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Narrativa
Balzano Marco, Resto qui,
Einaudi, 2018
Finalista al Premio Strega 2018.
Quando arriva la guerra o l'inondazione,
la gente scappa. La gente, non Trina.
Caparbia come il paese di confine in cui
è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le
impediscono di fare la maestra. Non ha
paura di fuggire sulle montagne col
marito disertore. E quando le acque della
diga stanno per sommergere i campi e le
case, si difende con ciò che nessuno le
potrà mai togliere: le parole. L'acqua ha
sommerso ogni cosa: solo la punta del
campanile emerge dal lago. Sul fondale giace il mistero di Curon. Siamo
in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto in cui nemmeno la
lingua che hai imparato da bambino è qualcosa che ti appartiene fino in
fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle
lapidi vengono cambiati, allora non resta che scegliere le parole una a
una per provare a raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita
della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della
figlia, scomparsa senza lasciare traccia durante gli anni del fascismo. Da
allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle nella speranza che le
parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla
porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove
entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra,
che non porta nessuna pace. E così, mentre il lettore segue la storia di
questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si
ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione
della diga che sommergerà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la
ribellione e la solitudine.
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Bussola Matteo, La vita fino
a te, Einaudi, 2018
Matteo Bussola riconosce ciò che di
straordinario si annida nelle cose
ordinarie perché le guarda come se
accadessero per la prima volta, come se
sentisse sempre la vita pulsare in ogni
cellula. Ed è con quello sguardo che
racconta di relazioni sentimentali,
l'istante in cui nascono, il tempo che
abitano. Lo fa mettendosi a nudo,
ricordando gli amori passati, per
ripercorrere la strada che lo ha portato
fino a qui, alla sua esistenza con Paola e
le loro tre figlie. Soprattutto, lo fa specchiandosi nelle storie di ciascuno:
quelle che incontra su un treno, o mentre sbircia dal finestrino della
macchina, o seduto in un bar la mattina presto. Quelle che incontra
stando nel mondo senza mai dare il mondo per scontato, e che la sua
voce intima e familiare ci restituisce facendoci sentire che sta parlando
esattamente di noi.

Bythell Shaun, Una vita da
libraio, Einaudi, 2018
Un paesino di provincia sulla costa
scozzese e una deliziosa libreria
dell'usato. Centomila volumi spalmati su
oltre un chilometro e mezzo di scaffali, in
un susseguirsi di stanze e stanze zeppe di
erudizione, sogni e avventure. Un
paradiso per gli amanti dei libri? Be', più
o meno… Dal cliente che entra per
complimentarsi
dell'esposizione
in
vetrina, senza accorgersi che le pentole
servono a raccogliere la perdita d'acqua
dal tetto, alla vecchietta che chiama
periodicamente chiedendo i titoli piú
assurdi, alle mille, tenere vicende di quanti decidono di disfarsi dei libri
di una vita. The Book Shop, la libreria che Shaun Bythell contro ogni
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buonsenso ha deciso di prendere in gestione, è diventata un crocevia di
storie e il cuore di Wigtown, villaggio scozzese di poche anime. Con
puntuta ironia, Shaun racconta i battibecchi quotidiani con la sua unica
impiegata perennemente in tuta da sci, e le battaglie, tutte perse, contro
Amazon. La sua è l'esistenza dolce e amara di un libraio che non intende
mollare. Con l'anticipo dell'edizione italiana, Shaun sta finalmente
ricostruendo il tetto della sua libreria.

