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Narrativa  
 
 

Aramburu Fernando, 
Patria, Guanda, 2017 
 
Due famiglie legate a doppio filo, 
quelle di Joxian e del Txato, cresciuti 
entrambi nello stesso paesino alle porte 
di San Sebastián, vicini di casa, 
inseparabili nelle serate all’osteria e 
nelle domeniche in bicicletta. E anche 
le loro mogli, Miren e Bittori, erano 
legate da una solida amicizia, così come 
i loro figli, compagni di giochi e di 
studi tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma 
poi un evento tragico ha scavato un 
cratere nelle loro vite, spezzate per 
sempre in un prima e un dopo: il Txato, 

con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall’ETA, e dopo 
una serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente rifiutato di 
piegarsi, è caduto vittima di un attentato... Bittori se n’è andata, non 
riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno ammazzato il marito, il 
posto in cui la sua presenza non è più gradita, perché le vittime danno 
fastidio. Anche a quelli che un tempo si proclamavano amici, anche a 
quei vicini di casa che sono forse i genitori, il fratello, la sorella di un 
assassino. Passano gli anni, ma Bittori non rinuncia a pretendere la verità 
e a farsi chiedere perdono, a cercare la via verso una riconciliazione 
necessaria non solo per lei, ma per tutte le persone coinvolte.  
Con la forza della letteratura, Fernando Aramburu ha saputo raccontare 
una comunità lacerata, e allo stesso tempo scrivere una storia di gente 
comune, di affetti, di amicizie, di sentimenti feriti: un romanzo da 
accostare ai grandi modelli narrativi che hanno fatto dell’universo 
famiglia il fulcro morale, il centro vitale della loro trama. 
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Armentrout Jennifer L. 
(Lynn J.), Sei tutto per me, 
Nord, 2017 
 
Ci sono volute poche ore perché il 
mondo di Jillian Lima andasse in 
frantumi, e sei lunghi anni prima che lei 
trovasse il coraggio di tornare a casa per 
gestire la palestra del padre. Jillian si era 
aspettata molte difficoltà, ma mai 
avrebbe pensato che l'ostacolo maggiore 
sarebbe stato dover convivere con 
Brock, il ragazzo cui aveva confessato il 
suo amore, per ottenere in cambio un 
secco rifiuto. Brock Mitchell ha fatto 

molta strada da quand'era un teppista di quartiere. Grazie all'aiuto del 
padre di Jillian, è diventato un campione di boxe, nonché lo scapolo più 
ricercato della città. E gli basta uno sguardo per capire che Jillian non è 
più la ragazzina insicura che aveva respinto: è diventata la donna dei 
suoi sogni, l'unica che lo faccia sentire completo. Tuttavia, non appena il 
passato bussa alla sua porta, Jillian capisce che è venuto il momento di 
affrontare i suoi demoni. Ma la relazione con Brock le darà la sicurezza 
necessaria per chiudere i conti una volta per tutte o sarà il tallone 
d'Achille che la distruggerà? 

 

Bosco Federica, Ci vediamo 
un giorno di questi, 
Garzanti, 2017 
 
A volte per far nascere un’amicizia 
senza fine basta un biscotto condiviso 
nel cortile della scuola. Così è stato per 
Ludovica e Caterina, che da quel giorno 
sono diventate come sorelle. Sorelle che 
non potrebbero essere più diverse l’una 
dall’altra. Caterina è un vulcano di 
energia, non conosce cosa sia la paura. 
Per Ludovica la paura è una parola 
tatuata a fuoco nella sua vita e sul suo 
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cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno 
dopo anno, mentre Caterina trascina Ludovica alle feste, lei cerca di 
introdurre un po’ di responsabilità nei giorni dell’amica dominati dal 
caos. Un’equazione perfetta. Un’unione senza ombre dall’infanzia alla 
maturità, attraverso l’adolescenza, fino a giungere a quel punto della vita 
in cui Ludovica si rende conto che la sua vita è impacchettata e precisa 
come un trolley della Ryanair, per evitare sorprese al check-in, un muro 
costruito meticolosamente che la protegge dagli urti della vita: lavoro in 
banca, fidanzato storico, niente figli, nel tentativo di arginare le onde. 
Eppure non esiste un muro così alto da proteggerci dalle curve del 
destino. Dalla vita che a volte fortifica, distrugge, cambia. E, 
inaspettatamente, travolge. Dopo un’esistenza passata da Ludovica a 
vivere della luce emanata dalla vitalità di Caterina, ora è quest’ultima 
che ha bisogno di lei. Ora è Caterina a chiederle il regalo più grande. 
Quello di slacciare le funi che saldano la barca al porto e lasciarsi andare 
al mare aperto, dove tutto è pericoloso, inatteso, imprevisto. Ma 
inevitabilmente sorprendente. 
 

Camilleri Andrea, La rete di 
protezione, Sellerio, 2017 
 
Vigàta è in subbuglio: si sta girando una 
fiction ambientata nel 1950. Per rendere 
lo scenario quanto più verosimile la 
produzione italo-svedese ha sollecitato 
gli abitanti a cercare vecchie foto e 
filmini. Scartabellando in soffitta 
l’ingegnere Ernesto Sabatello trova 
alcune pellicole, sono state girate dal 
padre anno dopo anno sempre nello 
stesso giorno, il 27 marzo, dal 1958 al 
1963. In tutte si vede sempre e soltanto 

un muro, sembra l’esterno di una casa di campagna; per il resto niente 
persone, niente di niente. Perplesso l’ingegnere consegna il tutto a 
Montalbano che incuriosito comincia una indagine solo per il piacere di 
venire a capo di quella scena immobile e apparentemente priva di senso. 
Fra sopralluoghi e ricerche poco a poco in quel muro si apre una crepa: 
un fatto di sangue di tanti anni fa, una di quelle storie tenute nell’ombra. 
Ma non c’è tempo per arrivare a una conclusione del mistero perché il 
clima di allegra sovraeccitazione che regna a Vigàta invasa dalla troupe 
della fiction viene sconvolto da un episodio tanto grave quanto 
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indecifrabile: nella scuola media irrompono uomini armati e mascherati, 
si dirigono nella III B, minacciano; poi in fuga esplodono alcuni colpi di 
pistola. Il Questore coinvolge l’antiterrorismo ma Montalbano, che sa 
indagare fra le pieghe dell’animo umano, capisce che tutto potrebbe 
avere a che fare proprio con la scuola, frequentata tra gli altri da 
Salvuzzo, il figlio di Mimì Augello. Eccolo allora immergersi nel mondo 
per lui nuovo dei social, fra profili facebook, twitter e blog, dimostrando, 
anche senza l’aiuto di Catarella, di districarsi a dovere. 
 

