Narrativa
Baker Jo, Longbourn House,
Einaudi, 2015
Sarah è a servizio a Longbourn House da
quando era bambina, ma non si è ancora
rassegnata a certi compiti ingrati quali lavare
la biancheria e svuotare i pitali dei signori.
Questa pesante routine senza svaghi la
opprime: non vuole accontentarsi di mandare
avanti la casa d'altri come Mrs Hill, la
governante, fa da sempre. Perciò, quando un
giorno di settembre Mr Bennet assume a
sorpresa un nuovo valletto, la gioia per la
novità è grande. James ha il fisico asciutto e gli
avambracci scuriti dal sole. Lavora di buon
umore, fischiettando, ed è gentile, ma dà poca confidenza. Sembra sapere
tante cose, eppure sul suo passato è stranamente vago. Ama i cavalli e
dorme nel solaio della stalla: li, su una mensola, ha dei libri e, sotto il letto,
una sacca scolorita piena di conchiglie. E un mondo intero quello che apre
per Sarah, una nuova geografia di orridi, vallette in fiore e campi di
battaglia.

Benni Stefano,
Feltrinelli, 2015

Cari

mostri,

Stefano Benni sfida il racconto di genere e apre
la porta dell'orrore. Lo fa con ironia, lo fa
attingendo al grottesco, lo fa tuffandosi nel
comico, lo fa tastando l'angoscia, lo fa, in
omaggio ai suoi maestri, rammentandoci di cosa
è fatta la paura. E finisce con il consegnarci una
galleria di memorabili mostri. E allora ecco gli
adolescenti senza prospettiva o speranza, ecco il
Wenge, una creatura misteriosa che semina
panico e morte, ecco il plutocrate russo che
vuole sbarazzarsi di un albero secolare, ecco
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una Madonna che invece di piangere ride, dolcemente sfrontata, ecco il
manager che vuole ridimensionare un museo egizio sfidando una mummia
vendicativa. Stefano Benni scende negli anfratti del Male per mettere
disordine e promettere il brivido più cupo e la risata liberatoria. E in
entrambi i casi per accendere l'immaginazione intorno ai mostri che sono
i nostri falsi amici, i nostri veleni, le nostre menzogne.

Bianchini Luca, Dimmi che credi al
destino, Mondadori, 2015
Ornella ama i cieli di Londra, il caffè con la moka e
la panchina di un parco meraviglioso dove ogni
giorno incontra Mr George, un anziano signore che
ascolta le sue disavventure, legate soprattutto a un
uomo che lei non vede da troppo tempo, e che non
riesce a dimenticare. A cinquantacinque anni, Ornella
si considera una campionessa mondiale di cadute,
anche se si è sempre saputa rialzare da sola. Per
fortuna può contare su Bernard, il suo vicino di casa,
che la osserva da lontano e la conosce meglio di
quanto lei conosca se stessa. L'ultima batosta, però, è
difficile da accettare. La piccola libreria italiana che dirige nel cuore di
Hampstead - dove le vere star sono due pesci rossi di nome Russell &
Crowe - rischia di chiudere: il proprietario si è preso due mesi per
decidere. Lei, che sa lottare, ha imparato anche a lasciarsi aiutare, e così
chiama in soccorso la Patti, la sua storica amica milanese inimitabile
compagna di scorribande - che arriva in città con poche idee e tante scarpe,
ma sufficiente entusiasmo per trovare qualche soluzione utile a salvare
l'Italian Bookshop. La prima è quella di assumere Diego, un ragioniere
napoletano bello e simpatico, che fa il barbiere part-time, ha il cuore
infranto e le chiama guagliuncelle. Ma proprio quando la libreria ha più
bisogno di lei, il destino riporterà Ornella in Italia, a bordo di una Seicento
malconcia guidata in modo improbabile dalla Patti.
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Bignardi Daria, Santa degli
impossibili, Mondadori, 2015
"Ho

sempre pensato che a Milano sto bene,
che è un posto da combattenti, da apolidi, una
legione straniera. Che non saprei dove altro
vivere. Ho fatto tutto qui: università, figli,
matrimonio, lavoro. Milano mi somiglia.
Parla poco, non ha tempo, sembra che non si
affezioni a nessuno, ma non è così. Milano è
come me, va di fretta e cerca di fare tutto
meglio che può, nonostante se stessa." Mila è
stata una bambina amata e luminosa, una
ragazza solitaria: oggi è la moglie di Paolo e
la madre di Maddi e dei gemelli, una donna
che ha perso il filo del suo destino. Un giorno cede a un impulso segreto,
e si ritrova in ospedale. Qui incontra Annamaria, un'insegnante laica che,
come le suore, ha fatto voto di povertà, castità e obbedienza. Tramite lei
Mila torna in contatto con una figura straordinaria della sua infanzia, santa
Rita, la santa degli impossibili, che ha attraversato i secoli con la forza
della sua testimonianza: quella di una donna che - a nome di tutte le donne
- riuscì a volare oltre ogni ostacolo grazie alla potenza magica di una
passione inestinguibile.

Black Robin, Ritratto di un
matrimonio, Neri Pozza, 2015
Augusta e Owen sono sposati da così tanto
tempo da essere ormai "un'unica creatura"
solitaria e separata dal resto del mondo. Da
poco vivono in campagna, in una fattoria dove
la terra è un luccichio di foglie dal suolo fino al
cielo, e i laghi sono così perfettamente rotondi
che sembrano usciti da un libro di fiabe.
Augusta è una pittrice, ha gli occhi azzurri sotto
le sopracciglia nere e un'avvenenza che
suggerisce forza e potenza. Owen è uno
scrittore, ha quarantotto anni ma pare ancora un

3

ragazzo, con i capelli lunghi che gli cadono sul viso e i maglioni che
sembrano presi in prestito dal padre. Augusta e Owen vivono in una vera
e propria "enclave creativa" da quando Alison, una pittrice, ha preso in
affitto la casa di fronte alla loro. Minuta, il viso sorridente, le guance
tonde, gli occhi grigio chiaro che sembrano d'argento come i capelli,
Alison si è rifugiata in campagna attratta dall'idea di avere degli artisti
come vicini. Abitare un'antica fattoria, dipingere ogni singolo scorcio di
un luogo incantato, scrivere in un granaio su un'amena collina, essere
"un'unica creatura": la felicità sembrerebbe la condizione naturale di
Augusta e Owen se... se i due osassero soltanto portare alla luce i folletti
maligni che li sbeffeggiano dall'ombra e li sfidano a farli uscire. La
ragione vera del trasferimento della coppia in campagna non ha, infatti,
nulla a che vedere con il coronamento del loro idillio, ma con la sua
sfiorata fine, precisamente con il tradimento di Augusta...

Camilleri Andrea, La giostra degli
scambi, Sellerio, 2015
Non abbagli la luce matta che, sugli schermi delle
pagine, proietta comiche a rapidi scatti: una
schermaglia rodomontesca con due mosche
fastidiose; una rissa con attori che sbaccanano e come
palla si involvono e rotolano, con braccia e gambe che
si agitano, tra pugni e morsi, e lampi di lama; un
commissario con un occhio pesto e un orecchio
morsicato, che per "scangio" viene arrestato dai
carabinieri; una servente che prende a padellate e fa
prigioniero un intruso, che l'ha distolta dalle occupazioni culinarie; un
signore ben curato e ben vestito, che più volte va a un appuntamento: a
vuoto sempre, e deluso.

Cammilli Paolo, Io non sarò come
voi, Sperling & Kupfer, 2015
A Lido di Magra, un paesino di poche anime e una
manciata di case a qualche chilometro dalla Versilia,
il mare c'è, ma solo d'estate. Perché la vita da queste
parti dura il tempo di una stagione. Fabio Arricò,

4

figlio di un cavatore appena licenziato dalle derive della crisi, è un ragazzo
normale. Ma a diciassette anni, essere normali significa fare quello che
fanno gli altri, adeguarsi alle scelte del gruppo anche se capisci che sono
sbagliate. Il gruppo, però, ha un punto debole e si chiama Caterina Valenti.
Lei è tormentata, agguerrita e irriverente. Troppo bella e irriguardosa per
non innescare un ambiguo corto circuito. Sorda al sentimento che Fabio si
rifiuta di confessarle, ma che neppure riesce a nascondere. Di più. C'è
qualcosa nel suo sguardo che svela uno strano piacere nell'umiliarlo e farlo
soffrire. Come se avesse qualcosa da fargli pagare. Gli adulti, un
campionario di fi gure umane comiche e inconcludenti, arrivano sempre
tardi. In questo piccolo mondo nel quale sonnecchiano esistenze comuni,
si soffre, si ama, si lotta ma sempre nel modo sbagliato. Prima ferendo,
poi nascondendo la faccia. E il risultato, un congegno a orologeria che si
carica con la frustrazione, è l'odio più incontrollato, quello che trascina a
fondo.

Casati Modignani Sveva, La
vigna di Angelica, Sperling &
Kupfer, 2015
Lunghi filari di viti si adagiano sui morbidi
pendii di Borgofranco. Da due secoli la
famiglia Brugliani è proprietaria di
quell'antico borgo e di quelle vigne, curate
con pazienza per trarne vini pregiati e
inimitabili. A trentacinque anni, Angelica è
l'erede della tradizione e del patrimonio
famigliare. Madre, moglie, imprenditrice di
successo: tutto sembra perfetto nella sua vita.
Solo lei sa che dietro quella facciata si
nasconde una zona d'ombra, fatta di menzogne - quelle del marito - e di
sogni infranti. Una sera, mentre è in sella alla sua moto, l'amarezza e i
pensieri pesanti prendono il sopravvento e Angelica, in preda al pianto,
non si accorge che l'auto di fronte a lei sta frenando. L'urto è molto
violento, ma per fortuna privo di conseguenze gravi, sia per lei sia per il
conducente dell'automobile, Tancredi D'Azaro. Angelica non sa ancora
che quel nome è sinonimo di alta cucina in tutto il mondo. Ed entrambi
ignorano che, dopo quell'incontro fugace, il destino tornerà a intrecciare
le loro strade, suscitando la tentazione di un nuovo inizio.
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Connelly Michael, La scatola nera
Piemme 2015
Nella vita ci sono momenti in cui è difficile
conciliare attività professionale e vita privata.
Harry Bosch si trova in uno di questi momenti. Ha
una figlia adolescente di cui occuparsi, una
ragazzina per cui è ormai l'unico punto di
riferimento, e ha il lavoro, quello che vive da
sempre come una missione, che assorbe quasi
totalmente i suoi pensieri. E che si fa sempre più
pressante ora che Bosch è alle prese con un caso
che lo inquieta particolarmente.