Canepa
L’animale
Einaudi, 2018

Emanuela,
femmina,

Rosita è scappata dal suo malinconico
paese, e dal controllo asfittico della
madre, per andare a studiare a Padova.
Sono passati sette anni e non ha concluso
molto. Il lavoro al supermercato che le
serve per mantenersi l'ha penalizzata con
gli esami e l'unico uomo che frequenta,
al ritmo di un incontro al mese, è
sposato. Ma lei è abituata a non
pretendere nulla. La vigilia di Natale
conosce per caso un anziano avvocato,
Ludovico Lepore. Austero, elegante,
enigmatico, Lepore non nasconde una certa ruvidezza, eppure si
interessa a lei. La assume come segretaria part time perché possa avere
piú soldi e tempo per l'università. In ufficio, però, comincia a
tormentarla con discorsi misogini, esercitando su di lei una
manipolazione sottile. Rosita la subisce per necessità, o almeno crede.
Non sa quanto quel rapporto la stia trasformando. Non sa che è proprio
dentro una gabbia che, paradossalmente, si impara a essere liberi.
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Comencini Cristina, Da soli,
Einaudi, 2018
«Lei come fa con i ricordi?» «Me li
tengo, e lei?» Prima esistevano due
coppie. Ora ci sono quattro adulti vivi,
ricchi di rimpianti, momenti tristi e rughe
allegre, sconcertati da tutta questa
libertà. Cristina Comencini affida alle
parole la burrasca del cuore in un passo a
quattro intenso e profondo, la danza della
seconda metà della vita. Quando, volenti
o nolenti, ci si avvicina all'essenza delle
cose. «La vedeva, forse per la prima
volta, staccata da sé, perfetta e diversa da
lui, sentiva di amarla per questo e non
c'era bisogno che lei lo sapesse». Ci si incontra sotto la luna, sul ponte di
una nave, e ci si innamora. Venticinque anni dopo ci si lascia chissà
dove e perché, senza bisogno della luna. «C'è sempre un momento, che
sia un anno speciale o dopo un avvenimento irrilevante, in cui realizzi
che hai cominciato a nasconderti». È successo così anche ad Andrea e
Marta e a Laura e Piero che ora, increduli, fanno i conti con la solitudine.
Nelle loro storie si rispecchiano e si rincorrono tutti i modi che abbiamo
di affrontare i nostri sentimenti. La furia di chi scappa, la calma di chi
resta, il silenzio irreale delle stanze vuote, le serie Tv sul divano la sera,
la strana complicità dei figli grandi, la riscoperta del corpo, il tempo
lungo dei pensieri.
Cristina Comencini racconta tutto quello che avviene quando un
matrimonio entra in crisi: la collezione dei perché (o la febbre di
cancellarli), lo slancio verso il futuro (o il culto del passato), la
disillusione che spunta da tutte le parti, la certezza che niente cancellerà
quella storia d'amore. Attraverso le parole dei suoi personaggi, costruisce
una storia valorosamente sentimentale: la vita di chi, pur avendone già
vissuta una, ha l'audacia di cambiare.
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Di Pietrantonio Donatella,
Bella mia, Einaudi, 2018
Come si possono ricomporre i cocci di
una vita quando la terra trema e
rimescola luoghi, prospettive, relazioni?
Ritrovarsi alle prese con un adolescente
taciturno e spigoloso che è quasi uno
sconosciuto, inventarsi madre quando
quell'idea era già stata abbandonata da
tempo. È ciò che succede a Caterina, la
protagonista di Bella mia, quando Olivia,
la sorella gemella che sembrava
predestinata alla fortuna, rimane vittima
del terremoto dell'Aquila, nella lunga
notte del 6 aprile 2009, lasciando il figlio Marco semiorfano. Il padre
musicista vive a Roma e non sa come occuparsene, perciò tocca a
Caterina e alla madre anziana prendersi cura del ragazzo, mentre
ciascuno di loro cerca di dare forma a un lutto che li schiaccia. Ma è in
questo adattamento reciproco, nella nostalgia dei ricordi, nella scoperta
di piccole felicità estinte, nei gesti gentili di un uomo speciale che può
nascondersi la forza di accettare che il destino, ancora una volta, ci
sorprenda.

Frascella Christian, Fa
troppo freddo per morire,
Einaudi, 2018
C’è un uomo con un coltello piantato nel
petto, dentro un locale a luci rosse di
Torino. Fuori, un quartiere multietnico
che assomiglia al mondo. A indagare
sarà un investigatore destinato a lasciare
il segno: Contrera, un adorabile
sbruffone che nasconde dietro la battuta
pronta i guai di una vita buttata all’aria
con metodo. Il suo ufficio è in una
lavanderia a gettoni.
Tra poliziesco e commedia, Fa troppo
freddo per morire è un crimedy senza
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molti paragoni, una miscela tutta nuova. Inizi a leggerlo e provi di tutto.
Ridi, pensi, ti commuovi, segui l’indagine, poi le disavventure
sentimentali del protagonista, fai insieme a lui il bilancio della tua vita,
stai attento a un altro indizio. E alla fine – grazie alla qualità della
scrittura – vorresti che il viaggio non fosse finito.

