - al Bud
Fox arrampicatore di borsa in «Wall Street» - quando deve scegliere un contatto Skype per
presentarsi nel mondo del terzo millennio? E perché questo figlio unico di due ligi funzionari comunisti somiglia piuttosto a un (dubbio) eroe ottocentesco, al Julien Sorel di Stendhal?
Perché il suo sogno di «arrivare» lo rende disponibile a qualunque compromesso, con la
destra o con la sinistra, con i chierici o con i laici, con la verità o con la menzogna, con gli
onesti o con i disonesti? È quanto si domanda Sergio Luzzatto, lo storico che proprio su Skype accetta di intrecciare con Max Fox - con l'eroe ormai caduto - una sorprendente 'liaison dangereuse'. Pericolosa, così come pericolose
si sono rivelate, nel tempo, un po' tutte le relazioni di Massimo De Caro. Il pigro studente universitario che diventa,
da giovanissimo, il portaborse di un senatore dell'Ulivo. Lo spavaldo mercante di libri che approfitta di una
'connection' argentina per mettere le mani, in Vaticano, su inestimabili tesori della Biblioteca Apostolica. L'astuto
falsario che si fa beffe degli accademici del mondo intero fabbricando dal nulla, con lo scanner, un'opera di Galileo
meravigliosamente unica nel suo genere. Il manager non laureato che fa carriera, nel settore delle energie rinnovabili, per conto di un elusivo oligarca russo. Il predatore di libri antichi che svaligia pubbliche biblioteche, ai quattro
angoli del Belpaese, da consigliere particolare del ministro dei Beni Culturali. Ma ad attirare Luzzatto verso la relazione pericolosa non sono unicamente le varie, sconcertanti incarnazioni di un fenomenale Zelig del nostro tempo.
Ad attirarlo è anche l'ombra dispettosa che qualunque storia del presente finisce per gettare sulla storia del passato,
è la vertigine che lo storico prova quando si misura con il lato oscuro del suo mestiere.

Alessia Gazzola
Lena e la tempesta
Garzanti
Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici segreti. Di
questi, solo cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto uno, ma si fa sentire
dentro come se ne valesse mille. E per quanto si sforzi di dimenticarlo, è inevitabile per lei
ripensarci mentre dal traghetto scorge l'isola di Levura, meta del suo viaggio. Levura, frastagliata e selvaggia, dove ha passato le estati indimenticabili della sua giovinezza. Dove non
ha più rimesso piede da quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata. Ora
suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di affittarla per dare una svolta alla
sua esistenza. Perché si sente alla deriva, come una barca persa tra le onde. Perché il suo lavoro di illustratrice, che
ama, è ad un vicolo cieco. Lena non sarebbe mai voluta tornare a Levura, non sarebbe mai voluta tornare tra quelle
mura. Ma è l'unica possibilità che ha. Mentre apre le finestre arrugginite e il vento che sa di mare fa muovere le tende, i momenti trascorsi dell'ultima vacanza lì riaffiorano piano piano: le chiacchierate, gli schizzi d'acqua sul viso, le
passeggiate sulla spiaggia. E insieme il ricordo di quel giorno impresso a fuoco nella sua mente. II suo progetto è
quello di stare sull'isola solo qualche giorno, trovare degli affittuari e ricominciare altrove tutto quello che c'è da
ricominciare. Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena non sa che quei giorni che abbronzano il suo viso
chiaro e delicato saranno per lei molto di più. Ancora non sa che ci si può proteggere dalle emozioni con una corazza, ma c'è sempre qualcuno pronto a scalfirla, come Tommaso l'affascinante ragazzo che giorno dopo giorno la
aiuterà a capire chi vuole essere davvero. Non sa che la verità ha mille sfumature. Che nulla è davvero inconfessabile perché la colpa spesso non è dove credevamo che fosse.
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Concita De Gregorio
Nella notte
Feltrinelli
Nora D. studia a Pisa. Ha scelto di raccontare, nella sua tesi di dottorato, le ragioni che portarono alla mancata elezione del presidente della Repubblica nel corso di una celebre congiura politica di alcuni anni prima. Prova a ricostruire la vicenda attraverso il racconto confidenziale di alcuni protagonisti di quelle ore. Intitola il suo lavoro "Nella Notte" perché tutto,
come spesso nei momenti cruciali della nostra storia, avvenne tra le sette di sera e le nove
del mattino. Ma dove hanno luogo quegli incontri segreti? In quali palazzi, a che ora? Chi è
il regista? Nora indaga. Dalle parole dei testimoni ricompone nei dettagli la congiura, si imbatte in un delitto. In virtù della qualità della sua tesi, trova un impiego di prestigio in un centro studi a Roma e
arriva nella capitale, oggi. Il suo luogo di lavoro si rivela una centrale di dossieraggio, fulcro di una rete di ricatti e
giochi di potere. Una "fabbrica del fango". Decide di rinunciare all'incarico, ma incontra Alice: la sua migliore amica
d'infanzia e giovinezza. Il centro studi diventa per Alice l'osservatorio ideale dove studiare il meccanismo delle tre
Esse - Sesso, Soldi, Segreti - che governa l'informazione politica. Insieme le due ragazze avviano un'indagine parallela e segreta che, ripartendo dal delitto di quella notte decisiva, mette a fuoco la Guerra dei dossier: una serie di
scandali sessuali che hanno coinvolto personaggi politici di primo piano e hanno cambiato il corso della storia.
Muovendosi tra la cronaca politica, descritta nei suoi retroscena con profonda conoscenza delle persone e delle
storie reali, e il ritratto di due giovani donne costrette ad agire in un mondo ostile - e molto maschile -, Concita De
Gregorio racconta una storia di potere esemplare: la matrice del presente, la minaccia perpetua sul futuro. Un romanzo teso, elettrico, che ha il respiro del thriller e la potenza del ritratto generazionale.

