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Narrativa 
 

Avallone Silvia, Da dove la 
vita è perfetta, Rizzoli, 2017 
 
C’è un quartiere vicino alla città ma 
lontano dal centro, con molte strade e 
nessuna via d’uscita. C’è una ragazzina di 
nome Adele, che non si aspettava nulla 
dalla vita, e invece la vita le regala una 
decisione irreparabile. C’è Manuel, che 
per un pezzetto di mondo placcato oro è 
disposto a tutto ma sembra nato per 
perdere. Ci sono Dora e Fabio, che si 
amano quasi da sempre ma quel “quasi” è 
una frattura divaricata dal desiderio di un 

figlio. E poi c’è Zeno, che dei desideri ha già imparato a fare a meno, e 
ha solo diciassette anni. Questa è la loro storia, d’amore e di abbandono, 
di genitori visti dai figli, che poi è l’unico modo di guardarli. Un 
intreccio di attese, scelte e rinunce che si sfiorano e illuminano il senso 
più profondo dell’essere madri, padri e figli. Eternamente in lotta, 
eternamente in cerca di un luogo sicuro dove basta stare fermi per essere 
altrove. 
 

Burke Alafair, Una perfetta 
sconosciuta, Piemme, 2017 
 
Immagina che la polizia arrivi a casa tua e 
ti mostri una foto in cui tu - con i capelli 
di quel tuo rosso inconfondibile, il tuo 
cappotto blu - stai baciando un uomo. 
Peccato che quell'uomo sia stato trovato 
morto trentuno ore prima, e tu non ricordi 
di averlo mai baciato. Anzi, lo conoscevi 
appena. Era il tuo nuovo capo, l'uomo che 
ti aveva dato in gestione la galleria per 
conto di un misterioso proprietario. Il 
lavoro dei tuoi sogni: ti era sembrato 
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troppo facile, troppo bello per essere vero. Eppure tutto era andato liscio, 
la galleria esisteva davvero, avevi firmato un contratto regolare. Adesso, 
però, guardando quella foto capisci che non c'era niente di regolare. 
Niente di facile. Perché là fuori qualcuno sta cercando di incastrarti, 
anche se non riesci a immaginare il motivo. Qualcuno che sa molte cose 
di te. E che forse ti è molto vicino... In questo thriller in cui nulla è come 
sembra, Alice Humphrey vede crollare intorno a sé, come un castello di 
carte, ogni certezza. Compresa quella più importante: la sua stessa 
innocenza. 
 

Cussler Clive, Brown 
Graham, Il segreto di 
Osiride, Longanesi, 2017 
 
Africa, cinquemila anni fa: è l’alba di un 
nuovo impero. L’Egitto si avvia a 
diventare il faro della civiltà dell’epoca, 
attraverso uno sfarzo costruttivo senza 
precedenti e una cultura ammantata di 
leggendaria magnificenza. Ma ogni 
impero ha i suoi lati oscuri… Africa, 
oggi: l’Egitto è un paese dove abbondano 
le difficoltà sociali ed economiche. Ma 
c’è chi non si arrende a un destino 
ingiusto. Un misterioso ma potentissimo 

uomo d’affari ha tutta l’intenzione di riportare il suo paese ai fasti di un 
tempo. E ha a sua disposizione due eccezionali scoperte: la prima è una 
ricca falda acquifera sotto il Sahara, di cui cercherà di impossessarsi. Ma 
è la seconda a essere la vera minaccia per l’equilibrio mondiale. La 
leggenda narra della Nebbia Nera, una sostanza misteriosa e tossica, che 
a quanto si dice ha il potere di dare la morte o ridare la vita… 
Nelle mani di un folle, la Nebbia Nera è un’arma potentissima, e soltanto 
Kurt Austin, Joe Zavala e la NUMA possono impedire una nuova 
apocalisse. Ma l’unico modo per farlo è affrontare la leggenda più oscura 
e potente di tutte: quella di Osiride, il signore dell’inferno egizio… 
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Gamberale Chiara, 
Qualcosa, Longanesi, 2017 
 
