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Narrativa 
 

Agus, Milena  
Sottosopra,  
Nottetempo, 2012 
 
Nel palazzo di "Sottosopra" vivono ricchi e poveri che 
s'incontrano sulle scale, si scambiano servizi e favori. Al 
piano alto abita un anziano violinista americano, Mr. 

Johnson, che ha lasciato le scene e il successo per naturale ritrosia. Al piano 
basso Anna, una donna delle pulizie, acciaccata dalla vita ma prodiga di 
fiducia e tenerezza che distribuisce agli altri abitanti: Giovannino, un 
bambino così giudizioso da essersi educato da solo, Mrs. Johnson, che 
aspira solo alle impossibili cose normali, e Alice che vuole diventare una 
macchina del sesso per evitare la solitudine, ciascuno con la propria mania, 
la propria pazzia piccola o grande, la propria paura. Nel palazzo gli abitanti 
si spostano e si scambiano le abitazioni, come fosse il modo più semplice di 
affrontare le turbolenze della vita: Anna sogna di salire fino alla casa del 
signore di sopra, Mr. Johnson di scendere fino al piano di sotto, per 
conoscere "l'immensa felicità che ci viene dalla felicità di qualcuno che è 
felice con noi". Fra la realtà e l'invenzione, "Sottosopra" racconta un nuovo 
sogno, in cui - come succede nel mondo di Milena Agus tutto continuamente 
si rovescia.. 

 
Baricco, Alessandro 
Tre volte all'alba,  
Feltrinelli, 2012  
 
Tre storie. Tre incontri. Tre episodi in cui scivolano 
personaggi che si incrociano, per sfasature temporali, in età 
diverse, sullo sfondo della hall di un hotel. L’albeggiare che 

annuncia, per tre volte, l’insistenza di un sentimento. “Nell’ultimo romanzo 
che ho scritto, Mr Gwyn, si accenna, a un certo punto, a un piccolo libro 
scritto da un angloindiano, Akash Narayan, e intitolato Tre volte all’alba. Si 
tratta naturalmente di un libro immaginario, ma nelle immaginarie vicende 
là raccontate esso riveste un ruolo tutt’altro che secondario. 
Il fatto è che mentre scrivevo quelle pagine mi è venuta voglia di scrivere 
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anche quel piccolo libro, un po’ per dare un lieve e lontano sequel a Mr 
Gwyn e un po’ per il piacere puro di inseguire una certa idea che avevo in 
testa. Così, finito Mr Gwyn, mi son messo a scrivere Tre volte all’alba, cosa 
che ho fatto con grande diletto. 

 
Bruck, Edith  
La donna con il cappotto verde,  
Garzanti, 2012  
 
È una mattina qualsiasi di un giorno qualsiasi. Lea Linder 
sta comprando il pane. Nel negozio la osserva una donna 
anziana. È avvolta in un cappotto verde. Le si avvicina e 

quasi urla: "Sei Lea, la piccola Lea di Auschwitz!". E fugge, scompare. 
Come ha fatto quella donna a riconoscerla dopo tanti anni? Chi è? Chi era? 
Lea non riesce più a darsi pace. La cerca. Vuole scovare quel fantasma. Si 
sforza di ricordare. Se conosceva il suo nome, può essere stata un'aguzzina 
nel luogo dell'ignominia? Riesce a individuarla. Incontrarla. E ancora a 
temerla come la bambina di allora, dibattendosi tra il perdono e la rivalsa. 
Edith Bruck, straordinaria testimone della più grande tragedia del nostro 
tempo, affronta con fine sensibilità due temi chiave che segnano l'esistenza 
di tutti noi: la memoria e la pietà. "La donna dal cappotto verde" li indaga 
facendone il motore di una storia, la storia - possibile e impossibile - di due 
donne che si cercano, oltre il dolore e la colpa. 

 
Camilleri, Andrea 
La regina di Pomerania e altre storie di 
Vigata,  
Sellerio, 2012 
 
Otto racconti, ognuno dei quali apre lo sguardo sui casi 
quotidiani di una provincia che vive a rate le balzanerie e 

le strampalatezze di una società sedotta dalle proprie furbizie e dalle sue 
stesse ciance: tra battibecchi da circolo, lambiccati bizantinismi, ludi e 
motteggi, eterne liti familiari, infervoramenti carnali, sbatacchiamenti, 
oneste mignotterie, dolorosi stupori e premurose cordialità. Non c'è ordine 
cronologico nella successione dei racconti. Ognuno di essi è però un bordo 
d'inquadratura che prende d'infilata la scena larga di Vigàta di volta in volta 
bloccata nei mesi e negli anni di pertinenza, lungo un arco che va dal 1893 
al 1950. 
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Camilleri, Andrea  
Dentro il labirinto, 
Skira, 2012 
 
Edoardo Persico fu uno dei massimi critici dell'architettura 
razionalista. Nato a Napoli nel 1900, si trasferì giovanissimo 

a Torino dove ebbe alterne vicende: operaio alla FIAT, direttore editoriale di 
una piccola casa editrice, nume tutelare del Gruppo dei Sei. La notte gli 
capitava di dormire sulle panchine dei parchi. Arrivato a Milano, divenne 
condirettore dell'emblematica rivista di architettura "Casabella" e pur 
avendo scritto pochi articoli fu un vero e proprio faro nella vita artistica e 
intellettuale italiana. L'11 gennaio 1936, in pieno fascismo, fu trovato morto 
nel bagno della sua abitazione. Era stato stroncato da un infarto o era stato 
ucciso, come sussurravano alcuni dei suoi amici? E in questo caso, era un 
assassinio politico o un delitto passionale? Andrea Camilleri conduce 
un'indagine in prima persona e con il suo intuito di grande narratore arriva a 
una soluzione che non si potrà più ignorare. 

