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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 77 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 66 pagine dedicate alle nuo-

ve 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). 
 

Michel Bussi 
Nulla ti cancella 
Edizioni E/O 

Giugno 2010: Esteban, dieci anni, scompare sulla spiaggia di 

Saint-Jean-de-Luz.  

Nessuno ha visto niente.  

Giugno 2020: la madre, Maddi, si è rifatta una vita, ma sono 

sempre vivi in lei il dolore e lo sconforto di non sapere cosa sia 

successo. Torna in pellegrinaggio nel Paese basco e, sulla stessa 

spiaggia, rivede Esteban o il suo sosia perfetto, Tom, un bambi-

no di dieci anni per scoprire l’identità del quale Maddi molla tut-

to e si trasferisce a Murol, in Alvernia, paese natio di Tom. 

Donna razionale com’è, può credere all’impossibile?  

Può credere che Esteban sia diventato Tom, che la storia si ripe-

ta? Tom è in pericolo e lei è l’unica in grado di proteggerlo.  

Una suspense magistrale nel profondo delle credenze più uma-

ne, dove però tutto è vero.  

Notiziario Bibliografico della  

Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di Ciriè 

Anno XIII, n° 77, DICEMBRE 2022 
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Annabel Abbs 
La cucina inglese di Miss Eliza 
Einaudi 

Inghilterra, 1835. Eliza Acton spera che la sua nuova raccolta di poesie la conduca al successo. 

I sogni di gloria, però, si infrangono contro l'oltraggioso rifiuto dell'editore, Mr Longman, che 

la invita a dedicarsi a un libro di ricette - del resto i lettori non si aspettano altro da una donna. 

Eliza s'indigna: in casa degli Acton la cucina riguarda solo la servitù. Ma quando suo padre, 

sull'orlo della bancarotta, si dà alla fuga, quell'assurda proposta si rivela l'unico modo per so-

pravvivere. Eliza allora impara a conoscere i segreti di pentole e fornelli e, con l'aiuto della gio-

vane Ann, finisce per scoprire che in ogni ricetta riuscita c'è sempre un pizzico di poesia. E di amore.  

Kader Abdolah 

Il sentiero delle babbucce gialle 
Iperborea 

Sultan Farahangi, famoso cineasta iraniano rifugiato in una fattoria della campagna olandese, si 

immerge nei ricordi per riannodare i fili della sua avventurosa esistenza e raccontarla in una catena 

di storie seguendo le orme di Sherazade. Un viaggio nella memoria che come d'incanto ci trasporta 

nell'antica città di Arak, divisa fra tradizioni secolari e la forzata modernizzazione a stelle e strisce 

con cui lo scià, nel secondo dopoguerra, importa la gomma da masticare e il seducente mondo del 

cinema.  

Figlio di una nobile famiglia di commercianti di zafferano e cresciuto in un castello fiabesco, tra gli spiriti 

tutelari del nonno, le lotte femministe della cugina Akram jun e l'amicizia del feroce bandito Hushang 

Braccio Mozzo, Sultan comincia a osservare il mondo fuori con il cannocchiale dell'alta torre dove ama 

rifugiarsi. Scopre così quella vocazione che lo condurrà alla scuola di cinema di Teheran e poi a intreccia-

re il suo destino con quello della regina Farah Diba e dell'ayatollah Khomeini, a interrogarsi sulla libertà 

dell'arte e sull'etica del sacrificio per una causa, a subire il carcere politico e a trovare la via di fuga per la 

vita in Europa...  

André Aciman 

Idillio sulla High Line 
Guanda 

A New York, in una torrida giornata estiva, un uomo e una donna non più giovanissimi si 

incontrano per caso in tribunale, convocati alle selezioni per la giuria popolare. Un'incom-

benza poco allettante, quasi un fastidio, che però potrebbe rivelarsi un piacevole nuovo ini-

zio. Sbrigate le faccende formali, ogni giorno Paul e Catherine si concedono fugaci istanti 

insieme: un pranzo in un ristorantino di poche pretese, una passeggiata, quattro chiacchiere 

sulla famiglia, sul lavoro e sulle occasioni mancate... E soprattutto la colazione nel loro locale 

preferito, dove il barista originario di Napoli fa da vivace sfondo al loro idillio: l'aroma del caffè e il buffo 

accento del ragazzo trasportano la coppia in Italia, terra natale della madre di Paul e, chissà, futuro appro-

do per un possibile seguito della storia... 
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Woody Allen 
Zero Gravity 
La nave di Teseo 

Woody Allen è tornato. Che scriva di attori falliti o mucche assassine, dell’origine del 

pollo del generale Tso o di quella del nodo Windsor, che descriva la vita sessuale delle 

celebrità o il talento di un cavallo pittore, ognuno di questi racconti è spiazzante, acuto e, 

soprattutto, spassoso.  

Tra galline annoiate, riunioni del Club degli Esploratori, la vita imprevedibile di Manhattan e il lusso di 

Hollywood, un libro che prosegue dopo quindici anni la straordinaria vena di narratore puro del regista 

premio Oscar.  

Zero Gravity dimostra tutta la serietà dell’irresistibile umorismo di Woody Allen.  

Dorothy Allison 

La bastarda della Carolina 
Minimum Fax 

Ruth Anne Boatwright, per tutti Bone, dal padre ha ereditato solamente un certificato di na-

scita che la dichiara bastarda. In una famiglia nella quale amore, rabbia e prevaricazione fanno 

parte di un unico coacervo di sentimenti spesso incontrollabili, a sorreggerla è il disperato e 

dolcissimo rapporto che la lega alla madre, e che neanche le violenze subite dal patrigno riu-

sciranno a spezzare.  

Ambientato in una cittadina del South Carolina negli anni Cinquanta, ricco di riferimenti autobiografici, il 

romanzo di Dorothy Allison racconta con un'intensità senza precedenti un mondo al contempo crudele e 

amorevole, nel quale la brutalità maschile e la resilienza delle donne, il desiderio di rivolta e la forza dei 

legami familiari coesistono in un intrico indissolubile. La scrittura, la profondità dello sguardo gettato 

sull'adolescenza, il ritratto dall'interno dei white trash e di un Sud quasi senza riscatto hanno fatto gridare 

la critica al capolavoro e hanno indotto a paragoni con classici quali Il buio oltre la siepe e Il giovane Holden.  

Margaret Atwood 

Consigli per sopravvivere in natura 
Racconti 

I racconti contenuti in Consigli per sopravvivere in natura sono storie rinvenute dal passato che 

proiettano una luce nuova e spesso sinistra sul nostro presente, cautionary tales che ci metto-

no in guardia da possibili conseguenze. Che ci fanno questionare rapporti di potere e relazioni 

tossiche e in definitiva ci obbligano a fare i conti col nostro breve passaggio su questa terra.  

Da sempre Margaret Atwood trasfigura narrativamente i grandi temi che animano i nostri 

giorni, dalla incombente catastrofe climatica alla questione femminile, e in questo libro riesce 

a tratteggiare un prontuario per sopravvivere sì in natura, ma soprattutto alla nostra natura, 

quella di esseri umani.  

Consigli per sopravvivere in natura? Di sicuro non sembra averne bisogno Kat, una creativa anticonfor-

mista che improvvisamente si ritrova messa da parte dopo tanti anni passati a dirigere riviste; la sua terri-

bile vendetta arriverà servita in una sciccosissima scatola di cioccolatini e passerà per un nuovo e più 

franco rapporto con un corpo che sembra non rispondere più ai comandi... 



Pagina 5 

Fredrik Backman 
Gli ansiosi 
Mondadori 

Di solito andare in cerca di una casa da comprare non è una questione di vita o di morte, ma 

non sempre le cose vanno come ci si aspetta. E può anche succedere che una rapina in una 

banca non vada a buon fine e che il rapinatore in fuga irrompa nel primo appartamento che 

trova. E se proprio in quel momento in quell'appartamento ci sono un sacco di potenziali ac-

quirenti dell'appartamento stesso, la cosa – come potete immaginare – si complica, e non poco. 

In un attimo essi diventeranno ostaggi e – benché totalmente estranei tra loro – si troveranno a 

dover condividere un'esperienza potenzialmente terribile. Tra di essi c'è una coppia di pensionati, un ric-

co direttore di banca, una giovane coppia di donne che sta per avere il primo figlio ma sembra non essere 

d'accordo su nulla. Se aggiungiamo al mix una ottantasettenne che ha vissuto abbastanza a lungo da non 

aver paura che qualcuno le sventoli una pistola in faccia, un'agente immobiliare agitata ma sempre pronta 

a fare un affare, e un uomo misterioso che si è chiuso nell'unico bagno dell'appartamento, be' questo 

vuol dire che abbiamo a che fare con il peggior gruppo di ostaggi del mondo.  

Anne Berest 

La cartolina 
Edizioni E/O 

Nel 2003 la madre di Anne Berest riceve una strana cartolina anonima sulla quale sono scritti 

soltanto quattro nomi, Ephraïm, Emma, Noémie e Jacques, ovvero i nonni e gli zii morti ad 

Auschwitz. Lì per lì pensa a uno scherzo di cattivo gusto, la mette in un cassetto e se la dimen-

tica. Quasi vent’anni dopo, però, Anne Berest decide di scoprire chi l’abbia mandata. È l’inizio 

di un’indagine a ritroso nel tempo in cui Anne ricostruisce la storia della sua famiglia, ebrei 

russi approdati a Parigi dopo una rocambolesca fuga di mille chilometri per arrivare in Letto-

nia, dopo l’attraversamento di Polonia e Romania per andare a Costanza e imbarcarsi per la 

Palestina, e dopo il viaggio che dalla Palestina li porta in Francia nel 1929.  

Alla fine, Anne scoprirà chi ha mandato la cartolina, ma la cosa non è importante quanto il risultato delle 

sue ricerche, che la porterà a capire cosa abbia significato essere ebrei durante il Novecento e cosa signi-

fichi oggi.  

Thomas Bernhard 
I miei premi 
Adelphi 

Supremamente ottuso è per Bernhard il mondo dei premi letterari, di cui traccia un ritratto in-

sieme crudele e divertentissimo, senza risparmiare frecciate a nessuno, neanche a se stesso: 

"Tutto era repellente, ma più repellente di tutto trovavo me stesso" dice a proposito del premio 

Franz Theodor Csokor. Al grottesco balletto prendono parte stolidi largitori e beneficati vane-

si; ministre che russano durante i panegirici per poi risvegliarsi di botto sbraitando imperiose: 

"Ma dove si è cacciato il nostro scrittorello?"; conferitori di attestati e di prebende che, scam-

biando il sesso dei poeti laureandi, parlano con disinvoltura della "signora Bernhard"; politici opportuni-

sti e di abissale ignoranza preoccupati solo di fare passerella; giurie letterarie insipienti ma ben liete di 

trasferirsi, spesate di tutto, nei migliori alberghi e ristoranti... 
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Agustina Bessa Luís 

Fanny Owen 
Controluce 

Un giovane rampollo sfaccendato, un gazzettiere e futuro grande romanziere, la figlia di un 

ufficiale inglese di stanza in Portogallo in un'epoca conturbata di invasioni e guerre civili sono 

i protagonisti di questa storia. Ma è un triangolo amoroso atipico quello che Fanny Owen rac-

conta, fatto più di parole e fiumi d'inchiostro, amicizie incallite e amori frustrati, passioni che 

rasentano il morboso.  

Misurandosi con un episodio reale della vita dello scrittore Camilo Castelo Branco (1825-1890), Agustina 

Bessa-Luís crea pagine che si contraddistinguono per una scrittura aforistica.  

Da questo romanzo, il regista Manoel de Oliveira trasse il film Francisca (1981), segnando l'inizio di una 

delle più proficue collaborazioni nella storia del rapporto fra cinema e letteratura.  

Maylis Besserie 

L’ultimo atto del signnor Becktt 
Rizzoli 

A Parigi, nel XIV arrondissement, in rue Rémy-Dumoncel, c’è un palazzo bianco, la casa di 

riposo Le Tiers-Temps. Tra gli ospiti, un signore dal volto cupo e gli occhi penetranti che 

gioca con i ricordi, mescolando due lingue, l’inglese della sua Irlanda e il francese dell’esilio 

letterario. Si tratta di Samuel Beckett, Premio Nobel per la letteratura nel 1969.  

Il racconto alterna in maniera suggestiva fatti realmente accaduti e immaginazione, 

flashback e monologhi interiori: circondato dai suoi fantasmi, afflitto dal dolore per la per-

dita dell’amata moglie Suzanne, l’ottantenne Beckett rievoca la vitalità del passato mentre assiste 

all’inesorabile cedimento delle proprie forze.  

Con una massiccia dose di humour e di tenerezza, Maylis Besserie ci rivela uno stupefacente Beckett in 

attesa del suo finale di partita.  

Jenny Blackhurst 

Era una famiglia tranquilla - La paziente perfetta - La figlia adottiva 
Newton Compton 

Emma Cartwright ha una vita all'apparenza normale. Nessuno però sa che aveva un altro no-

me e ha ucciso il suo stesso figlio, di dodici settimane. Susan non ricorda a, ma come può non 

credere a medici, poliziotti e avvocati che hanno raccolto prove della sua colpevolezza?   

Karen, Eleanor e Bea sono amiche sin da quando erano bambine. Karen fa la psichiatra e 

quando una nuova paziente si presenta nel suo studio con disturbi che non le sono ancora del 

tutto chiari, comincia a temere di aver messo le amiche in pericolo. Perché la sua paziente sa 

cose sulle tre donne che nessuno all'infuori di loro potrebbe (o dovrebbe) conoscere…   

Imogen Reid è diventata una psicologa dell'infanzia per aiutare i bambini in difficoltà. Ecco perché, 

quando le viene assegnata in cura Ellie Atkinson, una ragazzina di undici anni, si rifiuta di ascoltare chi le 

dice che è pericolosa. Ellie è l'unica sopravvissuta a un terribile incendio che ha sterminato la sua fami-

glia. E starle così vicina per Imogen potrebbe diventare presto molto rischioso...  
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Roberto Bolaño 

Lo spirito della fantascienza 
Adelphi 

I lettori di Bolaño l'hanno capito da tempo: l'universo narrativo di questo autore (oggetto di un 

culto fervido quanto ormai diffusissimo) è simile a una ragnatela, a un labirinto, alla mappa di 

un'isola misteriosa, a una galleria degli specchi come quella della Signora di Shanghai, a una scac-

chiera, a un campo gravitazionale – o a un complesso organismo vivente.  

In ogni suo libro, infatti, quasi in ogni sua pagina, vi sono tracce, indizi, sintomi che rimandano 

ad altro, a qualcosa che era già – o che sarebbe poi stato – presente in altri libri. Qui, sullo sfon-

do di una Città del Messico concretissima e fantasmatica al tempo stesso, assistiamo all'iniziazione alla 

vita e all'amore di «un goffo poeta di ventun anni», «un nuovo arrivato piuttosto pretenzioso», il quale 

divide una stanza sul tetto con un giovanissimo scrittore che non esce mai di casa, vede topi mutanti sul 

soffitto e scrive lettere liriche e deliranti ad autori nordamericani di fantascienza.  

Un filo narrativo al quale (come sempre in Bolaño) se ne intrecciano altri: le lezioni radiotrasmesse del 

responsabile dell'Accademia della Patata di Santa Bárbara, scene della seconda guerra mondiale, aneddoti 

su altri scrittori...  

Michel Bussi 

Non lasciare la mia mano 
Edizioni E/O 

Un omicidio non è un omicidio se non c’è un cadavere, e il cadavere di Liane Bellion non si 

trova. Eppure ci sono schizzi di sangue nella sua camera d’albergo. Ed è sparito un coltello. E 

qualcuno giura di aver visto il marito, Martial, spingere un carrello fino al parcheggio con fare 

sospetto: il cadavere della moglie?  

È la settimana di Pasqua e l’isola della Réunion, paradiso tropicale francese in mezzo 

all’Oceano Indiano, pullula di turisti, il che non impedisce alla giovane e ambiziosa comandan-

te della brigata di gendarmeria, Aja Purvi, di affrontare il caso senza riguardi per nessuno.  

Nelle indagini è coadiuvata dal fido sottotenente Christos Konstantinov, uno strampalato cinquantenne 

che sull’isola è soprannominato il “profeta”, gran bevitore e fumatore di marijuana nonché fine investiga-

tore. È caccia all’uomo sull’isola intensa, come i francesi chiamano La Réunion: un vulcano di più di due-

mila metri circondato da deserti di cenere, foreste tropicali e barriere coralline… 

Mircea Cartarescu 

Abbacinante 
Voland 

Quattro storie si incrociano in un sottile gioco di echi e attraverso la sovrapposizione di 

tempi e di spazi tendono all'apoteosi finale. Gli sviluppi della rivoluzione romena del 1989 - 

con la rievocazione caustica di una società allo stremo, soggetta all'arbitrio di un uomo ma-

lato - si intrecciano al mondo fantastico del giovane Mircea, al segreto che nasconde la sua 

famiglia, alle vicende del bambino cresciuto in un bordello e diventato un criminale e alla 

sua lenta redenzione, per dar vita a un romanzo che si colloca al crocevia di tutti i più im-

portanti movimenti letterari contemporanei.  
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Javier Cercas 

Il castello di Barbablù 
Guanda 

Melchor Marín, il poliziotto appassionato di libri con un passato da galeotto, dopo la morte 

della moglie Olga ha lasciato la divisa e lavora come bibliotecario a Gandesa, in Terra Alta.  

Con lui vive la figlia Cosette, ora adolescente, che non perdona al padre di averle nascosto per 

quattordici anni il vero motivo della morte di sua madre, causata dall'ostinazione di Melchor nel 

perseguire i colpevoli durante la sua prima indagine.  

Amareggiata e confusa, incerta anche se proseguire gli studi, Cosette attraversa una fase di ribellione e 

parte per una vacanza a Maiorca con un'amica, facendo perdere le proprie tracce. L'istinto di padre e di 

poliziotto suggerisce a Melchor che la scomparsa della ragazza non è un semplice capriccio; dopo aver 

allertato tutti i suoi ex colleghi, raggiunge precipitosamente l'isola per vederci chiaro. A Maiorca trova 

però un muro di indifferenza, finché una mail anonima lo indirizza verso la villa di un finanziere ricco e 

potente, stimato da tutti come benefattore per il suo impegno umanitario... 

Emmanuel Carrère 

I baffi 
Adelphi 

È quasi un capriccio, uno scherzo, quello di tagliarsi i baffi, da parte del protagonista di que-

sto inquietante romanzo. Ma ci sono scherzi (Milan Kundera insegna) che possono avere 

conseguenze anche molto gravi. Il nostro non più baffuto eroe si troverà infatti proiettato di 

colpo – lui che voleva solo fare una sorpresa alla moglie – in un universo da incubo: perché 

tutti quelli che lo conoscono da anni, e la moglie per prima, affermano di non averli mai 

visti, quei baffi, e che dunque nella sua faccia niente è cambiato. Il mondo comincia allora 

ad apparirgli «fuor di squadra», e il confine tra la realtà e la sua immaginazione sempre più sfumato. Delle 

due l’una: o è pazzo, o è vittima di un mostruoso complotto, ordito dalla moglie con la complicità di ami-

ci e colleghi, per convincerlo che è pazzo. Non gli resta che fuggire, il più lontano possibile. Ma servirà?  

Aidan Chambers 

Danza sulla mia tomba 
Rizzoli 

Strano hobby, la morte, per un ragazzo di sedici anni. Strana convinzione, quella che l'amicizia 

sia una scatola di fagioli magici. Poi ci sono le sue ginocchia troppo basse che odia, la scuola da 

tenere o lasciare, un padre poco democratico, una madre troppo fragile.  

All'improvviso arriva Barry, una barca a vela gialla al posto del classico cavallo bianco e una 

voglia trascinante di gustarsi la vita in ogni istante.  
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Lee Child 
Zona pericolosa 
Longanesi 

Nome: Jack Reacher, ex agente della polizia militare, un vero duro, distintosi per coraggio e 

onestà nelle molteplici azioni in cui è stato impegnato, fino a diventare una leggenda vivente. 

Luogo: Margrave, una tranquilla cittadina della Georgia rurale, dove nulla sembra accadere e 

tutto pare avvolto nel più assoluto anonimato. Reacher giunge a Margrave proprio nel mo-

mento in cui la polizia scopre un efferato delitto. Ma, quel che è peggio, in breve le indagini 

sembrano far convergere su di lui tutti i sospetti. Chiuso nella prigione della contea, Jack 

dovrà dimostrare la propria innocenza a un'intera comunità che lo ha già condannato.  

Reacher non è un uomo che si arrende facilmente, e anche se sa bene di non poter contare su nessuno e 

di essere entrato in una zona pericolosa, decide di passare all'azione. 

Glenn Cooper 
Il tempo del diavolo 
Nord 

Possono due bambine custodire il segreto della vita? Dalla finestra della sua nuova casa per le 

vacanze, Jesper Andreason guarda il mare nero lambire la costa della Calabria. La moglie e le 

due figlie dormono, e lui pensa a quanto gli mancheranno domani, quando dovrà rientrare 

negli Stati Uniti per un impegno di lavoro. Ma Jesper non arriverà mai in aeroporto. La matti-

na dopo, i domestici trovano la villa deserta. Non ci sono segni di effrazione e non è stato 

rubato niente. Nemmeno le ingenti risorse messe a disposizione dal nonno, il miliardario Mik-

kel Andreason, riescono ad aiutare le autorità a fare luce sul mistero. L'intera famiglia è svani-

ta nel a. Quattro anni dopo, all'improvviso, le sorelle Andreason ricompaiono in quella stessa villa. Gli 

ingressi non sono stati forzati, le finestre sono chiuse dall'interno e le bambine non hanno nessun ricor-

do di cosa sia successo.  

Glenn Cooper 
La quarta profezia 
Nord 

La fine è vicina. Lúcia dos Santos ne è convinta. Ventisette anni fa, a Fatima, è stata scelta 

dalla Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con la promessa di portarlo con sé nella 

tomba. Ma ora Lúcia deve infrangere quel giuramento. Non può più tacere, l’ultima profezia è 

troppo pericolosa, troppo devastante: se morisse con lei, il mondo intero sarebbe perduto… 

Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di canonizzazione di suor Lúcia, quando Cal 

Donovan viene richiamato d'urgenza in Vaticano. Il papa ha ricevuto una lettera anonima in 

cui gli si intima di dimettersi prima della cerimonia, altrimenti il suo destino sarà segnato. Negli anni, Ce-

lestino VI ha dato prova di grande coraggio, sfidando le tradizioni e le frange più conservatrici della cu-

ria. Eppure Cal non lo ha mai visto così spaventato. Perché chiunque abbia scritto quelle parole sembra 

alludere a un mistero che da oltre un secolo minaccia l’esistenza stessa della Chiesa e che potrebbe cam-

biare per sempre il corso della Storia. E adesso tocca a Cal Donovan scoprirlo, per il bene di tutti noi…  

 

  



Pagina 10 

Patrick Dennis 
Zia Mame 
Adelphi 

Immaginate di essere un ragazzino di undici anni nell'America degli anni Venti.  

Immaginate che vostro padre vi dica che, in caso di sua morte, vi capiterà la peggiore delle di-

sgrazie possibili, essere affidati a una zia che non conoscete. Immaginate che vostro padre - quel 

ricco, freddo bacchettone poco dopo effettivamente muoia, nella sauna del suo club.  

