


Narrativa
 

André  Aciman,  L'ultima  estate,
Guanda, 2021

Sud  Italia,  un'estate  sulla  Costiera  amalfitana.  A
causa  di  un  guasto  alla  loro  imbarcazione,  un
gruppo  di  giovani  americani  si  ritrova  a
soggiornare  in  un  hotel  frequentato  da  attempati
turisti  poco inclini  al  divertimento.  Lì  conoscono
Raúl,  personaggio  riservato  e  imperscrutabile,
sempre  seduto  in  disparte  con  il  suo  taccuino.
Finché  un  giorno  si  avvicina  al  loro  tavolo:
accortosi che Mark soffre visibilmente a una spalla,
gli  posa  una  mano  sul  punto  dolorante,
alleviandone  il  fastidio.  Non  contento,  procede
rivelando  dettagli  personali  su  tutti  i  presenti,

informazioni  che  nessuno  avrebbe  mai  potuto  conoscere...  Per  vincere  la
diffidenza  dei  giovani,  spiazzati  dalle  sue  scomode  verità,  decanta  loro  le
meraviglie della zona che frequenta d'estate fin da quando era bambino. L'unica
del  gruppo che  non sembra  lasciarsi  ammaliare  dal  suo fascino e  dalla  sua
retorica  è  Margot,  che  Raúl  inizialmente  aveva  chiamato  con  quello  che
secondo lui doveva essere il  suo vero nome di  battesimo, Maria.  Ma con il
passare delle ore e dei giorni, Margot comincia a fidarsi di lui, ad aprirsi... E
Raúl la condurrà in un viaggio indietro nel tempo, verso un passato che li lega
molto da vicino.  

Fernando  Aramburu,  Il  rumore
di  quest'epoca  e  altri  testi,
Guanda, 2021
I ricordi di  famiglia a San Sebastián, gli  episodi
legati  al  padre,  alla  madre  o  ai  primi  anni  di
scuola,  che  si  contrappongono  alle  dure,  aspre
pagine  dedicate  agli  anni  bui  dei  Paesi  Baschi.
Seguendo  le  tappe  della  vita  di  Fernando
Aramburu,  ci  trasferiamo  in  Germania,  per
accompagnarlo  nella  sua  esperienza  come
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insegnante. E poi, scopriamo i rituali che mette in atto durante la stesura dei
suoi romanzi o negli incontri con i lettori, passeggiamo per le strade di molte
città europee, rileggiamo con i suoi occhi Camus, Nabokov... Ma gli argomenti
di questa raccolta attraversano uno spettro ampio e vario: si passa dall'elogio
della noia all'amore per i cani e per il  calcio, dalla passione per la poesia a
quella  per  la  musica.  Un volume ricco di  rimandi ai  temi  e  alle  vicende di
Patria, che raccoglie una serie di testi carichi di ironia e sensibilità, con uno
spiccato  gusto  per  il  dettaglio  quotidiano:  un  piccolo  trattato  sulle  poche
certezze che ci  guidano alla  ricerca del  senso della  vita,  ma soprattutto una
celebrazione della letteratura contro ogni pedanteria e ogni fanatismo.  

Stefania  Auci, L'inverno  dei
Leoni, Nord, 2021

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani
sono  i  tempi  della  misera  putìa  al  centro  di
Palermo,  dei  sacchi  di  spezie,  di  Paolo  e  di
Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi
solo  di  determinazione.  Adesso  hanno palazzi  e
fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli.  Adesso
tutta  la  città  li  ammira,  li  onora  e  li  teme.  E  il
giovane Ignazio non teme nessuno.  Il  destino di
Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita,
gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare oltre la
Sicilia,  verso  Roma e  gli  intrighi  della  politica,
verso  l'Europa  e  le  sue  corti,  verso  il  dominio