 
Ciezadlo, Anna  

I giorni del miele e dello zenzero,  
Piemme, 2012 
 
Abituata a viaggiare fin da piccola, sua madre faceva sempre 
in modo che ci si ritrovasse a tavola per cena. Quello è il 
segreto che Annia ha imparato fin da ragazza: casa non è 

dove stai, sono le cose che fai. Una pentola sul fuoco e un aroma di 
prezzemolo, menta e spezie che si diffonde nell'aria è una di quelle. L'amore 
per i profumi e i sapori, quelli più comuni e quelli più insoliti, accompagna 
la vita di Annia fin dall'infanzia nella grande casa dei nonni di origine greca, 
dove le foglie di vite ripiene sono un piatto immancabile. Saranno quelle 
stesse foglie di vite a far scattare la scintilla tra lei e un ragazzo libanese, il 
giorno del loro primo appuntamento. E quando Annia diventa giornalista 
come suo marito e si trasferisce con lui in Medio Oriente negli anni caldi 
dopo 1'11 settembre, è la cucina che la protegge dalla nostalgia, dal senso di 
non appartenenza. Ovunque ci sia un conflitto ce n'è un altro che si svolge 
nell'ombra, e che non si vede in tv. Per cui la vita diventa un'infinita 
sequenza di cose che non si possono più fare. Dai circoli letterari proibiti di 
Baghdad alle cucine di Beirut dove si preparano le ricette più antiche del 
mondo, Annia ci conduce in un viaggio sensoriale ed emotivo, fino nel 
cuore di un mondo millenario. Una ricetta per restare umani. 
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Cook, Robin  
La cura, 
Sperling & Kupfer, 2012  
 
Ora che il figlio è completamente guarito dal neuroblastoma 
che le ha fatto temere il peggio, la patologa forense Laurie 
Montgomery riprende il suo posto all'istituto di medicina 

legale di New York. Preoccupata per il rientro al lavoro dopo un'assenza 
così prolungata, scopre che il primo caso affidatole riguarda un pericoloso e 
illecito giro d'affari internazionale, in cui sono coinvolte la mafia giapponese 
e un'insospettabile multinazionale americana. Malgrado il parere contrario 
dei colleghi, e soprattutto del marito Jack Stapleton, Laurie è decisa a 
venirne a capo. Satoshi Machita, ex ricercatore dell'Università di Kyoto, è il 
titolare di un importante brevetto su un processo di produzione di cellule 
staminali del valore di svariati miliardi di dollari. Quando viene trovato 
senza vita su un affollato marciapiede nella metropolitana di New York, la 
versione ufficiale di morte per cause naturali non convince affatto la 
dottoressa Montgomery. Dietro le quinte ci sono persone disposte a tutto pur 
di veder archiviata l'indagine sull'omicidio di Satoshi. Nonostante il rischio 
e le intimidazioni, Laurie va avanti per la sua strada finché a essere 
minacciata è la persona che ama di più al mondo: suo figlio… 

 
Covito, Carmen 
Le ragazze di Pompei,  
Barbera, 2012 
 
È stato ritrovato un Satyricon al femminile. Ambientato 
nello stesso periodo neroniano del capolavoro di Petronio, 
questo straordinario inedito racconta in prima persona le 

avventure di u Vibia Tirrena, matrona emancipata della Pompei terremotata 
del 63 d.C Intellettuale e bottegai, Vibia Tirrena è sempre in movimento: la 
troviamo alle prese con lavori non pagati, cognati infidi, zie politicanti, 
attori debitamente equivoci, estetiste che vanno matte per i pettegolezzi sulla 
corte imperiale, strane scritte sui muri e sogni infranti. Senza perdersi di 
coraggio, Tirrena insegna filosofia alle ragazze ricche nella speranza che 
comprino libri e li leggano, esercita quotidianamente la virtù della 
sopportazione con due mariti e tre figli (nessuno dei quali è suo) e 
all'occasione organizza spettacoli. Il minimo che le poteva capitare è 
incontrare alle terme una Vestale in missione segreta. 
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Crouch, Julia,  
Finchè vita non ci separi, 
Garzanti, 2012 
 
È uno sbaglio, Rose lo sa. Ma non può rifiutare. Lei e Polly 
sono amiche di sangue, quasi sorelle. Le loro vite sono ormai 
divise, ma le loro anime sono indissolubilmente unite. Unite 

per sempre, da un segreto e un silenzio. La telefonata è giunta 
all'improvviso. Polly, un'ex cantante ribelle, è disperata, ha bisogno di 
ospitalità. Rose è l'unica in grado di aiutarla. È sempre stato così, fin da 
piccole. Ma quando si presenta alla porta del cottage, è da subito evidente 
che Polly non è quella che sembra. Dimostra fin troppo interesse per i vestiti 
di Rose. Per la sua casa. Le sue figlie. Suo marito. Rose inizia a sospettare 
che lo scopo di Polly non sia solo quello di essere consolata. Strani incidenti 
si susseguono. Il vecchio gatto di casa scompare, la figlia piccola di Rose si 
salva per un soffio da un avvelenamento. Giorno dopo giorno l'inquietudine 
di Rose cresce, ma nessuno le crede, nemmeno Gareth, suo marito. Il 
castello di certezze di Rose e la sua stessa vita sono in pericolo, ma lei non 
ha nessuna intenzione di farsele strappare tanto facilmente. Anche a costo di 
far riemergere la parte più oscura di sé… 

 
Deaver, Jeffery 
La consulente,  
Rizzoli, 2011 
 
La giovane Taylor Lockwood divide le sue giornate tra il 
lavoro di praticante in un prestigioso studio legale di New 

York e le serate come pianista jazz nel locali più pittoreschi della città. Ma 
la sua vita cambia all'improvviso quando uno degli avvocati dello studio, 
l'intrigante Mitchell Reece, le affida un compito a dir poco delicato: scoprire 
chi ha rubato il prezioso documento che potrebbe distruggergli la carriera e 
mandare a rotoli un affare milionario. Sedotta dal fascino 
dell'imperscrutabile Reece, Taylor accetta l'incarico. Ma più scava nei 
segreti della Hubbard, White & Willis, più il gioco si fa pericoloso per 
Taylor perché qualcuno è disposto a tutto pur di veder realizzati i propri 
sinistri piani. In una New York torbida e scintillante, tra i jazz club pieni di 
fumo e gli asettici palazzi in cui si gioca la spietata partita del potere, 
Deaver dà vita a un thriller pieno di personaggi e situazioni inedite, di 
tensione e di atmosfera. 

