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Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 56 edi Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 22 pagine dedicate alle 

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

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). 
 

  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benedetta Cibrario 

Il rumore del mondo 

Mondadori 
 
L'ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di Vignon, di stanza a 

Londra, sposa Anne Bacon, figlia di un ricco mercante di seta. Dopo 

essere stata vittima del vaiolo, Anne è molto diversa. La vita coniugale 

si annuncia come un piccolo inferno domestico, ma il suocero Casimi-

ro la invita a occuparsi della proprietà del Mandrone, il cui futuro sol-

tanto a lui - conservatore di ferro - sembra stare a cuore. Tra i due si 

stabilisce un'imprevedibile complicità e Anne matura amore e dedizio-

ne per la vita appartata e operosa che vi conduce. La storia della fami-

glia Vignon si intreccia ai fili dello spirito del tempo, e non di meno a 

quelli della seta. Anne Bacon scopre come conquistarsi un posto nella 

storia di un paese non ancora nato, di un orizzonte ideale che infiam-

ma il mondo. Progressisti e conservatori, al di là degli schieramenti 

politici, si trovano davanti alla necessità di rispondere al cambiamento 

e lo fanno agendo - nell'economia, nel costume, nella morale, nella 

cultura. E l'Italia appare, vista da lontano (complici anime migranti come Anne, e il suo entourage femminile), vista 

come utopia e come sfida.  
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Cristina Marconi 
Città irreale 
Ponte alle Grazie 

Nel 2008, quando lascia l'Italia, Alina ha 26 anni: Roma le sta stretta e lei non ama limiti e 

definizioni. La sua meta è una Londra finora sognata, che si trova proprio alla vigilia della 

crisi, nell'ultimo momento di porte aperte e possibilità infinite per la sua generazione. Fra 

piogge improvvise e sprazzi di sole, inerzie e incontri fortunati, trova un lavoro più pro-

mettente di quello che ha lasciato da noi e inizia a farsi strada nell'unica società a cui spera 

un giorno di appartenere. Per lei, credeva, l'identità è un concetto fluido, da piegarsi a piaci-

mento. Scopre che non è così quando entra in scena Iain, giovane medico inglese, e con lui 

il suo giro di amici. Alina se ne innamora ma il riserbo britannico di lui e l'ostinazione di Alina nel guardare solo al 

futuro alzeranno la prima barriera fra la ragazza e il suo mondo elettivo. Perché anche Iain ha conosciuto più di un 

altrove. Nei tardi anni Novanta, a neppure vent'anni, lui e la giovane Vicky avevano lasciato le loro belle case londi-

nesi per andare a vivere in Italia lavorando come volontari. Il fantasma di quel periodo ha ombre lunghe che tocca-

no Alina, costretta a misurarsi con una realtà più inafferrabile del previsto e con il rischio costante di restare sospesa 

fra due mondi.  
 

Enrica Tesio 

Dodici ricordi e un segreto 
Bompiani 
"Vuoi essere l'addetta al ricordo, bambina mia?" Attilio, il nonno che è stato per lei un 

padre, fa ad Aura questa richiesta sconcertante: non assistere alla malattia che divorerà la 

mia mente, ricordami nel pieno della vita. Aura è una ragazza speciale, ha il nistagmo - 

disturbo che fa muovere le pupille incessantemente e che le è valso il soprannome di 

Signorina Occhipazzi - e davvero il suo sguardo è sempre rivolto a qualcosa di diverso da 

quello che vedono gli altri, come alla ricerca di un dettaglio che eternamente le sfugge. 

Ma proprio per questo Aura è coraggiosa, sa stare sola, sa che gli uomini spesso guardano solo la superficie delle 

cose: così accetta la sfida e parte per un paese lontano. Quando però, al suo ritorno, scopre che Attilio è stato di 

parola e si è recluso in una casa di riposo, Aura capisce di non voler rispettare il patto e comincia a cercare il nonno 

ovunque: nei messaggi che lui ha seminato dietro di sé come sassolini bianchi nel bosco, nella memoria di chi gli ha 

voluto bene, nei propri ricordi e in quelli di sua madre Isabella, inadeguata all'amore eppure caparbiamente ostinata 

a cercarlo, sempre troppo "leggera" ma forse per questo capace di rialzarsi quando cade. È così che Aura raccoglie 

frammenti dell'esistenza del nonno ma anche di quelle dei molti personaggi che popolano il romanzo: "cocci" di 

vite autentiche, spesso dolenti, irrisolte ma capaci di incastrarsi le une con le altre in maniera sorprendente.   
 

Antonio Fusco 

Alla fine del viaggio 
Solitudine per il commissario Casabona 
Giunti 
"È la vigilia del palio di San Jacopo nella cittadina toscana di Valdenza, ma il commissario 

Casabona non è in vena di festeggiamenti: mentre sui tetti del centro storico esplodono i 

fuochi d'artificio, la moglie gli annuncia che sta per andarsene di casa.  
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Un duro colpo per il commissario, che nonostante i problemi con Francesca non aveva mai pensato che il loro 

legame potesse davvero spezzarsi. Nemmeno il tempo di piangere la fine del suo matrimonio, che una telefonata lo 

richiama immediatamente al dovere: un uomo è stato ucciso da un treno in corsa. Un fatale incidente? Tutt'altro, 

visto che la vittima è stata legata a una sedia a rotelle e lasciata sui binari. Chi è quell'uomo che nessuno riesce a 

identificare? Perché l'assassino ha scelto un'esecuzione così plateale? Ed è solo una coincidenza che qualche anno 

prima, nello stesso luogo, un ragazzo sia stato travolto da un treno? Nella solitudine della sua casa ormai vuota, 

Casabona è tormentato dai dubbi. E mentre i primi indizi portano sulla strada della pedofilia, nuove morti inspiega-

bili arrivano a spazzare via ogni certezza. Come se ci fosse una regia occulta a spostare le pedine in campo. Qualcu-

no assetato di sangue e di vendetta. Qualcuno che viene dal passato, per regolare tutti i conti in sospeso...  
 

Mauro Covacich 
Di chi è questo cuore 
La nave di Teseo 

Una piccola anomalia cardiaca viene scoperta all'uomo che ha il nome e le sembianze 

dell'autore, allontanandolo da un'attività sportiva ai limiti del fanatismo e infrangen-

do l'illusione di un'efficienza fisica senza data di scadenza. È questo l'innesco di un 

romanzo sul corpo, ma soprattutto sul cuore come luogo dei sentimenti e dei destini 

individuali. C'è un ragazzo caduto, o forse lasciato cadere, da una finestra di un al-

bergo di Milano durante una gita scolastica. Ci sono gli esseri umani, fragili e pieni di 

voglie. La solitudine e il desiderio. Ma la storia gira attorno alla relazione dell'autore 

con la sua compagna, alle trasferte di lavoro, alle tentazioni a cui sono esposti, alla 

fiducia e al sospetto di cui si nutre la convivenza. Chi è, ad esempio, quell'uomo che 

si infila in casa loro la notte? Una pista porterebbe nel quartiere, il Villaggio Olimpico di Roma, popolato da figure 

che sembrano carte dei tarocchi e che lo scrittore consulta nelle sue camminate erranti.  

 
Francesco Caringella 
Oltre ogni ragionevole dubbio 
Mondadori 
È una fredda mattina di gennaio quando Michele De Benedictis scompare nel nul-

la. Non ci sarebbero gli estremi per un'indagine di omicidio, ma sui suoi conti cor-

renti il pubblico ministero vede movimenti strani, ancor più sospetti perché tutti 

con lo stesso beneficiario: la giovane moglie Antonella. Le intercettazioni portano 

alla luce trame e segreti… e una liaison con Giulio, un musicista spiantato. I due 

amanti prima si accusano l'un l'altro, poi a vicenda si scagionano, continuando a 

mescolare le carte anche quando il caso approda in tribunale, e il processo diventa 

mediatico. 