Giuseppe Culicchia
Il cuore e la tenebra
Mondadori
Giulio, trent'anni superati da poco, viene raggiunto dalla notizia della morte del padre. Famoso direttore d'orchestra, si era trasferito anni prima a Berlino, dove era stato nominato
direttore della Filarmonica. Ossessionato dall'esecuzione della Nona Sinfonia diretta da Furtwängler nel 1942 per il compleanno di Hitler, aveva costretto l'orchestra a migliaia di prove
estenuanti per ripeterla identica. La rivolta dei musicisti e l'accusa di nazismo che ne era
seguita avevano troncato la sua carriera. Sullo sfondo di una Berlino in costante mutazione,
Giulio intraprende il suo viaggio per raccogliere i pezzi della vita di quel padre scomparso
improvvisamente e che aveva visto così poco dopo che aveva lasciato la madre e lui e suo
fratello ancora bambini. Tocca a Giulio occuparsi di tutto e, nell'appartamento berlinese, tra gli oggetti, i libri e i file
personali, quella che piano piano prende forma davanti ai suoi occhi è una nuova immagine del padre, una nuova
storia.
Culicchia scrive il suo capolavoro a nervi scoperti, un romanzo percorso da un'intensità indimenticabile, che racconta e riflette su amore, fallimento, ossessione, e sul rapporto tra padri e figli. Sulla nostalgia di ciò che è passato e
non tornerà più e di ciò che non è mai accaduto, di ciò che non siamo riusciti a far accadere. E allora come si colmano i vuoti da noi stessi creati? Che cosa significa fallire? Cosa significa per un padre lasciare i figli? E per i figli
crescere con un amore spezzato a metà? Può un'ossessione salvarci dal rimorso e dal rimpianto? Può un orrore che
è altro da noi salvarci dalla nostra personale tenebra?
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Paolo Volpato
La ragazza della Crocetta
Edizioni del Capricorno
La giustizia è come un palloncino sgonfio che si deforma di continuo, passando dalla mano
di chi vuole punire a quella di chi pensa a sottrarsi e a sfuggire. Le leggi si accavallano a favore degli uni e degli altri a seconda delle urla di piazza. Chi non ha voce per farsi sentire è
dimenticato. "La ragazza della Crocetta" è la storia di un piccolo caso: il presunto suicidio di
Lucia, una studentessa di 16 anni. Un fatto che in apparenza non merita le fatiche di un'indagine giudiziaria. Ma il pm Silvia Matteis non sembra pensarla così. Lei, alla giustizia, continua
a crederci, e non accetta l'andazzo scontato del tentacolare palazzo di Giustizia di Torino. I
colleghi la ostacolano. L'agente di pubblica sicurezza che fa parte della sua équipe va troppo per le spicce con la
procedura. Solo il vecchio procuratore capo la osserva in silenzio, e le affida un dossier scottante, da trattare con le
pinze: un caso di tangenti pagate per favorire un'azienda che lavora sul passante ferroviario. Nessuna connessione
con il caso di Lucia. O almeno così sembra. Ma che cos'è davvero successo in quel palazzo della Crocetta? Pagina
dopo pagina, il suicidio di una ragazzina diventa la chiave per qualcos'altro...

Michele Catozzi
Acqua Morta
Un’indagine del commissario Aldani
TEA
Venezia, 1981. Una giovane coppia, appartata su una panchina dei giardini della Biennale, a
Sant'Elena, viene aggredita. Il ragazzo resta ucciso, la ragazza precipita in un silenzio al limite della follia, che rende impossibile risalire al colpevole. Alla Polizia non rimane che archiviare il caso. Venezia, oggi. Dalle acque della laguna affiora un cadavere. Si tratta di Mirco
Albrizzi, immobiliarista molto conosciuto e vittima troppo illustre per passare inosservata.
Se le autorità vorrebbero archiviare la faccenda come suicidio, il commissario Nicola Aldani, incaricato delle indagini, riconosce inequivocabili i segni dell'omicidio. È un caso scomodo, e a complicarlo ci si
mette anche quel commissario Zennari, da tempo in pensione, che pretende aiuto per chiudere una storia ormai
dimenticata, risalente a quarant'anni prima, l'aggressione ai giardini della Biennale... Ma nulla avviene per caso, e ben
presto le due piste si confondono, le acque si intorbidano, gli indizi si inquinano... Sullo sfondo della vicenda, vivida
e inconfondibile, Venezia: l'altana sul tetto, dove Aldani ama rifugiarsi; la laguna davanti alle Fondamenta Nove,
dove il pilota del commissario fa sfrecciare il vecchio Toni, la lancia in dotazione alla Polizia; il dialetto, che risuona
nella calli e lungo i rii; le acque e le foschie, complici di misteri e custodi di verità.