Cooper Glenn, La porta delle
tenebre. Dannati, Nord, 2015
La speranza è durata poco più di un battito di
ciglia. La speranza di potere, un giorno,
dimenticare il cielo plumbeo e l'atmosfera
opprimente dell'Oltre. La speranza di essersi
lasciati per sempre alle spalle il mondo dove
sono confinati tutti i malvagi vissuti sulla Terra
dall'inizio dei tempi.
Invece, non appena si rendono conto di avercela
fatta, di essere nuovamente a casa, John Camp ed
Emily Loughty sono costretti ad affrontare una
realtà agghiacciante.

Crosio Olivia, La felicità non fa
rumore, Giunti, 2015
Una donna ricca e frivola, una figlia dura e
ribelle, e l'occasione per scoprire che cambiare
può essere una piacevolissima sorpresa. Una
commedia ironica e profonda. Fare la sauna tre
volte a settimana è l'impegno più gravoso di
Letizia. Avvolta nella Milano morbida e ovattata
dei ceti benestanti, dall'alto dei suoi 42 anni
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splendidamente portati, Letizia si sveglia con comodo e col caffè a letto,
compra ballerine costosissime nelle vie del centro e scambia chiacchiere
insulse con amiche insulse come lei. Fino a quando Marta, la figlia appena
diciottenne sempre pronta a ringhiare contro i genitori, sparisce, lasciando
lei e l'ex marito del tutto interdetti. Una bella scossa, soprattutto perché
Marta non accenna a tornare a casa. Una circostanza che costringe Letizia
a guardare bene alla sua vita. E il risultato è davvero strabiliante: oltre il
muro dorato del pregiudizio e dell'indifferenza, c'è un mondo che la
aspetta. Un mondo che non avrebbe mai pensato di poter avvicinare così
tanto... Un romanzo contro la pigrizia del vivere.

Cussler
Clive,
Longanesi, 2015

Sepolcro,

Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo
millennio, si trovano al largo della Louisiana,
impegnati nell'esplorazione di alcuni villaggi
indigeni sommersi. La passione per i misteri
dell'antichità e la capacità di riportare alla luce
preziosi reperti hanno diffuso nel mondo la loro
fama. E forse è proprio per questo che non sono
soli: qualcuno li segue e li intralcia, sabotando
le loro attrezzature. Prima che possano scoprire
altro, una telefonata li costringe ad allontanarsi:
è il loro amico Albrecht Fischer, professore di
archeologia classica, che afferma di avere fatto
un importante rinvenimento e di avere bisogno di loro. Fin qui, niente di
strano. Stranissimo, invece, quello che i Fargo scoprono quando lo
incontrano, in un sito di scavi top secret. Perché c'è di mezzo uno dei più
celebri e inestimabili tesori di tutti i tempi: la tomba segreta di Attila, che
secondo la leggenda contiene una fortuna in oro e gioielli. Poco dopo il
loro incontro, il professore viene rapito. Chi poteva sapere della sua
scoperta? E chi c'è dietro il sequestro? I Fargo si mettono sulle sue tracce,
ritrovandosi ben presto alla ricerca del sepolcro dell'unno, in un lungo
viaggio che li porterà dall'Ungheria all'Italia, passando per la Francia, la
Russia e il Kazakistan e che li costringerà ad affrontare criminali e
cacciatori di tesori senza scrupoli. Un'adrenalinica caccia al tesoro sta per
cominciare...
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Deaver Jeffery, Solitude Creek,
Rizzoli, 2015
Al Solitude Creek sta per iniziare un concerto rock.
Le luci si abbassano, la batteria dà il tempo. Un paio
di canzoni, e qualcosa non va. Nel piccolo locale
affollato si addensa del fumo, e non c'è tempo di
chiedersi cosa stia succedendo. La gente balza in
piedi rovesciando sgabelli
e tavoli, corre, cade, si ammassa alle uscite di
sicurezza. Trovandole chiuse. Bloccate. Non tutti ne
usciranno vivi. Siamo a Monterey, nella calda
California
centrale
affacciata
sull'oceano:
l'assassino indossa gemelli Tiffany e scarpe Vuitton, è millimetrico nella
sua ossessione, feroce nella lucidità, e si diverte a scatenare con freddezza
l'inferno.

De Giovanni Maurizio, Anime di
vetro. Falene per il commissario
Ricciardi, Einaudi, 2015
Nel vuoto della piú profonda crisi, Ricciardi sente
che non riesce ad aprirsi alla vita. Che cosa gli ha
impedito finora di accogliere l'amore di Enrica, o
quello di Livia? C'è poi grande bonaccia in città sul
fronte del crimine. Quando la bellissima, altera
Bianca, contessa di Roccaspina, gli chiede di
indagare su un omicidio già ufficialmente risolto da
mesi, il commissario deve decidere se seguire o no
il proprio istinto e accettare di condurre, per la prima
volta, una indagine non autorizzata.

De Gregorio Concita, Mi sa che
fuori è primavera, Feltrinelli, 2015
Questa è la storia di Irina, Irina ha una vita
serena,ordinata. Un marito, due figlie gemelle. Un
giorno Mathias, il padre delle bambine, porta via
Alessia e Livia. Spariscono. Qualche giorno dopo
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l'uomo si uccide. Delle bambine non c'è più nessuna traccia. Pagina dopo
pagina, rivelazione dopo rivelazione, Irina conquista brandelli sempre più
luminosi di verità e ricuce la sua vita. Da quel fondo oscuro, arriva una
luce nuova. La possibilità di amare ancora, l'amore che salda e che resta.

Diffenbaugh Vanessa, Le ali della vita,
Garzanti, 2015
È notte e la nebbia è illuminata a tratti dai fari delle
macchine che sfrecciano accanto a lei. Letty si asciuga
l'ennesima lacrima e preme ancora più forte il piede
sull'acceleratore. Deve correre il più lontano possibile,
fuggire da tutti i suoi sbagli, è la cosa migliore per tutti.
Perché la sua vita è stata difficile, ha inanellato una serie
di errori uno dietro l'altro e adesso tutte le sue paure sono
tornate a tormentarla, senza lasciarle una via di scampo.
Intanto, ormai molte miglia lontano, i suoi due figli, Alex
e la piccola Luna, stanno dormendo serenamente. Non
sanno che la mamma li ha lasciati da soli nel loro letto, schiacciata dal
terrore di non essere una buona madre. Convinta che senza di lei Alex e
Luna saranno più felici. Quando Alex si sveglia e si accorge che Letty non
c'è più, capisce che non deve farsi prendere dal panico. Deve occuparsi
della sorellina e seguire le regole. Perché Alex ha quindici anni ed è solo
un ragazzino, ma è dovuto crescere in fretta per aiutare sua madre Letty e
i suoi occhi troppo spesso tristi. A volte guarda verso il cielo e sogna di
volare via, in un posto dove l'azzurro del cielo li possa di nuovo colorare
di felicità. La sua passione sono la matematica e lo studio delle rotte
migratorie degli uccelli. Da loro ha imparato che non importa quanto voli
lontano, c'è sempre un modo per tornare a casa. Alex sa che deve trovare
il modo di far tornare anche la sua mamma.

Dunne Catherine, Un terribile amore,
Guanda, 2015
Due donne, due destini, un incidente in comune: l'amore.
Per Calista, di buona famiglia irlandese, arriva molto
presto, a diciassette anni, ha il volto di Alexandros,
trentenne cipriota bellissimo e sicuro di sé, e la conduce a
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una nuova vita in un Paese straniero. Per Pilar, figlia di contadini spagnoli,
l'amore invece è un vortice imprevisto che in un attimo ribalta un progetto
inseguito per dieci anni: lasciarsi alle spalle la miseria e l'ignoranza per
diventare un'altra. Calista dovrà imparare nel modo più difficile a essere
moglie e madre, mentre il suo matrimonio naufraga sugli scogli della
violenza e dell'inganno, e su Cipro si addensa l'ombra di un colpo di Stato.
Pilar, rimasta sola in una Madrid indifferente, sarà costretta alla più dura
delle rinunce, e a un viaggio in quel passato che ha rinnegato. Finché
un'estate le storie delle due donne convergono nel fragore di un evento
senza scampo: un omicidio che ha radici più antiche di quanto possano
immaginare.

Evans Katy, Sei tu il mio per sempre,
Fabbri, 2015
Brooke ha reinventato se stessa dopo la tragedia che le
ha cambiato la vita, e ora lavora come fisioterapista.
Quando la sua migliore amica la trascina a un
combattimento clandestino di pugilato, basta uno
sguardo di Remington Tate l'enigmatico vincitore
dell'incontro - a sconvolgere ogni sua certezza. Data la
sua fama, quando Remington la invita nello spogliatoio
Brooke pensa che si tratti solo di una notte di sesso.
Invece il dolce viso di Brooke l'ha colpito con la stessa
forza di un gancio che ti coglie alla sprovvista. Remy la
vuole a ogni costo e, pur di averla accanto, la assume come fisioterapista.
Brooke accetta subito, anche se non ha la minima idea di che cosa l'aspetta.
Resistere alla bellezza e alla perfezione di quel corpo è impossibile.
Resistere alla sensualità di quelle labbra e di quel sorriso sfrontato è
totalmente inutile. Brooke non ha altra scelta che abbandonarsi a
Remington, a quel piacere devastante che soltanto lui è capace di farle
provare e all'amore incondizionato che pretende. Ma cosa succederà
quando il lato oscuro di Remy prenderà il sopravvento?
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Ferrante Elena, I giorni
dell’abbandono, E/O, 2015
Una donna ancora giovane, serena e appagata
viene abbandonata all'improvviso dal marito e
precipita in un gorgo scuro e antico. Rimasta
con i due figli e il cane, profondamente segnata
dal dolore e dall'umiliazione, Olga, dalla
tranquilla Torino dove si è trasferita da
qualche anno, è risucchiata tra i fantasmi della
sua infanzia napoletana, che si impossessano
del presente e la chiudono in una alienata e
intermittente percezione di sé. Comincia così
una caduta rovinosa.

Genovesi Fabio, Chi manda le
onde,
Mondadori,
2015
(Vincitore Premio Strega giovani
2015)
Ci sono onde che arrivano e travolgono per
sempre la superficie calma della vita. Succede
a Luna, bimba albina dagli occhi così chiari che
per vedere ha bisogno dell'immaginazione,
eppure ogni giorno sfida il sole della Versilia
cercando le mille cose straordinarie che il mare
porta a riva per lei. Succede a suo fratello Luca,
che solca le onde con il surf rubando il cuore
alle ragazze del paese. Succede a Serena, la loro mamma stupenda ma
vestita come un soldato, che li ha cresciuti da sola perché la vita le ha
insegnato che non è fatta per l'amore. E quando questo tsunami del destino
li manda alla deriva, intorno a loro si raccolgono altri naufraghi, strambi
e spersi e insieme pieni di vita: ecco Sandro, che ha quarant'anni ma vive
ancora con i suoi, e insieme a Marino e Rambo vive di espedienti
improvvisandosi supplente al liceo, cercando tesori in spiaggia col metal
detector, raccogliendo funghi e pinoli da vendere ai ristoranti del centro.
E poi c'è Zot, bimbo misterioso arrivato da Chernobyl con la sua
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fisarmonica stonata, che parla come un anziano e passa il tempo con Ferro,
astioso bagnino in pensione sempre di guardia per respingere l'attacco dei
miliardari russi che vogliono comprarsi la Versilia. Luna, Luca, Serena,
Sandro, Ferro e Zot, da un lato il mare a perdita d'occhio, dall'altro li
profilo aguzzo e boscoso delle Alpi Apuane.