La Principessa Qualcosa di Troppo, fin 
dalla nascita, rivela di possedere una 
meravigliosa ma pericolosa 
caratteristica: non ha limiti, è esagerata 
in tutto quello che fa. Si muove troppo, 
piange troppo, ride troppo e, soprattutto, 
vuole troppo. Ma quando, per la prima 
volta, un vero dolore la sorprende, la 
Principessa si ritrova «un buco al posto 
del cuore». Com’è possibile che proprio 
lei, abituata a emozioni tanto forti, 
improvvisamente non ne provi più 

nessuna? Smarrita, Qualcosa di Troppo prende a vagare per il regno e 
incontra così il Cavalier Niente che vive da solo in cima a una collina e 
passa tutto il giorno a «non-fare qualcosa di importante». Grazie a lui, 
anche la Principessa scopre il valore del «non-fare», del silenzio, perfino 
della noia: tutto quello da cui è abituata a fuggire. Tanto che, presto, 
Qualcosa di Troppo si ribella. E si tuffa in Smorfialibro, il nuovo modo 
di comunicare per cui tutti nel regno sembrano essere impazziti, 
s’innamora di un Principe sempre allegro, di un Conte sempre triste, di 
un Duca sempre indignato e, pur di non fermarsi e di non sentire 
l’insopportabile «nostalgia di Niente» che la perseguita, vive tante, 
troppe avventure… Fino ad arrivare in un misterioso luogo color 
pistacchio e capire perché «è il puro fatto di stare al mondo la vera 
avventura». Chiara Gamberale, abituata a dare voce alla nostra 
complessità, questa volta si concentra sul rischio che corriamo a volere 
riempire ossessivamente le nostre vite, anziché fare i conti con chi siamo 
e che cosa vogliamo. Grazie a un tono sognante e divertito, e al tocco 
surreale delle illustrazioni di Tuono Pettinato, Qualcosa ci aiuta così a 
difenderci dal Troppo. Ma, soprattutto, ci invita a fare pace col Niente.  
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Haruf Kent, Le nostre anime 
di notte, NN Editore, 2017 
 
La storia dolce e coraggiosa di un uomo e 
una donna che, in età avanzata, si 
innamorano e riescono a condividere vita, 
sogni e speranze. Nella cornice familiare 
di Holt, Colorado, dove sono ambientati 
tutti i romanzi di Haruf, Addie Moore 
rende una visita inaspettata a un vicino di 
casa, Louis Waters. Suo marito è morto 
anni prima, come la moglie di Louis, e i 
due si conoscono a vicenda da decenni. 
La sua proposta è scandalosa ma diretta: 
vuoi passare le notti da me? I due vivono 
ormai soli, spesso senza parlare con 

nessuno. I figli sono lontani e gli amici molto distanti. Inizia così questa 
storia di amore, coraggio e orgoglio. 
 

Link Charlotte, La scelta 
decisiva, Corbaccio, 2017 
 
Simon sognava di trascorrere le vacanze 
di Natale con i figli e la sua compagna in 
un tranquillo paesino nel sud della 
Francia. Ma a quanto pare il sogno è 
destinato a non realizzarsi: i figli gli 
comunicano che hanno tutt'altri progetti, 
e la compagna lo abbandona all'ultimo 
momento. Ciononostante Simon decide 
di partire da solo, finché, lungo la strada, 
incontra una giovane donna, Nathalie: 
disperata, senza soldi, senza documenti 
non sa dove andare e Simon le dà un 

passaggio e d'impulso le offre di ospitarla nella casa che ha affittato. Non 
sa che questa sua decisione lo farà precipitare in un incubo e in un 
mondo le cui tracce, macchiate di sangue, conducono fino in Bulgaria e a 
una ragazza di nome Selina che cercava una vita migliore ma che ha 
trovato l'inferno. Selina riesce a sfuggire ai suoi aguzzini ma la sua 
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vicenda si intreccerà in modo drammatico e inaspettato ai destini di 
Simon e Nathalie a mille chilometri di distanza... 
 

Manzini Antonio, La 
giostra dei criceti, Sellerio, 
2017 
 
La giostra dei criceti racconta una rapina 
e una grande macchinazione. Quattro 
balordi della mala romana, René, 
Franco, Cinese e Cencio, hanno 
organizzato un furto in banca, ma 
qualcosa andrà storto. Nel frattempo nei 
palazzi del potere, negli uffici del 
ministero del Tesoro, alcuni burocrati 
organizzano una trama allucinante per 
risolvere drasticamente il problema 

delle pensioni. Tra questi due mondi apparentemente senza contatto, tra 
centro e periferia, in cima e in fondo alla scala sociale, tutti cercano la 
stessa cosa: il colpo grosso e definitivo, quello che ti sistema per sempre. 
Nel mondo di Manzini il male, la violenza, la volgarità, la presunzione, 
non risparmiano nessuno. Che si tratti di un impiegato dell’Inps che si 
crede un giustiziere, dei generali dei Servizi segreti, di personaggi oscuri 
e innominabili, dei più sgangherati banditi di piccolo calibro. A dettare 
l’azione è sempre la febbre della ricchezza, l’ansia della furbata, il 
miraggio della «svolta». Nessuno è davvero una persona perbene, un 
cittadino in regola, neppure le anziane pensionate che forti di un mensile 
sicuro pensano solo a se stesse, oppure i giovani, pieni di risentimento. 
Tutti cercano di fare la pelle all’altro, pur di stare davanti, pur di 
accaparrarsi un vantaggio nella lotta per la sopravvivenza. Si corre e ci si 
rincorre, come su una ruota, tra comico e tragico, commedia e noir. 
Verso il botto finale. 
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Marone Lorenzo, Magari 
domani resto, Feltrinelli, 
2017 
 
