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Narrativa 
 
 

Agnello Hornby Simonetta, 

Caffè amaro, Feltrinelli, 2016 
 

Caffè amaro è un altro splendido romanzo 
di Simonetta Agnello Hornby, denso di 
atmosfere sensuali e profumate d’antico. 
Quando viene introdotta dai famigliari alla 
presenza di Pietro Sala, colui che diventerà 
suo marito, Maria, ha soltanto quindici 
anni, quasi venti in meno rispetto a lui, ed è 
così intimorita da non osare chiedere 
neppure un cucchiaio di zucchero per il 
caffè. Da quel giorno lo berrà sempre 
amaro.  
Gli occhi grandi e profondi a forma di 

mandorla, il volto dai tratti regolari, i folti capelli castani: la bellezza di 
Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, proprio 
come accade a Pietro - che se ne innamora a prima vista e chiede la sua 
mano senza curarsi della dote - e, in maniera meno evidente, all'amico 
Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e che Maria considera una 
sorta di fratello maggiore. Maria ha solo quindici anni, Pietro 
trentaquattro; lui è un facoltoso bonvivant che ama i viaggi, il gioco 
d'azzardo e le donne; lei proviene da una famiglia socialista di grandi 
ideali ma di mezzi limitati. Eppure, il matrimonio con Pietro si rivela una 
scelta felice: fuori dalle mura familiari, Maria scopre un senso più ampio 
dell'esistenza, una libertà di vivere che coincide con una profonda 
percezione del diritto al piacere e a piacere. Attraverso l'eros, a cui Pietro 
la inizia con sapida naturalezza, arriva per lei la conoscenza di sé e dei 
propri desideri, nonché l'apertura al bello e a un personalissimo 
sentimento della giustizia. Durante una vacanza a Tripoli, complice il 
deserto, Maria scopre anche di cosa è fatto il rapporto che, fino ad allora 
oscuramente, l'ha legata a Giosuè. Comincia una rovente storia d'amore 
che copre più di vent'anni di incontri, di separazioni, di convegni 
clandestini in attesa di una nuova pace. 
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Ben Jelloun Tahar, Il 

Matrimonio di piacere, La nave 

di Teseo, 2016 
 
Amir è un commerciante di Fès. È ricco, 
sposato con Lalla e ha 3 figli. È felice, o 
meglio: tranquillo. Il suo matrimonio non è 
fatto di amore, di passione, ma di rispetto. Non 
si è mai posto il problema dei sentimenti, ma è 
affezionato a Lalla e la rispetta. Amir è un 
buon musulmano e quindi non tradisce Lalla. 
Tuttavia, poiché il lavoro lo tiene lontano da 

casa per mesi, quando è fuori (anziché andare a prostitute) stipula un 
contratto di “matrimonio di piacere” – previsto dall’Islam: per 1 mese, 2 
mesi o quel che serve, si lega a un’altra donna, temporaneamente. La 
donna con cui stila questo contratto di matrimonio è Nabou, una 
senegalese statuaria e bellissima, con cui Amir inizia una relazione fatta 
all’inizio di solo sesso. Amir vive con lei una passione che con la moglie 
Lalla non ha mai avuto si scopre innamorato di Nabou e le propone di 
andare a Fès con lui: vuole darle lo statuto pieno di moglie, garantirle i 
diritti e il rispetto che merita. Ma a Fès la convivenza fra le due donne non 
è facile: oltre alla inevitabile competizione amorosa, Nabou subisce il 
peggiore razzismo, i marocchini di Fès si sentono bianchi, e superiori, 
rispetto ai negri dell’Africa profonda. 
 