Giacopini Vittorio, La mappa, Il
saggiatore,
2015
(Finalista
Premio Campiello 2015)
Monti, laghi, colline, forre, fortilizi e
contrafforti, borghi, strade, slarghi: vedere tutto,
come se si fosse per aria, e tutto rappresentare in
una mappa, con dettagli minuti, badando a
distanze, rilievi, proporzioni: squadrare il
mondo, illuminarlo, dargli ordine. È questo
l'obiettivo di Serge Victor, ingegnere-cartografo
al seguito di Napoleone durante la Campagna
d'Italia. Figlio esemplare dei Lumi, nemico di fole balzane e superstizioni,
adepto dell'"Encyciopédie" di Diderot e d'Alembert - alle cui parole si
aggrappa con una devozione non lontana dal fideismo che la Rivoluzione
si era incaricata di smantellare -, Serge Victor riceve l'ordine dal Generale
in persona di riprodurre i corsi e i ricorsi della Campagna, di fermare su
carta e nel tempo i nuovi confini d'Italia, che il demiurgo Napoleone, N.,
l'Imperatore, va ridisegnando e riplasmando, sempre più a suo piacimento.
Così, mentre il còrso conquista la penisola e, non pago, invade l'Egitto,
Serge lavora alla sua magnum opus, in compagnia di uno scalcinato poeta
tutto sdegno e fervore e dell'ammaliatrice Zoraide, la sua Maga, che della
ragione rappresenta il doppio, il sonno, e prefigura l'assedio portato ai
Lumi dalle sotterranee pulsioni che, nella Storia come nell'animo
dell'uomo, non conoscono sopore.

Hawkins Paula La ragazza del
treno, Piemme, 2015
La vita di Rachel non è di quelle che vorresti
spiare. Vive sola, non ha amici, e ogni mattina
prende lo stesso treno, che la porta dalla
periferia di Londra al suo grigio lavoro in città.
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Quel viaggio sempre uguale è il momento preferito della sua giornata.
Seduta accanto al finestrino, può osservare, non vista, le case e le strade
che scorrono fuori e, quando il treno si ferma puntualmente a uno stop,
può spiare una coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni mattina
fanno colazione in veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua
solitudine, si è affezionata. Li osserva, immagina le loro vite, ha perfino
dato loro un nome: per lei, sono Jess e Jason, la coppia perfetta dalla vita
perfetta. Non come la sua. Ma una mattina Rachel, su quella veranda, vede
qualcosa che non dovrebbe vedere. E da quel momento per lei cambia
tutto. La rassicurante invenzione di Jess e Jason si sgretola, e la sua stessa
vita diventerà inestricabilmente legata a quella della coppia. Ma che cos'ha
visto davvero Rachel?

Indridason Arnaldur Una traccia
nel buio, Guanda, 2015
"Il piccolo appartamento è in ordine e il suo
anziano proprietario, sdraiato nel letto,
apparentemente dorme sereno. Ma la verità è
un’altra. Qualcuno ha soffocato nel sonno Stefán
Þórðarson, qualcuno che evidentemente la vittima
conosceva e a cui ha aperto la porta della casa
dove viveva solo da anni. Konráð è un detective
di Reykjavík ormai in pensione, ma vuole
comunque dare una mano ai colleghi, anche
perché un particolare di questo caso colpisce la
sua attenzione: sulla scrivania dell’uomo ucciso ci
sono ritagli di vecchi giornali risalenti all’epoca della Seconda guerra
mondiale, riguardanti un omicidio mai risolto, quello di una bella ragazza
ritrovata morta dietro il Teatro Nazionale, ai tempi usato come deposito
di approvvigionamento dalle truppe di occupazione britanniche e
americane. Perché a Þórðarson interessava quella vecchia vicenda? E
soprattutto, chi è Þórðarson, un uomo che sembra venuto dal nulla, senza
parenti né amici?
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James E.L., Grey, Mondadori,
2015
Christian Grey ama avere il controllo su tutto:
il suo mondo è ordinato, metodico e
completamente vuoto fino al giorno in cui
Anastasia Steele irrompe nel suo ufficio come
un turbine con il suo corpo incantevole e i suoi
splendidi capelli castani. Lui cerca di
dimenticarla, ma invece viene travolto da una
tempesta di emozioni che non riesce a capire e
a cui non può resistere. A differenza di tutte le
donne che Christian ha conosciuto prima di lei,
Ana, timida e ingenua, sembra arrivargli dritto al cuore, un cuore freddo e
ferito, e vedere oltre la sua immagine di imprenditore di successo e il suo
stile di vita esclusivo e lussuoso. Con Ana, Christian riuscirà a scacciare
gli incubi della sua infanzia e i fantasmi del passato che lo perseguitano
ogni notte? Oppure i suoi oscuri desideri sessuali, la sua ossessione per il
controllo e l'odio verso se stesso che riempiono la sua anima
allontaneranno Ana e distruggeranno la fragile speranza che lei gli sta
offrendo?

Jha Radhika, Confessioni di una
vittima dello shopping, Sellerio,
2014
Una donna racconta la propria storia: si chiama
Kayo, è sposata con il fidanzato del liceo che le
è stato presentato dall'amica Tomoko. Tomoko è
tutto ciò che lei non può essere: alta, elegante,
sexy, sofisticata, mentre l'unica attrattiva di
Kayo è quella di avere un seno prosperoso,
inconsueto per una ragazza giapponese. Kayo è
felice di iniziare l'avventura di moglie, casalinga
e madre accanto ad un uomo come lei, anonimo
e arrivista, il cui lavoro in una banca americana
permetterà alla famiglia una crescita economica costante e un'esistenza
agiata per i due figli. Un giorno Kayo incontra di nuovo la sua vecchia
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compagna di scuola. Sempre più raffinata, avvolta dal fascinoso mistero
di una vita che sembra fluttuare tra lusso e amanti, Tomoko la trascina a
fare shopping. Kayo viene così introdotta in un "club" molto particolare,
"il club delle amanti della bellezza", composto da signore ossessionate
dalla moda, dai vestiti, dai gioielli, da tutto ciò che i soldi possono
comprare per assicurarsi la seduzione, lo charme, il rispetto sociale. La
donna, i cui desideri sembrano anestetizzati dalla quotidianità ripetitiva,
dalle soffocanti consuetudini di un'esistenza ordinaria, si costruisce così
una nuova identità fatta di abiti e accessori costosi e meravigliosi, e scivola
in una drammatica dipendenza. Le conseguenze saranno debiti e angoscia,
telefonate dalla banca, necessità di prestiti, fino a scelte sempre più
estreme pur di non dover rinunciare ai suoi sogni.

Kinsella Sophie, Dov’è finita
Audrey?, Mondadori, 2015
Audrey ha quattordici anni e da tempo non
esce più di casa. Porta perennemente grandi
occhiali scuri, e non certo per fare la diva, ma
perché questo è il suo modo per proteggersi
dalle persone che la circondano e sfuggire al
rapporto con gli altri. A scuola le è successo
qualcosa di brutto che l'ha profondamente
segnata, e ora Audrey è in terapia per
rimettersi da attacchi d'ansia e panico che non
le permettono di condurre una vita serena e
avere contatti con il mondo esterno.
Prigioniera nella propria casa, riesce a guardare negli occhi solo Felix, il
fratellino più piccolo. Suo fratello Frank, invece, ha un anno più di lei ed
è ossessionato dai videogames e - con grande preoccupazione della madre
iperprotettiva e vagamente nevrotica - non si stacca un attimo dal
computer e dal suo amico Linus che condivide la sua stessa mania.
Quando Audrey incontra Linus per la prima volta, nasce in lei qualcosa di
diverso, e piano piano riesce a trovare il modo di comunicargli le sue
emozioni e le sue paure. Sarà questa la scintilla che aiuterà non solo lei,
ma la sua intera famiglia scombinata. "Dov'è finita Audrey?" è un
romanzo caratterizzato da una grande empatia in cui si ride e ci si
commuove. Sophie Kinsella riesce ad alternare momenti di puro humour
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ad altri più seri e teneri con grandissima sensibilità, raccontando il
percorso verso la guarigione di una fantastica e coraggiosa ragazzina e
parlando al cuore di tutti.

Lagercrantz David, Quello che non
uccide. Millennium. Vol. 4, Marsilio
2015
Da qualche tempo "Millennium" non naviga in
buone acque e Mikael Blomkvist, il giornalista duro
e puro a capo della celebre rivista d'inchiesta, non
sembra più godere della popolarità di una volta.
Sono in molti a spingere per un cambio di gestione e
lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la sua
visione del giornalismo, per quanto bella e giusta,
possa ancora funzionare. Mai come ora, avrebbe
bisogno di uno scoop capace di risollevare le sorti
del giornale insieme all'immagine - e al morale - del
suo direttore responsabile. In una notte di bufera autunnale, una telefonata
inattesa sembra finalmente promettere qualche rivelazione succosa. Frans
Balder, un'autorità mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale, genio
dell'informatica capace di far somigliare i computer a degli esseri umani,
chiede di vederlo subito. Un invito che Mikael Blomkvist non può
ignorare, tanto più che Balder è in contatto con una super hacker che gli
sta molto a cuore.

Lagioia Nicola, La ferocia, Einaudi
2014 (premio Strega 2015)
In una calda notte di primavera, una giovane donna
cammina nel centro esatto della strada provinciale. È
nuda e coperta di sangue. A stagliarla nel buio, i fari di
un camion sparati su di
lei. Quando, poche ore dopo, verrà ritrovata morta ai
piedi di un autosilo, la sua identità verrà finalmente alla
luce: è Clara Salvemini, prima figlia della più influente
famiglia di costruttori locali. Per tutti è un suicidio. Ma
le cose sono davvero andate cosi?
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Lackberg Camilla, Il segreto
degli angeli, Marsilo, 2015
Decisa a cominciare una nuova vita, Ebba fa
ritorno a Valö, la splendida isola della sua
infanzia affacciata sulle casette bianche e le
rocce scoscese di Fjällbacka, nell'idillio
dell'arcipelago svedese. Vuole rimettere a
posto la colonia che le appartiene e che non ha
più rivisto dal giorno in cui, una vigilia di
Pasqua di molti anni prima, la sua famiglia
scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé solo
una tavola apparecchiata a festa e una bambina
di un anno che vagava smarrita. Nessuno li
rivide più; nessuno fu mai in grado di stabilire cosa fosse realmente
accaduto. Un mistero che da sempre stuzzica la curiosità di Erica Falck,
ora entusiasta all'idea di poter riprendere in mano la sua personale
indagine su quell'oscura storia. Ma sembra che per Ebba non ci sia pace.
Qualcuno vuole allontanarla, disposto a tutto per proteggere il segreto
dell'isola. Dopo un incendio scoppiato nella notte, le minacce si fanno
sempre più incalzanti: Ebba ha già perso tutto, eppure c'è ancora qualcuno
che desidera la sua morte. A Erica e Patrik non resta che unire le forze per
trovare le ragioni di un rancore che gli anni non hanno placato,
cominciando da un debole indizio: vecchie tracce di sangue che i lavori di
restauro hanno portato alla luce nella colonia di
Valö.