Antonella e Giulio sono innamorati innocenti o una coppia di spietati assassini? A 

deciderlo sono chiamate otto persone - la Corte d'Assise - diverse per età, cultura, vita. A soffrire della solitudine 

del giudice - una battaglia muta, una ricerca infinita - è però soprattutto il presidente, Virginia della Valle, che alla 

Legge ha sacrificato tanto, forse troppo, e che nel caso di Antonella e Giulio vede levarsi i fantasmi di una sentenza 

sbagliata che non è mai riuscita a perdonarsi… 

Francesco Caringella costruisce un legal thriller affilatissimo, un meccanismo a regola d'arte degno dell'indimentica-

bile classico La parola ai giurati. 
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Andrea Molesini 
Dove un’ombra sconsolata mi cerca 
Sellerio 

A Venezia, negli anni che vanno dal 1938 al 1945, anni di guerra, di fascismo e di 

occupazione nemica, Guido passa dall'infanzia all'adolescenza. Una crescita dominata 

dalla imponente figura del padre - il «Comandante», un ufficiale della Regia Marina 

che diventa capo partigiano - e della madre che decifra il mondo «con il naso e con le 

orecchie», beffandosi della presunta razionalità maschile. Centrale, nella vita di Gui-

do, è l'amicizia, nata sui banchi di scuola, con un compagno di umile estrazione so-

ciale e di poca cultura, ma capace di fulminee intuizioni. I due amici - Guido e Scola 

- entrano nella pericolosa rete clandestina del contrabbando, e quasi senza renderse-

ne conto divengono staffette partigiane. La vastità e i segreti della laguna si rivelano 

in lunghe giornate in cui i due ragazzi portano di isola in isola messaggi criptati, curano i loro piccoli traffici, incon-

trano le persone più strane. Ma altro li unisce: le donne, che per un adolescente sono fuoco, tormento, mistero; 

Scola, più grande e già seduttore, è per Guido un modello. In questa vicenda, un po' Resistenza un po' ribellione 

brigantesca, sono coinvolti altri personaggi memorabili, tra cui spiccano il nostromo Tobia e la vecchia Sussurro, la 

somala Maria, che vive nascosta nella palude, una contessa e un maggiore tedesco. Ognuno di loro ha una storia da 

svelare e mette un granello di saggezza, di poesia e di coraggio nella formazione di Guido. Ma quando, all'improvvi-

so, il sospetto di un tradimento si insinua, l'impalpabile senso del rischio e della sfida («tutto quel che conta è segre-

to») che eccitava le peripezie dei due amici si trasforma in angoscia. Con una scrittura di potente, naturale musicali-

tà, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora, Molesini fa sempre sentire al lettore 

una rivelazione, una forza nascosta, mettendo in scena i turbamenti della coscienza, che in ogni essere umano con-

vivono con il travolgente mistero della felicità.  
 

Gabriella Genisi 
Pizzica amara 
Rizzoli 
Nel cimitero di un paesino vicino a Lecce, terra incantata battuta dal vento e incendiata 

dal sole, viene profanata la tomba di Tommaso Conte, un ragazzo morto qualche anno 

prima per un sospetto incidente. Poco tempo dopo, lì vicino, vengono trovati due ca-

daveri: una ragazza di origini balcaniche dall'identità sconosciuta e la liceale Federica 

Greco, figlia di un senatore. Annegata sulla spiaggia la prima e impiccata a un albero la 

seconda. A indagare c'è il maresciallo Chicca Lopez, giovanissima salentina e carabinie-

ra ribelle. Appassionata di moto e fidanzata con Flavia, una compagna piuttosto esi-

gente che, come i più genuini mariti pugliesi, la aspetta a casa pretendendo la cena, 

Chicca ogni giorno lotta per farsi spazio in un ambiente di soli uomini come quello della caserma. Determinata, 

cocciuta, sfrontata, è alla ricerca della verità costi quel che costi, anche la vita. Cosa lega quei cadaveri e la serie di 

inspiegabili sparizioni degli adolescenti della zona? E chi è quella donna che si dice possegga gli antichi poteri delle 

macare, le streghe del Salento? Combattendo l'omertà di una comunità che non vuole incrinare l'immagine di terra 

da sogno, Chicca Lopez si troverà invischiata in una vicenda dai contorni sempre più inquietanti, tra rituali sangui-

nosi, magia e loschi traffici.  
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Nicola Fantini - Laura Pariani 
Arrivederci, signor Čajkovskij 
Sellerio 

Orta Novarese, dicembre 1878. In uno dei suoi primi soggiorni italiani Pëtr Il’ič Čajko-

vskij risiede sul lago Cusio, cercando ispirazione e sollievo per la propria inquietudine. 

Sull’isola di San Giulio, a poche bracciate dalla riva, soggiorna la ricchissima vedova Na-

dežda Filaretovna von Meck, mecenate innamorata del compositore con cui ha stretto un 

singolare contratto: i due non devono frequentarsi né vedersi, ma pur vivendo in case 

separate si impegnano a scambiarsi ogni giorno lunghe lettere. E questo insolito legame, 

per gli abitanti del paese è principio di dicerie, forma di mistero. 

E non è l’unico. L’atmosfera brumosa del lago e il basso continuo delle vite modeste dei suoi abitanti sono sconvolti 

da un delitto e dall’inspiegabile segregazione di cinque inglesine in una villa dell’isola. Tutti vengono coinvolti: dal 

medico al vecchissimo banditore, dalle due gemelle canterine alla Marchesa Colombi, dalla veggente al fotografo. 

Sarà forse l’effetto delle cinque Notti Nere del solstizio d’inverno che – come spiega al compositore russo 

l’affittacamere colta e emancipata – segnano il momento magico in cui vivi e nonpiù-vivi comunicano. Perfino Ča-

jkovskij ne è toccato: perché gli è stato insegnato che ogni donna uccisa vicino all’acqua si trasforma in una rusalka 

famelica di sangue maschile.  

Una storia corale che racconta non solo chi vive nel paesino piemontese, ma anche gli abitatori delle Tenebre-

dimezzo, che ogni notte scendono dal cimitero di San Quirico a indagare con curiosità ciò che succede dietro i muri 

delle vecchie case. 

Così Arrivederci, signor Čajkovskij si colloca come seguito ideale al precedente romanzo di Fantini e Pariani, Nostra 

Signora degli scorpioni: saga di un «piccolo mondo antico» del novarese.  

 

Luca D’Andrea 
Il respiro del sangue 
Einaudi 
È parecchio tempo, ormai, che Tony Carcano conduce un'esistenza appartata, costruita sulla 

routine. Le sole emozioni con cui entra in contatto sono quelle che descrive nei suoi roman-

zi, storie d'amore che gli hanno dato successo e benessere. Questo finché Sibylle, ventenne 

spericolata e affascinante, non irrompe nella sua vita sbattendogli in faccia una fotografia 

che lo ritrae piú giovane, sorridente, accanto al cadavere di una donna: la madre della ragaz-

za. A quel punto Tony è costretto a riprendere in mano i fili di una vicenda che avrebbe 

voluto dimenticare, l'unica inchiesta della sua brevissima carriera di giornalista. E con Sibylle 

si inoltrerà fra le ombre della piccola, chiusa comunità di Kreuzwirt. Un paese che custodisce un mistero impensa-

bile fatto di menzogne e di violenza, di avidità e di follia. 
 

Eleonora Marangoni 
Lux 
Neri Pozza 

Ci sono molti modi di trasformare qualcuno in un fantasma, e Thomas Edwards si è scelto il 

suo. La sua vita non ha proprio niente che non va: Tom è un giovane italoinglese di buona 

famiglia, che abita a Londra e viaggia spesso per lavoro. Architetto, gestisce con successo uno 

studio di light design, e da quasi un anno fa coppia fissa con Ottie Davis, una chef in carriera 

con un figlio di sette anni, Martin.  
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Ma Thomas abita il mondo solo in superficie: schivo e in parte irrisolto, lascia che la vita scorra senza pensarci trop-

po; il suo ricordo di un amore finito, quello per Sophie Selwood, è una presenza costante e tangibile, che illumina 

gli eventi e le cose che lo circondano, e ci racconta di come l'amore, o il ricordo dell'amore, possano trasformarsi in 

una composta e implacabile ossessione. Una strana eredità da parte di un eccentrico zio costringe Thomas a uscire 

dalla quotidianità. Un viaggio verso un'isola del sud Italia, un albergo affascinante e malandato e un fine settimana 

imprevisto - in compagnia della gente del posto e degli altri forestieri giunti a loro volta sull'isola - saranno l'occasio-

ne perfetta per sparigliare le carte, guardare le cose da un altro punto di vista e fare finalmente i conti con il passato, 

questo animale saggio e al contempo grottesco che sembra sempre volerci indicare la strada.  
 

Pier Paolo Giannubilo 
Il risolutore 
Rizzoli 
Col tempo sarebbe giunto a pensare di poter fare tutto ciò che voleva senza doverne 

rispondere a nessuno, e avrebbe finito col prenderci gusto. Due vite. Più nomi di quan-

ti un uomo possa ricordare. Un bagaglio pieno di segreti inconfessabili. Per oltre 

vent'anni, la storia di Gian Ruggero Manzoni - pronipote di Alessandro e cugino dell'ir-

riverente Piero - è stata una messinscena dai toni tragici, un buco nero da cui nessuno 

sarebbe potuto uscire vivo. Figuriamoci raccontarla. Fino all'incontro con Pier Paolo 

Giannubilo, un'onda d'urto da cui è nato questo romanzo, il ritratto impietoso e intimo 

di un uomo qualunque con un cognome fatale che ha saputo fare di sé, del bambino 

Palla di grasso bullizzato dai coetanei a Lugo di Romagna, un'inspiegabile leggenda. 

