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Narrativa 
 

Abate, Carmine Il bacio del 
pane, Mondadori, 2013 
Il mare che si allontana, scintillante nella 
calura. La fiumara da risalire, gonfia di 
pietre luminose, i ruderi dei mulini, il 
bosco di lecci chiazzato del giallo delle 
ginestre e infine lo scroscio sempre più 
intenso: è così che Francesco e i suoi amici 
scoprono un'oasi di pace presso la cascata 
refrigerante del Giglietto, sopra il paese di 
Spillace, in Calabria. Il luglio è afoso, e i 
bagni nel laghetto, seguiti dai saporitissimi 
pranzi, sono il diversivo ideale per la 
piccola comitiva di ragazzi e ragazze 
nemmeno diciottenni, affamati di vita e di 

emozioni. Ma quel luogo incantevole cela un mistero: in uno dei mulini 
abbandonati Francesco e Marta incrociano gli occhi atterriti e insieme 
fieri di un vagabondo, che si comporta come un uomo braccato, cerca di 
allontanarli ed è addirittura armato. Ma la curiosità buona dei due 
ragazzi, gli sguardi leali scambiati nell'ombra, hanno la meglio: e presto 
l'uomo misterioso rivela qualcosa di sé, della ferita che lo ha condotto a 
nascondersi...  

Addison, Corban I fiori di 
sabbia, Sperling & Kupfer, 2013 
Zoe Fleming, figlia di un senatore del 
Congresso americano, ha seguito la passione 
per la giustizia e, anche se giovanissima, è già 
un avvocato di successo. Per lei, vivere in un 
mondo giusto è più di un sogno: è la sua 
ragione di vita. Per questo ha deciso di 
partire, e di mettersi al servizio di chi ha 
meno di tutti. Arriva così in Zambia, a 
Lusaka, per lavorare in un'associazione non 
profit che difende i diritti dei bambini. Qui, 
una notte, viene chiamata all'ospedale locale 
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per occuparsi di una ragazzina vittima di una brutale violenza. E sotto 
shock e incapace di parlare. Come scoprirà Zoe, si chiama Kuyeya e, 
anche se ha solo quattordici anni, di cose ne ha già viste molte. Il suo 
sguardo è buio come un pozzo, svuotato dalla luce dei sogni. Zoe la 
prende sotto la sua protezione e decide di dare la caccia al colpevole. 
L'unico che ha il coraggio di seguirla nella sua indagine è Joseph, un 
poliziotto del luogo. Un angelo che vive tutti i giorni all'inferno. Insieme 
con lui Zoe condurrà la sua battaglia… 

 

Agnello Hornby, Simonetta Via 
XX Settembre, Feltrinelli, 2013 

Via XX Settembre si trova poco lontano dal 
teatro Politeama, nel cuore di Palermo: è qui 
che nel 1958, lasciata Agrigento, viene a 
vivere la famiglia Agnello. Simonetta ha 
tredici anni, sta per entrare al ginnasio - il 
trasferimento è stato deciso per offrire a lei e 
alla sorella Chiara una vita più stimolante. A 
Palermo si instaura un nuovo equilibrio 
familiare - il padre è spesso assente per seguire 
la campagna, ritmi e abitudini sono dettati con 
ferrea dolcezza dalla madre. A ribadire la 

continuità col passato, il piccolo mondo fatto di zii, cugini, persone di 
casa, amici, parenti. Sullo sfondo, ma in realtà protagonista, una città in 
cui alle ferite della guerra si stanno aggiungendo quelle, persino più 
devastanti, della speculazione edilizia. Fastosa e miserabile, Palermo 
seduce Simonetta: la stordisce di bellezza e di profumi, la ingolosisce 
con le fisionomie impassibili dei pupi di zucchero e l'oro croccante delle 
panelle. Imboccata via XX Settembre, la formazione si consuma dentro 
un taglio prospettico che va oltre Palermo e la Sicilia: l'incombere del 
distacco che porta Simonetta in Inghilterra lascia intravedere una nuova 

maturità, una nuova esistenza. 
 

Allende Isabel Il gioco di 
Ripper, Feltrinelli, 2013 
Le donne della famiglia Jackson, Indiana e 
Amanda, madre e figlia, sono molto legate 
pur essendo diverse come il giorno e la 
notte. Indiana, che esercita come medico 
olistico, è una donna libera e fiera della 
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propria vita bohémienne. Sposata e poi separatasi molto giovane dal 
padre di Amanda, è riluttante a lasciarsi coinvolgere sentimentalmente, 
che sia con Alan, ricco erede di una delle famiglie dell'élite di San 
Francisco, o con Ryan, enigmatico e affascinante ex navy seal 
dell'esercito americano, ferito durante una delle sue ultime missioni. 
Mentre la madre vede soprattutto il buono nelle persone, Amanda, come 
suo padre, capo ispettore della sezione omicidi della polizia di San 
Francisco, è affascinata dal lato oscuro della natura umana… 
 

Barreau, Nicolas Una sera a 
Parigi, Feltrinelli, 2013 
In una piccola strada di Parigi, percorrendo 
rue Bonaparte fino a scorgere la Senna e 
girando due volte l'angolo, si trova un luogo 
incantato: il Cinéma Paradis. È questo il 
regno di Alain Bonnard, l'appassionato e 
nostalgico proprietario del locale. Ed è qui 
che ogni mercoledì, al secondo spettacolo, 
va in scena "Les amours au Paradis", una 
rassegna dei migliori film d'amore del 
passato. In quelle sere il Cinéma Paradis è 
avvolto da una magia particolare: regala 
sogni, come recita il poster appeso in 
biglietteria, sopra alla cassa antiquata. La 

piccola folla di habitué si abbandona volentieri sulle vecchie poltroncine 
di velluto per farsi rapire dal fascino del grande schermo. Ma da quando 
al secondo spettacolo partecipa anche una certa ragazza, è Alain a 
sognare più di tutti. Cappotto rosso, sorriso timido, siede sempre nella 
stessa fila, la numero diciassette. Poi, non appena in sala si riaccendono 
le luci, si allontana solitaria nella notte parigina. Chi è? E qual è la sua 
storia? Finalmente Alain trova il coraggio di invitarla a cena. È una 
serata perfetta e in più, poco dopo, accade un altro fatto eccezionale: un 
famoso regista americano annuncia di voler girare il suo prossimo film 
proprio dentro al Paradis, con protagonista la bellissima e inavvicinabile 
Solène Avril. Alain è fuori di sé dalla gioia. C'è solo una cosa che lo 
preoccupa: la misteriosa ragazza con il cappotto rosso sembra scomparsa 
dalla faccia della terra. Che sia solo una coincidenza? 
 

 4 

Bianchini, Luca Io che amo 
solo te, Mondadori, 2013 
Ninella ha cinquant'anni e un grande amore, 
don Mimì, con cui non si è potuta sposare. 
Ma il destino le fa un regalo inaspettato: sua 
figlia si fidanza proprio con il figlio 
dell'uomo che ha sempre sognato, e i due 
ragazzi decidono di convolare a nozze. Il 
matrimonio di Chiara e Damiano si 
trasforma così in un vero e proprio evento 
per Polignano a Mare, paese bianco e 
arroccato in uno degli angoli più magici 
della Puglia. Gli occhi dei 287 invitati non 
saranno però puntati sugli sposi, ma sui loro 

genitori. Ninella è la sarta più bella del paese, e da quando è rimasta 
vedova sta sempre in casa a cucire, cucinare e guardare il mare. In realtà 
è un vulcano solo temporaneamente spento. Don Mimì, dietro i baffi e i 
silenzi, nasconde l'inquieto desiderio di riavere quella donna solo per sé. 
A sorvegliare la situazione c'è sua moglie, la futura suocera di Chiara, 
che a Polignano chiamano la "First Lady". È lei a controllare e a gestire 
una festa di matrimonio preparata da mesi e che tutti vogliono 
indimenticabile: dal bouquet "semicascante" della sposa al gran buffet di 
antipasti, dall'assegnazione dei posti alle bomboniere - passando per 
l'Ave Maria -, nulla è lasciato al caso. Ma è un attimo e la situazione può 
precipitare nel caos, grazie a un susseguirsi di colpi di scena e a una serie 
di personaggi esilaranti. 

Bianchini, Luca La cena di 
Natale di Io che amo solo te, 
Mondadori, 2013 
È la vigilia di Natale e sono tutti più 
romantici, più buoni, ma anche un po' più 
isterici. Polignano a Mare si sveglia 
magicamente sotto la neve che stravolge la 
vita del paese, dividendolo tra chi ha le 
gomme termiche e chi no. La più sconvolta è 
Matilde, che riceve quella mattina un anello 
con smeraldo da don Mimì, suo marito, 
"colpevole" di averla troppo trascurata negli 
ultimi tempi. Lei si esalta a tal punto da 
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improvvisare un cenone per quella stessa sera nella loro grande casa, 
soprannominata il "Petruzzelli", in cui troneggia un albero di Natale alto 
quattro metri e risplendono le luminarie sul tetto. L'obiettivo di Matilde è 
sfidare davanti a tutti Ninella, la consuocera, il grande amore di gioventù 
di suo marito. E Ninella, che a cinquant'anni è ancora una guerriera, 
accetta la sfida. Sbaglia però a farsi la tinta "biondo Kidman", che la 
renderà meno sicura, ma non per questo meno bella. Quella sera, alla 
stessa tavola imbandita si siederanno, tra gli altri: una diciassettenne 
ossessionata dalla verginità (Nancy); una zia con tendenze leghiste 
(Dora); una coppia (Chiara e Damiano) in cui il marito forse ha messo 
incinte due donne, e un ragazzo gay (Orlando) che ha dovuto scrivere a 
mano su pergamena undici menu, in cui spicca il "supplì alla cozza 
tarantina" preparato con il Bimby.  

 

Biondillo, Gianni Nelle mani di 
Dio. Un'indagine dell'ispettore 
Ferraro, Guanda, 2013 
Un passaggio in auto da un collega, e la tranquilla 
serata d'autunno dell'ispettore Ferraro si trasforma 
in un'intricata indagine. La vittima è una maestra 
di matematica, in una scuola milanese al confine 
tra il quartiere "bianco" di Città Studi e quello 
"colorato" di via Padova. Sembra ovvio da quale 
parte vada cercato il colpevole. Per tutti ma non 
per Ferraro, che tra un bar cinese e un capannone 
convertito in moschea va a caccia di una verità 
meno scontata. 

 

Bradley, Alan Il Natale di Flavia 
de Luce, Sellerio, 2013 
Un triste Natale si profila per l'undicenne Flavia 
de Luce e nemmeno gli amati esperimenti di 
chimica, da un po' di tempo tendenti 
irresistibilmente a sintetizzare veleni, riescono a 
consolarla. Le condizioni economiche negative 
hanno costretto il padre a dare in affitto parte 
della dimora di famiglia. La tenuta di 
Buckshaw, con il parco innevato e la magione 
sterminata, dovrà ospitare un'intera troupe 
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cinematografica per girare un film ambientato in una tipica casa 
nobiliare di campagna inglese. L'invasione si rivela meno noiosa del 
previsto. Al contrario, Flavia, le tremende sorelle Daffy e Feely, 
l'impareggiabile Dogger e la fedele signora Mullet, si trovano trascinati 
nel pieno della tempesta creativa filmica, chiassosa irriverente 
divertente, e soprattutto fanno spigliata conoscenza con la diva delle 
dive, Phyllis Wyvern che non si capisce mai quando smette di recitare, e 
con il suo partner, Desmond Duncan, dal profilo che si staglia nell'aria. Il 
caotico tran tran delle riprese viene interrotto da una serie di incidenti 
inattesi. Una bufera di neve isola la casa da tutto il mondo esterno. E un 
raccapricciante assassinio, preannunciato da parecchi particolari, allusivi 
o indiziari, offre all'ingegnosa Flavia di esercitare finalmente il candido 
intuito di detective infallibile e la perizia di scienziata sperimentale. 