Giordano Paolo, Divorare il
cielo, Einaudi, 2018
La prima volta che Teresa li vede stanno
facendo il bagno in piscina, nudi, di
nascosto. Lei li spia dalla finestra. Le
sembrano liberi e selvaggi. Sono tre
intrusi, dice suo padre. O tre ragazzi e
basta, proprio come lei. Bern.
Tommaso. Nicola. E Teresa che li
segue, li studia, li aspetta. Teresa che si
innamora di Bern. In lui c'è
un'inquietudine che lei non conosce, la
nostalgia per un'idea assoluta in cui
credere: la religione, la natura, un figlio.
Sono uno strano gruppo di randagi,
fratelli non di sangue, ciascuno con un
padre manchevole, carichi di nostalgia per quello che non hanno mai
avuto. Il corpo li guida e li stravolge: la passione, la fatica, le strade
tortuose e semplici del desiderio. Il corpo è il veicolo fragile e forte della
loro violenta aspirazione al cielo. E la campagna pugliese è il teatro di
questa storia che attraversa vent'anni, quattro vite, un amore. Coltivare
quella terra rossa, curare gli ulivi, sgusciare montagne di mandorle, un
anno dopo l'altro, fino a quando Teresa rimarrà la sola a farlo. Perché il
giro delle stagioni è un potente ciclo esistenziale, e la masseria il centro
esatto del mondo.
L'amicizia fra maschi, la ribellione a Dio e ai padri, il desiderio e la
rivalità: Divorare il cielo è un grande romanzo sul nostro bisogno di
trasgredire, e tuttavia di appartenere costantemente a qualcosa o a
qualcuno. Al centro c'è una generazione colma di vita e assetata di senso,
che conosce tutto eppure non si riconosce in niente. Ragazzi con un
piede ancora nel vecchio millennio, ma gettati nel futuro, alla disperata
ricerca di un fuoco che li tenga accesi.
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Holt Anne, La condanna,
Einaudi, 2018
Dina ha solo tre anni quando viene
investita da una macchina. Poco dopo,
sua madre muore in maniera sospetta e il
padre di Dina, Jonas, viene condannato
per il suo omicidio. Quindici anni dopo,
nel 2016, il detective Henrik Holme
deve occuparsi di quello che è ormai un
cold case. Sembra un fascicolo come
tanti tra quelli finiti nel tempo sulla sua
scrivania, ma fin da subito qualcosa non
quadra, nell'arresto e nel processo di
Jonas. Così, Holme prova a convincere
la donna che gli ha insegnato il mestiere,
Hanne Wilhelmsen, che Jonas potrebbe essere stato vittima di un errore
giudiziario. Insieme, i due investigatori non ci metteranno molto a
scoprire che le cose sono molto più complesse di quanto non appaiano a
prima vista e che quello di Jonas è legato a un recente, supposto caso di
suicidio. Si è davvero trattato di un errore giudiziario? Un innocente è
stato davvero condannato? È quanto Hanne e Henrik devono scoprire.

accettano il traffico di droga, altri restano all'angolo. C'è chi viene a patti
con la polizia e chi si rifiuta e si rifiuterà sempre di farlo. È in atto una
guerra interna fra vecchie e giovani leve, che ha frammentato la
criminalità organizzata. E in questa spaccatura si fanno strada con
ferocia le nuove bande. I Ladruncoli, la sezione giovanile della casta
Seme nero, i Fratellini, appassionati di sport da combattimento, i Punk,
anarcoidi e spesso ubriachi o drogati, i Metallari, i più temprati già ai
tempi dell'Urss, le Teste d'Acciaio, di chiara impronta nazifascista.
Ciascuna banda ha un modo differente di tatuarsi. Il tatuaggio è un
collante sociale, segna l'appartenenza, ma è anche uno strumento di
comunicazione, in certi casi addirittura un linguaggio. A patto di non
infrangere il tabù: mai chiedere a un criminale cosa significa il disegno
che ha addosso. I tatuaggi riprodotti in questo libro sono una chiave per
entrare in un mondo. Perché ogni fuorilegge sulla pelle porta una firma,
che è l'espressione dei suoi sogni e della sua storia, e insieme
un'ammissione di paura. L'unica confessione che farà mai dei suoi
peccati. Forse persino l'ultimo disperato tentativo di strappare la propria
anima dalle zanne del demonio.