Larson Erik, Scia di morte.
L'ultimo viaggio della Lusitania,
Neri Pozza, 2015
È una splendida giornata di maggio del 1915,
quando il Lusitania, il più grande transatlantico
dell'epoca naviga al largo delle coste
meridionali irlandesi. La nave, diretta a
Liverpool, è salpata da New York a carico
pieno, con duemila "anime" a bordo, incluso un
numero inaspettato di bambini, e merci, bagagli
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e vettovaglie varie. Le acque del mare d'Irlanda sono state dichiarate "zona
di guerra" dalla Germania, ma a bordo del Lusitania i passeggeri e il
comandante William Thomas Turner si curano poco della dichiarazione e
dell'avviso, pubblicato sui giornali newyorchesi dall'ambasciata tedesca a
Washington, in cui si rammenta agli equipaggi che le navi dirette in quelle
acque, battenti bandiera britannica o di uno qualsiasi dei paesi suoi alleati,
sono "passibili di affondamento". Sono circa le due e dieci quando, a
sedici ore di navigazione da Liverpool, Leslie "Gertie" Mortori, marinaio
di diciotto anni, scorge a dritta sull'acqua un grosso spruzzo di spuma, una
specie di gigantesca bolla che erutta in superficie. Qualche istante dopo lo
spruzzo diventa una scia che rimane a galla, come un lunga cicatrice
pallida. Sepolta sotto i dettagli ingarbugliati, Erik Larson scopre "una gran
bella storia" e la narra con ritmo romanzesco, basandosi però
rigorosamente su memorie, lettere, telegrammi e altri documenti storici.

Lavoie Marie-Renèe, Volevo
essere Lady Oscar, Sperling &
Kupfer, 2015
Il suo nome è Hélène, ma si fa chiamare Joe e
vuole essere trattata come un maschio per
assomigliare a Lady Oscar, l'eroina del suo
cartone animato preferito. Come lei, vorrebbe
vivere in un'epoca leggendaria e compiere
grandi gesta eroiche con i capelli al vento,
perché ha un animo romantico e una fantasia
avida di drammi epici. Per sua sfortuna, vive
però negli, anni Ottanta, in un quartiere
popolare di Québec in cui si aggirano molti ex
pazienti di un istituto psichiatrico (più che alla
corte di Versailles, assomiglia a una corte dei miracoli) e dove l'unica
grande impresa alla sua portata è la consegna dei giornali all'alba.
Dopotutto, ha solo otto anni, anche se finge di averne dieci. Il suo mondo
è fatto di tre sorelle, un padre molto occupato a essere malinconico e una
madre dal pugno di ferro. E poi c' è Monsieur Roger, il vicino ottantenne
che passa le giornate a fumare, bere birra e imprecare, mentre aspetta con
impazienza che giunga la sua ora. Contro ogni aspettativa, a furia di
battibeccare, tra la ragazzina impertinente e il vecchio scorbutico nasce
un'amicizia indissolubile, e Roger diventa per Hélène un improbabile
angelo custode: pronto a guidarla tra le piccole avventure quotidiane in
quelle strade di periferia e a vegliare su di lei quando si ritroverà smarrita.
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Perché crescere è anche conoscere le prime delusioni: sentire arrivare come Lady Oscar - quel vento della rivoluzione che spazza via il mondo
come l'abbiamo sempre conosciuto.

Lemaitre
Pierre,
Mondadori, 2015

Camille,

Un evento è considerato decisivo quando
sconvolge completamente la nostra vita. Per
esempio, tre scariche di fucile a pompa contro
la donna che ami. Anne Forestier sta entrando
in una gioielleria in pieno centro a Parigi,
quando improvvisamente fanno irruzione dei
rapinatori che la picchiano selvaggiamente e la
sfigurano. La donna riesce miracolosamente a
sfuggire alla follia assassina e viene trasportata d'urgenza in ospedale. È
l'unica testimone e ha visto in faccia il suo aggressore. Anne Forestier non
è una donna qualunque: è l'amante di Camille Verhoeven. Sconvolto, il
commissario si getta anima e corpo in questa nuova indagine che è per lui
a tutti gli effetti una questione personale. La caccia al colpevole si fa
sempre più drammatica soprattutto perché Anne è in pericolo: il
rapinatore, uomo di rara ferocia, è deciso a trovarla e a ucciderla per non
essere arrestato. Verhoeven capisce subito di chi si tratta, conosce bene le
sue abitudini e le sue malefatte, ma di Anne ignora molte cose... Ciò che
segue è un faccia a faccia drammatico tra i due, e Anne è la posta in gioco.
Toccato profondamente nel suo intimo, Verhoeven diventa un uomo
violento e implacabile, fino a sacrificare tutti i suoi principi. Ma in realtà
in questa storia chi è il cacciatore e chi la preda?

Manzini Antonio, Era
maggio, Sellerio, 2015

di

"Mettilo agli atti, Italo. In una notte di
maggio, alle ore una e dieci, al
vicequestore Rocco Schiavone piomba
addosso una rottura di decimo grado!". Gli
agenti del commissariato di Aosta, che
stanno imparando a convivere con la
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scorza spinosa che ricopre il suo cuore ferito, scherzano con la classifica
delle rotture del loro capo, in cima alla quale c'è sempre il caso su cui sta
indagando. Ma Rocco è prostrato per davvero. Una donna è morta al posto
suo, la fidanzata di un amico di Roma, "seccata" da qualcuno che voleva
colpire lui. E quando esce dalla depressione si butta sulle tracce di
quell'assassino tra Roma ed Aosta, scavando dolorosamente nel proprio
passato, alla ricerca del motivo della vendetta, un viaggio nel tempo che è
come una ferita che si apre su una piaga che non ha ancora smesso di
sanguinare. Però le rotture sono solo cominciate: un altro cadavere
archiviato all'inizio come infarto. Un altro viaggio che si inoltra stavolta
nel presente dorato della città degli insospettabili. In questo quarto
romanzo, prosegue la serie dei polizieschi scabri, realistici e immersi
nell'amara ironia di Rocco Schiavone. Ma in realtà, attraverso le diverse
avventure di un poliziotto politicamente scorretto, si svolge un unico
racconto. Il racconto della vita di un uomo che si scontra con la impunita
e pervasiva corruzione del privilegio sociale, nel disincanto assoluto
dell'Italia d'oggi.

Markaris Petros, Titoli di coda,
Bompiani, 2015
Un imprenditore greco-tedesco si uccide ad
Atene. Ma all'ambasciata tedesca giunge un
biglietto, firmato "I Greci degli anni '50", in cui si
sostiene che si è trattato di un omicidio. Ed ecco
verificarsi altre morti a breve distanza di tempo:
il proprietario di una scuola privata, un
faccendiere che faceva da mediatore tra gli
imprenditori e gli amministratori intascando e
distribuendo bustarelle, e infine due proprietari
agricoli. Ogni volta la "rivendicazione" via
Internet arriva puntuale. Il commissario Charitos
ha nuovo pane per i suoi denti. E adesso deve anche proteggere la figlia,
aggredita da membri di "Alba dorata" a causa del suo impegno a favore
degli immigrati. L'epilogo della serie sulla Crisi ci mette di fronte al
consueto scenario di corruzione sociale e caduta libera dei valori.
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Matthew Thomas, Non siamo più
noi stessi, Neri Pozza, 2015
Non siamo più noi stessi racconta la storia
struggente di Eileen Tumulty, figlia di
immigrati irlandesi del Queens, che da sempre
sogna un futuro migliore, lontano dalla madre
alcolista e dal padre operaio. Eileen sposa Ed
Leary, uno scienziato serio e dai modi gentili
che indaga gli effetti degli psicofarmaci sul
cervello. Non le ci vuole molto per capire che
Ed rinuncia volentieri a un lavoro meglio
remunerato, a una casa più grande o a delle
amicizie più stimolanti, per dedicarsi anima e
corpo alla ricerca e all’insegnamento. Così,
dopo la nascita del figlio Connell, Eileen decide che tocca a lei lottare per
il benessere della famiglia. Risparmiando parte del suo salario da
infermiera riesce ad aprire un mutuo per una casa a Bronxville, ma proprio
quando finalmente il suo sogno sembra avverarsi, la famiglia viene messa
a dura prova da un colpo del destino. Ed è qui che si aprono le pagine più
straordinarie del romanzo di Matthew Thomas. Eileen Tumulty – come
Oliver Kitteridge – è un personaggio che il lettore non dimenticherà mai.

McCall
Smith
Alexander,
Precious e le scimmie. Il primo
caso di Mma Ramotswe,
Guanda, 2015
C’era una volta in Africa una bambina
sveglia e intelligente, che sarebbe poi
diventata da grande la fondatrice della
Ladies’ Detective Agency N. 1… In questo
libro Precious Ramotswe ha solo otto anni,
ma è già alle prese con la sua prima indagine.
Chi sta rubando ai suoi compagni di scuola?
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Missiroli Marco, Atti osceni in luogo
privato, Feltrinelli, 2015
Questa è una storia che comincia una sera a cena,
quando Libero Marsell, dodicenne, intuisce come si
può imparare ad amare. La famiglia si è da poco
trasferita a Parigi. La madre ha iniziato a tradire il
padre. Questa è la storia, raccontata in prima persona,
di quel dodicenne che da allora si affaccia nel mondo
guidato dalla luce cristallina del suo nome. Si muove
come una sonda dentro la separazione dei genitori,
dentro il grande teatro dell’immaginazione
onanistica, dentro il misterioso mondo degli adulti.
Misura il fascino della madre, gli orizzonti sognatori
del padre, il labirinto magico della città. Avverte
prima con le antenne dell’infanzia, poi con le urgenze della maturità, il
generoso e confidente mondo delle donne. Le Grand Liberò – così lo
chiama Marie, bibliotecaria del IV arrondissement, dispensatrice di
saggezza, innamorata dei libri e della sua solitudine – è pronto a conoscere
la perdita di sé nel sesso e nell’amore. Lunette lo porta sin dove arrivano,
insieme alla dedizione, la gelosia e lo strazio.