Camilleri Andrea, L' altro capo 

del filo, Sellerio, 2016 
 
Salvo Montalbano è alle prese con lo sbarco 
dei migranti. Arrivano nei barconi tutte le 
notti e lui e i suoi sono di supporto ad una 
squadra speciale mandata da Roma per 
affrontare l’emergenza. Arrivano uomini 
donne e bambini, a volte i feriti bisogna 
aspettarli sulla banchina del porto con le 
ambulanze, a volte sulle barche restano i 
cadaveri di chi non ce l’ha fatta. Fazio, Mimì 
Augello e gli altri uomini, compreso 

Catarella, sono stremati: le notti passano sulla banchina del porto, di 
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giorno si deve garantire il funzionamento del commissariato. Alla fine si 
decide per stabilire dei turni, ma è comunque straziante affrontare la 
miseria e il terrore, lottando nello stesso tempo contro chi crede che 
nascosti in mezzo a loro possano esserci i “nemici dell’Isis”. Montalbano 
è pensieroso: “insieme a quegli uomini forse stava naufragando il meglio 

dell’umanità”, gli viene da dire dopo aver conosciuto Meriam e il dottor 
Osman, immigrati anche loro molti anni prima, due persone dall’umanità 
splendida, generose, disponibili, che fanno da interpreti all’arrivo dei 
migranti, che riescono a far dialogare due mondi. Da queste persone 
Montalbano apprende l’ascolto, la ricchezza del linguaggio, la profondità 
di pensiero, la varietà dei profumi, come fosse entrato all’improvviso in 
un antico bazar orientale. Ed è proprio nel suo bazar, cioè in un atelier di 
stoffe pregiate provenienti da tutto il Mediterraneo, che conosce Elena, 
una donna bellissima, dal sorriso aperto e gli occhi accesi dalla passione 
per il suo lavoro. Elena è la sarta che Livia ha contattato per fargli fare un 
abito su misura. Non farà in tempo: Elena verrà uccisa, durante una notte 
di sbarchi, con 22 colpi di forbice. Salvo è sconvolto. Mettersi sulle tracce 
di un omicida passionale in un momento come quello, è una cosa che non 
gli riesce bene affatto. In questa sua fase matura, Montalbano ama 
piuttosto osservare, riflettere, cogliere impercettibili particolari. Gli piace 
prendersi il tempo di seguire il filo dei suoi ragionamenti, che declinano a 
volte in direzioni inaspettate. Rinaldo, il grosso gatto persiano di Elena, lo 
porterà all’altro capo del filo, dove un graffio lo attende, previsto e 
benefico così come era successo durante il suo solito sogno premonitore, 
che affiora ogni mattina alla vigilia di una nuova indagine.  
 

Giménez Bartlett Alicia, 

Uomini nudi, Sellerio, 2016 
 

Irene è una quarantenne, proprietaria di 
un'impresa ereditata dal padre che dirige con 
impegno e soddisfazione. Improvvisamente 
lasciata dal marito, l'unica sua reazione è 
quella di licenziarlo dall'azienda di famiglia, 
consapevole che il loro legame era stato sin 
dall'inizio non d'amore ma di convenienza. 
Lei per adeguarsi alle convenzioni di fronte 
all'élite sociale che frequenta, lui per avere 
un lavoro. Javier è un professore di 
letteratura con poche ore di lezione in una 
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scuola di suore. Licenziato per i tagli dovuti alla crisi, perde il piccolo 
stipendio che gli permetteva di vivere una vita normale, con l'aiuto della 
compagna Sandra che lavora a tempo pieno. Per Javier la disoccupazione 
comporta un cambiamento perentorio: dopo l'iniziale ricerca di un nuovo 
impiego, l'uomo sembra cadere in depressione, mettendo in difficoltà il 
suo rapporto sentimentale. Accanto a Irene e Javier ci sono Ivan, nome da 
Zar, sensibilità da bassifondi e humour brutale, e Genoveva, cinquantenne 
principessa della diversione, "donna senza legami". A poco a poco le vite 
dei personaggi, la moglie abbandonata e il professore destituito, la single 
anticonformista e il duro di periferia, entrano in contatto e in progressiva, 
irresistibile collisione. A far da tramite c'è il mondo degli strip-tease al 
maschile, messa in scena appariscente e provocante per un pubblico di 
sole donne, e la possibilità di un lavoro, di una strana professione, mai 
considerata prima. 
 