Ruggero firma ogni suo gesto con l'inchiostro dell'eccesso, dannato e insieme eroe, fuori da ogni schema e per que-

sto irresistibile, sempre disposto a tutto pur di restare umano. Giannubilo ci racconta ciò che dell'altro gli fa più 

paura come se si stesse guardando allo specchio, mettendo a nudo le contraddizioni che rendono unica una vita. 

Nelle sue pagine la grande Storia abbraccia la vicenda avventurosa di un irregolare fino a rendere impossibile rico-

noscere dove finisca l'una e inizi l'altra. Ed è questo il punto esatto dove si fa letteratura.  
 

Ilaria Tuti 
Ninfa dormiente 
Longanesi 
"Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi ormai. Casi fred-

di, come il vento che spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime 

delle montagne. Violenze sepolte dal tempo e che d'improvviso riaffiorano, con la 

crudele perentorietà di un enigma. Ma ciò che ho di fronte è qualcosa di più cupo e 

più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha tracciato un disegno e a me non 

resta che analizzarlo minuziosamente e seguire le tracce, nelle valli più profonde, 

nel folto del bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi 

porteranno. E fin dove le forze della mia mente mi sorreggeranno. Mi chiamo Te-

resa Battaglia e sono un commissario di polizia specializzato in profiling. Ogni gior-

no cammino sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi abita e mi divora. Perché c'è 

qualcosa che, poco a poco, mi sta consumando come fuoco. Il mio lavoro, la mia squadra, sono tutto per me. Per-

derli sarebbe come se mi venisse strappato il cuore dal petto. Eppure, questa potrebbe essere l'ultima indagine che 

svolgerò. E, per la prima volta nella mia vita, ho paura di non poter salvare nessuno, nemmeno me stessa".  
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Pino Imperatore 
Con tanto affetto di ammazzerò 
DEA 

A Villa Roccaromana, una delle dimore marine più affascinanti di Posillipo, si festeggia 

il novantesimo compleanno della baronessa Elena De Flavis, la cui nobiltà d’animo è 

riconosciuta in tutta Napoli. L’ispettore Gianni Scapece, tra gli invitati insieme al com-

missario Carlo Improta, si gode la serata e la conoscenza di Naomi, incantevole nipote 

della padrona di casa. Tutto scorre con piacevolezza finché qualcuno decide di mettere 

in scena il finimondo: proprio quando un tenore attacca a cantare Nessun dorma, molti 

dei presenti iniziano a perdere i sensi, uno dopo l’altro. Nella gran confusione che se-

gue, la baronessa scompare insieme al suo maggiordomo cingalese Kiribaba. Un rapi-

mento? Un suicidio? Un tragico incidente? Il mistero prende una brutta piega quando 

Scapece e Improta incontrano i tre figli della baronessa, per nulla sconvolti dall’accaduto e interessati piuttosto alla 

spartizione dell’eredità. È l’inizio di una complicata indagine tra i rancori, le gelosie e le meschinità che a volte di-

struggono i legami familiari; ma per fortuna l’ispettore e il commissario saranno spalleggiati da un’altra famiglia, 

quella dei Vitiello e della trattoria Parthenope, fonte inesauribile di buonumore e di trovate geniali. In un susseguirsi 

di colpi di scena ed episodi esilaranti, Pino Imperatore ci conduce in una vicenda emblematica di ciò che può diven-

tare la vita: una delizia, se trascorsa con chi amiamo e facendo del bene al prossimo, o un inferno, se ci lasciamo 

avvelenare dal denaro e dall’egoismo.  

 

Paolo Colagrande 
La vita dispari 
Einaudi 
Buttarelli legge il mondo come un libro a cui mancano le pagine pari o, se ci 

sono, rimangono indecifrabili. La sua vita, oscurata per metà e ristretta nello 

spazio elementare di una stanza e di una strada, è un tragicomico susseguirsi 

di inciampi e di intuizioni, di vessazioni e di casualità. Quando Buttarelli 

scompare - e intorno alla sua figura si crea un alone di mistero - non resta 

che raccogliere, per tentare di fare un po' di chiarezza o forse per aumentare 

la confusione, la testimonianza del suo amico nullafacente Gualtieri. Ecco 

che allora si snoda una trama di malintesi e incastri rovinosi, sempre all'inse-

gna del paradosso: la silenziosa guerra con la preside Maribèl, la passione 

per Eustrella, il fidanzamento simultaneo con otto - otto - compagne di 

scuola, gli strambi insegnamenti esistenziali impartitigli dal padre putativo, il 

matrimonio con Ciarma, l'infatuazione per una certa Berengaria. «Buttarelli 

provava a fare quello che vedeva fare agli altri, con enorme fatica. A volte 

riusciva a reggere la parte per un tratto breve, ma era come se a un certo 

punto si ritrovasse nel fitto di un bosco senza più il sentiero tracciato, e allora era più prudente tornare indietro». Il 

mondo, visto dagli occhi di Paolo Colagrande, è un posto in cui l'uomo è stato messo per sbaglio. O per far ridere 

qualcuno che, di nascosto e da lontano, lo sta osservando.   
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Lorenzo Marone 
Tutto sarà perfetto 
Feltrinelli 
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 fa-

vore 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'in-

dagine giudiziaria. Ma il pm Silvia Matteis non sembra pensarla così. Lei, alla giustizia, conti-

nua a crederci, e non accetta l'andazzo scontato del tentacolare palazzo di Giustizia di Tori-

no. 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...  
 

Chiara Moscardelli 
Volevo essere una vedova 
Einaudi 
Che fine ha fatto Chiara, l'aspirante ma mancata gatta morta? L'abbiamo lasciata a trent'anni, 

senza uno straccio di fidanzato, e la ritroviamo a quarantacinque, ancora single. Com'è potu-

to accadere? Com'è arrivata a questa età senza sposarsi, fare figli, adeguarsi alla vita che sua 

madre e le zie, anche quelle degli altri, prevedevano per lei? Per capirlo Chiara si racconta, ai 

lettori e all'analista, ripercorrendo gli ultimi dieci anni: il trasferimento a Milano, dove spera-

va di accasarsi e invece ha trovato sciami di gay, il lavoro in una città che per certi versi le è 

ostile, i disastri sentimentali e il fatto che tutti, ma proprio tutti, persino il dentista o l'ortopedico, continuino a chie-

derle perché sia sola. Cosí, pur di non essere sottoposta al solito strazio, all'ennesima visita medica decide di spac-

ciarsi per vedova, guadagnandosi uno status finalmente accolto dalla società. Se è vedova, allora qualcuno se l'era 

presa, anche se poi è morto!  

Laura Pariani 
Il gioco di Santa Oca 
La nave di Teseo 

Autunno 1652. Un pugno di uomini, stanchi di subire le angherie dei nobili e dei soldati 

che razziano i paesi della brughiera lombarda tra una battaglia e l’altra, si raccoglie intorno 

a Bonaventura Mangiaterra, un capopopolo che affascina i suoi compagni con la Bella 

Parola, una versione personale e ribelle delle storie della Bibbia. Bonaventura diventa 

presto una leggenda tra i contadini e i poveri: ha carisma, saggezza e una lingua sciolta 

con cui predica la libertà, in breve la sua banda cresce di numero e forza, minacciando il 

potere costituito. Per fermare la rivolta, l’Inquisizione e i nobili della zona schierano infi-

de spie e un esercito poderoso, ma quando riusciranno ad arrivare a Bonaventura, una 

sorpresa metterà in discussione tutte le loro certezze. 

Vent’anni dopo, la cantastorie Pùlvara ripercorre le stesse brughiere che hanno vissuto l’epopea di Bonaventura e 

della sua banda. La donna si era unita in gioventù a quegli uomini valorosi travestendosi da maschio e ora, in cam-

bio di ospitalità, racconta ai contadini le loro imprese.  
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Mano a mano che quelle gesta eroiche rivivono nelle sue parole, Pùlvara si avvicina sempre di più, come in un gioco 

che diventa reale, al mistero della vita di Bonaventura Mangiaterra. Un romanzo di ribellione e libertà, la storia di un 

sogno di giustizia e di una donna coraggiosa che sfida le convenzioni del suo tempo.  
 