 



 6 

Doody, Margaret  
Aristotele e la favola dei due corvi 
bianchi,  
Sellerio, 2012 
 
Questo nuovo caso per Aristotele detective ha inizio mentre 

il filosofo è occupato a discutere con gli allievi del Liceo la funzione del 
denaro. La strada migliore per raggiungere la felicità, sostiene un giovane 
viziato. Ma il vecchio Stagirita non è d'accordo e per illustrare la propria 
visione economica, nel quadro della più vasta teoria della polis, sceglie una 
parabola: la favola dei due corvi bianchi. Il filosofo ha appena iniziato a 
raccontare che arriva un uomo trafelato. È Caronide, un vedovo, una volta 
possidente, che ha ceduto terreni e schiavi per ridursi a vivere su uno 
stentato podere accudendo le capre. Costui chiede ad Aristotele di indagare 
sulle macchinazioni del cugino, il ricco Simmaco, che vorrebbe 
impadronirsi delle ultime sue risorse. Aristotele non accetterebbe 
quell'incarico da piedipiatti, ma a convincerlo c'è una singolare coincidenza: 
il governatore Licurgo gli ha chiesto di recarsi ad Idra, la vicina isola dov'è 
rifugiato il detto Simmaco, per chiarire un caso di corruzione di giuria; 
inoltre, la città di Atene ha deciso di inviare nella stessa isola Stefanos, il 
braccio destro nelle specula zioni poliziesche come Teofrasto lo è in quelle 
del Liceo. Così Aristotele si trova ad affrontare tre casi… 

 
Etxebarrìa, Lucìa 
Il contenuto del silenzio 
Guanda, 2012 
 
La vita di Gabriel sembra correre sui binari di una tranquilla 
e rassicurante normalità, fino alla telefonata sconvolgente di 

una donna che si presenta come la migliore amica di sua sorella Cordelia: 
Helena gli dice che lei è scomparsa, che forse è morta in un suicidio 
collettivo commesso dai membri di una misteriosa setta a Tenerife. Sono più 
di dieci anni che sua sorella non si fa sentire: perché ha deciso di entrare a 
far parte di quella setta? E quali inquietanti connessioni legano gli affiliati a 
una congrega nazista rifugiatasi a Fuerteventura dopo la Seconda guerra 
mondiale? Non c'è tempo da perdere, bisogna salire sul primo volo per le 
Canarie e mettersi alla ricerca di Cordelia. Ma le tracce che portano fino a 
lei passano attraverso rivelazioni che riguardano la vita di molti: Gabriel, 
che scappa da un rapporto ormai logoro con la fidanzata e promessa sposa 
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Patricia per gettarsi tra le braccia di Helena; Virgilio, vittima di una 
devozione totale, un sentimento che aliena e disumanizza a favore di un 
ideale; Cordelia stessa, alla ricerca di qualcuno che riempia il vuoto lasciato 
dai genitori tragicamente scomparsi, un dolore per cui nella sua adolescenza 
aveva trovato sollievo solo in un amore sbagliato, difficile da ammettere... 

 
Fletcher, Jessica  
La signora in giallo. Omicidio sul 
ghiaccio, 
Sperling & Kupfer, 2012 
 
In occasione dell'inaugurazione del palaghiaccio, a Cabot 

Cove è stata organizzata un'importante gara di pattinaggio. Tutta la città è in 
fermento, e in vista dell'evento persino Jessica ha ripescato i vecchi pattini 
in soffitta. Tra i partecipanti alla competizione c'è anche la giovane 
Christine Alien. Arrivata da San Francisco solo per prepararsi sotto la guida 
di Brian Devlin, ex medaglia d'oro, Christine spera di poter gareggiare, un 
giorno, a livello agonistico. Ma il suo sogno diventa un incubo quando una 
serie di misteriosi incidenti manda a monte gli allenamenti e il suo partner, il 
campione russo Alexei Olshansky, viene trovato morto proprio all'interno 
del palaghiaccio. Convinta che si tratti di omicidio e non di una fatalità, 
Jessica inizia a indagare. Riuscirà anche questa volta a fermare il colpevole 
prima che sia troppo tardi? 

 
Gramellini, Massimo  

Fai bei sogni,  
Longanesi, 2012 
 
"Fai bei sogni" è la storia di un segreto celato in una busta 
per quarant'anni. La storia di un bambino, e poi di un 
adulto, che imparerà ad affrontare il dolore più grande, la 

perdita della mamma, e il mostro più insidioso: il timore di vivere. "Fai bei 
sogni" è dedicato a quelli che nella vita hanno perso qualcosa. Un amore, un 
lavoro, un tesoro. E rifiutandosi di accettare la realtà, finiscono per smarrire 
se stessi. Come il protagonista di questo romanzo. Uno che cammina sulle 
punte dei piedi e a testa bassa perché il cielo lo spaventa, e anche la terra. 
"Fai bei sogni" è soprattutto un libro sulla verità e sulla paura di conoscerla. 
Immergendosi nella sofferenza e superandola, ci ricorda come sia sempre 
possibile buttarsi alle spalle la sfiducia per andare al di là dei nostri limiti. 
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Massimo Gramellini ha raccolto gli slanci e le ferite di una vita priva del suo 
appiglio più solido. Una lotta incessante contro la solitudine, l'inadeguatezza 
e il senso di abbandono, raccontata con passione e delicata ironia. Il sofferto 
traguardo sarà la conquista dell'amore e di un'esistenza piena e autentica, 
che consentirà finalmente al protagonista di tenere i piedi per terra senza 
smettere di alzare gli occhi al cielo. 

