


Narrativa
Isabel Allende, Donne dell'anima
mia: dell'amore impaziente, della
lunga vita e delle streghe buone,
Feltrinelli, 2020 

Isabel  parte  dalle  origini,  dai  dati  biografici  di
un'infanzia e di un'adolescenza passate nella cornice
di  una  rigida  struttura  patriarcale.  L'istinto  di
ribellione in lei  è una sorta di  reazione naturale a
questa  esistenziale  forma  di  discriminazione  che
genera  l'attitudine  filosofica  che  l'ha  portata  negli
anni  a  schierarsi  sempre  con  i  deboli,  con  gli
emarginati  e  con  tutte  le  donne,  vittime  di  una

mancata  emancipazione.  Isabel  ci  racconta  le  tappe  del  suo  cammino,  la
consapevolezza  dell'importanza  dell'indipendenza  economica,  le  relazioni  tra
sessi, la sua biografia sentimentale e professionale. E poi la terza età, ciò che ha
significato per lei, donna pienamente liberata e convinta che i modelli imposti
portino  a  una  forma  di  pregiudizio  contro  la  vecchiaia  non  dissimile  dagli
atteggiamenti sessisti e razzisti. 

Silvia  Avallone,  Un'amicizia,
Rizzoli, 2020

Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui
è cominciata la  loro amicizia,  Elisa non saprebbe
rispondere.  È  stata  la  notte  in  cui  Beatrice  è
comparsa  sulla  spiaggia  –  improvvisa,  come  una
stella cadente – con gli occhi verde smeraldo che
scintillavano  nel  buio?  O  è  stato  dopo,  quando
hanno  rubato  un  paio  di  jeans  in  una  boutique
elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini?
La fine, quella è certa: sono passati tredici anni, ma
il  ricordo  le  fa  ancora  male.  Perché  adesso  tutti
credono  di  conoscerla,  Beatrice:  sanno  cosa
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indossa,  cosa  mangia,  dove  va  in  vacanza.  La  ammirano,  la  invidiano,  la
odiano, la adorano. Ma nessuno indovina il segreto che si nasconde dietro il suo
sorriso sempre uguale,  nessuno immagina un tempo in cui  "la  Rossetti"  era
soltanto Bea – la sua migliore amica. 

Marco Balzano, Quando tornerò,
Einaudi, 2021

Daniela  ha  un  marito  sfaccendato,  due  figli
adolescenti  e  un lavoro sempre piú precario.  Una
notte fugge di casa come una ladra, alla ricerca di
qualcosa  che  possa  raddrizzare  l'esistenza  delle
persone che ama – e magari anche la sua. L'unica
maniera  è  lasciare  la  Romania  per  raggiungere
l'Italia,  un  posto  pieno  di  promesse  dove  i  sogni
sembrano piú vicini. Si trasferisce cosí a Milano a
fare  di  volta  in  volta  la  badante,  la  baby-sitter,
l'infermiera. Dovrebbe restare via poco tempo, solo
per racimolare un po' di soldi, invece pian piano la
sua vita si sdoppia e i ritorni si fanno sempre piú

rari. Quando le accade di rimettere piede nella sua vecchia casa di campagna, si
rende conto che i figli sono ostili, il marito ancora piú distante. E le occhiate
ricevute  ogni  volta  che  riparte  diventano  ben  presto  cicatrici.  Un giorno  la
raggiunge a Milano una telefonata, quella che nessuno vorrebbe mai ricevere:
suo figlio Manuel ha avuto un incidente. Tornata in Romania, Daniela siederà
accanto  al  ragazzo  addormentato  trascorrendo  ostinatamente  i  suoi  giorni  a
raccontargli di quando erano lontani, nella speranza che lui si svegli. Con una
domanda sempre in testa: una madre che è stata tanto tempo lontana può ancora
dirsi madre? A narrare questa storia sono Manuel, Daniela e Angelica, la figlia
piú grande. Tre voci per un'unica vicenda: quella di una famiglia esplosa, in cui
ciascuno si rende conto che ricomporre il mosaico degli affetti, una volta che le
tessere si sono sparpagliate, è la cosa piú difficile. Dopo  L'ultimo arrivato e
Resto  qui,  Marco Balzano torna  a  raccontare  con  sguardo lucido  e  insieme
partecipe  quelle  vite  segnate  che,  se  non  ci  fosse  qualcuno  a  raccoglierle,
resterebbero impigliate nel silenzio. 
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John Banville,  Le ospiti  segrete,
Guanda, 2020

Londra,  1940.  La  capitale  è  devastata  dai
bombardamenti  tedeschi,  ma  il  Re  decide  di
rimanere in città per mandare un messaggio forte e
chiaro a Hitler e per dimostrare ai sudditi la propria
vicinanza.  Tuttavia  non  accetta  che  le  sue  figlie,
Elizabeth e  Margaret,  corrano rischi  e  –  grazie  a
un'operazione  top  secret  che  coinvolge  ministri,
ambasciate e servizi segreti – le fa trasferire nella
neutrale Irlanda, dove vengono accolte come ospiti
dal  duca  di  Edenmore,  un  lontano  parente  della
famiglia  reale,  in  una  dimora  isolata  e  diroccata.
Protette  dall'anonimato  e  controllate  a  vista

dall'agente segreto britannico Celia Nashe e dal detective della polizia irlandese
Strafford, le due principesse andranno alla scoperta di quellatenuta così nuova e
misteriosa  e  dei  suoi  strani  abitanti  –  come lo  stesso  duca  di  Edenmore,  o
l'austera e indefessa governante, o ancora Billy, il fattore enigmatico e solitario
che sembra quasi non badare a loro, e per il quale entrambe hanno un debole
che non osano confessare.  Ma l'identità  delle  due ragazzine  non può essere
celata  per  sempre:  le  voci,  poco  a  poco,  iniziano  a  girare,  e  se  dovessero
arrivare all'IRA la vita delle principesse – e di conseguenza la Corona stessa –
potrebbe essere davvero in pericolo. Un romanzo che indaga il lato privato della
più  famosa  e  discussa  famiglia  inglese,  sullo  sfondo  di  un  periodo  storico
ancora fonte di inesauribile ispirazione.  

Ilaria  Tuti,  Luce  della  notte,
Longanesi, 2021 

Chiara  ha  fatto  un  sogno.  E  ha  avuto  tantissima
paura. Canta e conta, si diceva nel sogno, ma il buio
non voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla
luce invisibile della notte per muovere i propri passi
nel bosco. Ma quello che ha trovato scavando alle
radici  dell'albero  l'ha  sconvolta.  Perché  forse  non
era  davvero  un  sogno.  Forse  era  una  spaventosa
realtà. Manca poco a Natale, il giorno in cui Chiara
compirà  nove  anni.  Anzi,  la  notte:  perché  la
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bambina non vede la luce del sole da non sa più quanto tempo. Ci vuole un
cuore grande per aiutare il suo piccolo cuore a smettere di tremare. È per questo
che, a pochi giorni dalla chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla
scoperta  di  qualcosa  che  dovrà  tenere  per  sé,  Teresa  Battaglia  non  esita  a
mettersi in gioco. Forse perché, nonostante tutto, in lei batte ancora un cuore
bambino.  Lo stesso che palpita,  suo malgrado,  nel giovane ispettore Marini,
dato  che  pur  tra  mille  dubbi  e  perplessità  decide  di  unirsi  al  commissario
Battaglia in quella che sembra un'indagine folle e insensata. Già, perché come si
può anche solo pensare di indagare su un sogno? Però Teresa sa, anzi, sente
dentro di sé che quella fragile, spaurita e coraggiosissima bambina ha affondato
le mani in qualcosa di vero, di autentico... E di terribile. 