navale del Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È
un impero sfolgorante,  quello di  Ignazio,  che però ha un cuore di  ghiaccio.
Perché  per  la  gloria  di  Casa  Florio  lui  ha  dovuto  rinunciare  all'amore  che
avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di quell'amore non lo lascia mai,
fino all'ultimo… Ha paura,  invece, suo figlio Ignazziddu, che a poco più di
vent'anni riceve in eredità tutto ciò suo padre ha costruito. Ha paura perché lui
non  vuole  essere  schiavo  di  un  nome,  sacrificare  se  stesso  sull'altare  della
famiglia.  Eppure  ci  prova,  affrontando  un  mondo  che  cambia  troppo
rapidamente,  agitato da forze nuove, violente e incontrollabili.  Ci prova, ma
capisce  che  non  basta  avere  il  sangue  dei  Florio  per  imporsi.  Ci  vuole
qualcos'altro, qualcosa che avevano suo nonno e suo padre e che a lui manca.
Ma dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi perdono tutto, i Florio. Eppure
questa non è che una parte della loro incredibile storia. Perché questo padre e
questo figlio, così diversi,  così lontani, hanno accanto due donne anche loro
molto diverse, eppure entrambe straordinarie: Giovanna, la moglie di Ignazio,
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dura e fragile come cristallo, piena di passione ma affamata d'amore, e Franca,
la moglie di Ignazziddu, la donna più bella d'Europa, la cui esistenza dorata va
in  frantumi  sotto  i  colpi  di  un  destino  crudele.  Sono  loro,  sono queste  due
donne, a compiere la vera parabola – esaltante e terribile, gloriosa e tragica – di
una famiglia che, per un lungo istante, ha illuminato il mondo. E a farci capire
perché, dopo tanti anni, i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di
un'isola e di una città. Unici e indimenticabili. 

Andrea  Bajani,  Il  libro  delle
case, Feltrinelli, 2021 

A quante parti  di  noi  siamo disposti  a rinunciare
per  continuare  a  essere  noi  stessi?  E  soprattutto:
dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati
dietro?  Quali  case  custodiscono  in  segreto  o
tengono in ostaggio i  pezzi  mancanti  di  noi? Per
raccontare la vita di un uomo, l'unica possibilità è
setacciare  le  sue  case,  cercare  gli  indizi  di  quel
piccolo inevitabile crimine che è dire "io" sapendo
che dietro c'è  sempre qualche menzogna.  Il  libro
delle  case  è  la  storia  di  un  uomo  -  "che  per
convenzione  chiameremo  Io"  -,  le  amicizie,  il
matrimonio  nel  suo  riparo  e  nelle  sue  ferite,  la

scoperta  del  sesso  e  della  poesia,  il  distacco  da  una  famiglia  esperta  in
autodistruzione, e la liberazione dal mobilio che per vent'anni si è trascinato
dietro  a  ogni  trasloco.  Le  case  di  Io  sono  tante.  La  prima  è  la  Casa  del
sottosuolo a Roma, è sotto il livello della strada ma vi si sente ogni giorno il
cannone che dal Gianicolo spara a salve contro la città. È lì che Io muove i
primi passi a fine anni settanta, lì che si spartisce lo spazio con il resto della sua
famiglia, lì che si rovesciano, dalla tv, le immagini di Aldo Moro sequestrato,
del corpo di Pasolini rinvenuto all'Idroscalo. La storia di Io salta di casa in casa,
su e giù per gli anni, tessere ciascuna di un puzzle che si costruisce tra l'ultimo
quarto del millennio e il primo degli anni zero: è giovane amante di una donna
sposata in una casa di provincia, infante che insegue una tartaruga a quattro
zampe; è marito in una casa borghese di Torino, e bohémien in una mansarda
parigina; adolescente preso a pugni dal padre in una casa di vacanza, e giovane
universitario buttato sopra un materasso; e poi semplicemente un uomo, che si
tira dietro la porta di una casa vuota. In questo romanzo costruito come una
partita di Cluedo o un poliziesco esistenziale, Andrea Bajani scrive una prosa
che si leva in poesia, sa di cielo e di angeli ma anche di terra e bruciato. È un
viaggio, Il libro delle case, attraverso i cambiamenti degli ultimi cinquant'anni,
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nelle sue architetture reali così come in quelle interiori, i luoghi da cui veniamo
e quelli in cui stiamo vivendo, le palazzine di periferia degli anni sessanta, lo
sparo che cambia il corso della storia, e il bacio rubato dietro una tenda. 

Alice Basso,  Il grido della rosa,
Garzanti, 2021 

Lavora  per  una  rivista  di  gialli.  Per  amici  ha  i
detective dei libri. Grazie a loro trova la verità. 