Child Lee, Il ricercato, 
Longanesi, 2015  
 

In una desolata contea del Nebraska, un 
uomo fa l’autostop nella notte. Ha il naso 
rotto e le poche auto che passano non lo 
guardano nemmeno. È Jack Reacher, ex 
poliziotto militare, che vive ormai alla 
giornata ed è diretto in Virginia. 
Finalmente, un’auto decide di fermarsi: a 
bordo ci sono due uomini e una donna, 
tutti in uniforme aziendale. Colleghi di 
lavoro in trasferta? Probabile, ma c’è una 
strana atmosfera in auto, la donna in 
particolare è molto tesa e silenziosa, e 

con l’arrivo di Reacher le cose prendono una piega sempre più 
inquietante. Intanto, a pochi chilometri da lì, è stato scoperto un 
omicidio: un uomo brutalmente ucciso in una vecchia stazione di 
pompaggio. Un testimone ha visto due uomini con le giacche sporche di 
sangue allontanarsi di gran fretta e ha avvertito lo sceriffo. Ma la vittima 
non è un cittadino qualsiasi: per lui si mobilitano subito l’FBI, 
l’Antiterrorismo e perfino la CIA. Inizia così una vera e propria caccia 
all’uomo, in cui si profila sempre più netta l’ombra della minaccia 
terroristica internazionale. Guidato dal suo radicato istinto all’azione, 
Reacher finirà per trovarsi coinvolto in una pericolosa vicenda, mettendo 
ancora una volta a rischio la propria vita… 
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Cornwell Patricia, Caos. Un 
nuovo caso per Kay 
Scarpetta, Mondadori, 2016 
 
Nella quiete del crepuscolo di una serata 
di inizio settembre, Elisa Vandersteel, 
una ragazza di ventitré anni, muore 
mentre sta andando in bicicletta lungo il 
fiume Charles. Sembrerebbe essere stata 
colpita da un fulmine, ma poiché è una 
bellissima giornata, è evidente che la 
causa debba essere un'altra. Da giorni 
Kay Scarpetta riceve sul suo computer 
ogni pomeriggio alla stessa ora un 
messaggio vocale con una bizzarra e 

inquietante filastrocca, sempre diversa, inviata da un anonimo che si 
firma Tailend Charlie. E proprio quando la famosa anatomopatologa 
giunge sulla scena della morte della povera Elisa per dare inizio alla sua 
indagine le arriva la settima filastrocca. Kay ha già messo al corrente di 
questi messaggi il suo collega Pete Marino, il marito Benton Wesley e la 
nipote Lucy. Quest'ultima, nonostante la sua straordinaria abilità 
informatica, non è stata in grado di rintracciare lo sfuggente Tailend 
Charlie, né riesce a capire come lui possa avere accesso a informazioni 
private…  
 

 Follett Ken, La colonna di 
fuoco, Mondadori, 2017 
 
Quando il giovane Ned Willard fa 
ritorno a casa (gennaio 1558, 
Kingsbridge) si rende conto che il suo 
mondo sta per cambiare radicalmente. 
Solo la vecchia cattedrale sopravvive 
immutata, testimone di una città lacerata 
dal conflitto religioso. Tutti i principi di 
lealtà, amicizia e amore verranno 
sovvertiti. Figlio di un ricco mercante 
protestante, Ned vorrebbe sposare 
Margery Fitzgerald, figlia del sindaco 
cattolico della città, ma il loro amore non 
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basta a superare le barriere degli opposti schieramenti religiosi. Costretto 
a lasciare Kingsbridge, Ned viene ingaggiato da Sir William Cecil, il 
consigliere di Elisabetta Tudor, futura regina di Inghilterra. Dopo la sua 
incoronazione, la giovane e determinata Elisabetta I vede tutta l’Europa 
cattolica rivoltarsi contro di lei, prima tra tutti Maria Stuarda, regina di 
Scozia. Decide per questo di creare una rete di spionaggio per 
proteggersi dai numerosi attacchi dei nemici decisi a eliminarla e 
contrastare i tentativi di ribellione e invasione del suo regno. Il giovane 
Ned diventa così uno degli uomini chiave del primo servizio segreto 
britannico della storia. Per quasi mezzo secolo il suo amore per Margery 
sembra condannato, mentre gli estremisti religiosi seminano violenza 
ovunque. In gioco, allora come oggi, non sono certo le diverse 
convinzioni religiose, ma gli interessi dei tiranni che vogliono imporre a 
qualunque costo il loro potere su tutti coloro che credono invece nella 
tolleranza e nel compromesso.  
Dopo il successo straordinario de I pilastri della terra e Mondo senza 
fine, la saga di Kingsbridge che ha appassionato milioni di lettori nel 
mondo continua con questo magnifico romanzo di spionaggio 
cinquecentesco, in cui Ken Follett racconta con sapiente maestria la 
grande Storia attraverso gli intrighi, gli amori e le vendette di decine di 
personaggi indimenticabili, passando dall’Inghilterra e la Scozia, alla 
Francia, Spagna e Paesi Bassi. Ambientato in uno dei periodi più 
turbolenti e rivoluzionari di tutti i tempi, La Colonna di fuoco è un 
romanzo epico sulla libertà, con un forte richiamo all’attualità di oggi. 