 

Camilleri, Andrea La banda 
Sacco, Sellerio, 2013 
"All'inizio, nel secondo Ottocento, c'è il 
patriarca Luigi Sacco, bracciante d'ingegno e 
passione. Vengono poi i discendenti, grandi 
lavoratori tutti, e socialisti, tra emigrazione 
transoceanica e chiamata alle armi nella 
Grande Guerra, malversazioni e canaglierie di 
rozzi capimafia con alle spalle pupari 
altolocati, che prosperano nella latitanza dello 
Stato e sanno come avvantaggiarsi nella 
tragica notte del fascismo, nonostante il pugno 
di ferro del prefetto Mori (e grazie ad esso, 

anzi) che seppe abbattersi anche sui comuni oppositori politici. I cinque 
fratelli Sacco conoscono la disperazione a vivere in un regime di mafia. 
Si danno alla latitanza. Si sentono investiti di un ruolo di supplenza nella 
lotta (armata) contro i persecutori mafiosi. Diventano giustizieri solitari, 
nel silenzio ottuso dell'omertà: cittadini eslègi di uno Stato che non ha 
saputo garantirli. Vengono arrestati, processati, e inventati come 
"banditi" e predoni d'assalto. In carcere conoscono l'antifascismo. 
Incontrano Umberto Terracini e incrociano Gramsci. Il succo della 
storia, di questo western nostrano di onest'uomini indotti e costretti a 
farsi vendicatori, è di declinazione manzoniana: 'I provocatori, i 
soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, 
sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento 
ancora a cui portano gli animi degli offesi'." (Salvatore Silvano Nigro) 
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Camilleri, Andrea La 
creatura del desiderio, Skira, 
2013 
Nel 1912, un anno dopo la morte di 
Mahler, la sua giovane vedova, 
considerata la più bella ragazza di Vienna 
e allora poco più che trentenne, incontra il 
pittore Oskar Kokoschka. Inizia una storia 
d'amore fatta di eros e sensualità, che 
sfocerà ben presto in una passione tanto 
sfrenata quanto tumultuosa. Viaggi, fughe, 
lettere, gelosie e possessività scandiscono 
i successivi due anni, durante i quali 
l'artista crea alcune fra le sue opere più 
importanti, su tutte La sposa del vento. 

Ma la giovane donna è irrequieta e interrompe brutalmente la relazione. 
Kokoschka parte per la guerra con la morte nel cuore. Al suo rientro in 
patria, traumatizzato dal conflitto e ancora ossessionato dall'amore 
perduto, decide di farsi confezionare una bambola al naturale con le 
fattezze dell'amata. Questa è la sua storia. 
 

Carofiglio, Andrea Il bordo 
vertiginoso delle cose, Rizzoli, 
2013 
Un caffè al bar, una notizia di cronaca nera sul 
giornale, un nome che riaffiora dal passato e 
toglie il respiro. Enrico Vallesi è un uomo 
tradito dal successo del suo primo romanzo, 
intrappolato in un destino paradossale, che ha 
il sapore amaro delle occasioni mancate. 
Arriva però il giorno in cui sottrarsi al 
confronto con la memoria non è più possibile. 
Enrico decide allora di salire su un treno e 
tornare nella città dove è cresciuto, e dalla 

quale è scappato molti anni prima. Comincia in questo modo un 
avvincente viaggio di riscoperta attraverso i ricordi di un'adolescenza 
inquieta, in bilico fra rabbia e tenerezza. Un tempo fragile, struggente e 
violento segnato dall'amore per Celeste, giovane e luminosa supplente di 
filosofia, e dalla pericolosa attrazione per Salvatore, compagno di classe 
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già adulto ed esperto della vita, anche nei suoi aspetti più feroci. Con una 
scrittura lieve e tagliente, con un ritmo che non lascia tregua, Gianrico 
Carofiglio ci guida fra le storie e nella psicologia dei personaggi, indaga 
le crepe dell'esistenza, evoca, nella banalità del quotidiano, "quel senso 
di straniamento che ci prende quando viaggiamo per terre sconosciute e 
lontane".  

 

Cooper, Glen Il calice 
della vita, Nord, 2013 
Inghilterra, XV secolo. Non è la 
prigione a gettare Thomas Malory nel 
più nero sconforto. È la 
consapevolezza di avere fallito, 
proprio come tutti coloro che lo hanno 
preceduto. Ormai ha una sola ragione 
di vita: proteggere la chiave che dà 
accesso a un segreto antichissimo. E 
ha un solo modo per farlo: scrivere 
un'opera sulle gesta di re Artù e dei 
cavalieri della Tavola Rotonda... 
Inghilterra, oggi. Arthur Malory è 
sconvolto. Prima ha visto il suo 
migliore amico, Andrew, morire per 
mano di un assassino, poi è sfuggito 

per miracolo all'incendio che ha distrutto la sua casa. E tutto ha avuto 
inizio con una telefonata, quella in cui Andrew gli annunciava di avere 
novità sensazionali riguardo alla loro grande passione comune: il Graal. 
Da quel momento, Arthur è diventato il bersaglio di uomini senza 
scrupoli, determinati a completare una missione iniziata in Palestina, la 
notte in cui Gesù ha bevuto dal sacro calice, durante l'Ultima Cena. La 

sua unica possibilità di salvezza è trovare 
il Graal prima di loro... 
 

Cussler, Clive La freccia di 
Poseidone, Longanesi, 2013 
Manca soltanto un ultimo collaudo. Ed è 
proprio in quel momento che un attentato 
sanguinario mette fine alla vita del 
progettista e distrugge il prototipo segreto 
del Sea Arrow, un nuovo modello di 
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sottomarino, il più veloce, il più silenzioso e il più potente mezzo 
subacqueo che abbia mai solcato le acque. Se le cose fossero andate 
secondo i piani e il Sea Arrow fosse stato realizzato, l'America non 
avrebbe avuto rivali nel dominio dei mari. Ma l'innocente "gita di pesca" 
di copertura, che avrebbe permesso di mettere a punto le ultime mosse, si 
è misteriosamente conclusa in tragedia. Solo la Numa può intervenire 
per recuperare i resti del cabinato da pesca sul quale viaggiava il 
progettista, ma nemmeno Dirk Pitt e Al Giordino sono consapevoli 
dell'importanza dell'impresa che stanno per affrontare. Non tarderanno 
però a rendersene conto, costretti da subito a difendersi dall'attacco di 
uno spietato commando, pronto a tutto pur di recuperare quello che c'era 
a bordo. Ma qual era il segreto che si celava in quel cabinato?  
 

Dahl, Roald Lo zio Oswald, 
Longanesi, 2013 
Discepolo di Don Giovanni, ma con un 
occhiuto senso degli affari e una robusta 
conoscenza dell'animo maschile, oltre che di 
un vastissimo catalogo di corpi femminili, 
Oswald Hendryks Cornelius è un raffinato 
viveur insaziabilmente devoto al culto del 
bello. La sua avventura inizia da una 
scoperta accidentale, che lo porta a 
conoscenza delle insospettabili virtù 
afrodisiache dello scarabeo vescicante 
sudanese. Complici il potente filtro d'amore 
e un'incantevole partner d'affari di nome 
Yasmin, Oswald tenta di rapire "con 

destrezza" il seme dei più grandi geni dell'epoca - da Picasso a Freud, da 
Proust a Puccini e molti altri ancora -, al fine di perpetuarne l'estro.  

 

Falcones, Idelfonso La regina 
scalza, Longanesi, 2013 
Nel gennaio del 1748 una donna cammina da 
sola per le strade polverose di Siviglia. È una ex 
schiava proveniente dai territori della colonia 
spagnola di Cuba. Caridad ora non ha più un 
padrone che decide della sua vita, ma neanche 
più una casa. Lungo il suo peregrinare incontra 
Milagros Carmona, una giovane gitana nelle cui 
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vene scorre il sangue della ribellione. Le due donne stringono 
un'amicizia sincera e incrollabile. Milagros confessa il suo amore per 
l'arrogante Pedro Garcìa, dal quale la separano antichi odi tra le due 
famiglie. Dal canto suo Caridad si sforza di nascondere il sentimento che 
sta nascendo in lei nei confronti del nonno di Milagros, un uomo rude e 
seduttore, ma di principi ferrei quando si tratta di difendere la sua 
famiglia e lo stile di vita dei gitani. Quando un editto regio bandisce i 
gitani come fuori legge, la vita di Milagros e Caridad ha una tragica 
svolta. Le loro strade si separano, ma il destino vorrà farle incontrare di 
nuovo a Madrid, cuore pulsante della nuova Spagna in fermento. 
 

Farnese, Daniela I love Chanel, 
Newton Compton, 2013 
Il giorno del matrimonio del suo migliore 
amico, Rebecca realizza di vivere da mesi in 
uno stato di grazia. Il lavoro da wedding 
planner va a gonfie vele, indossa ancora una 
taglia 42 e sta per trasferirsi a Parigi, la 
capitale dell'amore, per raggiungere Ètienne, 
l'uomo della sua vita. Fasciata nei suoi 
impeccabili tubini, in bilico sui tacchi a spillo, 
la moderna Coco, ormai sicura di sé e 
follemente innamorata, può finalmente 
concentrarsi sul futuro. ma cosa succede se il 
passato continua a tormentarla? Perché è così 
difficile dimenticare i vecchi amori? E perché 
la glaciale ex fidanzata di Ètienne sembra 
ancora così legata a lui?  

 

Fletcher, Jessica – Bain, Donald 
La signora in giallo. Assassinio 
sull'isola, Sperling & Kupfer, 
2013 
Una settimana di relax al sole delle Bermuda è 
esattamente quello di cui Jessica ha bisogno 
dopo il lungo e faticoso tour promozionale per 
il suo ultimo libro. All'arrivo, però, trova 
l'idilliaca isola in subbuglio per una serie di 
misteriosi e brutali omicidi. La tensione è alle 
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stelle e tutti gli abitanti sembrano porsi la stessa domanda: chi sarà la 
prossima vittima? Jessica è determinata a non farsi rovinare la vacanza e 
decide di partecipare comunque alla sontuosa festa organizzata dal suo 
amico, Thomas Betterton, giudice federale del New Jersey, in 
un'elegante villa sulla costa. Ma quando, a fine serata, durante una 
rilassante passeggiata sulla spiaggia, s'imbatte nel cadavere di uno degli 
invitati Jessica è costretta ad affrontare la realtà. Per un attimo la sfiora 
persino l'idea di ritornare a casa, a Cabot Cove... La convince a restare la 
telefonata di George Sutherland, ispettore capo di Scotland Yard, inviato 
sull'isola insieme con la sua squadra per investigare sugli inquietanti 
delitti. Jessica viene così coinvolta nelle indagini trovandosi 
pericolosamente vicina all'assassino... Riuscirà il fiuto infallibile 
dell'instancabile Signora in Giallo a risolvere il caso anche questa volta? 
 

