Narrativa
Astier, Ingrid Omicidi sulla
Senna, Bompiani, 2014
A Parigi è inverno e il Natale si avvicina
come uno spettro. Nel cuore della notte,
davanti al leggendario 36 Quai d'Orsay
(la sede della polizia criminale parigina),
una barca scivola sulle acque della
Senna. La polizia fluviale scopre a
bordo un corpo avvolto in un lenzuolo
bianco. La vittima è una giovane donna,
bella, elegante, non identificata. Iniziano
le indagini, e in primo piano c'è un
uomo, Jo Desprez, il capo della polizia,
sollecitato anche sul piano personale: la
vittima aveva con sé il bigliettino da visita di una sua amica, una delle
profumiere più celebri di Parigi. Non è un omicidio isolato. Ad esso ne
seguono altri e identica è la modalità, identica la bellezza delle
sfortunate, identico il luogo del ritrovamento: la Senna. Il fiume simbolo
di Parigi pare aver perso la sua luce ed essersi trasformato in un
vestibolo del regno delle ombre.

Baricco, Alessandro Smith &
Wesson, Feltrinelli, 2014
Tom Smith e Jerry Wesson si incontrano
davanti alle cascate del Niagara nel 1902.
Nei loro nomi e nei loro cognomi c'è il
destino di un'impresa da vivere. E
l'impresa arriva insieme a Rachel, una
giovanissima giornalista che vuole una
storia memorabile, e che, quella storia, sa
di poterla scrivere. Ha bisogno di una
prodezza da raccontare, e prima di
raccontarla è pronta a viverla. Per questo
ci vogliono Smith e Wesson, la coppia più
sgangherata di truffatori e di falliti che
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Rachel può legare al suo carro di immaginazione e di avventura. Ci
vuole anche una botte, una botte per la birra, in cui entrare e poi farsi
trascinare dalla corrente. Nessuno lo ha mai fatto. Nessuno è sceso giù
dalle cascate del Niagara dentro una botte di birra. È il 21 giugno 1902.
Nessuno potrà mai più dimenticare il nome di Rachel Green? E sarà
veramente lei a raccontarla quella storia?

Bignardi, Daria L' amore che
ti meriti, Mondadori, 2014
Come può l'amore essere insieme la forza
più creatrice e più distruttrice? Cosa siamo
disposti a perdere per l'amore, cosa siamo
disposti a mettere in gioco? È possibile che
la completa felicità si riveli solo nella
assoluta infelicità? A Ferrara, Alma e Maio,
due fratelli adolescenti, vivono in una
reciproca, incantata dipendenza. La loro
famiglia è molto unita. La scuola è finita,
l'estate inizia. Alma e Maio non lo sanno, di
essere felici. Per Alma è un gioco quando
propone al fratello di provare l'eroina. Una
sola volta, l'ultima sera di libertà prima di raggiungere i genitori per le
vacanze. Ma mentre lei passa indenne attraverso il veleno, Maio resta
segnato. E un giorno scompare. Bologna, trent'anni dopo. Antonia che
tutti chiamano Toni, è l'unica figlia di Alma. Vive con Leo, commissario
di polizia conosciuto durante un sopralluogo per i gialli che scrive.
Ignora tutto di Maio, la madre non le ha mai raccontato nulla: forse per
proteggerla o forse troppo grande è il senso di colpa…

Bradford Taylor, Barbara I
segreti di Cavendon Hall,
Sperling & Kupfer, 2014
Nelle
meravigliose
valli
dello
Yorkshire, l'aristocratica famiglia degli
Ingham possiede da generazioni
un'imponente e maestosa dimora,
Cavendon Hall. Nella residenza del
conte e della contessa, oltre ai sei figli,
vivono gli Swann, da secoli loro fedeli
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servitori. A Cavendon Hall la vita trascorre tra grandi feste e balli, e
Lady Daphne Ingham, la più bella delle quattro figlie del conte, si sta
preparando per essere presentata a Corte e trovare marito nell'alta
società. Ma nell'estate nel 1913, un drammatico evento segna per sempre
il suo futuro, e minaccia il buon nome degli Ingham. Così, proprio
mentre le nuvole della guerra incombono minacciose, le due famiglie
saranno messe alla prova in modi che mai avrebbero potuto immaginare.
Tra amori, segreti e tradimenti, la vita - come la conoscono gli abitanti di
Cavendon Hall - è destinata a cambiare irrimediabilmente.

Bradley, Alan A spasso tra
le tombe, Sellerio, 2014
Sebbene non sia praticante, a Flavia de
Luce
piace
l'atmosfera
della
parrocchia in questo cinquecentesimo
anniversario della morte di San
Tancredi. Si sta per aprire il suo
sepolcro e il serafico vicario dirige
sventatamente i lavori. Sicché appena
può, l'undicenne detective lascia il
prediletto laboratorio di chimica,
smette i litigi con le terribili sorelle
Feely e Daffy, e corre a curiosare. Ha
in corso un esperimento sul sangue e
sta cercando di risolvere il mistero di
un pipistrello morto dentro le canne di un organo. Quindi non è del tutto
fuori tema la macabra scoperta che capita proprio a lei di fare. Dietro la
mastodontica pietra tombale, nell'antro dove dovrebbero trovarsi le sante
ossa, spunta il cadavere del signor Collicut, mascherato con un aggeggio
di gomma. Era questi l'organista della chiesa, "un angioletto dai riccioli
biondi" e dalle abitudini strambe, la cui
presunta partenza l'estate prima non
aveva stupito nessuno..

Buck, Pearl S. L' amore che
ti meriti, Mondadori, 2014
Gli ultimi anni della sua vita Pearl Buck
li trascorre in una condizione economica
disastrosa, praticamente in bancarotta a
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causa di pessime conoscenze e furbi consiglieri che la allontanano dalla
famiglia, dagli amici, perfino dai suoi editori. Nessuno dei sette figli
adottati riesce ad aiutarla, poiché non hanno accesso alla piccola fortuna
che la madre ha accumulato con la sfolgorante attività di scrittrice. La
situazione è drammatica e tutti ne approfittano: spariscono documenti
personali, lettere, manoscritti. Il romanzo cui l'autrice lavora negli ultimi
anni di vita viene misteriosamente trafugato. Per quarant'anni nessuno ne
sospetta l'esistenza. Nel dicembre 2012 una donna acquista un deposito a
Fort Worth, Texas. L'affitto di quei pochi metri da anni non viene pagato
e così la nuova acquirente diventa proprietaria di tutto il contenuto e lo
mette all'asta. Tra cianfrusaglie e ammennicoli di poca importanza c'è un
reperto prezioso: un manoscritto autografo che porta la firma di Pearl
Buck e una copia dattiloscritta di oltre trecento pagine. La donna intende
venderli al miglior offerente, ma la notizia giunge agli eredi che, dopo
una lunga e complicata trattativa, riescono a impossessarsene. Non si sa
chi fu a trafugare il manoscritto dalla casa nel Vermont né come o
quando finì in un deposito nel Texas. Si sa solo che il romanzo è
autentico…

Camilleri, Andrea Morte in
mare aperto e altre indagini
del giovane Montalbano,
Sellerio, 2014
"Sono otto le 'mosse' narrative che
Camilleri si concede lungo le otto
colonne e le otto traverse della sua
geometrica scacchiera del racconto: tra i
quattro lati del libro, e nell'ordine chiuso
di un romanzo-matrioska che dentro di
sé inclina, procedendo di racconto in
racconto, di tensione in tensione,
sull'asse unico dell'attività investigativa
del commissariato di Vigàta. Più che
racconti lunghi sono romanzi ristretti
quelli che qui si spintonano a vicenda e concorrono al disegno unitario:
uno compie un giro, l'altro ricomincia. L'andatura piacevolmente svagata
e a punte d'arguzia è un effetto stilistico della restrizione e degli scorci.
Fra gli aliti grassi del mare e il fresco odore salino, a Vigàta si conduce
la solita vita fragorosa di ripicche e di rimbecchi; di passioni irritabili, di
insofferenze e di strampalerie. La cameriera Adelina e Livia, la fidanzata
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'straniera' di Montalbano, si annusano sempre da lontano. Catarella,
devoto alle cerimonie più smaccate, indossa imperterrito il proprio corpo
come una maschera cui aderiscono gesti e mimiche di dialettalità
selvaticamente impetuosa e arruffata. Perdurano le moschetterie
giornalistiche delle due contrapposte televisioni locali, abilmente
strumentalizzate da Montalbano. Il medico legale, Pasquano, solo
davanti a una guantiera di cannoli di ricotta è disposto a deporre
acrimonie, ringhi, e "cabasisi". (Salvatore Silvano Nigro)

Carofiglio,
Gianrico
La
regola
dell'equilibrio,
Einaudi, 2014
È una primavera strana, indecisa, come
l'umore di Guido Guerrieri. Messo
all'angolo da una vicenda personale che lo
spinge a riflettere sulla propria esistenza,
Guido pare chiudersi in sé stesso. Come
interlocutore preferito ha il sacco da boxe
che pende dal soffitto del suo soggiorno.
A smuovere la situazione arriva un cliente
fuori del comune: un giudice nel pieno di
una folgorante carriera, suo ex compagno
di università, sempre primo negli studi e
nei concorsi. Si rivolge a lui perché lo difenda dall'accusa di corruzione,
la peggiore che possa ricadere su un magistrato. Quasi suo malgrado,
Guerrieri si lascia coinvolgere dal caso e a poco a poco perde lucidità,
lacerato dalla tensione fra regole formali e coscienza individuale.