Andrea De Carlo
Una di luna
La nave di Teseo
Margherita Malventi si dedica a una cucina intima e riflessiva nel suo piccolo ristorante a
Venezia, nel sestiere di Castello, ed è convinta che la luna le abbia salvato la vita più di una
volta. Suo padre si chiama Achille, ha ottantasette anni, è alto un metro e cinquantaquattro,
ed è stato uno dei più rinomati chef della città lagunare, finché non ha perso tutto a causa
delle sue manie di grandezza. È un uomo rabbioso, in guerra contro il mondo, ma l'invito
a partecipare come ospite d'onore a Chef Test, popolarissimo programma televisivo di
cucina, sembra offrirgli la possibilità di una rivalsa pubblica. Margherita decide di accompagnarlo a Milano, dove il programma viene registrato, con la speranza assai poco realistica
che il viaggio possa dischiudere tra loro una comunicazione che non c'è mai stata.
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Giancarlo De Cataldo
Alba nera
Rizzoli
Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l'Italia di sempre, che esibisce il suo ghigno
feroce. Lo sa bene il commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, Alba è affetta da
un micidiale disturbo della personalità. Lo chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo,
sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i peggiori criminali o sostenere i vincenti che conquistano la cima della piramide. Ma neanche la mente più lucida può considerare
ogni variabile. Così quando il fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a
colpire, la Doria dovrà vedersela con i segreti del passato. Tanto più che a tornare sono
anche il Biondo e il dottor Sax, rispettivamente il compagno e l'amico di quei giorni lontani: poliziotto irruente e
tormentato, il primo; funzionario dei Servizi e virtuoso del jazz, il secondo. Toccherà ad Alba chiudere i giochi nelle
pieghe di una Roma trasformata in una metropoli sudamericana, popolata da reietti che vivono in veri e propri slum
dove vige la legge del più forte. Giancarlo De Cataldo esplora in apnea l'abisso del presente, l'incubo collettivo infestato da hater e uomini che odiano le donne, da sadici torturatori e mercanti di carne umana, da gattopardeschi potenti e nuovi padroni. Quando l'odio diventa il business migliore, solo il primo raggio di un'alba spietata può rischiarare le tenebre che ci avvolgono.

Maurizio De Giovanni
Le parole di Sara
Rizzoli
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è
scritta sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze
dell'amore. Sara Morozzi l'ha capito molto presto, Teresa Pandolfi troppo tardi. Diverse
come il giorno e la notte, sono cresciute insieme: colleghe, amiche, avversarie leali presso
una delle più segrete unità dei Servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, abbandonando
un marito e un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di un obitorio. Per non privarsi di
nulla, Teresa ha rinunciato all'amore. Trent'anni dopo, Sara prova a uscire dalla solitudine in
cui è sprofondata dalla scomparsa del suo compagno, mentre Teresa ha conquistato i vertici dell'unità. Ma questa
volta ha commesso un errore: si è fatta ammaliare dagli occhi di Sergio, un giovane e fascinoso ricercatore. Così,
quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, non le resta che chiedere aiuto all'amica di un tempo. E Sara, la
donna invisibile, torna sul campo. Insieme a lei ci sono il goffo ispettore Davide Pardo e Viola, ultima compagna
del figlio, che da poco l'ha resa nonna, regalandole una nuova speranza.

Alice Basso
Un caso speciale per la ghostwriter
Garzanti
Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa
leggere abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le
pagine bianche di scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti
dalla loro penna. Una capacità innata che le ha permesso di affermarsi nel mondo dell'editoria, non senza un debito di gratitudine nei confronti dell'uomo che, per primo, ha intuito
la sua bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui.
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Da quando si è lasciato sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al telefono, non
si presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. Enrico è sparito. Vani sa che può chiedere l'aiuto di una sola
persona: il commissario Berganza. Dopo tante indagini condotte fianco a fianco, Vani deve ammettere di sentirsi
sempre più legata all'uomo che l'ha scelta come collaboratrice della polizia per il suo intuito infallibile. Insieme si
mettono sulle tracce di Enrico. Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le pagine senza tempo di Lewis Carroll e
Arthur Conan Doyle. Passo dopo passo, i due scoprono che Enrico nasconde segreti che mai avrebbero immaginato e, soprattutto, che ha bisogno del loro aiuto. E non solo lui. Vani ha di fronte a sé un ultimo caso da risolvere e
fra le mani, dalle unghie rigorosamente smaltate di viola, le vite di tutte le persone cui ha imparato a volere bene.

Giaime Alonge
Il sentimento del ferro
Fandango
Agli inizi degli anni Quaranta, il maggiore delle SS Hans Lichtblau viene messo alla guida
di un programma di ricerca che utilizza i prigionieri dei campi di concentramento come
cavie, ma anche come assistenti, inquadrati nel Kommando Gardenia. Sullo sfondo degli
esperimenti, la “soluzione finale del problema ebraico”, l’avanzata nazista in Russia e la
colonizzazione dei territori dell’Est, poi, inaspettata, la disfatta e la caduta di Berlino. Del
Kommando fanno parte Shlomo Libowitz, nato in uno shtetl polacco e convertitosi al
sionismo nel Lager, e Anton Epstein, ebreo assimilato della borghesia praghese, convinto
che l’unica risposta possibile alla barbarie sia il socialismo. Shlomo e Anton sopravvivono alla guerra e al trattamento di Lichtblau, testimoni scomodi di un mondo passato, eppure ancora capace di influire sul presente. A distanza
di quarant’anni, per conto di mandanti diversi e in apparenza inconciliabili, i due reduci si mettono sulle tracce di
Lichtblau, il quale, in America Centrale, combatte i sandinisti per conto della CIA, razzia villaggi e smercia droga.
Quella di Anton e Shlomo è una vendetta tardiva, in una corsa contro il tempo, perché la vita potrebbe essere troppo breve per saldare tutti i conti. Una spy story in bilico tra due continenti e due epoche, un romanzo corale su una
civiltà al tramonto.

