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Narrativa  
 

Barnes Julian, L’unica storia, 
Einaudi, 2018 
 
Un'estate dei primi anni Sessanta, rientrato per le 
vacanze nei sobborghi londinesi dove vive con i 
genitori e afflitto dalla noia placida e solitaria dei suoi 
diciannove anni, Paul Roberts accoglie il 
suggerimento materno di iscriversi al circolo del 
tennis. Ma al suo primo torneo di doppio, anziché con 
uno dei vari indistinguibili Hugo, con una delle brune 
coetanee Caroline che avrebbero fatto la felicità della 
signora Roberts, il sorteggio lo accoppia con Susan 

Macleod. Alta e scanzonata, sicura in campo e affascinante, Susan ha un marito, 
due figlie e grossomodo l'età di sua madre. Con lei Paul inizia una relazione 
scandalosa che lo traghetta nella vita adulta e lo cambia per sempre. «Ed è così 
che vorrei ricordare ogni cosa, se solo potessi», lamenta il narratore, rievocando 
dalla prospettiva della vecchiaia gli esordi di quella sua travolgente storia 
d'amore: l'euforia dell'anticonformismo, l'ebbrezza del sesso, la fuga, il nuovo 
inizio. Ma le storie non sono mai davvero uniche, né univoche, e nel match 
giocato da Susan e Paul, quello della donna navigata con il suo bel-ami non è 
che il primo set. Per il secondo, il narratore, abbandonata la presa diretta 
dell'adolescenza, sceglie lo sguardo esterno di un tu ideale, che diventa 
impassibile terza persona nell'ultima parte del libro. Man mano che «lo strepito 
dell'io» si acquieta, ci racconta della costellazione di altre storie, tutte 
legittimamente uniche, che circondano i due amanti: il grottesco marito di 
Susan, Mr E.G., per il quale Paul non è che uno dei «giovani cicisbei» di cui la 
consorte si attornia, le due figlie variamente ostili, il generoso amico Eric, la 
saggia e disillusa Joan, con il suo gin, i suoi cani e i suoi cruciverba truccati. E 
soprattutto la storia del rivale subdolo e invincibile con cui il giovane Paul si 
trova a fare i conti, fallendo. «Che cosa preferireste, amare di più e soffrire di 
più; o amare di meno e soffrire di meno?», si era chiesto il narratore in apertura 
del romanzo. È una domanda che i personaggi di Julian Barnes, dal Geoffrey 
Braithwaite del Pappagallo di Flaubert al Tony Webster del Senso di una fine, 
a cui L'unica storia è strettamente collegato, si sono posti spesso. Per Paul, più 
di cinquant'anni dopo quel primo fatidico torneo di doppio misto, la risposta sta 
forse nell'appunto scritto su un taccuino in gioventù e mai più depennato: «In 
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amore, ogni cosa è al tempo stesso vera e falsa; l'unico argomento al mondo sul 
quale è impossibile dire insensatezze». 
 

De Giovanni Maurizio, Il 
purgatorio dell’angelo, Einaudi, 
2018 
 
È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la 
stagione più bella. Eppure il male non si concede 
pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di 
Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano prete. 
Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, 
perché padre Angelo, la vittima, era amato da tutti. 
Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella 
vita ha donato conforto a tante persone. Un 

confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è 
più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il 
commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che 
a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano diventati 
così abili che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di 
catturarli. Forse perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e 
vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le parole. È maggio, è 
tempo di confessioni. 
 

Faletti Giorgio, L’ospite, Einaudi, 
2018 
 
L'ospite è sempre diverso. È una presenza bizzarra e 
terrorizzante, dall'espressione imperturbabile, che 
attraversa la vita di un presentatore ritiratosi all'apice 
della carriera e quella di un cronista spregiudicato che 
ha seguito le sue tracce fino ai Caraibi. È un anonimo 
passeggero sceso da un treno in una stazione di 
provincia, un uomo che ha negli occhi la 
determinazione di chi ha compiuto una scelta: non ha 
scadenze da rispettare, solo un risultato da ottenere. 

L'ospite può portare a termine una resa dei conti perfetta, oppure essere un 
mistero tanto spaventoso che nessuno, in realtà, vuole svelare. «I suoi occhi 
erano davanti a me, con la stessa nitidezza della prima e unica volta in cui i 
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nostri sguardi si erano incrociati, così vicini da poter distinguere nettamente le 
sue pupille, nelle quali il colore non era immobile, ma pareva in continuo 
movimento. Fu come affacciarsi per un attimo sul bordo di un pozzo, nel quale 
l'acqua che rifletteva la luna non fosse uno specchio piano, ma si muovesse 
come aspirata da un gorgo». 