Daria  Bignardi,  Oggi  faccio
azzurro, Mondadori, 2020 

«Mi  chiamo  Gabriele,  come  l'arcangelo»  aveva
detto, «ma qui in Germania è un nome da donna. Il
tuo invece che razza di nome è?» Galla si chiama
così  in  onore  dell'imperatrice  Galla  Placidia:
«Darmi  quel  nome  è  stato  uno  dei  pochi  gesti
coraggiosi  di  mia  madre».  Da  quando  è  stata
lasciata  dal  marito,  improvvisamente  e  senza
spiegazioni, passa le giornate sul divano a fissare la
magnolia  grandiflora  del  cortile,  fantasticando  di
buttarsi  dal  balcone  per  sfuggire  a  un  dolore
insopportabile di cui si attribuisce ogni colpa. Esce

di casa solo per vedere la psicanalista Anna Del Fante o per andare in carcere.
«Da quando Doug mi ha lasciata sto bene solo dentro. Canto con altre dieci
volontarie  in  un  coro  di  detenuti  tossicodipendenti.  Anche  io  devo
disintossicarmi.» Durante il primo viaggio da sola, a Monaco di Baviera, entra
per caso in un museo dove è allestita la mostra della pittrice tedesca Gabriele
Münter. Galla, che da ragazza studiava arte, ricorda solo che la Münter era nel
gruppo del  Cavaliere Azzurro con Vasilij  Kandinskij.  Ma quel giorno le sue
opere «così piene di colore e prive di gioia» la ipnotizzano. Da quel momento la
voce di Gabriele entra nella vita di Galla: la tormenta, la prende in giro e intanto
le racconta la sua lunga storia d'amore con Kandinskij, così simile a quella di
Galla con Doug. Mentre il dialogo tra le due si fa sempre più animato, la strada
di  Galla  incrocia  quella  di  altri  due  pazienti  di  Anna  Del  Fante:  Bianca,
un'adolescente  che  non  riesce  più  ad  andare  a  scuola,  e  Nicola,  seduttore
compulsivo e vittima di attacchi di  panico. Le imprevedibili  conseguenze di
questo incontro potrebbero cambiare le vite di tutti e tre. 

4



Gianrico  Carofiglio,  La
disciplina  di  Penelope,
Mondadori, 2021

Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto,
dopo l'ennesima notte sprecata. Va via silenziosa e
solitaria,  attraverso  le  strade  livide  dell'autunno
milanese.  Faceva  il  pubblico  ministero,  poi  un
misterioso  incidente  ha  messo  drammaticamente
fine alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei un
uomo  che  è  stato  indagato  per  l'omicidio  della
moglie.  Il  procedimento  si  è  concluso  con

l'archiviazione ma non ha cancellato i terribili sospetti da cui era sorto. L'uomo
le chiede di occuparsi del caso, per recuperare l'onore perduto, per sapere cosa
rispondere alla sua bambina quando, diventata grande, chiederà della madre.
Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia convincere dall'insistenza di un suo
vecchio amico, cronista di nera. Comincia così un'appassionante investigazione
che si snoda fra vie sconosciute della città e ricordi di una vita che non torna.
Con  questo  romanzo  –  ritmato  da  una  scrittura  che  non  lascia  scampo  –
Gianrico  Carofiglio  ci  consegna  una  figura  femminile  dai  tratti  epici.  Una
donna durissima e fragile, carica di rabbia e di dolente umanità. Un personaggio
che rimane a lungo nel cuore, ben oltre l'ultima pagina del sorprendente finale.  

Donato Carrisi,  Io sono l'abisso,
Longanesi, 2020

Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede
all'orizzonte:  è  una  lunga  linea  di  grafite,  nera  e
argento.  L'uomo che  pulisce  sta  per  iniziare  una
giornata  scandita  dalla  raccolta  della  spazzatura.
Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è
necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone
gettano via che si celano i più profondi segreti. E
lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche
lui nasconde un segreto.  L'uomo che pulisce vive
seguendo abitudini  e  ritmi  ormai  consolidati,  con
l'eccezione di  rare ma memorabili  serate speciali.

Quello che non sa  è  che entro poche ore la  sua vita  ordinata  sarà stravolta
dall'incontro  con  la  ragazzina  col  ciuffo  viola.  Lui,  che  ha  scelto  di  essere
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invisibile, un'ombra appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto
nella  realtà  inconfessabile  della  ragazzina.  Il  rischio  non  è  solo  quello  che
qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato,
sin da quando era bambino, quello di contrariare l'uomo che si nasconde dietro
la porta verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non può sapere: là
fuori  c'è  già  qualcuno che lo  cerca.  La cacciatrice  di  mosche si  è  data  una
missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne.
Niente può impedirglielo: né la sua pessima forma fisica, né l'oscura fama che
la accompagna. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice
sa che è un messaggio che solo lei può capire. C'è soltanto una cosa che può,
anzi, deve fare: stanare l'ombra invisibile che si trova al centro dell'abisso. 

Stefano  De  Bellis  e  Edgardo
Fiorillo,  Il  diritto  dei  lupi,
Einaudi, 2021 

Chi ha ordinato il massacro al Fodero del gladio, un
nuovo  bordello  di  lusso  nel  cuore  malfamato  di
Roma?  Il  principale  sospettato  è  Marco  Garrulo,
detto Mezzo Asse – unico superstite alla carneficina
e proprietario del locale – che però è scomparso. A
dargli  la  caccia  sono  in  molti:  fra  questi,  per
incarico del futuro triumviro Marco Licinio Crasso,
che  ha  iniziato  la  sua  scalata  sociale,  il  veterano
Tito Annio, aiutato da un gallo romano enorme, con
il  cuore  d'oro,  e  da  un  vecchio  commilitone

consumato dai ricordi e dal vino. Negli stessi giorni Cecilia Metella, influente
matrona, chiede al giovane Cicerone di difendere un suo protetto, Sesto Roscio,
dall'accusa  di  parricidio.  Una  causa  delicata  non  solo  per  la  gravità
dell'imputazione, ma per gli interessi e le lotte di potere che si nascondono nelle
pieghe del caso. Su entrambe le vicende, che si  riveleranno legate,  incombe
l'ombra di Silla, il  Dictator,  i  cui nemici sono sempre piú inquieti.  E se per
arrivare  alla  verità  Tito  dovrà  affrontare  risse,  agguati,  complicazioni
sentimentali,  donne  determinate  e  memorabili  sbronze,  Cicerone  scoprirà
invece che in gioco, nel foro, non c'è soltanto il destino di Sesto, ma anche il
suo. E forse la sopravvivenza della Repubblica. 

6



Don DeLillo, Il silenzio, Einaudi,
2021 

Manhattan, 2022. Una coppia è in volo verso New
York,  di  ritorno dalla loro prima vacanza dopo la
pandemia.  In  città,  in  un  appartamento  nell'East
Side,  li  aspettano tre loro amici per guardare tutti
insieme il Super Bowl: una professoressa di fisica in
pensione, suo marito e un suo ex studente geniale e
visionario.  Una  scena  come  tante,  un  quadro  di
ritrovata  normalità.  Poi,  all'improvviso,  non
annunciato,  misterioso:  il  silenzio.  Tutta  la
tecnologia  digitale  ammutolisce.  Internet  tace.  I
tweet, i post, i bot spariscono. Gli schermi, tutti gli

schermi, che come fantasmi ci circondano ogni momento della nostra esistenza,
diventano neri. Le luci si spengono, un black-out avvolge nelle tenebre la città
(o il mondo intero? Del resto come fare a saperlo?) L'aereo è costretto a un
atterraggio di fortuna. E addio Super Bowl. Cosa sta succedendo? È l'inizio di
una guerra, o la prima ondata di un attacco terroristico? Un incidente? O è il
collasso  della  tecnologia  su  se  stessa,  sotto  il  proprio  tirannico  peso?  È
l'apparizione di un buco nero, l'aprirsi di una piega dello spazio e del tempo in
cui le nostre vite scivolano inesorabilmente? Di certo c'è questo: era dai tempi
di  Rumore  bianco che  Don  DeLillo  non  ci  ricordava  con  tanta  accecante
precisione che viviamo, disperati e felici, in un mondo delilliano. 

Kawamura  Genki,  Non
dimenticare i fiori, Einaudi, 2021

Quando  la  moglie  gli  annuncia  di  aspettare  un
bambino, Izumi non potrebbe essere piú felice. Ma
è anche un po' preoccupato: sarà un buon padre? E,
in fondo, cos'è un buon padre? Lui, il suo, non l'ha
mai  conosciuto.  Izumi è  cresciuto da  solo con la
madre  Yuriko,  un'insegnante  di  musica,  in  un
rapporto  tanto  stretto  quanto  sfuggente  anche  per
loro. E proprio la madre è la fonte delle sue ansie
maggiori:  negli  stessi  giorni  in  cui  scopre  che
diventerà  padre,  Izumi  scopre  anche  che,  in  un
certo  senso,  smetterà  di  essere  figlio.  La  madre
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Yuriko, infatti, mostra i primi segni dell'Alzheimer: dimentica le cose o dove si
trova, inizia a uscire di casa perdendosi per il  quartiere,  e una volta sembra
addirittura scordare di avere un figlio. Izumi sa che sua madre è malata, ma
quell'episodio  riapre  una  vecchia  ferita:  Izumi  non  può  in  nessun  modo
cancellare quanto accaduto tra il 1994 e il 1995, quando lui era un bambino e
Yuriko se ne andò di casa all'improvviso. Ma cosa successe alla madre in quei
mesi  di  assenza? E perché si  allontanò? Kawamura Genki  scrive  una storia
delicata e piena di umanità, in cui malinconia e leggerezza si mescolano in un
modo tipicamente giapponese.  Proprio come in  Se i  gatti  scomparissero dal
mondo, Kawamura usa una storia intima per affrontare, quasi senza che ce ne
accorgiamo, le grandi domande: cosa vuol dire essere un genitore? Qual è il
rapporto tra memoria e identità? Conosciamo davvero le persone che abbiamo
accanto? Potremo amarle e continuare a rispettare i loro segreti? 