Connelly,
Michael
caduta, Piemme, 2014

La

È difficile arrendersi al fatto che il tempo
dell'azione, delle responsabilità, della
vita attiva sia finito. Soprattutto per un
uomo come Harry Bosch, che ha sempre
considerato il lavoro una missione. E ora
che davanti a sé ha solo tre anni prima
della pensione, il suo attaccamento si fa
ancora più intenso, tanto da fargli vivere
con ansia i giorni che precedono il
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momento in cui, nell'unità a cui appartiene, vengono assegnati i casi. E
questa volta, di casi, gliene vengono affidati ben due. Il primo riguarda
un maniaco sessuale di ventinove anni, il cui dna combacia con quello
ritrovato sul cadavere di una ragazza uccisa ventun anni prima, quando
lui di anni ne aveva solo otto. Come è possibile che il suo dna sia finito
sul corpo della vittima? E, escludendo che il delitto sia stato commesso
da un bambino, chi è il vero assassino? Ma quella stessa mattina Bosch e
il suo partner vengono convocati su una nuova scena del crimine. Il
figlio di un uomo politico che in tempi passati era stato vice capo della
polizia e acerrimo nemico di Bosch, è stato trovato morto sul
marciapiede sotto uno dei più famosi alberghi di Los Angeles, il Chateau
Marmont. Suicidio o omicidio? È quello che Bosch dovrà scoprire.

Cornwell, Patricia Carne e
sangue, Mondadori, 2014
È una bella giornata di sole a Cambridge,
Massachusetts, ed è anche il compleanno di
Kay Scarpetta, che sta per partire per una
vacanza a Miami con il marito Benton
Wesley. Mentre è nel patio di casa sua a
controllare la brace del barbecue, Kay nota
sette centesimi di rame disposti in fila sul
muro del giardino. Si tratta forse di un
gioco di bambini? Ma se così fosse, come
mai quelle monetine sono tutte datate 1981
e risplendono come se fossero state appena
coniate? Le squilla il telefono, è il detective
Pete Marino che la chiama per avvertirla che a poca distanza da lì c'è
stato un omicidio: qualcuno ha sparato a un professore di musica mentre
stava prendendo la spesa nel bagagliaio della sua auto. Nessuno si è
accorto di nulla. Questo è solo il primo di una serie di omicidi commessi
da un cecchino che spara con estrema precisione, senza sbagliare un
colpo, causando la morte istantanea di persone che non hanno nulla in
comune tra loro, senza contare che nessuno sa chi e dove il killer colpirà
di nuovo. L'unica traccia che la famosa anatomopatologa può seguire
sono frammenti di rame... e saranno proprio questi a ricongiungerla
inspiegabilmente con quel genio informatico di sua nipote Lucy.
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Cussler, Clive
Longanesi, 2014

Terremoto,

Si chiama energia di punto zero, ed è una
nuova fonte di energia illimitata che
potrebbe sostituire il petrolio e il carbone e
risolvere
ogni
problema
di
approvvigionamento energetico mondiale...
o crearne di peggiori. Perché l'energia di
punto zero ha un effetto collaterale
devastante: il rischio di scatenare
spostamenti incontrollati delle placche
tettoniche e conseguenti terremoti di
portata apocalittica. Se poi si considera che
le macchine per produrre questa
rivoluzionaria e pericolosissima nuova forma di energia sono nelle mani
di uno scienziato geniale, convinto di aver subito un grosso torto
dall'establishment scientifico americano e decisissimo a vendicarsi, la
situazione si fa - letteralmente - esplosiva. E come ogni volta in questi
casi, solo gli eroici e spregiudicati uomini della numa possono
intervenire...

D’Avenia, Alessandro Ciò che
inferno non è, Mondadori,
2014
Federico ha diciassette anni e il cuore pieno
di domande alle quali la vita non ha ancora
risposto. La scuola è finita, l'estate gli si
apre davanti come la sua città abbagliante e
misteriosa, Palermo. Mentre si prepara a
partire per una vacanza-studio a Oxford,
Federico incontra "3P", il prof di religione:
lo chiamano così perché il suo nome è
Padre Pino Puglisi, e lui non se la prende,
sorride. 3P lancia al ragazzo l'invito a
dargli una mano con i bambini del suo
quartiere, prima della partenza. Quando Federico attraversa il passaggio
a livello che separa Brancaccio dal resto della città, ancora non sa che in
quel preciso istante comincia la sua nuova vita. La sera torna a casa
senza bici, con il labbro spaccato e la sensazione di avere scoperto una
realtà totalmente estranea eppure che lo riguarda da vicino. È l'intrico dei
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vicoli controllati da uomini che portano soprannomi come il Cacciatore,
'u Turco, Madre Natura, per i quali il solo comandamento da rispettare è
quello dettato da Cosa Nostra. Ma sono anche le strade abitate da
Francesco, Maria, Dario, Serena, Totò e tanti altri che non rinunciano a
sperare in una vita diversa...

De Giovanni, Maurizio Gelo
per
i
Bastardi
di
Pizzofalcone, Einaudi, 2014
Nella città schiaffeggiata dal vento di
tramontana, dove ogni calore e ogni
legame sembrano perduti, l'omicidio
feroce di due ragazzi, fratello e sorella,
mette i Bastardi di Pizzofalcone contro
tutto e contro tutti. E li costringe ad
affrontare il gelo peggiore, quello del
cuore. Un giovane ricercatore di grande
talento e sua sorella, una ragazza tanto
bella da togliere il fiato, vengono
assassinati nel loro misero appartamento.
Qualcuno ha interrotto le loro vite un
attimo prima che trovassero il riscatto, ma non sembra esserci movente.
Lojacono e Di Nardo sono impegnati in una corsa contro il tempo. Gigi
Palma, il commissario, è stato chiaro: risolvere il caso, e in fretta, non
significa solo assicurare un assassino alla giustizia, ma anche salvare il
commissariato di Pizzofalcone, che qualcuno desidera chiudere per
lavare una macchia del passato. Avranno l'aiuto di tutti i colleghi:
Romano, Aragona, Calabrese e Pisanelli. Ognuno con le proprie paure,
ognuno con le proprie ferite, ognuno grato quando uno sprazzo di calore
sembra allentare per un momento la morsa del freddo.

Franzoso,
Marco
Gli
invincibili, Einaudi, 2014
Gli "invincibili" di questa storia sono un
padre e un figlio: un giovane imprenditore
pieno d'impegni e un neonato ancora da
svezzare che si ritrovano improvvisamente
soli, e imparano insieme a stare al mondo.
Ci sono i primi passi e le prime parole, c'è
la
paura
di
sbagliare
tutto,
l'improvvisazione, e poi a poco a poco
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l'esperienza che tesse le sue maglie protettive. C'è l'energia che a volte
sembra mancare ma poi da qualche parte salta sempre fuori, e c'è il
coraggio. Il coraggio anche di raccontarla, questa storia. Perché trovarsi
soli davanti a quella calamita portentosa che è un bambino scompagina
la vita. Le serate con gli amici, la carriera, i viaggi, possono diventare un
ricordo, ma bando ai rimpianti "perché un padre triste ti resta attaccato
addosso come un vestito troppo stretto". E allora ecco che si apre un
universo di emozioni e gratificazioni inaspettate: la tenerezza del
contatto fisico, la calma rigenerante che infondono i giri in macchina la
sera per farlo addormentare, il sabato al parco dove un padre solo può
scoprire di essere molto attraente per le madri degli altri bambini, una
vacanza in Grecia che diventa un viaggio di iniziazione per entrambi. Ma
se poi un giorno - il primo giorno di scuola - si rifà viva la donna che
tanti anni prima li ha abbandonati? Cosa succede a quel legame
esclusivo tenacemente costruito e difeso?