 

Grebe Camilla, Animali nel buio, 
Einaudi, 2018 
 
Premio miglior crime svedese 2017. 
 
Peter Lindgren e la criminologa Hanne Lagerlind-
Schön vivono ormai alla luce del sole la loro storia 
d'amore, nonostante la malattia che si mangia uno alla 
volta i ricordi della donna. Un cold case li vede di 
nuovo lavorare insieme, come quando è nata la loro 
relazione. Otto anni prima, un gruppo di adolescenti si 
è imbattuto nel cadavere di una bambina mai 

identificata. Da allora la gente di Ormberg, un paesino sperduto nel nulla, cerca 
di lasciarsi ciò che è successo alle spalle. Come Malin, la poliziotta che affianca 
Peter e Hanne nelle indagini. È stata lei, al tempo, a rinvenire quello che restava 
del corpo. Ormai ha cambiato vita, ma a quanto pare il passato non ha nessuna 
intenzione di lasciarla in pace. E quando Peter scompare, e Hanne subisce un 
trauma, è proprio Malin a doversi far carico delle indagini su un nuovo delitto, 
con il solo aiuto di un ragazzo che ha troppo da nascondere e dei ricordi che 
Hanne ha affidato alla carta perché non spariscano per sempre. 
 

Lansdale Joe R., Il sorriso di 
Jackrabbit, Un’indagine di Hap & 
Leonard, Einaudi, 2018 
 
Nel giorno delle nozze con la sua amata Brett, mentre 
arrostisce hot dog per gli ospiti, Hap si vede piombare 
nel giardino di casa due pentecostali da manuale. Il 
ragazzo, tatuato, indossa un paio di jeans neri e una 
maglietta con lo slogan: «Bianco è giusto». La donna 
porta i capelli raccolti in una crocchia così alta da 
poterci nascondere dentro un frullatore. Sono la madre 
e il fratello della giovane Jackie Mulhaney, detta 
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Jackrabbit, che da qualche mese sembra scomparsa nel nulla. Nessuno, 
tantomeno la polizia, vuole cercarla. Gli unici a raccogliere la sfida sono Hap e 
Leonard, senza immaginare che l'indagine arriverà a condurli nelle stanze 
segrete di una setta capace di adorare fantomatici uomini lucertola. E di 
infrangere senza rimorsi il quinto comandamento. 

 

Lodoli Marco, Paolina, Einaudi, 
2018 
 
Quando Paolina scopre di essere incinta non ha niente 
e nessuno, solo tanti pensieri da mettere in fila, un 
giorno per decidere, e tre rose rosse ricevute in dono 
da una zingara. Investita di un compito più grande di 
lei, s'incammina per le strade di Roma invisibile al 
mondo, alla ricerca dei tre ragazzi con cui ha avuto 
una breve storia d'amore. Il primo è un punk che suona 
in un centro sociale, il secondo è un borghese che tira 
di scherma, il terzo è un amico pieno di problemi. 

Quando li trova, è ogni volta un incontro difficile, vibrante, deludente. Nessuno 
di loro vuole essere il padre di suo figlio: sono infelici, fragili, confusi, ma sono 
soprattutto così rassegnati da sentirsi già la vita alle spalle. Paolina si trascina 
per la città ancora più sola, in una giornata che sembra dilatarsi all'infinito, e 
che diventa ai suoi occhi attenti un immenso teatro in cui da sempre si ripete 
identica la stessa scena. Sarebbe bello sparire, pensa, o forse, nonostante tutto, 
incrociare uno sguardo «che la mantenga nel mondo», che le dica che in quel 
caos anche il suo esserci ha un senso. E così arriva la sera, il buio, la paura, e 
Paolina non può far altro che chiudere gli occhi, per difendersi dal mondo e 
rifugiarsi altrove, in un ricordo leggero che la porti via di lì. Ma all'alba, nella 
macchina parcheggiata in cui ha trascorso la notte, il cellulare suona. Ed è una 
telefonata assurda e miracolosa. Una voce sconosciuta che sa come proteggerla 
perché da sempre conosce la sua solitudine. E soprattutto quel vuoto 
incolmabile che la rende diversa eppure speciale, perché, le rivela, nel suo 
niente c'è coraggio, c'è il mondo intero, e tutta se stessa. Ancora una volta, con 
parole cariche di poesia, Lodoli cuce in una storia il finito e l'infinito, la fragilità 
e l'assoluto, il tempo e l'eternità. Paolina ha quindici anni e la sensazione di 
averne diecimila. Di essere inutile eppure in qualche modo necessaria, come 
una montagna che fa da contrappeso al mondo impedendogli di precipitare. Con 
l'immensa fatica degli ultimi, di chi ha solo il posto che gli è stato assegnato e 
nient'altro, Paolina percorre la sua strada con la forza e la purezza di una 
creatura celestiale chiamata a un compito supremo: andare piú lontano e non 
essere mai infelice, neanche nell'infelicità. 
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Lucarelli Carlo, Peccato mortale. 
Un’indagine del Commissario De 
Luca, Einaudi, 2018 
 