John  Grisham,  Il  tempo  della
clemenza, Mondadori, 2020 
 
Il tempo della clemenza è uno dei più emozionanti
legal thriller scritti  da John Grisham, un romanzo
profondo, drammatico e pieno di umanità che segna
il  ritorno  dell'avvocato  Jake  Brigance,  già
amatissimo protagonista di  Il momento di uccidere
e L'ombra del sicomoro. 

Clanton, Mississippi. 1990. Quando l'avvocato Jake
Brigance viene nominato suo malgrado difensore di
Drew Gamble,  accusato a soli  sedici anni di aver
ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo della Ford County,

capisce di trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché Drew
è soltanto un ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, e questo
rende il suo crimine ancora più incredibile e agghiacciante. Ma sua madre e sua
sorella, che insieme a lui vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo ha spinto a
commettere questo terribile gesto.  Conoscono fin troppo bene la doppia vita
della  vittima.  Molti  a  Clanton invocano la  pena di  morte,  l'assassinio di  un
poliziotto è considerato un atto inammissibile, e la professione di Stuart Kofer
lo rendeva a suo modo intoccabile  in  un contesto sociale pieno di  ombre e
contraddizioni. Il ragazzo ha poche chance di sfuggire alla camera a gas e Jake
è l'unico che può salvarlo, in un processo controverso che dividerà l'opinione
pubblica, mettendo a rischio anche la sua vita e quella della sua famiglia. 
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Matt  Haig,  La  biblioteca  di
mezzanotte, E/O, 2020

Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando
Nora  Seed  fa  il  suo  ingresso  nella  Biblioteca  di
mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare
agli errori commessi. Fino a quel momento, la sua
vita  è  stata  un  susseguirsi  di  infelicità  e  scelte
sbagliate. Le sembra di aver deluso le aspettative di
tutti,  comprese  le  proprie.  Ma le  cose  stanno  per
cambiare. Come sarebbe andata la vita di Nora se
avesse preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali
della  Biblioteca  di  mezzanotte  hanno  il  potere  di
mostrarglielo,  proiettando  Nora  in  una  versione
alternativa  della  realtà.  Insieme  all'aiuto  di  una

vecchia  amica,  può  finalmente  cancellare  ogni  suo  singolo  rimpianto,  nel
tentativo di costruire la vita perfetta che ha sempre desiderato. Ma le cose non
vanno  sempre  secondo  i  piani,  e  presto  le  sue  nuove  scelte  metteranno  in
pericolo la sua incolumità e quella della biblioteca. Prima che scada il tempo,
Nora deve trovare una risposta alla domanda di tutte le domande: come si può
vivere al meglio la propria vita? 

Anne  Holt,  La  tormenta:  le
indagini  di  Selma  Falck,
Einaudi, 2021 

Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in
un incubo. È nuda, intrappolata in una capanna in
fiamme su una montagna ricoperta di neve. Non ha
idea di dove si trovi né ricorda come ci sia arrivata.
Intorno a lei, una tormenta sta per travolgerla e la
temperatura  cala  ogni  istante  di  piú.  L'unico
pensiero è sopravvivere: contro il freddo, la fame e
le  sue  stesse  ferite.  E  nel  frattempo  rimettere
insieme i  pezzi  per  capire  cosa  l'ha  portata  a  un
passo dalla morte. Cosí, durante il disperato viaggio

verso il ritorno alla civiltà, Selma ricostruisce un quadro spaventoso degli ultimi
mesi, a partire dal matrimonio della figlia con un influente accademico dalle
controverse  posizioni  politiche.  E  ricorda,  improvvisamente,  che  quello  che
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sembrava un incidente è invece il primo di una serie di crimini contro il futuro
dell'intero paese. 

Arnaldur Indriðason,  La ragazza
del ponte, Guanda, 2020 

Un'anziana  coppia  è  preoccupata  per  la  nipote.
Sanno  che  ultimamente  Danní  si  è  messa  a
frequentare  brutti  giri  legati  alla  droga  e  non
avendo sue notizie da qualche giorno temono le sia
successo qualcosa. Per questo decidono di chiedere
aiuto a Konráð: la nonna di Danní, che era un'amica
di  sua  moglie,  ha  rivestito  importanti  incarichi
pubblici e non vuole dare nell'occhio rivolgendosi
alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione,
e a Reykjavík la sua fama lo precede; il fiuto non
gli manca, ma è distratto, svagato, e da molti anni

rimugina sulla sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora sconosciuto.
Questa volta, però, scavare nel passato e concentrarsi su dettagli all'apparenza
irrilevanti lo condurrà alla verità: la triste vicenda di una ragazzina annegata nel
laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni prima potrebbe essere la pista giusta
da seguire per risolvere anche il caso di Danní, che nel frattempo viene ritrovata
cadavere  nell'appartamento  del  fidanzato.  La  morte  di  Danní  è  stata  un
incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre? 

Toshikazu Kawaguchi,  Basta un
caffè per essere felici,  Garzanti,
2021 

L'aroma dolce del  caffè aleggia nell'aria  fin dalle
prime  ore  del  mattino.  Quando  lo  si  avverte,  è
impossibile non varcare la soglia della caffetteria da
cui  proviene.  Un  luogo,  in  un  piccolo  paese  del
Giappone,  dove  si  può  vivere  un'esperienza
indimenticabile.  Basta  entrare,  lasciarsi  servire  e
appoggiare  le  labbra  alla  tazzina  per  vivere  di
nuovo l'esatto istante in cui ci si è trovati a prendere
una decisione sbagliata. Per farlo, è importante che
ogni avventore stia attento a bere il caffè finché è
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caldo: una volta che ci si mette comodi, non si può più tornare indietro. È così
per Gōtaro, che non è mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto
come una figlia. Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla
madre quando ne aveva più bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la
fidanzata le ha taciuto una dolorosa verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio
alla moglie come avrebbe voluto. Tutti loro hanno un conto in sospeso, ma si
rendono presto conto che per ritrovare la felicità non serve cancellare il passato,
bensì imparare a perdonare e a perdonarsi. Questo è l'unico modo per guardare
al futuro senza rimpianti e dare spazio a un nuovo inizio. Toshikazu Kawaguchi
è diventato un fenomeno internazionale con il suo romanzo d'esordio, Finché il
caffè è caldo, che ha venduto oltre un milione di copie in Giappone e in Italia è
tuttora  in  classifica  dopo  mesi  dall'uscita.  Ora  torna  con  la  sua  caffetteria
speciale e ci consegna una storia emozionante sulla meraviglia che si nasconde
negli imprevisti della vita e nei regali del destino. 

Camilla Lackberg,  Il gioco della
notte, Einaudi, 2021 

«Un racconto fulminante,  una sorta di  atto  unico
che  porta  i  protagonisti  a  consumarsi  in  una
tensione mista a disagio e dolore,  istigandoli  alla
rabbia» - Jessica Chia, la Lettura

Quattro  ragazzi,  la  notte  di  Capodanno.  La  festa,
l'ebbrezza, un gioco in cui la posta diventa sempre
più  alta.  Camilla  Läckberg  scandaglia
magistralmente gli abissi dell'adolescenza e il luogo
più oscuro e minaccioso che ci sia: la famiglia. 