Modiano Patrick, Perché tu non ti
perda nel quartiere, Einaudi, 2015
Jean Daragane, scrittore parigino vicino alla
settantina, vive in totale solitudine, fuori dal resto
del mondo. Un giorno, però, quando da mesi non
parla più con nessuno, il telefono di casa squilla
una prima volta. Dall'altra parte del filo si ode la
voce di un uomo che dice di aver ritrovato il suo
taccuino degli indirizzi forse perduto su un treno,
e propone un appuntamento. Daragane non vuole
incontrarlo; rompere il suo isolamento gli
costerebbe troppo, e in fondo i numeri segnati su
quel taccuino non gli interessano. I numeri delle
persone che hanno veramente contato qualcosa
nella sua vita, lui infatti li conosce a memoria, e
quelle persone non possono più rispondere. Infine accetta un
appuntamento ed è cosi che incrocia l'ambiguo Gilles Ottolini e la sua
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sottomessa e giovane compagna, Chantal Grippay. Ottolini gli dice che ha
trovato nella sua rubrica un nome che gli interessa molto, Guy Torstel, ma
Daragane non si ricorda di lui. In privato Chantal gli consegna il dossier
che Ottolini ha preparato con i suoi appunti e la foto misteriosa di un
bambino, e strappa inconsapevolmente all'oblio una vicenda accaduta
sessant'anni prima: l'omicidio irrisolto di una giovane donna. Gli squilli
del telefono continuano per giorni. La mattina, la sera, la notte.
Raggiungono Daragane nel sonno, nel dormiveglia, senza tregua. E in una
Parigi che ancora conserva le ombre del passato, riaffiorano nomi e voci
che costituiscono la sua esistenza e che Daragane non aveva più voluto
ricordare.

Moyes Jojo, Un weekend da sogno,
Mondadori, 2015
Nell vive in una piccola cittadina dell'Inghilterra e,
a ventisei anni, non è mai stata a Parigi. In effetti
non ama l'avventura e non ha viaggiato molto, ma
il suo sogno sarebbe quello di passare un weekend
con Pete, il suo ragazzo, nella capitale francese.
Dato che lui non fa il primo passo, Nell pensa bene
di organizzare tutto lei...Peccato che al momento di
salire sul treno Pete non si presenti in stazione.

Murakami Haruki, Uomini senza
donne, Einaudi,
2015
E se un demone dalle fattezze femminili facesse di
tutto per venire a letto con noi? E se un marito
decidesse di diventare amico dell'amante della
moglie? E se Gregor Samsa si svegliasse una
mattina trasformato in un essere umano? Sette
storie d'amore e di mistero. Perché d'amore e
mistero è fatta la vita.

23

Mouawad Wajdi, Anima, Fazi,2015
Una donna assassinata in una casa vuota, distesa in
una pozza di sangue nel buio del salotto. Unico
testimone, il gatto. È questa la scena agghiacciante
che Wahhch Debch si trova davanti una sera,
tornando dal lavoro. Quella casa è la sua, quella
donna è sua moglie. Accecato dal dolore, assetato di
vendetta ma soprattutto in cerca di risposte, l'uomo
parte alla caccia del killer. Nel disperato tentativo di
trovare una spiegazione al male, sprofonda nelle
viscere di un mondo a sé stante, che vive appena
sotto la pelle del mondo civile, abbandonato a mafie
e traffici di ogni sorta, governato da leggi proprie

Nesbo
Jo,
Einaudi,2015

Scarafaggi,

Harry Hole è a Bangkok per affiancare i
poliziotti locali nell'indagine sull'omicidio di un
diplomatico norvegese ucciso in un bordello. Ma
come gli scarafaggi che brulicano nella sua
stanza, così i personaggi coinvolti nel caso
sembrano moltiplicarsi all'infinito. Né la
famiglia dell'ambasciatore morto, né le autorità
di Oslo, e tanto meno la polizia locale, sembrano
disposti a collaborare. E Harry si ritrova solo.

O’Brien Edna, La luce della sera,
Elliot,2015
Dal suo letto d'ospedale a Dublino, Dilly
Macready aspetta con ansia la visita di sua figlia
Eleanora, che si è trasferita a Londra
dall'Irlanda. La vita di Eleanora è cambiata
grazie al successo e alla fama internazionale
dovuta alla pubblicazione del suo primo
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romanzo, che però non l'hanno aiutata a trovare l'amore. La madre le ha
chiesto continuamente di tornare a casa, mandandole lettere piene di
affetto ma anche di rimproveri, risentimenti e sensi di colpa. Eppure,
anche se disapprova la vita che sua figlia ha scelto, Dilly sa cosa significhi
cercare la libertà a ogni costo: giovane e piena di speranze, negli anni
Venti aveva lasciato l'Irlanda per New York, affrontando la dura vita
dell'emigrante, ed è a questo periodo che torna col pensiero, ora che è
malata e il tempo è al servizio dei ricordi.

O’Connor Joseph, Il gruppo,
Guanda,2015
A Luton, cittadina industriale a cinquanta
chilometri da Londra, Roddie Goulding e Fran
Mulvey si conoscono al college e tra loro nasce
una di quelle amicizie totalizzanti che segnano
la vita. Roddie, di origine irlandese, viene da
una famiglia lacerata da un terribile dolore;
Fran, orfano vietnamita dall'infanzia travagliata,
è un ragazzo ombroso e carismatico che gioca
con la sua ambiguità anche sessuale. Quello che
li accomuna è soprattutto la passione per la
chitarra e la tendenza a vedere il mondo come
un oceano di canzoni. È l'inizio degli anni
Ottanta, e i modelli di riferimento sono David Bowie, Morrissey, i Velvet
Underground. Insieme Roddie e Fran fondano un gruppo a cui si uniscono
due gemelli di grande talento: la bella violoncellista Trez, l'amore segreto
e irraggiungibile di Roddie, e suo fratello Seàn, divertente e solare, alla
batteria. Si chiameranno The Ships.

Patterson James, Il sospettato,
Longanesi, 2015
Di ritorno da un viaggio di lavoro, Jack
Morgan, proprietario e direttore dell'agenzia
Private Investigations, trova nella sua villa di
Malibu la più raccapricciante delle sorprese:
distesa sul suo letto c'è una donna, con il
maglione intriso di sangue. La scoperta si fa
ancora più agghiacciante quando Morgan
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capisce di trovarsi di fronte al cadavere di Colleen Molloy, la sua ex
amante; che aveva tentato di suicidarsi qualche mese prima, quando fra
loro era tutto finito. Ma in questo caso non si tratta di un suicidio: Colleen
è stata assassinata da un meticoloso professionista, in grado di far ricadere
tutti i sospetti proprio su Jack Morgan, il cui legame con la vittima
fornirebbe più di un movente per l'omicidio. Proprio per questo motivo il
Los Angeles Police Department lo individua come il sospettato numero
uno. La sua vita, da quel momento, precipita in un girone infernale. E
proprio mentre è impegnato a indagare personalmente sul caso per poter
dimostrare la propria innocenza, in preda all'ansia ma anche al dolore per
la morte di Colleen, Morgan viene contattato da un'avvenente donna
d'affari alle prese con una serie di omicidi che si sono verificati nei suoi
lussuosi hotel...

Petit Cristina, Qualcosa che somiglia
al vero amore, Tre60, 2015
Clementine vive a Parigi in uno splendido appartamento
al numero 14 di rue le Monde. È una ragazza allegra e
spensierata, e fa un lavoro che ama moltissimo: legge
libri ai bambini in difficoltà, li aiuta a superare le loro
paure mostrando loro altri mondi, quelli delle storie,
così fantastici eppure così simili al vero. Albert è un
giovane scrittore alle prime armi. In un giorno di
pioggia vede Clementine per strada e ne rimane
letteralmente folgorato: quella è la donna della sua vita,
Albert lo sente, lo sa. Deve fare qualcosa, deve
conoscerla, ma come potrà incontrarla di nuovo in una
città grande come Parigi? Una cosa è certa; sarà la protagonista del suo
nuovo romanzo. Una volta pubblicato, il libro conquista i lettori, che
s'innamorano di quella storia scritta con il cuore. Anche Clementine lo
legge, e ha uno strano presentimento. C'è qualcosa di speciale in quel
libro, qualcosa che le appartiene, ma cosa? D'altra parte, nei romanzi come
nella vita reale, il più grande dono dei libri è quello di unire le persone.
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Pitzorno Bianca, La vita sessuale
dei nostri antenati, Mondadori,
2015
"Cara Lauretta, cara cugina come me orfana e
come me allevata dalla inflessibile nonna nel
culto della nostra nobilissima stirpe, perdonerai
mai all'autrice di avere scritto questo libro sui
nostri antenati? Di averne rivelato i segreti e i
peccati più insospettabili a partire dal lontano
Cinquecento, quando una firma del Viceré su
una pergamena rese blu il nostro sangue che
prima era rosso come quello di tutti gli altri
abitanti di Ordalè e di Donora? Adesso che abbiamo quasi quarant'anni,
che abbiamo vissuto la liberazione sessuale e le sfrenatezze del
Sessantotto, che abbiamo messo la testa a partito, non ci dovrebbe risultare
così difficile accettare che anche i nostri antenati, e specie le antenate,
abbiano avuto le loro storie di letto, e non sempre esemplari. Lo so che
per chiunque è difficile pensare che i propri genitori hanno avuto una vita
sessuale, e che se così non fosse noi non saremmo qui... E i nostri nonni,
come immaginarli a rotolarsi peccaminosamente tra le lenzuola? Ma con
i bisnonni non dovrebbe essere così impossibile, specie se sappiamo che
hanno messo al mondo quindici figli. Per non parlare dei trisnonni e dei
quadrisnonni. Senza l'attività sessuale dei nostri antenati il genere umano
si sarebbe estinto. Eppure tu, Lauretta, quando accenno a questo
argomento ti turi le orecchie e strilli: "Bisogna essere proprio dei maniaci
sessuali per pensare a certe cose"...

Qui Xiaolong, Nuove storie dal
Vicolo della Polvere Rossa,
Marsilio, 2015
Bentornati in Vicolo della Polvere Rossa. Nel
cuore pulsante e antico di Shanghai, l'ormai
veneranda tradizione della conversazione serale
prosegue ininterrotta: quale occasione migliore,
dopo una giornata di duro lavoro, per ritrovarsi
e tenersi aggiornati sulle nuove vicende
politiche, ma soprattutto sulle storie personali
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degli abitanti del quartiere? Perché tutto può accadere, in Vicolo della
Polvere Rossa. Un'anziana aristocratica ora è una ieratica venditrice di
ghiaccioli, che dispensa dalla sua carriola traballante. Per colpa della
Rivoluzione Culturale, un libraio-filantropo è costretto a reinventarsi
erborista (di grande successo). Una ragazza qualsiasi, carina ma priva di
titoli di studio, accetta di diventare la concubina di un ricco uomo d'affari
di Taiwan. Una cuoca disillusa si è trasformata in una ricchissima
immobiliarista. Qual è il destino di Vicolo della Polvere Rossa? Verrà
demolito per far posto a un nuovo, avveniristico grattacielo? Forse non
potrà impedirlo neppure l'esemplare vicenda umana di un geniale
professore universitario di filosofia, che dopo i fatti di Piazza Tiananmen
si guadagna da vivere facendo l'indovino. Fra compromessi morali e
rettitudine, tenerezze e drammi, speranze e disparità economiche, Qiu
Xiaolong ci racconta da par suo, con grande affetto e ironia insieme, le
contraddizioni più brucianti della metropoli-simbolo della superpotenza
cinese, sullo sfondo degli ultimi cinquant'anni di storia.