Ford, Jamie Come un fiore 
ribelle, Garzanti, 2013 
Seattle. È l'alba e il piccolo William si 
stropiccia i grandi occhi neri. Ancora 
avvolto nelle coperte, riesce quasi a 
sentire quelle canzoni sussurrate alle sue 
orecchie in una lingua antica. Ma è da 
cinque anni che non ascolta la voce di sua 
madre. Da quando è entrato 
nell'orfanotrofio e la disciplina ha preso il 
posto delle carezze. E l'odio è diventato la 
regola. Perché William è diverso da tutti 
gli altri, William è cinese. Però oggi, nel 
giorno fissato per il compleanno di tutti i 
bambini dell'istituto, William trova il 

coraggio di fare la domanda più difficile. Vuole sapere cosa è successo a 
sua madre. Le parole sono vaghe, ma lasciano intuire una risposta che 
trafigge il suo cuore come una lama: è morta. William non ci crede. Non 
vuole arrendersi a questa verità. Lui sa che è ancora viva. E c'è solo una 
persona con cui confidarsi: Charlotte, una cascata di capelli rossi e la 
pelle delicata come un fiore. Lei è l'unica a credergli e insieme decidono 
di fuggire dall'orfanotrofio per cercare sua madre. Ma ad aspettarli c'è un 
mondo pericoloso e oscuro. .. 
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Forsyth, Frederick La lista 
nera, Mondadori, 2013 
Tutto ha inizio con una lista di nomi. Non 
sono nomi qualunque, ma quelli di 
pericolosi terroristi che minacciano la 
sicurezza internazionale tanto da dover 
essere eliminati uno a uno. Solo sette 
persone nelle segrete stanze di Washington 
conoscono l'esistenza della "lista nera", tra 
queste il presidente degli Stati Uniti. La 
minaccia è reale, ma deve rimanere top 
secret o si scatenerà il panico. Il primo di 
questi nomi è anche il più temibile "il 
Predicatore", un fondamentalista islamico 

senza scrupoli che ha come unico scopo la distruzione degli infedeli. 
Incita all'odio attraverso messaggi che diffonde tramite il web e riesce a 
raccogliere attorno a sé una folla di proseliti che scatenano una serie 
incontrollabile di eventi mortali. Gli omicidi si moltiplicano, non solo 
negli Stati Uniti ma anche sul territorio inglese, dove cadono altre 
vittime. Troppe. Solo un uomo può compiere quella che sembra una 
missione impossibile: l'ex marine Kit Carson, soprannominato "il 
Segugio", che viene prontamente incaricato di trovare e uccidere il 
responsabile di quell'inferno. Kit, pero, non sa che faccia abbia il suo 
nemico, dove si nasconda e quale sia il suo vero nome. Sarà un giovane 
ed espertissimo hacker a rintracciare per lui le postazioni del Predicatore 
e dei suoi complici utilizzando solo la tecnologia. Si scatena così una 
guerra tra due schieramenti, totalmente diversi tra loro ma con un 
obiettivo comune: la distruzione dell'avversario. 
 

Gallico, Paul La signora 
Harris, Frassinelli, 2011 
A Parigi, a Parigi! Nella testa della signora 
Harris risuona battagliero il grido che la 
sta portando Oltremanica, alla conquista 
della ville lumière e del suo bottino: l'abito 
del quale non può proprio fare a meno. 
Perché la più che matura vedova 
londinese, di umili natali e ancor più umile 
professione, è stata folgorata sulla via 
della haute couture mentre svolgeva le 
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mansioni di donna di servizio nell'abitazione della sua cliente più 
aristocratica: dentro l'armoire della lady era comparso il vestito più bello 
che Ada Harris avesse mai visto, e alla bellezza non si resiste. Cuore 
impavido e spirito indomito, la fragile signora Harris si è armata così del 
suo cappottino spigato, della borsetta marrone di finta pelle imbottita di 
risparmi, dell'improbabile cappellino ornato da un fiore più grande di lei, 
e si è imbarcata sul volo per Parigi, destinazione Avenue Montaigne: la 
Maison Dior. La britannicissima signora non ha fatto però i conti con i 
pregiudizi e lo snobismo… 

 

Gamberale, Chiara Per dieci 
minuti, Feltrinelli, 2013 
Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per 
un mese. Dieci minuti per fare una cosa 
nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori 
dai soliti schemi. Per smettere di avere 
paura. E tornare a vivere. Tutto quello con 
cui Chiara era abituata a identificare la sua 
vita non esiste più. Perché, a volte, capita. 
Capita che il tuo compagno di sempre ti 
abbandoni. Che tu debba lasciare la casa 
in cui sei cresciuto. Che il tuo lavoro 
venga affidato a un altro. Che cosa si fa, 
allora? Rudolf Steiner non ha dubbi: si 

gioca. Chiara non ha niente da perdere, e ci prova. Per un mese intero, 
ogni giorno, per almeno dieci minuti, decide di fare una cosa nuova, mai 
fatta prima. Lei che è incapace anche solo di avvicinarsi ai fornelli, 
cucina dei pancake, cammina di spalle per la città, balla l'hip-hop, 
ascolta i problemi di sua madre, consegna il cellulare a uno sconosciuto. 
Di dieci minuti in dieci minuti, arriva così ad accogliere realtà che non 
avrebbe mai immaginato e che la porteranno a scelte sorprendenti. Da 
cui ricominciare. Chiara Gamberale racconta quanto il cambiamento sia 
spaventoso, ma necessario. E dimostra come, un minuto per volta, sia 
possibile tornare a vivere. 
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Gilles, Paris Il bambino 
nel paese dei canguri, 
Piemme, 2013 
Simon ha nove anni e vive con i 
genitori in un grande appartamento a 
Parigi. Suo papà fa lo scrittore (in 
realtà scrive libri per.gli altri), ma si 
occupa anche di lui e della casa, dato 
che la mamma è quasi sempre in 
Australia per lavoro. Un giorno però il 
papà viene ricoverato per depressione, 
e a prendersi cura di Simon è 
l'eccentrica nonna Lola: nella sua casa 
magica, piena dei ricordi di un grande 
amore, dove tiene sedute spiritiche 
insieme alle amiche "streghe". Simon 
non capisce molto della malattia di suo 

padre. La nonna dice che è una brutta influenza, ma lui non è stupido. 
Per fortuna, andando a trovarlo in ospedale fa amicizia con Lily, una 
bambina dagli occhi viola che sa molte più cose di quante i grandi siano 
disposti a spiegargli. Grazie a lei, che nessun altro è in grado di vedere, 
Simon riuscirà a trovare le paròle per descrivere quello che sta 
succedendo intorno a lui. E persino a scoprire una verità che non avrebbe 
mai potuto immaginare. 

 

Greenet, John St Piccole 
cose che avrei voluto dirti, 
Newton Compton, 2013 
Singe ha da poco perso la sua adorata 
moglie, Kate, e si ritrova da solo con 
due figli piccoli, Reef e Finn. Il dolore 
è terribile e la perdita incolmabile, ma 
Kate è stata una donna forte e, prima 
di abbandonare i suoi cari, ha scritto la 
"lista della mamma", un piccolo 
elenco di sogni e desideri che 
aiuteranno Singe a crescere i bambini 
nel modo migliore, anche senza di lei. 
Rileggendola all'indomani della sua 
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morte, il marito ripercorre le tappe della loro lunga e appassionata storia 
d'amore, e decide di prendere spunto dai preziosi consigli di Kate per 
riuscire a superare la sofferenza e ritrovare la serenità, nonostante tutto.  

 

Grisham, John L’ombra 
del sicomoro, Mondadori, 
2013 
Clanton, Ford County, 1988. Seth 
Hubbard è un uomo molto ricco che 
sta morendo di cancro ai polmoni. Non 
si fida di nessuno ed è molto attento 
alla sua vita privata e ai suoi segreti. 
Ha due ex mogli, due figli con cui non 
ha rapporti e un fratello sparito nel 
nulla da moltissimi anni. Il giorno 
prima di impiccarsi a un sicomoro, 
Seth scrive di suo pugno un nuovo 
testamento nel quale esclude la sua 
famiglia dall'eredità e lascia tutto ciò 
che possiede a Lettie, l'ignara 

domestica di colore che lo ha assistito prima e durante la malattia. 
Spedisce il testamento all'avvocato Jake Brigance, che si ritrova per le 
mani un caso davvero scottante. Molte sono infatti le domande cui lui 
ora deve dare una risposta: perché Seth ha lasciato le sue ingenti fortune 
alla sua donna di servizio? Forse le cure per il cancro hanno offuscato la 
sua mente? E tutto questo cosa ha a che fare con quel pezzo di terra un 
tempo noto come Sycamore Row? Ha così inizio una drammatica 
controversia tra coloro che si considerano i legittimi eredi, Lettie e 
un'intera comunità segnata da pregiudizi e tensioni mai sopite… 

 

Guerrini, Remo L’estate nera, 
Newton Compton, 2013 
Massimino, Eva, Attila, Saturnina e poi 
Canavesio, Federico, Santino e Giusi sono 
ancora dei bambini durante quella torrida 
estate del '62. Il giorno scherzano e 
scorrazzano per le strade di Altavilla, un 
paesino del Monferrato, e la sera dopo 
cena Carosello e a letto. Hanno solo dodici 
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anni ma si sentono già grandi su quel muretto e perseguitare Beniamino 
il matto, per sentirlo imprecare e urlare, all'inizio è solo un gioco 
innocente e nessuno pensa davvero che finirà male durante quella 
maledetta domenica d'agosto, mentre imperversa un terribile temporale. 
Passano trent'anni e il macabro ritrovamento dei resti di Beniamino nel 
cimitero di Altavilla rimette in moto i ricordi. E quei ragazzi del 1962, 
che la vita ha disperso e allontanato, sono costretti a ritrovarsi nei luoghi 
della propria infanzia. Diventando i protagonisti di una imprevista, 
improvvisa, orribile resa dei conti. 

 

Hodkin, Michelle Chi è Mara 
Dyer?, Mondadori, 2012 
Era solo un gioco. Eppure Mara non 
voleva partecipare alla seduta spiritica con 
le sue amiche Rachel e Claire. Sei mesi 
dopo, Mara si risveglia dal coma in una 
stanza di ospedale. E le sue amiche sono 
morte. Cos'è successo quella notte al 
manicomio abbandonato? Perché Mara è 
l'unica sopravvissuta? Orribili 
allucinazioni iniziano a perseguitarla e un 
dubbio si insinua nella sua mente: e se 
fosse stata lei a causare quelle morti, come 
aveva predetto la seduta spiritica? 

L'incontro con il turbolento, bellissimo Noah potrebbe essere la sua 
salvezza o la sua definitiva condanna. Perché anche Noah ha un segreto, 
legato al grande mistero che la tormenta: chi è Mara Dyer? 
 

Hodkin, Michelle Io non sono 
Mara Dyer, Mondadori, 2012 
Mara Dyer sa di aver commesso un 
omicidio. Jude voleva farle del male, e lei si 
è difesa, grazie al terribile potere che le 
permette di uccidere con la forza del 
pensiero. Ma ora Jude è tornato, e nessuno 
le crede anche se giura di averlo visto con i 
suoi occhi. Quel ragazzo dovrebbe essere 
morto, e Mara rischia di finire i suoi giorni 
nell'ospedale psichiatrico in cui è tenuta in 
osservazione con una diagnosi di probabile 
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schizofrenia. L'unica possibilità di salvezza è assecondare i medici e 
fingere di avere avuto un'allucinazione. Così la sera è libera di tornare a 
casa e vedere Noah, l'unico che ancora crede in lei e cerca di aiutarla a 
fare luce sui misteri che circondano la sua vita, proteggendola da Jude. 
Ma i fatti inquietanti si moltiplicano, e Mara rischia di impazzire sul 
serio: qualcuno entra in camera sua la notte e la fotografa mentre dorme, 
e un giorno le fa trovare una bambola appartenuta alla nonna, che 
soffriva dei suoi stessi disturbi. Mara, esasperata, cerca di bruciarla, ma 
nel fuoco rinviene un talismano complementare a quello in possesso di 
Noah... 

