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Narrativa 

 
Augias, Corrado Il lato 

oscuro del cuore, Einaudi, 

2014 
Clara studia "storia della psicanalisi". 
La sera, seduta in cucina, rimane sveglia 
fino a tardi ad analizzare i casi delle 
"grandi isteriche" e le cronache del 
rapporto con i medici che le ebbero in 
cura: Freud, Jung, Charcot... In quei 
momenti sospesi, il piccolo 
appartamento in cui vive con il padre, il 
fratello e la nonna sembra spalancarsi in 
un abisso notturno, capace di riportarla 
indietro nel tempo e trascinarla nelle 
profondità di queste grandi narrazioni. 

Perché questo sono, prima di tutto: storie di vita, di corpi e di amori; 
ossessioni e incomprensioni, guarigioni e scacchi. Storie di donne. Ma 
poi, per curiosità più che per bisogno, Clara comincia a lavorare nel bar 
del fratello. E sarà allora che, tutt'a un tratto, la vita vera spazzerà via, 
con la sua forza e i suoi spigoli, gli anni di isolamento e di studio 
solitario. Abituata a confrontarsi con la teoria di un inconscio remoto, 
già catalogato e raffreddato, Clara si troverà alle prese con una vicenda 
misteriosa e ambigua, un omicidio che affonda le radici in un vortice di 
sentimenti incandescenti, di violenza e di colpa. Nel territorio violato 
delle periferie di oggi l'attende l'incontro con Wanda, una di quelle 
donne sopraffatte che per lei sono sempre state soltanto personaggi da 
studiare sui libri: scoprirà per la prima volta l'emozione e la paura di 
ascoltare, lei per prima, un cuore che si schiude, e che esige da lei una 
risposta. 
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Baldacci, David La sfida, 

Time Crime, 2014 
Will Robie è un maestro dell'arte di 
uccidere. Il governo americano lo 
ingaggia per eliminare gli individui 
peggiori: nemici dello Stato e autori di 
delitti efferati che hanno causato 
innumerevoli vittime innocenti. 
Nessuno può eguagliarne il talento 
come sicario... Nessuno tranne Jessica 
Reel. Cinica e pericolosa, Reel ha la 
sua stessa letale determinazione. E 
adesso gli ha voltato le spalle, 
puntando la pistola sugli altri membri 
della loro agenzia. Solo un killer 
esperto può catturarne un altro, e il 

governo si rivolge a Will Robie. La sua missione: consegnare Jessica 
Reel, viva o morta. Ma appena Robie inizierà a seguirla, capirà di dover 
guardare al di là delle apparenze. Il suo tradimento e gli attacchi 
all'agenzia celano una minaccia più grande, che potrebbe sconvolgere il 
governo degli Stati Uniti e il resto del mondo. 
 

 

Borjlind, Cilla- Borjlind, 

Rolf, La morte è un sospiro 

nel silenzio, Nord, 2014 
Il motorino che si rompe, la pioggia 
che le sferza il viso, il freddo che 
s'insinua tra i vestiti: Sandra Sahlmann 
desidera soltanto tornare a casa. Ma, 
non appena apre la porta, si sente 
sprofondare in un incubo. Suo padre si 
è impiccato. In un attimo, il salotto 
brulica di paramedici e agenti di 
polizia, che si affrettano ad archiviare 
il caso come suicidio. Soltanto la 
giovane Olivia Rivera ha l'impressione 
che qualcosa non vada. Innanzitutto 
Bengt Sahlmann non ha lasciato 
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neppure un biglietto, pur sapendo che sarebbe stata la figlia a trovarlo. 
Inoltre lavorava all'Agenzia delle Dogane, da dove è scomparsa una 
grossa partita di droga sequestrata a un trafficante. Possibile che 
Sahlmann fosse coinvolto nel furto? O forse stava per smascherare il 
colpevole e perciò è stato messo a tacere? Nonostante il parere contrario 
dei colleghi, Olivia è determinata a scoprire la verità. E, avanzando da 
sola lungo un cammino costellato di velate minacce e di persone sparite 
nel nulla, ben presto si renderà conto che la morte di Bengt Sahlmann è 
solo la punta di un iceberg immerso in un mare nero di verità 
inconfessabili 

 

Camilleri, Andrea La 

piramide di fango, 

Sellerio, 2014 
"Si sono aperte le cateratte del cielo. I 
tuoni erompono con fragore. Nel 
generale ottenebramento, e sotto la 
pioggia implacabile, tutto si impantana 
e smotta. Il fango monta e dilaga: è 
una coltre di spento grigiore sulle 
lesioni e sulle frane. La brutalità della 
natura si vendica della politica dei 
governi corrotti, che non si curano del 
rispetto geologico; e assicurano appalti 
e franchigie alle società di comodo e 
alle mafie degli speculatori. A Vigàta 

dominano le sfumature opache e le tonalità brune delle ombre che si 
allungano sull'accavallato disordine dei paesaggi desolati; sui lunari 
cimiteri di scabre rocce, di cretti smorti, e di relitti metallici che 
sembrano ossificati. Questa sgangherata sintassi di crepature e derive ha 
oscuri presagi. E si configura come il rovescio tragico dell'allegra 
selvatichezza vernacolare di Catarella, che inventa richiami fonici ed 
equivalenze tra 'fango' e 'sangue'; e con le confuse lettere del suo 
alfabeto costruisce topografie che inducono all'errore. Del resto, 
macchiate di sangue sono le ferite fangose del paesaggio; e l'errore è 
consustanziale al labirinto illusionistico dentro il quale i clan mafiosi 
vorrebbero sospingere il commissario Montalbano per fuorviarlo, e 
convincerlo che il delitto sul quale sta indagando è d'onore e non di 
mafia. La vicenda ha tratti sfuggenti, persino elusivi..." (Salvatore 
Silvano Nigro) 
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Carofiglio, Gianrico Una 

mutevole verità, Einaudi, 

2014 
Un buon investigatore deve essere capace 
di costruire una storia, immaginare che 
cosa è successo prima e dopo il crimine, 
come in un romanzo. Poi, costruita la 
storia, deve andare in cerca di ciò che la 
conferma e la contraddice. Così pensa il 
maresciallo dei carabinieri Pietro 
Fenoglio, piemontese trapiantato a Bari, 
che si trova a indagare su un omicidio 
dove tutto appare troppo chiaro fin 
dall'inizio. Non fosse che al principale 

sospettato, su cui si concentra ogni indizio, mancava qualsiasi movente 
per commettere il delitto. 
 

 

Carofiglio, Gianrico 

Voglio vivere una volta 
sola, Piemme, 2014 
La vita di Violette è uguale a quella di 
tante bambine. Due fratelli, Jean e 
Augustin, una madre premurosa, un 
padre completamente assorbito dal 
lavoro. Un cane, Javert, conosciuto per 
caso e amato all'istante. E tante case: 
la prima a Roma, poi a Parigi, infine a 
Plouzané, in Bretagna, a pochi metri 
dal mare, il posto migliore per curare 
le ferite dei sogni non realizzati. Le 
giornate di Violette corrono leggere, 
come quelle di tanti bambini, tra 
passeggiate, chiacchiere, giochi e 
letture. Le notti sono diverse. Perché 

Violette non dorme, cammina al buio, i piedi scalzi, l'abito celeste. 
Riempie le ore contando i libri dei genitori, tremilaottocentosettantotto 
per l'esattezza, sistema tutti i ricordi nel "ricordario", per non perderli 
più. E ogni giorno guarda il mondo e lo vede cambiare, le persone vanno 
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a una velocità differente, crescono, invecchiano, spariscono. Invece lei 
rimane sempre la stessa, le stesse mani, lo stesso viso. Perché Violette è 
la bambina che non c'è. Non è mai nata, è il desiderio perfetto di tutti 
loro, mamma, papà, Jean e Augustin. Eppure vive, ride, corre, esiste, 
almeno fino a quando qualcuno continuerà a pensarla. Sul confine 
magico che divide la realtà dal sogno, Violette ci racconta il suo mondo 
con una leggerezza allegra e malinconica, raccogliendo gli attimi, le 
emozioni e i gesti che nessuno riuscirebbe mai a immaginare. 
 