Immaginate di venire spediti a New York, di suonare all'indirizzo che la vostra balia ha con sé, e di tro-

varvi di fronte una gran dama leggermente equivoca, e soprattutto giapponese.  

Ancora, immaginate che la gran dama vi dica "Ma Patrick, caro, sono tua zia Mame!", e di scoprire così 

che il vostro tutore è una donna che cambia scene e costumi della sua vita a seconda delle mode, che 

regolarmente anticipa. A quel punto avete solo due scelte, o fuggire in cerca di tutori più accettabili, o 

affidarvi al personaggio più eccentrico, vitale e indimenticabile e attraversare insieme a lei l'America dei 

tre decenni successivi in un foxtrot ilare e turbinoso di feste, amori, avventure, colpi di fortuna, cadute in 

disgrazia che non dà respiro - o dà solo il tempo, alla fine di ogni capitolo, di saltare virtualmente al collo 

di zia Mame e ringraziarla per il divertimento.  

Joël Dicker 
Il caso Alaska Sanders 
La nave di Teseo 

Aprile 1999, Mount Pleasant, New Hampshire. Il corpo di una giovane donna, Alaska San-

ders, viene ritrovato in riva a un lago. L'inchiesta viene rapidamente chiusa, la polizia ottiene 

le confessioni del colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo complice.  

Undici anni più tardi, però, il caso si ripresenta. Il sergente Perry Gahalowood, che all'epoca 

si era occupato delle indagini, riceve una inquietante lettera anonima. E se avesse seguito una 

falsa pista? L'aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un e-

norme successo con La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro comune esperienza, sarà ancora una 

volta fondamentale per scoprire la verità. Ma c'è un mistero nel mistero: la scomparsa di Harry Quebert. 

I fantasmi del passato ritornano e, fra di essi, quello di Harry Quebert.  

Erin Doom 
Nel modo in cui cade la neve 
Salani 

Un cuore candido come la neve, un amore che infuria come la bufera, un segreto prezioso, da 

custodire oltre la morte. Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati, circondata 

dalla neve che tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana ed è costretta a trasferirsi in Cali-

fornia, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la sua terra, e un vuoto 

incolmabile. Tra quelle montagne c'è il passato a cui la ragazza è tanto legata, lo stesso che, a sua 

insaputa, le ha cucito addosso un segreto pericoloso. Adesso l'unica famiglia che le rimane è 

quella di John, il suo dolcissimo padrino. Le basta poco, però, per capire che il figlio di John, 

Mason, non è più il bambino sdentato che da piccola ha visto in foto.  

Ormai è cresciuto e ha gli occhi affilati di una bestia selvatica, un volto simile a un covo di ombre... 
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Erin Doom 
Il fabbricante di lacrime 
Salani 

Tra le mura del Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie 

e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un miste-

rioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le 

angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il mo-

mento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell'infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta 

per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l'adozione e sono pronti a 

donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei 

viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l'ultima persona al mondo che 

Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un de-

mone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un'in-

dole oscura...  

Jennifer Egan 

La casa di marzapane 
Mondadori 

Bix Bouton è assurto a "semidio della tecnologia" grazie allo straordinario successo della sua 

società, Mandala.  

Bix ha quarant'anni ed è alla disperata ricerca di una nuova idea, quando s'imbatte in una di-

scussione in cui si parla di download o dell'"esternalizzazione" della memoria. È il 2010.  

Nel giro di un decennio la nuova tecnologia di Bix, "Riprenditi l'Inconscio", che ti consente di 

accedere a qualsiasi ricordo tu abbia mai avuto e di condividerlo in cambio dell'accesso ai ri-

cordi degli altri, ha sedotto moltitudini. Ma non tutti. Attraverso una serie di affascinanti nar-

razioni a incastro, Egan mette in luce le conseguenze di "Riprenditi l'Inconscio" illustrando le vite di di-

versi personaggi i cui percorsi si intersecano nel corso dei decenni.  

Annie Ernaux 

La donna gelata 
L’orma 

L’educazione sociale, sentimentale e sessuale di una donna dalla provincia francese degli anni 

Quaranta alla temperie di liberazione degli anni Settanta. 

Le scoperte e i tabù dell’infanzia, gli ardori e i conformismi dell’adolescenza, gli anni trepidi e 

indipendenti dell’università, ingolfati di amori e di scelte, finché i mille bivi della giovinezza 

non convergono in un’unica via dalla forza di attrazione quasi irresistibile: il matrimonio, la 

fondazione di una famiglia. E qui lo squilibrio di ruoli e mansioni tra moglie e marito, tra ma-

dre e padre condanna l’autrice alla glaciazione dell’interiorità e del desiderio. 

In un continuo contrappunto tra le proprie esperienze e i modelli imposti dall’onnipresente universo ma-

schile – nel sussidiario delle elementari come nei riti collettivi della gioventù e nei luoghi comuni sulla 

«femminilità» –, Annie Ernaux descrive con precisa passione l’apprendistato alla disparità di una donna, 

consegnandoci con spietata limpidezza un’impareggiabile radiografia della moderna vita di coppia.  



Pagina 12 

Jean-Christophe Grangé 

L’altare della paura 
Garzanti 

Nella cappella alsaziana di Saint-Ambroise si riesce ancora a udire il fragore che ha accom-

pagnato il crollo improvviso della cupola e la morte del vescovo Samuel, il cui corpo giace 

ormai senza vita sotto le macerie. A un primo sguardo, parrebbe trattarsi di un semplice 

incidente. Ma da alcuni dettagli non è possibile escludere l'ipotesi di un omicidio. È questo 

che pensano il detective Pierre Niémans e il suo braccio destro, Ivana Bogdanović, non appena visitano 

la scena del disastro. E scoprono che il luogo appartiene a una piccola comunità anabattista chiusa al re-

sto del mondo. I suoi membri si fanno chiamare «vendemmiatori di Dio» perché vivono dei soli proventi 

di un vasto vigneto e si considerano gli unici emissari di un messaggio divino di purezza e integrità reli-

giosa. Eppure, dietro una facciata di rettitudine e devozione, si cela una storia di rapporti coercitivi e mal-

sani. Di promesse e giuramenti che non lasciano scampo. Di sacrifici che vanno oltre l'immaginabile e 

trovano la loro origine in un'interpretazione promiscua delle Scritture.  

Più Niémans e Bogdanović entrano in questa realtà fuori dal tempo, più si rendono conto di quanto sia 

difficile stabilire un confine tra bene e male, tra fede e fanatismo… 

John Grisham 

Gli avversari 
Mondadori 

Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a un passo dalla fine e due fratelli rivali eredi 

di un famoso studio legale sono i protagonisti di tre storie tra le migliori che John Grisham 

abbia mai raccontato, riunite in questa che è la sua prima raccolta di novelle in cui si alternano 

con efficacia suspense, emozione e divertimento.  

In Ritorno a casa, l'avvocato Jake Brigance – già protagonista de Il momento di uccidere, L'ombra del 

sicomoro e Il tempo della clemenza – viene contattato da un vecchio amico, Mack Stafford, ex col-

lega a Clanton, che chiede il suo aiuto. Tre anni prima Mack è fuggito dalla Ford County senza lasciare 

tracce con i soldi dei suoi clienti dopo aver dichiarato fallimento e divorziato dalla moglie, abbandonando 

le sue due figlie. Ora desidera ritornare a casa, ma le cose non vanno come aveva previsto.  

In Luna di fragola, Cody Wallace, un condannato a morte di soli ventinove anni, di cui quattordici passati 

nel braccio della morte, è in attesa della sua esecuzione. Mancano soltanto tre ore, il suo avvocato non 

può salvarlo e la richiesta di clemenza non viene accolta dal governatore. Mentre il tempo sta per scadere 

Cody riceve una visita inaspettata ed esprime un ultimo, straziante desiderio. Gli avversari sono i due 

fratelli Kirk e Rusty Malloy, avvocati di successo che hanno ereditato un importante e prosperoso studio 

legale fondato dal padre, da tempo in prigione per aver ucciso la moglie. Kirk e Rusty si detestano e si 

parlano solo quando è strettamente necessario e, pur condividendo l'ufficio, fanno di tutto per evitarsi. 

Gli affari iniziano ad andare male e tutto il peso ricade su Diantha Bradshaw, l'unica persona di cui i due 

soci si fidano. Diantha deve decidere se salvarli o, per la prima volta nella sua carriera, salvare se stessa.  
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Abdulrazak Gurnah 

Paradiso 
La nave di Teseo 

Paradiso è la storia di Yusuf che, a dodici anni, viene dato in pegno dal padre, un locandiere 

pieno di debiti, a zio Aziz, un ricco mercante. Nel fermento della città, tra swahili, musulma-

ni d’Africa, colonizzatori tedeschi, camionisti sikh, Yusuf ha il suo rifugio nel giardino para-

disiaco al centro della casa. È la storia dell’amicizia con Khalil, poco più grande di Yusuf, 

anche lui comprato da zio Aziz. È anche la storia dell’amicizia interrotta tra i due ragazzi, 

quando zio Aziz chiede a Yusuf di accompagnarlo in un viaggio d’affari nell’entroterra.  

È la storia della scoperta dell’amore di Yusuf, cresciuto, bellissimo, nella casa in cui viene educato. E di-

venta una lezione su come gli amori, soprattutto quelli proibiti, finiscono all’improvviso.  

È la storia del sultano Chatu che, nella città di Marungu, fa prigioniero Yusuf e i suoi, e li priva di ogni 

avere. Ma la prima guerra mondiale è alle porte, gli eserciti europei stanno conquistando il continente, e 

inizierà tutta un’altra storia per l’Africa, per le sue genti, per Yusuf.  

Un romanzo d’avventura, di formazione, di scoperta, che racconta un mondo alle soglie della sua defini-

tiva trasformazione, dove si intrecciano favole, leggende, cruda realtà, poesia, amore.  

Abdulrazak Gurnah 

Voci in fuga 
La nave di Teseo 

Il giovane Ilyas è poco più che un bambino quando viene rapito dalla famiglia per mano di 

un soldato askaro di stanza nelle colonie tedesche dell’Ostafrika. Cresce affidato a un agri-

coltore europeo, impara la lingua e si guadagna un’istruzione, ma la vita insieme ai coloniz-

zatori lo allontana dal suo popolo, ne fa un forestiero a casa propria. Allo scoppio della pri-

ma guerra mondiale si arruola volontario per combattere al fianco dei tedeschi, lasciando la 

sorella Afiya nella casa dell’amico Khalifa. Qui la ragazza incontra il giovane Hamza, tornato 

dal conflitto senza un soldo e con molte cicatrici nel corpo e nell’anima: dalla loro unione 

nasce una speranza, un figlio chiamato Ilyas come lo zio scomparso. Ma ormai sono gli anni trenta, la 

guerra che sta per scuotere ancora l’Europa arriva fino alle colonie africane, e il piccolo Ilyas comincia a 

sentire una voce misteriosa che sembra parlare solo con lui.  

Monika Helfer 

I Moonsbrugger 
Keller Editore 

Josef e Maria Moosbrugger vivono coni loro cinque figli ai margini di un paesino in una remo-

ta valle delle montagne austriache. Sono poveri, emarginati e tenuti alla larga da tutti a eccezio-

ne del sindaco.  

Quando nel 1914 scoppia la guerra e Josef è arruolato e mandato al fronte, Maria e i suoi figli 

vengono lasciati soli a sé stessi. Un giorno alla porta della bella Maria bussa Georg, uno stra-

niero che parla un tedesco molto diverso dal loro. Non appena la donna rimane incinta, le 

voci e le gelosie si diffondono velocemente. Cosa accadrà quando Josef tornerà a casa?  

Monika Helfer ci regala un romanzo potente, dalla prosa luminosa e di rara intensità che ci trasporta in 

un mondo rurale e crudo e racconta dei fardelli che pesano sulla storia di ogni famiglia.  
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John Irving 

In una sola persona 
Rizzoli 

"Sono i nostri desideri a plasmarci. In un minuto scarso di accese, inconfessabili fantasie ho 

desiderato di diventare scrittore e di fare sesso con Miss Frost, non necessariamente in 

quest'ordine."  

Quando Billy, a tredici anni, entra per la prima volta nella biblioteca della sua cittadina del Vermont, è in 

cerca di libri su ragazzi che si sono presi "una cotta per la persona sbagliata": nel suo caso il futuro patri-

gno Richard, il crudele compagno di scuola Kittredge e la stessa bibliotecaria Miss Frost, statuaria, con le 

spalle larghe, i bicipiti robusti e un seno da adolescente. Figlio di un crittografo da cui la madre si era su-

bito separata, cresciuto in una famiglia di uomini eccentrici e donne puritane, circondato da un cast di 

amici, amiche, amanti, travestiti, transgender che rifiutano di farsi incasellare in una categoria o in uno 

schema, Billy racconta oltre mezzo secolo di avventure tragicomiche alla ricerca di sé (e del padre). Attra-

verso le sue parole, John Irving mette in scena una toccante epopea sul terrore di essere diversi, sulla 

profonda verità delle passioni che ci abitano, sulla felice impossibilità di essere altro da sé.  

John Irving 

Le regole della casa del sidro 
Bompiani 

Il celebre romanzo di Irving narra la storia di Homer Wells, un ragazzo dall'animo ricco di 

sentimenti e ideali cresciuto nell'orfanotrofio di St. Cloud's nel Maine, e del medico-padre 

Wilbur Larch, che accoglie nel suo istituto neonati abbandonati e fa abortire povere donne 

che altrimenti finirebbero nelle mani di macellai. Larch educa il giovane e gli insegna la pro-

fessione, nella speranza che un giorno prenda il suo posto, ma Homer preferisce seguire la 

propria via lavorando in una fattoria dove si produce sidro. Si renderà ben presto conto che 

non conosce nulla del mondo degli adulti, e che dovrà affrontare dolori, asperità e percorrere molta stra-

da per capire le regole della vita. 

Christopher Isherwood 

Addio a Berlino 
Adelphi 

«Io sono una macchina fotografica con l'obiettivo aperto» dichiara l'alter ego di Christopher 

Isherwood arrivando nell'autunno del 1930 a Berlino. Un obiettivo – si può aggiungere – ine-

sorabile, attraverso il quale partecipiamo come dal vivo ai suoi incontri nel cuore pulsante di 

una Repubblica di Weimar che si avvia al suo fosco tramonto: da un'eccentrica, anziana affitta-

camere alla sensuale Sally Bowles, aspirante attrice un po' svampita, a Otto, ombroso proleta-

rio diciassettenne, a Natalia Landauer, rampolla di una colta famiglia ebrea dell'alta società.  

Tra cabaret e caffè, tra case signorili e squallide pensioni, tra il puzzo delle cucine e quello delle latrine, 

tra file per il pane e le manifestazioni di piazza, tra crisi economica e cupa euforia, Isherwood mette in 

scena «la prova generale di una catastrofe» e ci fa assistere alla resistibile ascesa del nazismo.  
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Robert Galbraith 

Un cuore nero inchiostro 
Un’indagine di Cormoran Strike 

Salani 

L’agenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott – detective privati, soci in affari e autoprocla-

matisi ‘migliori amici’ – non è certo a corto di clienti. Così, quando una giovane donna 

dall’aria stravolta si presenta in ufficio, la segretaria la rispedirebbe volentieri indietro, ma 

l’intuito di Robin le dice di ascoltarla. Mentre stringe la sua costosissima borsa macchiata di 

inchiostro, Edie Ledwell si presenta come la coautrice di una serie animata di culto che sta per 

sbarcare su Netflix e implora Robin di aiutarla a scoprire l’identità di una misteriosa figura che la perse-

guita online. Robin le consiglia di rivolgersi ad altre agenzie specializzate in reati informatici, ma rimane 

turbata da quell’incontro. E ancora di più la sconvolgerà leggere dell’assassinio di Edie Ledwell poco 

tempo dopo.  

Una nuova indagine sta per avvolgere Strike e Robin in una rete invisibile, pericolosa e oscura, in cui le 

identità si moltiplicano e si nascondono, la verità è più sfuggente che mai e il successo diventa un gioco 

crudele col destino.  

Han Kang 

Covalescenza 
Adelphi 

Una donna cerca risposta agli interrogativi che la morte della sorella ha lasciato insoluti: perché, 

senza un motivo apparente, aveva cominciato a detestarla? Perché, pur essendo in tutto più 

dotata, si sentiva inferiore a lei? Perché sembrava tenere la vita a distanza, “come se scansasse 

del cibo dall’odore nauseante”?  

E nel secondo pannello di questo dittico di racconti un’altra donna, per sfuggire a un’esistenza 

che la intossica, a poco a poco si trasforma in una pianta: la sua inquietudine si placa, il suo 

corpo sofferente fiorisce e dà frutti – prima di appassire, forse per sempre.  

Ci sembra di conoscerle, queste figure femminili che richiamano i motivi e l’aura della Vegetariana, ma 

non cessano di stupirci per la loro straniata singolarità.  

Creature dolenti, sedotte dal richiamo dell’autoannientamento come unica forma di difesa dalla violenza 

insita nel nutrirsi, nel sentire, nel vivere.  

Lars Kepler 

L’uomo allo specchio 
TEA 

Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di Stoccolma, in piena 

notte. Sulla scena del crimine restano i chiari segni di un’esecuzione in piena regola. Ma chi può 

aver voluto infliggerle una morte così spettacolare e crudele?  

Se lo chiede il commissario Joona Linna mentre scopre che la vittima era sparita nel nulla un 

pomeriggio di cinque anni prima, e da allora non si era più saputo nulla di lei. Joona deve ricuci-

re i pezzi di questa storia dai contorni sempre più inquietanti, trovare il colpevole e consegnarlo 

alla giustizia il prima possibile. Ma come fare? Da dove partire se nessuno sa, nessuno ha visto?  
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Yasmina Khadra 

Il sale dell’oblio 
Sellerio 

In Algeria negli anni '60, agli inizi dell'indipendenza, quando ancora si respira quello che 

sarà solo il miraggio della libertà, Adem Naït-Gacem, insegnante alla scuola media, viene 

abbandonato dalla moglie, da tempo infelice del matrimonio. Per Adem non c'è altro al 

di fuori di questo suo piccolo mondo quotidiano, e nel pieno della disperazione decide a 

sua volta di lasciarsi tutto alle spalle, di abbandonare il villaggio, il lavoro, i suoi alunni e di prendere la 

strada come un vagabondo per annientare il dolore e la vergogna.  

Come un moderno Don Chisciotte, nel corso del suo cammino incontrerà i personaggi più disparati: un 

vecchio cieco che canta divinamente, uno psichiatra amante di Gogol' e Puškin, un nano che sogna di 

trovare almeno una volta nella vita un amico vero, tutti più miserabili di lui ma che cercheranno comun-

que di aiutarlo, di redimerlo, di spronarlo. Ma Adem è un uomo intristito, ostile, diffidente, rassegnato 

alla sua drammatica sorte. Fino a quando non si troverà a riaffrontare i suoi vecchi demoni e a considera-

re una scelta che potrebbe modificare il suo destino.  

Stephen King 

Fairy Tale 
Sperling & Kupfer 

Un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico e oscuro.  

Benvenuti nel lato oscuro del «c'era una volta». Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, 

discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel football. Ma si porta dentro un peso troppo grande 

per la sua età. Sua madre è morta in un incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo 

padre, per il dolore, ha ceduto all'alcol. Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a en-

trambi. Un giorno, si imbatte in un vecchio - Howard Bowditch - che vive recluso con il suo cane Radar 

in una grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come «la Casa di Psycho». C'è un capanno nel 

cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard do-

po un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il suo migliore ami-

co. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una cassetta dove ha registrato una sto-

ria incredibile, un segreto che ha tenuto nascosto tutta la vita: dentro il capanno sul retro si cela la porta 

d'accesso a un altro mondo. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una battaglia da cui di-

pendono le sorti del nostro stesso mondo.  

Una lotta epica che finirà per vedere coinvolti Charlie e Radar, loro malgrado, nel ruolo di eroi.  

Dal genio di Stephen King, una nuova avventura straordinaria e agghiacciante, una corsa a perdifiato nel 

territorio sconfinato della sua immaginazione.  
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Katie Kitamura 

Tra le nostre parole 
Bollati Boringhieri 

Una giovane donna di origine giapponese, nata a Singapore, cresciuta in Francia e poi trasfe-

ritasi negli Stati Uniti, arriva all'Aja per lavorare come interprete alla Corte penale internazio-

nale. Multilingue, ma senza radici, è in cerca di un luogo in cui sentirsi se stessa, un luogo da 

chiamare «casa». Nel tessere una prima rete di relazioni, si ritrova presto coinvolta in un ri-

bollire di drammi personali: con Adriaan, l'uomo separato dalla moglie ma ancora legato a 

quel matrimonio, con cui comincia una storia d'amore; con Jana, l'amica gallerista che assiste 

a un apparentemente casuale atto di violenza che diventerà un'ossessione per la nostra protagonista; e 

con l'imputato, un ex presidente di Stato cui deve prestare la sua voce in traduzione, colpevole di crimini 

così orrendi da crearle importanti problemi etici.  

Silenziosa e introversa, dominata da passioni tranquille, la giovane interprete si ritrova ad affrontare dub-

bi legati all'amore, al potere, alla violenza, sia nelle sue relazioni più private, sia nel lavoro alla Corte.  

Tutto questo minaccia di sopraffarla, ma la condurrà a capire che cosa, nella vita, vuole davvero.  

Herman Koch 

Diva Sophia 
Neri Pozza 

È il 31 dicembre e il regista Stanley Forbes ha appena deciso che declinerà qualsiasi invito in arri-

vo per la festa di Capodanno. La vuota mondanità del suo ambiente lo ha irrimediabilmente an-

noiato, e le sue uscite al vetriolo, con cui è solito scandalizzare l’uditorio e ravvivare un po’ 

l’atmosfera, lo hanno ormai stancato. Anziché un invito, però, sul suo cellulare compare un mes-

saggio: «Sto cercando Sophia, sai dov’è? Stanotte non è rientrata».  

È Karl Hermans a inviarglielo, uno scrittore «che pensa ancora di essere famoso» e che, soprat-

tutto, si crede suo amico dopo che lui gli ha dedicato un documentario. Passata qualche ruggine, 

hanno ripreso i rapporti da un anno, precisamente da quando Stanley si è ritrovato davanti la figlia di 

Karl, decidendo all’istante che avrebbe fatto un film con quella splendida ragazza appena sbocciata, il 

film del rientro in patria dopo l’avventura hollywoodiana. Lui è sulla settantina, a fine carriera, Sophia di 

anni ne ha diciassette, il liceo ancora da finire. Stanley potrebbe essere suo padre, se non addirittura suo 

nonno; se richiesto, potrebbe elargire consigli affettuosi, estremamente indulgenti. Tutto questo se… se 

lei non fosse così maledettamente incantevole! Del resto, sul set, nessuno è parso immune al fascino della 

ragazza, alla sua spontaneità che non conosce malizia: Sophia ha stregato tutti, anche Michael Bender, 

l’ex bellissimo primattore che non si capisce bene cosa si sia messo in testa con quelle smancerie da vec-

chio seduttore seriale. Certo, mentre il nuovo film prendeva forma, ripresa dopo ripresa le motivazioni di 

Stanley si sono fatte via via più oscure: che cosa voleva da quel film e, soprattutto, che cosa vuole ora da 

quella ragazza e da sé stesso? In quest’ultima sera dell’anno, Stanley sa esattamente dove si trova Sophia, 

ma decide che la risposta a Karl può pure aspettare…    
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Herman Koch 

Easy Life 
Neri Pozza 

Tom Sanders è uno scrittore di libri di auto-aiuto. Il suo più grande best seller, "Easy life", ha 

venduto oltre quaranta milioni di copie nel mondo, mostrando una verità nota a criminali, arti-

sti e a tutti quelli che decidono in qualche modo della propria vita: che ogni minuto può essere 

decisivo, che un secondo può valere un anno. Lo strepitoso successo del libro si è tradotto per Sanders 

in una maestosa Range Rover Sport nera, milioni sul conto in banca, una casetta sulla diga nelle Fiandre 

zelandesi, un appartamento a Barcellona, un matrimonio felice con Julia, due figli, il più giovane dei quali, 

Stefan, è la pupilla dei suoi occhi. Un giorno, però, durante la festa per il cinquantanovesimo complean-

no di Julia accade l'irreparabile. Nanna, la moglie di Stefan ― a cui Tom e Julia non sono particolarmente 

affezionati ― si presenta alla porta. Singhiozzando, si butta tra le braccia di Tom, rivelandogli che Stefan 

l'ha picchiata e che non è la prima volta. All'improvviso, e in modo del tutto inaspettato, Tom si trova 

davanti a un bivio. Deve affrontare il suo figlio preferito e metterlo dinnanzi alle proprie responsabilità?  