Carlo F. De Filippis
Il dono
De Agostini
Da quando ha perso la memoria, il commissario Zaccaria Argenti, una leggenda nella questura e per le strade di Torino, è quasi diventato un ex poliziotto. Al termine di una concitata irruzione in un covo di sequestratori, infatti, per schivare un proiettile è caduto dalle scale.
O almeno questo è quello che ricorda lui, la sua versione dei fatti dopo che si è risvegliato
dal coma. Il racconto però non quadra, e dato che nell'operazione ci è scappato il morto, i
suoi superiori vogliono capire. Qualcuno teme che Zac, come lo chiamano, abbia una rotella
fuori posto; altri sospettano che stia prendendo in giro tutti, chissà perché. Nel dubbio, la leggenda viene rimossa
dal servizio attivo e messa sotto il poco tenero controllo dell'ispettrice Maya Bolla, che al primo giorno gli fa un
occhio nero. L'occasione per rimettersi in piedi gli sarà donata da una scia di omicidi avvenuti secondo modalità
molto difficili da spiegare, proprio come l'amnesia di Zac e i sogni che tormentano le sue notti. La verità sul caso e
quella sul vuoto che gli ha ingoiato la memoria arriveranno quando il commissario imparerà a fare qualcosa di totalmente nuovo: ascoltare il proprio cuore. Anche se il cuore, a volte, dice cose terribili, commoventi, disastrose.
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Roberto Perrone
L’ultima volontà
Rizzoli
Un ex brigatista rosso ammette in punto di morte di non aver compiuto la strage per cui ha
scontato decenni di galera. Non è stato lui ad aver massacrato, nel 1986, tre carabinieri nella
campagna emiliana. Una confessione al contrario che significa solo una cosa: i veri assassini
sono ancora in libertà. E sono potenti. Hanno depistato, intorbidito le acque, creato un
labirinto di specchi in cui la verità sembra irraggiungibile. Ma l'ex colonnello dell'Arma Annibale Canessa non si fermerà di fronte a nulla pur di fare giustizia, ed è per questo che
riunisce la sua squadra: il fido maresciallo Ivan Repetto, Piercarlo Rossi detto il Vampa,
miliardario e aspirante uomo d'azione, l'atipico hacker Matteo Bernasconi. Con loro affronta un'indagine che lo
porterà a esplorare i recessi più oscuri della storia italiana, un caso che affonda le radici nelle ombre della Resistenza
e della Liberazione, e le allunga fino ad oggi, nei palazzi romani della politica. Una pista di sangue lunga settant'anni,
costellata di morti innocenti e di segreti inconfessabili. Mentre il colpevole continua a tessere le sue trame, l'ex colonnello si ritroverà faccia a faccia con l'anima nera di un Paese in pace, ma mai pacificato. Con la terza avventura di
Annibale "Carrarmato" Canessa, Roberto Perrone torna ad affondare le mani nelle pieghe più oscure della storia
d'Italia.

Cristina Cassar Scalia
La logica della lampara
Einaudi
Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante
Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina
a fatica una grossa valigia e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina
Guarrasi riceve una chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver assistito all'uccisione di una ragazza avvenuta quella notte in un villino sul mare. Due fatti che si scoprono
legati e dànno il via a un'indagine assai più delicata del previsto. La scontrosa Vanina, la cui
vita privata si complica di giorno in giorno, dovrà muoversi con cautela fra personaggi potenti del capoluogo etneo. Ma anche grazie all'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo che, fino all'ultimo, riserva delle sorprese.

Elda Lanza
La logica della lampara
Einaudi
Sarà Massimo Gilardi a fare luce sull'aspetto più atroce di un assassinio di cui si sta occupando la polizia: atroce non solo per sua brutalità, ma perché la vittima ha solo diciott'anni
ed è morta per amore, abbagliata da un sogno che sapeva impossibile, e che l'aveva spinta
dove non avrebbe mai immaginato di finire.
Si chiamava Viola, e un giorno non è tornata a casa. La mattina seguente il suo cadavere
viene ritrovato tra acqua, melma e topi in un dirupo a breve distanza dal piccolo paese dove tutti la conoscevano, ma nessuno sapeva. Né la famiglia, dominata da un padre-padrone violento, né il parroco,
uomo colto e sin troppo affascinante, né le amiche, che da mesi aveva quasi smesso di frequentare. Parallelamente
alle indagini della polizia, del caso si interessa l'investigatore Giacomo Cataldo con la collega Elsa Bruni. E sarà
proprio lei, grazie alla sua capacità di leggere nei pensieri e nell'anima delle persone, che molti sbeffeggiano come se
si trattasse di stregoneria, a individuare la strada che condurrà alla soluzione.
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Mirko Zalahy
La forma del buio
Longanesi
Roma è nelle mani di un killer capace di dare forma al buio. Le sue folli tenebre prendono
vita nel rito dell’uccisione, le sue terribili visioni si trasformano in realtà tramite le sue vittime. Perché il mostro non si limita a uccidere: lui plasma, mette in posa, trasfigura ognuna
delle sue prede in una creatura mitologica. Lasciando soltanto indizi senza un senso apparente, se non si è in grado di interpretarli. Di analizzare la scena del crimine. E tracciare un
profilo.
Ma il miglior profiler di Roma, il commissario Enrico Mancini, non è più l’uomo brillante e
deciso di un tempo. E la squadra che lo ha sempre affiancato non sa come aiutarlo a riemergere dall’abisso. Mentre
nuove opere di quello che la stampa ha già ribattezzato «lo Scultore» compaiono nell’oscura, incantata Casina delle
Civette a Villa Torlonia, nel vecchio Giardino zoologico e nell’intrico della rete fognaria romana, Mancini viene
richiamato in servizio e messo di fronte a quella che si dimostrerà come la sfida più angosciante e letale della sua
carriera.
O addirittura della sua vita.
Dopo il successo internazionale di È così che si uccide, Mirko Zilahy torna con una nuova, dirompente sfida al lettore,
dipingendo una Roma mai così oscura e tormentata e valicando i confini del thriller con una scrittura potente e
affilata. E con personaggi sempre più indimenticabili.