 

Gamberale Chiara, Adesso, 
Feltrinelli, 2017  
 
È molto più che un romanzo d’amore, 
questo: è un romanzo sorprendente 
sull’amore. Che è una disdetta, una 
benedizione, un inganno. Ma è l’unica 
possibilità che abbiamo di orientarci fra 
paura e desiderio. Esiste un momento 
nella vita di ognuno di noi dopo il quale 
niente sarà più come prima: quel 
momento è adesso. Arriva quando ci 
innamoriamo, come si innamorano Lidia 
e Pietro. Sempre in cerca di emozioni 
forti lei, introverso e prigioniero del 
passato lui: si incontrano. Rinunciando a 
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ogni certezza, si fermano, anche se affidarsi alla vita ha già tradito 
entrambi, ma chissà, forse proprio per questo, finalmente, adesso… E 
allora Lidia che ne farà della sua ansia di fuga? E di Lorenzo, il suo 
“amoreterno”, a cui la lega ancora qualcosa di ostinato? Pietro come 
potrà accedere allo stupore, se non affronterà un trauma che, anno dopo 
anno, si è abituato a dimenticare? Chiara Gamberale stavolta raccoglie la 
scommessa più alta: raccontare l’innamoramento dall’interno. Cercare 
parole per l’attrazione, per il sesso, per la battaglia continua tra le nostre 
ferite e le nostre speranze, fino a interrogarsi sul mistero a cui tutto 
questo ci chiama. Grazie a una voce a tratti sognante  e a tratti 
chirurgica, ci troviamo a tu per tu con gli slanci, le resistenze, gli errori 
di Lidia e Pietro e con i nostri, per poi calarci in quel punto “sotto le 
costole, all’altezza della pancia” dove è possibile accada quello a cui 
tutti aspiriamo ma che tutti spaventa: cambiare. Mentre attorno ai due 
protagonisti una giostra di personaggi tragicomici mette in scena 
l’affanno di chi invece, anziché fermarsi, continua a rincorrere gli altri 
per fuggire da se stesso… 
 

Grisham John, Il caso 
Fitzgerald, Mondadori, 2017 
 
È notte fonda quando una banda di ladri 
specializzati in furti d'arte riesce a 
penetrare nel caveau della Princeton 
University rubando cinque preziosissimi 
manoscritti originali di Francis Scott 
Fitzgerald, assicurati per venticinque 
milioni di dollari. Sembrerebbe 
un'operazione audace e impeccabile se 
non fosse per una piccola traccia lasciata 
da uno dei malviventi. Basandosi su 
quell'unico indizio l'FBI parte 
immediatamente alla caccia dei ladri e 
della refurtiva, impresa che si rivela molto 

difficile. Ma chi può avere commissionato un furto così clamoroso? C'è 
un mandante o si tratta di un'iniziativa autonoma? Bruce Cable è un noto 
e chiacchierato libraio indipendente, appassionato di libri antichi che 
commercia in manoscritti rari. La sua libreria si trova a Camino Island, 
in Florida, ed è un punto di ritrovo per gli amanti della lettura. Molti 
scrittori vi fanno tappa volentieri durante i loro tour promozionali. Forse 
lui sa qualcosa in merito a questa vicenda? Mercer Mann è una giovane 
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scrittrice che conosce bene quell'isola, dove era solita trascorrere le 
vacanze con la nonna quando era bambina. Ora è rimasta senza lavoro ed 
è alle prese con la stesura di un nuovo romanzo che non riesce proprio a 
scrivere. Chi meglio di lei può essere ingaggiata per indagare da vicino 
senza destare sospetti sulle misteriose attività di Bruce? 
John Grisham stupisce tutti scrivendo un giallo lontano dai suoi legal 
thriller. Un mystery da non perdere ambientato nel mondo delle librerie 
indipendenti. 
 

Hawkins Paula, Dentro 
l'acqua, Piemme, 2017 
 
Quando il corpo di sua sorella Nel viene 
trovato in fondo al fiume di Beckford, nel 
nord dell’Inghilterra, Julia Abbott è 
costretta a fare ciò che non avrebbe mai 
voluto: mettere di nuovo piede nella 
soffocante cittadina della loro 
adolescenza, un luogo da cui i suoi 
ricordi, spezzati, confusi, a volte ambigui, 
l’hanno sempre tenuta lontana. Ma adesso 
che Nel è morta, è il momento di tornare. 
Di tutte le cose che Julia sa, o pensa di 
sapere, di sua sorella, ce n’è solo una di 

cui è certa davvero: Nel non si sarebbe mai buttata. Era ossessionata da 
quel fiume, e da tutte le donne che, negli anni, vi hanno trovato la fine – 
donne “scomode”, difficili, come lei –, ma mai e poi mai le avrebbe 
seguite. Allora qual è il segreto che l’ha trascinata con sé dentro l’acqua? 
E perché Julia, adesso, ha così tanta paura di essere lì, nei luoghi del suo 
passato? La verità, sfuggente come l’acqua, è difficile da scoprire a 
Beckford: è sepolta sul fondo del fiume, negli sguardi bassi dei suoi 
abitanti, nelle loro vite intrecciate in cui nulla è come sembra. 
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Howard Elizabeth Jane, 
Allontanarsi. La saga dei 
Cazalet. Vol. 4, Fazi, 2017 
 