Rattaro Sara, Niente è come te,
Garzanti, 2014 (Vincitore Premio
Bancarella 2015)
Due scatole colme di libri, pupazzi e tante fotografie.
Tutto il mondo di Margherita è racchiuso in quelle poche
cose. In spalla il suo adorato violino e tra le mani un
biglietto aereo per una terra lontana: l'Italia. La terra dove
è nata e che non rivede da quando è piccola. Ma ora è lì
che deve tornare. Perché a quasi quindici anni
Margherita ha scoperto che a volte è la vita a decidere
per noi. Perché c'è qualcuno che non aspetta altro che
poterle stare accanto: Francesco, suo padre. Il suono
assordante dell'assenza di Margherita ha riempito i suoi giorni per dieci
anni. Da quando sua moglie è scappata in Danimarca con la loro figlia
senza permettergli di vederla mai più. Francesco credeva fosse solo un
viaggio. Non avrebbe mai pensato di vivere l'incubo peggiore della sua
vita. Eppure, ora che Margherita è di nuovo con lui, è difficile ricucire
quello che tanto tempo prima si è spezzato. Francesco ha davanti a sé
un'adolescente che si sente sbagliata. Perché a scuola è isolata dai suoi
compagni e a casa passa le giornate chiusa nella sua stanza. Ma Francesco
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giorno dopo giorno cerca la strada per il suo cuore. Una strada fatta di
piccoli ricordi comuni che riaffiorano. Perché le cose più preziose, come
l'abbraccio di un padre, si possiedono senza doverle cercare. E quando
Margherita ha bisogno di lui come non mai, Francesco le sussurra
all'orecchio poche semplici parole per farle capire quanto sia speciale:
"Niente, ma proprio niente, è come te, Margherita".

Recami Francesco, L'uomo con la
valigia, Sellerio, 2015
Amedeo Consonni, il pensionato con il talento di
trovarsi coinvolto negli imbrogli più singolari,
entra in scena in mezzo a un bagno di sangue. Si
trova a impugnare il coltello che affonda nella
bianca carne di una bella ragazza immersa
nell'acqua di una vasca color profondo rosso. E
per giunta, un misterioso portatore di gemelli da
polso del Milan lo immortala con un flash nella
posa compromettente che lo identifica come un
assassino. Che fare per uscire da questo guaio?

Redmond
Satran
Pamela,
Younger, Piemme, 2015
A volte nella vita basta dire… sì. Così, quando
Alice capisce che non ne può più di fare la
casalinga divorziata nel New Jersey, decide di
tornare a Manhattan, dalla sua vecchia amica
Maggie, per “ricominciare”. Ma come, se a 40
anni suonati, dopo quindici dall’ultima volta che
è entrata in un ufficio, nessuna azienda che si
rispetti potrebbe mai prenderla in considerazione
per un lavoro? È così che quando Maggie le dà
un’idea, Alice non può che lasciarsi convincere:
fingersi una ventiseienne. Colpi di sole, jeans
stretti, tacco alto, ed ecco che, nella notte di
Capodanno, Alice diventa… la se stessa di
vent’anni prima. Ben presto trova lavoro in una
casa editrice, e incontra Josh, un ragazzo che portava i pannolini quando
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lei era al liceo. Per la prima volta da quando aveva davvero 26 anni, o
anche da prima, Alice capisce che la vita può essere piena di possibilità.
Anche se, una di queste, è che la scoprano – specie quando Josh decide di
fare sul serio…

Reichs Kathy, La verità delle
ossa, Rizzoli, 2015
Torna Temperance Brennan, la tenace
antropologa forense, che, grazie alla sua abilità
di comprendere le informazioni nascoste nelle
ossa, risolve omicidi misteriosi. Questa volta,
Tempe è coinvolta in un’indagine controversa.
Mentre sta investigando su un caso di persona
scomparsa, rinviene delle ossa che molto
probabilmente sono state lasciate da un serial
killer, da una setta o da qualcosa che forse non
è del tutto umano.

Rollins James, La
ghiaccio, Nord, 2015

città

di

Di ritorno da uno scavo, l'archeologa Ashley
Carter rimane sconcertata nel trovare dei
militari ad attenderla in casa. In una grotta nei
pressi di una base militare in Antartide, è stato
rinvenuto per caso un antico idolo scolpito nel
diamante e, sebbene dalle prime analisi risulti
che quell'oggetto risalga all'epoca preistorica,
non è stato possibile collegarlo a nessuna civiltà
conosciuta. E adesso l'esercito sta organizzando
una spedizione archeologica che s'inoltri tra i
ghiacci in cerca di risposte... e di altri tesori
simili. E vuole che sia Ashley a guidarla. Per lei,
è un'occasione da cogliere al volo. Tuttavia, già all'ingresso di quel
labirinto di tunnel di ghiaccio, Ashley e la sua squadra avvertono una
presenza inquietante aleggiare su di loro. Come se qualcuno - o qualcosa
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- li stesse seguendo e controllando. E, quando scoprono una grotta piena
di diamanti enormi, al cui interno sono incastonati dei teschi umani, per
loro è l'inizio di un incubo. Perché sono diventate prede di un nemico
spietato e sfuggente, pronto a tutto pur d'impedire al gruppo di portare alla
luce il suo segreto...

Romagnolo Raffaella, La
figlia sbagliata, Frassinelli,
2015
Un sabato sera come tanti in una cittadina
della provincia italiana. La tv sintonizzata
su uno show televisivo, nel lavandino i
piatti da lavare. Un infarto fulminante
uccide il settantenne Pietro Polizzi, ma Ines
Banchero, sua moglie da oltre quarant'anni,
non fa ciò che ci si aspetta da lei: non chiede
aiuto, non avverte amici e famigliari, non si
preoccupa di seppellire l'uomo con cui ha
condiviso l'esistenza. Comincia così un
viaggio dentro la vita di una coppia normale: un figlio maschio, una figlia
femmina, un appartamento decoroso, le vacanze al mare, la televisione e
la Settimana Enigmistica. Ma è una normalità imposta e bugiarda, che per
quarantacinque anni, per una vita, ha nascosto e silenziato rancori,
rimpianti, rimorsi e traumi. E mentre giorno dopo giorno la morte si
impadronisce della scena, il confine fra normalità e follia si fa labile.

Sapienza
Appuntamento
Einaudi, 2015

a

Goliarda,
Positano,

"Ecco, quella lunga sfilata di quinte rocciose,
che chiudono in un abbraccio vertiginoso la
piccola baia e il mio corpo, sono per me una
delle infinite forme magnifiche che il diavolo,
trasformista per antonomasia, sa prendere".
Negli
anni
Cinquanta
il
lavoro
cinematografico porta Goliarda Sapienza a
Positano, rivelandole un angolo di mondo
quasi intatto, popolato da un'umanità con una
dolcezza sconosciuta. È la scoperta di una

31

felicità senza aggettivi. La conca protetta dalle montagne e dai silenzi del
mare diventa il suo rifugio e risveglia le emozioni del corpo, a lungo
inaridite dagli orrori della guerra e dalla frenesia della città. E li, tra l'oro
e l'azzurro del mare, in un'atmosfera fuori dal tempo, una figura di donna
si muove a passo di danza sulle scalinate del paese. La gente del posto la
chiama principessa, ha una bellezza antica, gli occhi che cambiano colore.

Schneider
Helga,
L’inutile
zavorra dei sentimenti, Salani,
2015
Per Karl, l'amore è rimasto chiuso nella prima
giovinezza, insieme alle poesie che scriveva e
alle sue fantasticherie di adolescente: il padre ha
deciso che la sua vita seguirà la rigida disciplina
della carriera militare, e l'ultimo rifugio della
sua anima sognatrice rimane Sigrid, l'adorata
sorella cresciuta come una principessa delle
favole, ingenua e bellissima. Da buon
funzionario in carriera e perfetto SS, Karl ha
anche una fidanzata che incarna tutti gli ideali
femminili
del
nazismo:
bionda,
inequivocabilmente ariana ed entusiasta sostenitrice del Führer. Karl non
la ama, questo è certo, come non ama il proprio lavoro e non crede nel
regime né in tutte le sue bugie, perché le bugie del regime sono, in un certo
senso, quelle che continua a raccontare a se stesso. Quando scoppia la
guerra e un losco individuo inizia a ricattarlo, il cuore di Karl si apre
all'orrore ma anche alla prima, sconvolgente passione per una donna: una
passione impossibile, un pericolo mortale, ma forse l'unica speranza di
risurrezione per la sua anima.

Seethaler Robert, Una vita intera,
Neri Pozza, 2015
Andreas Egger nell'estate del 1902, ha quattro anni
è orfano e non interessa a nessuno. Men che meno
a Hubert Kranzstocker, il contadino che lo
accoglie controvoglia. Il bimbo è l'unico
figlio di una cognata che ha condotto una vita
leggera ed è stata perciò punita dal buon Dio con
una tisi che se l'è portata via.
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Shemilt Jane, Una famiglia quasi
perfetta, Newton Compton, 2015
Jenny è un medico, sposata con un famoso
neurochirurgo e madre di tre adolescenti. Ma
quando la figlia quindicenne, Naomi, non fa
ritorno a casa dopo scuola, la vita perfetta che
Jenny credeva di essersi costruita va in pezzi.
Le autorità lanciano l'allarme e parte una
campagna nazionale per cercare la ragazza, ma
senza successo: Naomi è scomparsa nel nulla e
la famiglia è distrutta. I mesi passano e le
ipotesi
peggiori,
rapimento,
omicidio,
diventano sempre più plausibili, ma in mancanza di indizi significativi
l'attenzione sul caso si affievolisce. Jenny però non si arrende. A un anno
dalla sparizione della figlia, sta ancora cercando la verità, anche se ogni
rivelazione, ogni tassello sembra allontanarla dalle certezze che aveva...

Simenon Georges, Il grande
male, Adelphi, 2015
Al centro di questo romanzo si staglia - occhiuta,
dispotica, orgogliosa - una figura femminile tra
le più memorabili delle tante che Simenon ci ha
regalato: quella della signora Pontreau. Vedova,
con tre figlie, barricata in una sprezzante e
dignitosa miseria, la vediamo, in una delle prime
scene
a cui assistiamo, spingere giù dalla finestrella
del granaio, con implacabile freddezza, il
genero paralizzato da una crisi di epilessia.