Luce, una trentenne napoletana, vive nei 
Quartieri Spagnoli ed è una giovane 
onesta, combattiva, abituata a prendere a 
schiaffi la vita. Fa l'avvocato, sempre in 
jeans, anfibi e capelli corti alla 
maschiaccio. Il padre ha abbandonato lei, 
la madre e un fratello, che poi ha deciso a 
sua volta di andarsene di casa e vivere al 
Nord. Così Luce è rimasta bloccata nella 
sua realtà abitata da una madre bigotta e 
infelice, da un amore per un bastardo 

Peter Pan e da un capo viscido e ambiguo, un avvocato cascamorto con il 
pelo sullo stomaco. Come conforto, le passeggiate sul lungomare con 
Alleria, il suo cane superiore, unico vero confidente, e le chiacchiere con 
il suo anziano vicino don Vittorio, un musicista filosofo in sedia a 
rotelle. Un giorno a Luce viene assegnata una causa per l'affidamento di 
un minore, e qualcosa inizia a cambiare. All'improvviso, nella sua vita 
entrano un bambino saggio e molto speciale, un artista di strada 
giramondo e una rondine che non ha nessuna intenzione di migrare. La 
causa di affidamento nasconde molte ombre, ma forse è l'occasione per 
sciogliere nodi del passato e mettere un po' d'ordine nella capatosta di 
Luce. Risolvendo un dubbio: andarsene, come hanno fatto il padre, il 
fratello e chiunque abbia seguito il vento che gli diceva di fuggire, o 
magari restare? 
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Marklund Liza, Ferro e 
sangue, Marsilio, 2017 
 
Sono passati quindici anni da quando 
Annika Bengtzon ha messo la sua prima 
firma sulla Stampa della sera, con tanto di 
foto accanto all’articolo sull’omicidio di 
Josefin Liljeberg, la ragazza che lavorava 
al club Studio Sex; una morte di cui 
nessuno è ancora ufficialmente 
responsabile. Sempre in prima linea nella 
ricerca della verità, Annika da allora non 
ha mai smesso di scrivere di casi irrisolti, 
mossa dall’ostinazione che la spinge a 
esporsi a qualsiasi rischio in nome di un 

radicato senso della giustizia. Ma ora che la vita comincia a funzionare, 
il suo mondo così faticosamente conquistato rischia di crollare. Non solo 
ci sono progetti per smantellare la testata per cui lavora ma, in aggiunta, 
la sorella Birgitta, dopo averle inviato una serie di messaggi inquietanti, 
è scomparsa. Tra un passato che ritorna minaccioso e un presente carico 
di tensione, l’irriducibile reporter della Stampa della sera si ritrova 
coinvolta in un’indagine che la costringe a un duro confronto con la 
famiglia e con se stessa, obbligandola ad affrontare una volta per tutte le 
conseguenze del drammatico gesto compiuto in gioventù che ha 
sconvolto la sua vita. Un’inchiesta, l’ultima, dove ritornano con forza i 
temi a lei più cari: l’amore per il giornalismo, la lotta in difesa delle 
donne, la solidarietà verso la parte debole della società. 
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McGuire Jamie, Un disastro 
perfetto, Garzanti, 2017 
 
Ellie ha appena finito il college. È una 
ragazza forte e sicura di sé. Ma, in fondo, 
nasconde un’insospettabile natura fragile 
e insicura. È in cerca di sé stessa e della 
propria strada. Non si sente pronta per 
affrontare il mondo là fuori. Non da sola. 
Tutto cambia quando a una festa incrocia 
lo sguardo magnetico di Tyler Maddox. 
Quei profondi occhi nocciola la 
affascinano. Sono occhi che non 
promettono nulla di buono. Ellie lo sa 
bene. Tyler, infatti, è uno che non si 