Torino, 1935. Mancano poche settimane all'uscita
del  nuovo  numero  della  rivista  di  gialli
«Saturnalia».  Anita  è  intenta  a  dattilografare  con
grande attenzione: ormai ama il suo lavoro, e non
solo perché Sebastiano Satta Ascona, che le detta la
traduzione di racconti americani pieni di sparatorie
e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino a lei.
Alla sua scrivania Anita è ancora più concentrata
del  solito,  ancora  più  immersa  in  quelle  storie,

perché  questa  volta  le  protagoniste  sono  donne:  donne  detective,  belle  e
affascinanti,  certo,  ma soprattutto  brave quanto i  colleghi  maschi.  Ad Anita
sembra un sogno. A lei, che mal sopporta le restrizioni del regime fascista. A
lei, che ha rimandato il matrimonio per lavorare. A lei, che legge libri proibiti
che parlano di indipendenza, libertà e uguaglianza. A lei, che sa che quello che
accade tra le pagine non può accadere nella realtà. Nella realtà, ben poche sono
le donne libere e che non hanno niente da temere: il regime si fregia di onorarle,
di proteggere persino ragazze madri e prostitute, ma basta poco per accorgersi
che a contare veramente sono sempre e solo i maschi, siano uomini adulti o
bambini, futuri soldati dell'Impero. E così, quando Gioia, una ragazza madre,
viene trovata morta presso la villa dei genitori affidatari di suo figlio, per tutti si
tratta solo di un incidente: se l'è andata a cercare, stava di sicuro tentando di
entrare di nascosto. Anita non conosce Gioia, ma non importa: come per le sue
investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua intuizione. Deve capire cosa
è successo veramente a Gioia, anche a costo di ficcare il naso in ambienti nei
quali una brava ragazza e futura sposa non metterebbe mai piede. Perché la
giustizia può nascondersi nei luoghi più impensabili: persino fra le pagine di un
libro. 
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Teresa  Ciabatti,  Sembrava
bellezza, Mondadori, 2021

Libro  incluso  tra  i  dodici  candidati  al  Premio
Strega 2021.
Sembrava  bellezza è  un  romanzo  sull'impietoso
trascorrere del tempo, e su come nel ripercorrerlo
si  possano incontrare  il  perdono e  la  tenerezza,
prima  di  tutto  verso  se  stessi.  Un  romanzo  di
madri e di figlie, di amiche, in cui l'autrice, con
una scrittura che si è fatta più calda e accogliente,
senza  perdere  nulla  della  sua  affilata  potenza,
mette in scena con acume prodigioso le relazioni,
tra donne e non solo. Un romanzo animato da uno
sguardo che innesca la miccia del reale e, senza

risparmiare nessun veleno, comprende ogni umana debolezza. 

Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che
dopo  essersi  sentita  ai  margini  per  molti  anni  ha  finalmente  conosciuto  il
successo. Vive un tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto ma
ogni giorno le sfugge un po' di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di parlarle
e si è trasferita lontano. Combattuta tra risentimento e sgomento per il tempo
che si consuma la coglie Federica, la più cara amica del liceo, quando dopo
trent'anni torna a cercarla. E riporta nel suo presente anche la sorella maggiore
Livia - dea di bellezza sovrannaturale, modello irraggiungibile ai loro occhi di
sedicenni sgraziate -, che in seguito a un incidente è rimasta prigioniera nella
mente di un'eterna ragazza. Come accadeva da adolescenti, i pensieri tornano a
specchiarsi, a respingersi e mescolarsi. La protagonista perlustra il passato alla
ricerca di una verità, su se stessa e su Livia, e intanto cerca di riafferrare il
bandolo della propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli amori. Livia era e resta
un mistero insondabile: miracolo di bellezza preservata nell'inconsapevolezza?
O fenomeno da baraccone? Avvolti nelle spire di un'affabulazione ammaliante,
seguiamo la protagonista in un viaggio che è insieme privato e generazionale,
interiore e concreto. E mentre lei aspira a fermare l'attimo per non perdere la
gloria, la sorte di Livia è lì a ricordare cosa può succedere se la giovinezza si
cristallizza  in  un  presente  immobile:  una  diciottenne  nel  corpo  di  una
cinquantenne,  una  farfalla  incastrata  nell'ambra.  "Sembrava  bellezza"  è  un
romanzo sull'impietoso trascorrere del  tempo,  e  su come nel  ripercorrerlo si
possano incontrare il perdono e la tenerezza, prima di tutto verso se stessi. Un
romanzo  di  madri  e  di  figlie,  di  amiche,  in  cui  l'autrice  mette  in  scena  le
relazioni, tra donne e non solo e comprende ogni umana debolezza. 
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Michael  Connelly,  La  legge
dell'innocenza, Piemme, 2021 