Mentre  fuochi  cadono  come  paracaduti  colorati  e
girandole luminose esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e Martina festeggiano
tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, belli, viziati per il mondo indossano
una maschera impeccabile, dietro cui però nascondono odio e dolore. Il catering
serve aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche alle bottiglie da
collezione che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella
casa vicina. E iniziano a giocare. Dapprima Monopoli, poi Obbligo o Verità. E
ben presto un passatempo un po' malizioso deflagra nell'occasione per mettersi
a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della verità. 
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Primo  Levi,  Auschwitz,  città
tranquilla:  dieci  racconti,
Einaudi, 2021 

Costruito  dal  Centro internazionale  di  studi  Primo
Levi,  Auschwitz, città tranquilla ci offre dieci suoi
testi  narrativi,  incorniciati  da  due  poesie:  dodici
punti  di  vista,  inaspettati  e  avvincenti,  sulla
maggiore  tragedia  collettiva  del  Novecento.  Nel
segno  di  un  paradossale  titolo  d'autore,  la  «città
tranquilla» del campo di sterminio si apre, in questa
antologia,  in  ogni  direzione:  quella  fantastica,  nel
trittico di  racconti  distopici  e  «tedeschi» costituito
da  Angelica  Farfalla,  Versamina e  La  bella

addormentata  nel  frigo;  quella  autobiografica,  con  un  Primo  Levi  che  si
ripresenta  in  divisa  zebrata  con  un  «Me,  mi  conoscete»  (Capaneo),
raccontandoci le sue trovate per sopravvivere alla fame (Cerio) e l'incontro, a
vent'anni di distanza, con uno che stava «dall'altra parte» (Vanadio). Puntano,
invece, all'oggi soprattutto tre testi:  Il re dei Giudei, in cui Levi delinea per la
prima  volta  in  dettaglio  la  «zona  grigia»;  Forza  maggiore,  il  cui  titolo
corrisponde in maniera letteralmente schiacciante all'episodio narrato; infine,
Canto  dei  morti  invano,  catalogo che  Levi  ha  compilato  nel  1985 e  che  il
mondo contemporaneo  non  smette  di  aggiornare.  Auschwitz  è  stato  l'alfa  e
l'omega dell'opera di Primo Levi:  l'alfa nel 1947 con  Se questo è un uomo;
l'omega quarant'anni piú tardi con il suo ultimo libro,  I sommersi e i salvati.
Levi, però, non ha smesso mai di raccontare il Lager, e di indagarlo nell'atto
stesso di raccontarlo. A cura di Fabio Levi e Domenico Scarpa. 

Valerio  Massimo  Manfredi,
Quaranta  giorni,  Mondadori,
2020

La prima scena di questo straordinario romanzo è
impressa nella mente di miliardi di persone in tutto
il  mondo.  Ci sono tre  croci  sul monte Golgota,  a
Gerusalemme,  e  su  quella  centrale  è  inchiodato
Jeshua, l'uomo che con la sua predicazione, e le sue
gesta miracolose, aveva sconvolto la Palestina negli
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anni precedenti. Sulla croce, l'insegna con il motivo della sentenza: GESÙ DI
NAZARETH RE DEI GIUDEI. Ai piedi della croce, come narrano i Vangeli, ci
sono i soldati romani, alcune donne, Maria, sua madre, i discepoli più fedeli, ma
anche  una  figura  misteriosa  che,  non vista  da  nessuno,  vede  tutto.  E vedrà
anche,  tre  giorni  dopo,  Jeshua  uscire  dal  sepolcro  dove  era  stato  sepolto,  e
avviarsi verso Gerusalemme. E comincerà a seguirlo. Nel frattempo, a Capri,
l'imperatore romano Tiberio inizia a ricevere strani segnali dalla Palestina. È un
uomo intelligente, acuto e sospettoso, e intuisce che quel predicatore,  quella
"specie  di  profeta",  non era  solo  l'ennesimo predicatore  di  una terra  dove i
predicatori abbondano, ma era qualcosa di più. Era molto di più: un uomo che
con la sua sola parola poteva minare le fondamenta dell'impero.  

Henning  Mankell,  L'uomo  della
dinamite, Marsilio, 2020

È  un  sabato  pomeriggio  del  1911,  quando  un
giovane operaio della squadra di brillatori alle prese
con la costruzione di una strada ferrata nel Sud della
Svezia  rimane  coinvolto  in  un'esplosione
devastante.  Anche se tutti  lo danno per spacciato,
Oskar  Johansson  sopravvive  alla  dinamite  che  ha
fatto a pezzi il suo corpo, e si riprende il lavoro e la
vita. Una vita di passioni assolute: l'amore profondo
per  una  donna  che  gli  resterà  sempre  vicino,  tre
figli, e un travolgente ardore civile e politico che lo
animerà  sino  alla  fine  dei  suoi  giorni.  Riuscirà  a

vedere  l'inizio di  qualcosa che vagamente  assomiglia  alla  rivoluzione da  lui
tanto attesa e che non ha mai smesso di immaginare dall'isolotto dell'arcipelago
dove trascorre le sue estati; un desiderio che nutre la sua anima, persuadendolo
che la dissoluzione di quella società così iniqua sia vicina: «Un bel botto di
dinamite, e tanti saluti a tutti.» Il romanzo d'esordio di Henning Mankell, oggi
pubblicato in Italia per la prima volta, è il racconto poetico e penetrante di un
vero eroe della  classe  operaia  che lotta  per  l'anima di  una nazione:  ispirato
dall'appassionato  desiderio  di  giustizia  sociale  che  pervade  anche  i  suoi
polizieschi, L'uomo della dinamite racchiude in germe tutto il futuro lavoro del
suo autore, attraversato da una profonda malinconia, e da un'incrollabile fiducia
nell'individuo. 
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Francesca Mannocchi, Bianco è il
colore del danno, Einaudi, 2021 

Quattro  anni  fa  Francesca  Mannocchi  scopre  di
avere una patologia cronica per la quale non esiste
cura. È una giornalista che lavora anche in zone di
guerra,  viaggia in luoghi  dove morte e sofferenza
sono  all'ordine  del  giorno,  ma  questa  nuova,
personale convivenza con l'imponderabile cambia il
suo  modo  di  essere  madre,  figlia,  compagna,
cittadina. La spinge a indagare sé stessa e gli altri, a
scavare nelle pieghe delle relazioni piú intime, dei
non detti piú dolorosi, e a confrontarsi con un corpo
diventato  d'un  tratto  nemico.  La  spinge  a
domandarsi  come  crescere  suo  figlio  correndo  il

rischio di diventare disabile all'improvviso e non potersi quindi occupare di lui
come prima.  Essere  malata  l'ha  costretta  a  conoscere  il  Paese  attraverso  le
maglie della sanità pubblica, e ad abitare una vergogna privata e collettiva che
solo attraverso l'onestà senza sconti della letteratura lei ha trovato il coraggio di
raccontare. 

Lorenzo Marone, La donna degli
alberi, Feltrinelli, 2020

La donna è sola,  inquieta,  in fuga:  non vuole più
restare dove non c'è amore. Ha lasciato la città, nella
quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella
vecchia  baita  dell'infanzia,  sul  Monte.  Qui  vive
senza  passato,  aspetta  che  la  neve  seppellisca  i
ricordi e segue il ritmo della natura. C'è un inverno
da  attraversare,  il  freddo  da  combattere,  la
solitudine  da  farsi  amica.  Ci  sono  i  rumori  e  le
creature del bosco, una volpe curiosa e un gufo reale
che bubola sotto il tetto. E c'è l'uomo dal giaccone
rosso, che arriva e che va, come il vento. A valle lo

chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare abeti sul versante
nord  della  montagna,  per  aiutarla  a  resistere  e  a  tornare  fertile.  Una  notte
terribile  riporta  la  paura,  ma  la  donna  si  accorge  che  ci  sono  persone  che
vegliano su di lei: la Guaritrice, muta dalla nascita, che comprende il linguaggio
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delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che gestisce la locanda del paese;
la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. Donne che sanno dare riparo alle
anime rotte, e che come lei cercano di vivere pienamente nel loro angolo di
mondo. Mentre la montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la donna si
rimette in cammino. Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la chiama. 

Martina  Merletti,  Ciò  che  nel
silenzio non tace, Einaudi, 2021

Candidato al  Premio POP – Premio Opera Prima
2021 

«Il  romanzo,  pur  prendendo  lo  spunto  da  una
situazione  reale,  nella  sua  libera  trasposizione
opera  con  piena  coerenza  tra  i  materiali  e  le
ricostruzioni  più  propriamente  storiche  e  la
capacità  di  indagare  quelle  anime» -  Ermanno
Paccagnini, la Lettura

«È stato tutto sbagliato.»

«È stato quello che poteva essere».