Carrisi, Donato Il cacciatore 

del buio, Longanesi, 2014 
"Se non sarà fermato, non si fermerà." 
Non esistono indizi, ma segni. Non 
esistono crimini, solo anomalie. E ogni 
morte è l'inizio di un racconto. Questo è 
il romanzo di un uomo che non ha più 
niente - non ha identità, non ha memoria, 
non ha amore né odio - se non la propria 
rabbia... E un talento segreto. Perché 
Marcus è l'ultimo dei penitenzieri: è un 
prete che ha la capacità di scovare le 
anomalie e di intravedere i fili che 
intessono la trama di ogni omicidio. Ma 
questa trama rischia di essere 

impossibile da ricostruire, anche per lui. Questo è il romanzo di una 
donna che sta cercando di ricostruire se stessa. Anche Sandra lavora 
sulle scene del crimine, ma diversamente da Marcus non si deve 
nascondere, se non dietro l'obiettivo della sua macchina fotografica. 
Perché Sandra è una fotorilevatrice della polizia: il suo talento è 
fotografare il nulla, per renderlo visibile. Ma stavolta il nulla rischia di 
inghiottirla. Questo è il romanzo di una follia omicida che risponde a un 
disegno, terribile eppure seducente. E ogni volta che Marcus e Sandra 
pensano di aver afferrato un lembo della verità, scoprono uno scenario 
ancora più inquietante e minaccioso. Questo è il romanzo che leggerete 
combattendo la stessa lotta di Marcus, scontrandovi con gli stessi enigmi 
che attanagliano Sandra, vivendo delle stesse speranze e delle stesse 
paure fino all'ultima riga. 
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Casati Modignani, Sveva Il 

bacio di Giuda, Mondadori 

Electa, 2014 
Milano, 1945. La guerra è finita, la 
città liberata, ma la vita quotidiana è 
segnata dalle ferite dei 
bombardamenti, la penuria di tutto, gli 
strascichi di odi e regolamenti di conti. 
È lo scenario che circonda la vita di 
Sveva ragazzina, protagonista di 
questo nuovo racconto autobiografico, 
dove piccoli fatti quotidiani assumono 
ai suoi occhi infantili grande 
importanza. Curiosa e anche un po' 
ribelle, osserva le dinamiche del 
mondo adulto e ne percepisce tutte le 
contraddizioni: convenzioni sociali, 

falsità, ipocrisie dai risvolti talvolta dolorosi. Al centro di un racconto 
molto personale e senza pudori è il rapporto sofferto con una madre 
severa e intransigente, che non esita a trattarla ingiustamente pur di 
salvaguardare la sua idea di perbenismo. Ma vi è anche l'affetto 
sconfinato per il padre, un uomo dolce e attento che non esita a 
proteggerla dalle piccole crudeltà della vita quotidiana. Dopo le prime 
pagine segnate dalle conseguenze della guerra appena finita, il racconto 
assume un registro ironico e leggero, che rispecchia la ritrovata serenità 
e la prospettiva di un benessere possibile. Il libro si chiude con 
un'appendice firmata dal fratello Lucio, nato dieci anni dopo di lei, che 
descrive dal suo punto di vista la vita di famiglia e in particolare la 
sorella, definita "la mia paladina". 
 

Cooper, Glenn Dannati, 

Nord, 2014 
Lo chiamano Oltre. Alcuni sono appena 
arrivati in quel mondo così simile al 
nostro eppure così diverso. Altri invece 
sono lì da secoli e sono ormai indifferenti 
alla perenne coltre di nubi che nasconde 
il sole e all'atmosfera cupa che li 
circonda. Ma ognuno di loro condivide lo 
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stesso destino: dopo essere morti, sono stati condannati per l'eternità. Sia 
che abbiano scritto a caratteri di fuoco il loro nome nel grande libro della 
Storia - tiranni sanguinari, sovrani spietati, criminali di guerra - sia che 
nel corso della loro oscura esistenza si siano macchiati di colpe 
incancellabili, adesso sono tutti relegati in quel luogo maledetto. Tutti, 
tranne John Camp. Lui è "vivo", ed è lì per sua scelta. Perché ha giurato 
di salvare la donna che ama. Durante un audace esperimento di fisica 
delle particelle, la dottoressa Emily Loughty è scomparsa nel nulla e, 
quando si è deciso di ripetere il procedimento per capire cosa fosse 
successo, John si è posizionato nel punto esatto in cui lei era sparita e... 
in un attimo è stato catapultato nel mondo chiamato Oltre. E ora deve 
affrontare il male assoluto per ritrovare Emily e riportarla indietro. Ma il 
tempo a sua disposizione è poco, e tutti e due rischiano di rimanere per 
sempre prigionieri nella terra dei Dannati... 
 

 

Cussler, Clive Il regno 

dell’oro, Longanesi, 2014 
La passione per i misteri dell'antichità 
e la capacità di riportare alla luce 
preziosi reperti hanno diffuso nel 
mondo la fama dei coniugi Sam e 
Remi Fargo, cacciatori di tesori del 
terzo millennio. Nessuno però aveva 
mai chiesto loro di ritrovare una 
persona scomparsa. La strana 
richiesta, arrivata ai Fargo da Charles 
King, ricchissimo petroliere texano, 
cadrebbe nel vuoto se l'uomo da 
cercare non fosse un vecchio amico 
della coppia, un investigatore mandato 
sulle tracce del padre di King e come 

lui sparito nel nulla. Due uomini scomparsi, un miliardario che sembra 
sapere molto più di quanto dice: per il fiuto dei Fargo gli elementi 
inquietanti sono davvero troppi, a partire dalla data della scomparsa del 
padre di King, risalente a quarant'anni prima. Perché mandare qualcuno a 
cercarlo dopo tanto tempo? Che cos'aveva trovato quell'uomo in Nepal, 
l'ultimo posto in cui è stato avvistato? E perché King incarica i suoi due 
figli di accompagnare, o meglio di controllare, i Fargo nella ricerca? È 
l'inizio di una travolgente avventura che porterà Sam e Remi dal Nepal 
alla Bulgaria, all'India, alla Cina, tra pericoli mortali e codici misteriosi, 
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fino alla scoperta di una verità che potrebbe riscrivere la storia 
dell'uomo... 

 

Cussler, Clive Miraggio, 

Longanesi, 2014 
Juan Cabrillo, comandante della 
fantascientifica Oregon e braccio 
armato della CIA nelle più sporche 
operazioni segrete al servizio della 
libertà e della giustizia, non è certo il 
tipo che lascia un vecchio amico 
innocente a languire in un carcere di 
massima sicurezza in Siberia. 
Soprattutto se l'amico è quello che lo 
ha aiutato nei suoi cantieri, a camuffare 
la sua ipertecnologica nave da vecchia 
e innocua bagnarola. Così, con 
un'azione spericolata e degna di lui, 

Cabrillo, curioso di conoscere il motivo per cui è stato rinchiuso 
ingiustamente, libera il russo Jurij Borodin. Purtroppo però nella fuga 
qualcosa va storto e Jurij riesce a dirgli solo poche, confuse parole e un 
nome, Tesla... Si tratta, come Cabrillo scopre molto presto, di Nikola 
Tesla, lo scienziato serbo trasferitosi negli Stati Uniti, noto per i suoi 
esperimenti sull'elettromagnetismo considerati all'epoca al limite della 
magia e costatigli la reputazione e la morte in miseria. Forse gli 
avveniristici esperimenti di Tesla non erano solo leggende 
metropolitane: Cabrillo e la sua ciurma di mercenari superaddestrati 
stanno per scoprirlo affrontando la loro impresa più adrenalinica e 
difficile di sempre, tra navi che misteriosamente scompaiono (e 
riappaiono dove non dovrebbero) e traditori pronti a tutto pur di ottenere 
il loro scopo. Ma la posta in gioco è molto più alta di quanto Cabrillo 
stesso immagina... 
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Deaver, Jeffery October List, 

Rizzoli, 2014 
Chiusa in una stanza, Gabriela aspetta da 
ore notizie della sua bambina. Finalmente, 
la porta di casa si apre. Ma non è la 
polizia, non è l'FBI: è l'uomo che ha 
sequestrato Sarah. E stringe in pugno una 
pistola... Comincia così, dalla fine, il 
thriller di Jeffery Deaver, che racconta a 
ritroso l'incubo in cui è precipitata 
improvvisamente la vita di Gabriela. Sua 
figlia Sarah di sei anni è stata rapita. E a 
lei hanno dato un ultimatum: se vuole 
rivederla viva, deve versare un riscatto di 
mezzo milione di dollari e recuperare un 
documento scottante, su cui molti 

vorrebbero mettere le mani, la October List. Il tutto nel giro di trenta ore. 
In un susseguirsi serrato di colpi di scena per le strade di Manhattan, 
Deaver intesse una storia adrenalinica che si dipana al contrario da una 
domenica sera al venerdì mattina, costruendo un inganno che si svela 
solo all'ultima pagina, ovvero al momento dell'imprevedibile inizio. 

 
Dexter, Colin Il segreto 

della camera n. 3, Sellerio, 

2014 
L'Hotel Haworth di Oxford offre 
pacchetti turistici allettanti, e poiché è 
un albergo discreto e frequentato da 
una clientela mista, non lo disdegnano 
anche coppie clandestine. Così non è 
un fatto straordinario che per il 
Capodanno in maschera (tre giorni di 
divertimenti, a prezzo scontato per chi 
accetti la sistemazione nella 
dépendance) capitino in stanze 

contigue i misteriosi Ballard, gli sfuggenti Smith e l'eccitante signora 
Palmer con quel marito tanto più anziano di lei - per tacere della quarta 
camera di quel padiglione staccato, disdetta all'ultimo da una signora. 
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Non se ne stupiscono né il proprietario signor Binyon, un ex manovale 
favorito da un colpo di fortuna, né la graziosa Sarah Jonstone, di fatto, 
vista l'inerzia della proprietaria, efficiente direttrice della casa, abituata a 
notare ogni cosa. Nessuno ha notato invece, fino al giorno dopo, che c'è 
un morto nella camera 3, sfigurato con un colpo in pieno volto, fra l'altro 
proprio il vincitore del trofeo per il costume più riuscito. Non si sa chi 
fosse in realtà; sua moglie, o comunque la sua accompagnatrice, è 
sparita. L'ispettore capo Morse inizia l'inchiesta incuriosito 
dall'assortimento delle coppie e stupito che la notte non abbia lasciato 
tracce sulla neve candida. 