È il  suo processo  più importante:  quello  in  cui
l'imputato è lui. Ma in un'aula di tribunale anche
l'innocenza può essere un crimine. È una sera di
ottobre a Los Angeles, e Mickey Haller , a bordo
della  sua  Lincoln,  si  allontana  dal  bar  dove  ha
offerto da bere a un nutrito gruppo di colleghi per
festeggiare la vittoria in un processo. Quando una
volante  della  polizia  gli  fa  segno  di  accostare,
Haller è tranquillo: lui non ha bevuto neanche un
goccio, come ormai da molti anni. Ma non è per
questo che l'agente Milton l'ha fermato. A quanto
pare,  qualcuno ha rubato la targa della Lincoln.

Lo stupido scherzo di un collega, pensa Haller. Ma quando l'agente lo costringe
ad aprire il bagagliaio, quello che Haller si trova davanti è tutt'altro che uno
scherzo. Un cadavere non è mai uno scherzo. Specialmente se è quello di un tuo
ex cliente, e serve per incastrarti. Haller - con il fedele investigatore Cisco e la
socia  Jennifer  Aronson  -  comincia  così  la  sua  battaglia  più  importante:
difendersi  dall'accusa  di  omicidio.  Nonostante  prove  schiaccianti  e  assurde
contro di lui, e un avvocato dell'accusa nota come Dana Braccio della Morte,
decide  di  difendersi  da  solo  in  tribunale.  E  al  suo  fianco  avrà  un  alleato
d'eccezione, qualcuno che gli deve un grosso favore e non lascerà che le cose si
mettano troppo male: Harry Bosch. 

Kjell  Ola  Dahl,  La  donna  di
Oslo, Marsilio, 2021

Negli  anni  dell'occupazione  tedesca  della
Norvegia,  Ester  Lemkov  è  un  corriere  della
resistenza  che,  dopo aver  assistito  all'arresto del
padre, decide di rifugiarsi oltre confine, nel timore
che la Gestapo possa arrivare anche a lei. Accolta
a Stoccolma, la giovane ebrea diventa il contatto
di Gerhard Falkum, uno degli uomini più ricercati
dai  nazisti,  del  quale  però  il  movimento
clandestino perde ben presto le tracce. Venticinque
anni  dopo,  Falkum  riappare  improvvisamente  a
Oslo.  Perché  ha  deciso  di  tornare?  E  dove  si  è
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nascosto  per  tutto  quel  tempo?  Anche  Ester,  dopo  aver  chiuso  la  sua
collaborazione con l'intelligence israeliana, è di nuovo a casa. E ora il passato la
incalza: la ricomparsa di Falkum le impone un difficile confronto con quanto è
accaduto durante la guerra e con la morte di una persona a cui voleva molto
bene,  costringendola  a  ricomporre  la  storia  di  un  grande  amore,  e  di  un
tradimento ancora più grande. 

Maurizio  De  Giovanni,  Gli
occhi di Sara, Rizzoli, 2021 

Un  solo  sguardo  riporta  a  galla  i  segreti  più
oscuri. In un intreccio che si dipana al pari di un
perfetto  meccanismo  a  orologeria,  Maurizio  de
Giovanni  scava tra  le  pieghe della  nostra  Storia
recente  e  racconta  gli  inconfessabili  segreti  di
Sara, come non l'abbiamo mai vista. Perché, per la
prima volta,  gli  occhi della donna impenetrabile
tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua
più sincera umanità. 