Indridason, Arnaldur Sfida 
cruciale, Guanda, 2013 
Estate 1972. Da qualche settimana l'Islanda 
non è più un fazzoletto di terra sperduto 
nell'Atlantico settentrionale. All'improvviso i 
riflettori di tutto il mondo sono puntati 
sull'isola e sulla sua tranquilla capitale. Siamo 
in piena guerra fredda e Reykjavik ospita la 
sfida del secolo tra i campioni di scacchi 
Bobby Fischer e Boris Spasskij, rappresentanti 
delle due superpotenze. La posta in gioco è 
ben più alta di un titolo mondiale. Sullo 
sfondo di questo scenario, l'assassinio del 

diciassettenne Ragnar Einarsson sembrerebbe un dettaglio insignificante 
e le coscienze degli islandesi, rapiti dallo storico torneo, non ne restano 
scosse. Ma a indagare sull'assurdo omicidio all'apparenza privo di 
movente è Marion Briem, futuro superiore di Erlendur alla polizia di 
Reykjavik. Forte del senso etico e della caparbietà maturati grazie a una 
difficile storia personale, a una vita segnata dalla solitudine e dalla 
malattia, Marion va a fondo di un crimine che a poco a poco si rivela 
essere niente meno che un intrigo internazionale. 

Jenkins Raid, Taylor Tu, io e 
tutto il tempo del mondo, 
Sperling & Kupfer, 2013 
Elsie è giovane, bella, vivace, e di mestiere 
fa la bibliotecaria. Ben è un ragazzo 
simpatico, arruffato, inconsapevolmente 
affascinante, fissato con i libri e con 
l'astronomia. A Capodanno, in una giornata 
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insolitamente grigia per la luminosa Los Angeles, Elsie e Ben si 
incontrano per caso, parlano, ridono, si conoscono... e s'innamorano. 
Abbagliati dalla felicità di questo amore, fiduciosi e impazienti come 
solo a vent'anni si può essere - quando hai davanti a te tutto il tempo del 
mondo - decidono di sposarsi. All'improvviso, dopo soli sei mesi. Elsie 
adora quel ragazzo così vitale e innamorato di lei il tipo che ti porta in 
macchina sulla statale per ore solo per farti sentire il profumo 
dell'oceano, o corrompe la commessa della gelateria in chiusura per un 
ultimo cono con panna. Quando è con lui Elsie è finalmente se stessa, e 
si sente migliore. Vuole davvero passare il resto della sua vita insieme a 
Ben, per fare con lui tutto, tutti i giorni: l'amore, la spesa, i bambini, il 
caffè. Elsie non può certo immaginare che il loro matrimonio durerà 
soltanto nove giorni, e che un incidente crudele e impensabile li 
strapperà l'uno all'altra. Né può immaginare, ora, che un giorno ritroverà 
la forza di credere in qualcosa, anche se Ben non c'è più.   
 

Joyce, Rachel L' imprevedibile 
viaggio di Harold Fry, Sperling 
& Kupfer, 2013 
Quando viene a sapere che una sua vecchia 
amica sta morendo in un paesino ai confini 
con la Scozia, Harold Fry, tranquillo 
pensionato inglese, esce di casa per spedirle 
una lettera. E invece, arrivato alla prima 
buca, spinto da un impulso improvviso, 
comincia a camminare. Forse perché ha con 
la sua amica un antico debito di 
riconoscenza, forse perché ultimamente la 
vita non è stata gentile con lui e con sua 
moglie Maureen, Harold cammina e 
cammina, incurante della stanchezza e delle 

scarpe troppo leggere. Ha deciso: finché lui camminerà, la sua amica 
continuerà a vivere. Inizia così per Harold un imprevedibile viaggio dal 
sud al nord dell'Inghilterra, ma anche dentro se stesso: mille chilometri 
di cammino e di incontri con tante persone, che Harold illuminerà con la 
sua saggezza e la forza del suo ottimismo. Harold Fry è - a suo modo - 
un eroe inconsapevole, proprio come Forrest Gump: un uomo speciale 
capace di insegnarci a credere che tutto è possibile, se lo vogliamo 
davvero. 
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Malet, Leo Nestor Burma: 
Nebbia sul ponte di Tolbiac, 
Fazi, 2002 
Nestor Burma è un poliziotto privato, 
lavora a Parigi negli anni Cinquanta. 
Viene coinvolto in una vicenda che lo 
riporta a trent’anni prima, quando 
frequentava gli ambienti anarchici: cerca 
di dare un volto all’assassino di un vecchio 
amico, che da un letto di ospedale aveva 
richiamato la sua attenzione per salvare 
altri compagni dell’epoca. È novembre, 
Parigi è avvolta dalla nebbia e il XIII 
arrondissement, la zona intorno al ponte di 

Tolbiac, “era un quartiere lurido. Mi si appiccicava alle scarpe come il 
vischio alle zampe degli uccelli”. ….. 
 

Mankell, Henning La mano, 
Marsilio, 2013 
Kurt Wallander, leggendario commissario 
della polizia di Ystad, potrebbe finalmente 
realizzare uno dei suoi vecchi sogni e 
trasferirsi in una casa di campagna, fuori 
città. Un giro di ricognizione del giardino lo 
porta però a fare una macabra scoperta: dal 
terreno spunta lo scheletro di una mano 
umana. A chi apparteneva? Da quanto tempo 
quel corpo è sepolto in quel giardino? Nei 
poderi lì intorno, non c'è nessuno in grado di 
fornire una spiegazione. E passato troppo 
tempo, e nessuno ricorda più. Proprio mentre 
immaginava per sé un nuovo inizio, una vita 

nella natura, con un cane, e magari anche una donna al suo fianco, 
Wallander viene coinvolto in un caso che lo mette ancora una volta di 
fronte alle proprie incertezze. E i contrasti con Linda, la figlia che ha 
deciso di entrare in polizia ed è tornata a vivere con lui, non 
semplificano certo le indagini… 
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Manzini, Antonio La 
costola di Adamo, Sellerio, 
2013 
"Il vicequestore sorrise nel pensare 
alla somiglianza che sentiva tra lui e 
quel cane da punta". Rocco Schiavone 
ha la mania di paragonare a un 
animale ciascuna delle fisionomie 
umane che gli si para davanti. Ma più 
che il setter che gli suscita 
quell'accostamento, lui stesso fa venire 
in mente uno spinone, ispido, arruffato 
e rustico com'è: pur sempre, però, 
sottomesso all'istinto della caccia. È 
uno sbirro manesco e tutt'altro che 

immacolato, romano di conio trasteverino, con una piaga di dolore e di 
colpa che non può guarire. Ad Aosta, dove l'hanno trasferito d'ufficio, 
preferirebbe tenere le sue Clarks al riparo dall'acqua e godersi i suoi 
amorazzi, che non imbarcarsi in un'altra inchiesta piena di neve. Una 
donna, una moglie che si avvicinava all'autunno della vita, è trovata 
cadavere dalla domestica. Impiccata al lampadario di una stanza 
immersa nell'oscurità. Intorno la devastazione di un furto. Ma Rocco non 
è convinto… 

Marchesini, Anna Moscerine, 
Rizzoli, 2013 
"Qui dentro ci sono nove racconti a forte 
carica umoristica in cui la narrazione esalta 
aspetti microscopici talvolta invisibili 
dell'esistenza, insospettabili trame, 
elementi irrilevanti eppure capaci di 
ribaltarne il racconto. In quasi tutte queste 
storie esiste un imprevisto trascurabile, un 
tarlo, un insetto che si insinua sornione 
nella trama, si intrufola, si accomoda, si 
incista, si nutre al buio, fa la tana, corrode, 
si ingrassa, prolifica, crepa e deflagra sino 
a provocare il ribaltamento della trama e 
costringere la storia a riscrivere il finale. 

Mentre ci disponiamo ad osservare il disegno che incessantemente la vita 
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traccia sulla tela dei personaggi, nel momento in cui giriamo il quadro 
scopriamo che un qualche diavolo di inaccessibile vizio, una sequela di 
accenti di cui non ci siamo accorti, uno scivolone, una carezza 
involontaria, una luce accesa nella casa di fronte, hanno mutato del tutto 
la scena. E così a cucire le trame dei destini della vita ma anche della 
morte è un filo invisibile di fulminee irrilevanze, moscerine appunto in 
grado di travolgere gli eventi e di precipitare i personaggi da situazioni 
sentimentali in disgrazie irresistibilmente comiche o così indicibilmente 
tragiche da sfiorare la farsa." (Anna Marchesini) 

 

Mastretta, Angeles 
L’emozione delle cose, 
Giunti, 2013 
In questo romanzo, la scrittrice 
messicana recupera scampoli di vita 
dei suoi avi e tesse la storia della sua 
famiglia intorno a un oscuro segreto: il 
silenzio del padre che combatté in 
Italia durante la Seconda guerra 
mondiale e tornò in Messico dopo 
diversi anni che rimasero sepolti per 
sempre nella sua memoria. L'autrice 
spalanca i ricordi sulla madre, su 
un'infanzia idilliaca e una giovinezza 
sfrontata, camminando in punta di 
piedi sui sentieri intimi dell'affetto, 

della maternità, della famiglia, e gettando luce sull'allegria e la bellezza 
delle piccole cose. 

Mazzantini, Margaret Spendore, 
Mondadori, 2013 
"Avremo mai il coraggio di essere noi 
stessi?" si chiedono i protagonisti di questo 
romanzo. Due ragazzi, due uomini, due 
destini. Uno eclettico e inquietto, l'altro 
sofferto e carnale. Una identità frammentata 
da ricomporre, come le tessere di un mosaico 
lanciato nel vuoto. Un legame assoluto che 
s'impone, violento e creativo, insieme al 
sollevarsi della propria natura. Un filo 
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d'acciaio teso sul precipizio di una intera esistenza. I due protagonisti si 
allontanano, crescono geograficamente distanti, stabiliscono nuovi 
legami, ma il bisogno dell'altro resiste in quel primitivo abbandono che li 
riporta a se stessi. Nel luogo dove hanno imparato l'amore. Un luogo 
fragile e virile, tragico come il rifiuto, ambizioso come il desiderio. 
L'iniziazione sentimentale di Guido e Costantino attraversa le stagioni 
della vita l'infanzia, l'adolescenza, il ratto dell'età adulta. Mettono a 
repentaglio tutto, ogni altro affetto, ogni sicurezza conquistata, la stessa 
incolumità personale. Ogni fase della vita rende più struggente la 
nostalgia per l'età dello splendore che i due protagonisti, guerrieri con la 
lancia spezzata, attraversano insieme. Un romanzo che cambia forma 
come cambia forma l'amore, un viaggio attraverso i molti modi della 
letteratura, un caleidoscopio di suggestioni che attraversa l'archeologia e 
la contemporaneità. E alla fine sappiamo che ognuno di noi può essere 
soltanto quello che è. E che il vero splendore è la nostra singola, sofferta, 
diversità. 

Moyes, Jojo Luna di miele a 
Parigi, Mondadori, 2014 
Al centro di questo racconto due romantiche e 
tormentate storie d'amore quella di Sophie e 
Édouard Lefevre in Francia durante la Prima 
guerra mondiale e, circa un secolo dopo, quella 
di Liv Halston e suo marito David. "Luna di 
miele a Parigi" - uscito in Inghilterra solo in 
ebook - si svolge alcuni anni prima degli eventi 
narrati nel romanzo "La ragazza che hai 
lasciato," quando le due coppie si sono appena 
sposate. Sophie, una ragazza di provincia, si 
ritrova immersa nell'affascinante mondo della 
Belle époque parigina ma si rende conto ben 

presto che amare un artista apprezzato come Édouard implica qualche 
spiacevole complicazione. Circa un secolo più tardi anche Liv, travolta 

da una storia d'amore appassionante, scopre 
però che la sua luna di miele parigina non è 
la fuga romantica che aveva sperato... 
 