Howard Elizabeth J., Il tempo 

dell'attesa. La saga dei 
Cazalet. Vol. 2, Fazi, 2016 
 
È il settembre del 1939, le calde giornate 
scandite da scorribande e lauti pasti in 
famiglia sono finite e l’ombra della guerra è 
sopraggiunta a addensare nubi sulle vite dei 
Cazalet. A Home Place, le finestre sono 
oscurate e il cibo inizia a scarseggiare, in 
lontananza si sentono gli spari e il cielo non 
è mai vuoto, nemmeno quando c’è il sole. 
Ognuno cerca di allontanare i cattivi 
pensieri, ma quando cala il silenzio è 

difficile non farsi sopraffare dalle proprie paure. A riprendere le fila del 
racconto sono le tre ragazze: Louise insegue il sogno della recitazione a 
Londra, dove sperimenta uno stile di vita tutto nuovo, in cui le rigide 
regole dei Cazalet lasciano spazio al primo paio di pantaloni, alle prime 
esperienze amorose, a incontri interessanti ma anche a una spiacevole 
sorpresa. Clary sogna qualcuno di cui innamorarsi e si cimenta nella 
scrittura con una serie di toccanti lettere al padre partito per la guerra, fino 
all’arrivo di una telefonata che la lascerà sconvolta. E infine Polly, ancora 
in cerca della sua vocazione, risente dell’inevitabile conflitto 
adolescenziale con la madre e, più di tutti, soffre la reclusione domestica 
e teme il futuro, troppo giovane e troppo vecchia per qualsiasi cosa. Tutte 
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e tre aspettano con ansia di poter diventare grandi e fremono per la 
conquista della propria libertà. Insieme a loro, fra tradimenti, segreti, 
nascite e lutti inaspettati, l’intera famiglia vive in un clima di sospensione 
mentre attende che la vita torni a essere quella di prima, in 
quest’indimenticabile ritratto dell’Inghilterra di quegli anni. E ormai è 
difficile abbandonarli, questi personaggi: con loro sorridiamo, ci 
emozioniamo e ci commuoviamo nel nuovo appassionante capitolo della 
saga dei Cazalet. 
 
 

Malvaldi Marco, La battaglia 

navale, Sellerio, 2016 
 

"Un lavoro d'indagine vero, sul campo, è 
molto più simile alla battaglia navale. 
All'inizio spari alla cieca, e non cogli niente, 
ma è fondamentale che tu ti ricordi dove hai 
sparato, perché anche il fatto che lì tu non 
abbia trovato nulla è una informazione". 
Non lontano dalla casa di Nonno Ampelio, 
uno dei quattro vecchietti investigatori del 
BarLume, ci sono i Sassi Amari, il litorale di 
Pineta. Abbandonato lì, viene trovato il 

cadavere di una bella ragazza con un particolare tatuaggio. Lei viene 
presto identificata, dal figlio dell'anziana presso cui lavorava, come la 
badante ucraina della madre. Le colleghe connazionali si affrettano ad 
accusare il marito della ragazza, un balordo che la tormentava. E il caso 
sembra avviato a una veloce conclusione. Tra i Vecchietti serpeggia la 
delusione. Visto anche che l'indagine è affidata a un altro commissariato, 
e non all'amica vicequestore, la fidanzata di Massimo il Barrista. Ma è 
l'ostinazione senile che fornisce alla Squadra Investigativa del BarLume 
l'intuizione decisiva. E grazie anche all'intermediazione di un altro 
squinternato, il compagno Mastrapasqua che delle ucraine conosce usi e 
costumi, il vicequestore Alice Martelli può raddrizzare un'inchiesta 
cominciata con il piede sbagliato. 
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Manzini Antonio, Cinque 

indagini romane per Rocco 
Schiavone, Sellerio, 2016 
 

Viene da Trastevere e i suoi amici sono tutti 
romani, ama le storie degli ultimi, è ruvido, 
tormentato, spesso gioca un po’ sporco. È 
stato «sbattuto» ad Aosta ed è stato un 
trasferimento punitivo. Cinico e di cattivo 
carattere, infedele e scorretto con le donne, 
insomma a prima vista potrebbe fare 
antipatia, invece ci troviamo a tifare per lui, 
perché tralascia tutto quello che non è 