Clara Sanchez
L’estate dell’innocenza
Garzanti
C’è un’età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché ancora non si è in grado di farlo
da soli. È la magia dell’essere bambini, il segreto che si nasconde dietro l’innocenza di quegli anni.
Così è per Isabel durante le vacanze estive dei suoi dieci anni, in compagnia del mare della
Costa Brava che brilla di mille puntini all’orizzonte e della sua famiglia un po’ fuori dagli
schemi: donne tenaci, indipendenti e un po’ nevrotiche, che non si sono mai rassegnate al
ruolo di mogli e madri. Sua mamma non ha peli sulla lingua ed è in cerca di protezione più
che offrirne. Olga, la zia preferita, è come avvolta da un’aura di luce, colta e sofisticata, e la
trascina in un mondo fatto di abiti di seta e balli. In loro, Isabel vede la donna che vuole
diventare. In loro, intravede, senza capirlo appieno, l’equilibrio sottile delle relazioni con gli
uomini, fatto di amore e, talvolta, dolore. E, mentre suo padre sembra non interessarsi di nulla, ridotto a una pura
presenza fisica, lo zio Albert le chiede il vero motivo per cui da grande vorrebbe fare la scrittrice ed è l’unico a dirle
che la vita non è come appare: né migliore né peggiore, ma diversa. Isabel è solo una bambina ma, in quell’estate,
qualcosa comincia a cambiare. Una crepa scheggia la sua innocenza portandola lontano dall’infanzia. Il ricordo delle
onde, della sabbia sui piedi resteranno per sempre nel suo cuore, insieme al sapore di un’età in cui tutto è possibile,
ma al contempo si fa strada in lei la consapevolezza che crescere vuol dire cambiare corpo, voce e volto per mille
volte.
L’estate dell’innocenza è una perla che Clara Sánchez regala ai suoi lettori. Dall’autrice bestseller in Italia che in patria ha vinto i tre più importanti premi letterari, un libro poetico, delicato e vero allo stesso tempo. Un affresco romanzato della vita che ha fatto di lei una scrittrice amata e apprezzata in tutto il mondo. Tutti siamo stati bambini.
Tutti siamo stati innocenti. Tutti ricordiamo l’attimo in cui abbiamo fatto un passo in più: un passo verso il futuro,
qualunque cosa potesse significare.
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Julian Barnes
Guardando il sole
Einaudi
«Né il sole, né la morte si possono guardare intensamente». È questa massima di La Rochefoucauld a fare da premessa al romanzo di Julian Barnes che in origine doveva intitolarsi
«Question and Answer». Le domande (numerose e bizzarre) e le risposte (pressoché nulle)
sono quelle di Jean Serjeant, una donna del tutto ordinaria le cui vicissitudini ripercorrono
quasi un secolo di storia. La incontriamo bambina, fatalmente e ingenuamente innamorata
dell'eccentrico zio Leslie con il quale condivide risate sguaiate e giochi spericolati, l'incanto
di trucchi fumosi e indovinelli improbabili: perché agli ebrei non piace giocare a golf? Esiste
davvero un museo del panino? Perché il cibo esce tanto diverso dall'altra parte del corpo? Il paradiso è in cima al
camino come sospettava? E perché i visoni sono cosí ostinatamente attaccati alla vita? Le risposte, com'è ovvio,
non hanno alcuna importanza, ma saranno proprio queste sollecitazioni - scintillanti e misteriose al contempo - a
svegliare quella curiosità che le farà da bussola nella vita adulta. A seguito di un matrimonio deludente, una maternità tardiva e numerosi fallimentari tentativi di comprendere l'universo maschile, Jean sfodererà saggezza e coraggio
imprevisti per poter rispondere, con la vita stessa, a un paio di domande mai esplicitamente formulate: come fa la
gente comune, protagonista di vite anonime e incolori, a proteggersi dal tedio? Ed è capace, di tanto in tanto, di
rendere la propria esistenza straordinaria? Sembra esserci riuscito il sergente-pilota Thomas Prosser che, mentre
sorvola i cieli della Francia settentrionale in una quieta notte di giugno del 1941, si volge verso est e vede l'arancia
del sole che fa capolino dalla banda gialla dell'orizzonte. Poco dopo si lancia in picchiata per una ricognizione e,
giunto a quota 8000 piedi, guarda di nuovo verso oriente. Ed è allora che gli si manifesta il prodigio: il globo arancione che sorge per la seconda volta sopra l'orizzonte, lo stesso sole che si leva dallo stesso punto dello stesso mare.
Da quel momento il pilota sarà per tutti Alba Due Prosser; e per la giovane Jean, poi donna adulta e infine vecchia,
lo stimolo per aspirare sempre a una vita di prim'ordine. È possibile, dunque, scorgere lo straordinario nell'ordinario, il magico nel quotidiano? Come per ogni grande miracolo, suggerisce Barnes, occorre saper vedere: basta schermarsi gli occhi con le mani e persino il sole può diventare oggetto di osservazione negli stretti interstizi delle dita
schiuse. (Daniela Fargion)