Marias Javier, Berta Isla,
Einaudi, 2018

Nicolai Lilin torna a Fiume Basso, il
quartiere di Bender in cui è nato e
cresciuto. E ci racconta la sua storia con
gli occhi di un ragazzino che per la
fretta di diventare grande è disposto a
buttarsi negli scontri più violenti. Ma
anche a trascorrere le giornate al fiume
insieme ai suoi amici, giocando a farsi
trasportare dalla corrente. Kolima
impara a schivare i colpi nelle risse,
impara i codici della guerra fra bande,
ma soprattutto impara a conoscere il
mondo attraverso i tatuaggi. Nella
periferia degradata dell'ex Urss tutto sta cambiando. Alcuni criminali

Berta Isla ha sposato Tomás pensando di
conoscerlo da sempre, che anzi fosse lui
a non conoscere qualcosa di lei, a non
sapere cioè della verginità perduta con
un altro uomo. Eppure è proprio il buon
Tomás, il prevedibile Tomás a
nascondere il segreto più grande e
sconvolgente. Nessuno come Marías sa
mostrare il lato oscuro e insieme quello
luminoso dell'amore, nessuno meglio di
lui sa che ogni cuore che batte è un
mistero, persino per il cuore che gli sta
più vicino. Berta Isla ha sposato Tomás
Nevinson nel maggio del 1974, nella chiesa di San Fermín de los
Navarros, vicino alla scuola che entrambi hanno frequentato e dove si
sono incontrati la prima volta. Lo ha sposato dopo essere stata la sua
ragazza per anni senza mai fare l'amore con lui (perché tra buoni
borghesi innamorati si usava così) e dopo aver perso la verginità con un
altro in un giorno che non smetterà mai di ricordare. Lo ha sposato
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Lilin Nicolai, Il marchio
ribelle, Einaudi, 2018

conoscendolo da sempre, convinta di aver trovato il suo destino, ma
senza sapere nulla di lui, nulla che fosse davvero importante. Ma Tomás
qualcosa di davvero importante lo stava nascondendo e non avrebbe mai
potuto dirlo, a lei come a nessun altro. Durante i suoi anni universitari a
Oxford infatti, in uno stupido giorno, il caso aveva deciso di
condizionare la sua esistenza, e quella della moglie, per sempre. Il nuovo
romanzo di Javier Marías è la storia di un amore imperfetto, come lo
sono tutti. Di una donna, Berta Isla, che ha scelto di stare accanto a un
uomo che può soltanto sperare di conoscere, ma che in fondo non si
rivelerà mai per ciò che è realmente. È la storia di una relazione che,
finita la passione, si regge in fragile equilibrio sul segreto, sulla lealtà e
sul risentimento, su quanto non si vuole o non si può dire. È la storia di
due cuori da sempre sconfitti che insieme cercano di resistere nella
battaglia.

McBain Ed, La voce del
crimine.
87°
distretto,
Einaudi, 2018
È una primavera turbolenta per gli agenti
dell'87° distretto. Carella e soci sono
chiamati a indagare sull'efferato
omicidio di un giovane trovato crocifisso
in una vecchia casa occupata, a scovare
lo scassinatore che sta seminando il
panico nell'elegante Richardson Drive.
E, soprattutto, a interpretare le minacce
del Sordo che ha ricominciato a
perseguitarli. Telefonate, lettere anonime
– i mezzi del famigerato latitante sono
sempre gli stessi. Finché, dentro una busta indirizzata a Steve Carella,
arrivano le immagini di George Washington e di Edgar J. Hoover, e la
pista degli inquirenti comincia a somigliare sempre piú a una pericolosa
sciarada. La voce del crimine contiene gli ingredienti del migliore Ed
McBain: una metropoli ancora più cupa e sfaccettata della New York
alla quale s'ispira, una squadra di detective capace di bucare la pagina
con la propria irriducibile umanità e un killer spietato disposto a metterli
alla prova.
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McEwan Ian, Il mio
romanzo viola profumato,
Einaudi, 2018
Fin da ragazzi Parker e Jocelyn hanno
condiviso tutto: letture, progetti,
ambizioni
letterarie.
Da
ragazzi
sognavano entrambi di diventare grandi
scrittori. Le alterne fortune degli esordi
non hanno fatto che temprare
un'amicizia apparentemente destinata a
durare per sempre. Perfino oltre
l'improvviso successo di Jocelyn e
l'altrettanto rapido declino di Parker.
Perfino
nei
mondi
ormai
irrimediabilmente antitetici delle loro mezze età: una famiglia numerosa,
un lavoro da insegnante e pochi libri all'attivo, tutti dimenticati, in un
caso; un matrimonio fallito, la fama, il bel mondo delle lettere, nell'altro.
Perfino allora, drasticamente separati dalla vita, Parker e Jocelyn restano
inseparabili, «una famiglia», come amano ripetersi. Fino al giorno in cui,
nella splendida casa dell'amico, Parker trova il dattiloscritto del suo
ultimo romanzo. Lo legge d'un fiato: è il migliore che Jocelyn abbia mai
scritto, la porta di accesso alla posterità. Come resistere alla tentazione di
diventare lui?