Luglio 1945. Allontanarsi si apre 
all’indomani della pace e quella che 
dipinge è una vera e propria diaspora 
familiare. La fine della guerra, attesa e 
sognata nei volumi precedenti, ora pone 
ognuno davanti a delle scelte: dopo la 
lunga convivenza forzata, è quasi 
fisiologica la spinta centrifuga che porta i 
membri della famiglia ad allontanarsi 
l’uno dall’altro. Questa dinamica 
riguarda soprattutto le coppie, che 

sembrano esplodere a seguito di una lunga compressione: nella 
disapprovazione generale della famiglia, Edward lascia Villy; Rupert e 
Zoe faticano a rimettere insieme il loro rapporto coniugale dopo la lunga 
separazione forzata; il matrimonio fra Louise e Michael si è ormai 
sfasciato completamente e anche l’allontanamento di Raymond e Jessica 
sembra irrimediabile. Infine, in questo quarto volume la famiglia viene 
scossa dalla morte di un grande punto di riferimento per tutti… 
 

Indriðason Arnaldur, Il 
commesso viaggiatore, 
Guanda, 2017 
 
I militari non hanno grande 
considerazione degli «indigeni» e la 
tensione è palpabile, anche a causa delle 
relazioni ambigue che si stabiliscono tra 
i soldati e le ragazze del posto, che 
inseguono l’illusione di una vita 
migliore. In questo clima teso viene 
ritrovato in un piccolo appartamento di 
Reykjavík il cadavere di un uomo, un 
commesso viaggiatore dalla vita 
irreprensibile. È stato ucciso con un 
colpo di pistola alla nuca. E il proiettile 
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in questione è americano. Sulla sua fronte l’assassino ha tracciato con il 
sangue una svastica. Quel simbolo sembra acquisire un senso quando si 
scopre di più sul proprietario dell’appartamento, un certo Felix Lunden, 
figlio di un medico filonazista di origini tedesche. L’omicidio è legato a 
una vendetta politica? A condurre le indagini è Flóvent, l’unico agente 
rimasto a presidiare la polizia locale dopo lo scoppio della guerra, ancora 
alle prime armi ma pieno di buona volontà. Viste le delicate implicazioni 
del caso, le autorità gli affiancano un agente della polizia militare, il 
giovanissimo Thorson, un canadese che non rinnega le sue origini 
islandesi. I due formano inaspettatamente un’affiatata coppia di 
investigatori, che dovrà muoversi con cautela nella città presidiata dalle 
truppe di occupazione, senza scartare nessuna pista. 
 

Läckberg Camilla, La 
strega, Marsilio, 2017 
 
Marie Wall, celebrata star di Hollywood, 
è tornata a Fjällbacka per le riprese di un 
film su Ingrid Bergman di cui è la 
protagonista, e in paese non si parla 
d’altro. Trent’anni prima, quando era 
ancora una ragazzina, Marie e la sua 
amica del cuore erano state accusate di 
aver ucciso la piccola Stella, una 
bambina di appena quattro anni, la cui 
morte aveva profondamente scosso 
l’intera comunità. Quando alle porte di 
Fjällbacka, dove ora riecheggiano i 
suoni dell’estate, un’altra bambina 

scompare misteriosamente nelle stesse circostanze, il ricordo di quei 
drammatici eventi riaffiora con forza. Può davvero essere una 
coincidenza? Per capire se esiste un collegamento tra passato e presente, 
Patrik Hedström e la sua squadra devono disseppellire verità taciute per 
lunghi anni. Ed Erica, che al caso Stella lavora già da un po’, ha 
intenzione di fare di tutto per aiutare la polizia, mettendo a disposizione 
la sua principale abilità: quella di scavare a fondo nei vecchi casi di 
omicidio, cercando di scoprire che cos’è realmente accaduto e, 
soprattutto, perché. Intanto, intorno a loro cresce la paura, paura 
dell’ignoto e del diverso, che esaspera il clima di sospetto e alimenta un 
odio che arde come fuoco. In una rinnovata caccia alle streghe, quella 
stessa terra che secoli prima era stata illuminata da innumerevoli roghi, 



11 

 

innalzati in nome di una folle lotta contro il demonio, minaccia di 
bruciare ancora, e di perdersi in un’immensa oscurità. 
 

Lagercrantz  David, L' uomo 
che inseguiva la sua ombra. 
Millennium. Vol. 5, 
Marsilio, 2017 
 
L’aver portato alla luce un intrigo 
criminale internazionale, mettendo in 
mano al giornalista investigativo più 
famoso di Svezia lo scoop del decennio, 
non è bastato a risparmiare a Lisbeth 
Salander una breve condanna da scontare 
in un carcere di massima sicurezza. E 
così, mentre a Mikael Blomkvist e a 
Millennium vanno onori e gloria, lei si 
ritrova a Flodberga insieme alle peggiori 

delinquenti del paese, anche se la cosa non sembra preoccuparla più di 
tanto. È in grado di tener testa alle detenute più spietate – in particolare 
una certa Benito, che pare avere l’intero penitenziario ai suoi piedi, 
guardie comprese –, e ha altro a cui pensare. Ora che è venuta in 
possesso di informazioni che potrebbero aggiungere un fondamentale 
tassello al quadro della sua tortuosa infanzia, vuole vederci chiaro. Con 
l’aiuto di Mikael, la celebre hacker comincia a indagare su una serie di 
nominativi di un misterioso elenco che risveglia in lei velati ricordi. In 
particolare, quello di una donna con una voglia rosso fiammante sul 
collo. Nella sua inestinguibile sete di giustizia, Lisbeth rischia di 
riaccendere le forze oscure del suo passato che ora, in nome di un folle e 
illusorio bene più grande, quasi sembrano aver stretto un’alleanza per 
darle di nuovo la caccia. Come un drago, quello stesso drago che ha 
voluto tatuarsi sul corpo, per annientare i suoi avversari Lisbeth è pronta 
a sputare fiamme e a distruggere il male con il fuoco che brucia dentro 
tutti quelli che vengono calpestati. 
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Lehane Dennis, Ogni nostra 
caduta, Longanesi, 2017 
 