 
Grangé, Jean - Christophe  
Amnesia,  
Garzanti, 2012 
 
Il dottor Mathias Freire è ossessionato dai suoi ricordi. 
Perché i suoi ricordi sono troppi e diversi. E sembrano 
appartenere ad altre persone. Tanto che, sempre più spesso, 

Mathias perde ogni sicurezza, perfino su quale sia il suo vero nome. Oggi, a 
Bordeaux, Mathias è uno psichiatra. È alle prese con un caso difficile, deve 
ipnotizzare un uomo in stato confusionale, unico testimone di un brutale 
assassinio alla stazione. L'ipnosi e un alibi di ferro confermano l'estraneità 
dell'uomo al delitto. Mathias deve indagare ancora. Ma prima di poterlo 
fare, scampa per un soffio a un tentativo di omicidio. Fuggito su un treno 
per Marsiglia, ben presto scopre di essere ricercato dalla polizia. Qualcuno 
ha riconosciuto in lui un clochard, non lo psichiatra che crede di essere. E lo 
accusa del delitto alla stazione. D'un tratto Mathias non ricorda più nulla e 
non sa più chi è. Ha perso la memoria. È successo un'altra volta: sa che 
quando la ritroverà, sarà un altro. Un barbone a Marsiglia, un pittore folle a 
Nizza, un falsario a Parigi. Mathias deve fuggire e allo stesso tempo scoprire 
chi è veramente. Sulla strada della verità non ha alternative se non fidarsi di 
un ricordo, di una sensazione, di un momento, di un incontro. E trovare il 
coraggio di affrontare il pericolo più grande: se stesso. 

 
Guccini, Francesco 
Dizionario delle cose perdute, 
Mondadori, 2012 
 
Una volta, c'era la banana: non il frutto amato dai bambini, 
bensì l'acconciatura arrotolata che proprio i bimbi subivano 
e detestavano ma che veniva considerata imprescindibile dai 

loro genitori. I quali, per bere un buon espresso, dovevano entrare al bar e 
chiedere un "caffè caffè", altrimenti si sarebbero trovati a sorbire un caffè 
d'orzo. Una volta, per scrivere, non c'erano sms o e-mail, ma si doveva 
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dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati d'inchiostro da capo 
a piedi. Una volta, si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta - 
una sola - e fumarsela dove meglio pareva: non c'erano divieti, e i non 
fumatori erano una gran brutta razza. Una volta, i bambini non cambiavano 
guardaroba a ogni stagione, andavano in giro con le braghe corte anche 
d'inverno e - per assurdo contrappasso - col costume di lana d'estate. Con un 
poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e l'ironia della sua prosa, 
Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su oggetti, situazioni, 
emozioni di un passato che è di ciascuno di noi, ma che rischia di andare 
perduto, sepolto nella soffitta del tempo insieme al telefono di bachelite e 
alla pompetta del Flit.  

 
Izzo, Jean-Claude 
Marinai perduti 
e/o, 2004 
 
La storia parla di tre marinai, tre navigatori del Mediterraneo, 
tre "Ulisse" contemporanei: il libanese Abdul Aziz, il greco 
Diamantis e il turco Nedim. La loro nave, l'Aldebaran (Abdul 

è il capitano, Diamantis il suo secondo, Nedim è il marconista), è una 
vecchia carretta abbandonata nel porto di Marsiglia a causa del fallimento 
dell'armatore. I tre sono così costretti all'immobilità forzata, terribile per dei 
marinai, che però consente alle loro avventurose storie di emergere e di 
fondersi l'una con l'altra. 

 
Kelby, N.M.  
Tartufi bianchi in inverno, 
Frassinelli, 2012  
 
La Parigi di fine Ottocento è meravigliosamente scandalosa: 
tra ombrellini e passeggiate al parco, si discute della 
mostruosità di quei selvaggi impressionisti, delle scoperte di 

una certa Madame Curie, delle piccanti avventure delle celebrità del 
momento. Solo al Petit Moulin Rouge si parla d'altro: Auguste Escoffier, lo 
chef che ha inventato il ristorante più chic della città, sta per sposarsi. Si 
mormora che il suo non sia un matrimonio come tutti gli altri, perché, invece 
di conquistare la futura moglie, l'ha vinta al gioco. Lei è Delphine, giovane 
poetessa dallo spirito libero, che incontra il marito per la prima volta il 
giorno delle nozze. La sera, invece di portarla in camera da letto, Escoffier 
la conduce nella cucina del suo restaurant. Tra il nitore abbagliante degli 
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utensili, i profumi e gli aromi delle spezie, le parole suadenti di Auguste 
suonano come poesia, mentre crea un piatto squisito tutto per lei. Delphine 
quella notte conosce la sensualità, la passione e l'ebbrezza che un gesto 
d'amore può dare. Da quel momento è perduta. Perché il piccolo uomo che 
l'ha fatta innamorare incarna genio e sregolatezza, follia e creazione, 
desiderio e ambizione, arte e libertà. Legarlo è impossibile, perderlo 
impensabile. Tartufi bianchi in inverno è il romanzo di una vita imperfetta, 
geniale, appassionata. 

 
Link, Charlotte  
Oltre le apparenze, 
Corbaccio, 2012 
 
Osserva le vite degli altri. Osserva la vita delle donne. Le 
osserva e finge di vivere al loro fianco. Conosce tutto di loro 
mentre fugge da se stesso. Da osservatore si innamora di 

Gillian Ward, donna in carriera, un matrimonio felice, una bellissima 
bambina. L'osservatore vive una perfetta e felice vita illusoria con lei, a 
distanza. Finché si accorge dell'inganno che egli stesso ha ordito, finché si 
accorge che niente è come sembra. Intanto Londra è sconvolta da una serie 
di efferati omicidi. Le vittime sono donne, uccise in modo sadico. La polizia 
cerca uno psicopatico, un uomo che odia le donne, uno che le osserva. 