Niven John, Invidia il
prossimo tuo, Einaudi, 2018
Alan è un celebre critico gastronomico.
È felicemente sposato, ha tre figli e una
grande casa a pochi minuti dal centro di
Londra.
Quando
all'uscita
della
metropolitana rivede quello che in
gioventù era il suo «migliore amico»,
sulle prime non crede ai propri occhi.
Craig, il Craig che sembrava destinato a
diventare una rockstar di fama
internazionale, è invece ridotto a
chiedere l'elemosina ai passanti. Alan
non deve pensarci su più di tanto, giusto
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il tempo di una birra. Lo aiuterà. Lo ospiterà a casa sua fino a quando
Craig non si sarà rimesso in carreggiata. Lo fa perché è generoso? Oh,
certo. Perché i vecchi amici vanno aiutati? Sicuro, come no. Ma
diciamocelo, sostenere Craig gli dà un piacere sottile e feroce: lui ce l'ha
fatta, Craig no. Alan sconterà il bene che sta facendo, non c'è dubbio.
Perché non c'è nulla di piú odioso del successo degli altri. E nulla ci dà
piú gioia del vederli crollare.

Ólafsdóttir Audur Ava, Hotel
Silence, Einaudi, 2018
Finalista al Premio Strega europeo 2018.
Jónas ha quarantanove anni e un talento
speciale per riparare le cose. La sua vita,
però, non è facile da sistemare: ha appena
divorziato, la sua ex moglie gli ha rivelato
che la loro amatissima figlia in realtà non
è sua, e sua madre è smarrita nelle nebbie
della demenza. Tutti i suoi punti di
riferimento sono svaniti all'improvviso e
Jónas non sa più chi è. Nemmeno il
ritrovamento dei suoi diari di gioventù,
pieni di appunti su formazioni nuvolose, corpi celesti e corpi di ragazze,
lo aiuta: quel giovane che era oggi gli appare come un estraneo, tutta la
sua esistenza una menzogna. Comincia a pensare al suicidio, studiando
attentamente tutti i possibili sistemi e tutte le variabili, da uomo pratico
qual è. Non vuole però che sia sua figlia a trovare il suo corpo, e decide
di andare a morire all'estero. La scelta ricade su un paese appena uscito
da una terribile guerra civile e ancora disseminato di edifici distrutti e
mine antiuomo. Jónas prende una stanza nel remoto Hotel Silence, dove
sbarca con un solo cambio di vestiti e la sua irrinunciabile cassetta degli
attrezzi. Ma l'incontro con le persone del posto e le loro ferite, in
particolare con i due giovanissimi gestori dell'albergo, un fratello e una
sorella sopravvissuti alla distruzione, e con il silenzioso bambino di lei,
fa slittare il suo progetto giorno dopo giorno...
Auður Ólafsdóttir ha scritto il suo romanzo piú bello, il piú essenziale,
tenero e ironico. Un libro che è un segno di pace, una stretta di mano
laica che ci riavvicina a quanto di umano dentro di noi resiste agli orrori
del mondo.
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Riley Lucinda, La ragazza
italiana, Giunti, 2017
Napoli, 1966. Rosanna Menici è una
bambina con una voce straordinaria in
grado di incantare chiunque la ascolti. Il
suo talento viene subito notato dal
giovane Roberto Rossini, brillante
studente della Scala di Milano, che
durante una visita a Napoli incoraggia la
famiglia Menici a coltivare le doti di
Rosanna, presentandola a uno dei grandi
maestri della lirica. Un incontro, quello
tra Roberto e Rosanna, che segnerà per
sempre il loro destino.
Milano, 1973. Rosanna, giovane donna sensibile e appassionata, ha
finalmente realizzato il sogno di essere ammessa alla Scala di Milano.
Inizia un periodo inebriante. E sarà proprio qui che i destini di Rosanna e
Roberto si incroceranno di nuovo. Affascinata e spaventata da
quell'uomo carismatico e sfuggente, sempre circondato da donne
bellissime e acclamato nei teatri di tutto il mondo, Rosanna finisce per
essere travolta da un sentimento potente e inarrestabile. Ma un segreto
nascosto nel passato di Roberto e le oscure trame di una donna senza
scrupoli minacciano il sogno d'amore di Rossana, e con questo anche la
sua carriera e la sua vita...