Rachel Childs ha tutto ciò che aveva 
sempre desiderato. E sta per perdere 
ogni cosa. Dopo anni di studio e duro 
lavoro, mossa costantemente da un 
animo indagatore, Rachel riesce a 
diventare una giornalista di successo. 
Donna tormentata e imprevedibile, ha 
ancora addosso il peso di 
un’ingombrante figura materna, insieme 
al mistero mai risolto sull’identità del 
padre. Ma ha raggiunto un equilibrio e la 
sua vita procede felicemente. Fino al 

crollo. A seguito di un’umiliante crisi di nervi, traumatizzata, si ritrova a 
vivere come una reclusa, abbandonata da tutti. È un evento inatteso in 
una sera di pioggia a stravolgere profondamente la visione che Rachel ha 
di se stessa, oltre che la sua vita privata. Un incontro con un uomo che 
torna dal suo passato e che l’aiuta a risollevarsi dal baratro in cui è 
prigioniera. Ma proprio quando si sente di nuovo sulla vetta, Rachel 
scopre di trovarsi in realtà sull’orlo di un precipizio ancora più 
spaventoso. Attirata in una trama intessuta nell’inganno, Rachel dovrà 
trovare dentro di sé la forza per affrontare le sue più grandi paure e 
accettare verità che non avrebbe mai potuto immaginare… Una 
straordinaria protagonista femminile, il ritratto intimo e profondo di una 
donna in cerca della verità.  
Dennis Lehane è in grado di trasformare un personaggio in una persona 
in carne e ossa. Un luogo in un’emozione, una descrizione in un brivido. 
Ecco perché è un vero e grandissimo narratore. Ricco di suspense, ma al 
tempo stesso raffinato e toccante, Ogni nostra caduta è un romanzo che 
non teme di addentrarsi nelle più profonde e torbide vicissitudini dei suoi 
personaggi, opera di un autore che si iscrive a pieno titolo fra i grandi 
narratori americani di oggi.  
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Mandetta Pierpaolo, Dillo tu 
a mammà, Rizzoli, 2017 
 
Samuele è su un treno che lo porta al 
Sud, dalla sua famiglia. Vive da anni a 
Milano, ma adesso deve tornare. 
L’amore è sempre una faccenda di 
famiglia e lui si sta per sposare. Deve 
annunciarlo a mammà, deve sputare il 
rospo con quelli che sono sangue del suo 
sangue e deve farlo subito. Dopo essere 
fuggito per anni, è finalmente pronto a 
rivelare ai suoi genitori di essere 
omosessuale. Con lui c’è Claudia, la sua 
migliore amica, incallita single taglia 38 
e unica donna di cui si fida che lo 

sopporta e lo supporta da anni. Appena arrivano a Trentinara, un 
grazioso borgo del Cilento, ad accoglierli ci sono i parenti al completo. E 
la sera, alla festa del paese, il papà ha un annuncio da fare: suo figlio e la 
fidanzata Claudia si sposeranno a breve. È un vero e proprio shock per 
Samuele: lui vuole sposare Gilberto, il compagno rimasto a Milano, 
proprio lo stesso uomo che lo aveva convinto a riavvicinarsi ai suoi, 
perché l’appoggio della propria casa, quella in cui si nasce e si cresce, è 
fondamentale per ogni passo quotidiano, figurarsi quando ci si lega 
finché morte non ci separi. Ma nelle case del Sud è quasi una tradizione 
che sogni e desideri vengano condivisi in “famiglia”: non solo con 
mamma e papà, ma anche con quella vecchia zia che si incontra una 
volta all’anno e persino con la vicina di casa. E così Samuele, per poter 
essere padrone della propria vita, dovrà fare i conti con un passato che 
vuole lasciarsi alle spalle; stavolta, però, non è disposto a scendere a 
compromessi. E adesso chi glielo dice a mammà?  
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Manfredi Valerio Massimo, 
Teutoburgo, Mondadori, 
2016 
 
È un giorno di sole quando Armin 
chiama suo fratello Wulf, per mostrargli 
un prodigio: la costruzione della "strada 
che non si ferma mai". Una meraviglia 
che li lascia senza fiato, il miracolo 
tecnico dei nemici romani, capaci di 
creare dal nulla una strada che attraversa 
foreste, fiumi, paludi e non devia 
nemmeno davanti alle montagne. 
Improvvisamente i due sentono dei 
rumori: è una pattuglia romana. Armin e 

Wulf sono catturati dai soldati. Nel loro destino però non c'è la morte, né 
la schiavitù. Perché Armin e Wulf sono figli di re. Sigmer, il loro padre, 
è un guerriero terribile e fiero, principe germanico rispettato e amato 
dalla sua tribù. La sua sola debolezza era l'amicizia segreta con Druso, il 
grande nemico, il generale romano precocemente scomparso che Sigmer, 
di nascosto, ha imparato a conoscere e ad ammirare. I due giovani 
devono abbandonare la terra natale e il padre per essere condotti a Roma. 
Sono principi, per quanto barbari. Saranno educati secondo i costumi 
dell'Impero fino a diventare comandanti degli ausiliari germanici delle 
legioni di Augusto. Sotto gli occhi dell'inflessibile centurione Tauro, 
impareranno una nuova lingua, adotteranno nuove abitudini, un modo 
diverso di pensare. E come possono Armin e Wulf, cresciuti nei boschi, 
non farsi incantare dai prodigi di Roma? I due ragazzi diverranno 
Arminius e Flavus, cittadini romani. Ma il richiamo del sangue è 
davvero spento in loro? La fedeltà agli avi può portare alla decisione di 
tradire la terra che li ha adottati? 
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Manzini Antonio, Pulvis et 
umbra, Sellerio, 2017 
 