Pastor, Ben Luna bugiarda, 
Sellerio, 2013 
Martin von Bora, il detective-soldato della 
Wehrmacht che l'autrice ha ricavato 
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liberamente dalla figura di von Stauffenberg, è di ritorno dall'inferno di 
Stalingrado da dove è riuscito a salvare il manipolo dei suoi soldati. Lo 
ritroviamo, in questo romanzo, promosso maggiore e stanziato, sul finire 
del 1943, in un paese presso Verona. Vi svolge operazioni contro i 
partigiani, mentre incombe l'occhio delle SS che lo considerano 
politicamente poco affidabile. Un attentato dei patrioti lo ha privato della 
mano sinistra, ma le ferite della guerra lo dilaniano nello spirito molto 
più che nel corpo. A Lago, la località dov'è di stanza, il colonnello 
Habermehl gli chiede di indagare su un caso; è per un favore ai miliziani 
di Salò, che sperano di trovare nel tedesco un interlocutore più 
malleabile della polizia di Stato. Perché il morto è una specie di 
monumento del fascio. Vittorio Lisi, un eroe mutilato, vicino a 
Mussolini, ricchissimo e dal prestigio carismatico. È caduto, investito da 
un'automobile sul viale della sua villa. Si sospetta della moglie Claretta, 
una sorta di fotocopia delle dive dei telefoni bianchi. Ma non mancano 
altre piste: mariti gelosi, strani giri di danaro, ragazze compromesse, 
invidie politiche. Sull'omicidio indaga anche l'ispettore Guidi della 
polizia. Il funzionario, costretto a collaborare con Bora, non stravede per 
l'ufficiale della Wehrmacht... Con una nota dell'autrice. 

 

Patterson, James Altrimenti 
muori, Longanesi, 2013 
Nick Daniels sta per realizzare l'intervista 
più importante della sua breve ma intensa 
carriera di giornalista. L'occasione è 
ghiotta: dopo un lungo periodo di silenzio 
l'ex campione dei New York Yankees 
Dwayne Robinson, l'uomo che con i suoi 
lanci ha fatto sognare l'America del 
baseball, rivelerà in esclusiva alla 
prestigiosa rivista Citizen le ragioni di un 
repentino e incomprensibile ritiro dal 
mondo dello sport. Ma il giorno 
dell'intervista, al tavolo di uno dei 
ristoranti più in voga di Manhattan, le cose 

non vanno affatto per il verso giusto. Appena Nick Daniels accende il 
registratore, nel tavolo a fianco si consuma un atroce omicidio sotto gli 
occhi esterrefatti dell'intera sala: Vincent Marcozza, corpulento avvocato 
noto alle cronache giudiziarie per essere il difensore di uno dei più 
potenti capimafia della città, viene trucidato da un sicario che non esita a 
freddare anche due agenti fuori servizio del Diciannovesimo distretto. 
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Comincia così per Nick Daniels, involontario testimone-chiave, 
un'inaspettata discesa agli inferi innescata da un indizio che si rivelerà 
quanto mai subdolo. E foriero di imprevisti... 
 

Pelecanos, George Non temerò 
alcun male, Piemme, 2013 
È il 1986, tra musica underground e cocaina 
che scorre a fiumi. Marcus Clay è 
proprietario del Real Right Records, un 
negozio di dischi coraggiosamente aperto in 
uno dei quartieri più poveri di Washington. 
Per le strade del Terzo Distretto la polvere 
bianca è la regina incontrastata e neanche 
Dimitri Karras, socio e migliore amico di 
Clay, sa resistere alle sue lusinghe. Difficile 
rigare diritto quando lo spaccio e i piccoli 
furti sono la regola, e tutto si regge su un 
precario equilibrio tra trafficanti, poliziotti 
corrotti e povere anime. La sera che un'auto 
si schianta contro un carrello carico di barre 
d'acciaio proprio davanti al suo negozio, 

Marcus assiste alla scena. Ma non è il solo. Nell'incidente muore 
decapitato un piccolo spacciatore e, dall'auto in fiamme, un giovane 
bianco sottrae una federa piena di dollari e scappa. Non esattamente la 
cosa più furba da fare, a meno che uno non sia decisamente in cerca di 
grane. Perché un mucchio di soldi non sparisce senza conseguenze. 
 

Premoli, Anna Come 
inciampare nel principe 
azzurro, Newton Compton, 
2013 
Quale ragazza non sogna di sfondare 
nel proprio lavoro sfruttando la 
possibilità di trascorrere un anno 
all’estero? È proprio questa la grande 
opportunità che un giorno si presenta a 
Maddison: ma l’inaspettata 
promozione arriva sotto forma di un 
trasferimento dall’altra parte del 
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mondo, in Corea del Sud! Maddison, però, è solo all’apparenza una 
donna in carriera. In realtà è molto meno motivata delle sue colleghe e 
per nulla attratta dall’idea di stravolgere la sua vita. Come è possibile 
che abbiano pensato proprio a lei, che del defilarsi ha fatto da sempre 
un’arte, che ha il terrore delle novità e di mettersi alla prova? Una volta 
arrivata in Corea, il suo capo, occhi a mandorla e passaporto americano, 
non le rende neanche facile adattarsi al nuovo ambiente. Catapultata in 
un mondo inizialmente ostile, di cui non conosce nulla, di cui detesta le 
abitudini alimentari e non solo, Maddison si vedrà costretta a tirar fuori 
le unghie e a crescere una volta per tutte. E non è detto che sulla sua 
strada non si trovi a inciampare in qualcosa di bello e del tutto 
imprevisto! 

Qiu, Xiaolong Le lacrime del 
lago Tai, Marsilio, 2013 
L'ispettore capo Chen Cao è finalmente in 
vacanza, ospitato in una residenza di lusso 
sulle rive dell'idilliaco lago Tai. Spento il 
cellulare, per una settimana vuole solo 
godersi la natura, passeggiare e dedicarsi 
al buon cibo. Ma l'incanto che avvolge il 
paesaggio è un'illusione: le acque del lago, 
da sempre rinomate per la loro purezza, 
sono devastate da alghe tossiche e fetide. 
L'economia intorno fiorisce, e le fabbriche 
scaricano da decenni veleni senza curarsi 
delle conseguenze. Quando il direttore di 
una delle più importanti industrie chimiche 

della zona viene assassinato, i sospetti convergono su Shanshan, giovane 
donna attiva in un movimento ambientalista, pronta a denunciare lo 
scempio che si nasconde dietro a quel miracolo economico. Affascinato 
dalla determinazione e dalla bellezza di Shanshan, e spinto dal suo 
caparbio senso del dovere, a Chen non resta che prendere in mano le 
indagini e avventurarsi nella giungla di un vero e proprio scandalo 
ecologico. In una realtà dove il denaro sembra essere l'unico parametro 
per misurare il successo, ognuno cerca di sopravvivere come può: 
adattandosi, oppure inseguendo sogni di un mondo migliore, a proprio 
rischio e pericolo. Ripercorrendo mutamenti e traumi di un paese in cui 
molti credono che la cupidigia sia un male necessario per lo sviluppo, il 
poliziesco di Qiu è una critica implacabile al malfunzionamento della 
nuova Cina, e un omaggio a chi è ancora capace di opporvisi con 
fermezza, in nome della giustizia. 
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Rollins, James L’occhio 
dell’inferno, Nord, 2013 
453 d.C. Nessuno sa cos'è successo. Al 
termine dell'incontro col papa, Attila 
ha ordinato al suo esercito di ritirarsi, 
rinunciando alla conquista di Roma. 
Solo l'amante del condottiero unno 
conosce il prezzo pagato per la 
salvezza della Città Eterna, e ha capito 
che il contenuto di quello scrigno è 
troppo pericoloso per essere lasciato 
nelle mani sbagliate. Attila deve 
morire... California, oggi. L'hanno 
battezzato l'Occhio di Dio. È un 
satellite all'avanguardia, progettato in 
segreto dal dipartimento della Difesa 
per studiare e neutralizzare la materia 

oscura. Eppure le immagini che Painter Crowe fissa sullo schermo non 
mostrano né asteroidi né buchi neri. Mostrano l'inferno in terra... Roma, 
oggi. Tutti lo credevano morto. Invece, dopo dieci anni di silenzio, 
l'archeologo Josip Tarasco manda un pacco a monsignor Veroni, agente 
dei Servizi Segreti vaticani. All'interno ci sono un teschio e un volume 
rilegato in pelle umana. Ma non è l'aspetto macabro di quegli antichi 
reperti a inquietare Veroni, bensì il biglietto che li accompagna: una 
disperata richiesta d'aiuto. Ed è soltanto l'inizio, perché poche ore dopo 
qualcuno cerca di ucciderlo, facendo saltare in aria il suo appartamento. 
Sconvolto, Veroni decide di rivolgersi all'unico uomo di cui si può 
fidare: Painter Crowe, direttore della Sigma Force. Per ritrovare 
l'archeologo, Veroni e la squadra di Painter dovranno mettersi sulle 
tracce di un segreto sconcertante e risolvere un enigma millenario. 

 

Scurati, Antonio Il padre 
infedele, Bompiani, 2013 
"Forse non mi piacciono gli uomini." 
Il giorno in cui tua moglie, 
all'improvviso, scoppia a piangere in 
cucina, è una piccola apocalisse. Uno 
di quei giorni in cui la tua vita va in 
frantumi ma giunge, anche, per un 
attimo, a dire se stessa. E allora 
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Glauco Revelli, chef di un ristorante blasonato, maschio di quaranta 
anni, padre di una figlia di tre, va alla ricerca della propria verità di 
uomo. Dall'ingresso nell'età adulta, l'innamoramento, la costruzione di 
una famiglia, la nascita e l'accudimento di una figlia, fino al disamore 
della moglie (che gli si nega dal momento del parto) e al ritorno feroce 
degli insaziabili demoni del sesso, tutto è passato in rassegna dal suo 
sguardo implacabile e commosso. Con "Il padre infedele" Antonio 
Scurati scrive il suo libro più personale, infiammato dal tono accorato 
della confessione e, al tempo stesso, il romanzo dell'educazione 
sentimentale di una generazione. 

Serra, Michele Gli sdraiati, 
Feltrinelli, 2013 
Forse sono di là, forse sono altrove. In 
genere dormono quando il resto del mondo 
è sveglio, e vegliano quando il resto del 
mondo sta dormendo. Sono gli sdraiati. I 
figli adolescenti, i figli già ragazzi. 
Michele Serra si inoltra in quel mondo 
misterioso. Non risparmia niente ai figli, 
niente ai padri. Racconta l'estraneità, i 
conflitti, le occasioni perdute, il montare 
del senso di colpa, il formicolare di 
un'ostilità che nessuna saggezza riesce a 
placare. Quando è successo? Come è 
successo? Dove ci siamo persi? E basterà, 

per ritrovarci, il disperato, patetico invito che il padre reitera al figlio per 
una passeggiata in montagna? Fra burrasche psichiche, satira sociale, 
orgogliose impennate di relativismo etico, il racconto affonda nel mondo 
ignoto dei figli e in quello almeno altrettanto ignoto dei "dopopadri".  

 

Simenon, Georges 
L’Angioletto, Adelphi, 2013 
Da vecchio, quando sarà diventato un 
pittore famoso, a chi gli chiederà: 
"Maestro, qual è l'immagine che ha di se 
stesso?" Louis Cuchas risponderà senza 
esitare, allegro e pudico come sempre: 
"Quella di un ragazzino". Infatti, anche 
quando attorno a lui si sarà ormai creata 
una vera e propria leggenda, rimarrà il 
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bambino dall'occhio limpido e svagato che sembrava non guardare 
niente e invece "guardava molta gente e molte cose, ma non quelle che ci 
si aspettava lo interessassero", il bambino che non reagiva alle 
aggressioni degli altri, e a cui avevano affibbiato il soprannome di 
"angioletto". Era stato così sin da piccolissimo, negli anni - alla fine 
dell'Ottocento - in cui dormiva su un pagliericcio uguale a quello che 
spettava a ciascuno dei cinque fratelli (ciascuno, peraltro, di un padre 
diverso), in una sordida stanza di rue Mouffetard. Tutto lo incuriosiva e 
lo affascinava, e tutto lui assorbiva e immagazzinava - i tram, la verruca 
sulla guancia di una donna grassa, un quarto di bue appeso a un gancio, 
le espressioni delle facce per strada, i facchini delle Halles -, tutto quello 
che un giorno, quando avrebbe finalmente scoperto la propria vocazione, 
sarebbe entrato nei suoi quadri in larghe pennellate di "colori puri": 
come puri erano lo sguardo e l'anima di colui che se n'era appropriato.  
 