Quello tra il 25 luglio e l'8 settembre del 1943 è un 
periodo strano, allucinato. L'Italia si sveglia una 
mattina senza più il fascismo e praticamente la mattina 
dopo con i tedeschi in casa. Proprio nel caos di quei 
giorni De Luca, in forza alla polizia criminale di 
Bologna, si trova a indagare su un corpo senza testa. 
Semplice, perché in fondo si tratta di un omicidio, un 
lavoro da cane da caccia: chilometri a vuoto, piste da 

seguire e qualche cazzotto da mettere in conto se ficchi il naso dove non 
dovresti. Complicato, perché la vicenda assume presto risvolti politici che, date 
le circostanze, diventano molto pericolosi. Comunque sia il caso, è nella natura 
di De Luca, va risolto. Sempre. Anche a costo di accettare un compromesso. 
 

Mastrocola Paola, Leone, Einaudi, 
2018 
 
Lo spettacolo del mondo nelle mani di un bambino. 
Leone ha sei anni e ogni tanto, senza una ragione, si 
mette a pregare nei luoghi più impensati. Lo fa perché 
ha paura, perché desidera, perché si sente solo? Sua 
madre, che non crede, continua a interrogarsi, mentre 
vive la sua vita frenetica di donna separata, tutta presa 
dal lavoro e dalle fatiche quotidiane. Leone prega, e le 
cose che chiede un po' si avverano. Si sarebbero 
avverate comunque? E quanto conta il filo segreto che 

lega una nonna e un nipotino? L'unica certezza è che il mondo intorno cambia, 
e nessuno sarà più com'era. Paola Mastrocola ha scritto un romanzo sul potere 
dirompente del credere in qualcosa. E noi lettori siamo chiamati a chiederci 
cosa sia questa preghiera ingenua e laica, questo gesto così spontaneo e naturale 
che riguarda tutti noi, al di là di qualsiasi fede. Quale sia l'essenza della magia 
che, a volte, sembra circondare le nostre vite. Un quartiere che si chiama il 
Bussolo e può essere ovunque, in qualsiasi città. Oggi, ai giorni nostri. Una 
madre e un figlio. Lei, Katia, una donna sola di trentasei anni, presa dal lavoro, 
separata dal marito, pochi soldi, poco tempo, sempre di corsa, appesa a sogni 
nebulosi che non osa sognare fino in fondo. Lui, Leone, un bambino di sei anni 
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solitario e timido, sottile come un giunco. Un giorno, in mezzo a tutta la gente 
che passa, alle auto, sotto le luci intermittenti degli alberi di Natale, si mette a 
pregare. E la madre scopre, con stupore e vergogna, che lo fa spesso, un po' 
ovunque. Si apparta, s'inginocchia, e prega. Per strada, al cinema, in bagno. 
Prega quand'è preoccupato, quando gli manca la nonna e il gioco del comò. O 
quando vorrebbe un bacio. O quando desidera aiutare qualcuno. La voce circola 
in fretta. Leone diventa «il bambino che prega», lo scandalo della scuola, del 
quartiere intero. Molti lo deridono, ma molti, anche, iniziano a confessargli i 
loro desideri. Come fa la vita, Leone può esaudire le richieste o deluderle, 
avverare i sogni o lasciarli inesauditi. 

 

Mazzariol Giacomo, Gli squali, 
Einaudi, 2018 
 
L'estate della maturità. L'estate in cui puoi fare quello 
che ti pare. L'attendi, la sogni, la organizzi, e può 
succedere che all'ultimo momento salti tutto. Perché 
l'estate della maturità è anche quella in cui la vita sta 
per diventare tua e basta. Devi scegliere da solo e, per 
la prima volta, conosci la paura del futuro. Max 
frequenta l'ultimo anno di liceo in una cittadina della 
provincia veneta; è uno come tanti, bravo con i 
computer. Filippo, Anna, Beatrice e Andrea sono i 