Daniel Silva
L’altra donna
Harper Collins
In un villaggio isolato tra le montagne dell'Andalusia, una misteriosa donna francese sta scrivendo un pericoloso memoir. È la storia dell'uomo che ha amato molto tempo prima nella
vecchia Beirut e di un bambino che le è stato strappato in nome del suo tradimento. Quella
donna è a conoscenza di un segreto che il Cremlino custodisce gelosamente. Molto tempo
prima, il KGB ha infiltrato una talpa nel cuore dell'Occidente... Una talpa che ora è molto
vicina ai massimi gradi del potere.
Solo un uomo può svelare la cospirazione: Gabriel Allon, il leggendario restauratore d'arte e agente segreto israeliano.
Gabriel ha combattuto le forze oscure della nuova Russia in passato, e ne ha pagato personalmente il prezzo. Ora
lui e i russi s'impegneranno in un'epica resa dei conti, che vedrà l'ordine mondiale del Dopoguerra pericolosamente
in bilico. La ricerca della verità lo porterà indietro nel tempo, al più grande tradimento del XX Secolo e, infine, a
una conclusione imprevedibile lungo le rive del fiume Potomac che lascerà i lettori senza fiato.
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Søren Sveistrup
L’uomo delle castagne
Rizzoli
Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano freneticamente intorno a qualcosa di bianco,
pallido e informe. Un maiale. Gli occhi spenti, il corpo che freme e si agita, come se provasse a spaventare le cornacchie, appollaiate a mangiare da un grosso foro di arma da fuoco
sulla sua nuca. Un navigato agente di polizia, a una settimana dalla pensione, si ferma davanti alla fattoria di un vecchio conoscente, nei dintorni di Copenaghen. Qualcosa non va.
Un maiale morto lasciato lì. Non si fa così, in campagna. Apre la porta d'ingresso, socchiusa, con due dita, come nei film. Per vedere una cosa che non avrebbe mai voluto vedere: sangue, un cadavere mutilato, altri corpi da scavalcare. Cammina fino all'ultima stanza, dove centinaia di omini fatti di castagne e fiammiferi infantili, incompleti, deformi - lo guardano ciechi. Stravolto, si chiude la porta alle spalle, senza sapere che l'assassino lo sta fissando.

Mohamed Hasan Alwan
Una piccola morte
Edizioni E/O
Tradotto in più di dieci paesi, Una piccola morte, biografia romanzata di uno dei padri del sufismo (la corrente mistica dell’Islam), è un romanzo storico, d’avventura, di viaggio e d’amore,
che restituisce un’immagine del santo sufi ripulita dall’alone di leggenda: Ibn ‘Arabi uomo in
carne e ossa, che si sposa e divorzia, che piange e ride, che viaggia alla ricerca del senso della
vita. Il titolo si riferisce proprio a un detto di Muhyi-d-din Ibn ‘Arabi: «L’amore è una piccola morte».
In questo ambizioso romanzo, Mohamed Hasan Alwan ci conduce in un’epoca lontana, a
cavallo tra il XII e il XIII secolo, ricostruendo passo dopo passo e con dovizia di particolari la vita del “sommo
maestro” Muhyi-d-din Ibn ‘Arabi, uno dei più grandi sheikh sufi di tutti i tempi, filosofo, mistico e poeta la cui opera ha influenzato molti intellettuali e mistici tanto in Oriente quanto in Occidente (secondo alcuni studiosi avrebbe
influenzato, seppur indirettamente, anche Dante Alighieri e San Giovanni della Croce). In apertura del romanzo,
Alwan immagina Ibn ‘Arabi, in eremitaggio su una montagna in Azerbaigian, intento a scrivere la propria autobiografia. Le pagine che seguono ripercorrono, sotto forma di narrazione in prima persona, l’intera vita del mistico
musulmano, sempre legata a doppio filo agli eventi storici e politici dell’epoca, che hanno influito, spesso in modo
diretto, sul suo vissuto quotidiano e sul suo percorso esistenziale.

Paco Ignacio Taibo II
Torniamo come ombre
La nuova frontiera
Cosa fanno le Camicie brune nel cuore della foresta messicana? Chi gli ha ordinato di assalire le comunità indigene del Chiapas? Il ministro degli interni sa che la sua amante è una
spia nazista? Perché i sommergibili del Terzo Reich si aggirano nelle acque del Mar dei Caraibi? Quali rapporti legano le sette esoteriche messicane a Hitler? Cosa c'entra il pennacchio di Montezuma con lo scettro di Carlo Magno, la lancia di Antiochia e una misteriosa
piramide Maya? Questo scenario particolarmente intricato riunisce, dopo vent'anni, i quattro amici già protagonisti de "L'ombra dell'ombra". Questa volta però, oltre alla corruzione
della classe politica messicana, dovranno vedersela con una macchinazione internazionale
che mira a portare il Messico nell'orbita dell'Asse. Mischiando personaggi reali e fittizi Paco Ignacio Taibo II crea
una girandola vertiginosa, un miscuglio agrodolce di sentimenti ed emozioni realizzando una perfetta sintesi tra
noir, thriller e romanzo storico.
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Murakami Haruki
L’assassino del commendatore
Libro secondo
Metafore che si trasformano
Einaudi
Nella casa in mezzo al bosco che fu l'abitazione e l'atelier di Amada Tomohiko, il grande
artista autore del misterioso quadro L'assassinio del Commendatore, vive ormai da qualche mese
il giovane pittore protagonista di questa storia. La dimora è sperduta, ma non del tutto isolata: nel primo volume, Idee che affiorano, avevamo conosciuto Menshiki, un vicino ricchissimo e
sfuggente mosso da motivazioni solo a lui note. O la piccola Akikawa Marie, studentessa del
corso di disegno tenuto dal protagonista, che per una volta sembra abbassare le difese e stringere un legame profondo col suo professore. Per non parlare del Commendatore stesso…
Con Metafore che si trasformano si conclude l'Assassinio del Commendatore. Come un mago al culmine del suo potere incantatorio, Murakami Haruki dà vita a un intero universo (a piú di uno, a dire il vero...) popolato di personaggi,
storie e enigmi che hanno la potenza indimenticabile dei sogni piú vividi. Ma non è solo il gusto per il racconto a
muoverlo: una volta giunto al termine di questo viaggio visionario, il lettore si scopre trasformato come i personaggi
di cui ha letto le avventure, esposto, quasi senza averne avuto consapevolezza, al cuore pulsante della grande letteratura.
L'assassinio del Commendatore, a quel punto, inizia a svelare i suoi mille volti: una riflessione, molto realistica (e attuale), sulle ferite della storia, sulla colpa e la responsabilità. Una terapia per sopravvivere ai traumi. Una guida pratica
per orientarsi nel mondo delle metafore. Ma anche un racconto fantastico sui mostri che ci divorano dall'interno,
sulle paure che ci sbranano nella notte dell'anima; e su come, quei mostri, possiamo vincerli: prendendoci cura di
chi arriverà dopo di noi.