Agosto 1944. Una suora ribelle e coraggiosa sottrae un neonato da una cella del
carcere Le Nuove di Torino facendolo scivolare nel carrello della biancheria: è
il  figlio di una deportata, destinato a morte certa. Si sa,  la lavanderia non è
affare dei tedeschi, e il piú delle volte i carrelli entrano ed escono dalle mura
senza  essere  frugati.  Ora  il  bambino  dorme  tranquillo,  ma  qualcuno  dovrà
prendersi cura di lui. Ottobre 1999. Una giovane donna sale in moto per cercare
le tracce del  fratello di  cui  fino a quel  momento ha ignorato l'esistenza.  La
verità sul suo passato diventa una priorità che a lungo pare irraggiungibile. A
unire questi due punti nel tempo è l'arco della vita di quel ragazzo sempre un
po' fuori posto, delle donne dure e forti che lo hanno salvato e accompagnato,
legate  dal  medesimo  segreto,  e  di  un  Paese  lacerato  e  recalcitrante,  che
attraversa la guerra e il dopoguerra in perenne lotta con se stesso. Prendendo
spunto da un fatto realmente accaduto Martina Merletti intreccia documenti e
finzione,  rivelando  uno  straordinario  talento  narrativo.  Questa  giovanissima
scrittrice disegna figure indimenticabili, silenziose e caparbie, ed evocando con
la  stessa  forza  espressiva  il  passato  e  il  presente  firma  un  romanzo  che  ci
coinvolge e ci commuove a ogni pagina. 
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Paolo Milone, L'arte di legare le
persone, Einaudi, 2021

«Paolo  Milone  ambienta  a  Genova  un  romanzo
unico  che  parla  di  malattia  mentale.  Duecento
pagine  tra  le  più  belle,  inusuali  e  poetiche  degli
ultimi anni» - Nicola Lagioia, Robinson

«L'arte di legare le persone immerge il lettore nel
mondo della malattia mentale con uno sguardo in
bilico tra poesia, ironia e disincanto» - Alessandro
Beretta, la Lettura

Quante volte parliamo dei medici come di eroi, martiri, vittime... In verità, fuor
di  retorica,  uomini  e  donne  esposti  al  male.  Appassionati  e  fragili,  fallibili,
mortali. Paolo Milone ha lavorato per quarant'anni in Psichiatria d'urgenza, e ci
racconta  esattamente  questo.  Nudo  e  pungente,  senza  farsi  sconti.  Con  una
musica tutta sua ci catapulta dentro il Reparto 77, dove il mistero della malattia
mentale  convive  con  la  quotidianità  umanissima  di  chi,  a  fine  turno,  deve
togliersi  il  camice  e  ricordarsi  di  comprare  il  latte.  Tra  queste  pagine  cosí
irregolari,  a  volte  persino ridendo,  scopriamo lo  sgomento e  l'impotenza,  la
curiosità,  la  passione,  l'esasperazione,  l'inesausta  catena  di  domande  che
colleziona chiunque abbia scelto di «guardare l'abisso con gli occhi degli altri». 

Murakami Haruki, Prima persona
singolare, Einaudi, 2021 

Murakami Haruki è da solo in viaggio nel nord del
Giappone quando decide di fermarsi per la notte in
un  ryōkan,  le  tipiche  locande  di  montagna
giapponesi.  Ad  accoglierlo  un  locandiere
vecchissimo e di poche parole e un gatto che appare
altrettanto  decrepito.  Ma  che  importa,  il  posto  è
accogliente  e  poi  non  c'è  altro  disponibile  nei
dintorni: anzi, Murakami decide di approfittare del
bagno  termale  per  rilassarsi.  Ed  è  lí,  tra  i  vapori
dell'acqua  calda,  che  entra  una  scimmia:
«Buonasera», dice la scimmia, «vuole che le lavi la
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schiena?»  La  scimmia  ha  imparato  a  parlare  dal  suo  antico  padrone,  un
professore  di  Shinagawa,  un  quartiere  di  Tōkyō,  ama  ascoltare  Bruckner
(apprezza in particolare il terzo movimento della Settima sinfonia) e ha una vita
molto interessante alle spalle. La racconterà al nostro narratore poco dopo, in
camera, mentre si bevono una Sapporo come due vecchi amici che, complice la
notte, aprono il loro cuore intorno al tema dei temi: l'amore, l'amore romantico
e quello erotico, la solitudine e il suo opposto, il desiderio e ciò che significa
nella  vita  degli  esseri  viventi.  Pare  proprio  che,  con  la  raggiunta  maturità
anagrafica e artistica, Murakami Haruki abbia deciso di puntare il telescopio
della sua arte verso l'interno, verso quella «prima persona singolare» che nelle
opere precedenti restava nell'ombra. E per farlo ci regala otto racconti in cui
dice «io», otto gemme che anche quando sconfinano nei mari del fantastico non
rinunciano alla sincerità, al calore della confessione, all'emozione di un cuore
per la prima volta messo a nudo. 

Håkan  Nesser,  Gli  occhi
dell'assassino, Guanda, 2020 

Tarda  estate  del  1995.  Leon  Berger  lascia
Stoccolma per andare a K., piccola cittadina spersa
nel vasto Nord della Svezia. Sette mesi prima la sua
esistenza è stata sconvolta dalla morte della moglie
e della figlia in un incidente, e ora Leon ha deciso di
provare a lasciarsi alle spalle la tragedia cambiando
vita.  Al  ginnasio di  K.  prenderà  il  posto,  rimasto
vacante,  del  professor  Kallmann,  un  insegnante
carismatico  secondo  gli  studenti  ed  eccentrico
secondo gli altri insegnanti, morto verso la fine del
precedente  anno  scolastico  in  circostanze  poco

chiare.  A  scuola  soffiano  anche  venti  preoccupanti:  episodi  di  razzismo,
minacce a docenti e allievi, una tensione sotterranea vicina al punto di rottura. È
proprio Leon a incrinare questa calma apparente, trovando per caso i diari del
defunto professor Kallmann, una serie di quaderni scritti di suo pugno, in cui
fatti del passato sembrano illuminare di una luce sinistra l'oggi: Kallmann era
infatti  certo  che  a  K.  vivesse  un  assassino  rimasto  impunito.  Ne  era  certo
perché,  a  suo  dire,  lui  era  in  grado  di  scrutare  l'anima  delle  persone,  in
particolare  di  chi  si  era  macchiato  di  un  crimine.  Per  questo  motivo  non
guardava mai nessuno negli occhi... Spinto dalla curiosità Leon Berger, insieme
a due colleghi, comincia a studiare i diari, enigmatici e inquietanti, nel tentativo
di scoprire se nella storia di K. ci sia davvero un omicidio irrisolto o, forse, più
di uno. 
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Margherita Oggero, Il gioco delle
ultime volte, Einaudi, 2021 

Ale, diciassette anni non ancora compiuti, scontenta,
viziata, confusa. Lo ha sentito benissimo il rumore
del  tram,  quando  ha  spiccato  un  balzo  verso  le
rotaie. E Nicola, il medico che l'ha soccorsa appena
arrivata in ospedale, non riesce proprio a togliersela
dalla testa, quella ragazza piú vicina alla morte che
alla vita. Perché lo scudo professionale certe volte è
di  cartapesta,  e  anche  la  bellezza  può  essere  un
coltello  che  allarga  le  nostre  ferite.  Davanti  a  sé,
adesso, ha un lungo week- end da trascorrere con la
moglie Teresa a Chamois, a casa di amici. Un week-
end  come  tanti,  si  direbbe.  Cene,  passeggiate,

chiacchiere davanti al camino. Ma in quei pochi giorni, per lui e per tutti gli
altri, il tempo subirà un'accelerazione e procederà in tutte le direzioni. Ognuno
sarà costretto a fare un bilancio della propria vita e a portare allo scoperto i
segreti che nasconde persino a se stesso. A catalizzare tutto, forse, l'ombra di
Ale, e per Nicola anche un fantasma in carne ed ossa che viene dal passato: il
suo vecchio amico Matteo che non vede dagli anni del liceo. Qualcuno proporrà
un gioco innocuo per passare il tempo: ma sarà il tempo invece a passare su
ognuno di loro. «Il gioco delle ultime volte» ha le sue regole: ciascuno deve
raccontare  l'ultima occasione in cui  ha  fatto o visto una determinata cosa o
persona; valgono sia i ricordi veri sia quelli inventati. C'è chi parla di una casa
in cui ha trascorso le vacanze da ragazzo, chi s'inventa (chissà perché) di aver
nostalgia di un anello che non ha mai perso, chi si spinge piú a fondo. Come
Nicola, e Matteo, che finalmente a notte fonda si troveranno faccia a faccia per
continuare  quel  gioco  da  soli.  Non  si  vedono  da  trent'anni:  da  quando  ad
Amsterdam, dove erano in vacanza insieme, Matteo aveva fatto a Nicola «uno
scherzo»  che  li  avrebbe  segnati  per  sempre.  Avevano  19  anni,  quell'estate,
erano i Dioscuri, i due gemelli divini. E «c'erano state volte, – pensa Nicola, –
in cui  l'intesa con Matteo gli  aveva provocato una felicità  cosí  profonda da
fargli desiderare che il momento si congelasse». Il lungo week-end finisce per
tutti,  ma se la vita è ciò che ci  succede mentre,  piú o meno accuratamente,
nascondiamo  i  nostri  segreti,  forse  presto  per  qualcuno  le  cose  potrebbero
cambiare. 
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Louise Penny, I diavoli sono qui:
le  indagini  del  commissario
Armand  Gamache,  Einaudi,
2021 