Dice Antonio Manzini che i suoi 
romanzi li immagina non 
semplicemente come una serie, ma 
come i «capitoli di un libro più grande» 
sul vicequestore Rocco Schiavone. Ad 
ogni episodio, mentre fruga tipicamente 
svogliato e vigile nel freddo di Aosta, il 
vicequestore con le sue Clarks entra 
anche in un pezzo ignoto del suo 
passato. In Pulvis et umbra due trame si 
svolgono in parallelo. Ad Aosta si trova 
il cadavere di una trans. A Roma, in un 

campo verso la Pontina, due cani pastore annusano il cadavere di un 
uomo che porta addosso un foglietto scritto. L’indagine sul primo 
omicidio si smarrisce urtando contro identità nascoste ed esistenze 
oscurate. Il secondo lascia un cadavere che puzza di storie passate e di 
vendette. In entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua persona. E 
proprio quando il fantasma della moglie Marina comincia a ritirarsi, 
mentre l’agente Caterina Rispoli rivela un passato che chiede tenerezza e 
un ragazzino solitario risveglia sentimenti paterni inusitati, quando 
quindi la ruvida scorza con cui si protegge è sfidata da un po’ di umanità 
intorno, le indagini lo sospingono a lottare contro le sue ombre. Tenta di 
afferrarle e gli sembra che si trasformino in polvere. La polvere che 
lascia ogni tradimento. 
 

Musso Guillaume, Un 
appartamento a Parigi, La 
nave di Teseo, 2017 
 
Parigi, un appartamento senza inquilini 
nel centro della città, silenzioso e troppo 
perfetto per non nascondere misteri. 
Madeline, una giovane poliziotta di 
Londra, lo prende in affitto per cercare un 
po’ di riposo, dopo una serie di casi non 
risolti e la crisi della sua storia d’amore. 
Per un errore, nella stessa casa arriva 

16 

 

anche Gaspard, venuto a Parigi per isolarsi e scrivere in tranquillità la 
sua nuova opera teatrale. I due sono così costretti a vivere insieme per 
qualche giorno. L’appartamento era di proprietà del celebre pittore Sean 
Lorenz che lo usava anche come studio, e in quelle stanze si respira 
ancora la sua passione per i colori e per la luce. Distrutto dall’assassinio 
del giovane figlio, Lorenz è morto l’anno precedente l’arrivo dei due 
inquilini, lasciando in eredità tre dipinti, che tuttavia risultano oggi 
scomparsi. Affascinati dal suo genio e colpiti dai molti misteri che 
avvolgono la sua vita e, soprattutto, la sua morte, Madeline e Gaspard 
decidono di unire le forze per ritrovare le opere dell’artista. Ma per 
arrivare a scoprire il segreto che si nasconde dietro l’enigmatica figura di 
Sean Lorenz, Madeline e Gaspard dovranno affrontare i loro demoni in 
un’indagine che li cambierà per sempre. 
 

Simenon Georges, Il Club 
delle Vecchie Signore e altri 
racconti, Adelphi, 2017 
 

Si concludono, con questo volume, le 
avventure dei detective dell'Agenzia O e 
Simenon, che ormai ci ha preso gusto, si 
diverte a metterli nelle situazioni più 
incongrue, a volte francamente comiche: 
indagando sul «Prigioniero di Lagny» 
(questo il titolo del primo racconto), per 
esempio, Émile e un impacciatissimo 
Torrence si trovano a interrogare un 
pittore più che sospetto alla presenza di 
una modella giapponese nuda e 

languidamente distesa su un divano, e di una stupenda ragazza bruna 
appena più vestita di lei; Émile, incaricato da una dama dell'alta società 
di scoprire perché mai un uomo si sia finto una donna pur di frequentare 
«Il club delle Vecchie Signore»,si fa prendere per il naso da un'adorabile 
avventuriera con la quale aveva intrecciato un flirt, anni prima, 
passeggiando per il cimitero di Eyup, a Istanbul; in un bistrot parigino 
Torrence viene arrestato dai suoi ex colleghi del Quai des Orfèvres che 
l'accusano di aver tentato di ricattare un famoso scultore... Dopo aver 
scritto quattordici racconti sulle sue imprese, Simenon metterà in soffitta 
l'Agenzia O - ma sarà valsa la pena conoscerli, i quattro protagonisti di 
queste inchieste poliziesche scanzonate e piene di humour. 
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Simoni Marcello, L' eredità 
dell'abate nero. Secretum 
saga, Newton Compton, 
2017 
 
Firenze, 21 febbraio 1459. Il banchiere 
Giannotto de' Grifi viene ucciso in 
circostanze misteriose nella cripta 
dell'abbazia di Santa Trinità. L'unico 
testimone è Tigrinus, un giovane ladro di 
origini ignote, dai capelli neri striati di 
bianco. Intrufolatosi nell'edificio per fare 
razzia di gioielli, ha assistito al delitto, 
ma a caro prezzo: viene arrestato con 

l'accusa di omicidio. Scagionarsi sarà solo la prima delle prove che 
dovrà superare, poiché da quel momento dovrà anche sfuggire alla 
vendetta degli eredi della vittima. E mentre si complica l'intrigo in cui 
Tigrinus è invischiato, dalle indagini emerge una sconvolgente verità su 
messer Giannotto: la sua morte sarebbe legata a un tesoro che si trova su 
una nave proveniente dall'Oriente. Tigrinus dovrà stringere un patto con 
il potente Cosimo de' Medici e affrontare un incredibile viaggio per mare 
che lo porterà alla ricerca di un uomo sfuggente e imprevedibile. Un 
uomo che pare conoscere tutto sul suo passato. Un uomo chiamato 
l'abate nero. 

 

Tarducci Loretta,  Trodella 
Elisa, Scusa ma ti amo 
troppo, Newton Compton, 
2015 
 
Dopo la fine di una lunga storia, Stella 
passa molto del suo tempo tra casa e il 
negozietto vintage che gestisce con la 
sua amica Bea. Una sera, nonostante le 
iniziali resistenze, Bea la convince a 
imbucarsi a una festa in un locale 
milanese. Una volta lì, come spesso 
accade, Bea si eclissa e Stella viene 
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avvicinata da Giulio. Ne è quasi infastidita, mentre lui si rivela audace e 
la invita a bere. Sfiancata dalla sua insistenza, Stella cede e fa per 
seguirlo al tavolo, ma ecco che un bello scivolone la fa finire a terra... Il 
goffo imprevisto scioglie l'imbarazzo iniziale e la serata procede per il 
meglio. Contro ogni previsione i due cominciano a frequentarsi e, nel 
giro di poco tempo, Stella lascia Milano e si trasferisce da lui a Roma. 
Giulio è presissimo e Stella sembra mettercela tutta per far funzionare la 
storia, ma uno scherzo del destino la mette di fronte a una scelta davvero 
imprevista... Riuscirà a leggere dentro se stessa e ad ascoltare la voce del 
proprio cuore? 