importante e va al cuore dell’indagine, perché conosce davvero l’animo 
umano. Parliamo del vicequestore Rocco Schiavone di cui si presentano 
qui cinque indagini ambientate tutte a Roma; Schiavone è infatti 
innanzitutto romano e prima e dopo il trasferimento fra le nevi eterne, di 
eterno conosce bene solo la sua città. Le storie - L’accattone, Le ferie di 
agosto, Buon Natale Rocco, La ruzzica de li porci, Rocco va in vacanza - 
apparse nelle raccolte a tema pubblicate dalla casa editrice e oggi raccolte 
in volume a comporre come un mosaico un disegno unico e forte. Perché 
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. Un personaggio brutale perché la 
tenerezza che lo anima sarebbe debolezza, incapace d’amare perché pieno 
di un amore totale per chi adesso è solo un fantasma, cinico perché la 
disonestà sembra aver vinto. Un personaggio di una verità e una 
profondità tali da sembrare che viva di vita propria. 
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Markaris Petros, L' assassinio 

di un immortale. Dalle rotte 

dei migranti alle indagini del 
commissario Charitos, La 

nave di Teseo, 2016 
 
Il nuovo libro di Petros Markaris è un 
labirinto di delitti e misteri sotto il sole della 
Grecia, abitato da personaggi che vogliono 
raccontare la propria storia, una storia che 
spesso si scontra con l'attualità. Il 
commissario Charitos torna a indagare, 
sulle tracce dell'assassino di un professore 

ucciso poco prima di essere nominato all'Accademia di Atene e del killer 
di un regista che presenta molti lati oscuri; un sacerdote cerca di aiutare i 
migranti nonostante le minacce del quartiere; un cadavere giace 
abbandonato in un cortile assolato; un commissario turco, collega di 
Charitos, combatte la mafia in una città tedesca. 
 

Moyes Jojo, Dopo di te, 

Mondadori, 2016 
 
Come si fa ad andare avanti dopo aver 
perso chi si ama? Come si può ricostruire 
la propria vita, voltare pagina? Per Louisa 
Clark, detta Lou, come per tutti, 
ricominciare è molto difficile. Dopo la 
morte di Will Traynor, di cui si è 
perdutamente innamorata, si sente persa, 
svuotata. È passato un anno e mezzo ormai, 
e Lou non è più quella di prima. I sei mesi 
intensi trascorsi con Will l'hanno 
completamente trasformata, ma ora è come 
se fosse tornata al punto di partenza e lei 

sente di dover dare una nuova svolta alla sua vita. A ventinove anni si 
ritrova quasi per caso a lavorare nello squallido bar di un aeroporto di 
Londra in cui guarda sconsolata il viavai della gente. Vive in un 
appartamento anonimo dove non le piace stare e recupera il rapporto con 

8 

 

la sua famiglia senza avere delle reali prospettive. Soprattutto si domanda 
ogni giorno se mai riuscirà a superare il dolore che la soffoca. Ma tutto sta 
per cambiare. Quando una sera una persona sconosciuta si presenta sulla 
soglia di casa, Lou deve prendere in fretta una decisione. Se chiude la 
porta, la sua vita continuerà così com'è: semplice, ordinaria, rassegnata. 
Se la apre, rischierà tutto. Ma lei ha promesso a se stessa e a Will di vivere, 
e se vuole mantenere la promessa deve lasciar entrare ciò che è nuovo. 
 
 

Nesser Håkan, Il commissario 

cade in trappola, Guanda, 

2016 
 
Una telefonata di lavoro interrompe la 
malinconia degli ultimi giorni di vacanza del 
commissario Van Veeteren. Nella cittadina 
di Kaalbringen, infatti, poco lontano dal 
posto dove il commissario sta trascorrendo 
le ferie, un assassino ha già colpito due 
volte. Due vittime a distanza di pochi giorni, 
due individui molto diversi tra loro, un 
piccolo spacciatore e un ricco imprenditore, 
uccisi con una mannaia da quello che la 
stampa ha già soprannominato «il 