A volte un incontro inatteso spalanca le porte del
passato.  Succede a Sara mentre sta  lottando per

salvare  la  vita  del  piccolo  Massimiliano,  il  nipotino  colpito  da  una  grave
malattia. Due occhi riappaiono dalla nebbia di giorni lontani, Sara li conosce
bene.  Sono  gli  stessi  che  tanti  anni  prima  aveva  cercato  in  ogni  modo  di
dimenticare. La donna invisibile è catapultata indietro nel tempo: Napoli, 1990.
È caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell'URSS sono in crisi e in Italia
sono esplosi i movimenti studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma
i preparativi fervono e la città si veste a festa per la visita di Papa Giovanni
Paolo II. Sara Morozzi, detta Mora, è membro attivo della più segreta unità dei
Servizi. A lei e a Bionda, la collega Teresa Pandolfi, viene affidata la missione
più  importante  e  delicata  della  loro  carriera.  Proprio  in  quei  giorni,  Sara
incrocia quello sguardo.  Occhi  a  cui  è  impossibile  restare indifferenti.  Così,
mentre  il  tempo scorre  all'indietro,  la  Sara  di  oggi  deve fare  i  conti  con le
passioni e i tradimenti di ieri. In un intreccio che si dipana al pari di un perfetto
meccanismo a orologeria, Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra
Storia recente e racconta gli inconfessabili segreti di Sara, come non l'abbiamo
mai  vista.  Perché,  per  la  prima  volta,  gli  occhi  della  donna  impenetrabile
tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua più sincera umanità. 
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John  Grisham,  Il  sogno  di
Sooley, Mondadori, 2021

Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica
grande passione: il basket. Vive con la famiglia in
un  villaggio  del  Sudan  Meridionale,  paese
dilaniato dalla guerra civile e dalla carestia. Agile,
scattante e velocissimo, Samuel è ancora un atleta
acerbo  e  inesperto  quando  viene  notato  da  un
coach che gli offre l'occasione di una vita: partire
per gli Stati Uniti con altri ragazzi come lui per
partecipare a un importante torneo che potrebbe
aprirgli  le  porte  di  una  carriera  sportiva
sfolgorante. Samuel non si è mai allontanato da
casa, ma il sogno di diventare un campione è la

molla che lo spinge a lasciare tutto e iniziare la sua avventura. Ed è proprio
quando  muove  i  primi  passi  nell'ambiente  ultracompetitivo  dell'agonismo
sportivo  che  lo  raggiunge  una  terribile  notizia:  la  guerra  civile  non  ha
risparmiato il suo villaggio e la vita di suo padre, mentre sua madre e i suoi due
fratelli  sono stati  accolti  in un campo profughi.  Sooley,  come ormai tutti  lo
chiamano,  vorrebbe  tornare  in  Sudan,  però  non  può  farlo.  È  disperato,  ma
possiede qualcosa che nessun altro atleta ha: la fiera determinazione di farcela,
di passare le selezioni, di vincere per poter portare in salvo il prima possibile la
sua famiglia in America. Decide di allenarsi senza un attimo di tregua. Ha un
anno di tempo per diventare il simbolo del riscatto e l'orgoglio del suo paese.
Riuscirà a entrare nella leggenda? 

David Grossman, Sparare a una
colomba, Mondadori, 2021

Da sempre la presenza di David Grossman sulla
scena internazionale va oltre i suoi romanzi: i suoi
saggi e interventi su politica, società e letteratura
sono  ormai  diventati  un  punto  di  riferimento
ineludibile per tantissimi lettori ai quattro angoli
del mondo. «La situazione è troppo disperata per
lasciarla  ai  disperati»  sostiene.  La  dimensione
personale  che  è  al  centro  della  sua  narrativa  è
indissolubilmente legata a quella politica. Ed è per
questo  motivo  che,  nei  saggi  e  nei  discorsi  che
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compongono questo libro, Grossman non si limita ad analizzare la situazione di
Israele cinquant'anni dopo la Guerra dei Sei Giorni, a descrivere le conseguenze
dell'impasse politica in Medio Oriente o dell'abbandono della letteratura nell'era
post-fattuale, o a parlare di Covid, ma finisce sempre per raccontarci qualcosa
della sua esperienza personale. Questa appassionata e lucida difesa dei valori
della  libertà  e  dell'individualità,  la  strenua  opposizione  a  disfattismo  e
disimpegno prendono corpo in questi testi, che faranno certamente breccia nelle
menti e nei cuori dei suoi lettori. 