risparmia. Ha il pugno facile, ama circondarsi di ragazze sempre diverse 
e ai legami preferisce le storie di una notte. In una parola, è il ragazzo 
sbagliato. Eppure c’è qualcosa di più in lui. Quando sfiora le sue mani, 
Ellie riconosce un’inaspettata dolcezza. E nel suo caldo abbraccio trova 
la sicurezza di cui ha bisogno. Un punto di riferimento incrollabile. Solo 
lui è in grado di leggere nel suo cuore. Solo lui può cogliere i suoi 
desideri più profondi. Del resto, è un Maddox. E i Maddox, quando 
s’innamorano, amano per sempre. Ellie, però, ha troppa paura di lasciarsi 
andare. Ha paura di fidarsi. Tyler potrebbe far cedere le sue difese e 
irrompere nella sua vita come un fiume in piena. Ha bisogno di tempo. 
Non può permettersi di sbagliare. Non stavolta. Perché quando c’è di 
mezzo l’amore, tutto diventa inevitabilmente più complicato... Con un 
milione di copie vendute solo in Italia, ogni libro di Jamie McGuire 
diventa un bestseller e si piazza ai primi posti in tutte le classifiche. I fan 
sono sempre a caccia di anticipazioni e farebbero carte false per non 
perdersi nessuna puntata della saga dei fratelli Maddox. Adesso tocca a 
Tyler e Ellie incantare i lettori di tutto il mondo con un romanzo che ci 
ricorda come l’amore non conosca ostacoli. Anche quando tutto sembra 
perduto, quando abbiamo la sensazione di non poter tornare indietro per 
rimediare ai nostri errori, il cuore non ci abbandona, ma ci guida nella 
direzione giusta. 
 
 
 
 



9 

 

Nesser Håkan, Il dovere di 
uccidere, Guanda, 2017 
 
Il commissario Van Veeteren, ispettore 
capo della polizia di Maardam, è 
finalmente a riposo e non ha intenzione di 
tornare a fare il detective: il nuovo lavoro 
alla libreria antiquaria Krantze e la 
relazione con Ulrike sono la sua 
occupazione a tempo pieno. Non può però 
sottrarsi alla richiesta di aiuto del 
sovrintendente Münster, che per anni è 
stato il suo fido braccio destro. Lui e i 
suoi colleghi sono impantanati in un caso 
che li sta mettendo in seria difficoltà: 
Waldemar Leverkuhn, pensionato dalla 

vita all’apparenza irreprensibile, una notte viene trovato accoltellato nel 
suo letto. Quella sera aveva festeggiato al ristorante insieme a tre amici 
una modesta vincita alla lotteria. E uno di loro, proprio da quella sera, 
sembra svanito nel nulla... Scavando a fondo nel passato famigliare della 
vittima, e guidato dalle intuizioni che anche da lontano Van Veeteren 
riesce a fargli avere, Münster a poco a poco si avvicina a una cupa verità 
e alla soluzione del caso, che metterà in pericolo la sua stessa vita. 
 

Oz Amos, Tocca l'acqua, 
tocca il vento, Feltrinelli, 
2017 
 
Nel 1939, mentre i tedeschi avanzano in 
Polonia, Elisha Pomerantz, piccolo 
orologiaio ebreo con la passione della 
matematica e della musica, scappa nella 
foresta, lasciandosi dietro la bella e 
intelligente moglie Stefa. Stefa non si 
rende conto del pericolo, ma quando la 
situazione precipita, si chiude in casa, poi 
viene travolta anche lei dalla tempesta 
della guerra. Elisha, dopo aver errato per i 
boschi europei, arriva prima in Grecia e 
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poi in Israele, dove trova rifugio in un piccolo kibbutz, e silenziosamente 
si rimette a riparare gli orologi, a cercare la musica nella matematica e la 
matematica nella musica. Stefa, invece, deportata in Unione Sovietica, è 
costretta a diventare una spia staliniana. E sognano di rivedersi. "Tocca 
l'acqua, tocca il vento" è un romanzo insolito per Amos Oz. Venato di 
realismo magico, ricco di simboli e di speculazioni filosofiche, a tratti 
misterioso, con momenti di grande dolcezza, racconta la fuga degli ebrei 
dallo sterminio europeo. 
 

Rattaro Sara, L' amore 
addosso, Sperling & Kupfer, 
2017 
 
Una giovane donna attende con ansia 
fuori da una stanza d'ospedale. È stata lei 
ad accompagnare lì d'urgenza l'uomo che 
ora è ricoverato in gravi condizioni. È 
stata lei a soccorrerlo in spiaggia, mentre 
passava per caso, dice. Non dice – non 
può farlo – che invece erano insieme, che 
sono amanti. Lo stesso giorno, in un'altra 
ala dell'ospedale, una donna è in attesa di 
notizie sul marito, vittima di un incidente 
d'auto. Non era con lui al momento 