Agota Kristof 

La vendetta 
Einaudi 

Personaggi senza identità, senza nessuna adesione al mondo in cui vivono, con una percezione 

distorta e allucinata che li induce a compiere gesti aberranti. Delitti poco esemplari, come quello 

del ragazzo che uccide i professori piú amati per salvarli dalla crudeltà dei compagni, o quello della 

moglie che uccide il marito per farlo smettere di russare. I gesti estremi vengono compiuti senza 

alcuna estetizzazione, solo con estraneità, con la consapevolezza, o forse l’intuizione, che le men-

zogne non possono essere perdonate, che le soluzioni arrivano e arriveranno sempre tardi.  

Vite alla deriva che cercano ostinatamente di tornare a casa, di rivedere in faccia il proprio passato. 

Schegge narrative che raccontano un mondo mostruosamente duro, di fronte al quale domina il senso di 

estraneità e di smarrimento.  

Joe R. Lansdale 

Hoodoo Harry e il mistero del bibliobus 
Time Crime 

"In questa storia nuova di zecca, una giornata di pesca finisce per far scoprire ad Hap e Le-

onard la più inverosimile delle storie: il bibliobus Rolling Literature, una libreria itinerante. 

Pilastro delle comunità rurali afroamericane nel Texas orientale, lo scuolabus ristrutturato è 

scomparso da molti anni, insieme alla sua autista, Harriet Hoodalay, alias Hoodoo Harry, 

riapparendo giusto in tempo per scontrarsi con il pick-up di Leonard. Al volante c’era un 

ragazzo di dodici anni che non è sopravvissuto all’incidente, stava chiaramente guidando 

spaventato a morte, ma da chi stava scappando e come è finito al posto di guida di una li-

breria mobile sparita da anni?  

Partendo da un primo solido indizio legato a un decennio prima a Hoodoo Harry, questo mistero oscuro 

e inquietante richiederà tutto l’ingegno e i pugni di Hap e Leonard per essere risolto."  
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Pierre Lemaitre 

Lo specchio delle nostre miserie 
Mondadori 

Aprile 1940. Louise ha trent'anni. Fa l'insegnante di scuola elementare a Parigi e il sabato dà 

una mano come cameriera al ristorante del signor Jules a Montmartre, dove non si parla 

d'altro che di quella "drôle de guerre", quella "strana guerra" scoppiata da pochi mesi con 

l'invasione tedesca in Polonia e che non si pensa possa realmente coinvolgere la Francia. 

Nessuno dunque ha previsto la catastrofe, men che meno Louise che finirà per ritrovarsi in 

mezzo alla strada, costretta alla fuga come milioni di altre persone in preda al panico in un 

paese sprofondato nel caos. Ed è proprio nel corso del drammatico esodo dalla capitale che lei potrà ri-

costruire la storia della sua vita e delle sue origini e scoprirà che questa guerra, proprio come tutte le altre, 

porta con sé un corteo grandioso e squallido di eroi e di mascalzoni. 

Segreti di famiglia, grandi personaggi, amori appassionati, colpi di scena, farsa e tragedia, avventure e 

sventure si avvicendano con rara potenza narrativa grazie a una scrittura magnifica e a una perfetta pa-

dronanza della trama. 

Pierre Lemaitre 

Il gran mondo 
Mondadori 

Beirut, 1948. Louis Pelletier e sua moglie Angèle sono emigrati da molti anni in Libano e hanno 

avuto quattro figli. Negli anni Venti Louis ha acquistato un modesto saponificio trasformando-

lo nel "fiore all'occhiello dell'industria libanese" e ne va enormemente fiero. Il figlio primogeni-

to Jean, detto Bouboule, ventisette anni, è un uomo senza ambizioni, succube della terribile 

moglie Geneviève, con la quale si è trasferito a Parigi deludendo le aspettative del padre che 

l'avrebbe voluto alla direzione del suo impero. Il secondogenito, l'intraprendente François, so-

gna di fare il giornalista. Partito per Parigi, riesce a farsi assumere nella redazione di cronaca del 

giornale più popolare del momento. Nella capitale francese arriverà anche la figlia più giovane, Hélène, 

fragile e ribelle che entrerà in un giro di persone poco raccomandabili. Diversamente, il terzogenito É-

tienne, un sensibile "idealista senza ideali", decide di seguire il suo amante, un militare in missione in In-

docina, e si stabilisce a Saigon dove si scontrerà con una durissima realtà. Mentre i genitori rimangono 

soli e ignari a Beirut, in un'epoca in cui tutto sembra possibile e non lo è affatto, i figli devono fare i conti 

con amare delusioni e le conseguenze delle loro azioni, finché il passato irrompe nelle loro vite con il suo 

pesante bagaglio di inconfessati segreti. Drammatico e vitale, ironico e feroce, Il gran mondo è un'appassio-

nante saga familiare e uno straordinario romanzo d'avventura dal ritmo inarrestabile. L'autore mescola 

sapientemente storie d'amore, una serie di omicidi, il profumo dell'esotismo, scandali politici e finanziari, 

malefatte dell'impero coloniale con colpi di scena fino all'ultima pagina.  

Con Il gran mondo Pierre Lemaitre prosegue la sua opera letteraria dedicata al Ventesimo secolo, inaugu-

rando una nuova trilogia dedicata agli "anni gloriosi" del secondo dopoguerra.  
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Jonathan Lethem 

Anatomia di un giocatore d’azzardo 
La nave di Teseo 

Affascinante, sempre elegantissimo, Bruno Alexander viaggia per il mondo arricchendosi a 

spese degli sventurati dilettanti che pensano di poter sfidare il suo ineguagliabile talento di 

giocatore di backgammon. Spinto dal suo manager, pallido e vampiresco, Bruno arriva a 

Berlino dopo una serie di partite a Singapore, dove è accaduto qualcosa che lo ha sorpre-

so. Forse a causa dell'incontro con un suo volgare amico d'infanzia e la sua bollente fidanzata, o forse per 

una misteriosa macchia comparsa improvvisamente che gli impedisce di vedere con precisione il gioco, il 

suo infallibile intuito, capace di leggere nella mente del suo sfidante, sembra essersi inceppato.  

A Berlino la situazione non migliora affatto. Bruno continua a perdere al gioco; il flirt con una donna 

bionda, troppo bionda, non va a finire bene, la macchia cresce e la diagnosi medica è impietosa. Bruno è 

costretto allora a tornare in California, dopo una vita passata all'estero, per affrontare un intervento chi-

rurgico: la macchia, dopo avergli danneggiato la vista, rischia ora di ucciderlo. L'unico che può operarlo è 

un chirurgo hippie, che ha messo a punto una tecnica sperimentale e che lo terrà sotto i ferri per nove 

ore ascoltando Jimi Hendrix a tutto volume. Con questa operazione Bruno potrebbe riacquistare tutto il 

suo potere al gioco, ma a che prezzo? Sarà sempre lui? E l'America che gli si mostrerà davanti sarà la me-

desima che aveva lasciato e che ricordava? E una domanda inizierà a rincorrerlo: forse lui, giocatore d'az-

zardo, è stato "giocato" dalla vita e dai suoi modesti interpreti?  

Léo Malet 

Trilogia nera 
Fazi 

I romanzi La vita è uno schifo, Il sole non è per noi e Nodo alle budella, qui raccolti in un unico volu-

me, formano la "Trilogia Nera" di Léo Malet, un classico intramontabile della letteratura noir. 

Il giovane Jean Fraiger è alla guida di un gruppo di anarco-comunisti che intende sostenere il 

proprio progetto rivoluzionario con una serie di furti e rapine. Innamorato perdutamente di 

una donna bellissima e sfuggente, ben presto si ritroverà a condurre da solo una spietata lotta 

contro il mondo.  

André Arnal, aspirante artista, arriva a Parigi dalla provincia ma nel giro di poco finisce in prigione per 

vagabondaggio. Rilasciato dopo qualche mese, inizia una vita di espedienti e truffe insieme ad altri ragazzi 

come lui, senza una casa né un lavoro. Nemmeno l'arrivo dell'amore riesce a salvarlo da un destino che 

sembra segnato.  

Da quando Paul Blondel, piccolo truffatore, ha conosciuto Jeanne, per amore di lei è finito in una banda 

dedita al crimine. Ma tutte le notti ha un incubo ricorrente, un piccolo uomo grigio che lo tormenta e che 

presto inizierà a infestare anche i suoi giorni, costringendolo a fuggire da tutto e tutti, a cominciare da se 

stesso.  

Tre giovani disperati, accomunati da una vita fuorilegge, un amore impossibile e un grande malessere 

esistenziale, sono i protagonisti dei tre amari, magistrali romanzi che hanno riscritto il noir francese.  

Sono storie che non lasciano scampo: il lieto fine non è contemplato.  

Manifesto letterario e capolavoro indiscusso di Léo Malet, uno dei più grandi scrittori francesi del secolo 

scorso, la "Trilogia Nera" è una pagina fondamentale della letteratura del Novecento.  
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 Bernard Malamud 

Dio mio, grazie 
Minimum Fax 

Riemerso da una spedizione in fondo all'oceano, il paleontologo ebreo Calvin Cohn scopre 

con sgomento che nel frattempo la Terra è stata colpita da un secondo diluvio universale. Per 

un «minuscolo errore» di Dio, Calvin è l'unico uomo a essere sopravvissuto. Si ritrova così 

naufrago su un'isola insieme a Buz, uno scimpanzé che un esperimento scientifico ha reso ca-

pace di parlare. Quando appaiono le altre creature scampate alla sciagura - degli scimpanzé, dei 

babbuini e un gorilla - Calvin si impegna a educarle come esseri umani, convincendosi poco a 

poco che grazie a loro potrà nascere la generazione che ripopolerà il pianeta, e che Dio tornerà ad amare 

le sue creature.  

Peter May 

Trilogia dell’isola di Lewis 
L'isola dei cacciatori d'uccelli-L'uomo di Lewis-L'uomo degli scacchi 

Einaudi 

Tutto è estremo nel lembo di terra più a ovest d'Europa. Anche le suggestioni e i grandi miste-

ri. Nell'isola di Lewis, aspra e inospitale come le rocce nere che la intrappolano, su scogliere 

spazzate dal vento, tre omicidi sembrano affondare le loro radici in vecchie rivalità e menzo-

gne spietate. L'ispettore Fin Macleod è scappato da ragazzo da quell'isola e dai suoi sanguinari, 

antichissimi rituali.  

Ora, dopo aver perso un figlio, è costretto a tornare, e a fare i conti con il suo passato.  

Ian McEwan 

Lo spazio dell’immaginazione 
Einaudi 

L'inglese George Orwell, intellettuale antifascista per antonomasia, uno degli scrittori più im-

pegnati del presente, e l'americano Henry Miller, esule volontario, accanito bohémien, pessimi-

sta convinto, edonista allergico a ogni genere di militanza. Nonostante il reciproco rispetto, 

due visioni del mondo agli antipodi, le loro. Eppure, nel suo celebre saggio del 1940, Orwell 

riconosce agli artisti il diritto di trovare rifugio «nel ventre della balena», quello spazio buio e 

imbottito che, separando lo scrittore dal mondo esterno, gli consente di mantenere un atteggiamento di 

distacco e indifferenza, benefico per la creazione.  

A partire da quello scritto, Ian McEwan affronta il tema della responsabilità dello scrittore, eternamente 

in tensione tra obbligo costante e libertà divina, e ci conduce a un bivio ineludibile nei nostri tempi in-

quieti, quello fra impegno politico e integrità estetica.  
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Ian McEwan 

La ballata di Adam Henry 
Einaudi 

"Divino distacco, diabolica perspicacia": cosi si mormora negli ambienti giudiziari londinesi a 

proposito di Fiona Maye, giudice dell'Alta Corte britannica in servizio presso la litigiosa Sezio-

ne Famiglia. Sposata da trentacinque anni con lo stesso uomo e senza figli, il giudice Maye ha 

dedicato tutta la sua carriera alla composizione di dissidi sanguinosi spesso giocati nella carne di chi un 

tempo si è amato. Battaglie feroci per l'affidamento di figli non più condivisi, baruffe patrimoniali, esplo-

sioni d'irrazionalità cui il giudice Maye oppone un paziente esercizio di misura e sobrietà nella convinzio-

ne di "poter restituire ragionevolezza a situazioni senza speranza". I casi su cui è chiamata a pronunciarsi 

popolano i giorni e ossessionano le notti di Fiona, calcandone la coscienza. Forse la rendono più sfug-

gente, distratta. Sarà dunque a questo che si deve l'oltraggiosa richiesta di suo marito Jack?  

"Ho bisogno di una bella storia passionale", un "ultimo giro" extraconiugale con la ventottenne Melanie, 

esperta di statistica. Umiliata, ferita, "abbandonata agli albori della vecchiaia", Fiona cerca rifugio, come 

d'abitudine, nel caso successivo. È quello di Adam Henry, violinista dilettante, poeta in erba, diciassette 

anni e nove mesi, troppo pochi per decidere autonomamente della propria vita o della propria morte. 

Adam è affetto da una forma aggressiva di leucemia che richiede trattamento immediato.  

Lydia Millet 

I figli del diluvio 
NN Editore 

Un’estate, un gruppo di famiglie si riunisce in una villa a due passi dall’oceano per trascorre-

re insieme una lunga vacanza. Per madri e padri significa passare il tempo tra vizi e alcol, in 

un infinito happy hour; mentre i figli, ragazzi e ragazze dai sette ai diciassette anni, lasciati a 

loro stessi, creano una comunità e si nascondono l’un l’altro l’identità dei genitori, cercando 

di non essere collegati in alcun modo a quegli adulti imbarazzanti. Ma l’arrivo di un diluvio 

devastante sconvolge i loro piani.  

Il piccolo Jack, ispirato da una Bibbia illustrata, decide di salvare più animali possibile; sua sorella Eve e 

gli altri ragazzini lo aiutano, raccogliendo viveri nelle case sugli alberi. Ma la tempesta infuria, distrugge la 

villa e le città, e per salvarsi i ragazzi sono costretti ad abbandonare i genitori, depressi e disorientati, per 

ritrovarsi da soli in un territorio caotico e irriconoscibile.  

Jason Mott 

Che razza di libro! 
NN editore 

Uno scrittore americano ha appena pubblicato un libro di successo: durante il tour promoziona-

le, fra interviste, avventure amorose e sbronze colossali, incontra un ragazzino dalla pelle nerissi-

ma che da quel momento in poi lo segue come un’ombra. A ogni tappa il Ragazzino racconta 

qualcosa di sé, affermando che i suoi genitori gli hanno insegnato a diventare invisibile, per pro-

teggersi dalla brutalità del mondo. E in effetti, lo scrittore è l’unico in grado di vederlo, ma poi-

ché è affetto da una strana malattia che gli impedisce di distinguere la realtà dal sogno è certo che 

si tratti di una semplice allucinazione. Ben presto, però, le sue visioni hanno il sopravvento, met-

tendolo di fronte a un passato che da sempre cerca di sfuggire, una verità che preme per liberarsi e ritro-

vare corpo e voce.  
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Amélie Nothomb 

Primo sangue 
Voland 

Infanzia, giovinezza, matrimonio e primo incarico diplomatico di Patrick Nothomb, ram-

pollo di una delle più influenti famiglie del Belgio. Fra una madre troppo presto vedova, dei 

nonni a dir poco bizzarri e una banda di zii quasi coetanei, il piccolo Patrick si impegna a 

diventare uomo…  

Pagine sorprendenti di una storia familiare che ogni lettore divorerà con commozione e 

divertimento.  

Chris Offutt 

Di seconda mano 
Minimum Fax 

Nel racconto che dà il titolo a questa raccolta, una donna che vive con un uomo divorziato e 

con la figlia piccola di lui cerca con ogni mezzo di conquistare la fiducia della bambina e finisce 

per impegnare l'unica cosa di valore che possiede - un paio di stivali in pelle di struzzo - per 

comprarle una mountain bike. La bici è usata, il negozio dove viene acquistata è un banco dei 

pegni, ma di seconda mano è anche la protagonista - che viene da una serie di legami e mestieri 

infelici - e la sua storia d'amore.  

E di seconda mano, psicologicamente ed economicamente, sono tutti i personaggi di questi 

straordinari testi brevi, ancora inediti e proposti ai lettori italiani prima che a quelli americani.  

Le loro storie e i loro corpi, usati e usurati da vite difficili, ci accompagnano in un viaggio senza sconti 

nel cuore di un paese che sembra aver dimenticato le promesse sulle quali è stato edificato. 

Amos Oz 

D’un tratto nel fondo del bosco 
Feltrinelli 

La notte, al villaggio, uno strano, impossibile silenzio abita il buio. Anche di giorno, l'assenza 

degli animali lascia ovunque le sue tracce: non un cane in cortile, non un gatto sui tetti, e 

nemmeno una mosca che ronza o un grillo che canta nei prati intorno.  

Qualcosa dev'essere successo tempo fa e i bambini ogni tanto fanno domande che restano 

senza risposta. Fino a quando Mati e Maya non partono per la loro avventura, in cerca del 

mistero del villaggio dove gli animali sono scomparsi. Nel folto del bosco troveranno Nimi, 

il bambino puledrino ammalato di nitrillo, Nehi, il demone del bosco e una triste verità.  
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Orhan Pamuk 

Le notti della peste 
Einaudi 

1901. La peste dilaga sull'isola di Mingher e l'uomo chiamato a fermarla viene ucciso in circo-

stanze misteriose.  

Nel destino di quella piccola isola e dei suoi abitanti Orhan Pamuk ha ricreato un mondo, 

parlando al nostro presente con una forza e un'intensità che sono quelle della grande letteratura.  

Nell'aprile del 1901 un piroscafo si avvicina silenzioso all'isola di Mingher, «perla del Mediterraneo orien-

tale». Dall'imbarcazione scendono due persone: il dottor Bonkowski – il maggior specialista di malattie 

infettive dell'Impero ottomano – e il suo assistente. Bonkowski è lì per conto del sultano: deve indagare 

su un nemico invisibile ma mortale, che rischia di mettere in ginocchio un Impero già da molti definito il 

«grande malato d'Europa» e innescare così una reazione a catena nei delicatissimi equilibri continentali. 

Sull'isola di Mingher, si dice, c'è la peste. Il morbo viene rapidamente confermato, ma imporre le corrette 

misure sanitarie rappresenta la vera sfida, soprattutto quando le esigenze della scienza e della medicina 

più nuova si scontrano con le credenze religiose. In quest'isola multiculturale dove musulmani e cristiani 

ortodossi cercano di convivere pacificamente, la malattia funge da acceleratore delle tensioni sociali e 

non solo: poco dopo aver parlato con il governatore e chiesto che venga imposta la quarantena, il corpo 

del dottor Bonkowski viene trovato senza vita in un vicolo. In un drammatico crescendo la peste dilaga, 

spingendo le autorità a rafforzare le misure di contenimento: queste però aumentano le frizioni tra le va-

rie identità dell'isola (e dell'Impero), tra chi le asseconda e chi nega l'esistenza stessa della malattia, o l'ef-

ficacia della quarantena, gettando la comunità nelle tenebre di una notte non soltanto sanitaria.  

Le notti della peste è un'opera-mondo grandiosa, universale, attraversata da echi di Tolstoj, di Manzoni, del 

Conrad di Nostromo, di Camus.  

Romanzo storico e allegorico (tra le righe si legge la deriva di ogni nazionalismo verso l'autocrazia 

dell'uomo forte), brulicante di personaggi e di storie, di guerre, amori e immortali tensioni etiche. In cui il 

particolare – le esistenze dei singoli individui travolti dalla Storia – si apre all'universale – il rapporto tra 

paura e potere, tra vita e destini generali, tra fede e ragione, tra modernità e tradizione.  

Arturo Pérez-Reverte 

L’italiano 
Rizzoli 

Gibilterra, 1942. In questa terra di confine, covo di spie e nemici sotto ogni bandiera, si com-

batte una guerra occulta e silenziosa. Dalla costa la contraerea alleata taglia il cielo con la luce 

dei suoi fari mentre, nelle profondità del Mediterraneo, un’unità di sommozzatori della Deci-

ma MAS, armati di moderni siluri sottomarini, conduce azioni di sabotaggio ai danni della 

flotta britannica. Tra questi militari c’è il sottufficiale Teseo Lombardo. È lui che Elena Ar-

bués, libraia gibilterriana ventisettenne, trova una mattina passeggiando sulla spiaggia: una 

massa nera, immobile, riversa sulla battigia color ambra, che lo schiarirsi del giorno trasforma in un uo-

mo ferito e privo di sensi. Ed è a lui che ripensa incessantemente, dopo averlo assistito e riconsegnato ai 

suoi camerati, nei mesi successivi, come a un Ulisse uscito dal mare. Elena è una donna forte sul cui ca-

rattere il mondo non fa breccia, Teseo un soldato coraggioso e fedele. Avvicinati dal destino, possono 

cambiare le sorti della guerra… 
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Valérie Perrin 

Tre 
Edizioni E/O 

1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente diven-

tano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Pari-

gi e non separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo 

paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmati-

co. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. 

Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amici-

zia?  

Lucinda Riley 

Delitti a Fleet House 
Giunti 

L’improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell’austero dormitorio di Fleat House, è un evento 

scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come un tragico incidente. Ma la polizia 

non può escludere che si tratti di un crimine e il caso richiede il ritorno in servizio 

dell’ispettore Jazmine “Jazz” Hunter. Jazz ha le sue ragioni per aver abbandonato la carriera 

nella polizia di Londra e accetta con riluttanza di occuparsi dell’indagine come favore al suo 

vecchio capo. Quando uno dei professori viene trovato morto e poco dopo un alunno scom-

pare, è chiaro che la vicenda sia molto più complicata di quanto potesse sembrare all’inizio. 

Intrighi familiari, tradimenti e vendette: sono tanti i segreti racchiusi nelle mura di Fleat House e alcuni 

attendono di venire alla luce da tempo.   