Giorgio Scerbanenco 
Appuntamento a Trieste 
La nave di Teseo 

Trieste, immediato dopoguerra. La città è sotto il controllo del governo militare 

alleato, ma il confine orientale è a pochi chilometri e nella regione spie e soldati si 

fronteggiano in un grande gioco ad alta tensione. Un agente americano sotto coper-

tura, Kirk Mesana, sta indagando su una cellula nemica quando viene gravemente 

ferito in un agguato. Per depistare i nemici, e salvargli la vita, viene diramata la falsa 

notizia della sua morte, mentre l'uomo viene nascosto nel più profondo anonimato. 

Diana, la bellissima ragazza triestina con cui Kirk aveva una relazione, è sconvolta 

dalla tragedia, ma una serie di fatti misteriosi insinua in lei il sospetto che la verità 

possa essere un'altra. Inizia così una vorticosa avventura che vedrà i due amanti 

inseguirsi a perdifiato, mentre attorno a loro si scatena una guerra silenziosa di ricat-

ti e tradimenti, e nessuno nelle vie di Trieste potrà più dirsi al sicuro. Prefazione di Cecilia Scerbanenco.  

 

Simona Sparaco 
Nel silenzio delle nostre parole 
DEA 

Non c’è morte che non presupponga una rinascita. Imparare a decifrarla può dare un 

senso a tutto ciò che resta. Persino alla cenere.  

È quasi mezzanotte e una nebbia sottile avvolge la metropoli addormentata. 

In un palazzo di quattro piani, dentro un appartamento disabitato, un frigo-

rifero va in cortocircuito. Le fiamme, lente e invisibili dall’esterno, iniziano 

a divorare ciò che trovano. Due piani più in alto, Alice scivola nel sonno 

mentre aspetta il ritorno di Matthias, il ragazzo che ama con una passione 

per lei nuova e del quale non è ancora riuscita a parlare a sua madre, che 

abita lontano e vorrebbe sapere tutto di lei. Anche Bastien, il figlio della 

signora che occupa un altro degli interni, da troppi mesi ormai avrebbe 

qualcosa di cruciale da rivelare alla madre, ma sa che potrebbe spezzarle il 

cuore e non trova il coraggio. È un altro tipo di coraggio quello che invece 

manca a Polina, ex ballerina classica, incapace di accettare il proprio corpo 

dopo la maternità, tantomeno il pianto incessante del suo bambino nella stanza accanto. Giù in strada, nel negozio 

di fronte, Hulya sta pensando proprio a lei, come capita sempre più spesso, senza averglielo mai confessato, ma con 

una voglia matta di farlo. Per tutti loro non c’è più tempo: un mostro di fuoco sta per stravolgere ogni prospettiva, 

costringendoli a scelte estreme per colmare quei silenzi, o per dare loro un nuovo significato. Con una straordinaria 

sensibilità e una scrittura che diventa più intensa a ogni pagina, Simona Sparaco indaga i momenti terribili in cui la 

vita e la morte si sfiorano diventando quasi la stessa cosa, e in cui le distanze che ci separano dagli altri vengono 

abbattute dall’amore più assoluto, quello che non conosce condizioni.  
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Elena Loewenthal 

Nessuno ritorna a Baghdad 
Bompiani 
La memoria è fatta di dettagli, parole, piccoli cortocircuiti. Il ricordo più biz-

zarro e remoto riaffiora in un certo cibo, in un taglio di luce londinese che pure 

nulla ha a che vedere con il bagliore abbacinante del deserto, oppure mentre si 

risponde al telefono, che anche senza più fili continua a unire chi ha scelto di 

andare lontano e chi si è fatto portare lontano da qualcun altro. Tutto è comin-

ciato lì, a Baghdad, all'inizio del Novecento, o forse qualche millennio prima; a 

Baghdad, dove Flora, Ameer e Violette sono rimasti giovanissimi e soli quando 

Norma, madre inquieta destinata a mutarsi in matriarca senza età, è partita, 

prima di tutti gli altri, per inventarsi un'altra vita oltreoceano. New York, Mila-

no, Gerusalemme, Londra, Haifa, Teheran, Madrid: il mondo è piccolo per chi 

ha la diaspora nel sangue e sa già, sa da sempre che ci sono viaggi senza ritor-

no. Miraggi e incontri, scorci di storia e storie minime si compongono in un grande affresco che attraversa un seco-

lo e oltre: un romanzo intriso di nostalgia e umorismo, delusioni e speranze per una famiglia di ebrei di Baghdad 

che affronta a testa alta un destino collettivo di viaggio, sradicamento e - forse - riconciliazione.  
 

Marina Mander 

L’età straniera 
Marsilio 

Leo non studia molto, ma è bravo a scuola. Non fuma tanto, ma un po' d'erba sì. Ha 

una madre, Margherita, che lavora come assistente sociale e un padre che è stato mate-

matico, è stato intelligente, è stato vivo l'ultima volta nel mare e poi è scomparso tra le 

onde con il pigiama e le ciabatte. Leo odia i pigiami, le ciabatte e non si fida più del 

mare, forse di nessuno. Odia tutte le cose fino a quando nella sua vita non arriva Flo-

rin, un ragazzino rumeno che non studia, non ha una casa, non ha madre né padre - o 

magari sì ma non ci sono - e si prostituisce. Florin si prostituisce e la madre di Leo 

decide di ospitarlo, sistemandolo nella camera del figlio, perché l'appartamento è pic-

colo e perché «forse potete farvi bene l'un l'altro». Leo che non ha mai fatto l'amore 

con nessuno e Florin che fa l'amore con tutti condividono la stessa stanza. Leo pensa di odiare Florin, che comun-

que è meglio di una cosa, è vivo. Leo è tutto cervello e Florin è tutto corpo: questo pensa Leo, che racconta la sto-

ria. La "scimmia" lo chiama, come una delle tre scimmiette: Iwazaru, quella che non parla. In realtà entrambi i ra-

gazzi sono ancora forti di una fragile interezza, perché sono adolescenti e hanno ferite profonde ma corpi e senti-

menti giovani. Comincia così, tutta storta, l'avventura del loro viaggio a occidente, fra estraneità e appartenenza: 

mistico per Leo - in continuo contatto con un tribunale immaginario che cerca di convincerlo di avere ucciso il 

padre - e fisico per Florin - in balia di uomini violenti in un mondo più violento ancora. "L'età straniera" racconta 

un mondo vocale: è nelle voci che questa storia e tutte le storie si sviluppano - le parole di Florin che mancano, 

quelle in cui Leo si rifugia.  
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Pierluigi Pulixi 

L’isola delle anime 
Rizzoli 
Li chiamano cold case. Sono le inchieste senza soluzione, il veleno che corrompe il cuore e 

offusca la mente dei migliori detective. Quando vengono confinate alla sezione Delitti 

insoluti della questura di Cagliari, le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce ancora non lo 

sanno quanto può essere crudele un'ossessione.  

In compenso hanno imparato quant'è dura la vita. Mara non dimentica l'ingiustizia subi-

ta, che le è costata il trasferimento punitivo. Eva, invece, vuole solo dimenticare la trage-

dia che l'ha spinta a lasciare Milano e a imbarcarsi per la Sardegna con un biglietto di sola 

andata.  

Separate dal muro della reciproca diffidenza, le sbirre formano una miscela esplosiva, in cui l'irruenza e il ruvido 

istinto di Rais cozzano con l'acume e il dolente riserbo di Croce. Relegate in archivio, le due finiscono in bilico sul 

filo del tempo, sospese tra un presente claustrofobico e i crimini di un passato lontano. Così iniziano a indagare sui 

misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni prima in alcuni antichi siti nuragici dell'isola. Ma la 

pista fredda diventa all'improvviso rovente. Il killer è tornato a colpire. Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali 

di una remota, selvaggia religione e ingaggiare un duello mortale con i propri demoni. 

Interrogando il silenzio inscalfibile che avvolge la sua Sardegna, Piergiorgio Pulixi spinge il noir oltre se stesso, svela 

le debolezze della ragione inquirente in un mondo irredimibile, in cui perfino la ricerca della verità si trasforma in 

una colpa.  