Simenon, Georges Assassinio 
all'Étoile du Nord e altri 
racconti, Adelphi, 2013 
Nel 1933 Simenon compie trent'anni e decide 
che è venuto il momento di diventare un vero 
scrittore. Per far questo, opera due rotture 
significative: con il personaggio che gli ha 
dato la fama e con l'editore Fayard che lo ha 
pubblicato. In giugno termina "Maigret", il 
romanzo in cui manda in pensione il 
commissario. In ottobre firma un contratto 
con Gaston Gallimard, patron della più 
prestigiosa casa editrice francese. Ciò 
nonostante, da Maigret non riesce a staccarsi, 

e in fondo anche al suo nuovo editore non dispiacerebbe vederlo 
"resuscitare", sebbene entrambi sappiano che un ritorno del commissario 
rischierebbe di interferire con la nuova carriera dello scrittore. Il quale, 
però, troverà un compromesso soddisfacente, che consisterà nel limitarsi 
a scrivere dei racconti destinati ad apparire solo su riviste. In molti di 
essi, come nei quattro raccolti in questo volume, Maigret è sì in 
pensione, ma è "costretto" a indagare su casi più o meno tenebrosi. 
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Simoni, Marcello Il 
labirinto ai confini del 
mondo, Newton Compton, 
2013 
Napoli, Anno del Signore 1229. La 
scia di omicidi lasciata da un 
pericoloso e sfuggente cavaliere 
costringe l'inquisitore Konrad von 
Marburg a indagare sulla setta dei 
Luciferiani, devota a un antichissimo 
culto astrale. Suger de Petit-Pont, un 
"magister medicinae" cacciato 
dall'università di Notre-Dame, si trova 
suo malgrado coinvolto nella vicenda, 
attirando su di sé i sospetti di von 

Marburg. Ma non sarà l'unico a cadere nelle sue mani, avide di 
assicurare un colpevole alla giustizia divina: Ignazio da Toledo, giunto 
infatti a Napoli per vendere una reliquia, infiammerà i sospetti 
dell'inquisitore, fino al punto da essere ritenuto addirittura a capo dei 
famigerati Luciferiani e responsabile di tutti i delitti. Trovare una via 
d'uscita e dimostrare la propria innocenza non sarà affatto facile: Ignazio 
inizierà una complicata e rischiosa ricerca, che lo spingerà nel sud 
d'Italia, fino in Sicilia, alla "Corte dei miracoli" di Federico II. Il mistero 
sulla temibile setta si cela forse tra le mura del palazzo imperiale? E cosa 
nascondono i Luciferiani di così prezioso da valere il sacrificio di tante 
vite? 

 

Soria, Piero A proposito di 
Ute, Mondadori, 2009 
Modica, il collega-avversario del 
commissario Lupo, è in coma. Ha un 
proiettile in testa. Non si sa se se la caverà. 
Torino. È la vigilia di Natale, nevica. La 
questura è in subbuglio. Non sembra un 
delitto di malavita, piuttosto una vendetta 
familiare. Ma il problema è proprio questo: 
nessuno sa niente di Modica, né del 
presente, né del passato. È talmente 
antipatico, e dunque privo di amici e 
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sostenitori, che s'ignora persino dove abiti. Brutta matassa: Lupo trova il 
primo filo in Viola Camicia, ex maitresse di un vecchio bordello 
trasformato negli anni nel fantasioso e stravagante Ostello Gioioso, 
ristorante con foresteria, gestito dalle antiche "ragazze". Nel lontano 20 
febbraio 1963, quinto anniversario della Legge Merlin, un misterioso 
cliente svizzero si presenta a Viola con una proposta strabiliante: 
"Porterò Ute a partorire qui: è una quattordicenne con la sindrome di 
Tourette. Lei si occuperà del bambino. In cambio, quando il ragazzo 
raggiungerà la maggiore età, riceverà in dote una fortuna". Ed è proprio 
Viola a fornire la prima traccia a Lupo: Modica, da sempre alla ricerca 
della vera madre, ha trovato all'improvviso una pista che, se proprio non 
conduce direttamente a Ute, almeno indica come punto di partenza le 
languide colline del Tanaro sul bordo di Langhe, Roero e Monferrato. 
Lupo si mette perciò sulle sue tracce e, passo dopo passo, ricostruisce 
una trama umana che affonda nella guerra e nella Resistenza in un 
vigoroso affresco contadino denso di amore e di rancore. 
 

Stedman, M.L. L’emozione 
delle cose, Garzanti, 2013 
Isabel ama la luce del faro tra gli oceani, che 
rischiara le notti. E adora le mattine radiose, 
con l'alba che spunta prima lì che altrove, 
quasi quel faro fosse il centro del mondo. Per 
questo ogni giorno scende verso la scogliera 
e si concede un momento per perdersi con lo 
sguardo tra il blu, nel punto in cui i due 
oceani, quello australe e quello indiano, si 
stendono come un tappeto senza confini. Lì, 
sull'isola remota e aspra abitata solo da lei e 
suo marito Tom, il guardiano del faro, Isabel 
non ha mai avuto paura. Si è abituata ai 

lunghi silenzi e al rumore assordante del mare. Ma questa mattina un 
grido sottile come un volo di gabbiani rompe d'improvviso la quiete 
dell'alba. Quel grido, destinato a cambiare per sempre la loro vita, è il 
tenue vagito di una bambina, ritrovata a bordo di una barca naufragata 
sugli scogli, insieme al cadavere di uno sconosciuto. Per Isabel la 
bambina senza nome è il regalo più grande che l'oceano le abbia mai 
fatto. È la figlia che ha sempre voluto. E sarà sua. Nessuno lo verrà a 
sapere, basterà solo infrangere una piccola regola. Basterà che Tom non 
segnali il naufragio alle autorità, così nessuno verrà mai a cercarla. 
Decidono di chiamarla Lucy. Ben presto quella creatura vivace e sempre 
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bisognosa d'attenzione diventa la luce della loro vita. Ma ogni luce crea 
delle ombre. E quell'ombra nasconde un segreto pesante come un 
macigno, più indomabile di qualunque corrente e tempesta Tom abbia 
mai dovuto illuminare con la luce del suo faro. 
 

Steel, Danielle Hotel Vendome, 
Sperling & Kupfer, 2013 
L'hotel era vecchio e malridotto. Ma per Hugues 
Martin, giovane e ambizioso albergatore 
svizzero, è un diamante grezzo, nascosto in una 
tranquilla via nel cuore di Manhattan. Che deve 
essere suo. Inizia così ad accantonare ogni 
centesimo che può, a supplicare per ottenere 
crediti, e finalmente - con tanti sacrifici e molta 
determinazione - Hugues riesce ad acquistare 
l'edificio, che piano piano trasforma in un 
albergo lussuosissimo. Sotto la sua instancabile 
e rigorosa guida l'Hotel Vendôme diventa ben 
presto rinomato in tutto il mondo per l'eleganza, 

la raffinatezza e la discrezione - il rifugio perfetto per gente ricca e 
famosa, nonché la casa ideale per la giovane e bella moglie di Hugues. 
Che un giorno però scappa con una celebrità, lasciandogli in eredità la 
piccola Heloise di appena quattro anni. Hugues si ritrova 
improvvisamente genitore single a tempo pieno, e proprio l'hotel sarà la 
sua salvezza: Heloise crescerà infatti felice in quell'ambiente popolato da 
VIP, politici, esponenti dell'alta società, circondata dall'affetto dei 
dipendenti dell'albergo che l'adorano. Con il passare degli anni, Hugues 
e il Vendôme diventano sempre più il centro della vita di Heloise, un 
universo fatto di piccoli segreti e piaceri inattesi, crisi e festeggiamenti 
che rendono magico ogni giorno. Ormai adulta, Heloise è decisa a 
seguire le orme paterne per dirigere in futuro l'hotel insieme con lui. Ma 
la vita ha in serbo per lei nuove sfide, che riuscirà a vincere proprio 

grazie alle lezioni imparate al fianco del padre. 
 

Turow, Scott Identici, 
Mondadori, 2014 
Kindle County, 1982. Al termine di un party a 
casa di Zeus Kronon, influente membro della 
locale comunità greco-ortodossa, sua figlia 
Dita, bellissima e anticonformista, viene 
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trovata uccisa nella sua camera da letto. La ragazza era fidanzata con 
Cass Gianis, il cui padre è l'acerrimo rivale di Zeus, e per questo motivo 
la loro unione era malvista da entrambe le famiglie. Cass, il cui fratello 
gemello Paul è agli inizi di una promettente carriera legale, si dichiara 
subito colpevole dell'omicidio e viene condannato a venticinque anni di 
reclusione. Allo scadere della pena, Cass è pronto a uscire di prigione, 
proprio mentre Paul, nel frattempo divenuto senatore, è il candidato 
favorito per la poltrona di sindaco della Kindle County. Ma il ritorno di 
Cass può trasformarsi per lui in un'arma a doppio taglio, specie quando il 
fratello di Dita chiede la riapertura delle indagini, accusando Paul di 
avere avuto un ruolo nell'omicidio della ragazza. Cosa è successo 
realmente quella notte di tanti anni prima? È stato davvero Cass a 
uccidere Dita? E perché? Quale segreto nascondono i due gemelli? A 
ricostruire la vicenda saranno Evon Miller, ex agente speciale dell'FBI 
ora a capo della sicurezza dell'azienda dei Kronon, e l'anziano 
investigatore Tim Brodie, che all'epoca si era occupato del caso. Quella 
dei Kronon e dei Gianis è la storia di una battaglia infinita e senza 
esclusione di colpi tra due famiglie che cercano la loro unica e illusoria 
verità inseguendo una giustizia sempre sfuggente. 

 

Tusset, Pablo Nel nome del 
porco, Feltrinelli, 2007 
Una donna viene trovata in pezzi, 
brutalmente macellata insieme ad altri 
animali, tra le sue labbra un biglietto: 
"Nel nome del porco". Sarà il 
commissario Pujol a occuparsi dei 
primi sopralluoghi di un caso quanto 
mai complesso e oscurato dalla 
diffidenza della comunità locale. Si è 
in un paese di provincia spagnolo dove 
nessuno è disposto a parlare, tanto più 
se il padrone del mattatoio è l'autorità 
indiscussa da cui dipendono le sorti 
della maggioranza della popolazione. 
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Vitali, Andrea Di Ilde ce n’è 
una sola, Garzanti, 2013 
In luglio a Bellano fa un caldo della 
malora. L'aria è densa di umidità e il cielo 
una cappa di afa. Eppure l'acqua che scorre 
rombando tra le rocce dell'Orrido è capace 
di tagliare in due il respiro, perché è fredda 
gelata, certo, ma anche perché nelle viscere 
della roccia il fiume cattura da sempre i 
segreti, le passioni, gli imbrogli, le bugie e 
le verità che poi vorrebbe correre a 
disperdere nel lago, sempre che qualcuno 
non ne trovi prima gli indizi. Come una 
carta d'identità finita nell'acqua chissà 

come e chissà perché. Brutta faccenda. Questione da sbrigare negli uffici 
del comune o c'è sotto qualcosa che compete invece ai carabinieri? A 
sbrogliare la matassa ci pensa Oscar, operaio generico, capace di fare 
tutto ma niente di preciso, che da sei mesi è in cassa integrazione e 
snocciola le giornate sul divano con addosso le scarpe da lavoro. In quel 
luglio del 1970, offuscato dal caldo e dalle ombre tetre della crisi 
economica, armato della sua curiosità ottusa Oscar fa luce sui movimenti 
un po' sospetti di Ilde, la giovane moglie dal caratterino per niente facile, 
che forse sta solo cercando il modo di tirare la fine del mese come può. 
Vitali torna ai fatidici anni Settanta, alle ristrettezze che seguono il boom 
economico, alle fatiche di far quadrare il bilancio di casa, all'irridente 
spavalderia di chi ce l'ha fatta e crede di aver domato il mondo e 
l'avvenire. E ci regala un'altra pagina del suo interminabile romanzo 
lacustre specchio di vite semplici e reali. 
 