suoi amici di sempre: con loro ha diviso ogni istante fin dall'asilo e con loro ha 
progettato di trascorrere i mesi che precedono l'inizio dell'università. Ma un 
semplice algoritmo, creato nella sua cameretta da figlio unico, gli stravolge in 
un attimo l'esistenza: invece che in giro per l'Europa a sentire concerti si ritrova 
a Roma a lavorare in un incubatore di start-up. In poche settimane il vecchio 
Max non c'è più. Il mondo in cui è cresciuto si sgretola sotto i suoi occhi mentre 
lui cerca disperatamente di conservarne frammenti. Cambiano le aspirazioni, le 
compagnie, si modificano i rapporti con i genitori; l'amore si presenta in 
maniera inaspettata. Tutto troppo rapido, tutto troppo presto. Forse è meglio 
rallentare. A patto di non fermarsi. 
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McNamara Ali, Colazione da 
Darcy, Newton Compton, 2012 
 
Quando Darcy McCall perde l'adorata zia Molly, 
l'ultima cosa che si aspetta è di ricevere in eredità 
un'isoletta in mezzo al mare. Secondo le ultime 
volontà della donna, però, per entrarne in possesso, 
Darcy dovrà trascorrere almeno dodici mesi sull'isola 
di Tara, al largo delle coste occidentali dell'Irlanda. 
Una bella sfida, non c'è che dire, per una come lei, 
abituata alla frenetica vita londinese. Ma forse un 
cambiamento è proprio ciò di cui Darcy ha bisogno, 

così, senza quasi rendersene conto, da un giorno all'altro si ritrova a dover dire 
addio alle amate scarpe con il tacco per indossare un paio di orribili stivali. 
Adattarsi alla spartana vita dell'isola sarà un'impresa tutt'altro che facile, ma nel 
ristorantino appena aperto, tra una tazza di tè e i biscotti fatti in casa, Darcy 
scoprirà che l'isola ha molto da offrire... E dopo le difficoltà iniziali, il calore e 
l'affetto della piccola comunità di Tara finiranno per conquistare anche la 
mondana Darcy. Nuovi amici e forse un nuovo amore l'attendono dietro 
l'angolo: chi, tra l'affascinante Conor e il testardo Dermot, saprà far battere il 
suo cuore? 
 

Modiano Patrick, Ricordi 
dormienti, Einaudi, 2018 
 
Un giorno, sul lungosenna, Jean perde l'equilibrio: 
dalla riva del presente precipita in un vortice di ricordi 
che credeva perduti. Anche se il tempo ne ha sfumato i 
contorni, a Jean tornano in mente numeri di telefono 
inventati, fermate del metrò, dediche scritte con 
l'inchiostro blu. Ma i dettagli più irrisori sono indizi 
per ritrovare le donne che Jean ha incontrato e che ora, 
come spettri evanescenti, eludono la sua presa nel 
labirinto della memoria. Nelle piante le gemme 
dormienti rimangono a riposo anche per diversi anni – 

fino a cento nella quercia – e si schiudono un giorno, per caso. Ai ricordi di 
Jean succede la stessa cosa: il titolo di un libro intravisto su una bancarella del 
lungosenna basta a destare le immagini di un passato che credeva di avere 
smarrito. Come trasportato da una nuvola di impalpabile malinconia, Jean 
ritorna così alla Parigi della sua giovinezza, alle passeggiate della domenica 
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pomeriggio, agli incontri nei caffè all'alba, agli arrondissement deserti nel caldo 
d'agosto. Scene, dettagli, parole che scortano il protagonista ad appuntamenti 
con fantasmi in bianco e nero, lo investono di paure dimenticate, lo seducono 
con fughe da porte secondarie e dedali di strade parigine in cui nascondersi. La 
geografia dei luoghi si fonde con i ritratti sfuggenti di donne dal fascino 
sibillino: Martine, Mireille, Geneviève, Madeleine, la signora Hubersen, una 
ragazza di cui Jean omette il nome perché coinvolta in un misterioso delitto. E 
proprio come se avessero commesso un crimine in preda a un raptus emotivo, i 
ricordi del narratore – che a volte sembrano tanto coincidere con quelli 
dell'autore – non implorano né oblio né perdono, bensì l'impunità immeritata 
che il tempo garantisce anche ai più feroci assassini. Ma non c'è una legge dei 
ricordi a sancirne la prescrizione: in questi casi non resta che rinviarli al 
giudizio inappellabile della nostalgia. 
 