dell'impatto; non era rintracciabile mentre la famiglia, da ore, cercava di 
mettersi in contatto con lei. E adesso, quando la informano che in 
macchina con il marito c'era una sconosciuta, non sembra affatto stupita. 
La prima donna è Giulia. La seconda è ancora Giulia. E il destino, con la 
sua ironia, ha scelto proprio quel giorno per fare entrare in collisione le 
due metà della sua vita: da una parte, quella in cui è, o sembra, una 
moglie fortunata e una figlia devota; dall'altra, quella in cui vive di 
nascosto una passione assoluta e sfugge al perbenismo di sua madre – 
alle ipocrisie, ai non detti, a una verità inconfessabile. Una verità che 
perseguita Giulia come una spina sotto pelle; un segreto che fa di lei 
quell'essere così tormentato e unico, luminoso e buio; un vuoto d'amore 
che si porta addosso come una presenza ingombrante, un caos che può 
soltanto esplodere. Perché l'amore è una voce che non puoi zittire e una 
forza che non puoi arrestare. L'unica spinta che può riportarti a ciò che 
sei veramente. Sara Rattaro torna con L'amore addosso , una storia 
potente e sincera, che parla di famiglia e amore, amicizia e desideri 
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inafferrabili. Una storia che mette a nudo gli alibi dietro cui ci 
nascondiamo per paura di ferire o essere giudicati, le bugie che diciamo 
per amore ma che solo un amore vero potrà poi perdonare. L'amore 
addosso è un romanzo in cui è la nostra stessa vita a raccontarsi tra le 
pagine e le emozioni ci arrivano dritte al cuore. 
 

Recami Francesco, 
Commedia nera n. 1, 
Sellerio, 2017 
 
Antonio Maria e Maria Antonietta sono 
speculari e non solo nel nome. Lei è 
commissario di polizia, prorompente, 
insaziabile e poliziotta politicamente 
scorretta. Lui ha ereditato dal padre il 
mestiere di sarto, è introverso e 
sottomesso. Nel tempo il loro rapporto 
si è deteriorato; Maria Antonietta è 
diventata sempre più esigente e 
ingorda, anche sessualmente, e siccome 
Antonio Maria non riesce a stare dietro 

agli appetiti della moglie lei lo sostituisce con agenti di polizia che non 
solo occupano il letto coniugale, ma abitano a casa loro. Insomma un 
ménage a tre in cui ad Antonio Maria, costretto pure a lasciare il lavoro 
di sarto, tocca solo cucinare. Isolato dal mondo, intontito di 
psicofarmaci, inevitabilmente depresso, non esce più di casa; Maria 
Antonietta ogni tanto lo confina nella cella di rigore - prigioniero nella 
sua stanza - e la sera racconta a lui e agli agenti che si alternano nel 
talamo, i casi della giornata e i metodi poco ortodossi con cui li risolve. 
Incapace di chiedere aiuto, Antonio Maria medita solo come porre fine a 
quella vita d’inferno. Progetta perciò la fuga. Ma ogni tentativo fallisce 
miseramente e non resta che provare con l’omicidio. Ecco che inizia così 
ossessivamente a cercare di sbarazzarsi della moglie inventandosi 
complicati e ingegnosi congegni, ancora una volta fallimentari. Un 
romanzo brillante e paradossale con un meccanismo narrativo alla Wile 
Coyote, il cartone animato ambientato nel Grand Canyon in cui il coyote 
Wile, ossessionato da Beep Beep, rimane vittima delle sue stesse 
trappole ideate per catturarlo. Abbandonata - ma solo per il momento - la 
casa di ringhiera, Recami ci fa entrare questa volta in un appartamento 
(un po’ claustrofobico), e con questo romanzo dà vita a una nuova serie. 
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Siamo sempre alla commedia umana, che questa volta si tinge di nero 
per il sarcasmo, il grottesco, il cinismo che la percorre. Una nuova serie, 
che sarà agrodolce e cattiva alla sua maniera, spietata e un po’ ossessiva, 
ma nella quale prima o poi tutti ci specchiamo. 
 

Riley Lucinda, La ragazza 
nell'ombra. Le sette sorelle, 
Giunti, 2017 
 
Silenziosa ed enigmatica, appassionata di 
letteratura e cucina, Star è la terza delle 
sei figlie adottive del magnate Pa' Salt e 
vive da sempre nell'ombra 
dell'esuberante sorella CeCe. Fin da 
piccole le due sono inseparabili: hanno 
un linguaggio segreto che comprendono 
solo loro e hanno passato gli ultimi anni 
viaggiando per il mondo, guidate dallo 
spirito indomito di CeCe, di cui Star è 