Volo, Fabio La strada verso 
casa, Mondadori, 2013 
Marco non ha mai scelto, perché ha paura 
che una scelta escluda tutte le altre. Non ha 
mai dato retta a nessuno, solo a se stesso. 
Sembra dire a tutti: amatemi pure, ma 
tenetevi lontani. Andrea, suo fratello 
maggiore, ha deciso da subito come doveva 
essere la sua vita, ha sempre fatto le cose 
come andavano fatte. È sposato con 
Daniela, una donna sobria ed elegante. 
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Insieme avrebbero potuto essere perfetti. Marco invece ha molte donne, 
e Isabella. Lei è stata la sua prima fidanzata. Con lei ha passato quelle 
notti di magia in cui la bellezza dilata il tempo e la felicità strappa le 
promesse. Ma neanche con lei è mai riuscito a decidersi, a capire che la 
libertà non è per forza mancanza di responsabilità. E così continua a 
vivere in folle, senza mai mettere una marcia, fare una scelta. Se non che 
a volte la vita che hai sempre tenuto sotto controllo inizia a cadere a 
pezzi. Il nuovo romanzo di Fabio Volo racconta la storia di due fratelli 
che gli eventi costringono ad avvicinarsi, a capirsi di nuovo. E di un 
inconfessabile segreto di famiglia che li segue come un fantasma. 
Racconta una grande e tormentata storia d'amore che attraversa gli anni, 
e come tutte le grandi storie d'amore ha a che fare con le cose splendide 
e con quelle terribili della vita. Racconta il dolore che piega in due e la 
felicità che fa cantare inventandosi le parole. Ci fa ridere, commuovere, 
emozionare. 
 

Yoshimoto, Banana A proposito 
di lei, Feltrinelli, 2013 
Yumiko e Shoichi sono due cugini, figli di 
sorelle gemelle. Pur essendo stati molto legati 
da bambini, per anni non si sono più 
frequentati. Si ritrovano quando Shoichi, 
eseguendo le ultime volontà della madre, va a 
trovare Yumiko, rimasta orfana di entrambi i 
genitori, per prendersi cura di lei. La donna 
soffre di gravi amnesie che le impediscono di 
ricordare il passato. La sua vita trascorre in 
solitudine, sospesa in una specie di limbo 
separato dalla realtà. Shoichi, con affetto e 
pazienza, riesce gradualmente a risvegliare i 
suoi ricordi, compresi quelli legati ad alcuni 

drammatici eventi. Yumiko rivive infatti un terribile trauma subito da 
bambina, fino a quel momento rimosso: un efferato omicidio compiuto 
dalla madre. Ecco allora che la nebbia si dirada e il passato le appare per 
la prima volta chiaro. Ma la discesa agli inferi della memoria non è 
ancora finita: un'altra rivelazione, ancora più sconvolgente, attende 
Yumiko. 
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Saggistica 
 

Berthoud, Elia – Elderkin, 
Susan Curarsi con i libri. 
Rimedi letterari per ogni 
malanno, Sellerio, 2013 
Si può curare il cuore spezzato con 
Emily Brontë e il mal d'amore con 
Fenoglio, l'arroganza con Jane Austen 
e il mal di testa con Hemingway, 
l'impotenza con "Il bell'Antonio" di 
Vitaliano Brancati, i reumatismi con il 
"Marcovaldo" di Italo Calvino, o 
invece ci si può concedere un 
massaggio con Murakami e scoprire il 
romanzo perfetto per alleviare la 
solitudine o un forte tonico letterario 
per rinvigorire lo spirito. Questo 

suggeriscono le ricette di un libro di medicina molto speciale, un vero e 
proprio breviario di terapie romanzesche, antibiotici narrativi, 
medicamenti di carta e inchiostro, ideato e scritto da due argute e 
coltissime autrici inglesi e adattato per l'Italia da Fabio Stassi, autore de 
"L'ultimo ballo di Charlot". Se letto nel momento giusto un romanzo può 
davvero cambiarci la vita, e questo prontuario è una celebrazione del 
potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese, dai classici ai 
contemporanei, dai romanzi famosissimi ai libri più rari e di culto, di 
ogni genere e ambizione. Queste ricette per l'anima e il corpo, scritte con 
passione propongono un libro e un autore a rimedio di ogni nostro 
malanno, che si tratti di raffreddore o influenza, di un dito del piede 
annerito da un calcio maldestro o di un severo caso di malinconia. Le 
prescrizioni raccontano le vicende e i personaggi di innumerevoli opere, 
svelano aneddoti, tratteggiano biografie di scrittori illustri e 
misconosciuti in un invito ad amare la letteratura. 
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Caprarica, Antonio Il romanzo 
dei Windsor. Amori, intrighi e 
tradimenti in trecento anni di 
favola reale, Sperling & 
Kupfer, 2013 
Se il buon nome e il successo della 
monarchia britannica dipendessero dalla 
gloria degli antenati, Elisabetta II 
rischierebbe di trovarsi a mal partito: 
nessuno infatti ha lavorato più alacremente 
di molti suoi predecessori per demolire 
l'immagine della dinastia. Seguendo a 

ritroso l'albero genealogico dell'attuale regina, ci si imbatte in una serie 
di veri campioni di dissipatezza e follia. Donnaioli incalliti ricattati dalle 
amanti come Edoardo VIII, che abdicò per sposare l'americana Wallis 
Simpson, o Edoardo VII, al quale la madre - la solida e severa regina 
Vittoria - indirizzava inutilmente accorati richiami al dovere. Genitori 
sadici come Giorgio I, il re arrivato all'inizio del 1700 dal principato di 
Hannover, che sfrattò il figlio e la nuora separandoli dai loro bambini. 
Scialacquatori di ricchezze come Giorgio IV, in gioventù bello e 
raffinato quanto il principe delle favole, che per ripianare i suoi debiti fu 
costretto alle nozze con una donna che gli ripugnava. Per fortuna, fra 
sordide guerre dinastiche e scandali di letto spuntarono anche matrimoni 
fortunati e figure capaci di garantire la stabilità e il successo della 
monarchia: come quella di Elizabeth Bowes-Lyon, l'indimenticabile 
Regina Madre - volontà di ferro dietro il sorriso soave che conquistò non 
solo il cuore del balbuziente e incerto Giorgio VI, ma anche l'affetto 
dell'intera nazione. 
 

Mieli, Paolo I conti con la 
storia. Per capire il nostro 
tempo, Rizzoli, 2013 
Lo storico ha il compito di trasmettere la 
memoria, il dovere di ricordare. Quando, 
invece, è necessario dimenticare? Quando 
l'oblio diventa una virtù essenziale a 
ricomporre una comunità? Nell'Atene del 
V secolo, dopo il regime dei Trenta 
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Tiranni, venne imposto il Patto dell'oblio, che vietava di "rivangare il 
passato" anche a quei cittadini che avrebbero avuto tutti i titoli per 
vendicarsi, "anteponendo alle rivalse private la salvezza della città". Da 
allora sono state innumerevoli le volte in cui la storia ci ha imposto di 
dimenticare, di concederci una sospensione della memoria per rimettere 
le cose in ordine, sia pure in un ordine provvisorio. Oggi, dopo la fine 
del Novecento - il secolo delle febbri ideologiche e delle grandi passioni 
politiche -, fare i conti con la nostra memoria condivisa è diventato più 
che mai necessario. Perché la scomparsa di fascismo e comunismo non 
ha significato la fine dell'uso politico del passato: "Nuove dottrine e 
nuovi radicalismi sono entrati in campo e si sono mescolati con quel che 
rimaneva delle vecchie fedi; tutte insieme poi hanno viziato l'aria, 
rendendo impossibile agli analisti e ai raccontatori del passato di 
prendere il fiato necessario per un'impresa che potesse dirsi di grande 
respiro". Queste pagine attraversano oltre due millenni di storia, di storie 
e di uomini, ma anche di interpretazioni, errori di valutazione e 
menzogne. Dalla Firenze di Savonarola alla Roma fascista, 
dall'inquisizione allo schiavismo, da Giuda a Napoleone... 
 

Pansa, Giampaolo Sangue, 
sesso, soldi. Una 
controstoria d'Italia dal 
1946 a oggi, Rizzoli, 2013 
De Gasperi ha salvato la libertà 
dell'Italia e non era affatto un lacchè del 
governo americano. Togliatti veniva 
chiamato il Migliore, ma per molti era il 
Peggiore perché s'inchinava davanti ai 
baffi di Stalin. L'editore Feltrinelli non è 
stato eliminato dai servizi segreti, si è 
ucciso nell'inseguire la chimera di una 
rivoluzione proletaria. Il Sessantotto si è 
rivelato un tragico bluff che ha distrutto 
la nostra università. L'avvocato Agnelli 

era di certo un gran signore, ma copriva le mazzette pagate ai politici 
pure dalla Fiat. Andreotti Belzebù le ha sbagliate tutte? Assolutamente 
no. Sono alcuni dei giudizi che il lettore troverà in "Sangue, sesso, 
soldi". Un titolo che fotografa la natura dell'Italia che abbiamo costruito 
dal 1946 in poi. 
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Pattaccini, Alberto Misteri, 
crimini e storie insolite di 
Venezia, Newton Compton, 
2013 
Con le sue calli avvolte dalla nebbia e i 
torbidi canali della Laguna, Venezia 
rappresenta il luogo misterioso per 
eccellenza. Crocevia tra oriente e 
occidente, ponte tra terra e acqua, qui vita 
e morte si fondono e coesistono fin dalla 
notte dei tempi. Templari, massoni, 
satanisti, eretici, omicidi e terroristi: lungo 
è l'elenco dei personaggi misteriosi che 
hanno popolato nei secoli le fatiscenti case 
affacciate sui canali, accompagnati da 

sinistre leggende che ancora oggi rinnovano il fascino ambiguo di questa 
città unica al mondo.  
 

Proietti, Gigi Tutto sommato, 
Rizzoli, 2013 
"Ibsen, Shakespeare, Brecht..." Quando 
gli insegnanti del Centro universitario 
teatrale gli sottoposero una lista di autori 
da portare in scena, il giovane Luigi 
Proietti per poco non svenne: non ne 
aveva mai sentito nominare nessuno. 
Come tanti ragazzi cresciuti nella periferia 
della capitale, all'ombra del boom 
economico, Proietti pensava soprattutto 
alla musica e guardava all'America. Per 
lui l'unico palco era quello dei night club, 
dove suonava e cantava insieme agli 
amici di sempre. Si era iscritto per gioco a 

quel corso di recitazione, spinto dalla voglia di qualcosa di diverso: non 
poteva immaginare che quel "gioco" gli avrebbe cambiato la vita. Il 
"cantante dalla voce ritmico-melodica-moderna" dimostra subito una 
versatilità senza precedenti, un potenziale che esprimerà al meglio in "A 
me gli occhi, please" e negli altri one-man show scritti con Roberto 
Lerici, dei tour de force nei quali salta dal dramma al varietà lasciando il 
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pubblico a bocca aperta. E in cinquant'anni di carriera Proietti ha 
conquistato generazioni di spettatori, contaminando la cultura "alta" e 
quella "bassa" senza pregiudizi. In "Tutto sommato" ci restituisce quella 
voglia di mischiare le carte in tavola, intrecciando le gioie della vita a 
quelle del palco e lasciando sempre sullo sfondo la sua Roma, città 
eterna e fragile, tragica e ironica, cinica e innamorata. 
 