Murakami Haruki, L’assassinio del 
commendatore, Einaudi, 2018 
 
Una borsa con qualche vestito e le matite per 
disegnare. Quando la moglie gli dice che lo lascia, il 
protagonista di questa storia non prende altro: carica 
tutto in macchina e se ne va di casa. Del resto che altro 
può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, 
un lavoro come pittore di ritratti su commissione che 
porta avanti senza troppa convinzione dopo aver 
messo da parte ben altre aspirazioni artistiche, e la 
sensazione generale di essere un fallito. Così inizia a 

vagabondare nell'Hokkaidō, tra paesini di pescatori sulla costa e ryōkan (le 
tipiche pensioni a conduzione famigliare giapponesi) sulle montagne. Finché un 
vecchio amico gli offre una sistemazione: potrebbe andare a vivere nella casa 
del padre, lasciata vuota da quando questi è entrato in ospizio in preda alla 
demenza senile. Il giovane ritrattista accetta, anche perché il padre dell'amico è 
Amada Tomohiko, uno dei pittori più famosi e importanti del Giappone: abitare 
qualche tempo nella casa che fu sua, per quanto isolata in mezzo ai boschi, è 
una tentazione troppo forte. Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista 
capisce che la sua decisione ha dato il via a una serie di eventi che cambieranno 
per sempre la sua vita... anzi, la sua realtà. Prima lo intuisce quando scopre un 
quadro che Amada Tomohiko aveva nascosto nel sottotetto subito dopo averlo 
dipinto, molti decenni prima: è una scena misteriosa e apparentemente 
indecifrabile, che però trasuda una violenza maligna e indicibile. Poi ne avrà la 
certezza quando, una notte, sente il suono flebile eppure inconfondibile di una 
campanella provenire dal folto del bosco. Facendosi coraggio decide di seguire 
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quel suono che sembra aver attraversato dimensioni sconosciute: dietro un 
piccolo tempio abbandonato, in mezzo agli alberi, c'è un tumulo di pietre. C'è 
davvero qualcuno – o qualcosa – che agita una campanella lì sotto? L'assassinio 
del Commendatore (di cui questo Idee che affiorano è il primo volume) è il 
grandioso ritorno di Murakami Haruki alle atmosfere fantastiche e sospese di 
"1Q84": un'indagine sulla forza riparatrice dell'arte e quella distruttrice della 
violenza; su come sopravvivere ai traumi individuali (ad esempio la fine di un 
amore) e a quelli collettivi (una guerra, un disastro); sul fare tesoro della propria 
fragilità e diventare ciò che si è. 
 

O’Brien Edna, Un feroce 
dicembre, Einaudi, 2018 
 
A Cloontha passato e presente, mito e ricordi si 
mischiano senza soluzione. Michael Bugler vi è 
tornato deciso a far fruttare i terreni dei suoi avi. Ha 
vissuto in Australia per anni come uno straniero e 
adesso tutto ciò che vuole è lavorare la sua terra. 
Joseph Brennan, il suo vicino, non ha mai lasciato il 
paese in cui è nato. Nonostante un'iniziale amicizia, 
Brennan vede Bugler come una minaccia: non gli 
piacciono le sue innovazioni, il suo atteggiamento di 

sfida. Soprattutto, non può dimenticare che una volta le loro famiglie erano 
nemiche. Sua sorella Breege, invece, ne è attratta. Quel giovane forestiero le 
sembra incarnare quanto è mancato finora nella sua vita - novità, 
spregiudicatezza, il coraggio di cambiare - e se ne innamora. E quando Bugler 
pretende di riavere un appezzamento sfruttato dai Brennan, le tensioni covate 
troppo a lungo non possono che deflagrare. In maniera feroce. 
 

Pomella Andrea, L’uomo che 
trema, Einaudi, 2018 
 
L'uomo che trema racconta. Guarda la sua malattia 
come se fosse un corpo estraneo, lo viviseziona, cerca 
di capire qualcosa d'importante, e di farcelo capire. È 
in gioco il senso di tutto, per lui, che sa che più si è 
depressi «più le cose si fissano nell'attesa di farsi 
ghiaccio», come scriveva Cioran. E, in un certo senso, 
la sua cronaca è di ghiaccio. Proprio per questo 
emoziona nel profondo. Le reazioni del corpo e della 
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psiche alle aggressioni chimiche dei farmaci, la paura, i vari incontri con gli 
psichiatri, il rapporto con la compagna e con il figlio costretti a convivere con i 
tumulti della malattia. Le corse per le vie di Roma, le passeggiate nei luoghi di 
Giuseppe Berto, autore de Il male oscuro . E, al culmine della sofferenza, 
l'appuntamento che riporta in vita un antico fantasma di famiglia, il padre 
ripudiato. Uno spiraglio di luce, la possibilità di pronunciare, forse, la parola 
«guarigione». Leggere questo libro significa immergersi nel mondo di un altro 
fino a sentirlo completamente tuo. Significa seguire passo dopo passo, con i 
sensi in allerta, il percorso da una condizione di dolore assoluto a una 
condizione nuova e possibile. Significa, letteralmente, essere rapiti. Perché a 
conquistarvi sarà la temperatura di ogni riga, la pasta della scrittura, 
l'intelligenza febbricitante, la qualità dello sguardo. In una parola: la voce 
dell'uomo che trema. 
 