Lia Levi,  Ognuno accanto alla
sua notte, E/O, 2021

Roma  nel  periodo  delle  leggi  razziali.  Uno
scrittore  di  teatro  costretto  a  nascondersi
all’ombra  di  un  “prestanome”;  una  coppia  di
giovanissimi, Colomba nella schiera delle vittime
designate e Ferruccio figlio di un persecutore, che
riesce a strappare dal buio una notte d’amore; un
padre e un figlio a duro confronto sul ruolo di una
classe  dirigente  non  all’altezza  di  proteggere  il
proprio  gregge...  Tre  vicende  diverse  se  pur
collegate,  in  cui  Storia  e  Destino  intrecciano  il
loro  enigmatico  gioco.  Una  cornice  iniziale,
ambientata  in  una  villa  toscana  nell’epoca

contemporanea, tenta di sfiorare il tasto della Memoria nelle sue risonanze fra le
generazioni dell’oggi. Un libro emozionante e potente che riesce a coinvolgere
e scuotere a fondo il lettore. 

Antonio  Manzini,  Vecchie
conoscenze, Sellerio, 2021

È  morta  nel  suo  appartamento  Sofia  Martinet,
colpita  alla  testa  con un oggetto  pesante.  Mentre
Rocco Schiavone porta avanti una nuova inchiesta,
alcuni ritorni dal passato scuotono emotivamente il
vicequestore, che si sorprende quasi quasi a pentirsi
della propria scorza di durezza: forse perché aleggia
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dappertutto un’invitante allusione alla forza emancipatrice dell’amore. Amore
di qualunque tipo. 

Schiavone non ci crede. Tutti gli elementi indicano un solo colpevole: movente,
tempi, luogo, tracce materiali e informatiche, psicologia. Ma lui non ci crede a
pelle.  «L’archeologa,  Sara,  ha detto che nei  miei  occhi  non vede niente.  Di
solito è la stessa impressione che ho quando guardo un omicida». E invece negli
occhi  del  sospettato  numero  uno  qualcosa  ha  visto:  «Paura».
È morta nel suo appartamento Sofia Martinet, colpita alla testa con un oggetto
pesante. Unici indizi una «J» ripetuta nella sua agenda, e una striscia pallida
attorno a un dito,  segno di un anello sempre portato e rimosso a freddo dal
cadavere. Sui settant’anni, una casa piena di libri, di cui parecchi antichità di
valore,  un nome celebre a  livello internazionale nel  suo campo accademico,
storica dell’arte specialista in Leonardo da Vinci. L’inchiesta portata avanti da
Rocco Schiavone, con il  suo stile inconfondibile di  lavoro e di vita,  ha due
snodi. Il primo riguarda la condotta del figlio della vittima; il secondo è una
scoperta che questa aveva fatto scavando nelle opere scientifiche del genio del
Rinascimento.  «Una  svolta  nel  mondo  degli  studi  leonardeschi».
Improvvisamente,  una  scossa  tellurica  complica  anche  emotivamente  le
giornate  inquiete  di  Rocco:  rispunta  Sebastiano,  l’amico  di  infanzia,  e  di
imprese  al  limite  della  legalità,  che era  scomparso da  un bel  po’  di  tempo,
inabissato nella sua caccia segreta appresso al carnefice della giovane moglie.
Vecchie  conoscenze.  E  non  è  l’unico,  sconvolgente  ritorno  proveniente  dal
passato, per trasformare in spettri le vecchie care conoscenze. 

Antonella  Lattanzi,  Questo
giorno  che  incombe,
HarperCollins, 2021 

Qui saremo al sicuro. Francesca lo pensa mentre
sta per varcare il  cancello rosso fuoco della sua
nuova  casa.  Accanto  a  lei  c'è  Massimo,  suo
marito,  e  le  loro  figlie,  ancora  piccole.  Si  sono
appena trasferiti da Milano a Giardino di Roma,
un quartiere  a  metà  strada  tra  la  metropoli  e  il
mare.  Hanno  comprato  casa  in  un  condominio
moderno  e  accogliente,  con  un  portiere
impeccabile  e  sempre  disponibile,  vicini  gentili
che  li  accolgono  con  visite  e  doni,  un