De Giovanni, Maurizio In 

fondo al tuo cuore. Inferno 
per il commissario Ricciardi, 

Einaudi, 2014 
Immersa nel caldo torrido di luglio e nei 
preparativi per una delle feste più amate, 
la città è sospesa tra cielo e inferno. 
Quando un notissimo chirurgo cade dalla 
finestra del suo ufficio, per Ricciardi e 
Maione inizia una indagine che li porterà 
nel cuore dei sentimenti e delle passioni 
più tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e 
tradimento sembrano connessi in modo 
inestricabile alla gioia rara dell'amore. 
Troppo per non rimanerne toccati. Il 

dubbio e l'incertezza si fanno strada sempre più nell'animo dei due 
investigatori, messi di fronte ai lati oscuri dell'anima. Sono le donne 
della loro vita a reclamare attenzione. La difficoltà di Ricciardi di 
abbandonarsi all'amore spinge verso inconsueti approdi l'intrepida Enrica 
e fa osare passi azzardati alla bellissima Livia, mentre per Maione la 

stessa felicità familiare sembra 
compromessa. 

 

Dorn, Wulf Phobia, Corbaccio, 

2014 
Londra, una fredda notte di dicembre 
nell'elegante quartiere di Forest Hill. Sarah 
sta dormendo quando sente rientrare il 
marito, che sarebbe dovuto restare via per 
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lavoro ancora qualche giorno. Ma l'uomo che trova in cucina intento a 
prepararsi un panino non è Stephen. Eppure indossa gli abiti di Stephen, 
ha la sua valigia, ed è arrivato fin lì con l'auto di Stephen, parcheggiata 
come al solito davanti alla casa. Sostiene di essere Stephen, e conosce 
particolari della loro vita che solo lui può conoscere. Elemento ancora 
più agghiacciante, l'uomo ha il volto deturpato da orribili cicatrici. Per 
Sarah e per Harvey, il figlio di sei anni, incomincia un incubo atroce, 
anche perché lo sconosciuto scompare così come era apparso e nessuno 
crede alla sua esistenza. Anche la polizia è convinta che Sarah sia 
vittima di un forte esaurimento nervoso e che non voglia accettare che il 
marito sia andato via di casa volontariamente e che presto tornerà. Sola e 
disperata, Sarah si rivolge all'unica persona che, forse, può aiutarla, il 
suo amico d'infanzia Mark Behrendt, psichiatra che conosce gli abissi 
dell'animo umano. Insieme Mark e Sarah iniziano a indagare, mentre il 
misterioso sconosciuto è sempre un passo avanti a loro e sembra 
divertirsi a tormentarli, a lasciare piccoli segnali e scomparire. Chi è 
l'uomo sfigurato? Che cosa vuole da Sarah? 

 

Flagg, Flannie Voli acrobatici 

e pattini a rotelle a Wink's 
Phillips Station, Rizzoli, 2014 
La signora Sookie Poole di Point Clear, 
Alabama, ha appena accompagnato all'altare 
l'ultima delle sue figlie e si prepara a godersi 
un po' di meritato riposo. Certo, c'è ancora 
l'anziana madre Lenore Simmons 
Krackenberry, con qualche momento di 
follia di troppo, da dover gestire, ma la vita 
sembra finalmente in discesa. Finché, un 
giorno, Sookie viene inaspettatamente a 
sapere qualcosa che mette in discussione 
tutto ciò che pensava di conoscere di se 

stessa, della sua famiglia e del suo futuro. Inizia così un viaggio di 
scoperta che la porta in California, nel Midwest, e persino indietro nel 
tempo, precisamente negli anni Quaranta, quando un'irrefrenabile donna 
di nome Fritzi rileva assieme alle sorelle la stazione di servizio del 
padre. La pompa di benzina gestita da sole ragazze, per di più in pattini a 
rotelle, riscuote un tale successo che i camionisti cominciano a 
modificare i loro itinerari pur di fermarsi alla leggendaria Wink's Phillips 
66. Ma questa sarà solo la prima di molte avventure in cui Fritzi, spirito 
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libero e anticonformista, si getterà a capofitto nel corso della sua vita. E 
che insegneranno a Sookie che non è mai tardi per rompere gli schemi e 
reinventarsi davvero. 

Fo, Dario La figlia del 

papa, Chiarelettere, 2014 
Figlia di un papa, tre volte moglie (un 
marito assassinato), un figlio 
illegittimo... tutto in soli 39 anni, in 
pieno Rinascimento. Una vita 
incredibile, da raccontare. Ci hanno 
provato scrittori, filosofi, storici. Di 
recente sono state dedicate a Lucrezia 
serie televisive di successo in Italia e 
all'estero. Ora, eccezionalmente, il 
premio Nobel Dario Fo, staccandosi da 
ricostruzioni scandalistiche o 
puramente storiche, ci rivela in un 
romanzo tutta l'umanità di Lucrezia 
liberandola dal cliché di donna 

dissoluta e incestuosa e calandola nel contesto storico di allora e nella 
vita quotidiana. Ecco il fascino delle corti rinascimentali con il papa 
Alessandro VI, il più corrotto dei pontefici, il diabolico fratello Cesare, e 
poi i mariti di Lucrezia, cacciati, uccisi, umiliati, e i suoi amanti, primo 
fra tutti Pietro Bembo, con il quale condivideva l'amore per l'arte e, in 
particolare, per la poesia e il teatro. Tutti pedine dei giochi del potere, il 
più spietato. Una vera accademia del nepotismo e dell'osceno, tra festini 
e orge. Come oggi. Perché il romanzo della famiglia dei Borgia è 
soprattutto la maschera del nostro tempo che, visto attraverso il filtro di 
quel periodo, ci appare ancora più desolante e corrotto. 

 

Follett, Ken I giorni 

dell'eternità. The century 
trilogy. Vol. 3, Mondadori, 

2014 
"I giorni dell'eternità" è la conclusione 
della trilogia "The Century", dedicata al 
Novecento, nella quale Ken Follett segue 
il destino di cinque famiglie legate tra 
loro: una americana, una tedesca, una 



 13 

russa, una inglese e una gallese. Dai palazzi del potere alle case della 
gente comune, le storie dei protagonisti si snodano e si intrecciano nel 
periodo che va dai primi anni Sessanta fino alla caduta del Muro di 
Berlino, passando attraverso eventi sociali, politici ed economici tra i più 
drammatici e significativi del cosiddetto "Secolo breve": le lotte per i 
diritti civili in America, la crisi dei missili di Cuba, la Guerra fredda, ma 
anche i Beatles e la nascita del rock'n'roll. Quando Rebecca Hoffmann, 
insegnante della Germania Est, scopre di essere stata spiata per anni 
dalla Stasi prende una decisione che avrà pesanti conseguenze sulla sua 
famiglia. In America, George Jakes, figlio di una coppia mista, rinuncia 
a una promettente carriera legale per entrare al dipartimento di Giustizia 
di Robert Kennedy e partecipa alla dura battaglia contro la segregazione 
razziale. Cameron Dewar, nipote di un senatore del Congresso, non si 
lascia scappare l'occasione di fare spionaggio per una causa in cui crede 
fermamente, ma solo per scoprire che il mondo è molto più pericoloso di 
quanto pensi. Dimka Dvorkin, giovane assistente di Nikita Chruscëv, 
diventa un personaggio di spicco proprio mentre Stati Uniti e Unione 
Sovietica si ritrovano sull'orlo di una crisi che sembra senza via d'uscita. 

 

Fontana, Giorgio Morte di 

un uomo felice, Sellerio, 

2014 
Milano, estate 1981: siamo nella fase 
più tarda, e più feroce, della stagione 
terroristica in Italia. Non ancora 
quarantenne, Giacomo Colnaghi a 
Milano è un magistrato sulla linea del 
fronte. Coordinando un piccolo gruppo 
di inquirenti, indaga da tempo sulle 
attività di una nuova banda armata, 
responsabile dell'assassinio di un 
politico democristiano. Il dubbio e 
l'inquietudine lo accompagnano da 
sempre. Egli è intensamente cattolico, 

ma di una religiosità intima e tragica. È di umili origini, ma convinto che 
la sua riuscita personale sia la prova di vivere in una società aperta. È 
sposato con figli, ma i rapporti con la famiglia sono distanti e sofferti. 
Ha due amici carissimi, con i quali incrocia schermaglie polemiche, ama 
le ore incerte, le periferie, il calcio, gli incontri nelle osterie. 
Dall'inquietudine è avvolto anche il ricordo del padre Ernesto, che lo 
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lasciò bambino morendo in un'azione partigiana. Quel padre che la 
famiglia cattolica conformista non potè mai perdonare per la sua 
ribellione all'ordine, la cui storia eroica Colnaghi ha sempre inseguito, 
per sapere, e per trattenere quell'unica persona che ha forse amato 
davvero, pur senza conoscerla. L'inchiesta che svolge è complessa e 
articolata, tra uffici di procura e covi criminali, tra interrogatori e 
appostamenti, e andrà a buon fine. Ma la sua coscienza aggiunge alla 
caccia all'uomo una corsa per capire le ragioni profonde, l'origine delle 
ferite che stanno attraversando il Paese... 