Claudia Durastanti 

La straniera 
La nave di Teseo 

"La storia di una famiglia somiglia più a una cartina topografica che a un romanzo, e 

una biografia è la somma di tutte le ere geologiche che hai attraversato". Come si rac-

conta una vita se non esplorandone i luoghi simbolici e geografici, ricostruendo una 

mappa di sé e del mondo vissuto? Tra la Basilicata e Brooklyn, da Roma a Londra, 

dall'infanzia al futuro, il nuovo libro dell'autrice di "Cleopatra va in prigione" è un'av-

ventura che unisce vecchie e nuove migrazioni. Figlia di due genitori sordi che al senso 

di isolamento oppongono un rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino luca-

no da New York ancora bambina per farvi ritorno periodicamente, la protagonista 

della "Straniera" vive un'infanzia febbrile, fragile eppure capace, come una pianta ostinata, di generare radici ovun-

que. La bambina divenuta adulta non smette di disegnare ancora nuove rotte migratorie: per studio, per emancipa-

zione, per irrimediabile amore. Per intenzione o per destino, perlustra la memoria e ne asseconda gli smottamenti e 

le oscurità. Non solo memoir, non solo romanzo, in questo libro dalla definizione mobile come un paesaggio e con 

un linguaggio così ampio da contenere la geografia e il tempo, Claudia Durastanti indaga il sentirsi sempre stranieri 

e ubiqui. "La straniera" è il racconto di un'educazione sentimentale contemporanea, disorientata da un passato ma-

gnetico e incontenibile, dalla cognizione della diversità fisica e di distinzioni sociali irriducibili, e dimostra che la 

storia di una famiglia, delle sue voci e delle sue traiettorie, è prima di tutto una storia del corpo e delle parole, in cui, 

a un certo punto, misurare la distanza da casa diventa impossibile.  
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Francesco Recami 

L’atroce delitto di via Lucini 
Commedia nera n. 3 
Sellerio 

La scena si svolge in un edificio fatiscente occupato da miserabili di ogni estrazione etnica, 

sociale o criminale. Su questa corte dei miracoli regna dispotico un furfante, un feroce 

imprenditore della miseria, che affitta ai senzatetto piccoli spazi, sfruttandoli quanto si 

può. Quando il gaglioffo si sveglia da ubriaco e trova su di sé le tracce inequivocabili di un 

delitto sanguinoso, comincia a compiere le azioni più ingegnose e orripilanti per non esse-

re scoperto. Ma i suoi piani vengono sconvolti dal coreografo di fama mondiale Netzer, il 

quale inscena nello stanzone l'ultimo suo capolavoro, utilizzando i senzatetto come danzatori e attori della loro 

tragedia. Titolo: "Gli Ultimi". In questa serie delle scorrettissime «commedie nere» di Recami, il piacere di leggere è 

acceso dalla forma appunto di teatro degli equivoci. Ad ogni pagina è offerto lo spettacolo delle continue peripezie 

che affaccendano individui che hanno qualcosa da nascondere: imbrogli o truffe non previsti, crimini inutili, spor-

che slealtà, colpi bari del caso, equivoci intrecciati con nuovi equivoci. Non c'è spazio, volutamente, per nessuna 

vera solidarietà sociale. L'umorismo è sarcastico, lo sguardo cinico senza vergogna. I personaggi sono picari, volgari, 

che non hanno tempo per i buoni sentimenti perché devono solo occuparsi di sopravvivere. Il loro destino è insce-

nare la farsa dell'esistenza.  

 

Maurizio De Giovanni 

Il pianto dell’alba 
Einaudi 
Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un 

anno fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo 

pure lui. Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare 

compassione ricevendo in cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il 

commissario si trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto è l'uomo che per poco 

non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato, una donna che lo ha desi-

derato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. Cosí, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad 

attenderlo, c'è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l'alba con le sue promesse, deve ancora una volta, piú 

che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato.    
 

Andrea Tarabbia 

Madrigale senza suono 
Bollati Boringhieri 
Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzio-

ni del suo tempo. Da lì scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il 

celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, è il centro attorno a 

cui ruota il congegno ipnotico di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, è la doman-

da scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per vendi-

care l'onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla spo-

sata con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore.  
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Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che 

Andrea Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia ? è ciò che il lettore scopre 

sbalordito ? ci parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i confini noti 

eppure sempre imprendibili tra delitto e genio.  
 

Loriano Macchiavelli 

Delitti senza castigo 
Einaudi 
Bologna, anni Novanta. Una serie di crimini si sussegue a un ritmo inspiegabile, tanto che 

Sarti Antonio non riconosce piú la sua città. Quando Settepaltò, chiamato cosí perché in-

dossa un numero spropositato di cappotti l'uno sopra l'altro, viene massacrato di botte, il 

questurino decide di non archiviare il caso. Che senso ha picchiare a sangue un poveraccio 

che vive di stenti e non ha mai dato fastidio a nessuno? Forse rovinava l'estetica dei portici, 

o forse ha fatto o visto qualcosa che non doveva? Le ricerche spingono il sergente prima sui 

colli, a villa Rosantico - la cui soffitta Settepaltò ha da poco sgomberato - dove la bella Elena regala sorrisi enigmati-

ci; poi addirittura lontano da Bologna, fino in Calabria: è la sua prima indagine «fuori casa». Testardo come pochi, 

Sarti Antonio arriverà a scoprire un terribile delitto, una verità che mai avrebbe immaginato.  
 

Silvia Celani 

Ogni piccola cosa interrotta 
Garzanti 
Sono le nostre imperfezioni a renderci più forti. Sono loro a tracciare la strada delle nostre 

cose interrotte. 

«L’amore che ognuno di noi riceve ha la stessa funzione delle stelle per i navigatori. Ci indi-

ca la rotta. Rimane in fondo alle nostre tasche, così, ogni volta che lo desideriamo, ogni 

volta che ne sentiamo la necessità, possiamo accertarci che sia sempre lì affondandovi una 

mano.» 

Mi chiamo Vittoria e la mia vita è perfetta. 

Ho una grande casa e tanti amici. Non mi interessa se mia madre si comporta come se io non esistessi. Se mio pa-

dre è morto quando ero piccola. Se non ricordo nulla della mia infanzia. Se, anche circondata da persone e parole, 

sono in realtà sola. 

Io indosso ogni giorno la mia maschera, Vittoria la brava figlia, la brava amica, la brava studentessa. Io non dico 

mai di no a nessuno. Per me va benissimo così. 

È questo senso di apnea l’unica cosa che mi infastidisce. Quando mi succede, quello che ho intorno diventa come 

estraneo, sconosciuto. Ma è solo una fase. Niente potrebbe andare storto nel mio mondo così impeccabile. 

Ero convinta che fosse davvero tutto così perfetto. Fino al giorno in cui ho ritrovato i pezzi di un vecchio carillon 

di ceramica. Non so cosa sia. Non so da dove provenga. Non so perché mi faccia sentire un po’ spezzata e interrot-

ta, come lui. Ma so che, da quando ho provato a riassemblarlo, sono affiorati ricordi di me bambina. Della voce di 

mio padre che mi rassicura mentre mi canta una ninnananna. Momenti che avevo sepolto nel cuore perché, come 

quel vecchio carillon, all’improvviso si erano spezzati per sempre. 

Eppure ora ho capito che è l’imperfezione a rendere felici. Perché le cose rotte si possono aggiustare e diventare 

ancora più preziose.  



Pagina 14 

Francesco Pecoraro 

Lo stradone 
Ponte alle Grazie 

Primi anni Venti di questo secolo nella «Città di Dio», decadente metropoli che assomiglia 

molto a Roma. Un uomo di circa settant'anni osserva dal settimo piano della sua palazzina 

le vicende dello «Stradone»; i tanti personaggi che lo percorrono incarnano tutte le forme 

del «Ristagno» della nostra società. Invecchiamento e conformismo, razzismo e sessismo, 

sopravvivenze popolari e «trentelli» rampanti, barbagli di verità, etnie in conflitto, il fanta-

sma dell'integralismo islamico, la liquefazione di sinistre e destre e della classe media in un 

unico «Grande Ripieno»: nulla sfugge a questo narratore disordinato ma perspicace, che 

pare saper restituire meglio di chiunque - con ironia, cinismo, nostalgia, umorismo - il non senso del nostro presen-

te. Racconta anche, l'uomo senza nome, la propria esistenza di «Novecentesco», aspirante storico dell'arte, funzio-

nario di Ministero, uomo che ha creduto nel comunismo e poi si è fatto socialista e corrotto, con i suoi amori e, 

oggi, l'ossessione per la vecchiaia, la malattia, la pornografia; e ricostruisce infine con documenti veri o quasi-veri la 

storia di un quartiere i cui abitanti, operai e proletari, per secoli e fin oltre la metà del Ventesimo, hanno prodotto 

qui i mattoni di cui è fatta la Città: il quartiere più comunista e antifascista di tutti, forse visitato da Lenin - perso-

naggio inatteso di queste pagine - nel 1908.  
 

Valerio Aiolli 

Nero ananas 
Voland 
 

Tutto comincia un secondo dopo il botto. Il botto che ha cambiato l'Italia, che ha chiuso 

l'età dell'innocenza e aperto la strategia della tensione. Il botto del 12 dicembre 1969, Piaz-

za Fontana. Gli estremisti di destra, invisibili, si incontrano, commentano, ricordano, tra-

mano. Un anarchico si trascina di città in città, di nazione in nazione, di sconfitta in scon-

fitta, in attesa del momento del riscatto. Un politico, così devoto da essere soprannomina-

to il Pio, comincia la sua lenta ma inesorabile scalata al potere. Poi ci sono i servizi segreti che provano a capire, 

sapere, influenzare. E c'è un ragazzino, che quel giorno ha visto sparire sua sorella e farà di tutto per riuscire a ritro-

varla. Quattro anni di destini intrecciati, di fughe, ritorni, di amore e di odio. Quattro anni incandescenti della storia 

d'Italia, dal 1969 al 1973.  
 