appartamento pieno di luce che brilla in tutte le stanze. Il  posto perfetto per
iniziare una nuova vita. Perché Francesca è giovane, è bella, è felice. E, lo sa,
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qui  a  Giardino  di  Roma  sarà  libera.  Eppure  qualcosa  non  va.  Dei  dettagli
cominciano a turbare la gioia dell'arrivo. Piccoli incidenti, ombre, che hanno
qualcosa  di  sinistro.  Ma  sono  reali  o  Francesca  li  sta  solo  immaginando?
Appena  messo  piede  nella  nuova  casa  Massimo diventa  distante,  Francesca
passa tutto il tempo sola in casa con le bambine e non riesce più a lavorare né a
pensare. Le visite dei vicini iniziano a diventare inquietanti, sembra impossibile
sfuggire  al  loro  sguardo onnipresente.  A poco a  poco il  cancello  rosso  che
difende  il  condominio  si  trasforma  nella  porta  di  una  prigione.  E  così,
intrappolata  nella  casa,  Francesca  comincia a  soffrire  di  paranoia  e  vuoti  di
memoria. Sempre più sola e piena di angosce, ha l'impressione che la casa le
parli, che le dia consigli, forse ordini. Le amnesie si fanno sempre più lunghe e
frequenti.  Finché  un  giorno,  dal  cortile,  arriva  un  grido.  È  scomparsa  una
bambina. Può essere sua figlia? E perché Francesca, ancora una volta, non sa
cosa ha fatto nelle ultime ore? 

Anna  Premoli,  Tutto  a  posto
tranne  l'amore,  Newton
Compton, 2021

La nuova  brillante  e  romantica  commedia  della
regina del rosa italiano 

Ludovico Paravicini  è decisamente prevenuto in
fatto di  donne,  ma chi  non lo sarebbe,  al  posto
suo? L'epilogo del suo grande amore è stato infatti
davvero infelice.  In  una parola:  divorzio.  E per
giunta non è stato nemmeno amichevole: Ginevra,
la sua ex moglie, anni fa ha fatto armi e bagagli e
preteso da lui un lauto assegno di mantenimento,
autorizzandolo a pensare il peggio di lei. E adesso
Ludovico sarebbe ben lieto di continuare a nutrire

questa  convinzione.  Ma  all'improvviso  Ginevra  ricompare  e  sembra  molto
determinata a fargli cambiare idea. A volte capita che le persone che si pensa di
conoscere meglio riservino delle sorprese assolutamente imprevedibili. E non è
detto che queste sorprese siano negative... 
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Lucinda  Riley,  La  sorella
perduta, Giunti, 2021  

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna
delle 6 sorelle D’Aplièse ha compiuto un viaggio
straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma
la costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso i
loro  nomi  è  composta  da  7  stelle  e  nessuno  ha
ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi
Merope.  Mentre  Ally  e  Maia  sono  ad  Atlantis  a
guardare  Electra  in  tv  al  Concert  for  Africa,
l’avvocato Georg Hoffman arriva  con una novità
incredibile: sembra che finalmente ci sia una pista

concreta per trovare la sorella perduta. Con l’indirizzo di una vigna e il disegno
di un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che porterà le
sorelle ad attraversare, letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al
Canada, dall’Inghilterra alla Francia e infine all’Irlanda, unite più che mai nella
missione di completare la loro famiglia prima della commemorazione per la
morte di Pa’ Salt. Una ricerca che le metterà sulle tracce di una donna che in
realtà non vuole essere trovata… ma perché? 

Alessandro  Robecchi, Flora,
Sellerio, 2020

Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del
dolore,  Nostra  Madonna  delle  Lacrime,  la
principessa  del  cinismo,  la  diva  tanto  umana,
l'amore  delle  masse,  la  cui  popolarità  è  in  gran
parte  merito  di  Carlo  Monterossi,  inventore,
pentito, del programma Crazy Love. Ed è a lui che
il capo indiscusso della Grande Tivù Commerciale
affida la delicatissima faccenda, nella speranza che
la  trattativa  rimanga  segreta.  Carlo  si  mette  al
lavoro con la «sua squadra»: l'investigatore Oscar

Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca
Ballesi  che  conosce  i  segreti  indicibili  del  programma di  Flora.  È  un  vero
sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono?
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La richiesta del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma soprattutto
-  inaudito  -  un'ora  di  trasmissione  in  diretta  nell'orario  di  massimo ascolto.
Libera, pirata, senza controlli né spot pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A
meno  che...  Mentre  la  tensione  cresce,  il  Paese  si  agita  alla  notizia  ormai
pubblica, i media sembrano impazzire e la data della messa in onda si avvicina,
i «terroristi» sembrano sempre più una brigata di agitatori surrealisti, guidati da
una coppia che ha inventato «un piano bellissimo, oltre le stelle» e ispirati da un
grande  artista:  Robert  Desnos,  poeta  e  resistente.  In  un  romanzo  dal  ritmo
denso,  che  dosa  magistralmente  poesia  e  suspense,  si  intrecciano
misteriosamente  mondi  lontanissimi:  lo  show  nazional-populista  della  tivù,
estremo esercizio di cinismo, e la Parigi degli anni Venti, delle avanguardie,
delle cave e dei bistrot dove esplodeva la rivoluzione surrealista, tra amour fou
e Resistenza. 