Louise Penny
Case di vetro
Einaudi
Tutti hanno un talento. Quello di Armand Gamache, commissario della Sûreté du Québec,
è trovare i criminali. Deciso e sempre misurato, Gamache crede nella legge ma risponde
prima di tutto alla propria coscienza. E considera i suoi concittadini gente come lui, da proteggere e rispettare. E talvolta da arrestare.

Fernando Aramburu
Dopo le fiamme
Guanda
«Era più giusto dire tragico incidente, come volevano alcuni, o crimine, come volevano altri? Che ognuno decida secondo la propria coscienza. Le parole non tireranno il morto fuori
dalla tomba.» Sono le vittime, i caduti di una guerra strisciante che ha segnato la vita dei
Paesi Baschi fin nelle pieghe più intime della quotidianità, i protagonisti delle storie di Fernando Aramburu, storie
che colpiscono e commuovono per la verità del narrare e per la «normalità» delle situazioni che ritraggono. La molteplicità e l'originalità delle voci, la varietà dei personaggi e delle loro esperienze compongono, come in un romanzo
corale, un quadro indimenticabile.
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Una ragazza che dopo sei mesi esce dall'ospedale invalida, vittima casuale di una bomba piazzata davanti a una banca, e il dolore silenzioso e impotente di suo padre; una donna che cerca in tutti i modi di resistere alle pressioni della
comunità che vorrebbe espellerla, perché le hanno assassinato il marito e la sua presenza è diventata per tutti motivo di disagio; un vecchio accusato di collaborazionismo che vive in una condizione di insopportabile angoscia; la
visita di una madre al figlio detenuto in un carcere di massima sicurezza, e la loro difficoltà di capirsi fino in fondo.

Graham Greene
Il console onorario
Sellerio
È l'estate del 1943 a Bari, quando un uomo corrotto e malvagio che tutti chiamano
"Amaro" decide di rapire la figlia dodicenne di un ricco proprietario terriero della
provincia. A capo di un'organizzazione malavitosa dai contorni inquietanti, Amaro è
il re della Socia, un immenso palazzo fatiscente che nel corso degli anni ha subito un
progressivo e inarrestabile degrado. Proprio quando il regime fascista cade, la Germania nazista perde colpi e gli Alleati prendono il controllo della città, grazie alla
complicità e alla protezione del prefetto Nicola Arpino, Amaro si serve della sua
corte dei miracoli, e specialmente del suo sadico vassallo Filippo, per gestire la borsa
nera, i traffici legati alla prostituzione e allo spaccio di morfina, trasformandoli in
guadagni faraonici che non gli bastano mai. A creargli qualche problema ci sono gli
articoli di denuncia di Luca "il Bracco", un giornalista acuto ed entusiasta, le indagini incalzanti del commissario
Michele De Santis, e il disprezzo sentimentale e umano di Anna, la donna più bella della Socia. Anna è la prostituta
letterata che conosce il latino e il greco antico e ritrova un po' di serenità solo quando può fare lezione ai due piccoli
orfani che vivono in quell'inferno: Lorenzo e Francesco. Sullo sfondo di una città devastata dalle privazioni, dalle
clientele e dalla malafede dilagante, la Socia è una realtà scomoda di cui tutti fingono di ignorare l'esistenza, il cupo
teatro in cui si muovono i molti personaggi di questo romanzo corale, il palcoscenico dove Salvio, un fabbro taciturno e solitario, sceglie di sfidare Amaro per amore di Anna. In quei piccoli appartamenti invasi dalla muffa, oltre
ai soprusi e alle malattie, c'è anche tanta brava gente. Ed è in questa alternanza tra bene e male, tra giusto e ingiusto,
tra bello e orrendo che il romanzo si compie.

Jonathan Franzen
La fine della fine della terra
Einaudi
Che differenza c'è fra un tweet dell'«attuale presidente degli Stati Uniti» e un saggio come
quelli cui da sempre Jonathan Franzen si dedica fra l'uno e l'altro dei suoi romanzi? Si tratta
in entrambi i casi di «micronarrazioni personali e soggettive», eppure puntano in direzioni
diametralmente opposte. Se i 280 caratteri con cui Trump bombarda i suoi follower mirano
a semplificare la realtà, il saggio letterario produce, o dovrebbe produrre, l'effetto contrario:
esplorare, comprendere e illustrare la complessità. È il risultato che Franzen ottiene in ognuno dei sedici testi raccolti in questo libro. Testi che, pur toccando una molteplicità di argomenti, sono legati da un evidente filo rosso. Chiunque abbia letto "Le correzioni", "Libertà" o "Purity" ritroverà in
queste pagine la vivace intelligenza dell'autore, la sua volontà di mettersi continuamente in discussione, il suo ostinato desiderio non solo di capire il mondo che lo circonda, ma di cambiarlo per il meglio, anche quando tutto parrebbe indicare che quel mondo stia correndo verso l'apocalisse. E così, col suo stile sempre pacato e meditato, col
suo approccio sempre schivo e trattenuto, Franzen finisce per spingersi «alla fine della fine della terra», ad esempio
stringendo amicizia con uno degli scrittori americani più radicali e intrattabili degli ultimi decenni, William Vollmann, di cui in queste pagine viene fornito un indimenticabile ritratto, oppure piazzandosi sul ponte di una nave
diretta verso l'Antartide, «esposto al vento pungente e agli spruzzi salmastri, lo sguardo fisso nella nebbia o nella
luce abbagliante», nella speranza di intravedere un pinguino imperatore.
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Perché, come recita il titolo di uno dei più accorati fra questi saggi, «gli uccelli sono importanti». Gli uccelli infatti,
che si tratti di un colibrì che attraversa in volo il Golfo del Messico, di un falco pellegrino che si tuffa in picchiata a
trecentosessanta chilometri all'ora o di un albatro che si libra solitario a centinaia di miglia da qualunque altro membro della sua specie, fanno «quello che tutti vorremmo saper fare, ma che ci riesce solo in sogno». Un po' come la
letteratura.