Tagliateste». L’ipotesi più accreditata: un folle che colpisce a caso. La 
città è in preda al panico, la polizia del luogo è in difficoltà e c’è bisogno 
dell’acume e dell’esperienza di Van Veeteren, che viene accolto con 
grande simpatia dal collega Bausen, ormai prossimo alla pensione. Ma 
mentre i giorni passano e non emerge nulla che faccia progredire le 
indagini, il killer torna a colpire. Ancora una volta senza una logica 
apparente. Unica differenza rispetto ai due casi precedenti: l’arma che è 
servita per il barbaro assassinio è abbandonata sulla scena del delitto, 
quasi a voler segnalare che il suo compito è ormai concluso. Il rebus 
appare indecifrabile e il Tagliateste destinato a farla franca, ma Van 
Veeteren ha un’intuizione… 
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Nove Aldo, Anteprima 

mondiale, La nave di Teseo, 

2016 
 
Venti anni dopo il succcesso di "Woobinda" 
(1996), Aldo Nove ritorna con "Anteprima 
mondiale". Un decennale in cui tutto è 
cambiato senza tradire le profetiche 
premesse che infiammarono allora pubblico 
e critica. Nove illustra un mondo cambiato 
per sempre, giunto oggi a un punto di 
saturazione, e gioca la carta più difficile: la 
compresenza di cinismo e compassione nei 

confronti di una deriva che non salva nessuno, se non un residuale senso 
umanistico a cui ancorare le proprie speranze. "Anteprima mondiale" fa 
ridere e spaventa allo stesso tempo. È horror e, paradossalmente, 
costantemente comico. 
 

Patterson James - Paetro 

Maxine, La tredicesima 

vittima, Longanesi, 2016 
 
Lindsay Boxer è una donna realizzata, una 
madre innamorata della sua splendida 
bambina e una moglie felice. Ma è anche e 
soprattutto una detective in una città 
complicata e pericolosa come San 
Francisco, che non lascia tranquilla né lei, 
né le sue amiche, la giornalista Cindy 
Thomas, il medico legale Claire Washburn 
e l’avvocato Yuki Castellano. Quattro 
donne, quattro menti affascinanti che per 
amicizia, per passione e per mestiere hanno 

scelto di non dare tregua al crimine. L’ultimo, terribile assassino che tiene 
in scacco la città ha deciso di seminare morte e terrore uccidendo in 
maniera indiscriminata i clienti di una nota catena di fast food, senza 
lasciare alle Donne del Club Omicidi alcun indizio o movente. Qual è il 
suo misterioso piano di morte? Quale il sanguinario obiettivo che intende 
raggiungere? L’indagine, già intricata e densa di pericoli, si intreccia a una 
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minaccia che piomba sulle quattro amiche come un’ombra dal passato: 
una vecchia conoscenza, una pericolosa psicopatica è tornata, decisa a 
vendicarsi. Il suo primo obiettivo è Cindy, che con il suo fiuto di 
giornalista investigativa è riuscita di nuovo a individuarla. Ma anche 
Lindsay e la sua bambina sono nel mirino.  
 

Pennacchi Antonio, Canale 

Mussolini. Parte seconda, 

Mondadori, 2015 
 

Il 25 maggio del 1944 – ultimo giorno di 
guerra a Littoria – nel breve intervallo tra la 
partenza dei tedeschi e l'arrivo in città degli 
anglo¬americani, Diomede Peruzzi entra 
nella Banca d'Italia devastata e ne svaligia 
il tesoro. È qui che hanno inizio – diranno 
– la sua folgorante carriera imprenditoriale 
e lo sviluppo stesso di Latina tutta. Ma sarà 
vero? Il Canale Mussolini intanto – dopo 
essere stato per mesi la dura linea del fronte 