 
Mankell, Henning  
I cani di riga, 
Marsilio, 2010 
 
Sulle coste svedesi, in un freddo mattino d'inverno, da un 
peschereccio che si fa strada tra la neve viene avvistato un 
gommone di salvataggio: a bordo ci sono due cadaveri. Le 

indagini portano l'ispettore Wallander a est: la polizia di Ystad ha le prove 
che i due uomini sono stati uccisi e che l'imbarcazione veniva dalla Lettonia. 
Kurt Wallander parte per Riga: non passerà molto tempo prima che si renda 
conto di essere vittima di una cospirazione legata ai drammatici 
cambiamenti politici dei Paesi Baltici: la caduta dell'Unione Sovietica è 
ormai consegnata alla storia, ma in Lituania, ora stato sovrano, alcune forze 
di potere lavorano nell'ombra in accordo con la mafia russa. 
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Mastrocola, Paola 
Facebook in the rain,  
Guanda, 2012 
 
Evandra vive in un piccolo paese del Centro Italia dove fa la 
casalinga. Rimane vedova all'improvviso, e la sua vita si 
svuota. Ha una figlia lontana, amiche indaffarate. L'unica 

salvezza è andare al cimitero, trovarsi con le altre vedove a disporre i fiori 
per i propri cari. Ma la pioggia... La pioggia ha un ruolo determinante in 
questa storia. Di colpo Evandra scopre un mondo meraviglioso che fino ad 
allora le era del tutto ignoto: prende lezioni di Facebook e la sua vita 
cambia, si popola di personaggi un po' veri e un po' finti, buoni, cattivi, 
enigmatici, timidi. E tra questi, persino un innamorato... Una moderna 
favola d'amore, ambientata in un'epoca, la nostra, dove il virtuale si 
confonde con il reale, ma dove anche s'incontrano quelle anime semplici, 
appartate e solitarie, che Paola Mastrocola sa far vivere con felice ironia.  

 
Missiroli, Marco  
Il senso dell’elefante,  
Guanda, 2012 
 
La devozione verso tutti i figli, al di là dei legami di sangue: 
è il senso dell'elefante, codice inscritto in uno dei mammiferi 
più controversi, e amuleto di una storia che comincia in un 

condominio di Milano. Pietro è il nuovo portinaio, ha lasciato all'improvviso 
la sua Rimini per affrontare un destino chiuso tra le mura del palazzo su cui 
sta vegliando. Era prete fino a poco tempo prima, ora è custode taciturno di 
chiavi e appartamenti, segnato da un rapporto enigmatico con uno dei 
condomini, il dottor Martini, un giovane medico che vive con moglie e figlia 
al secondo piano. Perché Pietro entra in casa di Martini quando non c'è? 
Perché lo segue fino a condividere con lui una verità inconfessabile? Il 
segreto che li unisce scava nel significato dei rapporti affettivi, veri 
protagonisti di un intreccio che si svela a poco a poco, arrivando all'origine 
di tutto: una ragazza conosciuta da Pietro quando era un sacerdote senza 
Dio, in una Rimini dura e poetica, a tratti felliniana. Qui inizia questa storia 
che accompagna i suoi personaggi nella ricerca di un antidoto alla solitudine 
dei nostri tempi, verso una libertà di scelta, e di sacrificio. 
 

 



 12 

Musso, Guillaume 
Il richiamo dell’angelo,  
Sperling & Kupfer, 2012 
 
New York, aeroporto JFK. In un'affollata area d'imbarco 
Madeline e Jonathan, due perfetti sconosciuti, si scontrano. 
Un vivace battibecco, poi ciascuno riprende la propria 

strada. Le vacanze natalizie sono alle porte: lei sta per salire sul volo per 
Parigi, dove possiede un avviato negozio di fiori, e lui è in partenza per San 
Francisco, dove gestisce un modesto ristorante. Una volta atterrati e 
scoperto con disappunto di essersi scambiati i cellulari nell' urto, ciascuno 
prova l'irresistibile impulso di curiosare nei segreti dell'altro. E questa 
reciproca indiscrezione fa riemergere un passato doloroso per entrambi, 
perché nessuno dei due è quello che sembra. La foto di una ragazza 
scomparsa; un volto sconosciuto eppure familiare; una sconcertante 
rivelazione... Inizia così una vicenda mozzafiato, punteggiata di colpi di 
scena, sorprese, inattesi capricci del destino. E mentre i due protagonisti 
rincorrono piste sempre più pericolose, l'amore fa capolino, sullo sfondo di 
una New York sepolta dalla neve. 

 
Nemirovsky, Irene 
I falò dell’autunno, 
Adelphi, 2012 
 
"Vedi," dice la nonna alla nipote, immaginando di prenderla 
per mano e condurla attraverso vasti campi in cui vengono 
bruciate le stoppie "sono i falò dell'autunno, che purificano 

la terra e la preparano per nuove sementi". Ma Thérèse è giovane, non ha la 
saggezza della nonna: ancora non sa che prima di poter ritrovare Bernard, 
l'uomo che ama da sempre, a cui ha dedicato la vita intera, le toccherà 
attraversare quei vasti campi, e subire le dolorose devastazioni provocate da 
quegli incendi. Perché Bernard, l'adolescente intrepido, partito volontario 
nel 1914, è tornato dalla guerra cinico e disincantato: quattro anni al fronte 
l'hanno trasformato in uno sciacallo, uno che non crede più a niente, che 
aspira solo alla ricchezza, e che per farlo si rotolerà nel fango della Parigi 
cosmopolita del dopoguerra, dove sguazzano politicanti corrotti, profittatori, 
speculatori. Alla fedele Thérèse, e ai figli che ha avuto da lei, preferirà 
sempre il letto dell’amante e lo scintillio dei salotti parigini. Ma la fine della 
Belle Epoque, la rovina finanziaria, un'altra guerra, la prigionia, la morte del 
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primogenito, faranno ritrovare a Bernard la sua anima: la cenere degli anni 
perduti servirà a purificare il terreno per una vita diversa.  
 

Nesi, Edoardo 
Le nostre vite senza ieri, 
Bompiani, 2012 
 
Quando sembra calare il sipario sullo splendore di un 
Paese, sulle sue passate ricchezze, si aprono due 
possibilità. Abbandonarsi al tramonto, oppure cogliere, nel 

presente, i segni del futuro. "Le nostre vite senza ieri" sceglie questa 
seconda strada e - non senza un bagliore di struggente nostalgia per gli anni 
della crescita economica nazionale e mondiale - volge lo sguardo ai ragazzi 
di oggi: a coloro che dovranno risollevare le sorti dell'Italia e del mondo; a 
coloro che hanno ereditato dai propri genitor un mondo più povero e meno 
accogliente; a coloro che dovranno misurarsi, senza regole certe, con 
coetanei agguerriti da tutto il mondo e non solo dal paese accanto; a coloro 
che dovranno avere, e realizzare, idee che i propri genitori non potranno e 
non dovranno capire, altrimenti sarebbero idee già vecchie e inutili. Il nuovo 
libro di Edoardo Nesi è un messaggio nella bottiglia, un intreccio 
inestricabile e misuratissimo di nostalgia, entusiasmo per la vita, il lavoro.  