Juan Rulfo 

Pedro Páramo 
Einaudi 

"Con Pedro Páramo, Juan Rulfo annuncia il modo attraverso cui la cultura di un intero conti-

nente trova forse per la prima volta una voce propria, magari a partire dalla contrazione di 

nuovi debiti, primo fra tutti quello con William Faulkner, e dalla contemporanea accensione di 

futuri crediti, come la citatissima apertura del frammento 41: 'Il padre Rentería si sarebbe ri-

cordato molti anni dopo della notte in cui la durezza del suo letto lo tenne sveglio e poi lo 

obbligò a uscire', che è evidente modello per il famoso incipit di Cent'anni di solitudine: 'Molti 

anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel 

remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio'. Con quella voce trovata 

l'America Latina entra in conversazione con il resto del mondo e a sua volta lo rigenera, lo porta a trova-

re nuove strade, racconti e nuove voci ancora." (Dalla prefazione di Ernesto Franco)  
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José Saramago 

La vedova 
Feltrinelli 

In seguito alla morte del marito, Maria Leonor, madre di due figli, è sopraffatta dalla difficile 

gestione della fattoria di famiglia in Alentejo e dallo stretto controllo del suo ambiente.  

Dopo mesi di profonda depressione decide di affrontare i suoi doveri di proprietaria terriera, 

ma il suo cuore continua a essere tormentato da un desiderio inestinguibile.  

Tra riflessioni sull’essenza dell’amore, sullo scorrere del tempo e sulle stupefacenti mutazioni 

della natura, la giovane vedova trascorre le notti insonne, spiando gli amori delle cameriere e 

soffrendo di solitudine fino a quando due uomini molto diversi irrompono nella sua vita e il suo destino 

inaspettatamente sembra prendere una nuova piega.  

Uscito nel 1947, La vedova è il primo romanzo di Saramago, pubblicato in Portogallo con il titolo Terra del 

peccato. Oggi, in occasione del centenario della sua nascita, quest’opera, scritta ad appena ventiquattro an-

ni, viene pubblicata per la prima volta in italiano con il titolo originale.  

Winfried G. Sebald 

Tessiture di sogno 
Adelphi 

Sebald si è spesso presentato ai lettori nei panni del viandante saturnino, sulle tracce degli au-

tori prediletti oppure intento a ricostruire le traiettorie di esistenze errabonde e sradicate, attra-

verso paesaggi sempre vividamente descritti, si tratti del Suffolk o di una città italiana. In realtà 

è stato soprattutto un viaggiatore nel tempo, perché «occuparsi del passato... è ciò che fanta-

smi e scrittori hanno in comune»: e se la Storia obbedisce a leggi imperscrutabili, resta quanto 

meno la possibilità di cogliere, vagabondando in libertà attraverso il passato, barbagli di una 

verità che ci sarebbe altrimenti negata. Accade quando Sebald, in Corsica, scopre il tenace rapporto - per-

turbante per noi che tendiamo a sbarazzarci della memoria come di una zavorra - che lì da sempre si in-

trattiene con i morti, e in particolare la sorprendente figura dell'acciatore, vero ponte fra la vita e l'aldilà. 

O quando la cronaca – fissata nei Diari – del viaggio da Praga a Parigi compiuto da Kafka nel 1911 insie-

me a Max Brod gli si rivela misteriosamente un riverbero dei suoi stessi ricordi, al punto che le varie tap-

pe gli sono «più familiari di quanto lo sia mai divenuto in seguito qualsiasi altro luogo». O, ancora, quan-

do grazie a Nabokov, incarnazione del senso più vertiginoso dell'esilio, comprende che «se vogliamo an-

nullare il tempo possiamo riuscirci solo a patto di rievocare minuziosamente gli oggetti da un pezzo ca-

duti nell'oblio».  

Laddove, come in queste pagine, l'impresa abbia successo, si attinge infatti «un regno luminoso, appena 

soffuso di un alito surreale come lo sono tutti i prodigi, e ci si ritrova, per così dire, sulla soglia della rive-

lazione di una verità assoluta». 
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Mikhail Shishkin 

Punto di fuga 
21 lettere 

Una donna, un uomo, lettere d'amore. Una casa estiva, il primo amore. Due persone che si 

scrivono di tutto. Cosa potrebbe esserci di più semplice e normale? Fino a quando scopriamo 

che le cose non sono come sembrano.  

Romanzo sui misteri della vita e sull'accettazione della morte, che mette tutto in prospettiva. 

La parola scritta è la chiave, così come l'amore. " 

Georges Simenon 

La fattoria del Coup de Vague 
Adelphi 

Ogni mattina, da tutte le case prospicienti la spiaggia denominata, quasi fosse un presagio, Le 

Coup de Vague (alla lettera: «il colpo d'onda»), avanzano, nella melma e nei banchi di sabbia 

lasciati dall'oceano che via via si ritira, i carretti dei mitilicoltori che vanno a raccogliere ostriche 

e cozze. Tra loro, Jean e sua zia Hortense, «coriacea, granitica, solida», quasi fosse «fatta anche 

lei di calcare». È Hortense, insieme alla sorella Émilie, con la sua «faccia da suora», a mandare 

avanti la casa e l'azienda. E dalle zie Jean si lascia passivamente coccolare e tiranneggiare: gli va 

bene così, ha una motocicletta nuova, le partite a biliardo con gli amici e tutte le donne che vuo-

le, perché è un pezzo di marcantonio, con i capelli neri e gli occhi azzurri. Quando però la ragazza che 

frequenta da alcuni mesi gli annuncia di essere incinta, la monotona serenità della loro vita viene travolta 

da qualcosa che assomiglia proprio a un'ondata, improvvisa, violenta...  

Georges Simenon 

Il treno 
Adelphi 

«Grande romanzo, Il treno: per la capacità del suo autore di concentrare in meno di centocinquan-

ta pagine l’affresco storico e la vicenda privata; per la straordinaria efficacia dei dialoghi... per la 

sapienza con la quale (bastano talvolta pochi tocchi: un corpo nudo sotto il vestito, un paio di 

mutandine stese al sole) l’immaginazione sa nutrire l’erotismo.» (Giorgio Montefoschi)  

Georges Simenon 

Le sorelle Lacroix 
Adelphi 

«Ogni famiglia ha uno scheletro nell’armadio» scrive Simenon in epigrafe a questo romanzo. Nel 

caso della famiglia in questione lo scheletro è un segreto che lega da anni due sorelle.  

Un segreto che, rimosso e purulento, non può che trasudare odio. Tant’è: il collante che tiene 

uniti, nella solida dimora borghese di Bayeux, le figlie del notaio Lacroix, il marito di una di loro 

e i rispettivi figli è unicamente l’odio, un odio così spesso e pesante che sembra di poterlo tocca-

re, un odio che si esprime attraverso sguardi, ammiccamenti, bisbigli – ed esplode non di rado in 

violente scenate. Ma l’odio suscita anche desideri di vendetta, e nella casa delle sorelle Lacroix 

ogni gesto ha il sapore della vendetta: un tentativo di avvelenamento non meno che un suicidio, perfino 

il lasciarsi morire di inedia di una giovane donna che a molti pare una specie di santa... 
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Elizabeth Strout 

Amy e Isabelle 
Fazi 

È la storia, questa, di una cittadina anonima della provincia americana. Di un'estate straordi-

nariamente torrida. Di un microcosmo di donne, impiegate presso gli uffici di una fabbrica 

locale. Tra queste c'è Isabelle, ancora giovane, che tenta di celare il proprio misterioso passa-

to dietro una facciata di decoro e perbenismo; e c'è la figlia Amy, una timida adolescente con un segreto 

che non riesce a tenere nascosto. Il rapporto tra le due è teso, intessuto di cose non dette e di una reci-

proca incomprensione che si trasforma in aperta ostilità quando la madre scopre nella figlia l'esuberanza 

e la voglia di vivere che un tempo erano state le sue, il suo stesso desiderio di darsi a un altro e di essere 

amata. Il mondo di Amy e Isabelle crollerà violentemente all'improvviso, e dopo un toccante, impietoso 

confronto durante una drammatica notte niente sarà più come prima. 

Elizabeth Strout 

Oh William! 
Einaudi 

«Vorrei dire alcune cose sul mio primo marito, William», esordisce una Lucy Barton oggi 

sessantaquattrenne aprendo questo capitolo della sua storia, e nell'immediatezza del suo proposi-

to s'intuisce il lavorio di riflessioni a lungo maturate. Sono passati decenni da quando Lucy, con-

valescente in un letto di ospedale, aspettava la visita delle sue bambine per mano al loro papà; 

decenni da che, con pochi vestiti in un sacco dell'immondizia, lasciava quel marito tante volte 

infedele e si trasferiva in una nuova identità. Oggi Lucy è un'autrice di successo, benché ancora si 

senta invisibile, con le figlie ormai adulte ha un rapporto vitale e premuroso, e da un anno piange la 

scomparsa del suo adorato secondo marito, David, un violoncellista della New York Philharmonic Or-

chestra, nato povero come lei. William di anni ne ha settantuno, è sposato con la sua terza moglie, Estel-

le, di ventidue anni più giovane, e la sua carriera di scienziato sembra agli sgoccioli.  

Tanta vita si è accumulata su quella che lui e Lucy avevano condiviso. Perché dunque William? Perché 

tornare a quell'uomo alto e soffuso d'autorità, con una faccia «sigillata in una simpatia impenetrabile» e 

un cognome tedesco ereditato dal padre prigioniero di guerra nel Maine? Corrente carsica che scorre si-

lente per emergere in imprevedibili fiotti di senso e sentimento, questo matrimonio è ricostruito per ri-

cordi apparentemente casuali – una vacanza di imbarazzi alle Cayman, una festa tra amici non riuscita, un 

viaggio di risate in macchina, un amaro caffè mattutino – ma capaci di illuminare i sentieri sicuri e i passi 

falsi di una vita coniugale, dove le piccole miserie e gli asti biliosi convivono con i segni di un'imperitura, 

ineludibile intimità. Così è William il primo che Lucy chiama quando viene a sapere della malattia di Da-

vid; ed è a Lucy che William chiede di accompagnarlo in un viaggio nel Maine alla spaventosa scoperta 

delle proprie origini e di verità mai conosciute. «Oh William», torna a ripetere Lucy, e in quell'interiezione 

c'è un misto eloquente di esasperazione per le sue mancanze e tenerezza per le sue illusioni.  

Un sentimento caldo che si allarga in un abbraccio universale: «Ma quando penso Oh William!, non vo-

glio dire anche Oh Lucy!? Non voglio dire Oh Tutti Quanti, Oh Ciascun Individuo di questo vasto mon-

do, visto che non ne conosciamo nessuno, a partire da noi stessi?»  
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Graham Swift 

Un giorno di festa 
Neri Pozza 

È il Mothering Sunday, la Festa della Mamma, del 1924 in Inghilterra. La guerra è alle spalle 

e un'altra è all'orizzonte. Ma è una bella domenica di fine marzo, perfetta per rimuovere i 

lutti e celebrare in allegria la speciale ricorrenza del giorno. Il rituale della festa prevede visite 

di cortesia, picnic all'aperto e inviti a pranzo in compagnia di amici e familiari. Un rituale già 

quasi in disuso, ma che i Niven e gli Sheringham, due delle famiglie più in vista del Berkshi-

re, si tengono ben stretto, come se appartenessero ormai a un'unica famiglia dopo aver perso 

dei figli in guerra. Su invito degli Hobday, un altro illustre casato delle verdi contee che circondano Lon-

dra, si vedranno a pranzo per brindare e parlare dell'evento ormai imminente: le nozze tra Paul, il giovane 

rampollo degli Sheringham scampato alla guerra, ed Emma Hobday. Per la servitù dei Niven, com'è con-

suetudine, il Mothering Sunday è una "giornata libera" da trascorrere con i propri cari. Per tutti, eccetto 

che per Jane Fairchild. Giovane orfana che presta ormai da qualche tempo servizio presso i Niven, Jane 

si appresta a trascorrere la domenica di festa su una panchina in giardino quando squilla il telefono... 

Olga Tokarczuk 

I vagabondi 
Bompiani 

La narratrice che ci accoglie all’inizio di questo romanzo confida che fin da piccola, quan-

do osservava lo scorrere dell’Oder, desiderava una cosa sola: essere una barca su quel fiu-

me, essere eterno movimento. È questo spirito-guida che ci conduce attraverso le esistenze 

fluide di uomini e donne fuori dell’ordinario, come la sorella di Chopin, che porta il cuore 

del musicista da Parigi a Varsavia, per seppellirlo a casa; come l’anatomista olandese scopri-

tore del tendine di Achille che usa il proprio corpo come terreno di ricerca; come Soliman, 

rapito bambino dalla Nigeria e portato alla corte d’Austria come mascotte, infine, alla mor-

te, impagliato e messo in mostra; e un popolo di nomadi slavi, i bieguni, i vagabondi del titolo, che con-

ducono una vita itinerante, contando sulla gentilezza altrui.  

Come tanti affluenti, queste esistenze si raccolgono in una corrente, una prosa che procede secondo un 

andamento talvolta guizzante, come le rapide, talvolta più lento, come se attraversasse le vaste pianure 

dell’est, per raccontarci chi siamo stati, chi siamo e forse chi saremo: individui capaci di raccogliere il ri-

chiamo al nomadismo che fa parte di noi, ci rende vivi e ci trasforma, perché “il cambiamento è sempre 

più nobile della stabilità”.  

Olga Tokarczuk 

Guida il tuo carro sulle ossa dei morti 
Bompiani 

Janina Duszejko, insegnante d'inglese e appassionata delle poesie di William Blake, è un'ec-

centrica sessantenne che preferisce la compagnia degli animali a quella degli uomini e crede 

nell'astronomia come strumento per porre ordine nel caos della vita. Quando alcuni cacciato-

ri vengono trovati morti nei dintorni del suo villaggio, Janina si tuffa nelle indagini, convinta 

com'è che di omicidi si tratti...  
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Jules Verne 

Parigi nel XX secolo 
Elliot 

Nella Parigi del futuro immaginata da Jules Verne, spettrale e ghiacciata, “il cielo zebrato di fili 

elettrici che passavano da una riva all’altra”, Michel Dufrénoy è un giovane poeta spiantato 

che non vuole rassegnarsi al predominio della tecnica e del profitto, né piegarsi al culto del 

Gran Libro contabile.  

Michel organizzerà la sua personale resistenza con un curioso gruppo di alleati – un professore di lettere 

senza più studenti, uno zio sognatore, un musicista in incognito e una giovane e saggia ragazza – con cui 

proverà a fronteggiare un nemico ben più potente di loro, il demone dell’elettricità.  

William T. Vollman 

Storie dell’arcobaleno 
Minimum fax 

Pubblicato nel 1989, Storie dell'arcobaleno rimane forse ancora oggi il libro più amato di Wil-

liam Vollmann, e l'opera che meglio ne sintetizza i temi di elezione, lo sguardo, il talento 

narrativo. Ambientate tra il Tenderloin di San Francisco e l'antica Babilonia, l'India e il Nuo-

vo Mondo, le tredici storie di questa raccolta mettono in scena ogni possibile colore dell'ani-

ma e offrono una sfilata di personaggi segnati dall'eccesso e dalla marginalità, dalla crudeltà 

e dalla tenerezza. Che si tratti degli skinhead neonazisti con i quali Vollmann ha convissuto 

per mesi, raccogliendone la testimonianza e chiedendo loro l'autorizzazione a pubblicarla, o delle prosti-

tute che popolano i quartieri più degradati di una grande metropoli, di un serial killer mosso da un'incon-

trollata smania di purezza o del crudele imperatore Nabucodonosor, i personaggi di questo libro leggen-

dario occupano la scena con l'autorevolezza della verità, sorretti da una lingua immaginifica ed esatta, che 

non conosce pudori o censure.  

Kurt Vonnegut 

Hocus Pocus 
Bompiani 

"Hocus Pocus" è un'espressione che in italiano suonerebbe come Abracadabra, un termine 

con cui cabalisti e negromanti di una volta presentavano le magie. Oggi il significato prevalen-

te è quello di frottola: sono le sciocchezze dell'imbonitore per infinocchiare chi lo ascolta o 

dell'ufficiale che nasconde ai soldati l'insensatezza della guerra.  

Proprio un ufficiale è il protagonista del romanzo, un reduce dalla guerra nel Vietnam che 

usava l'hocus pocus per spedire i suoi uomini al massacro. Rientrato in patria, dopo una breve 

carriera da insegnante si ritrova sotto processo, accusato di aver pianificato l'evasione di massa 

(tutti detenuti neri) che ha gettato nel caos un'intera città. Dalle sue memorie, che butta giù a matita su 

ogni brandello di carta disponibile, scopriremo, oltre agli sviluppi della drammatica vicenda, com'è cam-

biato nel frattempo il paese.  

ùIn questa sorprendente America del futuro in cui la valuta pregiata è lo yen e il razzismo è ancora fortis-

simo, risuona profetica la satira del più caustico e spassoso dei romanzieri americani.  



Pagina 31 

Don Winslow 

Città in fiamme 
HarperCollins 

Due imperi criminali si spartiscono il controllo del New England. Finché una bellissima 

Elena di Troia dei giorni nostri non si mette in mezzo tra irlandesi e italiani, scatenando 

una guerra che li spingerà a uccidersi a vicenda, distruggerà un’alleanza e metterà a ferro e 

fuoco un’intera città. Se potesse scegliere, Danny Ryan vorrebbe una vita senza crimine e 

un posto al sole tutto per sé. Ma quando quel sanguinoso conflitto si inasprisce, mettendo 

i fratelli l’uno contro l’altro, la conta dei morti sale vertiginosamente e lui si ritrova co-

stretto a mettere da parte i suoi desideri e a prendere una decisione che cambierà per sempre la sua esi-

stenza: per salvare gli amici a cui è legato da sempre e la famiglia che ha giurato di proteggere assume il 

comando, diventa uno stratega spietato, l’eroe di un gioco insidioso in cui chi vince vive e chi perde 

muore. E forgerà una dinastia che dalle grigie strade di Providence arriverà fino agli studios di Hollywo-

od e agli scintillanti casinò di Las Vegas.  

Satoshi Yagisawa 

I miei giorni alla libreria Morisaki 
Feltrineli 

Jinbōchō, Tokyo. Il quartiere delle librerie e delle case editrici, paradiso dei lettori. Un angolo 

tranquillo e fuori dal tempo, a pochi passi dalla metropolitana e dai grandi palazzi moderni. File 

e file di vetrine stipate all'inverosimile di libri, nuovi o di seconda mano. Non tutti lo conosco-

no, più attratti da Ginza o dalle mille luci di Shibuya. Di sicuro Tatako – venticinquenne dalla 

vita piuttosto incolore – non lo frequenta assiduamente. Eppure è qui che si trova la libreria 

Morisaki, che appartiene alla sua famiglia da tre generazioni. Un negozio di appena otto tatami 

in un vecchio edificio di legno, con una stanza al piano superiore adibita a magazzino.  

È il regno di Satoru, l'eccentrico zio di Tatako. Entusiasta e un po' squinternato, dedica la sua vita ai libri 

e alla Morisaki, soprattutto da quando la moglie lo ha lasciato. L'opposto di Tatako, che non esce di casa 

da quando l'uomo di cui era innamorata le ha detto di voler sposare un'altra. È Satoru a lanciarle un'anco-

ra di salvezza, offrendole di trasferirsi al primo piano della libreria… 

Banana Yoshimoto 

Le strane storie di Fukiage 
Feltrineli 

"Mimi e Kodachi sono due sorelle gemelle cresciute nella cittadina di Fukiage. Allevate da una 

coppia di amici dei genitori perché in un incidente stradale il padre è rimasto ucciso e la madre 

giace tuttora in coma, compiuti i diciotto anni decidono di trasferirsi a T?ky?, dove vivono una 

vita tranquilla, ciascuna intenta a inseguire le proprie inclinazioni. All'improvviso, però, Kodachi 

svanisce nel nulla. Mimi va a cercarla e torna a Fukiage, dove incontra personaggi misteriosi e 

scopre verità e leggende bizzarre sulla propria famiglia e su se stessa.  

Dove è finita Kodachi? Ritornerà? Si risveglierà la loro mamma?  

Una storia di amore e di sofferenza, di solitudine e spaesamento. Una riflessione sui sentimenti e sulla 

necessità di innescare il cambiamento che può trasformarci nella versione migliore di noi stessi.  
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Stefan Zweig 

Estasi di libertà 
Edizioni Clichy 

Estate 1926. Christine Hoflehner è una giovane postina in un piccolo borgo austriaco.  

Un giorno Christine riceve un telegramma e viene invitata in uno strano hotel a Pontresi-

na, e finisce per prendere il posto della ricca nipote del nobile van Boolen. La sua vera 

identità verrà scoperta e il ritorno al paesino sarà inevitabile, così come la conseguente 

depressione aggressiva. Christine inizia allora a frequentare Vienna, dove conosce Ferdinand, che ha per-

so la sua gioventù in guerra. Insieme programmano un suicidio, che però non avverrà. Ferdinand le pro-

pone di fare una rapina alla posta e poi di scappare e vivere per sempre insieme...  

Corina Bomann 

L’ora delle stelle 
Giunti 

Berlino 1919. La Grande guerra è finita, ma il cuore di Hanna, giovane infermiera, è oppresso 

dal dolore per la morte del fidanzato Martin. Il suo più grande desiderio era farsi una famiglia, 

anche se le regole dell’epoca sono rigide: un’infermiera che decide di sposarsi deve lasciare il 

lavoro. Non le resta che dedicarsi anima e corpo alla sua vocazione: aiutare gli altri.  

L’ occasione si presenta quando viene assunta all’ospedale di Waldfriede, appena fondato. Ma 

dovranno passare mesi di duro lavoro, fame e incertezza prima che la clinica sia pronta ad apri-

re le porte ai suoi pazienti. Grazie alla fede incrollabile del direttore, il dottor Conradi, con cui 

nasce un’amicizia speciale, Hanna riesce a superare ogni difficoltà, ma proprio quando sente 

che Waldfriede è diventata la sua casa, il passato torna a metterla alla prova. E anche l’ospedale 

sembra nato sotto una cattiva stella, in un susseguirsi di intrighi e colpi del destino…  

Cristina Caboni 

La via del miele 
Grzanti 

Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. Davanti a tanta bellezza, ciò che si 

è lasciata alle spalle non fa più così male. Con sé ha portato solo la cosa più importante: le sue 

api. Lì, a decine di metri d'altezza, c'è il suo alveare, un posto per lei magico. Ma ora le api 

sono scomparse, e Alice sa che questo è un messaggio per lei. Loro da sempre le indicano la 

strada. Così, quando il telefono squilla, capisce che tutto sta per cambiare: sua sorella Emma, 

la persona che ha amato come nessun'altra, ma che non sente da due anni a causa di una 

sciocca lite, non c'è più. Prima di andarsene, però, le ha lasciato il dono più grande: sua figlia. 