di Anzio e Nettuno – può tornare a essere quello che era, il perno della 
bonifica pontina. In un nuovo grande esodo, che ricorda quello epico 
colonizzatore di dodici anni prima, gli sfollati lasciano i rifugi sui monti e 
tornano a popolare la città e le campagne circostanti. I poderi sono 
distrutti, ogni edificio porta i segni dei bombardamenti. Ma il clima adesso 
è diverso, inizia la ricostruzione. Nel resto d'Italia però la guerra continua 
e si sposta man mano verso il nord, mentre gli alleati – col decisivo ausilio 
delle brigate partigiane e del ricostituito esercito italiano – costringono 
alla ritirata i tedeschi e le milizie fasciste. È una guerra di liberazione, ma 
anche una guerra civile crudele e fratricida. E la famiglia Peruzzi, 
protagonista memorabile della saga narrata in queste pagine, è schierata 
su tutti i fronti di questo conflitto. Paride al nord nella Rsi – mentre sogna 
di tornare dall'Armida e da suo figlio – rastrella ed insegue i partigiani. 
Suo fratello Statilio combatte i tedeschi in Corsica con il Regio esercito, 
poi a Cassino e su su fino alla linea Gotica. Il cugino Demostene è 
partigiano della brigata Stella Rossa, e combatte anche lui per liberare 
l'Italia. Accanto a loro ritroviamo lo zio Adelchi, che vigila sulle ceneri di 
una Littoria piena di spettri e di sciacalli, in attesa che nasca Latina; il mite 
Benassi e zia Santapace, collerica e bellissima; l'Armida con le sue api, e 
la nonna Peruzzi, che attribuisce compiti e destini alle nuove generazioni 
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via via che vengono al mondo. E su tutti c'è Diomede – detto Batocio o 
Big Boss per un piccolo difetto fisico – il vero demiurgo della nuova città. 
Con il suo funambolico impasto linguistico veneto-ferrarese, col suo 
sguardo irriverente e provocatorio sempre addolcito però da 
un'umanissima pietas – «Ognuno ga le so razon» – Antonio Pennacchi 
torna a narrare le gesta dei Peruzzi, famiglia numerosa e ramificata di 
pionieri bonificatori, grandi lavoratori, eroici spiantati, meravigliosi 
gaglioffi, e donne generose e umorali. E se nel primo volume di Canale 

Mussolini ci aveva fatto riscoprire un capitolo della nostra storia per molti 
versi dimenticato, in questa seconda parte si dedica a mantenere viva la 
memoria del difficile processo di costruzione della nostra Italia 
democratica e repubblicana. 
 
 

Roberts Gregory D., L'ombra 

della montagna, Neri Pozza, 

2015 
 
Ne "L'ombra della montagna" (seguito del 
bestseller internazionale “Shantaram”) 
perduto nella giungla urbana di amore, 
morte e resurrezione dell'immensa 
metropoli indiana, il protagonista Lin è alle 
prese con la Grande Ombra che si abbatte, 
improvvisa, sulla sua esistenza, su quella 
delle sue donne, Lisa e Karla, e dei suoi 
amici più cari. Dopo la morte di 
Khaderbhai, il gangster-saggio che lo ha 

eletto a suo allievo, Lin si ritrova, in compagnia di Abdullah e di altri 
membri della vecchia organizzazione, nella Sanjay Company, la società 
criminale diretta dall'ambizioso Sanjay Kumar. In una delle scorribande 
in compagnia di Vikram, si imbatte in Concannon, uno straniero come lui, 
un irlandese dell'Ulster con uno scintillio spavaldo, quasi un presagio 
minaccioso negli occhi. Quell'incontro è l'errore destinato a oscurare ogni 
luce. Concannon non conosce, infatti, compassione. Per essere sincero con 
sé, per non fingere ciò che non è e non può, deve essere insensibile a tutto 
e a tutti, e seguire il suo destino, la sua "follia marziale" che lo spingerà a 
scatenare una guerra sanguinosa tra la Sanjay Company e la banda degli 
Scorpions... 
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Sepúlveda Luis, Storia di un 

cane che insegnò a un bambino 
la fedeltà, Guanda, 2015 
 
È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel 
rimpianto della felice libertà conosciuta da 
cucciolo e nella nostalgia per tutto quel che ha 
perduto. Uomini spregevoli lo hanno separato 
dal suo compagno Aukaman, il bambino indio 
che è stato per lui come un fratello. Per un 
cane cresciuto insieme ai mapuche, la Gente 
della Terra, è odioso il comportamento di chi 
non rispetta la natura e tutte le sue creature. 
Ora la sua missione - quella che gli hanno 

assegnato gli uomini del branco - è dare la caccia a un misterioso 
fuggitivo, che si nasconde al di là del fiume. Dove lo porterà la caccia? Il 
destino è scritto nel nome, e questo cane ha un nome importante, che 
significa fedeltà: alla vita che non si può mai tradire e anche ai legami 
d'affetto che il tempo non può spezzare. 
 