Dopo  una  cena  in  un  bistrot  con  Gamache  e  la
moglie  Reine-Marie,  il  miliardario  Stephen
Horowitz, padrino di Armand, viene investito da un
furgone.  Quello  che  a  tutti  sembra  un  banale
incidente,  per  quanto  drammatico,  agli  occhi  del
commissario è un evidente tentativo di omicidio. E
quando  nell'appartamento  di  Horowitz  viene
ritrovato un morto,  Gamache  finirà  suo malgrado

invischiato in un'indagine che lo trascinerà dalla Tour Eiffel agli antichi archivi
della città, dagli hotel piú esclusivi a musei che custodiscono enigmatiche opere
d'arte. Fino a scoprire segreti tenuti nascosti per decenni, avvolti nel buio che si
annida anche negli  appartamenti  dei  migliori  arrondissements.  Ben presto il
capo della Sûreté si ritroverà al centro di una tela di sospetti e menzogne e, per
scoprire la verità, dovrà decidere se fidarsi della sua famiglia, dei suoi colleghi,
oppure del suo istinto. 

Carlos  Ruiz  Zafón,  La  città  di
vapore, Mondadori, 2021

«Posso  evocare  i  volti  dei  bambini  del  quartiere
della  Ribera  con  cui  a  volte  giocavo  o  facevo  a
botte per strada, ma non ce n'è nessuno che desideri
riscattare  dal  paese  dell'indifferenza.  Nessuno
tranne quello di Blanca.» Si apre così la raccolta di
racconti  che  lo  scrittore  dell'indimenticabile  saga
del Cimitero dei libri dimenticati ha voluto la-sciare
ai  suoi  lettori.  Un  ragazzino  decide  di  diventare
scrittore  quando  scopre  che  i  suoi  racconti
richiamano l'attenzione della ricca bambina che gli
ha  rubato  il  cuore.  Un  architetto  fugge  da

Costantinopoli con gli schizzi di un progetto per una biblioteca inespugnabile.
Un uomo misterioso vuole convincere Cervantes a scrivere il libro che non è
mai  esistito.  E  Gaudí,  navigando verso  un misterioso  appuntamento  a  New
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York, si diletta con luce e vapore, la materia di cui dovrebbero essere fatte le
città. La città di vapore è una vera e propria estensione dell'universo narrativo
della  saga  di  Zafón  amata  in  tutto  il  mondo:  pagine  che  raccontano  la
costruzione della mitica biblioteca, che svelano aspetti sconosciuti di alcuni dei
suoi celebri personaggi e che rievocano da vicino i paesaggi e le atmosfere così
care ai lettori. Scrittori maledetti, architetti visionari, edifici fantasmagorici e
una Barcellona avvolta nel mistero popolano queste pagine con una plasticità
descrittiva irresistibile e la consueta maestria nei dialoghi. Per la prima volta
pubblicati in Italia, i racconti della Città di vapore ci conducono in un luogo in
cui, come per magia, riascoltiamo per l'ultima volta la voce inconfondibile dello
scrittore che ci ha fatto sognare come nessun altro. 

Clara  Sánchez,  Cambieremo
prima dell'alba, Garzanti, 2020

L'elegante edificio si  staglia  di  fronte a lei.  Sonia
alza  lo  sguardo  per  seguirne  il  profilo  fin  dove
incontra il cielo. Non ricorda come si sia trovata a
lavorare  in  uno  degli  alberghi  più  lussuosi  della
città.  In fondo,  nella  vita,  si  è  sempre sentita  una
figurante  più che una protagonista.  A volte,  però,
sogna di essere un'altra, qualcosa di diverso da una
semplice cameriera. Quando le viene chiesto, forse
per la sua straordinaria somiglianza con la ragazza,
di  occuparsi  della  giovane  Amina,  in  visita  a
Marbella  con  la  sua  ricca  famiglia,  da  un  giorno

all'altro  Sonia  viene  introdotta  in  un  mondo  di  sfarzo  e  desideri
immediatamente esauditi, un mondo di donne misteriose e molto lontane da lei.
Finché  Amina  le  fa  una  proposta:  scambiarsi  di  ruolo  per  un  giorno.  Si
somigliano talmente tanto che nessuno se ne accorgerà. Vivere la vita di un'altra
persona per ventiquattr'ore.  Farlo per davvero. Sonia legge negli  occhi della
ragazza una disperata voglia di libertà e accetta. Eppure, quando l'alba sta ormai
per sorgere, Amina non fa ritorno. Sonia si sente ingannata da una persona che
voleva soltanto aiutare. Ora deve fare di tutto per cercarla e riprendersi la sua
identità,  perché il  mondo dorato in cui è finita è rischiarato dal luccichio di
mille diamanti che, in realtà, sono solo fondi di bottiglia. Deve scappare. Ma
anche  fuori  da  lì  non  può  svelare  a  nessuno  il  suo  segreto.  Una  rete  di
menzogne e ricatti la circonda. Sonia capisce allora che lei e Amina hanno in
comune molto più di quanto pensasse. Se sei una donna la verità non conta, i
tuoi desideri non contano. Devi solo guardarti le spalle da chiunque. Anche da
te stessa.  Clara Sánchez è l'autrice spagnola più amata in Italia.  I  suoi  libri
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scalano  le  classifiche  e  conquistano  le  pagine  della  stampa  più  autorevole.
Soprattutto, sono un appuntamento fisso per i lettori. Ora torna con un nuovo
romanzo  sul  peso  delle  scelte.  Sulle  apparenze  che  non  sempre  ingannano.
Sull'indipendenza delle donne, che resta ancora una sfida aperta per la quale
vale sempre la pena di lottare. 

Gaetano  Savatteri,  Il  lusso  della
giovinezza, Sellerio, 2020 

I  vecchi  e  i  giovani.  Su  questo  motivo  di  fondo
Gaetano  Savatteri  costruisce  l’indagine,  ricca  di
energia  comica,  del  «giornalista  disoccupato,  di
successo,  Saverio  Lamannna»  e  del  suo  compare
Peppe  Piccionello.  Muore  Steve,  un  milionario
americano  deciso  a  investire  in  Sicilia.  Non  era
soltanto  un  uomo  d’affari,  era  un  idealista  che
voleva  contribuire  a  una  scossa  salutare  contro
l’immobilismo  gattopardesco.  Attorno  a  lui  una
squadra di giovani entusiasti, venuti da ogni parte.