Alice non sapeva di avere una nipote e non ha idea di come si cresca un bambino. Non si sente all'altez-

za. Deve trovare qualcuno che se ne prenda cura, anche se questo vuol dire andare in Sardegna, l'isola 

che fa da sfondo a tanti racconti della sua famiglia. L'isola dove vedrà le sue api volare leggere e riflettere 

il sole in lampi d'oro. Dove anche l'amore avrà un significato nuovo. Gli odori, i sapori e il vento di quel-

la terra lontana faranno cadere una a una tutte le sue certezze, mentre le sue radici riaffioreranno dalla 

terra. Perché per andare avanti dobbiamo sapere chi siamo stati. Come un'ape che ricorda sempre la stra-

da verso l'alveare, abbiamo tutti bisogno di trovare un posto da chiamare casa.  
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Sveva Casati Modignani 

Mercante di sogni 
Sperling & Kupfer 

Uno sparo rimbomba nell'atrio di un elegante palazzo nel centro di Milano e un uomo si 

accascia a terra, in un lago di sangue. È una notizia da prima pagina, perché la vittima 

dell'agguato, Raimondo Clementi, è stato un mitico presidente della Borsa Valori, da tutti 

stimato e rispettato. L'uomo riesce a salvarsi, ma l'attenzione intorno a lui non si spegne, 

perché una nota rivista decide di dedicargli un lungo articolo da copertina. L'intervistatri-

ce è una giornalista giovane e ambiziosa, Giovanna Vitali, che ha il compito di vincere le 

resistenze di Clementi, notoriamente schivo, per tracciarne la biografia. Ben presto, le 

loro chiacchiere a Villa Dorotea, sul lago d'Orta, diventano piacevoli confidenze, e l'uomo ripercorre pa-

gina dopo pagina la sua vita, coinvolgente come un romanzo. Dagli studi all'Università Cattolica ai vertici 

di Piazza Affari, la carriera di questo mercante di sogni ha scritto infatti un pezzo di storia italiana e, in 

parallelo, il suo privato è stato un susseguirsi di passioni folgoranti e drammi inconfessabili, fino al gran-

de amore per Tilli, la vera donna del suo cuore, conosciuta in tenera età e infine ritrovata dopo mille peri-

pezie.  

Taylor Jenkins Reid 

I sette mariti di Evelyn Hugo 
Mondadori 

Dopo anni vissuti lontano dai riflettori, la ex "divina" di Hollywood Evelyn Hugo, autentica 

icona della storia del cinema, è finalmente pronta a svelare la sua verità. E anche quella sui 

suoi sette mariti, naturalmente. Per farlo, sceglie Monique Grant, una reporter semisconosciu-

ta. La più stupefatta è proprio Monique: perché proprio lei? E perché proprio adesso?  

Si dà il caso che per la giornalista non sia proprio un gran momento: dopo pochi mesi dalle 

nozze il marito l'ha lasciata, e a trentacinque anni la sua vita professionale sembra già arrivata a 

un punto morto. L'incarico di scrivere la biografia di Evelyn Hugo potrebbe essere l'occasione 

che aspettava per dare una svolta alla sua carriera… 

Lisa Kleypas 

Sognando te 
Mondadori 

Nell'Inghilterra dell'Ottocento Sara Fielding passa il tempo a creare storie che fanno sognare, 

nel sicuro rifugio di un cottage di campagna. La sua vita tranquilla viene sconvolta quando, 

spinta dalla curiosità, si avvicina al bellissimo Derek Craven, che è riuscito a riscattarsi dalla 

povertà estrema della sua infanzia e ora è il re della più prestigiosa casa da gioco londinese. 

Derek è diventato ricco, ma anche sospettoso, duro di cuore; e quando la dolce, innocente, 

beneducata Sara entra nel suo mondo pericoloso qualcosa cambia. Da ragazza timida e sempli-

ce, Sara si trasforma in una donna di gran fascino, mentre il cinico Derek impara a cedere alle lusinghe e 

alle promesse dell'amore...  
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Jojo Moyes 

Sono sempre io 
Mondadori 

Lou Clark sa tante cose... Ora che si è trasferita a New York e lavora per una coppia ricchissima e 

molto esigente che vive in un palazzo da favola nell'Upper East Side, sa quanti chilometri di distan-

za la separano da Sam, il suo amore rimasto a Londra. Sa che Leonard Gopnik, il suo datore di la-

voro, è una brava persona e che la sua giovane e bella moglie Agnes gli nasconde un segreto. Come 

assistente di Agnes, sa che deve assecondare i suoi capricci e i suoi umori alterni e trarre il massimo da 

ogni istante di questa esperienza che per lei è una vera e propria avventura. L'ambiente privilegiato che si 

ritrova a frequentare è infatti lontanissimo dal suo mondo e da ciò che ha conosciuto finora. Quello che 

però Lou non sa è che sta per incontrare un uomo che metterà a soqquadro le sue poche certezze... 

Jojo Moyes 

L’ultima lettera d’amore 
Mondadori 

Londra, 2003. Una giovane giornalista di nome Ellie conduce noiose ricerche d'archivio a cac-

cia di una bella storia, ma dubita fortemente di riuscire a scovare qualcosa di interessante che 

le eviti il licenziamento. Si sbaglia: all'improvviso si imbatte infatti in una lettera del 1960, 

scritta da un uomo che chiede alla sua amante di lasciare il marito e partire con lui. Con sua 

stessa sorpresa, Ellie viene subito catturata da quella lontana storia d'amore, nonostante a sua 

volta sia invischiata in una scomoda relazione con un uomo sposato. O forse proprio per 

quello. Incuriosita, decide dunque di scoprire cosa ne è stato di quell'amore di un tempo anda-

to. Londra, 1960. Jennifer Stirling, vittima di un incidente automobilistico, si risveglia in una 

stanza d'ospedale. Non rammenta più nulla, non riconosce il marito, o gli amici, il suo passato 

sembra ormai irrimediabilmente perduto. E poi, quando torna in quella che le dicono sia la sua casa, tro-

va una lettera nascosta in un libro, la lettera di qualcuno che non è suo marito. Lentamente inizia a ricor-

dare l'amante per cui era disposta a rischiare tutto...  

Carolina Pobla 

I fiori di Monaco 
La saga di Ilse 

Garzanti 

Germania, 1942. Appena fuori Monaco, i prati in primavera si riempiono di fiori di campo che 

ondeggiano dolcemente al soffio pigro del vento. Gli occhi di Ilse si riempiono di lacrime da-

vanti a un paesaggio che sembra non essere cambiato da quando, ancora bambina, passava lì 

le estati. Eppure, è convinta di aver preso la decisione giusta abbandonando la città per rifu-

giarsi nella casa di famiglia, insieme ai sei figli. In un luogo dove l'ombra della guerra e delle 

divise brune sembra non essere arrivata. Pensa di essere al sicuro, fino a quando al villaggio si 

presenta un bambino sporco e denutrito. Ilse si accorge subito della stella sulla camicia. Sa che offrirgli 

un rifugio la metterebbe contro il regime. Eppure non esita un istante a prenderlo con sé e a proteggerlo 

come un figlio. Lei, che ha avuto una vita difficile, riconosce chi porta le sue stesse ferite. Il fragore degli 

spari e delle esplosioni si avvicina ogni giorno di più... 
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Julia Quinn 

La proposta di un gentiluomo 
Serie Bridgerton (Vol. 3) 

Mondadori 

Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita facile. 

Niente feste, coccole, agi per lei: è infatti la figlia illegittima del conte di Penwood ed è sempre 

stata trattata come una domestica, soprattutto dopo che il padre, morendo, l'ha lasciata sola 

con la matrigna e le sorellastre. Mai e poi mai avrebbe immaginato di partecipare un giorno al 

celebre ballo in maschera di Lady Bridgerton. Né tanto meno di incontrarvi un principe azzur-

ro che stesse aspettando proprio lei. Eppure, mentre volteggia leggera tra le forti braccia del 

bellissimo Benedict, secondogenito della famiglia, le sembra quasi impossibile che quell'incan-

tesimo debba dissolversi allo scoccare della mezzanotte. Non dimenticherà mai quella serata, 

ne è sicura. Neanche Benedict potrà scordare la sensazione provata danzando con quella sco-

nosciuta. Chi si celava dietro quella maschera? Il giovane ha giurato a se stesso che l'avrebbe 

scoperto, per poi sposarla. Ma quando, anni dopo, conosce casualmente Sophie, che crede una 

cameriera, il suo proposito vacilla: è giunta l'ora di porre fine alla ricerca della misteriosa ragaz-

za che gli ha rapito il cuore e abbandonarsi a un nuovo sentimento? Perché certo Sophie non 

poteva essere al ballo… oppure sì?  

Julia Quinn 

Un uomo da conquistare 
Serie Bridgerton (Vol. 4) 

Mondadori 

Colin Bridgerton è l'uomo più affascinante di Londra, lo sanno tutti. Penelope Featherington 

adora da sempre il fratello della sua migliore amica, e dopo una vita passata a osservarlo pensa 

di sapere tutto di lui. Fino a quando non scopre il suo più profondo segreto, e si accorge di 

non conoscerlo affatto. Ma anche Penelope nasconde un segreto, e per Colin svelarlo sarà la 

sfida più intrigante.  

Julia Quinn 

A Sir Philip, con amore 
Serie Bridgerton (Vol. 5) 

Mondadori 

Sir Phillip si aspettava che Eloise Bridgerton, come tutte le zitelle, fosse bruttina e pronta a tutto pur di 

accasarsi. Ma si sbagliava. La giovane donna che gli si presenta è determinata e soprattutto bellissima. È 

lei però ad avere qualche dubbio, soprattutto quando scopre che Sir Phillip non è affatto un gentiluomo, 

e per di più ha due figli pestiferi che avrebbero proprio bisogno di una madre.  
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Nicholas Sparks 

La vita in due 
Sperling & Kupfer 

A trentaquattro anni, Russell Green ha tutto: una moglie fantastica, un'adorabile bambina di 

cinque anni, una carriera ben avviata e una casa elegante a Charlotte, in North Carolina. 

All'apparenza vive un sogno, ma sotto la superficie perfetta qualcosa comincia a incrinarsi. 

Nell'arco di pochi mesi, Russ si trova senza moglie né lavoro, solo con la figlia London e una 

realtà tutta da reinventare. E se quel viaggio all'inizio lo spaventa, ben presto il legame con London di-

venta indissolubile e dolcissimo, tanto da dargli una forza che non si aspettava. La forza di affrontare la 

fine di un matrimonio in cui aveva tanto creduto. Ma soprattutto la forza straordinaria di essere un padre 

solido e affidabile, capace di proteggere la sua bambina dalle conseguenze di un cambiamento tanto radi-

cale. Alla paura iniziale, poco alla volta, si sostituisce la meraviglia di ritrovare dentro di sé le risorse che 

servono per fare il mestiere più difficile del mondo... 

Nicholas Sparks 

La magia del ritorno 
Sperling & Kupfer 

Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel 

North Carolina, dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato 

a spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lascia-

to in eredità la vecchia casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di tra-

sferirsi temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. Rimasto gravemente ferito in Afgha-

nistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova strada. Se i 

segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla può cancellare però le ferite 

dell'anima. In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi giungo-

no a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze 

misteriose della morte di suo nonno, ma è restia a dirgli la verità; e quello con Natalie, una giovane ed 

enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma che sembra avere 

paura d'amare... 

Danielle Steel 

L’abito da sposa 
Sperling & Kupfer 

I Deveraux sono tra gli esponenti più importanti dell'alta società californiana degli anni Venti 

e il matrimonio della figlia Eleanor con il ricco banchiere Alexander Allen si preannuncia 

come l'evento più glamour e atteso della stagione. Tutto è come deve essere: le nozze cele-

brate nella magnifica villa di famiglia sono un successo e l'abito di Eleanor, confezionato da 

una delle più famose case di moda parigine, un trionfo. Ma la vita da sogno della coppia si 

sgretola ben presto: proprio durante la luna di miele in Europa, giunge ad Alex la notizia del 

crollo di Wall Street. Improvvisamente, tutti i loro beni sono perduti. Nei decenni successivi, 

i Deveraux vivono sorti altalenanti, complici anche gli enormi cambiamenti sociali e politici. Ciò che li ha 

aiutati a rimanere uniti è il meraviglioso abito da sposa indossato per la prima volta da Eleanor... 
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Danielle Steel 

Vicini di casa 
Sperling & Kupfer 

Meredith era un volto noto di Hollywood, finché una tragedia personale ha interrotto la 

sua carriera di attrice e l'ha allontanata dalla famiglia. Da quindici anni vive sola a San 

Francisco con una coppia di domestici. Un giorno d'estate, un terremoto colpisce la Cali-

fornia settentrionale, gettando nel caos l'intera baia. Senza esitazione, Meredith offre rifu-

gio ai vicini, impauriti e scioccati, nell'ala ancora integra di casa sua. Nessuno si era mai 

reso conto che la star del cinema Meredith White vivesse proprio lì accanto e ora la con-

divisione di un tetto favorisce anche la condivisione dei segreti e delle storie di ognuno. Dal medico che 

terrorizza moglie e figli, alla bella e giovane donna che frequenta un seducente playboy senza scrupoli, 

all'aspirante scrittore che si prende cura di un musicista cieco: molti e diversi sono i vicini, e tramite loro 

Meredith prova a ritornare nel mondo delle relazioni umane. Grazie poi all'indagine ostinata di Charles, 

generoso ex ufficiale e ora volontario del Dipartimento Emergenze, verrà a galla una verità sconvolgente 

sul conto di Meredith, che improvvisamente aprirà gli occhi sulla propria solitudine e l'estraneità della sua 

famiglia, vedendo sotto un'altra luce anche la carriera di attrice.  

Danielle Steel 

In cerca di Ashley 
Sperling & Kupfer 

Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora mette tutte le 

sue energie nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New England. Sei 

anni fa un cancro le ha portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. 

È stato proprio l'acquisto della vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo scopo: renderla bella 

come un tempo le ha infuso nuova vita. Quando un incendio minaccia la casa, la notizia va in 

onda su tutti i telegiornali, e la donna riceve una telefonata inaspettata da sua sorella Hattie. 

Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le due erano molto affiatate. Ora 

Hattie, che è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad aiutarla a voltare pagina, anche a costo 

di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. A sedici anni, infatti, Melissa, rimasta incinta, era 

stata mandata in un convento in Irlanda per partorire una bambina e darla in adozione, così da evitare la 

vergogna della famiglia. Ma adesso, dopo tanto tempo, Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e cam-

biare le vite di entrambe per sempre.  
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Honoré De Balzac 

Il cugino Pons 
Garzanti 

In anni di pazienti ricerche presso rigattieri e antiquari, Sylvain Pons, vecchio musicista prigio-

niero di una maniacale passione per la buona cucina e le opere d'arte, ha messo insieme una 

raccolta di oggetti e dipinti di inestimabile valore: un quadro di Sebastiano del Piombo, raffina-

ti servizi in porcellana di Sèvres, preziosi orologi di Boulle, il celebre ventaglio dipinto da Wat-

teau appartenuto alla Pompadour. La sua collezione, che è la vera protagonista del romanzo pubblicato 

nel 1848, scatenerà ben presto la rapacità di parvenus ignoranti, astuti azzeccagarbugli, portinai impiccio-

ni, tutti pronti a sordidi intrighi per entrarne in possesso.  

Eccezionale documento dell'ultimo Balzac e della società francese alla vigilia della rivoluzione del 1848, 

dove non c'è posto per sentimenti disinteressati come l'amicizia e l'amore per l'arte perché l'avidità ha 

trasformato uomini e cose in merci da vendere e comprare, Il cugino Pons è «uno di quei capolavori di 

straordinaria semplicità che racchiudono l'intero cuore umano» come scrive l'autore in una lettera a 

Madame Hanska: un tributo alla Bellezza come valore assoluto contro l'idolatria del denaro che il grande 

scrittore francese ha raccontato in tante indimenticabili pagine della Comédie humaine.  

Honoré De Balzac 

César Birotteau 
Mondadori 

Protagonista assoluto di questo romanzo, che Balzac stesso considerava uno dei suoi ca-

polavori, è César Birotteau: figlio di contadini, è giunto a Parigi da ragazzo in cerca di for-

tuna e, da garzone di magazzino, è diventato il più ricercato profumiere del faubourg Saint

-Honoré, un commerciante rispettato e ammirato. Desideroso di migliorare il proprio sta-

tus, tuttavia, Birotteau si lascia intrappolare in un inganno fatto di ardite operazioni finan-

ziarie, oscure speculazioni edilizie, giornalismo spregiudicato e pubblicità menzognere. 

Romanzo sul mondo del commercio e delle banche, ritratto della borghesia ottocentesca, questa "scena 

della vita parigina" è costruita come una pièce dal ritmo incalzante che alla narrazione delle imprese del 

protagonista accompagna un magistrale affresco della Francia della Restaurazione.  

Jacques Cazotte 

Il diavolo innamorato 
Libraio Editore 

Inizia tutto vicino a Napoli, a Portici, tra le antiche rovine, dove don Alvaro invoca Belzebù: 

compare una spaventosa testa di cammello. «Che vuoi?» chiede. E così il diavolo entra al servi-

zio di don Alvaro, ma è diventato Biondetta, una bellissima giovinetta, pallida, dolce, amorosa, 

che gli dorme accanto, vorrebbe essere amata, e piange per la diffidenza di lui, che ne è attratto, 

tentato, a poco a poco anche lui innamorato; se non gli tornasse in mente la testa orribile di 

cammello. Ma Biondetta è bellissima, e l’avventura continua, in una Venezia del Settecento, in 

un viaggio palpitante di desideri attraverso l’Italia e l’Estremadura. 

Un romanzo breve, su un tema eterno: l’abisso pericoloso che si nasconde dietro un viso incantevole. 

Borges ha sostenuto che è il diavolo per una volta ad essere stato sedotto e a finire innamorato.  
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Arthur C.Clarke 

2010 Odissea Due 
Fanucci 

Nove anni dopo il disastro, il relitto della Discovery vaga abbandonato nello spazio interplaneta-

rio, portando con sé i misteri del fallimento di quella missione. Ora, una spedizione congiunta di 

astronauti russi e americani ha il compito di raggiungere la nave spaziale alla deriva e scandaglia-

re la memoria di Hal 9000, l'intelligenza artificiale deviata che ha portato la Discovery alla rovi-

na. Perché il computer si è ammutinato? Che fine ha fatto l'equipaggio? Cosa ne è stato del co-

mandante Bowman?  

Quando anche una spedizione cinese è inviata verso il relitto, la missione di recupero si trasforma in 

qualcosa di più pericoloso e cruciale: in gioco c'è il futuro dell'universo, perché chi otterrà per primo le 

informazioni raccolte dall' equipaggio della Discovery riguardanti l'enigmatico monolite rinvenuto sotto 

la superficie lunare sarà destinato a governare il mondo.  

D.A.F. De Sade 

La filosofia del boudoir 
SE 

Roland Barthes ha fatto notare che si viaggia molto in certe opere di Sade: assolutamente statica 

è invece la scena in La filosofia nel boudoir, dove il viaggio è respinto nell'antefatto. Il luogo impe-

netrabile della solitudine libertina, che è in tutte le opere di Sade, l'ambiente segreto del delitto e 

della trasgressione, non è qui la Fortezza, la Cella, il Sotterraneo, il Convento, l'Isola Inaccessi-

bile, ma il "delizioso boudoir" di Madame de Saint-Ange trasformato in aula per le lezioni del 

precettore Dolmancé, maestro di lussuria e di crimine. Ai tre protagonisti si aggiungono mani-

chini su cui "applicare" le lezioni teoriche, il cavaliere de Mirvel, i due domestici Augustin e La-

pierre e Madame de Mistival.  

Fëdor Dostoevskij 

Delitto e castigo 
Einaudi 

Raskol'nikov è un giovane che è stato espulso dall'università e che uccide una vecchia usuraia 

per un'idea, per affermare la propria libertà e per dimostrare di essere superiore agli uomini 

comuni e alla loro morale. Una volta compiuto l'omicidio, però, scopre di essere governato 

non dalla logica, ma dal caso, dalla malattia, dall'irrazionale che affiora nei sogni e negli impulsi 

autodistruttivi. Si lancia cosi in allucinati vagabondaggi, percorrendo una Pietroburgo afosa e 

opprimente, una città-incubo popolata da reietti, da carnefici e vittime con cui è costretto a 

scontrarsi e a dialogare, alla disperata ricerca di una via d'uscita.  
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Georges Feydeau 

Hotel del libero scambio 
Edizioni clandestine 

Scritta in collaborazione con Maurice Desvallières e rappresentata per la prima volta nel 1894 a 

Parigi, L’hotel del libero scambio, “consigliato alle coppie sposate… tra di loro o separatamente”, 

rappresenta una cornice perfetta di intrighi, scambi di persona e relazioni adulterine.  

Il Signor Pinglet si reca nell’hotel con la Signora Paillardin che, stanca dell’indifferenza riservata-

le dal marito, decide di vendicarsi, divenendo l’amante del suo migliore amico.  

Ironia della sorte, anche il Signor Paillardin si trova nello stesso albergo... 

Georges Feydeau 

Saro per signora 
Edizioni clandestine 

Sarto per signora è una commedia che racconta del “farfallone” dottor Moulineaux, che per na-

scondere, alla sua bella e giovane mogliettina Yvonne, una scappatella con Susanna, moglie del 

suo paziente, il signor Aubin, affitta un appartamento. Questo appartamento era l’atelier di una 

sarta, così Moulineaux, per una serie di equivoci e per salvare la faccia davanti alla moglie, e alla 

inviperita suocera, diventa un famoso sarto per signora. Così, fra clienti pretenziose e vecchie 

amanti, la vita del dottore diventa sempre più complicata, ma per sua fortuna un finale a sorpresa gli dà la 

possibilità di chiarire tutto e di riconciliandosi con la moglie.  

Un susseguirsi di intrecci amorosi e malintesi, tipici della commedie di George Feydeau... 

Graham Greene 

In viaggio con la zia 
Sellerio 

«In viaggio con la zia è l'unico libro che io abbia scritto per puro divertimento. Malgrado il tema 

sia la vecchiaia e la morte e malgrado un ottimo critico abbia parlato di "risate all'ombra del 

patibolo", mentre lo scrivevo ho sperimentato assai più il riso che l'ombra».  

Opera del narratore della verità del dubbio, del romanziere del dilemma morale, del costrut-

tore di intrighi drammatici sulla doppia faccia del reale, In viaggio con la zia è al contrario un 

libro avventuroso e comico.  

Mr Pulling, un cinquantenne direttore di banca in pensione anticipata, incontra al funerale della madre la 

zia Augusta, che era sparita dalle frequentazioni di famiglia dai tempi della nascita del nipote.  

La folgorante settantacinquenne immediatamente trascina il timido Henry nel ciclone della sua vita sem-

pre in movimento. Lui tranquillo e conformista, impacciato con le donne e con la vita, trascorre il suo 

pensionamento solitario coltivando dalie e scambiando corrispondenza con una Miss Keene che rappre-

senta la personificazione dell'occasione sentimentale mancata. La zia Augusta è la vecchietta candida e 

terribile, scapestrata e pungente, dall'appetito sensuale spregiudicato (a cominciare dal grande «valletto» di 

colore Wordsworth che la accompagna e: «provvede ai miei bisogni»). Ma questa è solo l'apparenza... 
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James Ellroy 

Dalia nera 
Einaudi 

Il libro cult di James Ellroy. Nessuno più di lui ha saputo raccontare il lato oscuro di Los Angeles. 

Quel lato oscuro che ha ucciso Elizabeth Short. 15 gennaio 1947, il cadavere martoriato di una 

bellissima giovane donna viene ritrovato in un terreno abbandonato tra i palazzi di Los Angeles. 

Sui giornali si parla di lei come della «Dalia Nera». E così inizia la più grande caccia all'uomo della 

storia della California. Il caso è affidato agli agenti Dwight «Bucky» Bleichert e Lee Blanchard, 

amici, ex pugili, entrambi innamorati della stessa donna ed entrambi da subito ossessionati dal 

caso della Dalia. Ossessionati al punto da inoltrarsi negli anfratti più oscuri del suo passato, per catturare 

il killer, certo, ma forse anche in un vano ed eccitante tentativo di possederla dopo la morte. La loro ri-

cerca li porterà a calarsi nelle profondità sulfuree della Hollywood del dopoguerra, toccando il cuore della 

vita illusa e contorta di quella ragazza e spingendosi nelle regioni più estreme del proprio desiderio, fino a 

rasentare la follia.  