Massimo Cacciari
La mente inquieta
Saggio sull’Umanesimo
Einaudi
Predomina ancora una visione del periodo dell'Umanesimo che ne esalta, da un lato, i valori
estetico-artistici, e tende a ridurne, dall'altro, il pensiero a elementi retorico-filologici. Massimo Cacciari ci fa capire come le cose siano più complesse e meno schematiche, e come la
stessa filologia umanistica vada in realtà inserita in un progetto culturale più ampio nel quale
l'attenzione al passato è complementare alla riflessione sul futuro, mondano e ultramondano. Dunque una filologia che è intimamente filosofia e teologia. E i nodi filosofici affrontati
dagli umanisti (che in quest'ottica non iniziano con Petrarca o con i padovani, ma con lo stesso Dante) sono difficilmente ascrivibili a sistemi armonici o pacificanti, secondo una visione tradizionale del Rinascimento. C'è un nucleo
tragico del pensiero umanistico, fortemente «anti-dialettico», in cui le polarità opposte non si armonizzano né vengono sintetizzate.

Alfio Caruso
Una lunga penna nera
Piemme
Gli italiani conservano nel vasto forziere della memoria collettiva una storia talmente nobile
e toccante che merita di essere raccontata. È una storia vera, fatta di eroismo e sacrificio, di
dolore e ardimento: è la storia degli alpini. Il loro spirito di corpo è leggendario, la loro disciplina proverbiale. Temprati alle più grandi fatiche dalla dura vita delle montagne, animati
da una dedizione assoluta alla patria, per quasi centocinquant'anni hanno attraversato in
prima linea tutte le vicende, buie o luminose, che costellano la nostra Storia. Si sono battuti
con onore nelle dissennate guerre coloniali, hanno versato il loro sangue sul Carso e sugli
aspri picchi dolomitici durante la Grande Guerra. Hanno lottato valorosamente in condizioni estreme tra i ghiacci della Russia per salvare un'intera armata in fuga, nei campi di concentramento hanno sopportato con dignità e orgoglio i terribili stenti della prigionia. A migliaia si sono immolati per cacciare dal nostro
Paese l'invasore nazista. Le pagine più amare e più gloriose della lotta di liberazione portano il loro nome. Dalle
vette innevate delle Alpi agli ostili contrafforti dell'Afghanistan, all'alba del XXI secolo gli alpini sono ancora il miglior corpo specialistico d'Italia, il più popolare, il più amato, quello in cui la nazione intera trova un sostegno incrollabile, anche in tempi di pace, nella consapevolezza che in ogni frangente, per quanto drammatico, potrà sempre
contare sulle penne nere e sul loro ostinato coraggio. Come disse un alpino nei momenti più drammatici della battaglia di Nikolaevka: «Non abbiamo avuto paura fin qui, non l'avremo ora. Abbiamo pianto, lottato, patito la fame.
Siamo gli alpini, non ci fermeremo proprio ora».
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Paolo Rumiz
Il filo infinito
Feltrinelli
Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con
l'efficacia di una formula: ora et labora. Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di
violenza e anarchia che seguirono la caduta dell'impero romano, quando le invasioni
erano una cosa seria, non una migrazione di diseredati. Ondate violente, spietate, pagane. Li cristianizzarono e li resero europei con la sola forza dell'esempio. Salvarono una
cultura millenaria, rimisero in ordine un territorio devastato e in preda all'abbandono.
Costruirono, con i monasteri, dei formidabili presidi di resistenza alla dissoluzione.
Sono i discepoli di Benedetto da Norcia, il santo protettore d'Europa. Paolo Rumiz li
ha cercati nelle abbazie, dall'Atlantico fino alle sponde del Danubio. Luoghi più forti
delle invasioni e delle guerre. Gli uomini che le abitano vivono secondo una Regola più che mai valida oggi, in un
momento in cui i seminatori di zizzania cercano di fare a pezzi l'utopia dei padri: quelle nere tonache ci dicono che
l'Europa è, prima di tutto, uno spazio millenario di migrazioni. Una terra "lavorata", dove - a differenza dell'Asia o
dell'Africa - è quasi impossibile distinguere fra l'opera della natura e quella dell'uomo. Una terra benedetta che sarebbe insensato blindare. E da dove se non dall'Appennino, un mondo duro, abituato da millenni a risorgere dopo
ogni terremoto, poteva venire questa portentosa spinta alla ricostruzione dell'Europa? Quanto c'è ancora di autenticamente cristiano in un Occidente travolto dal materialismo? Sapremo risollevarci senza bisogno di altre guerre e
catastrofi? All'urgenza di questi interrogativi Rumiz cerca una risposta nei luoghi e tra le persone che continuano a
tenere il filo dei valori perduti, in un viaggio che è prima di tutto una navigazione interiore.

Roberto Saviano
In mare non esistono taxi
Contrasto
Questo libro è testimonianza. Questo libro porta le prove di quanto è accaduto e accade
nel Mediterraneo. Questo libro smonta la propaganda e le bugie sull'immigrazione attraverso le parole e le immagini di chi ha visto, documentato, fotografato, aiutato. Con fotografie di Martina Bacigalupo, Olmo Calvo, Lorenzo Meloni, Paolo Pellegrin, Alessandro Penso, Giulio Piscitelli, Moises Saman, Massimo Sestini, Carlos Spottorno.