Raimo Christian, La parte 
migliore, Einaudi, 2018 
 
Questa diaspora che dura da quindici anni potrebbe 
interrompersi, se solo imparassero a mettersi in 
ascolto. Ma il lavoro, la scuola, gli amici e gli amori 
richiedono sempre più spazio, sempre più attenzioni. 
Solo quando si affaccia la possibilità di una nuova vita, 
diventa chiaro a tutti che è tempo di fermarsi e parlare. 
Leda e Laura sono madre e figlia. La prima ha 
quarantacinque anni, fa la psicologa e assiste i malati 
terminali; la seconda non ne ha nemmeno diciotto e va 

al liceo. Sono due donne determinate e intelligenti, che vivono insieme come 
fossero sorelle. Un giorno Laura torna a casa da scuola, è agitata, e confessa alla 
madre che è incinta: a una festa, ubriaca, ha fatto sesso con un ragazzo. «Non ti 
preoccupare», le dice Leda, la abbraccia, e le promette che la accompagnerà lei 
stessa in ospedale. Nelle loro giornate tutto si è sempre risolto con facilità, da 
quando anni prima un incidente doloroso le ha costrette a essere forti e 
autosufficienti; anche stavolta sarà così. Se non fosse che per loro è giunto il 
momento di fare i conti con le proprie ombre, tra incombenze lavorative 
impossibili, ribellioni adolescenziali e il mondo che a fatica proviamo ad abitare 
tutti i giorni. La vita di ciascuno di noi nasconde in controluce tutto ciò che non 
siamo diventati, quello che - per paura, o per eccesso di amore - non abbiamo 
avuto il coraggio di dire. Il solo modo per poter essere liberi, sembra suggerirci 
questo romanzo, è non pensare di essere padroni del proprio destino. 
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Terranova Nadia, Addio fantasmi, 
Einaudi, 2018 
 
Una casa tra due mari, il luogo del ritorno. Dentro 
quelle stanze si è incagliata l'esistenza di una donna. 
Che solo riattraversando la propria storia potrà davvero 
liberarsene. Nadia Terranova racconta l'ossessione di 
una perdita, quel corpo a corpo con il passato che ci 
rende tutti dei sopravvissuti, ciascuno alla propria 
battaglia. Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città 
natale: la madre l'ha richiamata in vista della 
ristrutturazione dell'appartamento di famiglia, che 
vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo dagli 

oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è 
costretta a fare i conti con il trauma che l'ha segnata quando era solo una 
ragazzina. Ventitre anni prima suo padre è scomparso. Non è morto: 
semplicemente una mattina è andato via e non è più tornato. Sulla mancanza di 
quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di un'identità 
fondata sull'anomalia, persino il rapporto con il marito, salvezza e naufragio 
insieme. Specchiandosi nell'assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna 
nel dominio della paura e nel sospetto verso ogni forma di desiderio. Ma ora 
che la casa d'infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve trovare un modo 
per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena. 

 

Veladiano Mariapia, Una storia 
quasi perfetta, Guanda, 2016 
 
L'anonimo protagonista di questo romanzo è il 
proprietario e l'anima di un'azienda di design per 
collezioni di moda, carte e oggetti. Lei, Bianca, 
insegnante di discipline pittoriche in un liceo delle 
arti, gli propone una serie di suoi disegni ispirati ai 
fiori. Disegni bellissimi, luminosi, intensi, unici. Lui 
se ne innamora e, come fa sempre, decide di 
acquisire non solo l'opera ma anche di sedurre 
l'artista, singolare e incantevole come quei disegni. 

Comincia così il corteggiamento, ma presto si accorge di essere lui ad aver 
bisogno di lei, conquistato e allo stesso tempo sconcertato dalla sua purezza 
quasi spirituale, dalla sua natura appassionata ed esigente, dalla gratuità dei suoi 
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gesti, dalla sua vita con il figlio Gabriele in una casa piena di piante e di acqua 
che fa pensare a un paradiso. Ma il suono dell'acqua occorre saperlo ascoltare... 
 