abituata ad assecondare ogni desiderio. Ma adesso, a solo due settimane 
dalla morte del padre, CeCe decide che per entrambe è arrivato il 
momento di fissare un punto fermo nelle loro vite e mostra a Star il 
magnifico appartamento sulle rive del Tamigi che ha intenzione di 
comprare per loro. Per la prima volta nella sua vita, però, Star sente che 
qualcosa in lei è cambiato: quel rapporto quasi simbiotico sta rischiando 
di soffocarla. E' ora di trovare finalmente la propria strada, cominciando 
dagli indizi che Pa' Salt le ha lasciato per metterla sulle tracce delle sue 
vere origini: una statuetta che raffigura un gatto nero, il nome di una 
donna misteriosa vissuta quasi cent'anni prima e il biglietto da visita di 
un libraio londinese. Ma cosa troverà tra i volumi polverosi di quella 
vecchia libreria antiquaria? E dove vuole condurla realmente Pa' Salt? 
Segreti e destini magistralmente intrecciati formano l'avvincente enigma 
che Star dovrà decifrare.  
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Simenon Georges, La casa 
dei Krull, Adelphi, 2017 
 
La casa dei Krull è al margine estremo 
del paese, e loro stessi ne vengono tenuti 
ai margini. Benché naturalizzati, restano 
gli stranieri, i diversi. Da sempre, e 
nonostante gli sforzi fatti per integrarsi. 
Nel loro emporio non si serve la gente 
del luogo, neanche i vicini, ma solo le 
mogli dei marinai che a bordo delle 
chiatte percorrono il canale. E quando 
davanti all'emporio viene ripescato il 
cadavere di una ragazza violentata e 
uccisa, i sospetti cadono fatalmente su di 
loro. In un magistrale crescendo di 

tensione, e con un singolare (e formidabile) rovesciamento, vediamo 
montare l'ostilità della popolazione francese verso la famiglia tedesca, e 
l'avversione per una minoranza, che rappresenta un perfetto capro 
espiatorio, degenerare progressivamente in odio e violenza. Mentre 
all'interno della casa dei Krull ciascuno deve fare i conti con le proprie 
colpe e le proprie vergogne nascoste. In questo romanzo oscuramente 
profetico, scritto alla vigilia della guerra, Simenon affronta un tema che 
gli sta molto a cuore, e lo fa scegliendo il punto di vista, disincantato e 
sagace, di un cugino dei Krull, un ospite tanto più inquietante, e 
imbarazzante, in quanto diverso, per così dire, al quadrato: diverso, come 
i Krull, dagli abitanti del paese, ma diverso anche da loro stessi, perché 
dotato di un buonumore «sconosciuto in quella casa», e di una 
disinvoltura, di una «leggerezza fisica e morale» che la rigida etica 
protestante paventa e aborre – e sarà proprio questa sua intollerabile 
estraneità a scatenare la tempesta. 
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Simenon Georges, La fioraia 
di Deauville e altri racconti, 
Adelphi, 2017 
 
I bizzarri, sgangherati e adorabili 
investigatori dell’Agenzia O inventati 
dalla penna noir di Georges Simenon 
ritornano in "La fioraia di Deauville". 
Queste storie assolutamente 
cinematografiche sono giunte al terzo 
volume finora pubblicato in Italia e 
regalano squarci di Costa Azzurra e di 
grand hotel da cui si affacciano 
miliardarie in costume. L’agenzia O è 
un’agenzia di investigazione privata 

aperta da Torrence che non fa più parte della squadra del commissario 
Maigret. Il vero capo è infatti un giovane miope e dall’aspetto timido, 
Emile, che ufficialmente è solo il fotografo, ma in realtà è lui che risolve 
gli intrighi che di volta in volta si presentano. L’equipe è completata 
dall’ex borsaiolo Barbet e dalla segretaria Berthe. Il tono è sempre 
ironico, quasi gioioso e infatti ogni capitolo ha dei sottotitoli scherzosi. 
Tra Parigi, Deauville e il Belgio si svolge questo caso da risolvere 
dell’agenzia O. Ad aiutarli due personaggi della squadra di Maigret: 
Lucas, qui commissario della Polizia giudiziaria, e l’ispettore Janvier. 
Chi sarà il vero assassino? Tra incidenti, fiori, comiche, innamoramenti e 
ricche signore, La fioraia di Deauville è un altro romanzo del maestro 
Simenon in cui il brivido si sposa con la sua brillante ironia. 
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Smith Wilbur, L' ultimo 
faraone, Longanesi, 2017 
 