 

Gamberale, Chiara 

Arrivano i pagliacci, 

Mondadori, 2014 
Allegra Lunare ha vent'anni, è nel 
momento in cui la vita, per molti, 
comincia: invece per lei finisce, e deve 
trovare il coraggio per iniziarne una 
tutta nuova. Allora Allegra scrive: per 
non avere paura, per salvarsi l'infanzia, 
per non dimenticare il senso delle 
persone e delle cose che sono stati il 
suo mondo fino a quel momento. 
Scrive una lettera ai nuovi inquilini 
che abiteranno la casa dove ha vissuto 
con la sua bizzarra famiglia, e prende 
spunto dagli oggetti che rimangono 

nell'appartamento e di quei pochi che porterà con sé. Ognuno di essi 
racconta una storia: quella di suo padre, universitario rivoluzionario, e 
della mamma, giovanissima modella americana; la nascita di suo fratello 
Giuliano, con la sindrome di down; l'amore magico tra Adriana e 
Matilde; l'incontro con Zuellen, che è affamata d'amore e sa trasformare 
tutto in qualcos'altro; le cose che ha imparato a teatro e al circo, la più 
importante: che dopo il numero dei trapezi arriva sempre il numero dei 
pagliacci... La scrittura di Allegra procede come il respiro veloce della 
giovinezza, quando si ha fretta di capire: per libere associazioni, per 
assonanze del cuore, accostando ai sentimenti cose che ne sono i 
correlativi oggettivi, e che spesso li esprimono con maggior potenza. Il 
suo sguardo si posa su ogni spazio da una prospettiva inattesa, filtrato 
dalle lenti colorate con cui ha imparato a osservare la vita per non essere 
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lambita dalle sue ombre: e ci restituisce un'istantanea candida e 
acutissima al tempo stesso. 
 

Hannah, Sophie Tre stanze per 

un delitto. Il ritorno di Poirot, 

Mondadori, 2014 
Dopo l'ennesimo caso risolto, Hercule Poirot 
ha finalmente deciso di prendersi una 
vacanza. E visto che viaggiare è molto 
stancante, quale migliore destinazione di 
Londra stessa? Così, senza dire nulla a 
nessuno, ha affittato una camera in una 
pensione cittadina, deciso a godersi il meritato 
riposo, al riparo dagli assalti di chi cerca il 
parere del detective più famoso del mondo. 
Ma se, per una volta, Poirot non insegue il 
mistero, è il mistero a inseguire lui. Una sera, 

mentre è seduto a un tavolo di un piccolo locale, intento a gustare un 
delizioso caffè, irrompe una donna, sconvolta. Poirot le si avvicina, 
presentandosi come un poliziotto in pensione. La donna sembra 
spaventarsi ancora di più e gli chiede di assicurarle che non è più in 
servizio. Quando Poirot glielo conferma, lei gli confessa che sta per 
essere commesso un omicidio. La vittima è lei, e merita di essere uccisa. 
Per questo lui deve prometterle che non farà nulla per salvarla e non 
cercherà, successivamente, di trovare il colpevole. A quel punto la donna 
corre fuori dal locale e sparisce nella notte. Quanto c'è di vero in quel 
racconto? E i tre omicidi commessi a Londra quella stessa sera sono 
collegati alle parole della donna? Per la prima volta gli eredi di Agatha 
Christie hanno autorizzato che il personaggio inventato dalla scrittrice 
britannica nel 1920 faccia la sua ricomparsa, interpretato dalla penna di 

una nuova autrice. E la scrittrice chiamata 
a questo compito è Sophie Hannah... 
 

Howard, Elisabeth J. Il lungo 

sguardo, Fazi, 2014 
1950, Londra. Antonia e Conrad Fleming 
stanno aspettando gli ospiti per la cena di 
fidanzamento del figlio Julian. Ogni cosa è 
pronta nella bella villa sulla collina di 
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Hampstead, da cui si gode una magnifica vista sulla città; la casa sta per 
accogliere, impeccabile, l'élite londinese che celebrerà l'occasione. 
Eppure la voce e lo sguardo di Antonia sono velati dal disincanto e dalla 
sensazione, quasi una certezza, che le cose, in fondo, sarebbero potute 
andare in modo diverso. Così si schiude il racconto del matrimonio 
ventennale dei Fleming, una vicenda che solca l'esistenza di marito e 
moglie dal presente fino al loro primo incontro, in un percorso a ritroso 
che ci porta a conoscere i due in giovane età, quando Antonia era la 
splendida adolescente che si faceva chiamare Toni. "Il lungo sguardo" 
non è una semplice storia d'amore, né il sogno romantico di una donna 
matura che si sente d'un tratto sola, ma è, più onestamente, la storia di 
una coppia. Dura e vera come solo una vita intera sa essere. E soprattutto 
è la storia di una donna, bellissima e inquieta, coraggiosa e perduta, e 
della sua forza nel mettere a nudo ogni controversia privata senza pudori. 

 

King, Sthephen Mr. Mercedes, 

Sperling & Kupfer, 2014 
All'alba di un giorno qualsiasi, davanti alla 
Fiera del Lavoro di una cittadina americana 
colpita dalla crisi economica, centinaia di 
giovani, donne, uomini sono in attesa nella 
speranza di trovare un impiego. Invece, 
emergendo all'improvviso dalla nebbia, 
piomba su di loro una rombante Mercedes 
grigia, che spazza via decine di persone per 
poi sparire alle prime luci del giorno. Il 
killer non sarà mai trovato. Un anno dopo 
William Hodges, un poliziotto da poco in 
pensione, riceve il beffardo messaggio di 

Mr. Mérdedes, che lo sfida a trovarlo prima che compia la prossima 
strage. Nella disperata corsa contro il tempo e contro il killer, il vecchio 
Hodges può contare solo sull'intelligenza e l'esperienza per fermare il 
suo sadico nemico. Inizia quindi un'incalzante caccia all'uomo, una 
partita a scacchi tra bene e male, costruita da uno Stephen King maestro 
della suspense. Un thriller ad alta tensione, con due antagonisti: il 
sanguinario Brady - Mr. Mercedes - che ignora il significato della parola 
coscienza, e l'ironico Hodges, superlativo erede del Marlowe di 
Chandler, dolente e assetato di giustizia. 
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Malvaldi, Marco Il 

telefono senza fili, Sellerio, 

2014 
"'Ora, Ampelio, secondo lei io mi 
metto a parlare del caso qui, al bar, di 
fronte a tutto il paese?'. 'Come, tutto il 
paese? Ci siamo solo noi quattro'. 
'Appunto' confermò la commissaria". 
Ma in realtà tra la giovane 
commissaria Alice Martelli e i quattro 
vecchietti del BarLume s'è creato un 
feeling operativo. Il pettegolezzo come 
sistema investigativo trova una 
riconosciuta efficacia. È successo che 
Vanessa Benedetti è scomparsa. 

Venuta da fuori, dalla "lontana" Umbria, gestisce col marito Gianfranco, 
da cui ha divorziato per motivi fiscali, uno zoppicante agriturismo. Un 
giorno ordina chili e chili di carne, ma i tedeschi suoi ospiti pranzano 
regolarmente al Bocacito, il ristorante di uno dei pensionati. Poi svanisce 
nel nulla. Questo basta ai vecchietti per saltare al thriller: Vanessa uccisa 
dal marito che si è liberato del corpo. Tutte farneticazioni di anziani 
perdigiorno? A moltiplicare le ipotesi infinite che rimbombano nel 
BarLume, spunta una svolta imprevista. Atlante il Luminoso, un 
cartomante di successo, che aveva pronunciato da una televisione privata 
la sua preveggente verità sul caso Vanessa, viene ritrovato cadavere. 
Assassinio o suicidio? Nonostante la canicola a Pineta, i vecchietti del 
BarLume, con l'interprete investigativo delle loro maldicenze Massimo il 
barrista, sono in forma smagliante per dissolvere ogni dubbio, con l'arma 
della battuta letale e della rissa verbale, nel loro nuovo mistero. 

 
 

Marklund, Liza Happy 

nation, Marsilio, 2014 
Solsidan è una lussuosa zona residenziale 
alle porte di Stoccolma, popolata di 
villette ordinate dai bei giardini curati, 
dove le signore portano per lo più lo 
stesso colore di capelli e tendono a fare a 
gara su chi abbia la migliore gestione 
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della casa. Sembrerebbe un posto per gente felice. Ingemar Lerberg, la 
moglie Nora e i loro tre bambini vivono qui: lui, ex politico in vista, è 
per tutti un uomo d'affari di successo; lei, molto più giovane, una donna 
devota a marito e figli e focolare, attenta ai rapporti di vicinato e 
appagata dalla tranquilla vita in famiglia. Eppure, in un freddo e umido 
mese di maggio, Ingemar Lerberg viene trovato esanime e barbaramente 
seviziato nel suo letto, mentre Nora è svanita nel nulla. Perché tanta 
ferocia contro un uomo dall'apparenza così impeccabile? E dove si 
nasconde Nora? L'incarico di indagare sulla vicenda per conto della 
"Stampa della sera" viene affidato ad Annika Bengtzon, che divisa tra gli 
impegni calzanti in redazione e una nuova vita - finalmente felice? al 
fianco del sottosegretario alla Giustizia Jimmy Halenius, deve ora fare i 
conti anche con la sua nuova costellazione famigliare, a dir poco 
ingarbugliata. Mentre Ingemar Lerberg sprofonda nel coma, dalle 
ricerche di Annika emerge sempre più chiaramente come sotto la 
sfarzosa facciata di Solsidan si nasconda qualcosa di torbiddo. 