 

Turow Scott, La 
testimonianza, Mondadori, 
2017 
 
A cinquant'anni, Bill ten Boom si è 
lasciato alle spalle tutto ciò che credeva 
essere importante: il suo lavoro di 
magistrato, il suo matrimonio, persino il 
suo paese. Eppure, quando viene invitato 
alla Corte penale internazionale dell'Aia 
a partecipare al processo per un crimine 
di guerra commesso undici anni prima in 
ex Jugoslavia, Boom si rende conto di 
trovarsi di fronte al caso più scivoloso 
della sua carriera. Nel 2004, centinaia di 

rom che vivevano in un campo per rifugiati in Bosnia sono scomparsi nel 
nulla. Voci di corridoio parlano di un massacro per mano di mercenari al 
soldo dei serbi o addirittura del governo americano, ma non esiste alcuna 
prova in merito a questo genocidio. Solo un testimone: Ferko Rinci, 
l'unico sopravvissuto che dice di aver visto tutto. Ma è affidabile? E il 
suo avvocato, Esma Czarni, una splendida donna dall'atteggiamento 
seduttivo, dice la verità? Boom deve interrogarsi sull'integrità di questi e 
altri personaggi ambigui legati alla vicenda, ciascuno dei quali non si fa 
scrupoli nel condurre le indagini a proprio vantaggio... Dal tribunale 
dell'Aia ai villaggi e alle città della Serbia, agli incontri segreti a 
Washington, Boom deve districarsi tra sospetti, organizzazioni criminali, 
alleanze e tradimenti di tutti coloro che sono coinvolti in questo caso dai 
contorni sconcertanti. 
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Vitali Andrea, Bello, 
elegante e con la fede al 
dito, Garzanti, 2017 
 
Vista dal treno, la riva orientale del lago 
di Como è un vero spettacolo: tra una 
galleria e l’altra appaiono scorci di 
paesaggio da mozzare il fiato. Ne 
subisce il fascino Adalberto Casteggi, 
quarantenne, bello ed elegante oculista 
con studio a Milano. Si è innamorato 
del lago andando su e giù in ferrovia per 
sostituire qualche volta un collega 
all’ospedale di Bellano. Su quelle 
sponde ha stabilito ora il suo buen 
retiro, deliziato anche dalla compagnia 

di una sua paziente del luogo. Si chiama Rosa Pescegalli. Ha trentasei 
anni e li porta benissimo. Gestisce una profumeria e ha fatto palpitare 
parecchi cuori. È bella davvero, ma con gli uomini ha preso un po’ le 
distanze, dopo una sofferta storia con un fascinoso calciatore del Lecco. 
Adesso li fa girare come vuole e quando vuole lei, ma niente impegni. Il 
dottore ne resta imbambolato, e stordito da tanta bellezza dimentica che, 
come tutte le cose belle, anche questa ha un suo prezzo. Un prezzo che 
bisognerebbe valutare se è il caso di pagare tutto o no, perché dietro 
l’oro luccicante del lago, delle montagne e soprattutto dello sguardo 
magnetico di Rosa (e della sua scollatura), si nascondono vecchi rancori 
e velenosi desideri di vendetta.  
Con questo nuovo libro, Andrea Vitali ci coinvolge in una storia solo in 
apparenza tranquilla di metà anni Sessanta. Lo splendore dei luoghi in 
cui ambienta i suoi romanzi ci rapisce, ma stavolta Vitali vuole metterci 
in allerta: come una giornata uggiosa di novembre può tingere il 
paesaggio di un mesto grigiore, anche gli amori più avvincenti possono 
d’un tratto mostrare il loro lato più pernicioso. 
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Zilahy Mirko, È così che si 
uccide, Longanesi, 2016 
 
La pioggia di fine estate è implacabile e 
lava via ogni traccia: ecco perché 
stavolta la scena del crimine è un 
enigma indecifrabile. Una sola cosa è 
chiara: chiunque abbia ucciso la donna, 
ancora non identificata, l’ha fatto con la 
cura meticolosa di un chirurgo, usando i 
propri affilati strumenti per mettere in 
scena una morte. Perché la morte è uno 
spettacolo. Lo sa bene, Enrico Mancini. 
Lui non è un commissario come gli altri. 
Lui sa nascondere perfettamente i suoi 
dolori, le sue fragilità. Si è specializzato 

a Quantico, lui, in crimini seriali. È un duro. Se non fosse per quella 
inconfessabile debolezza nel posare gli occhi sui poveri corpi vittime 
della cieca violenza altrui. È uno spettacolo a cui non riesce a riabituarsi. 
E quell’odore. L’odore dell’inferno, pensa ogni volta. Così, Mancini 
rifiuta il caso. Rifiuta l’idea stessa che a colpire sia un killer seriale. 
Anche se il suo istinto, dopo un solo omicidio, ne è certo. E l’istinto di 
Mancini non sbaglia: è con il secondo omicidio che la città piomba 
nell’incubo. Messo alle strette, il commissario è costretto ad accettare 
l’indagine… E accettare anche l’idea che forse non riuscirà a fermare 
l’omicida prima che il suo disegno si compia. Prima che il killer mostri a 
tutti – soprattutto a lui – che è così che si uccide. 
Questo romanzo non è solo il thriller italiano che ha conquistato gli 
editori internazionali prima dell’uscita. Non è soltanto un esordio 
travolgente, scritto con maestria inedita. Questo romanzo è una sfida 
irresistibile, che avvolge il lettore nell’incantesimo della più pura 
tensione narrativa. 
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Non solo per i più giovani 
 