Galdino, Diego Mi arrivi come
da un sogno, Sperling &
Kupfer, 2014

Gialli
di
Einaudi, 2014

mezzanotte,

Un magistrato che rimane vittima del
proprio riflesso. Una partita di droga da
ritrovare tra le nevi di Courmayeur. Uno
scherzo di Halloween che si trasforma
nel piú efferato dei giochi. Un rapimento
annunciato per l'esatta metà della notte,
quando il vecchio giorno non può che
diventare un nuovo incubo. Undici
maestri del giallo esplorano il territorio
misterioso che si estende dal tramonto
all'alba, attraverso tutte le sfumature del
buio. Perché gli incubi più neri, e più
veri, sono quelli che accadono quando
non riusciamo a chiudere occhio

Gozzi, Martino Giovani
promesse, Feltrinelli,2009

Sotto il sole della Sicilia, sulle spiagge
dell'incantevole cittadina di Siculiana, si
ripete ogni estate uno spettacolo
meraviglioso. Centinaia di tartarughine
rompono il guscio e vengono alla luce,
pronte a tuffarsi in mare tutte insieme, come
un'onda in senso contrario. Da quand'è nata,
Lucia non si è mai persa uno 'sbarco', come
lo chiama l'adorata nonna Marta. Tranne
questa volta: l'hanno appena chiamata da un
importante giornale romano, e il suo sogno
di diventare giornalista sta per avverarsi. Tre mesi a Roma, tre mesi per
prendere finalmente in mano la propria vita. Certo, le mancheranno il
rumore dei passi di papà, gli odori buoni della cucina della nonna, e la
spiaggia delle tartarughine... E poi c'è Rosario, il suo fidanzato - forse,
però, un po' di lontananza farà bene a entrambi. Quel che Lucia non ha
messo in conto è un affascinante imprevisto: si chiama Clark Kent
(nessuna parentela), lavora nella Sezione Cultura del giornale, ed è un
americano innamorato di Roma. E tra una passeggiata a Villa Borghese e
un friccico di luna, tra i due ben presto nasce qualcosa di molto forte...
Peccato che il destino abbia un piano tutto suo…

Autunno, 1998. Emiliano ha diciassette
anni quando ottiene una borsa di studio
che gli apre le porte di una prestigiosa
accademia di tennis negli Stati Uniti. Si
ritrova catapultato all'estremità orientale
di Long Island. Tutti, qui, sono giovani
talenti del tennis, e la competizione è
alta. Ma ci sono anche feste da
organizzare, scorribande notturne e sfide
che bisogna vincere a tutti i costi, non
solo sulla terra rossa. A sole cento
miglia, magnetica e scintillante, New
York. D'un tratto l'altra metà del mondo
appare a Emiliano lontanissima, quasi irreale, come anche l'immagine di
una ragazza minuta, fragile e intelligente - Bianca - che lo sta aspettando.
Cresce intanto il vitale rapporto con il compagno di stanza Nuke e
l'infatuazione di entrambi per Camilla Banks. Una condivisione che
presto diventa conflitto, scontro anche fisico. Molto deve ancora
accadere. E il ritorno in Italia per Natale rimette tutto in discussione.
Cosa conta di più? Il futuro di una giovane promessa del tennis o la
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promessa di un amore? La muta lealtà amicale o una nuova maturità? C'è
spazio per una vera, profonda educazione sentimentale?

Gramellini,
Massimo;
Gamberale, Chiara Avrò
cura di te, Longanesi, 2014
Gioconda detta Giò ha trentacinque anni,
una storia familiare complicata alle
spalle, un'anima inquieta per vocazione
o forse per necessità e un unico, grande
amore: Leonardo. Che però l'ha
abbandonata. Smarrita e disperata, si
ritrova a vivere a casa dei suoi nonni,
morti a distanza di pochi giorni e
simbolo di un amore perfetto. La notte di
San Valentino, Giò trova un biglietto
che sua nonna aveva scritto all'angelo
custode, per ringraziarlo. Con lo
sconforto, ma anche il coraggio, di chi non ha niente da perdere, Giò ci
prova: scrive anche lei al suo angelo. Che, incredibilmente, le risponde.
E le fa una promessa: avrò cura di te. L'angelo ha un nome: Filemone, ha
una storia. Soprattutto ha la capacità di comprendere Giò come Giò non
si è mai compresa. Di ascoltarla come non si è mai ascoltata. Nasce così
uno scambio intenso, divertente, divertito, commovente, che coinvolge
anche le persone che circondano Giò. Uno scambio che indaga non solo
le mancate ragioni di Giò: ma le mancate ragioni di ognuno di loro.
Perché a ognuno di loro, grazie a Filemone, voce dell'interiorità prima
che dell'aldilà, sia possibile silenziare la
testa e l'istinto.

Grossman, Davide Applausi
a scena vuota, Mondadori,
2014
Il palcoscenico è deserto. Il grido
echeggia da dietro le quinte. Il pubblico
in sala a poco a poco si zittisce. Un
uomo con gli occhiali, di bassa statura e
di corporatura esile, piomba sul palco da
una porta laterale. Signore e signori un
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bell'applauso per Dova'le G.! C'è qualcosa di strano nella serata. Tra le
sedie c'è un intruso, trascinato fino a quella cittadina poco
raccomandabile da una telefonata inattesa: è l'onorevole giudice Avishai
Lazar, amico d'infanzia di Dova'le. Deve giudicare la vita intera di quello
che, lo ricorda solo ora, era un ragazzino macilento e incredibilmente
vivace, con l'abitudine stramba di camminare sulle mani. Dova'le sul
palco si mette a nudo, e imprigiona la sala nella terribile tentazione di
sbirciare nell'inferno di qualcun altro. Nella storia di un bambino che
camminava a testa in giù e da quella posizione riusciva ad affrontare il
mondo. Un ragazzino che al campeggio paramilitare viene raggiunto
dalla notizia della morte di un genitore e deve partire per arrivare in
tempo al funerale. Ma chi è morto? Nessuno ha avuto il coraggio di
dirglielo, o forse lui non ha compreso.

Hayes, Samantha L’attesa,
Rizzoli, 2014
Claudia ha tutto ciò che ha sempre
sognato. Vive in una graziosa villetta
poco fuori Birmingham, al suo fianco ha
un uomo premuroso e, finalmente, è in
dolce attesa di una bambina a lungo
desiderata. Sarebbe tutto perfetto, se
James non fosse costretto a partire per
un lungo viaggio di lavoro all'estero.
Sebbene sia una donna forte e
indipendente, Claudia non se la sente di
affrontare da sola gli ultimi giorni della
gravidanza e decide quindi di assumere
una tata. E le basta un attimo per
convincersi che Zoe Harper è la persona
giusta: una professionista efficiente,
esperta, discreta. Ma, nel giro di qualche tempo, Claudia comincia a
ricredersi e viene assalita dai dubbi. C'è qualcosa che non va in quella
ragazza, qualcosa che la mette estremamente a disagio. Perché, quando
crede di non essere vista, Zoe si trattiene nello studio di James? E perché
una volta Claudia l'ha sorpresa mentre rovistava nei cassetti della camera
da letto? Ma l'origine di quella paura è il suo segreto. Un segreto che
nessuno deve portare alla luce...
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Hill, Melissa All'improvviso
a New York, Rizzoli, 2014
Darcy Archer lavora in una piccola
libreria indipendente di Manhattan. È
una sognatrice: non è disposta ad
accontentarsi e a trentatré anni aspetta
l'arrivo del Vero Amore, quello che abita
nei suoi adorati romanzi. Un giorno di
dicembre, sfrecciando in bicicletta per le
strade innevate della città, travolge un
uomo
che
le
sbuca
davanti
all'improvviso. Quando Aidan Harris
viene portato via dai paramedici, sul
marciapiede rimangono il suo cane e un
pacco misterioso. In preda ai sensi di
colpa, Darcy fa di tutto per
ricongiungere il cane, un adorabile husky di nome Bailey, al suo padrone
e quando scopre che nell'incidente Aidan ha perso la memoria, le cose si
complicano. Inizia cosi l'indagine di Darcy che, decisa ad aiutarlo a
ritrovare la sua identità, si lascia trascinare da Bailey attraverso una New
York natalizia, vibrante di luci e colori, fino a un lussuoso appartamento
nell' Upper West Side. Qui raccoglie indizi preziosi sulla vita dello
sconosciuto, che sembra fatta di viaggi esotici, sport estremi e bellissime
donne, e trova la stanza dei suoi sogni: una biblioteca privata colma di
preziosissime prime edizioni. Mettendo insieme le tessere del puzzle, la
sua vivida immaginazione costruisce un ritratto di Aidan incredibilmente
somigliante al suo uomo ideale. Ma le sue fantasie corrispondono alla
realtà? E cosa succede quando la realtà è ben diversa da quanto sembra?