 

McCall Smith, Alexander L' 

accademia dei detective, 

Guanda, 2014 
Nonostante le abbondanti bevute di tè 
rosso, la signora Ramotswe ha fatto uno 
strano sogno. Incontrava uno 
sconosciuto ai piedi di un'acacia, una 
visione insolita, che al risveglio 
continua a turbarla. Ma in effetti sono 
giorni agitati per la proprietaria della 
Ladies' Detective Agency N.l. Fanwell, 
il giovane aiutante del signor JLB 
Matekoni - miglior meccanico di 
Gaborone nonché marito della signora 
Ramotswe - si è ingenuamente infilato 
in una brutta storia di ricettazione e ora 
rischia di finire in carcere; la signorina 
Makutsi, conquistato l'agognato titolo 

di signora dopo essere convolata a nozze con l'eterno fidanzato Phuti 
Radiphuti, si trova alle prese con il cantiere della nuova casa e con un 
costruttore che le ispira poca fiducia; la signora Potokwane, direttrice 
dell'orfanotrofio, deve contrastare gli ambiziosi progetti del signor Ditso 
Ditso, un benefattore fin troppo intrigante. E nell'ombra, come suo 
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solito, trama la subdola Violet Sephotho, impudente avventuriera e 
nemica incallita della signora Ramotswe e della sua segretaria. Per 
fortuna ad aiutare la più abile detective del Botswana giunge un 
visitatore inatteso: Clovis Andersen, l'autore di "I principi dell'indagine 
privata", un libro considerato, perlomeno sulle rive del Limpopo, la 
Bibbia di ogni investigatore, o investigatrice, che si rispetti. 

 

McGuire, Jamie Il mio 

disastro sei tu, Garzanti, 

2014 
"Un giorno ti innamorerai, Travis. E 
quando succederà, combatti per il tuo 
amore. Non smettere di lottare. Mai". 
Travis Maddox è solo un bambino 
quando sua madre, ormai con un filo di 
voce, gli lascia queste ultime parole. 
Parole che Travis conserva come un 
tesoro prezioso. Adesso Travis ha 
vent'anni e non conosce l'amore. 
Conosce le donne e sa che in molte 
sarebbero disposte a tutto per un suo 
bacio. Eppure nessuna di loro ha mai 
conquistato il suo cuore. Provare dei 

sentimenti significa diventare vulnerabili. E Travis ha scelto di essere un 
guerriero. Finché un giorno i suoi occhi scuri non incontrano quelli grigi 
di Abby Abernathy. E l'armatura di ghiaccio che si è scolpito intorno al 
cuore si scioglie come neve al sole. Abby è diversa da tutte le ragazze 
con cui è sempre uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna. E 
soprattutto apparentemente per niente interessata a lui. Ma Travis riesce 
a vedere dietro il suo sorriso e la sua aria innocente quello che nessuno 
sembra notare. Un'ombra, un segreto che Abby non riesce a rivelare a 
nessuno, ma che pesa come un macigno. Solo lui può aiutarla a 
liberarsene, solo lui possiede le armi per proteggerla. L'ultima battaglia 
di Travis Maddox sta per cominciare e la posta in palio è troppo 
importante per potervi rinunciare. Solo combattendo insieme Abby e 
Travis potranno dare una casa al loro cuore sempre in fuga... 
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Meyler, Deborah Lo strano 

caso dell'apprendista 
libraia, Garzanti, 2014 
Esme ama ogni angolo di New York, e 
soprattutto quello che considera il suo 
posto speciale: La Civetta, una piccola 
libreria nell'Upper West Side. Un 
luogo magico in cui si narra che 
Pynchon ami passare i pomeriggi 
d'inverno e che nasconde insoliti 
tesori, come una prima edizione del 
Vecchio e il mare di Hemingway. Ed è 
lì che il destino decide di sorriderle 
quando sulla vetrina vede appeso un 
cartello: cercasi libraia. È l'occasione 
che aspettava, il lavoro di cui ha tanto 

bisogno. Perché a soli ventitré anni è incinta e non sa cosa fare: il 
fidanzato Mitchell l'ha lasciata prima che potesse parlargli del bambino. 
Ma Esme non ha nessuna idea di come funzioni una libreria. Per fortuna 
ad aiutarla ci sono i suoi curiosi colleghi: George, che crede ancora che 
le parole possano cambiare il mondo; Mary, che ha un consiglio per tutti; 
David e il suo sogno di fare l'attore. Poi c'è Luke, timido e taciturno, che 
comunica con lei con le note della sua chitatra. Sono loro a insegnarle la 
difficile arte di indovinare i desideri dei lettori: Il Mago di Oz può 
salvare una giornata storta, Il giovane Holden fa vedere le cose da una 
nuova prospettiva e tra le opere di Shakespeare si trova sempre una 
risposta per ogni domanda. E proprio quando Esme riesce di nuovo a 
guardare al futuro con fiducia, la vita la sorprende ancora: Mitchell viene 
a sapere del bambino e vuole tornare con lei. Esme si trova davanti a un 
bivio: non sa più se è quello che vuole davvero... 

 

Nanetti, Angela Il bambino di 

Budrio, Neri Pozza, 2014 
Nel 1644 Budrio è un antico castello della 
città di Bologna con belle mura cinte da un 
fossato e, intorno, una campagna ricca di 
acque. Dentro al castello, si erge, solenne, 
la chiesa di San Lorenzo, con un alto 
campanile e il convento accanto, provvisto 
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di chiostro e di torre dell'orologio. Il convento ospita diciassette frati, tra 
i quali padre Giovanni Battista Mezzetti. Noto come "l'unto del Signore" 
per il suo titolo di teologo conseguito grazie a un breve papale, il frate ha 
poco più di trent'anni ed è un uomo alto, con lo sguardo sicuro, i capelli 
fluenti e la voce suadente e imperiosa. Tra le duemila anime ospitate nel 
castello e fuori le mura, ha eletto a suo confidente, in virtù della 
disposizione che spinge l'uno verso l'altro i contrari, il medico di Budrio, 
Alberto Carradori. Al "povero uomo di scienza", come Carradori 
definisce se stesso, confida non soltanto i suoi disturbi, i suoi scatti d'ira 
improvvisi e il fuoco interiore che lo consuma, ma anche le sue angustie, 
i suoi slanci e il suo fervore di maestro del convento, addetto a insegnare 
la grammatica, la lingua italiana e quella latina ai ragazzi di Budrio. 
Svela, soprattutto, di coltivare vasti progetti per l'avvenire di un suo 
allievo: Giacomo Modanesi, un bambino di intelligenza e memoria 
prodigiose. Il ragazzo appartiene a una famiglia povera proveniente dal 
Po, da luoghi pieni di miasmi dove l'acqua facilmente s'impaluda. Sua 
madre è morta di febbri maligne e suo padre è un garzaiolo... 
 
 

O’Brien, Edna Lungo il 

fiume, Elliot, 2014 
La quattordicenne Mary MacNamara 
vive in una piccola cittadina dell'Irlanda 
dell'Ovest infestata da superstizioni e 
meschinità, dove miseria e ignoranza 
rendono la gente dura e incapace di 
perdonare. All'interno di una simile 
comunità, Mary non può certo contare 
sul senso di giustizia o pietà per ciò di 
cui è stata vittima, e ancor meno può 
aspettarsene da quelli chiamati a 
giudicare il suo caso in una città lontana, 
mentre la sua tragedia privata viene 
portata sulla pubblica piazza, rendendola 
vittima una seconda volta. Ispirato al 

controverso "X Case" del 1992, che attirò l'attenzione internazionale 
provocando una crisi di coscienza all'interno della società irlandese, 
"Lungo il fiume" è l'opera stilisticamente più ambiziosa di Edna O'Brien, 
un romanzo condotto sull'analisi dei sentimenti dei suoi protagonisti e 
dedicato al fragile momento esistenziale che costituisce il passaggio da 
bambina a donna, qui drammaticamente segnato per la giovane Mary dal 
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trauma dell'abuso e dal complesso percorso per la conquista di sé e del 
proprio destino. 

 

Patterson, James Il nostro 

amore è per sempre, 

Corbaccio, 2014 
Axi Moore è una "brava ragazza": 
studia, è riservata e non dice a nessuno 
che il suo desiderio più grande è 
scappare da tutto. L'unica persona con 
cui si confida è Robinson, il suo 
migliore amico, di cui, anche se non lo 
ammetterebbe per nulla al mondo, è 
anche pazzamente innamorata. Senza 
di lui non avrebbe senso fare quel che 
sta per fare: partire per un viaggio on 
the road. Di nascosto dal padre, 
abbandonando la scuola a poche 
settimane dagli esami. Solo Robinson 

può capire veramente il senso di questa esperienza. E con Robinson il 
viaggio si trasforma in una grande avventura, al suono delle musiche che 
amano, alla luce delle strade che percorrono, al ritmo dei loro cuori che 
battono. Un'avventura che sfugge a ogni regola e anche al loro 
controllo... 

 

Pelecanos, George P. E’ la 

notte che vince, Piemme, 

2014 
A Washington D.C. si aggira uno strano 
personaggio. Si chiama Spero Lucas, ed è 
un veterano dell'Iraq deciso a (ri)trovare 
un posto nel mondo, dopo che il suo 
senso della moralità si è un po' offuscato 
a Fallujah. Si porta sempre dietro un 
taccuino con cui prende nota di cose di 
cui è meglio non prendere nota, legge e 
rilegge gli stessi passi della Bibbia, e non 
manca mai, la sera, di fare un colpo di 
telefono alla madre - con le altre donne 
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ha rapporti più... occasionali, ma non meno devoti. Adesso, lavora come 
investigatore "speciale", e la sua specialità sembra essere quella di 
recuperare refurtiva. Una nicchia, è vero: che gli frutta il 40% del valore 
di ciò che recupera. Ma quando le sue abilità attirano l'attenzione di 
qualcuno troppo potente, Spero si troverà a chiedersi se il 40% di 
qualunque cosa possa valere quanto la sua vita. E la sua libertà. 
 