James Ellroy 

American Tabloid 
Einaudi 

Pochi romanzi hanno inciso nell'immaginario collettivo come questo.  

Nel crime, c'è un prima e un dopo American Tabloid.  

Una rottura che è una sorta di perdita dell'innocenza: con le sue frasi cadenzate come raffiche di 

mitra, la vastità dell'impianto e la durezza dello sguardo, James Ellroy ha portato il noir nell'età 

adulta e costretto i suoi lettori a fare i conti con il passato.  

American Tabloid mette in scena gli uomini e le donne che hanno contribuito all'ascesa e alla cadu-

ta di John Fitzgerald Kennedy. Traccia la parabola, ipnotica e spietata, di un mito americano, dalle elezio-

ni truccate del 1960, passando per il disastro della Baia dei Porci, fino all'iconico e fatidico mattino di 

Dallas, pochi istanti prima che il vestito di Jackie venga sporcato di sangue e sostanza cerebrale.  

Il risultato è un affresco storico magistrale che racconta la corruzione, la sete di potere e la violenza che 

hanno reso l'America quella che è.  

Vasilij Grossman 

Vita e destino 
Adelphi 

«In quest’epoca tremenda, un’epoca di follie commesse nel nome della gloria di Stati e nazioni 

o del bene universale, e in cui gli uomini non sembrano più uomini ma fremono come rami 

d’albero e sono come la pietra che frana e trascina con sé le altre pietre riempiendo fosse e 

burroni, in quest’epoca di terrore e di follia insensata, la bontà spicciola, granello radioattivo 

sbriciolato nella vita, non è scomparsa». 

         Vasilij Grossman   
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Jack London 

Il vagabondo delle stelle 
Feltrinelli 

Uscito nel 1915, un anno prima della sua scomparsa, l'ultimo romanzo del prolifico autore 

statunitense Il vagabondo delle stelle fu un "caso" per la scabrosa tematica della pena di morte e 

dei maltrattamenti "legalizzati" nelle carceri californiane e per la forte critica sociale che lo 

pone tra le opere assolute di London, e nel tempo è diventato uno dei romanzi preferiti dei suoi lettori. 

Per la prima volta la traduzione e la curatela partono da approfonditi studi accademici, dando un amalga-

ma nuovo alla storia complessa e mozzafiato del condannato a morte Darrell Standing (il laico London 

disse che questo era il suo "romanzo di Gesù") con Jake Oppenheimer e Ed Morrell, personaggi real-

mente esistiti. Il protagonista, in isolamento, riesce grazie alla autoipnosi a vivere esperienze extracorpo-

ree e a rivivere vicende storiche come il massacro di Mountain Meadows e l'uccisione di Gesù.  

In anticipo sui tempi, Il vagabondo delle stelle contribuì a cambiare le leggi carcerarie della California; mentre 

la sua sconcertante attualità fa ancora riflettere sui metodi della giustizia e della rieducazione sociale.  

Yukio Mishima 

Confessioni di una maschera 
Feltrinelli 

Un giovane cui "difetta in via assoluta qualsiasi forma di voglia carnale per l'altro sesso" de-

ve imparare a vivere celando la propria autentica identità. In pagine in cui risultano indisso-

lubilmente commisti sessualità e candore, esultanza e disperazione, il protagonista di questo 

romanzo confessa le esperienze cruciali attraverso le quali è giunto a conoscere se stesso: 

dalla "adorazione indicibile" per un paio di calzoni all'elaborazione di fantasie sadomasochi-

stiche, dall'identificazione con personaggi femminili celebri alle sconcertanti interpretazioni 

di fiabe e motivi iconografici occidentali...  

L'accettazione di se stesso come uomo diverso dagli altri uomini non si attua senza una lotta, tanto stre-

nua quanto vana, per conquistare la normalità: simula vizi immaginari per far passare inosservate le pro-

prie vere inclinazioni, si costringe a corteggiare giovinette per chiarire sino a qual punto la donna possa 

offrire piaceri reali, corregge con zelo manifestazioni di rischiosa passionalità...  

Ma "le emozioni non hanno simpatia per l'ordine fisso" e i suoi sentimenti reali rimangono, tenaci, quelli 

nascosti dalla maschera della correttezza ufficiale.  
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Daniel Keyes 

Fiori per Algernon 
TEA 

Algernon è un topo, ma non è un topo qualunque. Con un'audace operazione, uno scienzia-

to ha triplicato il suo IQ, rendendolo forse più intelligente di alcuni esseri umani. Di certo 

più di Charlie Gordon che, fino all'età di trentadue anni, ha vissuto nella dolorosa consape-

volezza di non essere molto... sveglio. Ma cosa succede quando quella stessa operazione vie-

ne effettuata su Charlie?  

Il diario di un uomo che "voleva soltanto essere come gli altri".  

Jay Kristoff 

Mai dimenticare 
Nevernight (Libro primo degli accadimenti di Illuminotte) 

Mondadori 

Destinata a distruggere imperi, Mia Corvere ha solo dieci anni quando riceve la sua prima 

lezione sulla morte. Sei anni dopo, la bambina cresciuta tra le ombre si avvia a mantenere la 

promessa che ha fatto il giorno in cui ha perso tutto. Ma le possibilità di sconfiggere nemici 

così potenti sono davvero esili, e Mia è costretta a trasformarsi in un'arma implacabile. Deve 

mettersi alla prova tra i nemici - e gli amici - più letali, e sopravvivere alla protezione di assas-

sini, mentitori e demoni, nel cuore stesso di una setta dedita all'omicidio. La Chiesa Rossa 

non è una scuola come le altre, ma neanche Mia è una studentessa come le altre.  

Le ombre la amano. Si nutrono della sua paura.  

Jay Kristoff 

I grandi giochi 
Nevernight (Libro secondo degli accadimenti di Illuminotte) 

Mondadori 

Mia Corvere, distruttrice di imperi, ha trovato il suo posto tra le Lame di Nostra Signora del 

benedetto omicidio, ma sono in tanti all'interno della Chiesa Rossa a pensare che non se lo 

meriti. La sua posizione è fragile, e non si sta affatto avvicinando alla vendetta cui agogna.  

Ma dopo uno scontro letale con un vecchio nemico, Mia inizia a sospettare quali siano i veri 

moventi della Chiesa Rossa...  

Jay Kristoff 

Alba oscura 
Nevernight (Libro terzo degli accadimenti di Illuminotte) 

Mondadori 

Mia Corvere, gladiatii, schiava fuggiasca e infame assassina, sta scappando. Dopo i grandi 

giochi di Godsgrave, finiti con il più audace omicidio nella storia della Repubblica itreyana, 

Mia si ritrova braccata. Potrebbe non uscire viva dalla Città di Ponti e Ossa. Il suo mentore 

Mercurio è ora nelle mani dei suoi nemici. La sua stessa famiglia la vuole morta. Ma sotto la 

città, un oscuro segreto è in attesa.  

La notte sta per scendere sulla Repubblica, forse per l'ultima volta.  
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Ursula K. Le Guin 

I reietti dell’altro pianeta 
Mondadori 

"C'era un muro... Come ogni altro muro, anch'esso era ambiguo, bifronte. Quel che stava al 

suo interno e quel che stava al suo esterno dipendevano dal lato da cui lo si osservava."  

Sui dei fronti del muro, due pianeti gemelli, Urras e Anarres, illuminati da uno stesso sole ma 

divisi da una barriera ideologica antica di secoli. Urras è fittamente popolato, tecnologicamente avanzato, 

ricco, florido, retto da un'economia liberista. Da qui sono partiti nella notte dei tempi i seguaci di Odo 

che hanno colonizzato l'arido Anarres, fondandovi una comunità anarchico-collettivista che non conosce 

concetti come proprietà, governo, autorità. In questa società apparentemente perfetta nasce Shevek, ge-

nio della fisica alle prese con un'innovativa teoria del tempo, un vero "cittadino del cosmo" che dediche-

rà la vita ad abbattere il muro che separa da sempre i pianeti gemelli.  

Tiffany McDaniel 

L’eclisse di Laken Cottle 
Edizioni di Atlantide 

«Chi racconta le storie governa il mondo». 

Una misteriosa oscurità avanza inesorabile dall’Antartide a obliare la Terra. L’umanità è nel 

panico, i continenti, i paesi e gli esseri umani vengono cancellati uno a uno, senza possibili-

tà di salvezza. E mentre il buio ammanta il pianeta inghiottendo luoghi, corpi e destini, un 

uomo che non ricorda più bene chi è cerca disperatamente di tornare a casa a New York 

dalla propria famiglia. Il suo nome è Laken Cottle, e il viaggio che compie si trasforma pre-

sto in una ricerca impossibile di redenzione nel mezzo dell’orrore puro, a ritroso nella propria memoria 

in un mondo che sta, letteralmente, scomparendo. 

Immaginifico, psichedelico, sconvolgente e assolutamente a sé nella letteratura contemporanea mondiale, 

L’eclisse di Laken Cottle, opera magistrale di una delle voci più originali di questi anni, è un romanzo stupe-

facente, lirico e orrorifico, sul potere delle storie e sulla responsabilità individuale, sulla colpa e 

sull’oscurità dell’anima umana. 

Audrey Niffenegger 

La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo 
Mondadori 

Clare incontra Henry per la prima volta quando ha sei anni e lui le appare come un adulto 

trentaseienne nel prato di casa. Lo incontra di nuovo quando lei ha vent'anni e lui ventotto. 

Sembra impossibile, ma è proprio così. Perché Henry DeTamble è il primo uomo affetto da 

cronoalterazione, uno strano disturbo per cui, a trentasei anni, comincia a viaggiare nel tempo. 

A volte sparisce per ritrovarsi catapultato nel suo passato o nel suo futuro. È così che incontra 

quella bambina destinata a diventare sua moglie quando di fatto l'ha già sposata, o sua figlia 

prima ancora che sia nata...  
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M.C.Beaton 

Agatha Raisin. La quiche letale 
TEA 

Agatha, cinquantenne dal carattere difficile, decide di cambiare vita: chiude la sua società di 

PR, lascia Londra e si trasferisce nei Cotswolds, un'area di pittoresca bellezza nel cuore dell'In-

ghilterra. A Londra non si era accorta di non avere amici, ma giunta nel villaggio di Carsely si 

ritrova sola e isolata. Donna attiva e prepotente, Agatha non si accontenta di inserirsi nella 

nuova comunità, ma vuole diventare anche popolare. Come fare? Partecipare a una gara culi-

naria. E se non si è in grado di cucinare? Andare a Londra e comprare un'ottima quiche. E se il 

giudice della gara muore mangiando la quiche? Inizia un caso per l'eccentrica investigatrice.  

Arnaldur Indridason 

In silenzio si uccide 
Guanda 

Il cadavere nudo di una ragazza con il viso truccato vistosamente e una lettera J tatuata sulla nati-

ca viene ritrovato sulla tomba di Jón Sigurðsson, eroe nazionale islandese. A un primo esame 

l’omicidio sembra avvenuto per strangolamento. L’autopsia, che pare confermare l’ipotesi, forni-

sce altre risposte: la vittima era anoressica e faceva uso di droghe, su tutto il corpo ci sono chiari 

segni di violenza. Come mai l’assassino ha deciso di lasciare il cadavere in un luogo così simboli-

co? Vuole lanciare un messaggio?  

Le indagini, affidate a Erlendur Sveinsson e Sigurður Óli, si prospettano lunghe e complicate, ma 

i due investigatori possono contare sull’aiuto di Eva Lind, la figlia di Erlendur, che frequenta le stesse 

brutte compagnie della vittima. In breve tempo riescono così a risalire all’identità della ragazza, Birta, che 

aveva solo ventidue anni. Tutte le piste conducono al sottobosco della droga e della prostituzione, un 

mondo in cui uomini ricchi e spietati si comportano da padroni, senza rispetto per la vita degli altri. 

L’assassino, però, potrebbe essere qualcuno di insospettabile…  

Petros Markaris 

La congiura dei suicidi 
La nave di Teseo 

Atene sta affrontando il momento più duro dell’epidemia, la città è in lockdown e tutti sof-

frono le conseguenze psicologiche ed economiche delle restrizioni, anche la famiglia di Chari-

tos. Per lui però, almeno al lavoro, è un periodo tranquillo, sembra che anche gli assassini 

preferiscano stare chiusi in casa. Ma la calma non dura a lungo e quando un suo vecchio col-

laboratore, Vlasòpoulos, gli chiede consiglio riguardo una strana lettera d’addio che inneggia a 

una fantomatica “congiura dei suicidi”, Charitos non può far altro che iniziare a indagare. 

Anche perché la lettera diventa un caso sui social, provoca manifestazioni contro le ristrettezze causate 

dal lockdown e i suoi superiori vogliono che scopra chi c’è dietro. La situazione peggiora quando altri 

anziani decidono di farla finita lasciando lettere molto simili ma, soprattutto, quando una banda di giova-

ni che si firma “Combattenti del 2021” comincia una serie di sanguinose azioni per sabotare le vaccina-

zioni contro il covid. Charitos, così, dovrà dividersi tra due difficili casi in una città semideserta e prostra-

ta dal virus.  
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Louise Penny 

Natura morta 
La prima indagine del commissario Armand Gamache 

Einaudi 

Tra i sentieri del bosco che circondano un paesino da sogno, la vigilia del giorno del Ringra-

ziamento Miss Jane Neal viene ritrovata senza vita. Un incidente di caccia? O qualcosa di 

ben più inquietante?  

Il romanzo in cui entra in scena uno dei personaggi più amati del crime internazionale: l'ispettore capo 

della Sûreté du Québec, Armand Gamache che giunge sulla scena di una morte sospetta in un paesino a 

sud di Montréal, Three Pines. Jane Neal, una maestra in pensione che coltivava rose e dirigeva il gruppo 

parrocchiale femminile, è stata trovata accasciata in una delle foreste che circondano il villaggio. In molti 

usano arco e frecce per cacciare i cervi e non può che trattarsi di un incidente. Ma Gamache non si lascia 

ingannare. Dietro la bellezza e la serenità di Three Pines, si agita un che di sinistro. E quello di Jane Neal 

è stato un omicidio, ne è certo. Adesso non resta che indagare.  

Georges Simenon 

Firmato Picpus 
Adelphi 

"Domani, alle cinque del pomeriggio, ucciderò l'indovina. Firmato Picpus".  

Questa volta rischia grosso il commissario Maigret!  

Quasi quasi si augura che venga commesso un delitto: altrimenti per mesi gli toccherà subire i 

sarcasmi dei colleghi del Quai des Orfèvres. Ma perché il commissario ha creduto all'inverosimi-

le storia che gli è venuto a raccontare quell'ometto di mezza età, scialbo, con un odore indefini-

bile di mediocrità e solitudine? Eppure Maigret non ha avuto dubbi, e ha fatto mettere sotto 

sorveglianza tutte le indovine e le cartomanti di Parigi. Cioè, non proprio tutte: perché quel giorno, alle 

cinque del pomeriggio, la signorina Jeanne, di professione indovina, viene trovata uccisa con due coltella-

te nella schiena...  

Georges Simenon 

La furia di Maigret 
Adelphi 

È la seconda estate che Maigret passa nella sua casa di Meung-sur-Loire.  

È in pensione e si annoia.  

Perché mai accetterebbe, altrimenti, di indagare per conto di una imperiosa e anziana signora 

che gli piomba in casa la cui nipote è misteriosamente annegata? Lei, che odia il genero e 

disprezza la figlia, vuole vederci chiaro. Ma la vera ragione è un'altra: Maigret vuole mettersi 

ancora alla prova. Corre seri rischi questa volta, perché è solo, perché l'ambiente che lo cir-

conda non è il suo, perché la gente è altezzosa e avida.  

Tutto ciò riesce però a scatenare la furia di Maigret, il suo desiderio di portare alla luce quel che si cela 

dietro la facciata.  
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Georges Simenon 

La balera da due soldi 
Adelphi 

Alla vigilia dell'esecuzione Jean Lenoir, un famoso capobanda di Belleville ha voglia di confi-

darsi indicando a Maigret una "balera da due soldi" dove avrebbe trovato un uomo colpevole 

di un vecchio assassinio. Dopo un mese dall'esecuzione Maigret incontra per caso un uomo 

che parla della "balera da due soldi". Al commissario non resta che seguirlo. Sulla Senna, vici-

no a Morsang, trova questa balera e una festosa compagnia di benestanti parigini che ogni fine 

settimana si ritrova sul fiume per fare baldoria. Ma troverà anche un nuovo delitto e un'atmo-

sfera angosciosa e assurda, in cui si cammina senza meta, "senza sforzo, senza gioia, senza tristezza, bran-

colando in una coltre di nebbia".  

Fred Vargas 

Chi è morto alzi la mano 
Einaudi 

Un faggio spunta dal nulla nel giardino di Sophia Siméonidis, un’ex cantante lirica. Il faggio 

inquieta la donna, perseguitandola continuamente in ogni momento diventando alla fine co-

me un’ossessione. Il marito cerca di calmarla pensando a uno scherzo o a un regalo da parte 

di qualche misterioso ammiratore. Sophia si confida con l'amica Juliette, infine decide di 

chiedere aiuto ai quattro vicini di casa, trasferitisi da poco in quella che Pierre, marito di So-

phia, definisce "la Topaia", malmessa villetta abbandonata da anni. I quattro vicini sono tre 

giovani storici disoccupati ed un ex sbirro corrotto il quale soprannomina i suoi coinquilini: 

gli Evangelisti, Marc suo nipote, Mathias e Lucien. Subito i vicini di casa, si rendono disponibili ad aiuta-

re la donna, finchè Sophia svanisce nel nulla. Ecco allora che i tre storici e l’ex poliziotto Vandoosler 

mettono a servizio le loro doti professionali, improvvisandosi investigatori, per scavare a fondo alla que-

stione. Senza volerlo e quasi per caso si ritroveranno in un mistero che affonda le sue radici nel passato. 

Chi è morto alzi la mano è il primo noir della francese Fred Vargas, un libro diverso dagli altri, dove le storie 

di miseria umana si intrecciano a una trama irresistibilmente ironica e brillante, a tratti divertente, che a 

una prima lettura può contrastare con i fatti che si narrano.  

Fred Vargas ormai incoronata regina del noir francese, dà origine con questo libro al suo universo parigi-

no pieno di storie tristi e surreali di vittime e carnefici 
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Stefano Ardito 

Cammini Europa 
I migliori itinerari 

White Star 

Dai Cammini di Santiago alla Via Francigena, dalla Rota Vicentina portoghese alla Wicklow 

Way irlandese: oltre trenta itinerari più o meno noti percorrono tra queste pagine il Vecchio 

Continente. Cammini di varia durata e difficoltà, che attraversano 20 Paesi, alla scoperta di 

panorami naturali mozzafiato – dalle coste maltesi al mar Baltico, dal Monte Bianco ai Pire-

nei, dalle Highlands a Finisterre – e di un patrimonio artistico e culturale inestimabile. Ogni itinerario è 

presentato attraverso splendide fotografie, mappe dettagliate, indicazioni sulla durata, l’attrezzatura e la 

stagione consigliata, e tutte le informazioni utili a... mettersi in cammino!  

Oltre 30 itinerari di varia durata e difficoltà da percorrere a piedi attraverso 20 Paesi europei.  

Corrado Augias 

La fine di Roma 
Einaudi 

Un tramonto e un'aurora, un declino e un'affermazione. La fine di Roma assomiglia a due figu-

re che si rispecchiano l'una nell'altra, ora opposte ora strettamente connesse, come lo sono due 

lottatori che si stringono reciprocamente nel tentativo di sopraffarsi.  

In questo nuovo, affascinante affresco storico, Corrado Augias ci presenta la Roma cristiana, 

raccontando le storie di uomini, donne, luoghi e monumenti che caratterizzarono la fine del 

vecchio mondo, e annunciarono l'inizio e il trionfo di una nuova epoca.  

Tra sapere e meraviglia, lìautore ci guida sui luoghi che furono protagonisti della rivoluzione cristiana, 

svelando monumenti e rovine che continuano a dare potente testimonianza della fine di un mondo.  

Ne risulta un'avventura affascinante – e un modo nuovo di vedere Roma – che dà alle pagine l'incanto 

che sempre deriva dal piacere della scoperta.  

Fredrik Backman 

Cose che mio figlio deve sapere sul mondo 
Mondadori 

«Okay. Allora, sono il tuo papà. Sembra che tu abbia iniziato a rendertene conto. Finora si può 

dire che tu non abbia fatto altro che osservarmi mentre mi occupavo maldestramente di te, ma 

adesso che, a quanto pare, hai già la bellezza di un anno e mezzo, m'informano che si può co-

minciare a insegnarti delle cose. Piccoli trucchi, roba del genere. Non vedevo l'ora e, te lo dico 

sinceramente, farò del mio meglio. Perché devi capire che fare il genitore non è così semplice 

come potrebbe sembrare. Ci sono un sacco di cose da imparare, e nuove informazioni da gestire. 

Le borse per il cambio. Gli ovetti e i seggiolini. Le ninnenanne. Le tutine. La cacca. Soprattutto, 

la cacca. C'è una quantità immensa di cacca da gestire. Niente di personale, per carità. Si dice che sia 

compito dei padri insegnare ai propri figli cosa significa essere uomini. Ma io non ne sono tanto sicuro. 

Si dice anche che la stragrande maggioranza degli uomini, prima o poi, diventa come il proprio papà. 

Speriamo che, nel tuo caso, non sia così».  
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Marco Bucciantini - Federico Ferrero 

L’ultima scimmia 
L'evoluzione del tennis dalle origini dell'uomo a Roger Federer 

Hoepli 

Un libro che racconta l'appassionante storia di un gioco, il Tennis, con una tradizione 

intatta ma al tempo stesso in continua evoluzione. Nel tennis l’uomo riassume ed espri-

me tutto se stesso. Quello che è stato e che vuol diventare, risolvendo numerosi conflitti 

e sviluppando un gioco che dipende dall’algebra (somma, mancanza) delle sue qualità e 

che deve trasformarsi in una identità alla quale poi continuare a togliere, limare, aggiun-

gere qualche idea, qualche colpo nella ricerca della strategia migliore per ogni partita. Per sopravvivere 

all’avversario, a chi voglia togliere quell’approdo per arrivarci prima lui. È una lotta individuale ed è una 

lotta per tutti perché una manifestazione umana resiste e perdura se sa interessare i coevi, se riesce a ra-

dunare un’economia che permette vantaggi a chi la pratica, a chi la organizza, a chi la segue.  

In questo crescendo bisogno di esasperazioni, apparve Roger Federer l’ultima scimmia.  

Ma come è possibile un’evoluzione dopo di lui? Una domanda a cui questo libro cerca di rispondere par-

tendo dalle origini dell'evoluzione dell'uomo.  

Grazia Cacciola 

L’orto naturale for dummies 
Hoepli 

Coltivate il vostro orto in armonia con la natura!  

Il libro indispensabile per imparare a coltivare un orto (anche sul proprio balcone) con i 

principali metodi naturali: biologico, biodinamico, sinergico, permacultura.  

Ogni argomento è affrontato dettagliatamente con ampie schede che illustrano la coltiva-

zione dei singoli ortaggi e i lavori del mese, e approfondimenti su come incrementare la 

produzione, consigli su quali attrezzature utilizzare e su come proteggere l’orto da malattie 

e parassiti.  