Toews Miriam, I miei piccoli
dispiaceri, Marcos y Marcos, 2015
Elf è sempre stata la più bella. Ha stile, idee
geniali, ti fa morir dal ridere; le capitali del
mondo la ricoprono allegramente di dollari per
farle suonare il pianoforte e gli uomini si
innamorano perdutamente di lei. Yoli è la sorella
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squinternata. Ha messo al mondo figli con padri diversi, ha un amante
avvocato, se si rompe la macchina fa sesso con il meccanico, ha il conto
sempre in rosso e una carriera mancata. E cos'è adesso questa storia che
Elf vuole morire? Proprio in questo momento, poi, a due settimane da
un'importantissima tournée. "Elfie, ma ti rendi conto di quanto mi
mancheresti?" Quali sono le cose giuste da dire per salvare una vita? Yoli
la prende in giro, la consola, la sgrida, aggredisce lo psichiatra
dell'ospedale, cammina lungo il fiume tumultuoso del disgelo, non sa più
che pesci pigliare. Cospira con la madre, con zia Tina, con il tenero marito
scienziato di Elf, con Claudio, il suo agente italiano, e tra cene alcoliche,
sms di figli ed ex mariti, sorrisi e ultime frontiere del pianto, lottano tutti
per convincere Elf a restare.

Tyler Anne, Spola di filo blu, Guanda ,
2015
"Era

uno splendido pomeriggio tutto giallo e verde..."
Sempre con queste parole Abby Whitshank inizia a
raccontare di quel giorno, nel lontano luglio del 1959, in cui
si innamorò di Red, sotto il grande portico di legno che
occupa tutta la facciata della casa dove avrebbero cresciuto i
loro quattro figli. La casa di famiglia, orgoglio del padre di
Red, arrivato a Baltimora negli anni Venti per poi fare
carriera come costruttore, ha visto avvicendarsi quattro
generazioni di Whitshank e conserva tra le pareti l'eco delle
loro storie. Perché ogni famiglia ha le sue storie, che la
definiscono e che si tramandano sempre uguali, e i
Whitshank sono - o sono convinti di essere - una famiglia speciale, di
quelle che irradiano un'invidiabile sensazione di unità. Il loro è un legame
indissolubile, fatto di tavolate domenicali, di vacanze tutti insieme da
trent'anni nella stessa villa al mare, di piccole tradizioni introdotte da
Abby per i bambini e trasmesse ai nipoti. Un legame fatto anche di segreti
e mezze verità, di risentimenti stratificati per decenni, di invidie fraterne
e aspettative disattese. Con quella capacità di raccontare i suoi personaggi
mescolando affetto e ironia, profondità e delicatezza, Anne Tyler riesce in
questo suo nuovo romanzo a renderci partecipi delle loro gioie e dei loro
fallimenti, a farci ridere e commuovere, a restituire tutta la complessità
emotiva della vita vera.
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Vargas Fred,
Einaudi, 2015

Tempi

glaciali,

Si è mobilitata tutta l’Anticrimine del tredicesimo
arrondissement di Parigi sul caso dei due
apparenti suicidi. Il coltissimo capitano Danglard,
grande estimatore di vino bianco, l’energica
Violette Retancourt, lo specialistica in pesci
d’acqua dolce Voisenet. Ma soprattutto lo
svagato, irresistibile, «spalatore di nuvole», il
commissario Jean-Baptiste Adamsberg. Tutto
inizia col ritrovamento di due corpi e la scoperta
di uno strano simbolo.

Vassalli Sebastiano, La chimera,
Rizzoli, 2014
Nel 1610 Zardino è un piccolo borgo immerso tra
le nebbie e le risaie a sud del Monte Rosa. Un
villaggio come tanti, e come tanti destinato a
essere cancellato senza lasciare tracce. C'è però
una storia clamorosa, soffocata sotto le ceneri del
tempo, che Sebastiano Vassalli ha riportato alla
luce: la storia di una donna intorno alla quale si
intrecciano tutte le illusioni e le menzogne di un
secolo terribile e sconosciuto. Antonia, una
trovatella cresciuta nella Pia Casa di Novara, un
giorno viene scelta da due contadini e portata a
Zardino, dove cerca di vivere con la fede e la
semplicità che le hanno insegnato le monache. Ma
la ragazza è strana, dice la gente. Perché è scura d'occhi, pelle e capelli,
come una strega, e una volta è svenuta al cospetto del vescovo Bascapè,
l'uomo che doveva diventare Papa e che si è messo in testa di trasformare
in santo chiunque abiti quelle terre. E poi perché Antonia è bella, troppo
bella, ed è innamorata, ed è indipendente: in lei ci dev'essere per forza
qualcosa di diabolico... Vassalli illumina gli angoli più oscuri di un secolo
senza Dio e senza Provvidenza, ricostruendo un episodio che è stato
crocevia di molti destini e che, in un turbine di menzogne e fanatismi, ci
dice molto di come si è formato il carattere degli italiani.
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Vichi Marco, Il console, Einaudi,
2015
Sono i tempi turbolenti e controversi di Nerone,
Roma ha già subito l'incendio di cui è stato
accusato lo stesso imperatore. In quegli anni, un
uomo ormai anziano, console per tre anni
consecutivi sotto Tiberio e poi governatore in
Samaria, scrive una lunga lettera alla sorella,
l'amata Drusilla che vive nella lontana Britannia,
per raccontarle
di un incontro avvenuto trent'anni prima con una
schiava arrivata dalla Giudea, terra di paesaggi
infiniti oltre i quali la mente spazia in un oceano
di sogni e dove può nascere un uomo chiamato
Gesù.

Vitali Andrea, Le belle cece,
Garzanti, 2015
Maggio 1936. Con la fine della guerra
d'Etiopia nasce l'impero fascista. E Fulvio
Semola, segretario bellanese del Partito, non
ha intenzione di lasciarsi scappare l'occasione
per celebrare degnamente l'evento. Astuto
come una faina, ha avuto un'idea da fare
invidia alle sezioni del lago intero, riva di qui
e riva di là, e anche oltre: un concerto di
campane che coinvolge tutti i campanili
di chiese e chiesette del comune. Ma l'euforia
bellica e l'orgoglio imperiale si stemperano
presto in questioni ben più urgenti per le sorti
del suo mandato politico.

Vreeland Susan, La lista di Lisette,
Neri Pozza, 2014
È il 1937 quando Lisette giunge a Roussillon, un
villaggio della Provenza appollaiato in cima a
una montagna, con le case dai colori armoniosi
che si inerpicano fino in vetta e sembrano abitate
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da elfi, fate e cantastorie. Vent'anni, e nel cuore la speranza di un
apprendistato alla galleria d'arte Laforgue di Parigi, Lisette approda nel
villaggio con l'animo tutt'altro che incline all'idillio. André, il marito, ha
deciso di abbandonare la capitale e trasferirsi in quel borgo sperduto
perché il nonno, Pascal, gli ha chiesto aiuto a causa della sua cagionevole
salute. Per andare in suo soccorso, André ha rinunciato al prestigioso ruolo
di funzionario nella Corporazione degli Encadreurs, l'associazione dei
corniciai parigini, e Lisette al suo anelito d'arte. A Roussillon, però, i due
non si imbattono affatto in un anziano malandato e in fin di vita, ma in un
aitante ottantenne in evidente buona salute. Ritrovarsi nella provincia
francese per soccorrere un vecchio che, all'apparenza, non ha alcun
bisogno d'aiuto sembrerebbe un'autentica beffa per la giovane coppia e per
Lisette, in particolare, la parisienne che considera Parigi la sua felicità e
la sua anima. Ma nel chiuso della sua casa, Pascal mostra a Lisette e André
la ragione vera del loro arrivo a Roussillon: sette quadri che lasciano
Lisette a bocca aperta...

Zweig Stefan, Lettera di una
sconosciuta, Adelphi, 2009
"A te, che non mi hai mai conosciuta": è questa
l'intestazione della lettera che, nel giorno del
suo compleanno, riceve un romanziere
viennese, un quarantenne di bell'aspetto a cui
la vita ha offerto i suoi doni più ambiti: la
ricchezza, la fama e un fascino "morbido e
avvolgente" a cui è impossibile resistere. "Ieri
il mio bambino è morto": così esordisce la
misteriosa scrivente, e continua: "adesso al
mondo mi sei rimasto solo tu, tu che di me non
sai nulla". Quando lui leggerà quelle righe, lei
sarà già morta: per questo, solo per questo,
concede a se stessa di raccontargli la propria
vita la vita di una creatura che per più di
quindici anni (prima bambina, poi adolescente, e poi donna) gli ha votato,
"con la dedizione di una schiava, di un cane", un amore "disperato, umile,
sottomesso, attento e appassionato", senza mai rivelargli il proprio nome,
senza mai chiedere nulla, ottenendo in cambio solo poche notti d'amore e
portandosi dentro un unico, struggente desiderio: che incontrandola,
almeno una volta, la riconoscesse. Ma quasi sempre il volto di una donna
rappresenta per l'uomo "solo lo specchio di una passione, di un gesto
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infantile, di un moto di stanchezza, e svanisce altrettanto facilmente di
un'immagine allo specchio". E il destino di lei è stato di non essere mai
riconosciuta. La descrizione di un labirinto di amore assoluto, un ritratto
di donna ardente e viva e, al tempo stesso, immateriale come "una musica
lontana".

Zweig Stefan, Ventiquattr'ore
nella vita di una donna, Garzanti,
2014
Primi anni Venti. Uno scandalo sconvolge la
sonnolenta vita di un lussuoso hotel della Costa
Azzurra: Madame Henriette, moglie e madre
irreprensibile, fugge nottetempo con un giovane
bellimbusto francese appena conosciuto. Subito,
la tresca infiamma il pettegolezzo tra i
villeggianti: unico a prendere le difese della
donna è il narratore-protagonista. Colpita
dall'accaduto, Mrs. C, una distinta gentildonna
inglese, decide di confessare proprio a lui il suo
più intimo e scandaloso segreto: il racconto delle
ventiquattr'ore che trent'anni prima cambiarono
per sempre la sua vita. Alternando con maestria
tensione narrativa e sottile indagine psicologica,
Zweig ci regala un racconto moderno e appassionato sull'imprevedibilità
del destino e la forza incontrollabile dei sentimenti.

Zweig Stefan, Novella
scacchi, Einaudi, 2013

degli

Chi è lo sconosciuto in grado di tenere testa al
grande Czentovic, il campione del mondo di
scacchi? Dice il vero, quando sostiene di non
giocare da più di venti anni? Quale mistero
nasconde in realtà quest'enigmatico giocatore?
Scritto pochi mesi prima che Zweig si suicidasse
nella città brasiliana di Petrópolis, "Novella degli
scacchi" è una inquietante favola, "un piccolo
contributo - come sostiene con dolorosa ironia il
protagonista - a questa nostra epoca cosi grande
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e soave". "Fra i due si instaurò di colpo un rapporto diverso; una pericolosa
tensione, un odio appassionato. Ormai non erano più due persone che
volevano mettere alla prova la propria perizia nel gioco, erano due nemici
che avevano giurato di distruggersi a vicenda".