Rance, Jon Non son degno di 

tre, Longanesi, 2014 
Essere un uomo degno di tre non è facile, 
soprattutto se stai ancora cercando di 
imparare a essere degno di due. Ecco a 
voi Harry Spencer, professore di storia 
poco più che trentenne, amante del cibo 
spazzatura e dei cocktail dai nomi (e 
dagli ingredienti) più astrusi, disordinato 
cronico e terrorizzato dalla prospettiva di 
diventare adulto. E quando sua moglie 
Emily gli annuncia che presto (troppo 
presto!) arriverà un bambino, Harry non 
sa come affrontare la notizia. Il ruolo del 
futuro padre lo imbarazza e lo angoscia. 
Soprattutto se le tentazioni sono appena 

dietro l'angolo, e vestono i succinti panni di una conturbante ex 
fidanzata. Harry ha le spalle al muro, perché deve prendere la decisione 
più importante della sua esistenza: crescere e prendersi cura di un'altra 
vita, anzi di due vite, che non siano la sua, oppure soccombere al 
richiamo delle fantasie adolescenziali. 

 

Reichs, Katie Le ossa non 

mentono, Rizzoli, 2014 
Convocata inaspettatamente dalla 
Sezione casi irrisolti del Dipartimento 
di polizia di Charlotte-Mecklenburg, la 
dottoressa Temperance Brennan deve 
fare luce sulla morte di due ragazzine 
scomparse e trovate tempo dopo a 
migliaia di chilometri di distanza luna 
dall'altra. Dietro gli efferati omicidi 
sembra esserci la mano della stessa 
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assassina: Anique Pomerleau, una vecchia conoscenza dell'antropologa 
forense, che anni prima aveva rapito, torturato e ucciso alcune giovani 
riuscendo poi a fuggire e sparire nel nulla. Forse la sconfitta più 
bruciante nella carriera della dottoressa Brennan e del detective Ryan. E 
ora, come evocata dai loro peggiori incubi, la più letale delle 
psicopatiche potrebbe essere tornata. Quando un'altra ragazzina viene 
rapita. Tempe capisce di doverla fermare a ogni costo, e per arginare la 
scia di sangue non le rimane che un modo: convincere il suo ex partner 
Ryan a rientrare dall'esilio volontario in Costa Rica. Soltanto lavorando 
di nuovo insieme, accettando di inseguire il più pericoloso dei predatori 
negli oscuri abissi della sua follia, i due potranno stanarla e mettere fine 
all'inferno. 

 

Riberti, Carlo Nero sangue, 

Barbera, 2013 
In Nero Sangue si alternano la cupa e 
claustrofobica atmosfera degli 
Appennini d'autunno e gli assolati 
paesaggi africani, teatro sanguinoso ed 
impietoso del colonialismo italiano. 
Passato e presente si intrecciano, 
quando al pittore Andrea Molini viene 
richiesto un affresco commemorativo 
della famiglia Drago... e intanto a Ca' 
del Farneto, villa della famiglia Drago, 
isolata tra i boschi e assediata da cani 
selvatici, emergono torbide vicende che 
rendono ben presto Molini uno 
scomodo testimone. 
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Rollins, James Orizzonte di 

fuoco, Nord, 2014 
Sudafrica, 1900. Per sfuggire 
all'avanzata degli inglesi, alcuni soldati 
boeri si nascondono in un immenso 
labirinto di gallerie sotterranee. 
Credono di essere al sicuro, e invece, 
l'uno dopo l'altro, contraggono un 
morbo sconosciuto e muoiono fra atroci 
sofferenze. La Storia li dimenticherà e 
la loro fine rimarrà un mistero... Russia, 
oggi. Da diversi anni ha lasciato 
l'esercito, eppure l'ex ranger Tucker 
Wayne è ancora il migliore nelle 
operazioni di salvataggio. Ed è a lui che 
il dipartimento della Difesa degli Stati 
Uniti affida una missione d'importanza 

cruciale: prelevare dal suo laboratorio in Siberia Abram Bukolov - uno 
scienziato di fama mondiale - e portarlo fuori del Paese. Bukolov infatti 
è il padre di una nuova, devastante arma biologica, ed è necessario 
nasconderlo in un luogo segreto prima che qualcun altro possa mettere le 
mani sulla sua invenzione. Ma quello che il governo americano non sa, e 
che Tucker scoprirà sulla propria pelle, è che un gruppo di uomini 
potenti e senza scrupoli è già sulle tracce di Bukolov... L'unica soluzione 
è scortare lo scienziato nel cuore dell'Africa, là dove la vita sulla Terra 
ha avuto inizio e dove è sepolta la chiave per neutralizzare la minaccia 
biologica. Mentre il tempo scorre inesorabile, il destino del genere 

umano è nelle mani di Tucker Wayne. 

Sand, George La piccola 

Fadette, Neri Pozza, 2014 
Un'oscura credenza vuole che due 
fratelli gemelli non possano vivere 
insieme senza danneggiarsi a vicenda, 
e che spesso solo la morte di uno dei 
due possa garantire all'altro di crescere 
bene. Così, quando nella famiglia 
Barbeau nascono i gemelli Landry e 
Sylvinet, la levatrice non esita a 
mettere in guardia i genitori: occorrerà 
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impedire che i due fratelli passino troppo tempo insieme, per far sì che 
non si affezionino troppo l'uno all'altro. Ma il consiglio viene 
accantonato e i gemelli diventano inseparabili e pressoché identici. Anni 
dopo il padre decide che Landry, il più forte e maturo dei due, dovrà 
andare servizio presso la tenuta dei Caillaud. Landry si rassegna all'idea 
di dover partire da casa. Sylvinet, il più fragile, non riesce tuttavia ad 
accettare che le loro vite debbano prendere strade diverse. Il suo affetto 
per Landry è così morboso che, quando il fratello si invaghisce della 
piccola Fadette, una ragazzina del borgo della Cosse, Sylvinet è divorato 
dalla gelosia. La Fadette è una piccola vagabonda che gli abitanti del 
borgo giudicano con un po' di disprezzo e un po' di timore, soprattutto 
per via di quelle voci che corrono sul conto della nonna, una guaritrice le 
cui pratiche sono viste come un incrocio di sapere e stregoneria. La 
ragazza, invece, ha un carattere mite e generoso: non avendo nulla, si 
accontenta di poco per essere felice e rispetta tutte le creature, soprattutto 
quelle che considera brutte come lei. 

Simenon, Georges I clienti di 

Avrenos, Adelphi, 2014 
Una città, Istanbul, ancora avvolta, 
all'inizio degli anni Trenta, da un'aura di 
eccitante depravazione. Una giovane 
donna, Nouchi, candidamente perversa, 
seraficamente crudele, e capace di 
sedurre chiunque senza mai concedersi a 
nessuno. Un uomo non più giovanissimo, 
distinto ma squattrinato, che si è lasciato 
irretire, una sera, nel night-club dove 
Nouchi lavorava come entraîneuse, e che 
lei manovra a suo piacimento. Un gruppo 
di sfaccendati-artisti, giornalisti, uomini 
d'affari, nobili decaduti, viveur di mezza 
tacca -, che si ritrovano nel ristorante di 

Avrenos e passano le notti a bere raki e a fumare hashish, e che di 
Nouchi sono tutti più o meno innamorati. Se Emmanuel Carrère (che ne 
ha tratto una sceneggiatura televisiva) ha potuto dichiarare: "I clienti di 
Avrenos è un capolavoro", è soprattutto perché di personaggi femminili 
sconcertanti come Nouchi non se ne incontrano molti nei romanzi di 
Simenon - e non solo. Non ha ancora diciott'anni, non è particolarmente 
bella, ha una faccia irregolare e "due occhi penetranti come punte di 
spillo"; ed è ben decisa a non conoscere mai più la miseria e la fame che 
hanno segnato la sua infanzia viennese. A questo scopo giocherà tutte le 
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sue carte - anche le più rischiose. Di Istanbul, dove bisogna soltanto 
"accettare la vita come viene", abbandonandosi ai suoi perfidi 
incantesimi, Simenon fa la cornice perfetta per le trame ambiziose e 
svagate della sua incantevole, implacabile protagonista. 

 

Simoni, Marcello 

L’abbazia dei cento 
peccati, Newton Compton, 

2014 
È l'agosto del 1346, quando il valoroso 
Maynard de Rocheblanche, 
sopravvissuto a una disfatta militare, 
entra in possesso di una pergamena 
con un enigma vergato. Quell'oscuro 
testo fa riferimento a una reliquia 
preziosa, avvolta nel mistero, il Lapis 
exilii. Sono molti coloro che hanno 
interesse a impossessarsene, primi fra 
tutti un ambizioso cardinale di 
Avignone e il principe Karel di 

Lussemburgo, desideroso di farsi incoronare imperatore. Per non far 
cadere l'inestimabile documento in mani sbagliate, Maynard sarà 
costretto a fuggire. Si recherà prima a Reims, presso la sorella Eudeline, 
badessa del convento di Sainte-Balsamie, poi nell'abbazia di Pomposa. 
Proprio lì avverrà il fortunato incontro con l'abate Andrea e il giovane 
pittore Gualtiero de' Bruni, insieme ai quali proverà a scoprire la verità 
sulla reliquia. L'unico a conoscerla, tuttavia, è un monaco dall'aspetto 
deforme, che ha carpito il segreto del Lapis exilii da un luogo 

irraggiungibile, il monastero di Mont-
Fleur... 
 