Giorgio Pulixi 

La scelta del buio 
Edizioni E/O 
 

Il commissario Vito Strega è rientrato in servizio operativo dopo che una commissione di-

sciplinare interna lo ha reintegrato. Strega deve fare luce sul suicidio di un ispettore della 

Omicidi e nota da subito delle incongruenze. Conosceva la vittima, avevano condotto un'in-

dagine insieme, anni prima. Non crede che il collega si sia suicidato e inizia a indagare alle 

spalle dei superiori. Presto scoprirà di averci visto giusto, e si troverà a fronteggiare l’incubo 

più grande per qualsiasi poliziotto. Vito Strega è un investigatore che ha fatto dello studio e 

della lotta al Male la sua ragione di vita. Un uomo geniale, ma dall'animo spezzato.  
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Andrea Camilleri 

Il cuoco dell’Alcyon 
Sellerio 

"Tutto è indecidibile, sogno e realtà, vero e falso, maschera e volto, farsa e 

tragedia, allucinazione e organizzata teatralità di mosse e contromosse beffarde, 

in questo thriller che impone al lettore, tallonato dal dubbio e portato per ma-

no dentro la luce fosca e i gomiti angustiosi dell'orrore, una lettura lenta del 

ritmo accanito dell'azione. Tutti si acconciano a recitare, nel romanzo: che si 

apre drammaticamente con i licenziamenti degli impiegati e degli operai di una 

fabbrica di scafi gestita da un padroncino vizioso e senza ritegno, detto Giogiò; 

e con il suicidio, nello squallore di un capannone, di un padre di famiglia dispe-

rato. Da qui partono e si inanellano le trame macchinose e la madornalità di 

una vicenda che comprende, per «stazioni», lo smantellamento del commissa-

riato di Vigàta, la solitudine scontrosa e iraconda del sopraffatto Montalbano, 

lo sgomento di Augello e di Fazio (e persino dello sgangherato Catarella), l'inspiegabile complotto del Federal 

Bureau of Investigation, l'apparizione nebbiosa di «'na granni navi a vela», Alcyon, una goletta, un vascello fanta-

sma, che non si sa cosa nasconda nel suo ventre di cetaceo (una bisca? Un postribolo animato da escort procaci? 

Un segreto più inquietante?) e che evoca tutta una letteratura e una cinematografia di bucanieri dietro ai quali incal-

za la mente gelida di un corsaro, ovvero di un più aggiornato capufficio dell'inferno e gestore del delitto e del disgu-

sto. «L'Alcyon (...) aviva la bella bitudini di ristari dintra a un porto il minimo 'ndispensabili e po' scompariri». Il 

romanzo ha, nella suggestione di un sogno, una sinistra eclisse di luna che incombe (detto alla Bernanos) su «grandi 

cimiteri». La tortuosità della narrazione è febbrile. Prende il lettore alla gola. Lo disorienta con le angolazioni latera-

li; e, soprattutto, con il tragicomico dei mascheramenti e degli equivoci tra furibondi mimi truccati da un mago della 

manipolazione facciale. Sorprendente è il duo Montalbano-Fazio. Il commissario e l'ispettore capo recitano come 

due «comici» esperti. «Contami quello che capitò», dice a un certo punto Montalbano a Fazio. E in quel «contami» 

si sente risuonare un antico ed epico «cantami»: «Cantami, o Diva, del pelide Achille l'ira funesta che infiniti addusse 

lutti agli Achei (...)». Il cuoco dell'Alcyon è «una Iliade di guai»." (Salvatore Silvano Nigro)  
  

Nadia Terranova 

Addio Fantasmi 
Einaudi 
 

Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale: la madre l'ha richiamata in vista della 

ristrutturazione dell'appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di 

nuovo dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è 

costretta a fare i conti con il trauma che l'ha segnata quando era solo una ragazzina. Ventitre 

anni prima suo padre è scomparso. Non è morto: semplicemente una mattina è andato via e 

non è più tornato. Sulla mancanza di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la 

madre, il senso di un'identità fondata sull'anomalia, persino il rapporto con il marito, salvezza e naufragio insieme. 

Specchiandosi nell'assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura e nel sospetto verso 

ogni forma di desiderio. Ma ora che la casa d'infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve trovare un modo per 

spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena.  
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Alessandro Robecchi 

I tempi nuovi 
Sellerio 

Un bravo ragazzo, università, fidanzata, famiglia, i soliti lavoretti per raggranel-

lare i soldi per un viaggio di piacere, viene trovato morto dentro la sua utilitaria. 

Le mani legate al volante, un colpo in testa e un foro di proiettile preciso alla 

tempia, i calzoni abbassati. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Ca-

rella, ed è un'indagine che si presenta lunga e complessa, dove gli indizi, anziché 

mancare, sembrano troppi. Intanto, Gloria Grechi, impiegata di media condizio-

ne, donna dal fascino e dall'atteggiamento elusivi, si presenta presso la neonata 

agenzia investigativa di Oscar Falcone, non specchiatissimo amico e compare di 

guai di Carlo Monterossi: vuole che le ritrovino il marito improvvisamente 

scomparso. Ma la cliente non dice tutto, non spiega perché non si rivolge alla 

polizia, non chiarisce i suoi misteriosi comportamenti. Carlo Monterossi, autore 

televisivo di una trasmissione di enorme successo, che gli ha dato fama e soldi, ma che lui odia per quello che è 

diventata, spazzatura, cinismo, speculazione, simbolo dei simboli dei tempi nuovi, partecipa e osserva, investigatore 

per caso, acuto e ingenuo. Presto piste, indizi e vicende convergono in un intreccio in cui le vite si mischiano: gli 

inseguiti possono diventare inseguitori, i giocatori pedine, i traditori traditi a loro volta. Alessandro Robecchi ha 

costruito un noir che è come un meccanismo perfetto in cui ogni ingranaggio porta il lettore con totale naturalezza 

dove è più sorprendente ritrovarsi. Emozionante, ribelle, sarcastico e paradossale, disperatamente romantico, il suo 

personaggio ricorda il Marlowe di Raymond Chandler, ma impiantato nei tempi nuovi. Contro i quali porta un di-

sincantato messaggio di resistenza.   

 

Giorgio Faletti 

La ragazza che guardava l’acqua 
La nave di Teseo 
 

Un placido lago di montagna ha un abitante misterioso, un essere solitario 

che conduce la sua esistenza in una caverna sottomarina. Da sotto la superfi-

cie dell'acqua, senza mai farsi vedere, osserva il mondo esterno, ne invidia i 

colori sgargianti, e guarda con curiosità e paura a quegli esseri così diversi da 

lui che animano le rive del lago. Può sentire le vibrazioni dei loro sentimenti, 

ma ha troppa paura per mostrarsi. Quando arriva sul pontile una ragazza 

speciale, dai capelli rossi e lo sguardo triste, tutto cambia. Le sue vibrazioni 

sono diverse da quelle di tutti gli altri e il misterioso abitante del lago ne rima-

ne incantato, improvvisamente sa che è disposto a rischiare la propria vita per 

starle vicino. Un doppio regalo per i lettori di Giorgio Faletti: una favola dal 

finale imprevedibile sui percorsi invisibili dei sentimenti e, per la prima volta in libreria, il racconto Joystick, un du-

ello mozzafiato, senza paracadute, tra il bene e il male.  
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Karina Sainz Borgo 

Notte a Caracas 
Einaudi 
In una terra meravigliosa, che prima della crisi era la più ricca del subcontinente ameri-

cano e ora è dilaniata dalla corruzione, dalla criminalità e dalla repressione politica, A-

delaida cerca solo di sopravvivere. Ma un giorno, tornando a casa, scopre che la chiave 

nella serratura non gira più: il suo appartamento è stato sequestrato e devastato da una 

banda di donne legate al regime. Senza un posto in cui andare, cerca rifugio dalla vici-

na, la cui porta è stranamente aperta, ma la trova stesa a terra, morta. Ogni speranza 

sembrerebbe svanita, invece quell'ennesimo evento tragico potrebbe rivelarsi la sua 

unica occasione di salvezza.  