 
Nothomb, Amèlie  

Uccidere il padre,  
Voland, 2012 
 
Un'ambientazione quasi western fa da sfondo allo strano 
caso di Joe Whip, 15 anni: non sa chi sia suo padre e la sola 
cosa che gli dà soddisfazione è fare trucchi di magia. 

Quando sua madre lo mette alla porta, vaga per i bar di Reno intrattenendo i 
clienti con giochi di prestigio. Norman Terence, il più abile mago della 
zona, lo accoglie da subito in casa sua e Joe sembra trovare in lui un padre 
oltre che un mentore. Riuscirà l'allievo a superare il maestro? Un romanzo in 
forma di partita di poker sentimentale.. 
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Rollins, James  

L’ultima eclissi,  
Nord, 2012 
 
San Francisco. Durante un'eclissi totale di sole, un 
violentissimo terremoto scuote la città, che viene ridotta a 
un cumulo di macerie. E purtroppo non si tratta di un 

disastro isolato: nello stesso momento, infatti, l'intera costa occidentale del 
continente americano, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, è colpita da una 
serie di calamità naturali. Okinawa. Karen Grace, un'antropologa di fama 
mondiale, non crede ai suoi occhi: al largo del Giappone sono emerse due 
enormi piramidi di metallo, coperte d'iscrizioni in una lingua sconosciuta. E, 
all'interno di una di esse, Karen trova un manufatto a forma di stella, 
realizzato con un materiale impossibile da ottenere anche con le tecniche più 
avanzate e che possiede proprietà sconcertanti. Oceano Pacifico. È 
un'emergenza nazionale quella che costringe Jack Kirkland, ex ufficiale 
della US Navy, a rientrare in servizio: l'Air Force One è precipitato in mare, 
trascinando verso una morte orribile il presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, 
quando giunge sul luogo dell'incidente, Jack si trova di fronte a uno scenario 
stupefacente: nelle profondità dell'oceano, i rottami dell'aereo sono stati 
attirati da un gigantesco pilastro rivestito di scritte indecifrabili. Ma Jack 
capirà ben presto che svelare il mistero di quell'antica colonna è solo il 
primo passo per fermare la catena di catastrofi che si è abbattuta sulla Terra 
e che rischia di sterminare il genere umano… 

 
Ruiz Zafon, Carlos  

Il prigioniero del cielo, 
Mondadori, 2012 
 
Nel dicembre del 1957 un lungo inverno di cenere e ombra 
avvolge Barcellona. La città sta ancora cercando di uscire 
dalla miseria del dopoguerra, e solo per i bambini, e per 

coloro che hanno imparato a dimenticare, il Natale conserva intatta la sua 
atmosfera magica. Daniel Sempere - il memorabile protagonista di "L'ombra 
del vento" è ormai un uomo sposato e dirige la libreria di famiglia assieme 
al padre e al fedele Fermín con cui ha stretto una solida amicizia. Una 
mattina, entra in libreria uno sconosciuto, un uomo torvo, zoppo e privo di 
una mano, che compra un'edizione di pregio di "Il conte di Montecristo" 
pagandola il triplo del suo valore, ma restituendola immediatamente a 
Daniel perché la consegni, con una dedica inquietante, a Fermín. Si aprono 
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così le porte del passato e antichi fantasmi tornano a sconvolgere il presente 
attraverso i ricordi di Fermín. Per conoscere una dolorosa verità che finora 
gli è stata tenuta nascosta, Daniel deve addentrarsi in un'epoca maledetta, 
nelle viscere delle prigioni del Montjuic, e scoprire quale patto subdolo 
legava David Martín - il narratore di "Il gioco dell'angelo" - al suo 
carceriere, Mauricio Valls, un uomo infido che incarna il peggio del regime 
franchista... 

 
Patterson, James,   
Una sola notte,  
TRE60, 2012 
 
Lauren Stillwell era convinta di saper riconoscere una bugia. 
Si sbagliava. Lei, una tra le migliori detective di New York, 
non ha mai sospettato che il suo matrimonio fosse una 

menzogna. Paul, l'uomo che ama, la tradisce: mentre lo aspetta fuori dal suo 
ufficio per fargli una sorpresa, lo vede uscire in compagnia di un'altra donna 
e poi sparire all'interno di un albergo. Sconvolta, umiliata e in preda a un 
bruciante desiderio di vendetta, Lauren decide di ripagarlo con la stessa 
moneta: approfittando di un viaggio di lavoro del marito, cede alle lusinghe 
di un affascinante detective della narcotici, abbandonandosi a una notte di 
sesso sfrenato. Ma poche ore dopo il loro incontro il suo amante viene 
trovato morto e, per un beffardo scherzo del destino, le indagini vengono 
affidate proprio a lei...  

 
Piperno, Alessandro  

Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi, 
Mondadori, 2012 
 
Inseparabili. Questo sono sempre stati l'uno per l'altro i 
fratelli Pontecorvo, Filippo e Samuel. Come i buffi e 
pennuti supereroi ritratti nel primo fumetto che Filippo ha 

disegnato con la sua matita destinata a diventare famosa. A nulla valgono le 
differenze: l'indolenza di Filippo - refrattario a qualsiasi attività non riguardi 
donne, cibo e fumetti - opposta alla determinazione di Samuel, brillante 
negli studi, impacciato nell'arte amatoria, avviato a un'ambiziosa carriera nel 
mondo della finanza. Ma ecco che i loro destini sembrano invertirsi e 
qualcosa per la prima volta si incrina. In pochi mesi, Filippo diventa molto 
più che famoso: il suo cartoon di denuncia sull'infanzia violata, acclamato 
da pubblico e critica dopo un trionfale passaggio a Cannes, fa di lui un 
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simbolo in cui riconoscersi. Contemporaneamente Samuel vive giorni di 
crisi, tra un investimento a rischio e un'impasse sentimentale sempre più 
catastrofica: alla vigilia delle nozze ha perso la testa per Ludovica, 
introversa rampolla della Milano bene. Nemmeno l'eccezionale, incrollabile 
Rachel, la "mame" che veglia su di loro da quando li ha messi al mondo, 
può fermare la corsa vertiginosa dei suoi ragazzi lungo il piano inclinato 
dell'esistenza. Forse, però, potrà difendere fino all'ultimo il segreto 
impronunciabile che li riguarda tutti... 