Rampini, Federico Banchieri. 
Storie dal nuovo banditismo 
globale, Mondadori, 2013 
La crisi economica scoppiata nel 2008 con 
il fallimento della banca d'affari americana 
Lehman Brothers sembra non avere fine, in 
Italia come nel resto d'Europa: nonostante i 
governi e gli economisti si arrovellino sulle 
misure da adottare, le aziende chiudono, la 
disoccupazione aumenta, i consumi 
crollano. E la responsabilità della 
recessione in corso è stata addossata, di 
volta in volta, al mercato dei mutui 

statunitensi - i famigerati "subprime" -, allo strapotere della finanza, al 
peso schiacciante del debito pubblico. Cambiando decisamente 
prospettiva, Federico Rampini non si chiede a "che cosa" imputare la 
colpa ma piuttosto a "chi", e senza alcuna esitazione afferma: "I 
banchieri sono i grandi banditi del nostro tempo. Nessun bandito della 
storia ha mai potuto sognarsi di infliggere tanti danni alla collettività 
quanti ne hanno fatti i banchieri". Dall'osservatorio privilegiato degli 
Stati Uniti, dove la crisi ha avuto inizio, Rampini racconta chi sono i 
banchieri di oggi, come abbiano potuto adottare comportamenti tanto 
perversi, assumersi rischi così forti e agire in modo talmente dissennato 
da provocare un'autentica Pearl Harbor economica, sprofondando 

l'Occidente nella più grave crisi degli ultimi 
settant'anni.  
 

Sepulveda, Luis Storia di una 
lumaca che scoprì l'importanza 
della lentezza, Guanda, 2013 
Le lumache che vivono nel prato chiamato 
Paese del Dente di Leone, sotto la frondosa 
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pianta del calicanto, sono abituate a condurre una vita lenta e silenziosa, 
a nascondersi dallo sguardo avido degli altri animali, e a chiamarsi tra 
loro semplicemente "lumaca". Una di loro, però, trova ingiusto non 
avere un nome, e soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della 
lentezza. Per questo, nonostante la disapprovazione delle compagne, 
intraprende un viaggio che la porterà a conoscere un gufo malinconico e 
una saggia tartaruga, a comprendere il valore della memoria e la vera 
natura del coraggio, e a guidare le compagne in un'avventura ardita verso 
la libertà. 

Shenon, Philip Anatomia di un 
assassinio. Storia segreta 
dell'omicidio Kennedy, 
Mondadori, 2013 
Gli spari che il 22 novembre 1963 
assassinarono a Dallas John F. Kennedy 
colpirono al cuore l'America e sconvolsero il 
mondo intero. Nel settembre 1964, al 
termine di dieci mesi di frenetiche indagini, i 
sette membri e i tredici avvocati della 
commissione governativa istituita per far 
luce sulla morte di JFK giunsero alla 
conclusione che Lee Harvey Oswald, l'uomo 

che aveva sparato a Kennedy ed era stato a sua volta ucciso due giorni 
dopo, era un individuo "disturbato" che aveva agito spinto dal "bisogno 
di guadagnarsi un posto nella storia", e che l'omicidio non poteva in 
alcun modo essere l'esito di un complotto ordito da potenze straniere. 
Dei membri della Commissione, del faticoso e delicatissimo compito che 
erano stati chiamati a svolgere avrebbe dovuto parlare questo libro. Ben 
presto, però, il reporter investigativo Philip Shenon si è trovato a fare i 
conti con le tante lacune della loro indagine, solo in parte determinate 
dalla fretta di dare risposte a un'opinione pubblica allarmata… 

Storie vere 
 
 

Crippa, Luca Il fotografo di 
Auschwitz, Piemme, 2013 
Nel 1939, dopo l'invasione tedesca della 
Polonia, le SS propongono al giovane austro-



 41 

polacco Wilhelm Brasse di giurare fedeltà a Hitler e di arruolarsi nella 
Wehrmacht. Il giovane rifiuta: si sente polacco e non vuole tradire la sua 
patria. Un anno dopo Wilhelm viene internato ad Auschwitz, con il 
numero di matricola 3444. I suoi compagni vengono inviati molto presto 
alla morte; lui invece si salva perché è un abile fotografo. Nei cinque 
anni successivi vive nel campo e documenta, suo malgrado, l'orrore. 
Fotografa migliaia di prigionieri, di esecuzioni, e i terrificanti 
esperimenti su cavie umane del dottor Josef Mengele. Oltre 
cinquantamila scatti, che rappresentano una imprescindibile 
documentazione di quell'abominio… 
 

Lieby, Angele – Chalendar 
Hervè de Una lacrima mi ha 
salvato, San Paolo, 2013 
Trasportata d'urgenza all'ospedale di 
Strasburgo per un malore, Angèle Lieby 
inizia ad avere difficoltà a esprimersi, poi 
perde conoscenza. Viene posta in coma 
farmacologico allo scopo di intubarla. Dopo 
quattro giorni, non si sveglia. Ma Angèle è 
cosciente e soffre senza poter reagire. Per il 
personale medico, viene presto considerata 
morta. Ma ecco che accade un miracolo: 
una lacrima. Il 25 luglio, giorno 
dell'anniversario di matrimonio, sua figlia 

s'accorge che una lacrima le scende dagli occhi. Avverte il personale 
medico, che le risponde che è impossibile. Poi Angèle muove 
leggermente il mignolo. Inizia allora un lungo periodo di riabilitazione, 
che dura quasi un anno. Si tratta di un caso eccezionale per la scienza: la 
sua malattia è la sindrome di Bickerstaff. Può scatenarsi dopo una 
comunissima infezione, come ad es. una rinofaringite. Il caso, come già 
detto eccezionale per la scienza, è stato oggetto di presentazioni in 
diversi congressi di medicina. 
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Nicoletti, Gianluca Una 
notte ho sognato che 
parlavi. Così ho imparato 
a fare il padre di mio figlio 
autistico, Mondadori, 2013 
Queste pagine narrano la storia 
quotidianamente e banalmente vera di 
Tommy, un simpatico e riccioluto 
adolescente autistico. E del suo 
straordinario rapporto con il padre, 
Gianluca Nicoletti. Di un bambino che 
a tre anni era tanto buono e silenzioso 
- forse persino troppo - e di suo padre 
che, quando un neuropsichiatra 

sentenziò: "Suo figlio è attratto più dagli oggetti che dalle persone", non 
trovò tutto ciò affatto strano. (In fondo, era stato così anche per lui: 
aveva cominciato a parlare tardissimo e ora si guadagnava da vivere 
proprio parlando; quindi, prima o poi, pure Tommy avrebbe iniziato a 
farsi sentire.) In seguito, con l'arrivo dell'adolescenza, le cose in famiglia 
improvvisamente cambiarono: quel bambino taciturno diventa un 
gigante con i peli, forzuto, talvolta aggressivo, spesso incontrollabile, e 
Gianluca, chiamato in causa dalla moglie sconfortata, si scopre - suo 
malgrado - un genitore felicemente indispensabile. "Il padre di un 
autistico di solito fugge. Quando non fugge, nel tempo lui e il figlio 
diventano gemelli inseparabili. Tommy è la mia ombra silenziosa" scrive 
Nicoletti. "È un oracolo da ascoltare stando fermi, e senza troppo 
arrabattarsi a farlo agitare sui nostri passi. Molto più interessante è 
respirarlo e cercare di rubare qualcosa del suo segreto d'immota 
serenità." E allora ecco il racconto dolceamaro, sempre franco e 
disincantato, di un piccolo universo quotidiano... 
 

Oates, Joyce C. Storia di una 
vedova, Bompiani, 2014 
È una mattina di febbraio del 2008, e 
Joyce Carol Oates porta il marito 
sofferente al pronto soccorso del 
Princeton Medical Center, dove gli viene 
diagnosticata una polmonite. Confidando 
in una dimissione da lì a un paio di giorni, 
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la coppia non si aspetta quello che sta per arrivare: a causa di 
un'infezione contratta in ospedale, Raymond Smith muore 
inaspettatamente lasciando sola sua moglie. "Storia di una vedova" 
esplora la lotta di una donna che si trova ad affrontare la vita senza il 
compagno che l'ha sostenuta, amata, persino formata, per cinquant'anni. 
Joyce Carol Oates racconta con lucidità, rigore, nitidezza, persino ironia, 
il tempo del dolore, del vuoto, del disorientamento, del caos di 
incombenze generate dal decesso; ma racconta anche il tempo 
dell'amicizia vera che conforta, del coraggio e della forza d'animo. 
 

Sixsmith, Martin Philomena, 
Piemme, 2013 
Quando Martin Sixsmith, noto giornalista in 
cerca di nuova occupazione, accetta di 
incontrare quella donna sconosciuta, non ha 
molte aspettative. Ma poi, la donna lo invita a 
indagare sul segreto che, dopo un riserbo di 
quasi cinquant'anni, la madre Philomena le ha 
svelato, e il suo istinto da giornalista non sa 
tirarsi indietro. Philomena è poco più che una 
ragazzina quando rimane incinta. È giovane e 
ingenua, senza cognizione dei fatti della vita e 
la società irlandese del 1952 la considera 
ormai una "donna perduta". Rinchiusa in un 
convento, poco dopo darà alla luce Anthony. 

Per tre anni si occupa di lui tra quelle mura, fino a quando le suore non 
glielo portano via per darlo in adozione, dietro compenso, a una 
facoltosa famiglia americana, come accadeva in quegli anni a migliaia di 
altri figli del peccato. Non c'è stato giorno da allora in cui Philomena 
non abbia pensato al suo bambino, senza mai abbandonare il sogno di 
ritrovarlo, e cercando in segreto di rintracciarlo. E senza immaginare 

che, dall'altra parte dell'oceano, anche suo 
figlio la sta cercando… 
 

Storie della resistenza, 
Sellerio, 2013 
Questa antologia raccoglie ricordi, 
testimonianze, racconti, appunti, ritratti, 
cronachette di vita, di morte e di azioni 
militari, tutti di protagonisti. Storie che 
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desiderano salvare della Resistenza italiana un profilo che il tempo, e 
forse anche l'ansia di tesi preconcette, rischiano di appannare: ossia il 
sentire genuino di chi viveva la sua giornata battendosi. Nella realtà 
esistenziale che il libro vuole restituire al lettore, la lotta partigiana prima 
di tutto sperimentava e organizzava un modo di essere che "era - nelle 
parole dei curatori, Domenico Gallo e Italo Poma - semplicemente il 
contrario dell'insieme di regole in cui erano cresciute almeno due 
generazioni senza conoscere modelli alternativi". Una vista ad altezza 
d'uomo del partigiano che si articola a coglierne le diverse facce: 
l'organizzazione e la disciplina, la mentalità discendente dalle diverse 
ideologie, l'etica, i sentimenti amorosi, il rapporto con le armi e la 
violenza, la giustizia e il desiderio di vendetta, la comunione con il 
paesaggio, il tradimento, la fratellanza, la rappresaglia, la vanità, la 
moda.  
 

Storia locale 
 

Bacilieri, Ottorino Maestro della carità. Omaggio 
a Mons. Artemio Crepaldi, Arstudio, 2012 
 
Calza, Giovanni T’arcordat…?Parole, ambienti, 
espressioni di una civiltà, Libarfatincà, 2013 
 
Con l’educazione nel cuore. Mons. Artemio 
Crepaldi, 2013 
 
Don Giuseppe Cenacchi (1931-2002). 
Prete, Filosofo, Giornalista, Amico, con il 
patrocinio del Comune di Voghiera, 2013 