Gaetano  Savatteri,  Quattro
indagini  a  Màkari,  Sellerio,
2021

"Il lato fragile", "Il fatto viene dopo", "La regola
dello  svantaggio",  "È  solo  un  gioco".  Sono  le
prime storie dell'irresistibile coppia di investigatori
dilettanti  siciliani  Saverio  Lamanna  e  Peppe
Piccionello,  nati  e  cresciuti  nei  racconti  gialli
inclusi nelle antologie a tema e riproposti in questa
raccolta in occasione dell'imminente debutto in TV
che  li  vedrà  protagonisti  su  Rai  1  di  una  nuova
serie con Claudio Gioè diretta da Michele Soavi.

Quattro casi  delittuosi  in  cui  inciampano un po'  per  caso,  un po'  tuffandosi
dentro come veri  segugi.  Conosciamo così  Saverio,  giornalista  disilluso  che
rimasto senza lavoro è costretto, dalla Roma dei flirt occasionali e dei locali alla
moda, a tornare nel suo scoglio siciliano e a rifugiarsi nella villetta di famiglia
sul mare di Màkari. Qui Lamanna ritrova Peppe Piccionello, esemplare locale in
mutande e infradito, carico di una saggezza pratica e antica, e conosce Suleima,
laureanda in architettura che, durante la stagione estiva, lavora come cameriera
nella locanda di Marilù. Per sostenersi inizia a scrivere gialli e accetta qualche
lavoro  atipico.  Cominciano  così  le  avventure  investigative,  i  due  compari
sperimentano  un  metodo  infallibile  fatto  di  analisi  irriverenti  e  schermaglie
ironiche  e  affilate  attraverso  cui  vivisezionano  società  e  caratteri  umani:
Saverio, sarcastico e realista, e Peppe, spalla al suo umorismo senza sosta, fatto
di battute dissacranti, allusioni e controsensi. E insieme, a fustigare tutti i luoghi

13



comuni più pop e i  pregiudizi  che ruotano attorno alla Sicilia che in queste
storie si fa metafora, specchio di un mondo di disuguaglianze e miserie. 

Saggistica
Marina  Casciani,  Alessandra
Santandrea,  La  sedia  di  Lulù,
Itaca, 2013

Roberto  Garattoni,  Ti  saluto  e
vado in Abissinia. Una vecchia
famiglia di migranti, Un balilla
romagnolo  alla  guerra
d'Etiopia. Con  250  fotografie
dall'album  dell'Africa
Orientale  Italiana  1936-37,  Il
ponte vecchio, 2018

Giuliana Ghiandelli,  Srimad Bhagavatham: storie
karmiche scelte, Eifis, 2015 
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Giuliana  Ghiandelli,  Gli  angeli:  meditazioni
pratiche, Om edizioni, 2015

Giuliana Ghiandelli, Cabala e Chakra: un percorso
iniziatico, Om edizioni, 2020 

Giuliana  Ghiandelli,  Lezioni  di
Autostima: la chiave per il tuo
benessere integrale, Eifis, 2021

Giuliana  Ghiandelli,  Lezioni  di
cabala:  Un  percorso  alla
scoperta  della  verità!,  Eifis
editore, 2021

Giuliana  Ghiandelli,  Reiki:
risveglio  dello  spirito  e  crescita  personale,  Om
edizioni, 2021 

Giulia Ghiandelli, Il manuale di
Ayurveda: La scienza della vita
a tua disposizione, Eifis, 2021 

Adriano  Màdaro,  Capire  la
Cina, Giunti, 2021 
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Micaela  Torboli,  Diamante!  Curiosità  araldiche
nell'arte  estense  del  Quattrocento,  Cartografica,
2010 

Giulia  Venturini,  Sufi:  la
mistica  nell'Islam,  Om
edizioni, 2020
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