L’Egitto è sotto attacco. Tamose, il 
vecchio Faraone, è stato ferito a morte, la 
leggendaria città di Luxor è circondata e 
tutto sembra perduto. Taita, l’ex schiavo 
diventato generale dell’esercito reale, si 
prepara a ricevere il colpo finale 
dell’armata nemica. Ogni speranza 
sembra perduta, ma è proprio nei 
frangenti più disperati che Taita dà il 
meglio di sé. Con un tempismo perfetto, 
l’inaspettato intervento di un suo vecchio 

amico ribalta le sorti della battaglia, e l’esercito egizio festeggia la 
ritirata del nemico. Tornato a Luxor come vincitore, Taita si accorge 
subito che qualcosa non va. L’ascesa al trono di Utteric, il nuovo 
Faraone, preannuncia un’era oscura per il futuro dell’Egitto. Utteric 
infatti è tanto giovane quanto debole e crudele. Sentendosi minacciato 
dall’influenza di Taita presso la corte, in particolare dal suo affetto per il 
suo più giovane e degno fratellastro, Rameses, accusa Taita di alto 
tradimento e lo fa imprigionare, condannandolo a morte certa. Rameses 
si trova costretto a una scelta: aiutare Taita a fuggire opponendosi alla 
folle tirannia del fratello, oppure restare in silenzio. Per un uomo come 
lui, tuttavia, non c’è altra possibilità che quella di lottare per il bene della 
sua amata terra. Dagli scintillanti templi di Luxor all’antica civiltà di 
Sparta, L’ultimo faraone trasporta il lettore in un tempo in bilico tra il 
mito e la storia, un’epoca di aspre lotte e alti ideali che si rivela 
straordinariamente attuale. Il Maestro dell’Avventura ha davvero 
superato se stesso. 
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Steel Danielle, L' 
appartamento, Sperling & 
Kupfer, 2017 
 
È un tranquillo sabato pomeriggio di 
primavera quando Claire, giovane 
designer di scarpe, trova la casa dei suoi 
sogni nel cuore di New York. Un 
meraviglioso loft al quarto piano di una 
ex fabbrica, nel quartiere emergente di 
Hell's Kitchen: luminoso, con un 
soggiorno immenso e le caratteristiche 
pareti di mattoni rossi. Claire se ne 
innamora al primo sguardo, ma sa bene 
che quell'appartamento è infinitamente 

grande per viverci da sola. E così, un po' per caso, un po' per destino, 
nella sua vita entrano Abby, scrittrice in cerca d'ispirazione; Sasha, 
specializzanda in medicina; e Morgan, consulente finanziaria di successo 
a Wall Street. Le quattro giovani donne, che all'apparenza non hanno 
nulla in comune, portano tra quelle mura le loro speranze, le rispettive 
storie e carriere. Giorno dopo giorno, si trovano a condividere gioie, 
delusioni, successi e fallimenti, e quella convivenza improvvisata, pian 
piano, si trasforma in un'amicizia sincera. Claire, Abby, Sasha e Morgan 
si sentono parte di un'insolita grande famiglia. L'appartamento di Hell's 
Kitchen diventa così l'angolo di pace necessario per inseguire i propri 
sogni. E il loro legame un porto sicuro dove trovare riparo e conforto per 
andare avanti. Sempre. Anche quando la vita separerà le loro strade. 
Quattro protagoniste forti e indipendenti, in una New York bella e 
volubile che fa sognare e, al tempo stesso, soffrire. Una storia 
coinvolgente sulla forza del destino, dei sogni e dell'amicizia. Un nuovo, 
grande romanzo di Danielle Steel. 
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Vitali Andrea, A cantare fu il 
cane, Garzanti, 2017 
 
La quiete della notte tra il 16 e il 17 
luglio 1937 viene turbata a Bellano da un 
grido di donna. Trattasi di Emerita 
Diachini in Panicarli, che urla «Al ladro! 
Al ladro!» perché ha visto un’ombra 
sospetta muoversi tra i muri di via 
Manzoni. E in effetti un balordo viene 
poi rocambolescamente acciuffato dalla 
guardia notturna Romeo Giudici. È 
Serafino Caiazzi, noto alle cronache del 
paese per altri piccoli reati finiti in niente 
soprattutto per le sue incapacità 

criminali. Chiaro che il ladro è lui, chi altri? Ma al maresciallo Maccadò 
servono prove, mica bastano le voci di contrada e la fama scalcinata del 
presunto reo. Ergo, scattano le indagini. Prima cosa, interrogare 
l’Emerita. Già, una parola, perché la donna spesso non risponde al suono 
del campanello di casa, mentre invece è molto attivo il suo cane, un 
bastardino ringhioso e aggressivo che si attacca ai polpacci di qualunque 
estraneo. E il Maccadò, dei cani, ha una fifa barbina. A cantare fu il cane 
ci offre una delle storie più riuscite di Andrea Vitali. I misteri e le 
tresche di paese, gli affanni dei carabinieri e le voci che si diffondono 
incontrollate e senza posa, come le onde del lago, inebriate e golose di 
ogni curiosità, come quella della principessa eritrea Omosupe, 
illusionista ed escapologa, principale attrazione del circo Astra per le sue 
performance, ma soprattutto per il suo ombelico scandalosamente messo 
in mostra. E per la quale, così si dice, ha perso la testa un giovanotto 
scomparso da casa… 
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Saggistica varia 
 