Sakegawa Durian, Le ricette
della
signora
Tokue,
Einaudi, 2018
Sentaro è un uomo di mezza età,
ombroso e solitario. Pasticciere senza
vocazione, è costretto a lavorare da
Doraharu, una piccola bottega di
dolciumi nei sobborghi di Tokyo, per
ripagare un debito contratto anni prima
con il proprietario. Da mattina a sera
Sentaro confeziona dorayaki - dolci tipici
giapponesi a base di pandispagna e an,
una confettura di fagioli azuki - e li serve
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a una clientela modesta ma fedele, composta principalmente da
studentesse chiassose che si ritrovano lì dopo la scuola. Da loro si
discosta Wakana, un'adolescente introversa, vittima di un contesto
familiare complicato. Il pasticciere infelice lavora solo il minimo
indispensabile: appena può abbassa la saracinesca e affoga i suoi
dispiaceri nel sakè, contando i giorni che lo separano dal momento in cui
salderà il suo debito e riacquisterà la libertà. Finché all'improvviso tutto
cambia: sotto il ciliegio in fiore davanti a Doraharu compare un'anziana
signora dai capelli bianchi e dalle mani nodose e deformi. La
settantaseienne Tokue si offre come aiuto pasticciera a fronte di una
paga ridicola. Inizialmente riluttante, Sentaro si convince ad assumerla
dopo aver assaggiato la sua confettura an. Sublime. Nel giro di poco
tempo, le vendite raddoppiano. Ma qual è la ricetta segreta della signora
Tokue? Con amorevole perseveranza, l'anziana signora insegna a
Sentaro i lenti e minuziosi passaggi grazie ai quali si compie la magia:
«Si tratta di osservare bene l'aspetto degli azuki. Di aprirsi a ciò che
hanno da dirci. Significa, per esempio, immaginare i giorni di pioggia e i
giorni di sole che hanno vissuto. Ascoltare la storia del loro viaggio, dei
venti che li hanno portati fino a noi». I dolcetti giapponesi diventano un
pretesto per i viaggi interiori di Sentaro e Tokue, fra i quali si instaura un
legame profondo che lascia emergere segreti ben più nascosti e ferite
insanabili. Con l'autunno, però, un'ombra cala sulla piccola bottega sotto
al ciliegio: quando il segreto di Tokue, quello del suo passato, quello
nascosto dai segni che porta sulle mani, viene alla luce la clientela del
negozio si dirada e la donna, costretta a misurarsi di nuovo con il
pregiudizio e l'ostracismo sociale che l'ha perseguitata per tutta la vita,
impartirà a Sentaro e Wakana la lezione più preziosa di tutte.

Simoni
Marcello,
Il
monastero delle ombre
perdute, Einadui, 2018

toscana, viene richiamato a Roma da padre Francesco Capiferro,
segretario dell'Indice, per esaminare il caso. Il morto non è infatti una
persona qualsiasi, bensì un Cavaliere di Santo Stefano appena tornato dal
mar Egeo, e si sospetta che la sua uccisione sia collegata a un
movimento ereticale o alla stregoneria. Nominato di nuovo
commissarius, fra lo sdegno dei confratelli domenicani istigati da
Gabriele da Saluzzo, suo nemico, lo Svampa inizia l'indagine prendendo
contatti con la famiglia di Leonora, e subito comprende che il terreno su
cui sarà costretto a muoversi è parecchio scivoloso. Questa è infatti figlia
di Adriana Basile, celebre cantante legata alla famiglia Gonzaga e sorella
di Giovanbattista, uomo di potere e grande scrittore, nel cui studio viene
reperita una fiaba che parla proprio di una donna con la faccia di capra.