Olocausto
Frank Anne, Tutti gli scritti,
Einaudi, 2015
Anne Frank muore a Bergen-Belsen nel marzo
del 1945 pochi mesi dopo essere stata deportata
insieme alla sua famiglia. Aveva trascorso i due
anni precedenti nascosta nell'"alloggio segreto",
dedicando parte delle sue lunghe giornate alla
stesura del suo diario, un documento unico,
commovente e sincero. Ma Anne, che sognava
di diventare una scrittrice, non si limitò ad
affidare al diario la cronaca quotidiana della sua
vita in clandestinità. Nonostante l'esistenza
impossibile che la guerra e il razzismo
antisemita la costrinsero a vivere, infatti, Anne
non smise mai di raccontare e di raccontarsi,
accumulando pagine e pagine di pensieri, ricordi e annotazioni. "Tutti gli
scritti" raccoglie, in un unico volume, tutto questo prezioso materiale.
Oltre alle diverse stesure del diario troveremo i suoi racconti, le prime
pagine di un abbozzo di romanzo, le poesie e le lettere a lungo rimaste
inedite. Un'edizione arricchita da una serie di saggi che ricostruiscono la
vita di Anne e della sua famiglia, l'occupazione di Amsterdam e la storia
del "Diario". A completare il volume un apparato fotografico, una tavola
cronologica, un albero genealogico e una bibliografia essenziale. Con
saggi di Gerhard Hirschfeld, Mirjam Pressler e Francien Prose.
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Loiridan-Ivens Marceline, E tu non
sei tornato, Bollati Boringhieri, 2015
1944: Marceline, 14 anni, viene deportata insieme al
padre ad Auschwitz-Birkenau. Lei si salva, lui no.
Oggi ottantasettenne, in queste memorie in forma di
lettera al padre, Marceline ricorda con straordinaria
chiarezza gli orrori subiti, ma soprattutto rivela
l'amore incondizionato che la lega al genitore, le cui
parole al momento della deportazione - "Tu tornerai,
Marceline, perché sei giovane" - l'accompagnano,
spronandola a sopravvivere, per tutto il percorso che
la attende, da un campo all'altro, da Birkenau a
Bergen-Belsen, da Lipsia a Theresienstadt, fino alla
liberazione e al ricongiungimento con la madre e i
fratelli. Le sue frasi brevi, concise, ci presentano i
fatti accaduti man mano che le ritornano alla memoria, e ci raccontano
anche il "dopo": il ritorno a casa, la difficoltà di tornare a una vita normale,
le incomprensioni con chi vuole solo dimenticare, il matrimonio con
l'intellettuale francese Joris Ivens. Un flusso di ricordi breve ma
torrenziale, pieno di pathos, animato da un'incrollabile voglia di
sopravvivere, rende impossibile staccare gli occhi dalle pagine di una
delle testimonianze più forti consegnateci dalle vittime della Shoah.

Pahor Boris, Triangoli rossi. I campi di
concentramento dimenticati, Bompiani,
2015
Ogni Giorno della memoria si ripete sempre nello stesso
modo: si parla molto di Auschwitz, si parla di Birkenau o
Treblinka, di Buchenwald o di Mauthausen, ma quasi mai
di Dora-Mittelbau, di Natzweiler-Struthof e altri campi
riservati ai Triangoli rossi, i deportati politici. E spesso mi
risentivo, qualche volta a voce alta, non perché sono stato
un Triangolo rosso anch'io, bensì perché avere sul petto,
sotto il numero che sostituiva il nome e il cognome, il
triangolo rosso, significava che ero stato catturato perché
come soldato non mi ero presentato all'autorità militare
nazista, ma avevo scelto di oppormi in nome della libertà. Ecco, questa
era la ragione del mio risentimento: bisognava ricordare come
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l'opposizione nei diversi paesi si fosse organizzata anche in resistenza
attiva, certo soprattutto clandestina, ma non solo."

Storia
Angela Alberto, I tre giorni di
Pompei: 23-25 ottobre 79 d. C. Ora
per ora, la più grande tragedia
dell'antichità, Rizzoli, 2014
Il 24 ottobre del 79 d.C. sembra un venerdì qualsiasi
a Pompei, una città abitata da circa dodicimila
persone che, come innumerevoli altre nell'Impero,
lavorano, vanno alle terme, fanno l'amore. Ma alle 13
dal vicino Vesuvius si sprigiona una quantità di
energia pari a cinquantamila bombe atomiche e, in
meno di venti ore, sotto un diluvio ustionante di
ceneri e gas, Pompei è soffocata da sei metri di
pomici, mentre la vicina Ercolano viene sepolta sotto
venti metri di fanghi compatti. Migliaia di uomini e donne cercano di
scappare, invocano gli dèi, ma trovano una morte orribile. E solo in epoca
moderna saranno scoperti alcuni dei loro corpi, contorti nella disperazione
della fuga. Dopo molti anni passati a studiare la zona vesuviana, con il
supporto di archeologi e vulcanologi Alberto Angela ricostruisce come in
presa diretta i giorni che ne segnarono il tragico destino. Per farci respirare
le atmosfere di quei momenti, individua alcuni personaggi storicamente
esistiti la ricca matrona Rectina, un cinico banchiere, un politico
ambizioso... - e li segue passo dopo passo, in un percorso che si può fare
ancora oggi, per strade, campagne, case o locali pubblici.

Hersey John, Hiroshima. La storia di
sei sopravvissuti, Skira, 2015
Il 6 agosto 1945 una bomba atomica di potenza inaudita
esplode al centro di Hiroshima, causando migliaia di
vittime nell'immediato e altre migliaia in seguito a
causa delle radiazioni. Meno di un anno dopo, il
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giornalista John Hersey si reca sul posto a intervistare sei superstiti: per la
prima e unica volta il "New Yorker" dedica l'intero numero al suo
reportage che, visto l'enorme successo e l'eco fortissima, diventa libro. Nel
1985 l'autore torna in Giappone per ritrovare i sei sopravvissuti,
aggiungendo un'appendice al volume. Hersey dà un volto umano, un nome
e una storia alle sconvolgenti conseguenze dell'impiego della nuova arma
nucleare, consegnando una testimonianza indimenticabile ai
contemporanei e alle generazioni future.

Storie vere
Mwanza Rachel; Bilamba Mbépongo
Dédy, Ho cambiato il mio destino,
Corbaccio, 2015
In un paese in cui la fede religiosa si mescola alle
superstizioni più retrive, può succedere che una
nonna si convinca che la propria nipotina sia una
strega e la cacci di casa, condannandola a vivere in
strada. E ciò che è successo a Rachel Mwanza, che
all'età di nove anni si è ritrovata sola, indifesa, senza
affetti e senza nemmeno un posto dove dormire nelle
vie di Kinshasa. Shegué, così in Congo chiamano i
bambini di strada. Per quattro anni Rachel ha
sopportato la miseria, la malattia, la fame e la
violenza... e ha imparato a difendersi e a lottare, fino al giorno in cui la
vita le ha offerto una chance, che da adolescente coraggiosa e combattente
ha saputo cogliere al volo: un casting girato per le vie della città in cui
Rachel si è imposta su oltre duecento ragazzine ottenendo il ruolo di
protagonista nel film sui bambini-soldato Rebelle - War Witch del regista
Kim Nguyen….
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Salute
Enders Giulia, L' intestino felice.
I segreti dell'organo meno
conosciuto del nostro corpo,
Sonzogno, 2015
L'intestino è un organo pieno di sensibilità,
responsabilità e volontà di rendersi utile. Se lo
trattiamo bene, lui ci ringrazia. E ci fa del bene:
l'intestino allena due terzi del nostro sistema
immunitario. Dal cibo ricava energia per
consentire al nostro corpo di vivere. E possiede
il sistema nervoso più esteso dopo quello del
cervello. Le allergie, così come il peso e persino
il mondo emotivo di ognuno di noi, sono
intimamente collegati alla pancia. In questo libro, la giovane scienziata
Giulia Enders ci spiega con un linguaggio accessibile, spiritoso e
piacevole, unito ai disegni esplicativi della sorella Jill, quel che ha da
offrirci la ricerca medica e come ci può aiutare a migliorare la nostra vita
quotidiana. "L'intestino felice" è un viaggio istruttivo e divertente
attraverso il sistema digestivo. Scopriremo perché ingrassiamo, perché ci
vengono le allergie e perché siamo tutti sempre più colpiti da intolleranze
alimentari.

Varie
Recalcati Massimo, Le mani della
madre. Desiderio, fantasmi ed
eredità del materno, Feltrinelli, 2015
Dopo aver indagato la paternità nell'epoca
contemporanea con "Il complesso di Telemaco" e
altri libri, Massimo Recalcati volge lo sguardo alla
madre, andando oltre i luoghi comuni, anche di
matrice psicoanalitica, che ne hanno caratterizzato le
rappresentazioni più canoniche. Attraverso esempi
letterari, cinematografici, biblici e clinici, questo

43

libro racconta i volti diversi della maternità mettendo l'accento sulle sue
luci e le sue ombre. Non esiste istinto materno; la madre non è la genitrice
del figlio; il padre non è il suo salvatore. La generazione non esclude
fantasmi di morte e di appropriazione, cannibalismo e narcisismo; l'amore
materno non è senza ambivalenza. L'assenza della madre è importante
quanto la sua presenza; il suo desiderio non può mai esaurire quello della
donna; la sua cura resiste all'incuria assoluta del nostro tempo; la sua
eredità non è quella della Legge, ma quella del sentimento della vita; il
suo dono è quello del respiro; il suo volto è il primo volto del mondo.

Cucina
Parodi Benedetta, Molto bene,
Feltrinelli, 2015
Il segreto delle ricette di Benedetta è tutto qui:
ingredienti facili da trovare, procedimenti
semplici spiegati passo dopo passo, risultato
assicurato e commensali sempre soddisfatti. E
se vi manca l'ispirazione per una cena, una
merenda o un pranzo veloce, vi basterà sfogliare
le pagine tutte illustrate di questo libro per
trovare subito l'idea giusta. Potete scegliere fra
più di 200 ricette suddivise in 17 categorie
create apposta per solleticare la vostra fantasia:
dalla pastasciutta agli gnocchi, dalle frittelle agli
involtini, dai polpettoni alle crocchette, dai
biscotti alle crostate. Potete lasciarvi tentare da piatti importanti e da
piccole sfiziosità, da grandi classici della cucina italiana e da gustose
proposte etniche, da dolcetti per la colazione e da torte scenografiche per
le cene più speciali... Avrete solo l'imbarazzo della scelta! E, per aiutarvi
a trovare la ricetta che fa al caso vostro, Benedetta le ha fotografate tutte:
le immagini vi guideranno nella preparazione e vi faranno venire voglia
di cucinare (e di mangiare) piatti davvero speciali!
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