Annachiara Naki Chemello 

Anime verdi 
Piante per connettersi alla terra 

Gribaudo 

Per chi le sa ascoltare, le piante hanno molto da dire: respirano insieme a noi, creano om-

bra o riparo, diventano case per animali e, secondo studi recenti, aiutano a contrastare lo 

stress. Da qui nasce l’idea di questo libro, dedicato al potere delle piante e alla loro com-

prensione su un piano più intimo. Perché noi esseri umani dipendiamo dalle piante, eppure 

non ne riconosciamo l’importanza né l’intelligenza, considerandole troppo spesso come 

esseri di serie B. Anime verdi, nonostante contenga schede con consigli pratici che l’autrice ha sperimen-

tato sul campo, non è solo un manuale sulle tecniche per coltivare piante sane e felici, ma è forse e so-

prattutto un racconto di come le piante possano diventate “terapia”, fonte di connessione con la Terra e 

di speranza, nonché punto di partenza per approfondire temi quali l’inclusività, il rispetto per la diversità 

e l’amore, non solo per le piante, ma anche per gli animali e per chi ci sta a fianco.  
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Jonathan Dori 

Il giro del mondo in 80 alberi 
L’Ippocampo 

Gli alberi sono tra i più costanti ma anche più vari compagni dell’uomo.  

Dal sacro baniano dell’India al profumato cedro del Libano, offrono rifugio e ispirazione, ol-

tre alle materie prime per fabbricare di tutto, dall’aspirina alle capsule spaziali.  

Ne Il giro del mondo in 80 alberi, Jonathan Drori viaggia nel tempo e attraverso le culture usando la botanica 

più attuale per mostrare il ruolo che gli alberi giocano in ogni parte della vita umana. I racconti spaziano 

dai dettagli romantici a quelli incresciosi, illuminando le relazioni storiche tra la gente e le specie apparen-

temente familiari, come olmo e faggio, mentre altri sottolineano l’esotico e lo straordinario, come 

l’esplosivo albero dinamite o la singolare pianta della Polinesia che raccoglie metallo.  

Thomas Erickson 

Il mondo è pieno di narcisisti 
TRE60 

Chi non ha mai incontrato un narcisista nella propria vita? Una di quelle persone che, cre-

dendosi uniche, speciali e irresistibili, pretendono la nostra attenzione, vogliono avere ra-

gione a tutti i costi e soprattutto ci costringono a fare quello che passa loro per la testa, 

senza il minimo rispetto dei nostri desideri e delle nostre necessità? Purtroppo non sempre 

è facile sbarazzarsi da questi soggetti, ma difendersi dalle loro subdole manipolazioni si 

può. E in questo libro Thomas Erikson ci spiega come.  

Rifacendosi al modello DISC, dei quattro colori, per individuare i quattro principali tipi psicologici, rosso 

(dominante e competitivo), giallo (empatico e creativo), verde (affidabile e paziente) e blu (analitico e 

prudente), ci insegna non solo a riconoscere le varie personalità narcisistiche, ma anche a individuare 

comportamenti manipolatori assunti, spesso inconsapevolmente, da amici, famigliari o colleghi che ci 

mettono a disagio e ci fanno stare male.  

Silvano Fuso 

Sensi chimici 
La scienza degli odori e dei sapori 

Carocci 

«È un libro che non parla solo di chimica e di sistema nervoso, ma di arte, di psicologia, di me-

moria, di comportamento e anche di leggende metropolitane [...] che unisce scienza e cultura, 

curiosità e aneddoti, tecnologia e arte della cucina. Una trattazione a “doppio binario” che com-

bina la divulgazione e gli approfondimenti scientifici, per chi ne vuol sapere di più.  

È soprattutto un’esplorazione di tutte quelle situazioni in cui odori, sapori, profumi e 

quant’altro stimolano le nostre sensazioni, i nostri ricordi, le nostre emozioni». (Piero Angela). 

Noi percepiamo il mondo esterno attraverso gli organi di senso. Olfatto e gusto sono gli unici due “sensi 

chimici”, derivanti cioè da un’interazione con le molecole di ciò che annusiamo o assaggiamo. Entrambi 

hanno un ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza e possono procurarci sensazioni paradisiache 

o disgustose.  
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Manon Garcia 

Di cosa parliamo quando parliamo di consenso 
Einaudi 

Il consenso è davvero il criterio perfetto per distinguere ciò che è bene da ciò che è male 

nelle relazioni? Cosa sappiamo realmente dei nostri desideri? E quanto pesa, nelle nostre 

decisioni, la società?  

Manon Garcia, una delle pensatrici più interessanti di questi anni, ci offre una magistrale 

critica di uno dei concetti più usati e ambigui del nostro tempo.  

Masha Gessen 

L’uomo senza volto 
L'improbabile ascesa di Vladimir Putin 

Sellerio 

Pubblicato per la prima volta in Italia nel 2012, L'uomo senza volto è forse il più importante, cita-

to, imitato libro su Vladimir Putin, perché Masha Gessen ha compreso da subito la complessità 

e l'oscurità degli eventi che sono seguiti al crollo dell'URSS, e il ruolo centrale della figura che 

improvvisamente e sorprendentemente era subentrata a Boris Eltsin. L'imporsi di Putin sulla 

scena politica, la sua scalata da agente di basso profilo del KGB a presidente della Russia, da 

ragazzo di provincia a personaggio pubblico dall'immensa popolarità, è una storia che sfida ogni 

verosimiglianza.  

Gessen, all'epoca giornalista a Mosca, l'ha vissuta in prima persona, raccogliendo informazioni, sfidando 

divieti e reticenze, rintracciando fonti autorevoli prima di chiunque altro. A partire da questo lavoro ha 

scritto un resoconto impegnato e implacabile, che contiene e anticipa gli sviluppi di una concezione del 

potere e della storia che hanno portato agli eventi del 2022 e al conflitto bellico nel cuore dell'Europa.  

Nöel Kingsbury 
La storia dei fiori e di come hanno cambiato il nostro modo di vivere 
L’Ippocampo 

Una carrellata di 100 fiori da tutto il mondo, per scoprire come hanno cambiato le nostre 

vite. Nel corso della Storia i fiori si sono rivelati indispensabili per la sopravvivenza 

dell’umanità, sia sotto forma di cibo che di medicinali, ma anche fondamentali nell'espri-

mere emozioni, o come simboli per commemorare, celebrare e decorare.  

Da sempre siamo attratti dalle loro forme, dai profumi e dai colori. Se alcuni sono spezie 

ricercate e costose (basti pensare allo zafferano), altri servono per tingere come l’indaco, o 

per preparare marmellate dai mille sapori, come quella alla lavanda che tanto piaceva a 

Elisabetta I d’Inghilterra... Se i fiori occupano da sempre un posto d’onore nelle leggende e nei miti, in 

letteratura e nelle arti figurative, nell’immaginario comune sono ancor oggi carichi di significato, come ad 

esempio la violetta che rappresenta l’umiltà, la margherita ambasciatrice di purezza, e il narciso che evoca 

un amore fatalmente non corrisposto.   
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Sergio Luzzatto 

Giù in mezzo agli uomini 
Vita e morte di Guido Rossa 

Einaudi 

In un'alba livida e fredda del gennaio '79, sulle alture della Genova popolare, due colpi di 

pistola sparati a bruciapelo uccidevano l'operaio comunista Guido Rossa. Lo uccidevano al 

buio, nell'ora in cui gli operai vanno a lavorare. E così quell'alba era anche un tramonto. 

Annunciava la sconfitta politica delle Brigate rosse, segnava la fine della loro illusione di conquistare il 

favore delle classi lavoratrici. Ma la vita del «compagno Rossa», campione d'arrampicata dalle Alpi all'Hi-

malaya, paracadutista, fotografo, non si esaurisce nella sua morte. Né si limita a riflettere la morte di un'u-

topia operaista respinta dal movimento operaio.  

Grazie allo scavo archivistico di Sergio Luzzatto – e grazie al suo talento narrativo – la storia di un 

«fresatore meraviglioso» diventa qui il ritratto, sorprendente ed esemplare, di un italiano nel dopoguerra. 

La parabola di un alpinista sceso giù in mezzo agli uomini per cercare insieme a loro la strada della libera-

zione... 

Giorgio Nardone - Elisa Balbi - Elena Boggiani 

Il piacere mancato 
I paradossi del sesso nel nuovo millennio e la loro soluzione 

Ponte alle Grazie 

Cosa rimane del sesso dopo la rivoluzione sessuale? E quali sono le conseguenze dell'uso di 

nuove tecnologie e social network sulla vita intima delle persone?  

La prima è una risposta paradossale: la fine dei tabù, l'affermazione del diritto alla vita sessua-

le, la disinibizione esibita e la trasgressione istituzionalizzata si sono tradotte in un impoveri-

mento del desiderio e della sessualità all'interno come al di fuori della coppia.  

La seconda è che le persone (e non si tratta solo di giovani e giovanissimi) appaiono sempre più attratte 

dal cybersesso, che si tratti della fruizione della pornografia online oppure delle chat di incontri virtuali, 

incontri che possono tradursi nella realtà ma difficilmente sfociano in rapporti autenticamente soddisfa-

centi, anche dal punto di vista sessuale. Questi comportamenti, quando non si risolvono in un ricorso 

esclusivo al sesso solitario, finiscono per condizionare o minacciare la vita di coppia e la sua sessualità... 

Giovanni Nencioni 

La lingua dei Promessi Sposi 
Il Mulino 

Capolavoro assoluto della nostra storia letteraria, I promessi sposi è allo stesso tempo l'opera in 

cui Manzoni approda alla fondazione di una lingua nazionale. È evidente, da un'edizione 

all'altra, la ricerca dell'autore di uno strumento narrativo e colloquiale inteso e condiviso da 

più di "venticinque lettori", cioè capace di corrispondere alle esigenze comunicative del tem-

po. Da qui, dopo la prima scelta del toscano letterario tradizionale, l'orientamento sul fioren-

tino parlato dalle persone colte e la proposta che esso diventasse lingua comune, parlata e 

scritta, di tutti gli italiani. In questo libro Giovanni Nencioni ha analizzato i diversi registri 

della lingua e dello stile del grande romanzo, i personaggi principali e alcuni momenti di grande interesse 

linguistico.  
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Giuseppe Nicolodi 

La risposta della scuola al disagio educativo 
Aspetti teorici, strumenti di osservazione e strategie operative al nido e alla scuola dell’infanzia 

Erickson 

Questo libro intende offrire degli strumenti teorici, metodologici, osservativi e operativi perché 

gli educatori professionisti della prima infanzia, trasformando i «sintomi» di disagio dei bambini 

in «messaggi» a loro diretti, sappiano diventare artefici di una risposta educativa che si pone 

come prevenzione primaria in questa età così cruciale per la salute dell’infanzia.  

Nicola Nurra 

Plasticene 
L'epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra 

Il Saggiatore 

Pensate a un acquario domestico ricco di decine di specie che avete curato per mesi. Poi un 

giorno iniziate a introdurre nell’acquario specie nuove, che si alimentano di quelle presenti e 

non hanno nessuno che le predi. In più manomettete la pompa dell’acqua, facendo calare il 

livello di ossigeno e modificando il pH. Infine decidete di riempire quell’acquario di sporci-

zie, buste e imballaggi, fino a quando dei pesci presenti all’inizio non saranno sopravvissuti 

che due o tre. Ecco, per quanto folle possa sembrare, questo è ciò che abbiamo fatto alla 

flora e alla fauna marina e terrestre nell’arco di poco più di un secolo. Eppure non è troppo tardi per ri-

mediare. Nicola Nurra ci conduce nel Plasticene, questa nostra epoca: un momento storico senza prece-

denti, in cui un prodotto inesistente prima della sua creazione da parte dell’uomo – la plastica – si è im-

posto in pochissimo tempo come una tra le più pericolose minacce per la sopravvivenza di specie anima-

li, piante ed ecosistemi... 

Amos Oz 

Gesù e Giuda 
Feltrinelli 

Chi è Gesù per un ebreo? E Giuda? Se la figura di Giuda è alla base 

dell’antisemitismo cristiano, possiamo immaginare che la relazione fra Gesù e Giuda 

sia stata diversa da quella raccontata finora?  

Introdotto da Erri De Luca, Amos Oz ci regala una rilettura brillante, inedita, icono-

clasta, irriverente, romantica e personale delle figure di Gesù e Giuda.  

Geoffrey Paker 

La rivoluzione militare 
Il Mulino 

Quale fu il segreto che consentì a un continente piccolo e scarsamente dotato di risorse natura-

li come l'Europa di guadagnare fra Cinque e Ottocento una superiorità planetaria?  

Secondo Parker le origini del successo europeo vanno ricercate sul terreno militare. Egli studia 

dunque la pratica militare europea, facendo riferimento al ruolo delle armi da fuoco e alla tra-

sformazione delle strategie belliche, per poi esaminare il modo in cui la rivoluzione militare, 

che si sposava a un'esplicita politica di potenza, diede agli europei un decisivo vantaggio sui 

popoli degli altri continenti.  
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Tiziano Passera 

Piemonte in bicicletta 
Storia del ciclismo subalpino attraverso i profili di 130 corridori 

Editrice Baima-Ronchetti 

Il libro sul ciclismo piemontese realizzato da Tiziano Passera ci consente di ricordare quei 

tanti corridori protagonisti di vicende insieme umane e sportive, che non avendo conseguito 

risultati tali da farli tramandare ai posteri rischiavano di essere ignorati o dimenticati...  

Patrick Pfeiffer 

Basso for dummies 
Hoepli 

Il basso è il cuore pulsante della musica. Lasciate pure agli altri il centro del palco: il ruolo più 

importante è il vostro. Che non abbiate mai preso in mano un basso o che abbiate già una buo-

na esperienza e cerchiate il modo di migliorare, "Basso For Dummies" è il libro che state cer-

cando per imparare a suonare rapidamente come veri professionisti.  

Mark Philipps - Jon Chappell 

Chitarra for Dummies 
Hoepli 

Una guida facile, ideale sia per i chitarristi esperti sia per i novellini, in cui troverete tutti gli stili 

musicali principali: dal rock al blues, dal jazz al folk, passando per la classica.  

Con tante foto, canzoni e consigli per l’acquisto di chitarre e accessori. Ma lo studio non si ferma 

al libro: online sono disponibili 98 tracce audio, un aiuto essenziale per progredire e migliorare 

costantemente.  

Telmo Pievani 

La natura è più grande di noi 
Solferino 

La natura è più grande di noi perché ha tempi lunghi, anzi lunghissimi, mentre noi siamo su 

questo pianeta da duecento millenni o poco più. Come rane in un paiolo che non si accor-

gono di finire lentamente bollite, abbiamo cambiato la geofisiologia della Terra innescando 

un riscaldamento climatico che riduce la biodiversità e crea instabilità, migranti ambientali e 

conflitti per le risorse. La natura è più grande di noi non solo per la diversità di specie nuo-

ve di piante e animali che ogni anno scopriamo, ma perché ci sorprende: uno fra i moltissi-

mi virus che da miliardi di anni circolano sul pianeta in poche settimane ha messo in scacco 

l’organizzazione sanitaria, sociale ed economica del mondo.  

Telmo Pievani affronta in queste pagine un viaggio illuminante, a tratti personale, tra scienza ed ecologia, 

storia e antropologia, scoperte mediche e avventure zoologiche, storie di strane creature e incontri con 

donne e uomini straordinari.   
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Giangiuseppe Pili 

L’eterna battaglia della mente 
Scacchi e filosofia della guerra 

Le due torri 

Ancora oggi gli storici non sono in grado di dire la parola definitiva sull'invenzione degli 

scacchi. Si sa che nel VI secolo erano presenti in India, ma non se sono stati inventati o 

piuttosto siano il frutto evolutivo di qualcos'altro. Sono il primo wargame della storia e 

hanno una prerogativa evidente rispetto ai tradizionali giochi da tavolo: sono una simula-

zione di guerra, un simbolo stilizzato di quello che capita durante le battaglie. Ogni singola partita di un 

torneo infatti rappresenta una battaglia di una guerra.  

Federico Rampini 

America 
Solferino 

America «impero del male» o «patria delle libertà»?  

Una nazione creatrice di miti e valori o un Paese in declino e diviso al suo interno?  

Come si misura la «vera distanza» tra San Francisco e Miami?  

Perché è impossibile avere una conversazione in inglese con un tassista di New York?  

Come si spiegano la tragica sequenza delle sparatorie e nel contempo il record delle start-up, 

la scarsa disoccupazione giovanile e la migrazione interna dalla California verso la Florida? 

Capire l’America è una sfida, oggi più che mai: ci fa velo un secolo di stereotipi costruiti da cinema e let-

teratura, moda e arte, musica e serie televisive. Si aggiunge la rinascita di un antiamericanismo antico e 

viscerale, che condiziona molti italiani. Bisogna avere radici profonde in questa nazione – pagarci le tasse, 

averci mandato i figli a scuola, usarne la sanità, aver fatto il giurato in un processo, averci comprato casa 

e creato una società – per superare la barriera dei luoghi comuni. Le sorprese sono tante quante le Ameri-

che, al plurale, e tutte le loro comunità etniche.  

Federico Rampini, che in America ha vissuto per quasi un quarto di secolo, firma un ritratto illuminante 

degli Stati Uniti che enuclea i grandi e i piccoli problemi del Paese.  

Massimo Recalcati 

La legge della parola 
Einaudi 

La Legge del Dio ebraico è la Legge della parola. Questa Legge non è solo scritta sulle tavole di 

pietra, ma intende inscriversi innanzitutto nel cuore degli uomini. Essa sancisce l'impossibilità 

dell'uomo di farsi Dio e, nello stesso tempo, dona a esso la possibilità generativa del suo deside-

rio. Si tratta di una dialettica ripresa in modo originale dalla lezione di Freud e di Lacan.  

In un lavoro senza precedenti, Massimo Recalcati dimostra che non solo non c'è contrapposi-

zione tra il logos biblico e la psicoanalisi, ma che quell'antico logos ne costituisce una delle sue 

radici più profonde. La critica freudiana della religione come illusione sembra condannare il testo biblico 

senza alcuna possibilità di appello. La psicoanalisi è sin nelle sue fondamenta atea perché non crede all'e-

sistenza di un «mondo dietro al mondo» se non come una favola che serve ad attutire il dolore dell'esi-

stenza.   
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Benoît Rittaud 

L’assassino degli scacchi e altri misteri matematici  
Rusconi 

Durante una serie di partite giocate in simultanea, Viniyarin, il grande campione di scacchi, 

viene battuto da un giovane che adotta una tattica sorprendente. La notte stessa lo uccide 

e va a costituirsi. Tutto sembrerebbe chiaro. Ma il commissario non è convinto e sospetta 

che Viniyarin nasconda un segreto più grande... Grazie alla passione per i videogiochi, un 

giovane rapinatore riesce a uscire dal labirinto nel quale si è smarrito, sfuggendo così ai suoi complici che 

gli danno la caccia... Una studentessa di ingegneria deve far funzionare almeno una delle invenzioni del 

defunto prozio, allo scopo di entrare in possesso di una cospicua eredità...  

Un libro che ci fa scoprire che la realtà è più influenzata dalla matematica di quanto non sembri.  

Gregory David Roberts 

Il sentiero spirituale 
Neri Pozza 

Accolto al suo apparire come un vero e proprio capolavoro letterario, capace di pagine di 

«inesorabile bellezza» (Kirkus Reviews), Shantaram è certamente uno dei libri più letti e venduti 

del nuovo Millennio. Tradotto in 44 lingue e pubblicato in 116 paesi, con oltre 7 milioni di copie 

vendute, ha imposto all'attenzione della critica e dei lettori di tutto il mondo la figura e l'opera di 

Gregory David Roberts. Dopo la sua pubblicazione, Roberts è diventato uno degli scrittori più 

contesi da festival letterari e prestigiose istituzioni e organizzazioni internazionali. Chi abbia letto 

Shantaram sa, però, che il romanzo non è soltanto «una saga gigantesca e vera» nella quale Roberts narra 

di Lin, il filosofo che ha smarrito «l'integrità nel crimine», ma anche una di quelle rare opere in cui l'osti-

nata ricerca del bene tocca la mente e il cuore. Non stupisce, dunque, che qualche tempo dopo il grande 

successo di Shantaram, Roberts abbia deciso di sottrarsi a ogni attività pubblica per trovare delle risposte 

alla tensione spirituale che animava il suo libro e l'opera successiva, L'ombra della montagna. Esiste qual-

cosa? Un'esperienza concreta attraverso la quale accedere realmente al mondo spirituale? Una via per 

ricongiungersi con l'ordine dell'universo? ha chiesto Roberts al suo maestro… 

Sandro Rogari 

L’età della globalizzazione 
Storia del mondo contemporaneo dalla Restaurazione alla Grande guerra 

UTET 

Dalla Restaurazione alla vigilia della Grande guerra: questo è l'arco temporale di questo pri-

mo tomo de L'età della globalizzazione. È una periodizzazione resa obbligata dalla centralità 

europea nei processi globali che condiziona i termini di apertura e di chiusura del XIX seco-

lo, il secolo lungo che si chiude con la prima guerra mondiale. Il volume affronta anche i 

temi delle Americhe durante le guerre d'indipendenza, prima e dopo la Restaurazione post 

napoleonica, e ricostruisce lo stato dell'Asia prima dell'irruzione degli Europei. Ma gli stati 

americani del XIX secolo tendono a chiudersi in processi di consolidamento interno, al riparo della dot-

trina Monroe dell'America agli Americani, e gli altri continenti sono progressivamente investiti dalle mire 

espansionistiche delle potenze europee. È l'Europa che globalizza e domina, grazie alla sua economia più 

avanzata, alle sue organizzazioni commerciali e dei trasporti, marittimi e non, e alle sue tecnologie, cui il 

volume riserva rinnovata e specifica attenzione.   
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Luca Romano 

L’avvocato dell’atomo 
In difesa dell’energia nucleare 

Fazi 

Una delle poche cose su cui pressoché tutti gli italiani, di qualunque schieramento politico, 

sembrano essere d’accordo è che l’energia nucleare è una cosa brutta. Le accuse sono note a 

tutti: il nucleare è pericoloso, costoso, lento da implementare, produce scorie radioattive e 

comunque non ci serve. Ma l’accusa è solo una parte del processo: se si vuole formulare un 

giudizio equo, occorre ascoltare anche l’altra campana.  

L’Avvocato dell’Atomo – dal nome delle popolarissime pagine social dell’autore, che hanno riportato il 

tema del nucleare nel dibattito pubblico – è un progetto che nasce proprio con lo scopo di fornire la giu-

sta difesa a una fonte energetica troppo spesso bistrattata dai media, soprattutto in Italia: in questo testo, 

ricco di riferimenti scientifici, le principali accuse al nucleare (la maggior parte delle quali, come si vedrà, 

sono vere e proprie fake news) vengono dissezionate e analizzate una per una, fornendo al lettore gli 

strumenti per farsi un’opinione basata sui dati e sui numeri.  

Massimo Roscia 

Compiti per le vacanze per amanti dei libri 
Sonzogno 

Maestri, amanti, confidenti, compagni di viaggio, amici. I libri sono questo e tanto altro anco-

ra: ci aiutano a conoscere, scoprire, evadere, sognare, creare legami, consolarci, porci doman-

de e trovare risposte. Sono uno specchio, una chiave, una festa, una testimonianza, una pas-

sione e spesso un passatempo. Ed è per questo che Massimo Roscia, autore arguto e pungen-

te, ha pensato di giocare con i libri e sui libri, sfidando gli amanti – veri o presunti – della 

lettura. Ai bibliofili incalliti propone un quaderno che si ispira ai manuali scolastici per le va-

canze, con cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tante, 

tantissime domande, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea, 

dal vecchio al nuovo mondo e oltre. E poi curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi e altre chicche prelibate.  