Steel, Danielle Un giorno per 

volta, Sperling & Kupfer, 

2014 
Coco Barrington viene da una famiglia 
molto nota a Hollywood. Sua madre, 
Florence, è una famosa scrittrice; vedova 
ma ancora attraente, ha appena iniziato 
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una relazione segreta con un uomo di ventiquattro anni più giovane di 
lei. Sua sorella, Jane, è una produttrice di successo; da ormai dieci anni 
vive alla luce del sole la sua storia d'amore con Liz. Coco, invece, ha 
sempre detestato la vita mondana, e dopo aver lasciato la facoltà di legge 
è fuggita dai riflettori, trasferendosi in una suggestiva cittadina sulla 
spiaggia della California del Nord. Accanto a lei c'era lan. Da quando è 
morto, vive da sola lavorando come dog sitter. Ma quando Jane la prega 
di prendersi cura della sua villa per qualche mese, Coco non riesce a 
dirle di no. Non sa che, complice il destino, la raggiungerà un ospite 
inaspettato: Leslie Baxter, bellissimo attore di fama mondiale in fuga da 
una ex fidanzata, ha chiesto a Jane di ospitarlo per qualche giorno. Coco 
si trova così costretta a convivere con un uomo che rappresenta tutto ciò 
che odia. I loro mondi non potrebbero essere più diversi. L'attrazione 
non potrebbe essere più immediata. E, mentre Florence e Jane vivono le 
rispettive storie d'amore, tra Coco e Leslie nasce un sentimento 
profondo. Ma per amore riuscirà Coco ad accettare il mondo dal quale è 
fuggita? 

 

Varesi, Valerio Il commissario 

Soneri e la strategia della 
lucertola, Frassinelli, 2014 
In una Parma crepuscolare coperta da una 
spessa coltre di neve, il marcio sembra 
nascondersi ovunque: la corruzione dilaga, il 
crimine è fuori controllo e la rabbia cresce. 
Soneri è il più arrabbiato di tutti perché crede 
ancora nella giustizia e se la vede sfuggire di 
mano. Il commissario deve fare i conti con tre 
piste d'indagine, tre matasse il cui bandolo 
sembra impossibile da dipanare. Il primo gli 
arriva da Angela, la sua compagna, che gli 
segnala strani suoni provenienti dall'argine del 

fiume. Scivolando tra l'erba gelata, Soneri ritrova un telefonino - senza 
memoria - e misteriose tracce di cani che terminano nel nulla. Il secondo 
comincia in un ospizio, dal quale è scomparso un vecchio signore che la 
memoria l'ha persa a causa della demenza senile, e che sembra, invece, 
non aver lasciato traccia alcuna. E infine il terzo filone d'inchiesta porta 
Soneri verso le piste da sci sulle quali pare essersi dissolto come neve al 
sole il sindaco della città: tutti sapevano che sarebbe stato lì in vacanza, 
nessuno ricorda quando l'ha visto. Sin dall'inizio delle ricerche, Soneri 
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sente che dietro quei casi si cela un'unica strategia, quella della lucertola. 
Ma questa volta l'inseguitore non si lascia ingannare. 
 

Vichi, Marco Fantasmi del 

passato. Un'indagine del 
commissario Bordelli, 

Guanda, 2014 
Firenze, dicembre 1967. L'Alluvione è 
passata da poco più di un anno, lasciando a 
sua memoria una spessa riga nera sui muri 
dei palazzi, ma la vita in città ha ripreso a 
scorrere con i ritmi di sempre. Il 
commissario Bordelli è appesantito dai 
rimorsi di una faccenda non lontana nel 
tempo e dal desiderio struggente di una 
donna che ha perduto. Il ricordo di sua 
madre, scomparsa ormai da diversi anni, lo 
avvolge di dolce malinconia. Nel freddo di 

dicembre, in una villa sulle colline, un uomo molto ricco e benvoluto da 
tutti viene ucciso con un fioretto, e l'assassino non lascia nessuna traccia. 
Alle prese con questo difficile caso, Bordelli cercherà di scovare un 
minimo indizio che possa metterlo sulla buona strada per inchiodare il 
colpevole, ma nel frattempo si troverà a vivere situazioni del tutto 
inaspettate... e a dominare ogni cosa saranno i fantasmi del passato. 

 

Wickham, Madeleine Begli 

amici!, Mondadori, 2014 
È una splendida e calda domenica di maggio e 
come tutti gli anni i Delaney aprono i cancelli 
della loro bella casa di campagna e invitano 
tutto il villaggio per una nuotata in piscina. È un 
appuntamento da non perdere e tra i partecipanti 
c'è Louise, con le figlie Amelia e Katie, che non 
intende rinunciare alla festa anche se suo marito 
Barnaby, da cui si è da poco separata, le lancia 
sguardi risentiti: quello infatti avrebbe dovuto 
essere il suo giorno con le bambine. Louise, 
però, non ha intenzione di lasciarsi turbare. In 
fondo che colpa ne ha lei se Amelia e Katie 
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preferiscono giocare in piscina piuttosto che pescare con il padre? 
Mentre le figlie sguazzano felici in acqua, Louise prende il sole beata, 
persa nei pensieri rivolti al suo nuovo amore, Cassian, un giovane 
avvocato affascinante e molto, molto ambizioso. La giornata scorre 
tranquilla finché dalla piscina provengono un gran trambusto e grida di 
allarme: c'è stato un grave incidente e la festa si trasforma in un vero e 
proprio incubo. All'improvviso Louise si ritrova al centro di 
recriminazioni, gelosie, invidie e cattiverie, travolta da un gioco di 
potere più grande di lei. In breve tempo, l'intero villaggio viene 
coinvolto in un dramma familiare senza esclusione di colpi. In "Begli 
amici!" Madeleine Wickham racconta con il suo usuale tono ironico e 
acuto, e con una fine analisi psicologica dei personaggi, come un evento 
inaspettato possa in pochi secondi cambiare radicalmente la vita delle 
persone... 
 

Williams, John E.  

Augustus. Il romanzo 
dell'imperatore, 

Castelvecchi, 2013 
Il pugnale di Bruto grondava ancora di 
sangue quando, appena diciottenne, il 
giovane Ottaviano, nipote di Giulio 
Cesare, venne informato 
dell'assassinio del condottiero. Gli 
ideali che avevano fatto grande il 
periodo repubblicano, in quel 
momento, erano ridotti a maschere 
grottesche, mentre sullo stesso Senato 
romano regnavano indisturbati la 
corruzione e il caos. Proiettato in una 

spietata lotta per il potere, Ottaviano dovrà ricorrere alla forza delle 
spade e alle seduzioni della politica per trasformare in realtà il proprio 
destino: quello di essere, al culmine di sanguinose battaglie, proclamato 
"Augusto" e salutato come il padre dell'Impero.  
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Saggistica 

 
Biondillo, Gianni L' Africa 

non esiste, Guanda, 2014 
Un continente grande come Cina, India, 
Europa, Usa, Messico e Giappone messi 
insieme, una distesa di Paesi, etnie, 
lingue, culture diverse, per noi è solo 
una parola: Africa. Un luogo comune 
più che un luogo geografico, che non 
significa nulla, ed evoca vaghe 
immagini: miseria e denutrizione, guerra 
e violenza o al limite, nei casi più felici, 
danze e folklore. Questa Africa non 
esiste. Esistono invece le architetture 
dell'Asinara con la loro persistente eco 
sabauda, il piccolo cinema dei rifugiati 
nel cuore del Ciad, la lingerie sexy nelle 
vetrine del Cairo, la capanna di 

Geoffrey, ex bambino soldato ugandese, e della sua sposa rapita Nighty, 
le nottate nei jazz club della Swinging Addis. Ed esiste il lavoro dei 
volontari, molti dei quali italiani, che da anni portano verso Sud 
competenza ed entusiasmo, e vengono ripagati in fatica e bellezza. 
Gianni Biondillo racconta in questo libro la sua Africa, quella che ha 
potuto scoprire in cinque viaggi al seguito di organizzazioni umanitarie o 
da semplice cronista. Tra Eritrea, Ciad, Egitto, Uganda ed Etiopia, la sua 

esplorazione restituisce, di quel vasto 
continente, un'immagine viva, ripulita 
dall'opacità degli stereotipi, che fa i 
conti con i nostri pregiudizi e li ribalta 
in sapori, colori, incontri. E nostalgia. 
 
 

Camilleri, Andrea Donne, 

Rizzoli, 2014 
Donne fiere che non cedono a minacce 
né a lusinghe, pronte ad affrontare il 
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loro destino. Donne misteriose che compaiono e scompaiono nel volgere 
di un viaggio in nave. Donne soavi e inebrianti, come la Sicilia. Donne 
scandalose, perché non hanno paura di prendere ciò che è loro, compresa 
la libertà. Semplicemente, donne. Sono loro le protagoniste di questo 
libro, viste da un Andrea Camilleri in carne e ossa, prima di diventare lo 
scrittore più amato d'Italia. È il ragazzino timido che scopre il piacere di 
riaccompagnare a casa una compagna di classe, magari tenendola per 
mano. È il diciassettenne che di fronte al volto intenso e tenero di una 
diva del cinema scoppia in lacrime e decide di abbandonare la sua terra. 
È il giovane che in piena notte corre ad Agrigento in bicicletta, sotto il 
diluvio, per raggiungere una statuaria bellezza tedesca ossessionata 
dall'igiene. È il marinaio improvvisato che, nell'estate del '43, durante un 
bombardamento soccorre una bambina, e grazie al miracolo di un 
abbraccio riesce a dimenticare orrori e distruzione. Un intimo, giocoso 
catalogo delle donne che nel corso dei secoli gli uomini hanno di volta in 
volta amato e odiato. Un viaggio di scoperta della seduzione, del sesso e 
di quel formidabile, irrisolvibile enigma che è l'universo femminile. 