 
Sanchez, Clara  
La voce invisibile del vento,  
Garzanti, 2012  
 
Spagna, località di Las Marinas. Il buio della notte avvolge 
le viuzze del paese e il mare è nero come la pece. Julia ha 
perso la strada di casa: è circondata dal silenzio e sente solo 

la voce del vento che soffia dal mare. Non ricorda cosa sia successo: era 
uscita a prendere il latte per suo figlio, ma sulla strada del ritorno 
all'improvviso si è ritrovata in macchina senza soldi, documenti e cellulare. 
In pochi minuti quella che doveva essere una vacanza da sogno si trasforma 
in un incubo. Per le strade non c'è nessuno, le case sulla spiaggia sembrano 
tutte uguali e Julia non riesce a ritrovare l'appartamento nel quale 
l'attendono il marito Felix e il figlio di pochi mesi. Prova a contattarli da un 
telefono pubblico, ma la linea è sempre occupata. Tutto, intorno a lei, è così 
familiare eppure così stranamente irreale. Tra le vie oscure e labirintiche c'è 
solo la luce di un locale notturno. A Julia non resta altra scelta che 
raggiungerlo, nella speranza di trovare qualcuno che l'aiuti. Qui, quasi ad 
aspettarla, c'è un uomo affascinante, con la barba incolta e l'accento dell'Est 
Europa, che sembra sapere troppe cose su di lei. Si chiama Marcus: Julia ha 
la sensazione di averlo già incontrato. Fidarsi di lui è facile. Eppure Marcus 
non è quello che sembra e nasconde qualcosa. 

 
Steel, Danielle  
Una ragazza grande 
Sperling & Kupfer, 2012 
 
Cicciottella, sgraziata e un po' insicura, Victoria Dawson 
non si è mai sentita all'altezza della sua famiglia tanto snob 
quanto superficiale. Fin da piccola, ha imparato a sopportare 

gli sguardi di disapprovazione della madre e gli sgradevoli commenti del 
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padre sulle sue forme morbide, e ha affogato i dispiaceri nel gelato e nei 
dolci, rassegnandosi a vivere nell'ombra della sorella Grace, così bella da 
rasentare la perfezione. Tuttavia, proprio nella sorella Victoria trova 
un'insperata alleata: diverse eppure così simili, le due ragazze stringono un 
rapporto profondo di amore incondizionato e rispetto reciproco, crescendo 
più vicine di quanto avrebbero mai immaginato. Almeno fino al giorno in 
cui Victoria decide di abbandonare Los Angeles e la sua famiglia per 
trasferirsi a New York. Qui, lontana da tutti, può finalmente essere la 
persona che ha sempre sognato. Trova lavoro come insegnante in una delle 
migliori scuole private della città e, senza curarsi del mancato sostegno dei 
genitori, per la prima volta si sente realizzata. Ma quando Grace le annuncia 
di volersi sposare con un uomo egocentrico e narcisista, che è l'esatta copia 
del padre, Victoria è costretta a tornare in California. Per proteggere la 
sorella da un matrimonio sbagliato e per affrontare la sua famiglia una volta 
per tutte. 

 
Szymborska, Wislawa 

La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-
2009) 
Adelphi, 2012 
 
Nell'arco di poco più di un decennio - da quel non troppo 

lontano 1996 in cui fu insignita del Premio Nobel per la letteratura - 
Wislawa Szymborska è diventata un autore di culto anche in Italia. Né 
questo vasto successo deve meravigliare. Grazie a un'impavida sicurezza di 
tocco, la Szymborska sa infatti affrontare temi proibiti perché troppo battuti 
- l'amore, la morte e la vita in genere, anche e soprattutto nelle sue 
manifestazioni più irrilevanti - e trasformarli in versi di colloquiale 
naturalezza e (ingannevole) semplicità. Il volume raduna l'intera produzione 
poetica della Szymborska, inclusa la recentissima raccolta "Qui", apparsa in 
Polonia nel 2009. 

 
Vitali, Andrea 
Galeotto fu il collier, 
Garzanti, 2012 
 
Lidio Cerevelli è figlio unico di madre vedova. Un bravo 
ragazzo, finché alla festa organizzata al Circolo della Vela 
non arriva Helga: bella, disinibita e abbastanza ubriaca. 
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Lirica, la severa madre di Lidio, abile e ricca imprenditrice dell'edilizia, ha 
vedute molto diverse. Suo figlio deve trovare una moglie "made in Italy", 
una ragazza come si deve. Magari la nipote del professor Eugeo Cerretti, 
Eufemia, un ottimo partito con un piccolo difetto: è brutta da far venire il 
mal di pancia solo a guardarla. Ma forse Lidio ha trovato il modo per uscire 
dalla trappola e realizzare tutti i suoi sogni: durante un sopralluogo per un 
lavoro di ristrutturazione, in un muro maestro scova un gruzzolo di monete 
d'oro, nascosto chissà da chi e chissà quando. Intorno a questo quintetto e al 
tesoro di Lidio, un travolgente coro di comprimari. A cominciare dalle due 
donne più belle del paese: Olghina, giovane sposa del potente professor 
Cerretti, che fa innamorare Avano Degiurati, direttore della Banca del 
Mandamento; e Anita, la moglie del muratore Campesi, di cui si incapriccia 
Beppe Canizza, il focoso segretario della locale sezione del Partito. E poi 
l'Os de Mort, di professione "assistente contrario", cuochi e contrabbandieri, 
l'astuto prevosto e l'azzimato avvocato... Immancabili, a vigilare e indagare, 
i carabinieri guidati dal maresciallo Maccadò. 