 

Simenon Georges, La scala di 

ferro, Adelphi, 2016 
 
Tutto era cominciato (ma quando, 
esattamente? Lui stesso non riusciva a 
ricordarsene) con una improvvisa 
sensazione di vertigine, accompagnata da 
"un intenso e molesto calore alla gola". Poi, 
in seguito al ripetersi delle crisi, aveva 
consultato vari medici, l'ultimo dei quali gli 
aveva consigliato di prendere nota di che 
cosa aveva fatto, e mangiato, prima di ogni 
crisi. In quegli appunti, buttati giù su un 
foglietto che nascondeva tra le pagine di un 
libro, aveva deciso di annotare anche altro: 

quello che sua moglie, a differenza di lui, non aveva mangiato. E, 
dall'appartamento collegato attraverso una scala a chiocciola con la 
cartoleria di cui sua moglie era la "padrona", aveva cominciato a spiarla, 
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ad ascoltare le sue telefonate, a cercare delle prove. A volte quasi si 
vergognava di rimuginare quei vaghi sospetti: si amavano da così tanto 
tempo, loro due! Altre volte, invece, gli veniva voglia di "afferrarla per le 
spalle" e, guardandola negli occhi "come si guardavano quando si 
stringevano appassionatamente l'uno all'altro", dirle: "Ho vissuto qui, con 
te, per quindici anni. Abbiamo fatto di tutto perché i nostri due corpi 
fossero un corpo solo, perché la tua saliva fosse la mia, perché il tuo odore 
e il mio odore fossero il nostro odore. Ci siamo accaniti a far sì che il 
nostro letto diventasse il nostro universo... Dimmi la verità". Ma sarebbe 
mai riuscito a formulare quella invocazione, a chiedere pietà? 
 
 

Vitali Andrea, Le mele di 

Kafka, Garzanti, 2016 
 

Abramo Ferrascini, quello della ferramenta 
di Bellano, è un giocatore di bocce. Come 
individuale non va bene, ma boccia come 
dio comanda e in coppia con un buon 
accostatore diventa imbattibile. È stato 
tirato su a puntino dal gestore del Circolo 
dei Lavoratori, Mario Stimolo, allenatore 
per passione e perché tre anni fa, nel 1955, 
ha perso il braccio destro sotto una pressa e 
perciò di giocare non se n'è più parlato. Ora 
il Ferrascini ha tutte le carte in regola per 
vincere le semifinali del Campionato 

provinciale in programma a Cermenate domenica prossima. Ma c'è un 
intoppo. Suo cognato, l'Eraldo, quello che vive a Lucerna, sta male. 
Quarantotto ore gli hanno dato i medici di là, svizzeri, precisi. E adesso la 
moglie di Abramo, Rosalba, vuole a tutti i costi raggiungere la sorella, ma 
soprattutto dare all'Eraldo un ultimo saluto, magari un ultimo bacio. Ma 
ce la faranno ad andare e a tornare in tempo per le semifinali? Dipende. 
Se l'Eraldo muore entro martedì, mercoledì al massimo, si può fare. Bon, 
via allora. Un'occhiata al 1100, olio freni gomme; carta d'identità 
rinnovata all'ultimo minuto; prima tappa il passo del San Bernardino, poi 
giù dritti fino a Lucerna: basta seguire i cartelli, anche se sono in tedesco, 
perché il nome di quella città lì si capisce lo stesso. Ispirato da un aneddoto 
legato a un soggiorno a Lucerna del grande scrittore praghese, "Le mele 
di Kafka" mette in scena il meglio dei personaggi di Andrea Vitali. 
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Saggistica 
 

 