 

Gramellini, Massimo La 

magia di un Buongiorno, 

Longanesi, 2014 
"Fin dall'infanzia, la scrittura è l'unico 
gesto quotidiano che riesca a 
trasmettermi serenità. Nella vita 
privata rimango un timido che 
sconfina nell'imbranataggine. In 
televisione mi agito e mangio le 
parole. Ma ogni sera, appena infilo la 
cuffia e la musica inizia a scorrermi 
nelle vene, le dita si muovono sulla 
tastiera del computer come se 
seguissero un tragitto inesorabile. 
Questa è una selezione dei Buongiorno 
che da quindici anni scrivo in fondo 

alla prima pagina del giornale con cui felicemente convivo: La Stampa. 
Sono trecentosessantacinque, come i giorni di un almanacco dove i 
sorrisi si alternano ai sospiri e gli scatti di indignazione agli sberleffi, 
lasciando sempre una finestrella aperta per i sogni di passaggio che 
avessero voglia di entrare. “ 
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Horby Agnello, Simonetta 

La mia Londra, Giunti, 

2014 
Simonetta Agnello arriva sola a 
Londra nel settembre 1963 - a tre ore 
da Palermo, è in un altro mondo. La 
città le appare subito come un luogo di 
riti e di magie: la coda nella fila degli 
aliens al controllo passaporti; 
l'autostrada sopraelevata diventa un 
tappeto volante. La paura di non capire 
e di non essere accettata forza 
impietosa il passaggio dall'adolescenza 
alla maturità. Diventa Mrs. Hornby. 
Ha due figli. Tutta una vita come 
inglese e come siciliana. Ora 

Simonetta Agnello Hornby può riannodare i fili della memoria e 
accompagnare il lettore nei piccoli musei poco noti, a passeggio nei 
parchi, nella amatissima casa di Dulwich, nel fascinoso appartamento di 
Westminster, nella City e a Brixton, dove lei ha esercitato la professione 
di avvocato; al contempo, cattura l'anima della sua Londra, 
profondamente tollerante e democratica, che offre a gente di tutte le etnie 
la possibilità di lavorare. Racconto di racconti e personalissima guida 
alla città, questo libro è un inno a una Londra che continua a crescere e 
cambiare: ogni marea del Tamigi porta qualcosa o qualcuno di nuovo per 
farci pensare e ripensare.  

 

Mancuso, Vito Io amo. Piccola 

filosofia dell'amore, Garzanti, 

2014 
Nel corso della vita tutti abbiamo vissuto quel 
sentimento euforico e doloroso, carico di 
paura e di felicità, chiamato amore. Ma dove 
ha origine e come agisce la sua forza 
misteriosa che sempre attrae e rapisce? Come 
possiamo viverlo nel modo più vero? E qual è 
il messaggio che esso porta con sé? Sono le 
domande fondamentali a cui Vito Mancuso 
risponde con la profonda intensità che da 
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sempre caratterizza il suo pensiero, accogliendo tra le pagine la dolcezza 
e la potenza di una straordinaria avventura umana affrontata nelle sue 
forme più diverse: dall'amore sensuale dei corpi a quello del puro 
sentimento, dall'amore per la natura e gli animali a quello della mistica e 
della spiritualità. In questo libro, puro ma mai puritano, si ragiona così 
senza paura di controversie a proposito di rapporti prematrimoniali, 
adulterio, masturbazione, omosessualità, bisessualità: rimanendo sempre 
fedele al primato della coscienza e della libertà individuale ed esponendo 
tutti i limiti della morale tradizionale cattolica, l'autore propone una 
prospettiva etica in grado di orientare dal basso un esercizio giusto e 
insieme libero della sessualità.  

Recalcati, Massimo L' ora di 

lezione. Per un'erotica 
dell'insegnamento, Einaudi, 

2014 
Periferia di Milano, anni Settanta. Gli anni 
del terrorismo e della droga, dei sogni di 
Oriente e di liberazione. Una mattina, nella 
classe di un Istituto Agrario, fa la sua 
apparizione Giulia, una giovane 
professoressa di lettere che parla di 
letteratura e di poesia con una passione 
sconosciuta. È quell'incontro a "salvare" 
Massimo Recalcati che, in questo libro 
dedicato alla pratica dell'insegnamento, 

riflette su cosa significa essere insegnanti in una società senza padri e 
senza maestri, svelandoci come un bravo insegnante sia colui che sa fare 
esistere nuovi mondi, che sa fare del sapere un oggetto del desiderio in 
grado di mettere in moto la vita e di allargarne l'orizzonte. È il piccolo 
miracolo che può avvenire nell'ora di lezione: l'oggetto del sapere si 
trasforma in un oggetto erotico, il libro in un corpo. Un elogio 
dell'insegnamento che non può accontentarsi di essere ridotto a 
trasmettere informazioni e competenze. Un elogio della stortura della 
vite che non deve essere raddrizzata ma coltivata con cura e 
riconquistata nella sua singolare bellezza. 
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Sessi, Frediano Mano nera. 

Esperimenti medici e 
resistenza nei lager nazisti, 

Marsilio, 2014 
Con l'invasione della Francia da parte 
dell'esercito di Hitler, in Alsazia vengono 
aperti due lager: Schirmeck e Natzweiler. 
Proprio lì, un medico virologo, il dottor 
Eugen Haagen, praticherà esperimenti 
medici utilizzando gli internati come cavie, 
alla ricerca di un vaccino contro il tifo, la 
febbre gialla e altre malattie infettive. Nel 
contempo, nei due lager verranno rinchiusi 
i giovani, non ancora maggiorenni, che 

hanno dato vita a un'organizzazione di resistenza e di opposizione al 
nazismo in Alsazia. Le esistenze del dottor Haagen e dei ribelli della 
"Mano nera", si incrociano drammaticamente, dando luogo a due modelli 
di vita in contrasto tra loro: quella di un uomo che, considerandosi uno 
scienziato al servizio dell'umanità, coglie nella guerra l'opportunità di 
servire insieme la Germania nazista e la scienza; e quella di un gruppo di 
adolescenti, che decide di lottare a costo della vita per restituire la libertà 
alla loro terra. Due storie parallele, dimenticate, che ci consentono di 
comprendere, non solo il dramma della deportazione ma soprattutto la 
barbarie di una guerra che puntava a disumanizzare gli esseri umani. Due 
storie che mettono l'accento su aspetti della dominazione nazista troppo 
spesso trascurati.  

Signorini, Alfonso Marilyn. 

Vivere e morire d'amore, 

Mondadori, 2010 
Questo libro ha due protagonisti: Marilyn 
Monroe e l'amore. L'amore cercato, 
implorato, abusato, abortito, sorpreso, illuso, 
scoperto, perduto. L'amore che fa vivere e 
morire. L'amore negato dell'infanzia, la 
pazzia della madre, l'orfanotrofio, la violenza 
sessuale. Era amore, o lo diventò, quello per 
il campione di baseball Joe DiMaggio. Si fece 
fotografare accanto a lui, antesignana e 
maestra di tutte le odierne fidanzate dei 
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calciatori. Ma poi non sopportò la sua gelosia, lui che la costrinse a 
indossare due paia di mutandine per girare la mitica scena della gonna 
alzata dal vento. Scelse l'amore il giorno in cui Aristotele Onassis le fece 
una proposta indecente: per rilanciare l'immagine del Principato di 
Monaco la voleva sposa del principe Ranieri. Lei preferì sposare Arthur 
Miller , e proprio da questa sua rinuncia nacque la favola parallela di 
Grace Kelly. Ci furono anche amori di passaggio, Yves Montand, Tony 
Curtis, Marion Brando. Fu l'amico Frank Sinatra infine a fare da ruffiano 
con John Kennedy, ad aprirle le porte dell'ultimo sogno, il più 
ambizioso. Quel leggendario Happy Birthday Mister President che fece 
infuriare la signora Jackie Kennedy, fu forse il suo ultimo, sublime canto 
del cigno. Dopo restano soltanto telefonate imbarazzanti di una Marilyn 
distrutta al centralino della Casa Bianca e la voglia di smetterla di 
soffrire per amore. 
 

Tobagi, Benedetta Una 

stella incoronata di buio. 

Storia di una strage 
impunita, Einaudi, 2013 
Manlio lavora in fabbrica fin da ragazzo; 
Livia studia per diventare insegnante. 
Quando si incontrano e si innamorano 
decidono di condividere tutto. Anche la 
mattina del 28 maggio 1974, in piazza 
della Loggia, sono insieme. Per puro 
caso, però, quando la bomba scoppia, 
Manlio sopravvive. Livia no. Da quel 
giorno, per Manlio Milani, inizia una 
seconda vita tra aule di tribunali, 
aspettando una giustizia che non è mai 
arrivata, collezionando frammenti di una 

verità sempre incompleta. Benedetta Tobagi - il cui padre è stato ucciso 
esattamente sei anni dopo la strage di Brescia - decide di sedersi accanto 
a Manlio, per provare, udienza dopo udienza, a raccontare la sua vita e 
quella di chi, come lui, ha vissuto quella stagione di lotte politiche e di 
risate, di discussioni estenuanti e di scioperi, di serate fra amici, di 
bombe e sotterranei tentativi di golpe, di paura e speranze. E quando 
trentasei anni dopo ascolta con Manlio l'ennesima sentenza di 
assoluzione, capisce cosa vuol dire provare rabbia e impotenza verso chi 
ha nascosto e manipolato la verità.  