Ben Jelloun Tahar, Il 
terrorismo spiegato ai nostri 
figli , La nave di Teseo, 2017 
 
Gli attacchi terroristici che negli ultimi 
anni hanno portato la paura in Occidente 
(e non solo) ci obbligano a convivere con 
una violenza spesso difficile da 
comprendere. Le televisioni e i giornali 
ci inondano di immagini traumatiche, la 
morte è diventata una notizia quotidiana, 
distribuita alla cieca tra gente comune: 
allo stadio, nei teatri, al bar, in aeroporto. 
Un’intera generazione sta crescendo con 
il timore di non essere al sicuro, e con 
molte domande che non trovano risposta. 

Come aiutare i nostri figli a liberarsi dalla paura? Come spiegare loro le 
ragioni di quello che sta accadendo, tra religione, storia, interessi 
economici e politici? 
 

Jesi Carlotta, I miei bambini 
hanno i superpoteri. Storia 
della nostra dislessia, 
Sperling & Kupfer, 2017 
 
«'Scrivi meglio' è il messaggio che la 
maestra continua a ripetere su ogni 
compito. Ma mio figlio non lo fa apposta. 
D'altronde anche noi genitori, prima di 
capire cos'era realmente, abbiamo 
scambiato la dislessia per un crampo alla 
gamba, un mal di testa, il trasloco, la 
stilografica con il pennino rotto, quel 
bullo di quinta e la preadolescenza.» 
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Carlotta è la mamma di due bambini dislessici e ogni giorno combatte 
con caparbietà, inventiva e tanta ironia contro la tiritera che rischia di 
risuonare nella testa dei suoi figli: «Non sei capace, non ce la farai mai». 
E non può dimenticare la frase che uno dei due ha sussurrato ai 
compagni di classe che lo prendevano in giro perché rallentava la 
ricerca: «Credete che se riuscissi a scrivere meglio e più veloce non lo 
farei?» Terapie per la dislessia ce ne sono tante, ricette pratiche per 
conviverci, invece, zero. In questo libro c'è quella di Carlotta e della sua 
famiglia, ma non aspettatevi ingredienti, dosi e tempi di cottura esatti. 
Quello che racconta è un viaggio pieno di saliscendi tra difficoltà, 
tenerezze e divertimento, in cui si scoprono anche dei «superpoteri» 
come la creatività, un modo tutto originale e geniale di risolvere i 
problemi, una sensibilità particolare nel capire gli altri. E alla fine regala 
un messaggio: sta a te lasciare che la dislessia decida chi sei e cosa puoi 
fare oppure scrollartela di dosso, voltarti e farle una pernacchia. 

 
Necci Alessandra, Isabella e 
Lucrezia, le due cognate. 
Donne di potere e di corte 
nell'Italia del Rinascimento, 
Marsilio, 2017 
 
Erede di una grande dinastia, cerebrale 
donna politica e mecenate Isabella; figlia 
di un papa come Alessandro VI, donna di 
affetti e passioni Lucrezia. Le due donne 
incrociano le loro esistenze con tutte 
quelle dei grandi personaggi del tempo e 
rappresentano due straordinari prototipi di 
"dame di potere e di corte". Il libro non 

vuole essere solo una biografia, ma anche e soprattutto una descrizione 
dell'Italia alle soglie dell'Umanesimo, con le sue contraddizioni e le sue 
complessità, che le impediranno per molti secoli ancora di divenire uno 
stato unitario. 
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Storia locale 
 
Il Civico Lapidario di Ferrara: guida, Ferrara, 
2015 
Guida dei Musei Civici di Arte Antica di Ferrara 
 

Garberoglio Federico, Al termine del cammino: 99 
dialoghi, Este edition, 2016 
 
Lettere da Pompei. Archeologia della scrittura, 
Ferrara, 2017 
Guida alla mostra tenuta a Comacchio, Palazzo Bellini, 17 dicembre 
2016 - 2 maggio 2017 
 

Pavani Corrado, Paolo Squarzanti, Giovanna 
Tonioli, Voglio dirlo a tutta la città. La forma 
inconfondibile del cuore, Arstudio, 2016 
 

Arte e letteratura 
 
Remo Brindisi, Pescara, 1998 
Antologia di opere 
 

Silencio vivo. Artiste dall'America Latina, XVI 
Biennale Donna, Ferrara, 2016  
Catalogo della mostra  

 
Carmelo Bene, Lectura Dantis, Edizioni Grafiche 
Sigem, 2016 
Video della lettura dell’opera di Dante interpretata da Carmelo Bene  