Wu Ming, Proletkult, Einaudi, 
2018 
 
Mosca, 1927. È ciò che accade ad Aleksandr 
Bogdanov, scrittore di fantascienza, ma anche 
rivoluzionario, scienziato e filosofo. Mentre fervono i 
preparativi per celebrare il decennale della 
Rivoluzione d'Ottobre e si avvicina la resa dei conti tra 
Stalin e i suoi oppositori, l'autore del celebre Stella 
Rossa riceve la visita di un personaggio che sembra 
uscito direttamente dalle pagine del suo romanzo. È 
l'occasione per ripercorrere le tappe di un'esistenza 

vissuta sull'orlo del baratro, tra insurrezioni, esilio e guerre, inseguendo lo 
spettro di un vecchio compagno perduto lungo la strada. Una ricerca che 
scuoterà a fondo le convinzioni di una vita. 

 

Società e cambiamenti 
 
Baricco Alessandro, The game, 
Einaudi, 2018 
 
Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione 
tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il risultato di 
un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata - dai 
pionieri di Internet all'inventore dell'iPhone - non 
aveva in mente un progetto preciso se non questo, 
affascinante e selvaggio: rendere impossibile la 
ripetizione di una tragedia come quella del 
Novecento. Niente più confini, niente più élite, niente 
più caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei 

concetti più cari all'uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, 
mobile, instabile. I problemi sono tradotti in partite da vincere in un gioco per 
adulti-bambini. Perché questo è The Game. 
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Mercalli Luca, Non c’è più tempo, 
Einaudi, 2018 
 
Siamo un pezzo di natura, lo dice la scienza 
ecologica, e se la natura si degrada anche noi 
facciamo la stessa fine. Partiamo da dove posiamo i 
nostri piedi. Ogni secondo in Italia spariscono sotto 
cemento e asfalto 2 metri quadrati di suolo. Eppure il 
suolo è la nostra assicurazione sul futuro, per produrre 
cibo, per filtrare l'acqua, proteggerci dalle alluvioni, 
immagazzinare CO2. La sua perdita irreversibile è un 
grave danno per noi e per figli e nipoti. Tanto più in 

epoca di riscaldamento globale che, inducendo fenomeni meteorologici estremi 
– alluvioni, siccità, ritiro dei ghiacciai e aumento dei livelli marini – minaccia il 
benessere dei nostri figli e nipoti. Eppure ci sono molti modi per risparmiare 
energia evitando di aggravare l'inquinamento atmosferico o per non sprecare 
inutilmente le risorse naturali che scarseggiano mettendo a rischio il futuro. 
Mercalli lo dice e lo scrive da oltre vent'anni, e propone qui un compendio di 
riflessioni, prendendo lezioni di metodo e di vita da Primo Levi. 
 

Murgia Michela, Istruzioni per 
diventare fascisti, Einaudi, 2018 
 
«Essere democratici è una fatica immane. Significa 
fare i conti con la complessità, fornire al maggior 
numero di persone possibile gli strumenti per 
decodificare e interpretare il presente, garantire spazi 
e modalità di partecipazione a chiunque voglia 
servirsene per migliorare lo stare insieme. Inoltre non 
a tutti interessa essere democratici. A dire il vero, se 
guardiamo all'Italia di oggi, sembra che non interessi 
più a nessuno, tanto meno alla politica. Allora perché 

continuiamo a perdere tempo con la democrazia quando possiamo prendere una 
scorciatoia più rapida e sicura? Il fascismo non è un sistema collaudato che 
garantisce una migliore gestione dello Stato, meno costosa, più veloce ed 
efficiente?» Dando prova di un'incredibile capacità dialettica, Michela Murgia 
usa sapientemente la provocazione, il paradosso e l'ironia per invitarci ad alzare 
la guardia contro i pesanti relitti del passato che inquinano il presente. E ci 
mette davanti a uno specchio, costringendoci a guardare negli occhi la parte più 
nera che alberga in ciascuno di noi. 
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Saggi e scrittori 
 

Camilleri Andrea, Esercizi di 
memoria, Rizzoli, 2017 
 
“Ogni mattina alle sette, lavato, sbarbato, vestito di 
tutto punto mi siedo al tavolo del mio studio e scrivo. 
sono un uomo molto disciplinato, un perfetto 
impiegato della scrittura. Forse con qualche vizio, 
perché mentre scrivo fumo, molto, e bevo birra. E 
scrivo, io scrivo sempre.” Questo è Camilleri. Poi a 
novant'anni arriva il buio. E così come non era 
terrorizzato dalla pagina bianca, combatte anche 
l'oscurità della cecità e inizia a dettare. La sua 
produzione letteraria trova nell'oralità una nuova via 