Emanuele Sabatino 

Manuale di meccanica per invasati di motori 
Cairo 

Benvenuti in un piccolo pianeta fatto di cilindri, bielle, pistoni, componenti meccaniche e 

reazioni chimiche vorticose: un pianeta in perenne rivoluzione che Emanuele Sabatino 

conosce molto bene, perché ha iniziato a occuparsi di tecnica motoristica fin da giovane. È 

un uomo che non ha mai mollato. Seppur tra enormi difficoltà, è riuscito a superare tutti 

gli ostacoli della vita e in questo libro ci racconta la sua storia.  

In Manuale di meccanica per invasati di motori, infatti, ripercorre le tappe della sua straordinaria 

avventura e nello stesso tempo propone una vera e propria guida per gli amanti e i neofiti 

di motori. Un mix di divertimento e tips per orientarsi al meglio nel settore. Un libro agile e divertente, 

interamente dedicato al mondo delle vetture, per chi se ne intende e per chi vuole saperne di più.  



Pagina 58 

Carla Ida Salviati 

Nuovi autori italiani per ragazzi 
Editrice Bibliografica 

L’autrice offre una panoramica della narrativa italiana destinata ai giovani tra gli 11 e i 16 an-

ni, corredata da esperienze e percorsi di lettura realizzati (e realizzabili) nelle biblioteche e 

nelle scuole. Attraverso l’analisi di storie e di autori contemporanei, premiati dalla critica e dal 

pubblico, si va a comporre lo scenario della variegata produzione editoriale offerta 

all’adolescenza nel primo ventennio del Duemila.  

Il libro presenta inoltre alcune attività svolte nelle biblioteche pubbliche e nelle scuole con la partecipa-

zione degli stessi autori: si tratta di esperienze trasferibili e adattabili a situazioni ambientali e culturali 

diverse, esempi utili per bibliotecari, docenti, librai, animatori culturali.  

Antonio Scurati 

Guerra 
Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri 

Bompiani 

La guerra accompagna l’umanità fin dalle sue origini. Il racconto che la civiltà occidentale 

ne ha fatto si è declinato essenzialmente in tre modi – la narrazione epica nel mondo anti-

co, quella romanzesca nel mondo moderno e quella televisiva nel mondo contemporaneo. 

Per capire come la nostra cultura della guerra sia intimamente legata al racconto che ne 

facciamo, Antonio Scurati legge questi tre modi attraverso quello che chiama il “criterio 

della visibilità”: visibilità come rivelazione, come possibilità di comprendere la realtà di un mondo in 

guerra.  

Partendo dall’epica antica – che con l’ideale eroico dell’Iliade ha dato origine a una tradizione millenaria 

che pensa la battaglia come evento in grado di generare significati e valori collettivi –, attraversando la 

crisi di questo paradigma nella modernità romanzesca e la sua dissoluzione nella convinzione tutta nove-

centesca che la guerra sia priva di un qualsiasi senso, arriviamo alla tragica attualità del conflitto racconta-

to dalla televisione: quando le immagini della guerra sono entrate per la prima volta in diretta nelle nostre 

case – era il 17 gennaio 1991, data d’inizio della Prima guerra del Golfo – ci siamo illusi che al massimo 

della spettacolarizzazione potesse corrispondere il massimo della visibilità, e invece ci siamo trovati di 

fronte a un’apocalisse svuotata di qualsiasi rivelazione.  

Amartya Sen 

Etica ed economia 
Laterza 

Questo breve libro è una "miniera" per gli economisti, i filosofi e gli studiosi di scienze politi-

che interessati ai rapporti tra l'economia contemporanea e la filosofia morale.  

Scrivendo in uno stile chiaro e stimolante, il professor Amartya Sen presenta qualcosa di più di 

una limpida sintesi della letteratura importante in campo etico ed economico.  

Amartya K. Sen è Premio Nobel 1998 per l'economia.  
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Luca Serianni - Giuseppe Antonelli 

Manuale di linguistica italiana 
Editrice Bibliografica 

Questo manuale offre un panorama delle principali questioni riguardanti la storia e l'attualità 

della lingua italiana. Nei diversi capitoli, indipendenti ma fitti di rimandi incrociali, si ricostrui-

sce la vicenda dell'italiano dalle origini fino all'odierna società della comunicazione, passando 

attraverso la formazione della lingua letteraria, la codificazione grammaticale, il ruolo dei dia-

letti, il rapporto tra scritto e parlato, l'importanza sempre maggiore acquisita dalle lingue spe-

ciali. La prospettiva si allarga quindi in direzione dell'uso linguistico, affrontando la variegata composizio-

ne del lessico italiano e l'influenza che su questo hanno avuto le altre grandi lingue di cultura e offrendo 

una serie di indicazioni pratiche relative al corretto uso dei dizionari e alla soluzione dei più comuni dub-

bi grammaticali.  

David Shenk 

Il gioco immortale 
Storia degli scacchi 

Mondadori 

Nel corso della millenaria vicenda dell'uomo i giochi sono andati e venuti, sottoposti a mode e 

gusti. Gli scacchi no: da oltre millecinquecento anni continuano ad affascinare personaggi d'ogni 

rango e livello culturale in qualsiasi angolo del mondo. Perché sessantaquattro caselle e una man-

ciata di statuine sono stati così difficili da cancellare dall'immaginazione umana?  

È quello che si è ripromesso di scoprire David Shenk in questa storia degli scacchi.  

Una introduzione non tecnica a un gioco avvincente che, tra aneddoti curiosi e personaggi, illumina la 

nostra comprensione della guerra, dell'arte, della scienza e della mente umana.  

Daniel J. Siegel - Tina Payne Bryson 

Esserci 
Come la presenza dei genitori influisce sullo sviluppo dei bambini  

Cortina 

Uno dei dati scientifici che consentono di prevedere con più affidabilità l’esito positivo dello 

sviluppo del bambino è il fatto che ci sia stata nella sua vita almeno una persona capace di es-

sere presente con regolarità per lui. In un’epoca di distrazioni digitali e impegni pressanti, es-

serci per un figlio potrebbe sembrare un compito davvero arduo. Ma, rassicurano Daniel Sie-

gel e Tina Payne Bryson, essere presenti non richiede necessariamente grandi quantità di tem-

po e di energia. Esserci significa offrire al bambino una presenza di qualità, semplice da assicurare se si 

tiene conto di quel che serve per un sano sviluppo infantile: protezione, comprensione, conforto e sicu-

rezza, il “poker dell’attaccamento”. Basato sulle ultime scoperte delle neuroscienze, questo volume con-

tiene racconti, “piani d’azione”, semplici strategie e suggerimenti per fornire a un bambino il “poker 

dell’attaccamento” in ogni situazione: quando incontra difficoltà o, invece, riesce brillantemente in un 

compito e anche quando ci scusiamo per le volte in cui non ci siamo stati per lui.  

Una guida preziosa per coltivare nel bambino un sano paesaggio emotivo.  



Pagina 60 

Edward Slingerland 

Sbronzi 
UTET 

Perché ci sbronziamo?  

Nella montagna di libri sulla storia dell’ubriachezza, nessuno ha ancora risposto alla domanda 

all’apparenza più semplice di tutte: perché da migliaia di anni introduciamo quotidianamente 

nel nostro corpo dosi di un veleno psicoattivo? Qual è la risposta scientifica a un’abitudine evolutivamen-

te svantaggiante?  

Sbronzi fornisce la prima spiegazione rigorosa e fondata del nostro amore per l’alcol. Attingendo 

dall’archeologia, dalle neuroscienze e dalla genetica, Slingerland dimostra che il nostro amore per 

l’ebbrezza non è un errore evolutivo, ma ha aiutato a far cooperare tra loro le comunità tribali primitive, 

giocando un ruolo cruciale nelle prime società. È stato l’alcol a renderci umani?  

Dai vichinghi predoni alle orge baccanali, Sbronzi è un’immersione profonda nelle origini intrise di alcol 

della civiltà.  

Joseph E. Stiglitz 

Invertire la rotta 
Disuguaglianza e crescita economica 

Mondadori 

Per molti anni ci hanno fatto credere che la disuguaglianza è necessaria per la crescita economi-

ca. È vero il contrario: per crescere tutti e in modo sano è necessaria una maggiore uguaglianza 

nella distribuzione del reddito.  

'Invertiamo la rotta' è il monito del premio Nobel per l'economia. «Non è difficile individuare 

le politiche economiche necessarie per invertire la rotta. Abbiamo bisogno di maggiori investi-

menti nei beni pubblici; di una migliore governance aziendale, leggi antitrust e antidiscriminazioni; di un 

sistema finanziario più regolamentato; di un rafforzamento dei diritti dei lavoratori; di sistemi di tassazio-

ne e trasferimenti più progressivi. 'Riscrivendo le regole' che disciplinano l'economia di mercato sulla 

base di queste esigenze potremo ottenere una maggiore uguaglianza nella distribuzione del reddito sia 

prima che dopo le tasse e i trasferimenti, e di conseguenza risultati economici migliori.»  

Gino Strada 

Una persona alla volta 
Feltrinelli 

“Sono un chirurgo. Una scelta fatta tanto tempo fa, da ragazzo. Non c’erano medici in fami-

glia, ma quel mestiere godeva di grande considerazione in casa mia. Fa il dutur l’è minga un 

laurà, diceva mia madre, l’è una missiùn. Un’esagerazione? Non so, ma il senso di quella frase 

me lo porto ancora dentro, forse mia madre era una inconsapevole ippocratica.” 

Una missione che parte da Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia con le grandi industrie, 

gli operai, il partito, il passato partigiano. In fondo, un buon posto per diventare grandi.  

A Milano, nelle aule dell’Università di Medicina e al Policlinico Strada scopre di essere un chi-

rurgo, perché la chirurgia gli assomiglia: davanti a un problema, bisogna salvare il salvabile. Agendo subi-

to. Una passione che l’ha portato lontanissimo. Gli ha fatto conoscere la guerra, il caos dell’umanità 

quando non ha più una meta. In Pakistan, in Etiopia, in Thailandia, in Afghanistan, in Perù, in Gibuti, in 

Somalia, in Bosnia... 
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J.J.Abrams - Doug Dorst 

S. La nave di Teseo di V. M. Straka 
Rizzoli 

Un libro, due lettori, un mondo di pericolo e desiderio...  

Una giovane bibliotecaria trova per caso un libro lasciato fuori posto da uno sconosciuto: 

un lettore intrigato, rapito dalla storia e dal suo misterioso autore, come rivelano le note che 

ha appuntato a margine. Lei gli risponderà con note di suo pugno, dando inizio a un singo-

lare dialogo che li condurrà insieme in un mondo sconosciuto.  

Il libro: La nave di Teseo, l'ultimo, discusso romanzo di V.M. Straka - autore prolifico quanto enigmatico 

- nel quale un uomo senza passato viene rapito e imbarcato a forza su una strana nave dal terrificante 

equipaggio e lanciato verso i pericoli di una missione ignota.  

L'autore: Straka, oscuro e discusso protagonista di uno dei più grandi misteri del mondo; rivoluzionario 

di cui nulla si conosce se non le parole che ha scritto e le teorie elaborate sul suo conto.  

I lettori: Eric e Jennifer, un ricercatore e una studentessa indietro con gli esami, entrambi chiamati a scel-

te cruciali per capire chi sono e che cosa vogliono diventare, e quanto saranno in grado di mettere le pro-

prie passioni, ferite, paure l'uno nelle mani dell'altro...  

Martina Treu 

Contemporaneo classico 
Dialoghi tra antico e moderno nel nuovo millennio 

Editrice Bibliografica 

Che cos’è, oggi, un classico? Quali opere vengono definite tali nel nuovo millennio, da chi e per 

chi? Gli autori antichi ci parlano ancora, sulla scena come al cinema, nei fumetti o nei videogio-

chi. Negli ultimi vent’anni anzi sono protagonisti di un vero boom: usati, legittimati, contestati o 

rivitalizzati con sempre maggior frequenza. Evidentemente pongono questioni e interrogativi che 

ancora ci scuotono, stimolano la creatività di artisti e reazioni anche contrastanti del pubblico.  

A partire da esempi attuali l’autrice costruisce un percorso a ritroso, diretto al lettore di oggi e 

finalizzato a una comprensione del presente. L’intento è mostrare come il “classico” possa assumere for-

me nuove, inedite e sorprendenti, proprio per la sua capacità di contaminarsi, mescolarsi, adattarsi e tra-

sformarsi, interagire con i più diversi contesti.  

Unwin Mike 

Il giro del mondo in 80 uccelli 
L’ippocampo 

Un libro illustrato per presentare 80 uccelli dei quattro angoli del mondo, dal passero repubblica-

no della Namibia che fabbrica estesi condomini multi-nido nel deserto, all’oca indiana che migra 

sorvolando due volte all’anno l’Himalaya. Se molti volatili sono protagonisti del folclore e della 

mitologia, altri sono assurti a simbolo nazionale, e altri ancora hanno ispirato famose scoperte 

scientifiche o audaci programmi di salvaguardia. 
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Adriana Valerio 

Eretiche 
Donne che riflettono, osano, resistono 

Il Mulino 

Profetesse, mistiche, false sante, streghe, riformatrici, libere pensatrici animano il vasto popolo 

delle eretiche, di quante si sono ribellate in cerca di verità Le donne che hanno provocato scos-

se inaspettate e scardinato gli equilibri del loro tempo hanno pagato a caro prezzo le proprie 

scelte. Tante di loro sono state considerate eretiche e per questo condannate, perseguitate, ridotte al si-

lenzio. L'eresia è stata studiata attraverso i protagonisti maschili, mentre poca attenzione è stata riservata 

alle provocatorie e alternative esperienze femminili.  

Per colmare questo vuoto e restituire al concetto di eresia il valore originario di scelta, Adriana Valerio 

ripercorre due millenni di storia raccontandoci le vite di donne - dalle montaniste a Margherita Porete, da 

Giovanna d'Arco a Marta Fiascaris fino alle donne dell'Anticoncilio del 1869 e alle moderniste - tutte 

decise a lottare, conoscere, predicare ed esercitare ministeri in nome di una nuova chiesa inclusiva e sen-

za confini.  

Antonella Viola 

Il sesso è (quasi) tutto 
Evoluzione, diversità e medicina di genere 

Feltrinelli 

Viviamo in un mondo di maschi e di femmine. Difficile immaginare qualcosa di più naturale. 

Ma sappiamo davvero in cosa sono diversi? Cos'è il sesso in biologia? E il genere? Come fun-

ziona l'orientamento sessuale? Il mondo è davvero binario? La visione che lo separa sulla base 

dei due sessi è semplice e ovvia: maschio e femmina sono distinti nella sostanza e nei ruoli. 

Eppure, questa visione non corrisponde alla realtà. Per un tempo troppo lungo abbiamo tro-

vato differenze dove non ce ne sono e le abbiamo trasformate in dogmi. Abbiamo invece ignorato le 

differenze davvero importanti. La nostra cultura ha strumentalizzato le differenze legate a sesso e genere 

e le ha esasperate.  

Antonella Viola ci guida alla scoperta di una medicina giusta, finalmente attenta alle differenze fisiologi-

che legate al sesso ma anche alle conseguenze che le disparità di genere esercitano sulla salute.  

Samantha Walton 

Luoghi per guarire 
Ponte alle Grazie 

Dal Virgilio delle Bucoliche ai giorni nostri, l'umanità si è sempre rivolta alla natura per curare 

le ferite dell'anima, trovare ristoro e pace, ispirazione ed esempio. Passeggiare in un bosco, 

tuffarsi nelle acque del mare o di un lago, trascorrere qualche ora in un parco cittadino o per-

correre un sentiero di montagna, rifugiarsi in campagna: in questo libro Samantha Walton 

indaga, con il piglio del ricercatore che verifica di persona ciò che già attesta la scienza, in cosa 

consista questo potere curativo della natura, in una disamina in cui ognuno di noi potrà rico-

noscersi e, proprio analizzando gli ultimi ritrovati della tecnologia, l'autrice individua ciò che 

nessuna realtà immersiva, nessun prodotto preconfezionato può restituire dell'esperienza terapeutica del-

la natura... 
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Angela Zaffignani 

Birdgarden 
Il giardino naturale e i suoi ospiti 

Mattioli 

Guida alla realizzazione di un giardino secondo natura: come scegliere piante e arbusti 

favorevoli alla vita degli animali selvatici. Dai fondamenti del concetto di Birdgarden a 

consigli pratici ed esempi di giardini realizzati. Il birdgarden è una provocazione a favore 

del "disordine", della varietà, del verde selvatico, libero da controlli di ogni tipo. No ad 

aiuole allineate si ad angoli diversi all'interno del giardino, a varietà e a forme vegetali spontanee, diffe-

renti per altezza, dimensione e colore. Chiunque disponga di un pezzetto di terra o di un terrazzo, può 

tentare di renderlo attraente per uccelli, farfalle, ricci e moltissimi altri animaletti.   
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Pinin Carpi 

Cion Cion Blu 
Letto da Carla Signoris 

Emons 

Cion Cion Blu è un contadino cinese che veste solo di blu e arancione; ha un gatto 

tutto blu e un cane tutto arancione. E un pesciolino, che si chiama Bluino. 

Una notte, la neve copre di fiocchi bianchi tutti i suoi alberi d'aranci: quanto buon 

gelato d'aranciata!  

Per venderlo al mercato Cion Cion Blu s'incammina...  

Pinin Carpi 

Le avventure di Lupo Uragano 
Letto da Paolo Calabresi 

Emons 

Lupo Uragano ha navigato per tutti i mari e per tutti gli oceani, conosce le terre di qua e 

le terre di là, ha visitato ogni isola e ogni penisola: dove lo porterà ancora la sua nave? 

Forse tra i più terribili pirati di tutti i mari oppure nella città in fondo all'oceano, o maga-

ri nel villaggio delle invenzioni incredibili… 

Jean De La Fontaine 

Favole 
Letto da Marco Messeri 

Emons 

Da La Volpe e l'uva, al Leone e il moscerino, al Topo e l'elefante, 43 celeberrime favole di Jean 

de La Fontaine nella brillante e pirotecnica interpretazione di Marco Messeri.   

 

 

Daniel Pennac 

L’occhio del lupo 
Letto da Claudio Bisio 

Emons 

In uno zoo, un ragazzo si sofferma affascinato davanti alla gabbia di un lupo e, sic-

come l'animale ha soltanto un occhio, anche il ragazzo, con estrema sensibilità, tie-

ne chiuso uno dei suoi. Questo colpisce il lupo che, per la prima volta, supera l'ata-

vica diffidenza nei confronti degli esseri umani e decide di raccontare al ragazzo la 

sua storia, tutta vissuta sullo sfondo di paesaggi nevosi e cacce solitarie.  

Anche il ragazzo si confida col lupo e gli parla delle tre Afriche per cui è passato, quella Gialla, quella 

Grigia e quella Verde: l'Africa dei deserti, L'Africa delle savane e l'Africa equatoriale delle foreste. Il pae-

saggio, con i suoi colori e le sue atmosfere, ha molta importanza sia nella storia del lupo che in quella del 

ragazzo africano. 
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Bianca Pitzorno 

Streghetta mia 
Letto da Bianca Pitzorno 

Emons 

Per ereditare l'immenso patrimonio del defunto prozio, Asdrubale deve assoluta-

mente sposare una strega. Una condizione assurda: al giorno d'oggi chi crede più 

all’esistenza delle streghe? Non ci crede neppure la famiglia Zep, dove è appena 

nata la settima bambina.  

Gli Zep sono moderni e istruiti. Nessuno di loro quindi fa caso a certe strane caratteristiche della piccola 

Emilia. Solo Asdrubale, diventato per necessità esperto nell’arte di riconoscere le streghe, nutre qualche 

sospetto. 

Gianni Rodari 

Novelle fatte a macchina 
Letto da Alba Rohrwacher 

Emons 

E se gli extraterrestri atterrassero a Pisa per rubare la Torre pendente? E come fa 

Grillo, il postino di Civitavecchia, a portare tranquillamente una botte di vino sul 

suo dito pollice? E chi vincerà il duello sui monti della Tolfa: il solitario cowboy 

armato solo di un pianoforte o lo sceriffo?  

Scritte con fantasia e leggerezza, le novelle con i loro personaggi strampalati pon-

gono interrogativi che ci spiazzano e, insieme, fanno riflettere. 

Gianni Rodari 

Filastrocche in cielo e in terra 
Letto da Neri Marcoré 

Emons 

Tutti a bordo! Pescatori di Livorno, fate disoccupate, l'intera dinastia dei Poltroni e 

tutti gli altri: si parte per un viaggio nel vasto regno della Fantasia. E saranno fila-

strocche impertinenti, giochi di parole e favole a rovescio, come quella del paese 

dove la bugia era obbligatoria.  

Con leggerezza e allegria, il grande poeta dell'infanzia continua a incantare con la 

sua amatissima raccolta di filastrocche. Pubblicate per la prima volta nel 1960, le 

Filastrocche in cielo e in terra furono ampliate da Rodari nel 1972.  
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Gianni Rodari 

Il libro dei perché 
Letto da Max Paiella 

Emons 

Perché il gatto odia il topo? Perché si sogna? Perché quando passa un'auto le fo-

glie che stanno per terra le corrono dietro? Perché la neve è bianca? Perché si na-

sce?  

Facili, difficili o impossibili, tante erano le domande che i giovani lettori ponevano 

a Gianni Rodari e alle quali rispondeva, con umorismo, fantasia e competenza 

scientifica, dalle pagine delle sue rubriche giornalistiche. Oggi come ieri, Rodari ci invita a camminare con 

lui sulla strada dell'empatia e dell'amicizia, abbandonando facili pregiudizi e piatto conformismo. 

Gianni Rodari 

Il libro degli errori 
Letto da Lunetta Savino 

Emons 

C'è chi va nei bosci, chi ha un quore malato, c'è il ponte crollato perché fatto di 

cemento amato... questo audiolibro è pieno di errori! Filastrocche e raccontini in 

cui si affilano matite rosse e blu e si parte a caccia di sbagli - da quelli di ortogra-

fia, più facili da scovare, a quelli commessi per arroganza e pregiudizio. Un invi-

to a giocare con gli errori e a correggerli, e non solo quelli di grammatica.  

Gianni Rodari 

Le fiabe di Beda il Bardo 
Letto da lettori vari 

Emons 

Le Fiabe di Beda il Bardo sono una raccolta di storie scritte per giovani maghi e 

streghe. Sono state popolari favole serali per secoli, perciò Il Pentolone Salteri-

no e la Fonte della Buona Sorte sono altrettanto familiari a molti studenti di 

Hogwarts quanto Cenerentola e la Bella Addormentata nel Bosco lo sono ai 

bambini Babbani (non magici)... Siamo oggi lieti di pubblicare in questa sede i 

commenti del Professor Silente, insieme a una nuova traduzione del testo di 

Beda a cura di Hermione Granger. Confidiamo che le intuizioni del Professor Silente, che includono os-

servazioni sulla storia della magia, ricordi personali e informazioni illuminanti sugli elementi chiave di 

ogni fiaba, faranno apprezzare a una nuova generazione di maghi e di Babbani le Fiabe di Beda il Bardo.  