Vargas Fred, Il morso della
reclusa, Einaudi, 2018
Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è
costretto a rientrare prima del tempo dalle
vacanze in Islanda per seguire le indagini
su un omicidio. Il caso è ben presto risolto,
ma la sua attenzione viene subito attirata
da quella che sembra una serie di sfortunati
incidenti: tre anziani che, nel Sud della
Francia, sono stati uccisi da una particolare
specie di ragno velenoso, comunemente
detto reclusa. Opinione pubblica, studiosi e
polizia sono persuasi che si tratti di
semplice fatalità, tanto che la regione è
ormai in preda alla nevrosi. Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro
tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia a scandagliare il passato
delle vittime.

Roma, giugno 1625. La giovane Leonora
Baroni si lascia convincere da uno
spasimante a visitare le catacombe di San
Callisto, ma qui s'imbatte nel cadavere di
un uomo e, con altrettanto orrore, in una
donna dalla faccia di capra. Due giorni
dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa,
in esilio presso una piccola diocesi

13

14

Saggistica
Kagge Erling, Camminare.
Un
gesto
sovversivo,
Einaudi, 2018
Camminare è diventato un gesto
sovversivo. Non serve essere atleti
professionisti, aver scalato l'Everest o
raggiunto il Polo Nord, come Erling
Kagge. La rivoluzione è alla portata di
chiunque. Basta decidere di rinunciare
a qualche comodità e spostarsi a piedi
ogni volta che è possibile. Anche in
città, anche nel quotidiano. Sottrarsi
alla tirannia della velocità significa
dilatare la meraviglia di ogni istante e
restituire intensità alla vita. Chi
cammina gode di migliore salute, ha una memoria piú efficiente, è piú
creativo. Soprattutto, chi cammina sa far tesoro del silenzio e trasformare
la piú semplice esperienza in un'avventura indimenticabile.

Morales Agus, Non siamo
rifugiati. Viaggio in un
mondo di esodi, Einaudi,
2018
Viaggia alle origini del conflitto in Siria,
Afghanistan,
Pakistan,
Repubblica
Centrafricana e Sudan del Sud.
Cammina con i centroamericani che
attraversano il Messico e con i congolesi
che fuggono dai gruppi armati. Si
addentra sulle strade piú pericolose,
segue i salvataggi nel Mediterraneo,
conosce le umiliazioni che soffrono i
rifugiati in Europa. E sbarca presso
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l'ultima frontiera, la piú dura e la piú difficile da attraversare:
l'Occidente. Si è ormai arrivati alla costruzione dell'immagine del
rifugiato come il nemico contemporaneo. L'immagine del rifugiato è il
volto piú immediato di questo cambiamento storico: il terreno simbolico
su cui si discute il nostro futuro in comune. Oggi ci sono decine di
milioni di persone che non sono rifugiati perché non diamo loro asilo.
Chissà se tutti – anche noi – tra una decina d'anni, non saremo rifugiati.

Staglianò
Riccardo,
Lavoretti, Einaudi, 2018
La domanda da cui parte questo libro è:
perché di colpo, è diventato necessario
arrotondare? Staglianò racconta il
progressivo e sin qui inesorabile
svuotamento del lavoro. A partire dagli
anni Ottanta il suo valore ha cominciato a
degradare rispetto al capitale e da allora
la caduta non si è mai arrestata. Dal
racconto del presente l'autore individua i
principali snodi di questo declino, dal
pugno d'acciaio di Reagan contro i
controllori di volo alla guerra della
Thatcher ai sindacati. Dalla delocalizzazione alla moltiplicazione dei
contratti atipici. Dall'automazione che affida alle macchine ciò che prima
facevano gli uomini, fino alla gig economy , altro che sharing, che, sotto
la maschera della flessibilità, sta istituzionalizzando i "lavoretti",
distruggendo nel frattempo la società così come la conosciamo. Perché
Uber, Airbnb e gli altri pagano tasse risibili nei Paesi dove producono
ricchezza, impoverendoli ulteriormente e costringendoli – se non
prendiamo radicali contromisure – a un futuro senza welfare. Che
aumenterà il bisogno di lavoretti per arrotondare, in una spirale senza
fine.
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