 

Jeffrey Deaver 

Promesse 
Due indagini di Lincoln Rhyme 
Solferino 

Come per il principio di Locard, secondo cui in ogni crimine si verifica un trasferimento di 

prove, per Lincoln Rhyme e Amelia Sachs sembra valere la legge per cui ovunque si trovino 

li aspetta un enigma che mette alla prova il loro talento da detective. La coppia ha scelto 

Bellagio, sul lago di Como, per sposarsi, insieme a un gruppo scelto di amici, ma la luna di 

miele si trasforma immediatamente in una investigazione privata con un finale sorprenden-

te. Allo stesso modo in Florida, dove Rhyme ha appena finito un ciclo di lezioni di tecniche forensi, i due vengono 

coinvolti nel caso di un aereo inabissato nell'Oceano Atlantico per cause tutte da chiarire. Incidente tecnico o atten-

tato? E cosa può inventarsi un criminologo se le eventuali prove giacciono, irraggiungibili, nella Fossa di Porto Ri-

co, a otto chilometri di profondità? E una tempesta di quelle che si vedono solo in Florida ha spazzato via dalla 

pista di decollo ogni traccia? Due indagini di Lincoln Rhyme e Amelia Sachs.  
 

Don DeLillo 

Giocatori 
Einaudi 
Lyle, agente di cambio, e sua moglie Pammy sembrano una coppia in apparenza soddisfatta e 

felice. In realtà sono due newyorkesi annoiati dal lavoro e dalla vita coniugale. A loro non basta 

vivere una sola vita: Pammy parte per il Maine insieme a una coppia di omosessuali e diventa 

l'amante di uno dei due, mentre Lyle avvia una relazione con una misteriosa segretaria e si ritrova 

doppio agente tra FBI e una cellula terrorista; si sviluppano così, come dice lo stesso autore, "due trame segrete". 

Un libro che evoca i rischi di catastrofe annidati nella quotidianità, l'attrazione esercitata dalle organizzazioni segrete 

e l'incombere di dimensioni tecnologiche che spiazzano la personalità.  
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Yakomizo Seishi 

Il detective Kindaichi 
Sellerio 

Un enigma della camera chiusa. Doppio omicidio nella dépendance della grande magione 

degli Ichiyanagi, ricchi e influenti possidenti. A risolvere il caso un bizzarro detective 

privato, giovanissimo, trasandato nel vestire quasi oltre la decenza, presuntuoso a rasenta-

re lo sprezzo. Uno dei romanzi di fondazione del mystery nipponico e l’esordio delle 

indagini del detective Kindaichi Kōsuke. Un classico di livello internazionale.  

 

Camilla Läckberg 

La gabbia dorata 

Marsilio 
 

Faye ha tutto: un marito di successo, una splendida figlia, un bellissimo appartamento a 

Stoccolma. Ma sotto questa superficie dorata, la sua vita apparentemente perfetta nasconde 

crepe profonde. Faye è una donna fragile, ha una bassa autostima e deve fare i conti ogni 

giorno con i segreti di un passato terribile che sperava di aver seppellito a Fjällbacka, l’isola 

natale che ha lasciato da ragazza. 

Nemmeno il marito Jack è adorabile come sembra. Faye cerca costantemente di compiacerlo e di anticiparne i biso-

gni, ma lui la umilia, la sminuisce. E un giorno, tornando a casa prima del previsto, Faye lo scopre a letto con una 

collega. Il mondo le crolla addosso. A lui ha dedicato la propria esistenza, ha rinunciato a tutto per aiutarlo a fare 

carriera, ha destinato ogni energia alla vita coniugale, e ora è tutto in frantumi. Come se non bastasse, dopo essere 

stato scoperto, Jack chiede il divorzio e lascia Faye senza l’ombra di un quattrino. 

La depressione è dietro l’angolo, eppure questa svolta drammatica le dà la forza per reagire e per far confluire la sua 

rabbia in un piano preciso: un piano di vendetta.  

 

Carlos Zanón 

Carvalho. Problemi di identità 

SEM 
 

Pepe Carvalho, senza sapere come e perché, è diviso tra Barcellona e Madrid. A Barcellona 

ha lasciato il suo mondo e l'ufficio in cui continua a lavorare. A Madrid è perso nel labirinto 

amoroso di una donna sposata con un importante politico. Per lei ha perso la testa come 

non gli è mai successo prima. Carvalho è invecchiato e cambiato, come la Spagna in cui 

vive. Ha dei problemi di identità a più livelli. Chi sei, Carvalho? Cosa vuoi? Che cosa stai cercando? Siamo nel 2017 

e le "placche tettoniche" della società sembrano muoversi in modo inedito. Pepe Carvalho affronta nuovi problemi. 

La scomparsa di una prostituta, con una madre alla sua disperata ricerca, l'assassinio di una nonna e della nipotina, 

la vicenda di un ragazzino vittima di bullismo. Pepe odia sempre la musica moderna e brucia ancora libri. Sullo 

sfondo, una Barcellona autentica e lontana dalle guide turistiche, tra le spinte secessioniste e l'attentato avvenuto 

sulla Rambla.  
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Cathleen Schine 

Tutto da capo 

Mondadori 
"Quando Joseph Weissmann divorziò da sua moglie aveva settantotto anni e lei settantacin-

que". Inizia così il nuovo romanzo di Cathleen Schine: Joseph non lo ammette, ma natural-

mente c'è di mezzo una donna molto più giovane di sua moglie Betty e quest'ultima si ritro-

va improvvisamente senza un soldo e senza casa: lo splendido appartamento signorile su 

Central Park dove ha vissuto con il marito per più di cinquant'anni. In seguito al generoso 

intervento di un ricco cugino che le offre ospitalità in un cottage di sua proprietà a We-

stport, nel Connecticut, Betty è costretta a trasferirsi seppur a malincuore. Le sue due figlie 

- Miranda, agente letteraria impulsiva e fascinosa, e Annie, riservata e giudiziosa direttrice di biblioteca a New York 

- quasi cinquantenni, alle prese con problemi vari, non possono certo lasciare la madre da sola! La seguono così in 

quella mondana località turistica dando inaspettatamente una svolta alla loro vita sentimentale.  

 

Louise Penny  
L’inganno della luce 
Piemme 
Three Pines è una piccola cittadina del Québec che neppure compare sulle mappe. Un po-

sto idilliaco, dove il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre placida. Almeno in appa-

renza. Armand Gamache è perfettamente in tono con l’ambiente. Cinquantacinque anni, di 

corporatura solida, raffinata cultura e modi garbati, si direbbe un tranquillo professore di 

storia o letteratura, e non l’ispettore capo della omicidi. Ma l’inganno è spesso un meccani-

smo estremamente raffinato, che si alimenta dei più piccoli dettagli e si cela dove meno te 

lo aspetti. 

Anche in una tiepida serata di inizio estate in cui tutto sembra perfetto.  

Clara Morrow, pittrice locale di grande talento, sta festeggiando insieme ad amici e personaggi del mondo dell’arte il 

successo della personale tenutasi al museo di Montréal. Eppure la mattina seguente, tra le peonie del giardino di 

Clara viene ritrovato il corpo senza vita di una donna, la cui presenza alla festa non era stata notata da nessuno. 

Quando l’ispettore Gamache avvia le indagini, scopre un mondo fatto di invidie, gelosie e antichi rancori in cui la 

verità sull’omicidio è offuscata da molte ombre.  

 

Clara Usón 
L’assassino timido 
Sellerio 
Sandra Mozarovski era una giovanissima attrice nella Spagna degli anni Settanta, una celebre 

lolita di un cinema sexy ed erotico chiamato "Destape", «spogliarello», che il regime franchi-

sta, nei suoi ultimi anni, preferiva non censurare per diffondere una scollacciata menzogna 

di modernità e libertà. Nata a Tangeri, figlia di un diplomatico russo, Sandra muore nel 1977 

all'età di 18 anni, dopo essersi gettata dal balcone di casa. Ma la sua morte ha sempre susci-

tato sospetti, e l'ipotesi più diffusa è che sia stata uccisa dai servizi segreti a causa di una 

relazione con il re Juan Carlos del quale era rimasta incinta. Nessuna inchiesta ha mai fatto 

seguito al tragico avvenimento.  



Pagina 20 

Nata tre anni dopo Sandra, Clara Usón racconta la storia della ragazza, analizza i suoi film, le sue interviste, le sue 

foto, si accosta a lei in un corpo a corpo feroce, per scrutarne l'enigma. Al tempo stesso si immerge nelle emozioni 

della propria giovinezza, ne indaga l'irrequietezza e l'indole autodistruttiva, rivive il complesso rapporto con la ma-

dre, il desiderio di libertà e di eccessi, il sogno di ribellione in un periodo storico di grande trasformazione per un 

paese che si stava faticosamente lasciando alle spalle i decenni bui della dittatura. E attorno alle storie vere di Sandra 

e di Clara, due ragazze convinte che il futuro fosse nelle loro mani, emergono in controcampo altre figure, filosofi e 

scrittori, Albert Camus, Ludwig Wittgenstein, Cesare Pavese, le cui riflessioni illuminano una trama tesa, sostenuta 

da una scrittura erudita e implacabile, sempre sospesa fra ironia e tenerezza, tragedia e commedia, e in cui Usón 

esalta gli elementi presenti in tutta la sua opera: la costante indagine del confine tra documentazione e immaginazio-

ne, tra verità e apparenza, tra realtà e desiderio.  