Tra  di  loro  c’è  Suleima,  la  splendida  compagna  di  Saverio  che,  andato  a
consolarla, si trova a curiosare nelle attività dell’imprenditore appena deceduto.
Steve è precipitato dal ciglio di una strada, ma non si sa come, e non è ben
chiaro nemmeno come sia arrivato in quel posto. Per Lamanna troppe cose non
tornano e inizia a sospettare che non si tratti di un incidente. Si sa inoltre che
due personaggi, come ombre scure in contrasto con la luminosità dei giovani
collaboratori,  incombevano  sul  percorso  di  vita  e  d’affari  della  vittima,  il
vecchio don Cesare e il potente imprenditore Nicodemo. Sembrano la vecchia
mafia delle campagne e la nuova mafia del business. O è solo un’apparenza? Lo
scenario, in questo nuovo capitolo della serie, non è il mare azzurro e blu di
Màkari. Ma siamo sulle Madonie dell’antica città di Castelbuono, che, seppure
a pochi chilometri dal mare di Cefalù, si trova in montagna in mezzo alla neve.
L’intero  romanzo  è  attraversato  da  alcune  domande  cruciali.  È  possibile  in
Sicilia, laboratorio sociale d’Italia, una svolta che veda protagonisti i giovani? È
possibile in questo scorcio di millennio per un giovane restare nel nostro paese,
affermarsi  professionalmente e contribuire al  suo sviluppo? Ma soprattutto è
ancora  possibile  un dialogo tra  generazioni?  Di  fronte  a  questi  interrogativi
Saverio Lamanna appare del  tutto spaesato,  attraversa infatti  l’età di  mezzo,
quella in cui si pagano i biglietti a prezzo pieno, senza riduzioni né per giovani
né per vecchi. 
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Wilbur  Smith  con  Corban
Addison,  Il  richiamo del  corvo,
HarperCollins, 2020 

Figlio  di  un  influente  proprietario  terriero  della
Virginia,  Mungo  St  John  ha  sempre  dato  per
scontati  la  ricchezza  e  il  lusso  in  cui  è  vissuto
grazie  ai  privilegi  di  cui  godeva  la  sua  famiglia.
Finché non riceve la notizia che il padre è morto e,
una volta tornato a casa dall'università, scopre che il
subdolo Chester Marion, l'avvocato che da sempre
si occupa delle proprietà dei St John, li ha mandati
in rovina e si è appropriato con l'inganno della sua

eredità e di tutto ciò che gli spetta di diritto. E come se non bastasse ha costretto
Camilla, la giovane schiava di cui lui è innamorato da sempre, a diventare sua
amante. Spinto dalla rabbia e dall'amore, Mungo giura di vendicarsi e da quel
momento in poi dedica la propria esistenza a distruggere Marion… e a salvare
Camilla.  Mentre  lei,  che  in  quanto  schiava  non  ha  modo  di  sottrarsi  alle
angherie del suo brutale padrone, deve piegarsi al proprio destino e imparare a
sopravvivere come può, Mungo lotta contro ogni sorta di avversità, spinto dalla
sete di vendetta e dalla volontà di riconquistare il proprio status. Ma fino a che
punto sarà disposto a spingersi per sopravvivere e ottenere ciò che desidera?
Un'avventura travolgente e piena d'azione, che attraverso il passato di uno dei
suoi personaggi più controversi, Mungo St John, indimenticabile protagonista
di Quando vola il falco, ci racconta della brutalità dello schiavismo in America
e della potenza dei sentimenti che possono farci crescere, oppure distruggerci. 

Simon Stranger, Il solo modo per
dirsi addio, Einaudi, 2021

Che cosa spinge il  timido figlio di un calzolaio a
diventare un carnefice nazista? Perché i discendenti
di una delle sue vittime si trasferiscono proprio nella
casa dove lui torturava? Simon Stranger ripercorre i
destini  incrociati  di  cinque  generazioni  di  una
famiglia  ebrea  e  di  uno  dei  piú  spietati  criminali
della storia norvegese. 
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In una strada di Trondheim, Simon Stranger si inginocchia per raccontare al
figlio che secondo la tradizione ebraica una persona muore due volte: prima
quando il  suo cuore  smette  di  battere,  poi  quando il  suo  nome viene  letto,
pensato o detto per l'ultima volta.  Davanti  a loro c'è la pietra d'inciampo di
Hirsch  Komissar,  il  trisnonno  del  ragazzo  che  nel  1942  fu  deportato  e
assassinato dai nazisti. Il colpevole della morte di Komissar fu uno dei piú vili
traditori della Norvegia: Henry Oliver Rinnan, un collaboratore della Gestapo
che  stabilí  il  suo  quartier  generale  in  una  casa  di  periferia  di  Trondheim e
trasformò la cantina in una camera di tortura per i dissidenti. La stessa casa in
cui i nipoti di Hirsch tornano a vivere dopo la caduta del Terzo Reich. A partire
da questo insolito scherzo del destino, Stranger costruisce un romanzo toccante
sulla volontà di esorcizzare il dolore e sul tentativo di mantenere in vita i nomi
di coloro che si sono persi. 

Anne  Tyler,  Un  ragazzo  sulla
soglia, Guanda, 2020

Micah  Mortimer  è  un  uomo  molto  abitudinario.
Tecnico informatico,  si  divide tra i  computer e il
condominio di Baltimora dove abita e lavora come
tuttofare.  È  pienamente  soddisfatto  della  sua
esistenza e della relazione con Cass, anche questa
ben  incanalata  sui  binari  della  routine.  Le  sue
giornate si susseguono senza scossoni: la corsa del
mattino,  seguita  da  doccia,  colazione e pulizie  di
casa,  il  pranzo,  gli  incontri  coi  clienti  che  lo
chiamano per  una consulenza e le  serate,  a  volte
con Cass,  a volte da solo.  Ma un giorno alla sua

porta si  presenta Brink,  il  figlio adolescente di Lorna, con cui Micah aveva
avuto una storia al college. Il ragazzo, dopo un passo falso a scuola e in crisi
con la famiglia, ha deciso di rintracciare Micah, convinto che tra loro possa
esserci un legame, e di chiedergli ospitalità. Questa visita inaspettata obbliga
Micah a riconsiderare il suo passato e a guardare con altri occhi tutto quello che
fino ad allora aveva dato per scontato, facendogli capire cosa conta davvero e
come averne cura.  Perché a volte  abbandonare il  conforto rassicurante delle
abitudini può aprire la strada a una vita più autentica. 
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Andrea  Vitali,  Vivida  mon
amour, Einaudi, 2021 

Per un dottorino neolaureato,  con le tasche vuote,
dedicarsi a un corteggiamento serrato può risultare
oneroso  e  parecchio  frustrante.  Soprattutto  se  la
donna dei propri sogni si rivela un tipo complesso,
una  «bisbetica  indomabile»  refrattaria  alla  poesia,
benestante ma poco incline a spendere e che regge
l'alcol come un carrettiere. Ad aggiungere imbarazzi
e malintesi, il nome della giovane non è ben chiaro:
Viviana, no Vivína, anzi Vívina… Vívida! Meglio
evitare  di  pronunciarlo.  Tra  incontri  carichi  di
aspettative – e che ogni volta sembrano trasformarsi

in  addii  –  costose  peregrinazioni  fra  malinconici  paesi  lacustri,  goffaggini  e
incomprensioni, per i due, tanto diversi, ci sarà un lieto fine? 

Saggistica
Lidia Beccaria Rolfi,  L'esile filo
della  memoria.  Ravensbruch,
1945:  un  drammatico  ritorno
alla  libertà,  con  i  Taccuini  del
lager, Einaudi, 2021 

«Nel terribile Lager femminile di Ravensbrück dal
1939 al 1945 passarono circa 110 000 donne. 92
000 di loro non fecero ritorno. Invece Lidia ritornò,
e  raccontò  questo  ritorno,  come  Primo  Levi
raccontò  il  suo  in  "La  tregua",  in  un  libro
bellissimo,  "L'esile  filo  della  memoria"» –  Anna
Foa Ravensbrück
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1945: Lidia Beccaria Rolfi, deportata politica, liberata dagli Alleati,  inizia la
lunga  marcia  verso  l'Italia.  Russi,  americani,  donne  e  bambini,  prigionieri
nazisti,  malati  e  moribondi:  tutti  insieme  incontro  a  una  pace  ancora  da
inventare. I primi anni di libertà. L'Italia del postfascismo: anni di speranze e
delusioni, ingiustizie e discriminazioni, persino tra i familiari, gli amici, gli ex
compagni. Il Lager è una colpa che non si deve cancellare. Un romanzo. Una
testimonianza.  Una  storia  privata.  Una  voce  da  salvare:  la  guerra  e  la  pace
raccontate da una donna. Questa edizione contiene anche i Taccuini del Lager ,
vergati  dall'autrice  durante  i  mesi  di  prigionia,  che  testimoniano  lo  sforzo
quotidiano per restare vivi e l'uso della memoria come forma di resistenza. 