Indridason, Arnaldur Le notti
di Reykjavík, Guanda, 2014
Un senzatetto viene trovato annegato alla
periferia di Reykjavík. Un caso di poca
importanza, che la polizia archivia come
morte accidentale. Nelle stesse ore, una
donna sparisce nel nulla dopo aver trascorso
la serata in un locale del centro. Un anno
dopo, Erlendur, poliziotto alle prime armi
assegnato al turno di notte della stradale,
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passa lunghe ore a pattugliare le vie di una città deserta, ore spezzate di
tanto in tanto da una rissa, un furto, un incidente d'auto, e non smette di
pensare a quelle due persone scomparse. Convinto che i due casi siano
stati frettolosamente liquidati dai colleghi, Erlendur non resiste alla
tentazione di fare il detective: non solo si prende a cuore la vicenda del
povero Hannibal, ma è ancor più attratto dall'inspiegabile sparizione
della donna. L'inesperta matricola inizia così la sua prima indagine:
raccoglie indizi, interroga i famigliari e le persone coinvolte..

Lackberg, Camilla Il guardiano
del faro, Marsilio, 2014
In una notte d'inizio estate, un'auto percorre
a gran velocità la strada che collega
Stoccolma alla costa occidentale. La donna
al volante ha le mani sporche di sangue.
Insieme al figlio, Annie sta fuggendo verso
Gråskär, nell'arcipelago di Fjällbacka.
Quell'isola scabra, con il faro bianco e la
vecchia casa del guardiano dove crescono le
malvarose, appartiene alla sua famiglia, ed è
l'unico posto in cui lei si sente al sicuro,
lontano da tutto. La leggenda popolare vuole
che lì si aggirino gli spiriti dei morti, ma
questo non la turba, anzi, in quel luogo così
solitario, dove il suo sguardo può spaziare solo su scogli e mare salato,
ad Annie piace pensare che i fantasmi siano rimasti per farle compagnia.
Intanto, a Fjällbacka, Erica Falck è totalmente assorbita dai suoi gemelli
di pochi mesi, tanto più che Patrik, da poco rientrato in servizio, è alle
prese con un'indagine piuttosto spinosa: il dirigente del settore finanze
del comune è stato ucciso nel suo appartamento con un colpo di pistola
alla nuca. Il movente dell'omicidio sfugge e la vittima, che poco prima di
morire aveva fatto visita ad Annie all'isola degli spettri, sembra essere
stato un uomo dai mille segreti. Sfidando un muro di silenzi, la polizia di
Tanum scava nel suo passato e trova un collegamento con
un'associazione di sostegno a donne maltrattate...
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Levi, Lia Il braccialetto,
E/O, 2014
Un ragazzo ebreo e uno non ebreo
aspirano segretamente a scambiarsi i
ruoli. Corrado, quindicenne, ha
partecipato all'abbattimento dei busti
di Mussolini e dei fasci littori la notte
del venticinque luglio. È ebreo e si
aspetta che il nuovo governo abolisca
le leggi razziali. È sicuro che il
prossimo anno scolastico potrà
frequentare in mezzo agli altri il
mitico liceo Visconti, ma i giorni
passano senza che nulla cambi, anzi...
Leandro abita in una grande e vecchia
casa piena di ombre e misteri con
un'anziana parente russa e, fin dal
primo momento in cui ha incontrato Corrado in un cinema, cerca
spasmodicamente di fare amicizia con lui. Per Corrado il braccialetto a
cerchi d'oro di sua madre è il simbolo di un passato benessere sociale, di
un tempo in cui vedeva la madre giovane, vitale e combattiva. Man
mano che le "Leggi" prendono piede i genitori gli appaiono invece
sempre più spenti, rinchiusi in un mondo di pensieri piccoli e meschini, e
comincia a sentire nei loro confronti un crescente disprezzo…

Lynn, J. Ti aspettavo, Nord,
2014
L'università è la sua via di fuga. Per
cinque lunghi anni, dopo quella
maledetta festa di Halloween, l'esistenza
di Avery Morgansten è stata un incubo,
ma adesso lei può finalmente
ricominciare da capo. Tutto ciò che deve
fare è arrivare puntuale alle lezioni,
mantenere un profilo basso e - magari
riuscire a stringere qualche nuova
amicizia. Quello che deve assolutamente
evitare, invece, è attirare l'attenzione
dell'unico ragazzo che potrebbe mandare
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in frantumi il suo futuro... Cameron Hamilton è il sogno proibito di tutte
le studentesse del campus: fisico atletico e ammalianti occhi azzurri, è il
classico ribelle, dal quale una brava ragazza come Avery dovrebbe
tenersi alla larga. Eppure Cam pare proprio spuntare ovunque, col suo
atteggiamento disincantato, le simpatiche punzecchiature e quel sorriso
irresistibile. E Avery non può ignorare il fatto che, ogni volta che sono
insieme, il resto del mondo sembra scomparire, e lei sente risvegliarsi
una parte di sé che pensava di aver perduto per sempre. Ma, quando
inizia a ricevere delle e-mail minacciose e delle strane telefonate
notturne, Avery si rende conto che il passato non vuole lasciarla andare.
Prima o poi la verità verrà galla …

Kinsella, Sophie I love
shopping a Hollywood,
Mondadori, 2014
Becky è tornata! Becky Bloomwood non
sta più nella pelle, si è appena trasferita
con la piccola Minnie nientemeno che a
Hollywood, per stare al fianco del marito
Luke che ha una nuova importante
cliente, Sage Seymour, l'attrice del
momento, di cui lui curerà carriera e
immagine. Per Becky è un sogno che si
trasforma in realtà, ed è più che
comprensibile che sia molto gasata: è
convinta infatti che d'ora in poi potrà
dare una svolta decisiva al suo lavoro di
personal shopper per diventare invece la personal stylist di Sage... e
perché no, la stilista più acclamata e ricercata da tutte le star... E poi ci
sono così tante cose da fare e da vedere! Per fortuna arriva a darle una
mano Suze, la sua fedele amica di sempre, che decide di raggiungerla
con il marito. Tra location alla moda, red carpet, centri di meditazione e
yoga per multimilionari e set cinematografici, Becky non vuole perdersi
niente…
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Mankell, Henning L’occhio
del leopardo, Marsilio,
2014
Figlio di una donna che non ha mai
conosciuto e di un tagliaboschi con
l'anima del marinaio, dal nord della
Svezia Hans Olofson è arrivato nello
Zambia inseguendo un sogno altrui.
Profondamente colpito dall'immensa
bellezza
dell'Africa,
decide
di
fermarsi, convinto di avere trovato una
nuova casa. Per la fattoria che ha
rilevato a Lusaka insegue ambiziosi
piani di riforma, ma in quella terra
ignota, completamente priva di punti
di riferimento e proprio per questo
così seducente, impara presto a
conoscere il disprezzo dei bianchi e il sospetto dei neri, mentre la
tensione e le minacce continuano a crescere intorno a lui. Un giorno,
anche i suoi vicini vengono barbaramente uccisi, e Hans Olofson
comincia ad avere paura, assalito dalla stessa impotenza che provava da
bambino, quando il gelo faceva gemere le travi della sua casa vicino al
fiume. Negli anni, il sogno africano si trasforma in una lotta per la vita e
la morte.

McGuire,
Jamie
Uno
splendido
sbaglio,
Garzanti, 2014
"Quando un Maddox si innamora è per
sempre". Agli occhi di tutti Cami è
forte e indipendente. Al secondo anno
alla Eastern University, vive sola e si
paga gli studi facendo la barista al Red
Door. Ma dietro quell'aria da ragazza
determinata e testarda si nascondono
tante insicurezze. Perché Cami è
dovuta crescere in fretta, circondata
dai suoi possessivi fratelli e da un
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padre che non ha mai approvato nessuna sua scelta. Trent Maddox fa il
tatuatore e sa come mettersi nei guai. Se nasce una rissa è stato lui a
cominciarla e se c'è un cuore spezzato è quasi sempre colpa sua.
Qualcosa nel suo passato gli ha lasciato ferite profonde mai rimarginate.
Da quel momento ha chiuso il mondo fuori. C'è un solo avvertimento per
quelli come lui: stargli alla larga. Cami lo conosce bene. Ha visto tutte le
sue conquiste e le sue bravate, e sta molto attenta a mantenersi sempre a
distanza di sicurezza. Ma una sera si incontrano per caso e Trent le offre
da bere. Senza un secondo fine, vuole solo esserle amico. Cami non ci
crede e avverte subito il pericolo, non ha intenzione di farsi travolgere da
lui come fanno tutte le altre. Non si può essere solo amiche di un ragazzo
come Trent. …

McCall Smith, Alexander, Le
affascinanti manie degli
altri, Guanda, 2014
Tra la direzione della "Rivista di Etica
Applicata", il compagno Jamie, ormai
promesso sposo, e il loro piccolo Charlie,
Isabel Dalhousie non ha certo il tempo di
annoiarsi. Eppure, quando una donna
dall'aria
distinta
l'avvicina
nella
gastronomia della nipote per chiederle
aiuto, non sa tirarsi indietro. È una
questione delicata: alla Bishop Forbes,
prestigiosa scuola maschile di Edimburgo,
deve essere nominato un nuovo preside,
ma una lettera anonima rischia di
compromettere il processo di selezione dei candidati e il futuro
dell'istituto. Uno dei possibili prescelti ha qualcosa da nascondere e
tocca a Isabel, con il suo acume e la sua proverbiale discrezione, scoprire
di chi si tratti e perché. A rendere il terreno più labile e insidioso,
intervengono alcuni spinosi problemi personali, che minano la serenità e
le certezze della "detective per caso": fino a che punto dobbiamo fidarci
di coloro che amiamo? Qual è il confine tra le piccole debolezze, le
manie che ci contraddistinguono, e in certa misura possono anche
risultare affascinanti, e la colpa, il crimine vero e proprio?