 

Joe R. Lansdale 
Hap & Leonard. Sangue e limonata 
Einaudi 
 

Hap Collins è solo un ragazzo, ma sa già di essere molto diverso dai bigotti razzisti e ottusi 

della cittadina in cui è cresciuto. E sa che per ridurli a mal partito non bastano le parole: 

bisogna usare le loro stesse armi. Anche il giovane Leonard Pine è diverso da quelli che lo 

circondano: nero, gay e, a sorpresa, conservatore. Nella migliore delle ipotesi, i due formano 

una coppia improbabile. Finché un giorno, per caso, Hap vede Leonard fare il culo a strisce 

a una manica di bulli. E capisce che, a dispetto delle apparenze, ha trovato il socio ideale. Con ironia, Lansdale sca-

va nel passato dei due detective più celebri dell'East Texas e compone un mosaico di vicende e personaggi di volta 

in volta terribili, comici, violenti e nostalgici.  
 

Glenn Cooper 
Il sigillo del cielo 
Nord 
 

Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di fede. Eppure teme che stavolta il Signore gli ab-

bia dato da portare un fardello troppo grande. Per anni ha cercato di mettere il suo dono al 

servizio degli altri. Ma quest'ultima rivelazione, questa rivelazione terribile e sublime, non 

può essere condivisa con nessuno, è troppo pericolosa. Daniel deve portarla con sé nella 

tomba. Iraq, 1989. Hiram Donovan è un uomo di scienza. Eppure, quando tocca quella 

pietra sepolta nella sabbia, si sente come attraversare da una corrente elettrica. E ha paura. 

Infrangendo la legge e i suoi stessi principi morali, Hiram sottrae l'oggetto dallo scavo e lo spedisce alla moglie, in 

America. Sarà l'ultima cosa che farà prima di morire. New York, oggi. Cal Donovan è un uomo d'azione. Eppure, 

non appena riceve la notizia che sua madre è stata uccisa, il mondo gli crolla addosso. Il suo appartamento è a soq-

quadro, ma i presunti ladri non hanno preso né gioielli, né quadri, né contanti. Che cosa cercassero, Cal lo scopre 

dopo qualche giorno, in una scatola da scarpe nascosta in fondo a un armadio. Una busta che suo padre aveva man-

dato dall'Iraq. Ancora sigillata. Dentro, c'è l'ossessione che ha tormentato avventurieri e imperatori, il segreto per 

cui hanno dato la vita santi e ciarlatani, la minaccia che deve restare sepolta, per il bene del mondo. E ora tocca a 

Cal proteggerla. A ogni costo.  
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Petros Markaris 
Il tempo dell’ipocrisia 
Un nuovo caso per il commissario Kostas Charitos 
La nave di Teseo 
Il commissario Charitos è appena diventato nonno del piccolo Lambros, quando 

un imprenditore filantropo, proprietario di una catena di alberghi, viene ucciso 

con un'autobomba nei dintorni di Atene. L'attentato viene rivendicato da un 

gruppo che si firma Esercito degli Idioti Nazionali, ma i motivi dell'omicidio 

restano oscuri. I sospetti su terrorismo e criminalità organizzata svaniscono ma-

no a mano che la polizia ricostruisce i segreti della vittima, ben nascosti sotto la 

vita di specchiata onestà che ha sempre esibito. Un messaggio ricevuto dagli 

investigatori conferma che sono sulla strada giusta: la vittima è colpevole di ipo-

crisia. La scia di sangue non si ferma, alcune tra le più alte sfere della Grecia e 

dell'Europa vengono assassinate con la stessa accusa, che sembra l'unico elemen-

to in comune tra loro. Charitos, diviso tra il desiderio di guadagnarsi l'agognata 

promozione e quello di godersi il nipotino, conduce l'inchiesta come un direttore d'orchestra, che tutti ascolta e da 

ciascuno coglie un elemento che può rivelarsi decisivo, fino a scoprire chi si cela dietro l'Esercito degli Idioti Nazio-

nali e perché ha deciso di vendicare l'ipocrisia e l'ingiustizia del nostro mondo. Kostas Charitos indaga su un nemi-

co dai mille volti, che costringerà il suo implacabile desiderio di giustizia a fare i conti con la propria coscienza, e 

con le ragioni imprevedibili del cuore.  

 

Jim Al-Khalili 
Sunfall 
Bollati Boringhieri 
2041. Pericolo dal Sole: entro poche ore, emissioni straordinarie di massa corona-

le colpiranno la Terra, già a rischio per l'indebolimento del campo magnetico che 

protegge il pianeta. In Nuova Zelanda un'aurora australe, che dovrebbe essere 

rivolta a sud, appare invece a nord. Un aereo in atterraggio a Nuova Delhi si 

schianta al suolo per il danneggiamento dei satelliti di comunicazione dovuto a 

una raffica di particelle ad alta energia provenienti dallo spazio. Su un'isola delle 

Bahamas si scatena un uragano di violenza inaudita. La Terra è fuori controllo e le 

autorità mondiali stanno nascondendo la verità sulla catastrofe imminente per 

non seminare il panico. Toccherà a quattro scienziati, due uomini e due donne, 

far ricorso a tutto il proprio sapere, al proprio coraggio e alla propria inventiva 

per salvare il pianeta. Ma c'è chi è convinto che l'estinzione dell'umanità sia l'unica soluzione possibile... Dal fisico 

quantistico Jim Al-Khalili, un romanzo scientificamente plausibile che ci proietta nel futuro, un thriller che svela chi 

saremo e come vivremo tra non molti anni e, soprattutto, ci ricorda che in un mondo di raffinate tecnologie - a 

partire dai droni e dalle intelligenze artificiali, così simili a quelle che già conosciamo - la variabile umana e la cono-

scenza rimangono le nostre principali alleate.  
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Lucinda Riley 
La stanza delle farfalle 
Giunti 
Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral House, la casa dove ha trascor-

so la sua infanzia a caccia di splendide farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli, Sam 

e Nick. Ma di anno in anno la splendida villa di campagna è sempre più fatiscente 

e ha bisogno di una consistente ristrutturazione che Posy, con il suo impiego part-

time nella galleria d'arte, non può proprio permettersi. Forse, per quanto sia dolo-

roso abbandonare un luogo così pieno di ricordi, è arrivato il momento di prende-

re una difficile decisione. Coraggiosa e determinata, abituata a cavarsela da sola ma 

premurosa e sempre presente nella vita dei suoi familiari, Posy si convince a ven-

dere la casa. Ma è proprio allora che il passato torna inaspettatamente a bussare 

alla sua porta: Freddie, il suo grande amore, l'uomo che avrebbe voluto sposare 

cinquant'anni prima e che era scomparso senza dare spiegazioni, è tornato e vor-

rebbe far di nuovo parte della sua vita. Come se ciò non bastasse, Sam, con le sue dubbie capacità imprenditoriali, si 

mette in testa di rilevare Admiral House e Nick, dopo anni in Australia, torna a vivere in Inghilterra. Esistono se-

greti terribili, il cui potere non svanisce nel tempo e solo il vero amore può perdonare. Posy ancora non sa che sono 

custoditi molto, troppo, vicino a lei.  

 

Guillaume Musso 
La vita segreta degli scrittori 
La nave di Teseo 
Nel 1999, dopo aver pubblicato tre romanzi di culto, il celebre scrittore Nathan 

Fawles annuncia la sua decisione di smettere di scrivere per ritirarsi a vita privata 

a Beaumont, un'isola selvaggia e sublime al largo delle coste mediterranee. Au-

tunno 2018. Fawles non rilascia interviste da più di vent'anni, mentre i suoi ro-

manzi continuano ad attirare i lettori. Mathilde Monney, una giovane giornalista 

svizzera, sbarca sull'isola, decisa a svelare il segreto del celebre scrittore. Lo stes-

so giorno, viene ritrovato sulla spiaggia il cadavere di una donna e le autorità 

mettono sotto sequestro l'isola, bloccando ogni partenza e ogni arrivo. Comincia 

allora un pericoloso faccia a faccia tra Mathilde e Nathan, in cui si scontrano 

verità occulte e insospettabili menzogne, e si mescolano l'amore e la paura...  