per raccontare le sue storie. Ma se forte era la sua disciplina prima, lo è ancora 
di più oggi che può contare esclusivamente sulla sua memoria. E quindi occorre 
tenerla in esercizio: osservare nei dettagli i ricordi, rappresentarsi nella mente le 
scene. Quelli qui pubblicati, come dice lui, sono i compiti per l'estate: 23 storie 
pensate in 23 giorni, che raccontano come nitide istantanee la sua vita unica e, 
sullo sfondo, quella del nostro Paese. La memoria qui non è appesantita né dalla 
malinconia né dal rimpianto. Per questo Camilleri ha chiesto a chi parla 
attraverso i colori, le forme e i volumi di rendere il suo esercizio più godibile, 
più leggero, più spettacolare.  
 

Roth Philip, Perché scrivere?, 
Einaudi, 2018 
 
«Eccomi qui». Questa volta non è la battuta di uno dei 
suoi personaggi, ma è Philip Roth in persona che 
promette di concedersi, senza il filtro della finzione, 
attraverso la sua produzione saggistica. In Perché 
scrivere? Roth sceglie conversazioni, appunti di 
lettura, ricordi, lettere che dialogano incessantemente 
con la sua narrativa – e ne accolgono qui e là 
l'incursione. Tra sassolini nella scarpa e chiacchiere 
con amici d'eccezione, riflessioni lucide e discorsi 
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appassionati, in queste pagine ritorna il Philip Roth di sempre. E come sempre 
unico. La prima parte di Perché scrivere?, con saggi da “Leggere me stesso e 
altri”, si apre con lo scenario immaginato di «Ho sempre voluto che ammiraste 
il mio digiuno» e prosegue con discorsi e interviste sul suo lavoro. Queste 
pagine spaziano, per genere e temi, da un ipotetico Kafka insegnante del 
giovane Roth alle riflessioni sulla comunità ebraica, dai bilanci letterari con 
Joyce Carol Oates alle conversazioni – e relative smentite – sulla natura 
autobiografica di Portnoy o Zuckerman. La seconda sezione propone una nuova 
versione di “Chiacchiere di bottega”, una serie di dialoghi con interlocutori 
come Appelfeld, Levi e Kundera, e di saggi su Malamud e Bellow. Roth si 
rivela qui un intervistatore appassionato, attento lettore dell'opera dei suoi 
colleghi e amici. La terza parte, “Spiegazioni”, comprende brani inediti di un 
Roth approdato alla saggezza lucida e ironica della maturità: come “Errata 
corrige”, una lettera aperta a Wikipedia in cui segnala gli errori commessi 
dall'enciclopedia online nelle pagine che lo riguardano e “Sugo o salsa”, che 
svela la verità – o una delle sue declinazioni – su alcuni suoi famosi incipit. A 
completare il volume, due interviste rilasciate dopo aver abbandonato la 
scrittura: guardando commosso al passato, Roth ricorda con emozione i 
successi di una carriera letteraria che di fatto coincide con la sua vita. 

 

Guida tra natura e 
gastronomia 

 
Mantovani Carlo, Le radici del 
gusto. Itinerari dendro-
gastronimici tra grandi alberi e 
grandissimi piatti, Edizioni del 
Loggione, 2018 
 
Presentato alla Reggia Estense di Belriguardo 
domenica 25 novembre.  
 
Come gli alberi sono radicati sul terreno, la 
gastronomia tradizionale è radicata nel territorio. 

Viaggio nella grande bellezza dell'Emilia Romagna, tra grandi alberi e 
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grandissimi piatti. Tra piante maestose e ricette deliziose. Una guida regionale 
che propone itinerari alternativi, per un turismo "illuminato", alla scoperta di 
piccoli tesori nascosti: percorsi che uniscano cibo (cioè cultura) e paesaggio 
(cioè natura). Questi itinerari dendro-gastronomici giustappongono gli alberi 
monumentali (che affondano le radici nel terreno) a feste, sagre o fiere che 
celebrino prodotti tipici o piatti tradizionali (che affondano le radici nel 
territorio). 

 

Cucina 
 

Parodi Benedetta, Ricette in 
famiglia, Rizzoli, 2015 
 
Nella cucina di casa Parodi c'è sempre un gran via 
vai e Benedetta vi invita a casa sua per imparare a 
preparare oltre 150 nuove ricette (tutte fotografate 
da lei). Con una colazione golosa, un pranzo veloce 
ma stuzzicante, una merenda festosa, un aperitivo 
ricco, una cenetta in compagnia o uno spuntino 
fuori orario a lume di candela trasformerete ogni 
giorno in un'occasione speciale. 
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