18

Modiano, Patrick Viaggio di
nozze, Frassinelli, 2014
A Milano, nell'afa che opprime la città
nei giorni prima di Ferragosto, una turista
francese si suicida in una camera
d'albergo. Jean, il narratore-protagonista,
la conosceva. Si chiamava Ingrid
Teyrsen. L'aveva incontrata in un mattino
di un'altra estate, vent'anni prima. E
molto tempo dopo sarà sempre d'estate estate che per Jean è una condizione
dell'anima, più che una stagione - che il
protagonista deciderà all'improvviso di
lasciare la moglie e il lavoro e sistemarsi
in incognito in un albergo parigino,
trascinato dall'impulso irrefrenabile a
indagare su Ingrid e sulla sua vita. Nel 1942, durante la guerra, Ingrid e
il suo compagno Rigaud si erano rifugiati in Costa Azzurra per sfuggire
alle persecuzioni antisemite, fingendosi una coppia in viaggio di nozze.
Nell'atmosfera rarefatta ed elegante di Juan-Les-Pins, mescolandosi ai
villeggianti, i due dissimulavano la loro angoscia segreta. Nel corso di
un itinerario che lo porta a vagare per Parigi, dalle periferie nebbiose e
solitarie alle colorate stradine del quartiere latino, Jean ricompone i
frammenti di quelle vite spezzate, abbandonandosi a un malinconico
tuffo nel passato e nella nostalgia.

Muller, Herta L' uomo è
un grande fagiano nel
mondo, Feltrinelli, 2014
Un uomo attende il passaporto che gli
permetterà di emigrare. Nel tempo
bloccato dell'attesa conta i giorni. Il
luogo è un villaggio della minoranza
tedesca in Romania e il tempo sono gli
ultimi anni prima della caduta del
regime di Ceausescu. Molti inutili
sacchi di farina costa al mugnaio
Windisch la speranza di poter
abbandonare il paese ed emigrare in
Germania. Ma solo quando sua figlia
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Amelie accetta di compiacere le voglie del parroco e del poliziotto i
passaporti, finalmente, arrivano. Squarci di una luce brutale raccontano
questo tempo di attesa sovrastato dall'immagine del fagiano, con le sue
ali così inette al volo, che in rumeno è a sua volta immagine della
creatura umana irretita nel fatale
impaccio della vita.

Murakami, Haruki Sonno,
Einaudi, 2014
Una donna attraversa la routine di
giorni tutti uguali finché qualcosa di
inaspettato irrompe nella sua vita:
smette di dormire. Quello che
all'inizio sembra un dono diventa la
porta di accesso a una realtà segreta e
inquietante.

Nesbo, Jo Il confessore,
Einaudi, 2014
Il mondo di Sonny Lofthus è crollato
il giorno in cui, tornando a casa, ha
trovato il padre, un poliziotto, morto
suicida. Ha cominciato a drogarsi.
Ora non ha neanche trent'anni ed è in
prigione da dodici per duplice
omicidio. Eppure c'è qualcosa in lui
che ispira fiducia, perché nel carcere
di massima sicurezza di Staten i
compagni lo considerano una specie
di confessore; gli raccontano le loro
storie. La sua esistenza è ormai tutta
lì, non ha più sogni né un'idea del
futuro. Finché un detenuto gli rivela
che in realtà suo padre è stato ucciso..
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Nicholls, David Noi, Neri
Pozza, 2014
Douglas e Connie si conoscono alla fine
degli anni Ottanta, quando il muro di
Berlino era ancora in piedi. Trent'anni e
dottore in biochimica, Douglas trascorreva
allora i giorni feriali e gran parte del
weekend in laboratorio a studiare il
moscerino della frutta. Connie, invece,
divideva il suo tempo con una
"combriccola di artistoidi", come li
chiamavano i genitori di Douglas: aspiranti
attori, commediografi e poeti, musicisti e
giovani brillanti che rincorrevano carriere
improbabili, facevano tardi la sera e si
radunavano a volte a casa di Karen, la
sorella di Douglas piuttosto promiscua in fatto di amicizie, a bere e
discutere animatamente. Ed è durante una festa nell'appartamento di
Karen, che Douglas si imbatte per la prima volta in Connie: capelli ben
tagliati e lucenti, un viso stupendo, una voce sensuale, distinta ed
elegante con i suoi vestiti vintage cuciti su misura, attillati e perfetti.
Sono trascorsi più di vent'anni da allora e Douglas e Connie sono sposati
da decenni e hanno un figlio, Albie. Douglas ha cinquantaquattro anni e
la sensazione di scivolare verso la vecchiaia come la neve che cade dal
tetto. Connie è sempre attraente e Douglas la ama cosi tanto che non sa
nemmeno come dirglielo, e dà per scontato che concluderanno le loro
vite insieme. Una sera, però, a letto, Connie proferisce le parole che
Douglas non avrebbe mai voluto sentire: "Il nostro matrimonio è arrivato
al capolinea, Douglas. Penso che ti lascerò".

Oz, Amos Giuda, Feltrinelli,
2014
Gerusalemme, l'inverno tra la fine del 1959
e l'inizio del 1960. Shemuel Asch decide di
rinunciare agli studi universitari, e in
particolare alla sua ricerca intitolata Gesù
visto dagli ebrei, a causa dell'improvviso
dissesto economico che colpisce la sua
famiglia e del contemporaneo abbandono
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da parte della sua ragazza, Yardena. Shemuel è sul punto di lasciare
Gerusalemme quando vede un annuncio nella caffetteria dell'università.
Vengono offerti alloggio gratis e un modesto stipendio a uno studente di
materie umanistiche che sia disposto a tenere compagnia, il pomeriggio,
a un anziano disabile di grande cultura. Quando si reca all'indirizzo
riportato nell'annuncio, Shemuel trova una grande casa abitata da un
colto settantenne, Gershom Wald, e da una giovane donna misteriosa e
attraente, Atalia Abrabanel. Si trasferisce nella mansarda e inizia a
condurre una vita solitaria e ritirata, intervallata dai pomeriggi trascorsi
nello studio di Gershom Wald. Chi è veramente Atalia? Cosa la lega a
Gershom? Di chi è la casa dove vivono? Quali storie sono racchiuse tra
quelle mura?

Pastor, Ben La strada per
Itaca, Sellerio, 2014
Martin Bora, l'investigatore di casi
delicati per i servizi segreti della
Wehrmacht, si trova a Mosca.
Mancano settimane all'attacco di
Hitler alla Russia di Stalin, e l'ufficiale
è aggregato al corpo diplomatico della
capitale sovietica immersa ancora nel
clima del patto Ribbentrop-Molotov.
In questa veste, gli arriva una strana
richiesta da parte del diabolico Beria:
recarsi a Creta, appena presa dai
tedeschi,
per
procurare
al
raccapricciante capo dello spionaggio
sovietico sessanta bottiglie di un
pregiatissimo vino cretese. Invece, giunto nell'isola piena ancora dei
segni di un bagno di sangue, l'ufficiale-detective è posto di fronte a un
compito ben diverso. Una famiglia di civili è stata massacrata nella sua
villa, a quanto pare da una pattuglia di paracadutisti tedeschi. I servizi
vogliono vederci chiaro, non solo per scagionare i soldati accusati di
crimini di guerra e impedire un incidente diplomatico, ma anche per
prevenire l'intervento della Croce Rossa e tenere lontane le SS di
Himmler, interessate alla strage...
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Picoult, Jodi Intenso come
un ricordo, Corbaccio, 2014
Sage Singer è una ragazza solitaria. Evita
ogni contatto con il mondo, nasconde il
proprio volto sfregiato in seguito a un
incidente, si rifugia in una relazione
clandestina perché le consente di non
impegnarsi fino in fondo. Finché non
stringe amicizia con un vecchio signore,
Josef Weber. Insegnante in pensione, di
origine tedesca, Weber è un filantropo
benvoluto da tutti nella piccola comunità
in cui vive. Ma un giorno, contando sul
rapporto di stima e affetto che li lega,
Weber chiede a Sage un favore molto
particolare che sconvolgerà la ragazza.
Scioccata, confusa, Sage non acconsente ma non può rifiutarsi di
ascoltare la confessione dell'anziano amico. Weber è stato nelle SS ed
era fra le guardie di Auschwitz. E la nonna di Sage è una sopravvissuta
ai campi di sterminio... Come si può reagire quando si capisce che la
persona che si ha di fronte incarna il male assoluto? È possibile
cancellare un passato criminoso con un comportamento irreprensibile?