Cytryn Abram, Racconti dal 

ghetto di Lodz. Gli scritti 

ritrovati di un adolescente 
morto ad Auschwitz, Marsilio, 

2016 
 
Ritrovati a Lodz dopo la guerra e conservati 
dalla sorella per cinquant'anni, i taccuini di 
Abram Cytryn costituiscono un documento 
eccezionale e sconvolgente sul ghetto di 
Lodz, dove Abram ha vissuto dal 1940 al 
1944. Vi si descrive la vita quotidiana 
all'interno dell'universo concentrazionario 

con una lucidità sorprendente, un forte talento poetico e una frenesia che 
enfatizza la prossimità della morte. Dimenticati dalla storiografia italiana, 
nonostante i maggiori studiosi europei della Shoah li considerino un 
capolavoro della memoria, i "Racconti dal ghetto di Lodz" si inseriscono 
a pieno titolo nel solco tracciato da "Se questo è un uomo" di Primo Levi, 
dal "Diario" di Anne Frank e dagli scritti di Elie Wiesel, con i quali 
condividono un'urgenza drammatica: scrivere per non affondare, "scrivere 
per lottare contro l'inferno in terra", come sottolinea Frediano Sessi nella 
Prefazione, "per comporre un' opera letteraria capace di dare voce alle 
energie vitali di una comunità destinata allo sterminio e alla scomparsa 
totale; scrivere per ottemperare a un impegno preso con i morti del ghetto 
o di Auschwitz: innalzare al cielo una targa che obblighi il lettore a 
ricordare, in ogni tempo e in ogni luogo". 
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Eco Umberto, Pape Satàn 

Aleppe. Cronache di una 
società liquida, La nave di 

Teseo, 2016 
 
Crisi delle ideologie, crisi dei partiti, 
individualismo sfrenato... Questo è 
l'ambiente - ben noto - in cui ci muoviamo: 
una società liquida, dove non sempre è facile 
trovare una stella polare (anche se è facile 
trovare tante stelle e stellette). Di questa 
società troviamo qui i volti più familiari: le 

maschere della politica, le ossessioni mediatiche di visibilità che tutti (o 
quasi) sembriamo condividere, la vita simbiotica coi nostri telefonini, la 
mala educazione. E naturalmente molto altro, che Umberto Eco ha 
raccontato regolarmente nelle sue Bustine di Minerva. È una società, la 
società liquida, in cui il non senso sembra talora prendere il sopravvento 
sulla razionalità, con irripetibili effetti comici certo, ma con conseguenze 
non propriamente rassicuranti. Confusione, sconnessione, profluvi di 
parole, spesso troppo tangenti ai luoghi comuni. "Pape Satàn, pape Satàn 
aleppe", diceva Dante nell'"Inferno"(VII, 1), tra meraviglia, dolore, ira, 
minaccia, e forse ironia. 
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Storia locale 
 

 

Bornazzini Cesare (regia), L'airone: i luoghi, Far 

Film, 2010  
Riproduzione cinematografica de “L’airone” di Giorgio Bassani, testo 
letto da Lino Capolicchio 
 

I luoghi dell’Airone, percorsi bassaniani a 
Codigoro, Comune di Codigoro, 2015 
Catalogo tratto da “I luoghi dell’Airone”, mostra fotografica sulle tracce 
del romanzo di Giorgio Bassani 
 

Il dono Segre Debenedetti alla Biblioteca 
Comunale Ariostea, Comune di Ferrara, 2016 
Catalogo della donazione di opere di Ludovico Ariosto, appartenute a 
Cesare Segre e Santorre Debenedetti, alla biblioteca comunale Ariostea 

 

 

Tonioli Davide, Storia di 

Ferrara a fumetti, 

Youcanprint, 2015 
 
Un viaggio avventuroso attraverso la storia 
di Ferrara, dagli etruschi agli Estensi fino ai 
giorni nostri, accompagnati da una guida 
d'eccezione: il sommo poeta Ludovico 
Ariosto. A bordo del fedele Ippogrifo, 
l'autore dell'Orlando furioso ci porterà a 
conoscere i protagonisti della storia 
ferrarese. Incontreremo duchi, principesse, 
artisti e avventurieri di varia natura, 

ripercorrendo in maniera ironica e inusuale episodi più o meno noti del 
passato della città estense. 