Eva  Cantarella,  Sparta  e  Atene:
autoritarismo  e  democrazia,
Einaudi, 2021 

Una  rilettura  appassionante  della  rivalità  tra  due
potenze del mondo antico che, nel corso dei secoli,
sono  diventate  punti  di  riferimento  per  filosofi,
politici,  sociologi  e  rivoluzionari.  Due  città  che,
ancora oggi, rappresentano modelli di Stato ideali e
contrapposti.  Da  un  lato  un  ordinamento
democratico,  innovativo,  aperto  agli  scambi  e  al
commercio;  dall'altro  un  mondo  chiuso,
conservatore,  ispirato  a  valori  di  tipo  militare  in
nome dei quali i cittadini accettavano con orgoglio

le restrizioni delle libertà individuali.  È cosí che sono sempre state descritte
Sparta e Atene, ma come distinguere la realtà dalla rappresentazione? Dopotutto
le  due  poleis  erano  nate  dalla  stessa  cultura,  parlavano  la  stessa  lingua,
onoravano gli stessi dei. Avevano combattuto fianco a fianco contro un comune
nemico, i Persiani, prima di trasformarsi da alleate in nemiche. Partendo dal
racconto  di  questo  antagonismo,  con  un'attenzione  speciale  alle  istituzioni
sociali oltre che politiche – in particolare alla formazione del cittadino e alla
condizione femminile –, Eva Cantarella approda al «riuso», operato da parte
della cultura occidentale, di due sistemi che, di volta in volta, sono stati invocati
tanto da chi aspirava a fondare uno Stato democratico, tanto da chi voleva dar
vita a uno Stato autoritario, totalitario, tirannico. 

25



Ernesto  Ferrero,  Napoleone  in
venti parole, Einaudi, 2021 

Il  mito  di  Napoleone,  «l'uomo  che  suonava  la
musica  dell'avvenire»,  continua  a  coinvolgere  e
intrigare sempre nuove generazioni. Di che cosa è
fatta la sua eccezionalità? Come si è sviluppata e
che  cosa  ha  prodotto?  Dopo  N.  (Premio  Strega
2000), che racconta i dieci mesi dell'Elba, Ernesto
Ferrero  ha  continuato  a  indagarne  gli  aspetti  che
possono rivelarlo meglio e che ci  toccano piú da
vicino:  le  inesauribili  capacità  organizzative,  le
tecniche  di  comunicazione,  la  progettualità
visionaria, l'introduzione della meritocrazia, il culto

del budget, le politiche economiche e culturali, l'attenzione per l'arte e per il
libro, la rifondazione della macchina dello Stato, a partire dal Codice civile.
Con una narrazione incalzante e in un fitto intreccio di storie e personaggi, il
libro condensa in venti temi-chiave le ragioni di un'ascesa e di una caduta fuori
misura  (dalla  prima  campagna  d'Italia  all'Egitto,  dalla  Russia  a  Waterloo,
all'esilio sull'isola di Sant'Elena) e i retroscena di un «sistema operativo» che fa
di Napoleone il fondatore della modernità. 

Michela Murgia, Stai zitta e altre
nove  frasi  che  non  vogliamo
sentire più, Einaudi, 2021 

Se  si  è  donna,  in  Italia  si  muore  anche  di
linguaggio. È una morte civile, ma non per questo
fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire
dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e
dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche
nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa
per  il  linguaggio  uccide  la  nostra  possibilità  di
essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di
diritti  che  le  donne  subiscono  a  causa  del
maschilismo  esiste  un  impianto  verbale  che  lo

sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che rifiutano di chiamarvi avvocata,
sindaca  o  architetta  perché  altrimenti  «dovremmo  dire  anche  farmacisto».
Succede quando fate un bel  lavoro,  ma vi  chiedono prima se siete mamma.
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Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un
articolo  determinativo  davanti.  Quando si  mettono a  spiegarvi  qualcosa  che
sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di
scopare di più, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di
sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. 

Roma,  The passenger.  Per
esploratori del mondo,  Iperborea,
2021 

Definire Roma una «città» però è quasi  riduttivo,
perché la  capitale  è  un  piccolo universo  pieno di
contraddizioni, la cui contemporaneità è descrivibile
solo  attraverso  la  fusione  sincretica  di  elementi
diversissimi. È un posto in cui il degrado convive
con  la  maestosità  di  millenni  di  storia
disordinatamente accatastati uno sopra l'altro, dove
il bello e il brutto non solo coesistono ma sono due

facce della stessa cosa. E come raccontare questo paradosso? Partendo da una
rosa di grandi scrittori, romani di nascita e d'adozione.

Prendendo spunto dalle riflessioni sull’omicidio di Luca Varani, che fanno da
sfondo al suo ultimo romanzo, La città dei vivi, Nicola Lagioia ci accompagna
in un viaggio nell’incredibile notte romana: descrive una movida fluida, tossica,
invivibile  e  traboccante  di  vita.  Francesco  Piccolo  crea  un  personalissimo
mosaico  della  sua  città  di  adozione,  fatto  di  fugaci  osservazioni,  epifanie,
racconti minimi che fanno sorridere e aprono gli occhi su lati della capitale che
non ci era venuto in mente di osservare. Cresciuta davanti alla fontana di Trevi,
abituata fin dall’infanzia a vedere le cose più con le orecchie che con gli occhi,
Letizia Muratori scrive una guida acustica alla città di Roma, ed è così che ci
racconta i cambiamenti degli ultimi anni a cominciare dal dilagare del turismo
di  massa.  Con  Matteo  Nucci  scopriamo  una  vita  fluviale  quasi  scomparsa:
seguiamo le rive del Tevere fino a uscire dal centro, quando il fiume riprende
contatto con la città, e ritroviamo l’antica Roma disincantata e cinica, gaglioffa
e  cialtrona,  certa  che  tutto  vada  sempre  avanti  nonostante  tutto.  Marco
D’Eramo,  autore  de  Il  selfie  del  mondo,  un  nuovo classico  nella  saggistica
contemporanea,  esamina  l’urbanizzazione  selvaggia  di  Roma  tra  la  cultura
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dell’abusivismo, le proprietà del Vaticano e molto altro. E di urbanizzazione
parliamo anche  con  Christian  Raimo,  che  decide  di  partire  da  una  sezione,
un’area che va dalle vecchie borgate di Fidene e Settebagni fino alla riserva
naturale  della  Marcigliana;  qui  ha  insistito  la  speculazione  edilizia  anni
Novanta,  qui  Ama  ha  deciso  di  piazzare  uno  degli  impianti  inquinanti  che
dovevano sostituire la discarica di Malagrotta, qui la città si slabbra diventando
una  polvere  anonima.  La giornalista  Floriana  Bulfon dipinge  un ritratto  dei
Casamonica:  arrivati  dall’Abruzzo  e  dal  Molise  negli  anni  Settanta,  hanno
messo radici ai piedi dei Castelli romani e sono riusciti a prendere il controllo di
ristoranti, bar, locali notturni, centri estetici, alcuni a pochi metri dal cuore della
movida capitolina; a gestire le piazze di spaccio e allo stesso tempo confondersi
nei  giri  del  business,  ripulendo  la  loro  immagine  e  i  loro  soldi.  Leonardo
Bianchi traccia invece una panoramica della cosiddetta rivolta delle periferie,
nello specifico di Tor Sapienza e Torre Maura, che in questi anni hanno assunto
una rilevanza centrale nel dibattito politico italiano, diventando epicentri di una
protesta contro l’accoglienza, i migranti e le minoranze. Ma la narrazione delle
«periferie  romane»  ormai  razziste  e  votate  all’estrema  destra  è  fuorviante,
perché  c’è  sempre  stata  una  resistenza  interna.  Con  Daniele  Manusia,  il
fondatore  di  L’Ultimo  uomo,  fra  le  principali  testate  sportive  d’Italia,
scopriamo la magia del calciotto, il cui campo è la forma quasi unica di socialità
maschile romana, in una città che ha un rapporto unico e viscerale col pallone.
Lo  scrittore  Francesco  Pacifico  traccia  poi  la  storia  della  Crew  126,  o
Lovegang, i trapper di Monteverde vecchio, il cui nome richiama la scalinata di
Trastevere su cui si ritrovano. Figli della borghesia colta, ricca e sessantottina,
cantano  una  vita  tossica,  sbandata  e  senza  speranze  e  sono  gli  eredi
contemporanei  di  Franco  Califano  e  di  Antonello  Venditti.  Musicisti  che
raccontano una Roma che ha perso ogni coscienza di classe, con connessioni
inaspettate  post-ideologiche  e  intrise  di  una  particolarissima  forma  di
romanismo. Questo numero tutto speciale ha anche una sezione dedicata alle
mappe di Salvatore Monni, Keti Lelo e Federico Tomassi, autori del libro Le
mappe della disuguaglianza, capaci di mettere in luce in modo grafico alcuni
paradossi  tutti  romani.  I  consigli  d'autore,  infine,  sono della  scrittrice Nadia
Terranova. 
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