Rausa, Elena Marta nella
corrente, Neri Pozza, 2014
I festeggiamenti per la vittoria dell'Italia
ai mondiali di calcio impazzano ancora
nel torrido pomeriggio del 1982 in cui
Aldo Fantini riceve la visita della
polizia. Sessant'anni appena toccati,
Fantini si stava preparando il suo caffè
pomeridiano con la meticolosa cura di
chi è da due mesi in pensione, quando si
ritrova al cospetto di un poliziotto alto e
magro che, con una voce che suona
lontana come in un incubo, gli annuncia
che Bruna Fantini, sua figlia, è deceduta
in compagnia di un amico in un
incidente d'auto lungo un grande viale di
Milano. Con lo stesso tono, il poliziotto
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aggiunge poi che nell'appartamento di Bruna Fantini è stata ritrovata
sola, e naturalmente ignara dell'accaduto, la figlia della giovane donna,
una bambina di nome Marta. Sono dieci anni che Aldo Fantini non ha
più notizie di Bruna, precisamente dal momento in cui la scomparsa
della moglie ha significato anche l'allontanamento di casa della figlia.
Ignorava così tutto della vita di Bruna, in primo luogo che avesse a sua
volta una figlia e che lui fosse diventato nonno. Dolore e compassione
cancellano tuttavia le colpe e i torti degli anni, e così l'uomo non esita a
prendersi totalmente cura della nipote. Ne chiede l'affidamento e, dopo
essersi recato a casa della figlia, recupera vestiti, bambole, scatole di
perline, cassette di lacca rossa per cercare di alleviare sofferenza e
solitudine della bambina. Ma è un nonno che Marta non ha mai
conosciuto, un estraneo per la ragazzina...

Rollins, James Estinzione,
Nord, 2014
1832. Affascinato da una misteriosa rotta
segnata su una mappa antichissima,
Charles Darwin decide di spingere il
Beagle sempre più a Sud, fino a lambire i
ghiacci dell'Antartide. Ma ciò che vedrà
lo convincerà a bruciare il resoconto di
quella spedizione e a distruggere ogni
prova dell'esistenza di un luogo
maledetto. California, oggi. "Uccideteci
tutti". È questa l'agghiacciante richiesta
che arriva da un laboratorio militare
segreto. E infatti, quando la squadra di
soccorso arriva sul posto, è ormai troppo
tardi per intervenire. Perché nel raggio di cinque chilometri intorno al
sito, ogni forma di vita ha cessato di esistere. Washington, oggi. Un
gruppo di uomini armati irrompe nella sede della DARPA ed elimina
l'unico biotecnologo in grado di dare un senso ai dati sconcertanti
raccolti nella zona del disastro. A Gray Pierce rimane quindi solo una
possibilità: rivolgersi ad Alex Harrington, un controverso scienziato di
fama mondiale che, negli ultimi tempi, aveva intrattenuto una fitta
corrispondenza col direttore del centro californiano..
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Simenon, Georges La pipa
di Maigret e altri racconti,
Adelphi, 2014

cui i giorni sono sempre gioiosi, e lei a Napoli con i figli, a misurare
l'estensione del silenzio e il crescere dell'estraneità. Che cosa siamo
disposti a sacrificare, pur di non sentirci
in trappola?

Ora Maigret sapeva come erano andate
le cose il giorno precedente nella
cappella dell'ospedale. Justin, che
batteva i denti ed era allo stremo delle
forze, aveva avuto una vera e propria
crisi di nervi. La messa non poteva
ritardare. Con il consenso della madre
superiora, la suora sacrestana aveva
preso il posto del chierichetto, che nel
frattempo riceveva le cure del caso in
sacrestia. Erano passati dieci minuti
prima che alla madre superiora venisse
in mente di avvertire la polizia.
Bisognava attraversare la cappella.
Tutti avevano intuito che stava succedendo qualcosa. Al commissariato
di quartiere, il brigadiere di turno ci aveva messo un po' a capire. "Come
dice?... La madre superiora?... Superiora di che?...".

Steel, Danielle Al primo
sguardo, Sperling & Kupfer,
2014

Starnone, Domenico Lacci,
Einaudi, 2014
"Se tu te ne sei scordato, egregio signore,
te lo ricordo io: sono tua moglie". Si apre
cosi la lettera che Vanda scrive al marito
che se n'è andato di casa, lasciandola in
preda a una tempesta di rabbia impotente
e domande che non trovano risposta. Si
sono sposati giovani all'inizio degli anni
Sessanta, per desiderio di indipendenza,
ma poi attorno a loro il mondo è
cambiato, e ritrovarsi a trent'anni con una
famiglia a carico è diventato un segno di
arretratezza più che di autonomia. Perciò
adesso lui se ne sta a Roma, innamorato
della grazia lieve di una sconosciuta con
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Infaticabile e dotata di un istinto
infallibile, Timmie O'Neill sembra
possedere il tocco del re Mida e negli
anni ha saputo costruire un vero e
proprio impero di moda da zero. Oggi è
una stilista di fama mondiale, acclamata
da tutti come icona di stile ed eleganza.
Ma dietro ai suoi grandi occhi verdi
nasconde molte, troppe ferite. La sua vita
personale infatti non ha tenuto il passo
dei successi professionali. E dopo la
tragica morte del figlio, il naufragio del
suo matrimonio e una serie di relazioni sbagliate, Timmie si è rifugiata
ogni giorno di più nel lavoro. Sempre pronta a rischiare negli affari, non
ha mai fatto altrettanto con il suo cuore. Finché l'incontro con JeanCharles, affascinante medico francese, la sorprende tra le magiche luci di
Parigi facendole scoprire che, per quanto cerchiamo di allontanarla,
nessuno di noi è immune alla magia dell'amore. Quello vero.

Troisi, Licia Le storie
perdute. Cronache del
mondo
emerso,
Mondadori, 2014
La memoria delle imprese di Nihal
contro il Tiranno è ancora vivissima
nel cuore del Mondo Emerso e nelle
leggende che da oltre cent'anni i suoi
abitanti si tramandano, di padre in
figlio. Una notte d'inverno un
misterioso cantastorie si presenta in
una locanda con tre storie da
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raccontare, storie che le pagine delle Cronache non hanno mai narrato.
Tra le note calde e ammalianti del suo liuto si schiudono così i misteri
più preziosi della vita di Nihal: l'infanzia prima dell'incontro con Livon,
il viaggio per salvare Sennar dal maleficio della Cascata, il sortilegio che
riportò in vita la guerriera per difendere un popolo inerme e infine
l'ultimo, sconvolgente segreto che nessuno avrebbe mai potuto
immaginare.

Vecchioni,
Roberto
Il
mercante
di
luce,
Mondadori, 2014
Marco è ormai prossimo alla fine. Ha
diciassette anni e soffre di progeria,
una
malattia
che
accelera
vertiginosamente lo scorrere del tempo
e condanna a una vecchiaia precoce.
Suo padre, Stefano Quondam, fuori
dal tempo e dal mondo ci si è sempre
trovato, anche se in maniera diversa. È
un professore di letteratura greca,
grandissimo e misconosciuto, un Don
Chisciotte che non ha mai smesso di
combattere una testarda battaglia
contro la stupidità e l'omologazione.
Certo, è al tempo stesso un uomo
imperfetto, pieno di difetti, ma vuole trasmettere al figlio quanto ha di
più suo. E vuole credere con tutto se stesso che la bellezza che gli
tempesta la memoria sia una luce così potente da svergognare il buio.
Ma tra i due, chi è veramente il mercante di luce? Chi salva l'altro?
Questa è la cronaca dei giorni di un ragazzo colto e curioso, emozionato
di fronte a quello che sa della vita e a un padre che gliene spiega il senso,
l'unico che conosce. Il filo che li unisce, che trasforma il pensiero in un
racconto che non potrà essere dimenticato, è la poesia greca.
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Vistarino, Carla Se ho
paura prendimi per mano,
Corbaccio, 2014
Smilzo, fallimentare barbone nonché
ex analista finanziario di successo, è al
supermercato quando avviene una
rapina in cui resta uccisa una donna.
Vicino a lei c'è una bambina di tre
anni, impietrita dallo choc. Prima che
la polizia si renda conto di quel che sta
succedendo, un energumeno cerca di
rapire la piccola, ma Smilzo riesce a
prenderla e a portarla via con sé. Non
sa esattamente cosa l'abbia spinto e
non sa che farsene di lei. Però sa che
lei ha bisogno di protezione e,
incredibilmente, sente che lui può esserle di aiuto. Non importa se finirà
nei guai e dovrà nascondersi per mezza Roma, inseguito da una banda di
criminali. Smilzo non è uno sprovveduto, e con l'aiuto di un'improbabile
compagnia costituita da un prete e di un attempato professore
universitario (per non parlare di un saccente chihuahua) riuscirà a
cambiare il destino della bambina e anche il suo.