 

Asher Jay, Tredici, 
Mondadori, 2017 
 
"Ciao a tutti. Spero per voi che siate 
pronti, perché sto per raccontarvi la 
storia della mia vita. O meglio, come 
mai è finita. E se state ascoltando queste 
cassette è perché voi siete una delle 
ragioni. Non vi dirò quale nastro vi 
chiamerà in causa. Ma non 
preoccupatevi, se avete ricevuto questo 
bel pacco regalo, prima o poi il vostro 
nome salterà fuori... Ve lo prometto." 
Quando Clay Jensen ascolta il primo dei 
nastri che qualcuno ha lasciato per lui 
davanti alla porta di casa non può 

credere alle sue orecchie. La voce che gli sta parlando appartiene ad 
Hannah, la ragazza di cui è innamorato dalla prima liceo, la stessa che si 
è suicidata soltanto un paio di settimane prima. Clay è sconvolto, da un 
lato non vorrebbe avere nulla a che fare con quei nastri. Hannah è morta, 
e i suoi segreti dovrebbero essere sepolti con lei. Ma dall'altro, il 
desiderio di scoprire quale ruolo ha avuto lui nella vicenda è troppo 
forte. Per tutta la notte, quindi, guidato dalla voce della ragazza, Clay 
ripercorre gli episodi che hanno segnato la sua vita e determinato, in un 
drammatico effetto valanga, la scelta di privarsene. Tredici motivi, 
tredici storie che coinvolgono Clay e alcuni dei suoi compagni di scuola 
e che, una volta ascoltati, sconvolgeranno per sempre le loro esistenze.  
Con più di due milioni e mezzo di copie vendute soltanto negli Stati 
Uniti, Tredici, romanzo d'esordio di Jay Asher, è uno dei libri più letti 
dai ragazzi americani, e ora anche una serie televisiva prodotta da 
Netflix. 
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Cavallo Francesca, Favilli 
Elena, Storie della 
buonanotte per bambine 
ribelli. 100 vite di donne 
straordinarie, Mondadori, 
2017 
 

Alle bambine ribelli di tutto il mondo: 
sognate più in grande, puntate più in 
alto, lottate con più energia. E, nel 
dubbio, ricordate: avete ragione voi. 
C'era una volta... una principessa? 
Macché! C'era una volta una bambina 

che voleva andare su Marte. Ce n'era un'altra che diventò la più forte 
tennista al mondo. C’era una volta una bambina che amava le macchine 
e amava volare; c’era una volta una bambina che scoprì la metamorfosi 
delle farfalle... Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi 
Montalcini a Frida Kalo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 
100 le donne raccontate in queste pagine e illustrate da 60 illustratrici 
provenienti da tutto il mondo. 100 esempi di forza e coraggio al 
femminile, per tutte le donne, grandi e piccole, che puntano sempre in 
alto. 100 donne straordinarie che hanno cambiato il mondo, 100 favole 
per sognare in grande. 
Storie della Buonanotte per bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca 
Cavallo è il libro più finanziato nella storia del crowdfunding: grazie a 
Kickstarter ha raccolto oltre un milione di dollari da 70 nazioni diverse 
in soli 28 giorni, per un totale di un milione e 300 mila dollari dal lancio 
della campagna in aprile 2016 fino a ottobre dello stesso anno. 
Il progetto ha ricevuto un largo apprezzamento da parte della stampa 
internazionale e italiana, soprattutto in quanto strumento di 
sensibilizzazione nei confronti della questione di genere ed esempio di 
eccellenza italiana all’estero. 
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Saggistica 
 

 

Rovelli Carlo, L' ordine del 
tempo, Adelphi, 2017 
 

Come le Sette brevi lezioni di fisica, 
che ha raggiunto un pubblico 
immenso in ogni parte del mondo, 
questo libro tratta di qualcosa della 
fisica che parla a chiunque e lo 
coinvolge, semplicemente perché è 
un mistero di cui ciascuno ha 
esperienza in ogni istante: il tempo. 
«Pensiamo comunemente il tempo 
come qualcosa di semplice, 
fondamentale, che scorre uniforme, 
incurante di tutto, dal passato verso 
il futuro, misurato dagli orologi. Nel 

corso del tempo si succedono in ordine gli avvenimenti 
dell'universo: passati, presenti, futuri; il passato è fissato, il futuro 
aperto... Bene, tutto questo si è rivelato falso». E un mistero non 
solo per ogni profano, ma anche per i fisici, che hanno visto il 
tempo trasformarsi in modo radicale, da Newton a Einstein, alla 
meccanica quantistica, infine alle teorie sulla gravità a loop, di cui 
Rovelli stesso è uno dei principali teorici. Nelle equazioni di 
Newton era sempre presente, ma oggi nelle equazioni 
fondamentali della fisica il tempo sparisce. Passato e futuro non si 
oppongono più come a lungo si è pensato. E a dileguarsi per la 
fisica è proprio ciò che chiunque crede sia l'unico elemento 
sicuro: il presente. Sono tre esempi degli incontri straordinari su 
cui si concentra questo libro, che è uno sguardo su ciò che la fisica 
è stata e insieme ci introduce nell'officina dove oggi la fisica si sta 
facendo. 
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Casa&Cucina 
 
 

Liquorini: amari, grappe aromatizzate, cherry, 
elisir, rosoli, creme e..., Edizioni del Baldo, 2010 
 
La mia casa facile: soluzioni, consigli e segreti 
della tradizione per il benessere domestico, 
Ecolibri, 2014 
 
Pesce: ricettario di mare, laguna e fiume, Edizioni 
del Baldo, 2010 
 
I rimedi della nonna per la tua casa e il tuo 
guardaroba, Gribaudo, 2011 
 
 