Vitali, Andrea Biglietto,
signorina, Garzanti, 2014
Alla stazione ferroviaria di Varenna c'è
trambusto. Il capotreno Ermete Licuti è
sceso dal convoglio scortando una
passeggera pizzicata senza il biglietto
regolare. E senza un quattrino per pagare
la multa. Fa intendere che arriva da
Milano, che vuole andare a Bellano, ma
non parla bene l'italiano. Ligio alle
norme, il capotreno non sente ragioni e la
consegna al capostazione, Amilcare
Mezzanotti, che protesta vivace. Ma il
regolamento parla chiaro, la faccenda
tocca a lui sbrogliarla. E così adesso il
povero capostazione si trova lì, nel suo ufficietto, con davanti Marta
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Bisovich. Bella, scura di carnagione, capelli corvini, dentatura perfetta,
origini forse triestine, esotica e selvatica da togliere il fiato. Siamo nel
luglio del 1949, e sul lago di Como, in quel di Bellano, tira un'aria
effervescente di novità. Ci sono in ballo le elezioni del nuovo sindaco, e
le varie fazioni si stanno organizzando per la sfida nelle urne. Su tutte, la
Dc, fresca dei clamorosi successi alle politiche del '48, attraversata ora
da lotte intestine orchestrate dall'attuale vicesindaco Amedeo Torelli, che
aspira alla massima carica ed è disposto a giocare tutte le sue carte. La
bella e conturbante Marta, invece, ha altre aspirazioni. Le basterebbe
intanto trovare un posto dove poter ricominciare a vivere, e questo è il
motivo per cui ha deciso di puntare le sue ultime chance sulla ruota di
Bellano, dove certe conoscenze non sono nelle condizioni di negarle
l'aiuto di cui ha bisogno.

Winslow, Don Missing. New
York, Einaudi, 2014
Per Frank Decker, la vita sembra
finalmente in discesa. A Lincoln,
Nebraska, lo conoscono tutti: è un detective
tenace, abile, con un curriculum di tutto
rispetto, e molti pensano a lui come
prossimo capo della polizia. Finché da una
casa in un tranquillo sobborgo della città
scompare una bambina. Le indagini
sembrano non portare a niente, e le
statistiche sono spietate. Quando una
persona svanisce nel nulla e non viene
ritrovata nel giro di quarantotto ore, le
possibilità che sia già stata uccisa arrivano
ben oltre il novanta per cento. Ma Frank ha
promesso alla madre di Hailey che le riporterà sua figlia…

Yoshimoto, Banana Il dolore,
le ombre, la magia. Il regno.
Vol. 2, Feltrinelli, 2014
L'amico Kaede ha lasciato il Giappone per
l'Italia e Yoshie si ritrova di nuovo da sola.
Stavolta, però, la vita in città sembra farle
meno paura. Il quartiere le è amico, e le
giornate scorrono nella continua scoperta di
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piccoli motivi di felicità. La giovane impara a leggere nel cuore delle
persone, a scorgerne l'anima fragile oltre la maschera di durezza che
indossano nella loro quotidianità troppo indaffarata. Riuscirà a lasciare
anche qui una traccia lieve, a trovare le parole giuste per portare conforto
agli abitanti soli e affaticati della città? E che ne sarà della sua storia con
Shin'ichiro? Saprà resistere alla nostalgia di Kaede e della nonna? La
storia di Yoshie continua, alla ricerca di una città diversa, in cui vivere
ogni giorno l'incantesimo dell'amicizia e dell'amore.

Saggistica e varia
Agnello Hornby, Simonetta Il
pranzo di Mosè, Giunti, 2014
Simonetta Agnello Hornby apre le porte
della casa di Mosè, la tenuta dove da cinque
generazioni la famiglia materna trascorre le
vacanze estive. Insieme a Chiara, amata
sorella, ci accompagna alla scoperta di
questo luogo incantato. Nella campagna di
Agrigento, a pochi chilometri dalla Valle
dei Templi, sorge su una collina la masseria
ottocentesca che ogni estate accoglie in
processione incessante parenti, amici e
conoscenti della famiglia. Chiunque risalga
la stradella che conduce alla casa padronale viene ospitato, nutrito,
accudito. Come Mamma Elena e zia Teresa facevano un tempo,
Simonetta e Chiara mettono ogni nuovo venuto a proprio agio; hanno
imparato, aiutando la madre e la zia, l'arte dell'accoglienza e del
convivio. A Mosè si cucinano ancora oggi i prodotti dell'orto e quanto
offerto dalla fattoria, utilizzando l'olio dell'antico uliveto che copre i
fianchi della collina. Il tavolo della sala da pranzo continua ad allungarsi
e restringersi per accogliere gli ospiti. A tavola si discute di cibo e si
trascorrono ore serene, allietate dalla compagnia e dal piacere di una
conversazione vivace. Mosè è rimasto il luogo caldo e magico dove si
muovevano sicure Mamma Elena e zia Teresa. Simonetta lo dimostra
raccontando sei occasioni di convivio nella Mosè di oggi, mostrandoci i
prodotti di stagione e guidandoci nella scelta dei menù.
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Argento, Dario Paura, Einaudi,
2014
Nato in una famiglia in cui il cinema "si
respirava",
divoratore
onnivoro
già
nell'infanzia di libri e film, annoiato dalla
scuola tanto da fuggire a Parigi, il giovane
Dario Argento scopre di sentirsi a proprio
agio solo nel buio di una sala
cinematografica, dove il carattere solitario e
l'immaginazione debordante trovano terreno
fertile. Ma è l'esperienza come giornalista a
"Paese Sera" a rivelarsi una palestra
fondamentale, e a favorire l'incontro che gli
cambia la vita: quello con Sergio Leone, per
il quale insieme a Bernardo Bertolucci
scrive il soggetto di C'era una volta il West. Intanto nella testa del futuro
regista prende a maturare un desiderio tanto ambizioso quanto
magnifico: scrivere una sceneggiatura diversa da tutte le altre.
Mescolando le emozioni provate guardando i film di Hitchcock, Lang e
Antonioni, s'innesca un cortocircuito destinato a cambiare la storia del
cinema di genere. Quando nel 1970 esce il suo primo film, "L'uccello
dalle piume di cristallo", in pochissimo tempo il nome di Dario Argento
fa il giro del pianeta. È così che vedono la luce "Profondo rosso" e
"Suspiria". Per la prima volta Dario Argento racconta se stesso in un
libro: le sue passioni, i suoi amori, le sue paure.

Camon,
Ferdinando
Conversazione con Primo Levi.
Se c'è Auschwitz, può esserci
Dio?, Guanda, 2014
Il lager nazista è l'emblema più tragico del
secolo appena finito; l'esperienza che più
costringe noi contemporanei, e soprattutto
noi europei, a riflettere sugli aspetti bui della
condizione umana, sul male e le sue radici.
In questa conversazione - terminata pochi
mesi prima della morte di Levi Ferdinando

31

Camon e l'autore di "Se questo è un uomo" affrontano l'argomento in
tutta la sua vastità, ciascuno alla luce delle proprie convinzioni e della
propria formazione (non sfugge al lettore l'insistenza sul concetto di
"colpa" in una discussione in cui uno degli interlocutori è di matrice
cattolica).

Cazzullo, Aldo La guerra dei
nostri nonni, Mondadori,
2014
La Grande Guerra non ha eroi. I
protagonisti non sono re, imperatori,
generali. Sono fanti contadini: i nostri
nonni. Aldo Cazzullo racconta il conflitto
'15-18 sul fronte italiano, alternando storie
di uomini e di donne: le storie delle nostre
famiglie. Perché la guerra è l'inizio della
libertà per le donne, che dimostrano di
poter fare le stesse cose degli uomini:
lavorare in fabbrica, guidare i tram,
laurearsi, insegnare. Le vicende di crocerossine, prostitute, portatrici,
spie, inviate di guerra, persino soldatesse in incognito, incrociano quelle
di alpini, arditi, prigionieri, poeti in armi, grandi personaggi e altri
sconosciuti. Attraverso lettere, diari di guerra, testimonianze anche
inedite, "La guerra dei nostri nonni" conduce nell'abisso del dolore. Ma
sia le testimonianze di una sofferenza che oggi non riusciamo neppure a
immaginare, sia le tante storie a lieto fine, come quelle raccolte
dall'autore su Facebook, restituiscono la stessa idea di fondo: la Grande
Guerra fu la prima sfida dell'Italia unita; e fu vinta.

Covito, Carmen Satyricon 2.0,
Barney, 2014
È stato ritrovato un "Satyricon" al
femminile. Ambientato nello stesso periodo
neroniano del capolavoro di Petronio, questo
straordinario inedito racconta in prima
persona le avventure di una matrona
emancipata.
Avventure
non proprio
casalinghe: intellettuale ma anche bottegaia
come la figlia di un libraio deve essere,
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Vibia Tirrena infatti è sempre in movimento nella Pompei terremotata
del 63 d.C. La troviamo alle prese con lavori non pagati, cognati infidi,
zie politicanti, attori debitamente equivoci, estetiste che vanno matte per
i pettegolezzi sulla corte imperiale, strane scritte sui muri e sogni
infranti. Senza perdersi di coraggio, Tirrena insegna filosofia alle
ragazze ricche Nella storia seguente, Vibia Tirrena deve affrontare un
difficile caso giudiziario nel quale sono in gioco l'onore e la vita di una
sua cara amica, facendoci rivivere un celebre processo emerso dagli
scavi della seconda città sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Tempesta,

Shin Dong-hyuk è l'unico uomo nato in un campo di prigionia della
Corea del Nord ad essere riuscito a scappare. La sua fuga e il libro che la
racconta sono diventati un caso internazionale, che ha convinto le
Nazioni Unite a costituire una commissione d'indagine sui campi di
prigionia nordcoreani. Il Campo 14 è grande quanto Los Angeles, ed è
visibile su Google Maps: eppure resta invisibile agli occhi del mondo. Il
crimine che Shin ha commesso è avere uno zio che negli anni cinquanta
fuggì in Corea del Sud; nasce quindi nel 1982 dietro il filo spinato del
campo, dove la sua famiglia è stata rinchiusa da decenni. Non sa che
esiste il mondo esterno, ed è a tutti gli effetti uno schiavo. Solo a ventitré
anni riuscirà a fuggire, grazie all'aiuto di un compagno che tenterà la
fuga con lui, e ad arrivare a piedi e con vestiti di fortuna in Cina, e da lì
in America. Questa è la sua storia.

"Mi chiamo Hella, Hella Rizzolli, e la
mia voce viene dal passato." Quel
passato è il 1941, in un'Europa in cui il
nazismo dilaga vittorioso assoggettando
un Paese dopo l'altro. Hella crede ancora
nel Fuhrer, ma lui le sta strappando ciò
che ha di più prezioso: Wastl, il suo
fidanzato, che parte per il fronte dopo
un'ultima settimana d'amore a Berlino.
Sul treno che riporta Hella a casa c'è
anche un giovane falsario, Karl, che in
fuga da una Germania ormai troppo
pericolosa per i nemici del regime ha deciso di rifugiarsi in Sudtirolo.
Ma nemmeno quella terra chiusa tra le montagne è al sicuro dalle
tempeste della storia: nei quattro anni successivi, che devasteranno il
mondo, l'orrore del nazismo e la realtà della guerra arrivano anche qui,
culminando nell'occupazione da parte
dei tedeschi nel 1943. Hella e la sua
famiglia sono costretti ad abbandonare
le loro illusioni, e Karl a confrontarsi
con il Male…

"Piccole donne s'incazzano. Perché siam
buone e care, ma anche al balengo c'è un
limite. E a un certo punto i nervi escono
dalla guaina. Per esempio, quando
scopriamo che anche gli idoli cadono:
Giorgione Clooney si è sposato, e non con
me. Niente più Martini, niente più party.
Banderas prima affettava le mutande di
Catherine Zeta-Jones con la spada e adesso
impasta taralli. E Kevin Costner balla coi
tonni. Anche Hollande impazzisce per la
Jolanda, confermando la legge della fisica
per cui tir plus un pluc degnoc che due Renault. Gli uomini d'altra parte
non sono mai maturi... Passano dall'essere acerbi all'essere marci. Come
i cachi. . Luciana Littizzetto-Incredibile Urka è una supereroina che
come tutte le persone normali a un certo punto sbrocca e diventa verde
dalla rabbia. Sconfigge i cretini a colpi di ironia, e con i suoi superpoteri
trasforma le loro pirlate in perle di umorismo, la nostra incazzatura in
una grande, liberatoria, risata.

Gruber, Lilli
Rizzoli, 2014

Littizzetto,
Luciana
L'
incredibile Urka, Mondadori,
2014

Harden, Blaine Fuga dal
campo 14, Codice, 2014
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Rampini, Federico Rete
padrona. Amazon, Apple,
Google & co. Il volto
oscuro della rivoluzione
digitale, Feltrinelli, 2014
"Mi trasferii a San Francisco nel 2000
per vivere nel cuore della Silicon
Valley la prima rivoluzione di Internet.
Ci ritorno oggi da New York e ho le
vertigini, e un senso d'inquietudine. La
velocità del cambiamento digitale è
stata superiore a quello che ci
aspettavamo e ormai la Rete penetra in
ogni angolo della nostra vita: il lavoro,
il tempo libero, l'organizzazione del
dibattito politico e della protesta sociale, perfino le nostre relazioni
sociali e i nostri affetti. Ma la Rete padrona ha gettato la maschera. La
sua realtà quotidiana è molto diversa dalle visioni degli idealisti libertari
che progettavano un nuovo mondo di sapere e opportunità alla portata di
tutti. I nuovi Padroni dell'Universo si chiamano Apple e Google,
Facebook, Amazon e Twitter. Al loro fianco, la National Security
Agency, il Grande Fratello dell'era digitale.

Rizzo,
Sergio
Da
qui
all'eternità.
L'Italia
dei
privilegi a vita, Feltrinelli,
2014
È accettabile, in un paese martoriato da
una crisi infinita, che un deputato
regionale cinquantenne, con l'età di Brad
Pitt e Monica Bellucci, incassi un vitalizio
dopo solo qualche mese di legislatura? E
prendendo più del doppio di un operaio
inchiodato 42 anni in fabbrica? Come
possono i cittadini esposti da anni al
massacro dei loro diritti, dall'innalzamento
inarrestabile dell'età pensionabile al taglio
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degli assegni previdenziali, rassegnarsi all'intoccabilità dei privilegi
ingiustificati di altri cittadini, considerati di serie A? Quello delle rendite
perenni e spropositate, dei vitalizi scandalosi o delle poltrone perpetue è
il più odioso dei vizi nazionali. Pubblici e privati: perché chi entra nel
circolo vizioso del potere burocratico finisce per rimanervi felicemente
intrappolato per sempre. Ci sono dirigenti pubblici pressoché inamovibili
anche ben oltre la pensione…

Tibaldo, Lorenzo La rosa
bianca. Giovani contro
Hitler, Claudiana, 2014
Sotto la ferocia del tallone nazista, un
gruppo di studenti dell'Università di
Monaco di Baviera distribuisce, tra
l'estate del 1942 e il febbraio del 1943,
alcune serie di volantini firmati
"Weise Rose", "Rosa Bianca",
incitando il popolo tedesco a ribellarsi
al nazionalsocialismo in nome della
libertà, della giustizia e della
fratellanza tra i popoli. Il nucleo di
giovani resistenti cristiani è costituito
dai fratelli Scholl, Sophie e Hans, da Alexander Schmorell, Willi Graff,
Christoph Probst e dal professor Kurt Huber, legati tra loro da profonda
amicizia. I principali esponenti del gruppo furono ghigliottinati nel 1943,
ma la loro vicenda resta un fulgido esempio di altruismo e abnegazione,
preziosa testimonianza di un impegno civile al servizio della dignità
umana

Van
Reybrouck,
David
Congo, Feltrinelli, 2014
Si parte dal gigantesco estuario del
fiume Congo, come i colonizzatori, i
missionari, i bianchi hanno sempre fatto.
Un getto possente di detriti, terra, alberi
che trasforma l'oceano in un brodo
torbido per centinaia di chilometri: "Le
immagini del satellite lo mostrano
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chiaramente: una macchia brunastra che, durante il picco della stagione
dei monsoni, si estende verso ovest per ottocento chilometri. Quando ho
visto per la prima volta delle fotografie aeree mi è venuta in mente una
persona che si era tagliata i polsi e li teneva sotto l'acqua, ma per sempre.
Così, quindi, comincia un paese: diluito in una grande quantità di acqua
di oceano".
E poi, attraverso centinaia di interviste con congolesi di tutte le età e le
etnie, attraverso lo studio della storia, dell'archeologia, della geografia e
della climatologia, attraverso una scrittura tersa e coinvolgente, si va alla
scoperta di un paese, di un popolo, di un continente. Dai primi
insediamenti preistorici agli orrori della dominazione coloniale belga,
dall'indipendenza alle guerre civili, attraverso giungle e città, montagne
di ghiacciai perenni e pianure rigogliose, miniere di ogni minerale
prezioso e una natura ricchissima e incontaminata, un libro che davvero
restituisce un mondo.
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