 
Von Armin, Elizabeth 
Il circolo delle ingrate, 
Bollati, 2012 
 
Anna coltiva un unico, profondo desiderio: essere 
indipendente. E invece, orfana e costretta a vivere a carico 
della ricca cognata - a sua volta mossa dal solo desiderio di 

maritarla al miglior partito su piazza e togliersela di torno -, Anna rifiuta i 
corteggiatori e si convince di esser condannata a una vita dimezzata. Fino a 
quando non accade l'impensabile: un'inaspettata, cospicua eredità arriva a 
cambiarle la vita e a garantirle l'autonomia tanto desiderata. Ma arrivano 
anche alcune difficoltà. Colta da un irrefrenabile impulso di generosità, 
Anna decide di condividere la sua fortuna, e concepisce un progetto 
filantropico inteso a donare la felicità a dodici donne provate dalle asprezze 
della vita. Ma dopo una spassosa girandola di situazioni che l'ingenua Anna 
non poteva immaginare, tutto precipita... Con la verve che distingue la sua 
scrittura, Elizabeth von Arnim ritorna a un tema che le sta particolarmente a 
cuore, l'indipendenza femminile, già al centro di Lettere di una donna 
indipendente. Mettendo con delicatezza alla berlina la protagonista e il suo 
progetto improbabile, Elizabeth von Arnim dà voce al tema del destino delle 
donne, sempre legato al matrimonio, e di quali concrete alternative si 
possano davvero presentare a chi desideri restare "fuori dal coro". 
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Von Schirach, Ferdinand 
Il caso Collini, 
Longanesi, 2012 
 
Una grande occasione si presenta al giovane avvocato 
Caspar Leinen quando viene nominato difensore d'ufficio di 
un omicida reo confesso: può finalmente esercitare la 

professione che ama, indossare la toga ed entrare nell'austero tribunale del 
Moabit, a Berlino. In un primo momento sembra che si tratti di una causa di 
routine: dopo una vita tranquilla e interamente dedicata al lavoro in fabbrica, 
l'irreprensibile italiano Fabrizio Collini ha ucciso con quattro colpi di pistola 
un ricco industriale ottantenne noto in tutto il Paese, Hans Meyer. Quello 
che l'avvocato Leinen ancora non sa è che in questa storia nulla è come 
appare. Mentre l'imputato si chiude nel silenzio, rifiutando ogni difesa, 
Leinen scopre che la vittima era il nonno di un suo amico dei tempi del 
liceo. Benché il ricordo di quell'uomo ricco e potente, ma anche affettuoso e 
gentile, sia ancora vivo nella sua memoria, il giovane avvocato decide di 
non rinunciare all'incarico e di cercare in tutti i modi di far luce sul movente. 
Solo scavando nel passato di Meyer, Leinen riesce a trovare una traccia che 
lo riporta a un episodio accaduto in Italia durante la seconda guerra 
mondiale. Da qui avrà inizio un dibattimento teso e serrato che metterà i 
protagonisti, ma anche i lettori, davanti ai sottili e incerti confini della 
giustizia. Con una scrittura secca e implacabile, Ferdinand von Schirach 
riesce a farci sentire il dolore di una ferita mai rimarginata, un passato con 
cui non abbiamo ancora chiuso tutti i conti. 

 
Xiaolong, Qui 
La ragazza che danzava per Mao, 
Marsilio, 2012 
 
La giovane Jiao, nipote di una delle favorite di Mao, si è 
trasferita in un lussuoso quartiere di Shanghai e conduce 

una vita dispendiosa, tra locali alla moda, corsi di pittura e feste danzanti 
nella casa di un certo signor Xie, dove gli invitati si abbandonano al 
languore della musica anni Trenta, scambiandosi aneddoti sulle glorie 
passate. Come può Jiao finanziare questo suo costoso stile di vita? Ricatti? 
Prostituzione? La sicurezza interna sospetta sia in possesso di documenti 
compromettenti, che potrebbero danneggiare la reputazione del Grande 
Timoniere, e il Partito. Un nuovo caso "politicamente sensibile" per 
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l'ispettore capo Chen Cao, che ha pochi giorni a disposizione per infiltrarsi 
nella mondana cerchia di Jiao, affollata di personaggi nostalgici dei tempi 
pre-Rivoluzione, e scoprire quali segreti la donna nasconde. La sua indagine 
attraverso una Shanghai piena di contrasti e contraddizioni è anche un 
viaggio nella sfera privata dell'uomo che per più di trent'anni decise il 
destino di un intero popolo, in un passato che continua a condizionare un 
"sistema" in cui Chen non riesce a identificarsi del tutto. Un sistema che fa 
sì che ancora oggi sia possibile morire all'ombra di Mao. 

 
Wickham, Madeleine 
Una ragazza da sposare 
Mondadori, 2012 
 
A diciotto anni, Milly è una ragazza allegra e spensierata 
che ha tanta voglia di divertirsi e nessuna fretta di diventare 
adulta. Così quando Allan, un suo conoscente gay, durante 

una vacanza studio a Cambridge le chiede di sposarlo per permettergli di 
rimanere in Inghilterra con Rupert, il ragazzo di cui è innamorato, lei accetta 
senza esitazioni. Come se fosse un gioco Milly si veste da sposa, pronuncia 
le promesse di matrimonio e posa con Allan per le foto di rito. Ora è la 
signora Kepinski. Dieci anni dopo quell'episodio ormai lontano e 
dimenticato, Milly è una ragazza molto diversa. Si è fidanzata con Simon, 
che la adora, e i due hanno deciso di sposarsi con una cerimonia da sogno 
voluta soprattutto dall'insopportabile madre di lei. Milly è felice e lascia 
fare. E poi nessuno sa del suo precedente matrimonio, quindi è come se non 
fosse mai accaduto, no? Peccato che, a soli quattro giorni dal fatidico "sì", il 
passato ritorni con prepotenza rischiando di rovinare la sua bella favola. 
Come fare con Simon? E, soprattutto, come tenere a bada sua madre? Ma la 
futura sposa non è certo l'unica in famiglia ad avere un segreto... Madeleine 
Wickham va dritto al cuore dei rapporti affettivi, dando vita al ritratto 
pungente di un mondo in cui le apparenze rischiano di prendere il 
sopravvento su ciò che conta realmente nella vita. Tra rivelazioni inattese, 
amare scoperte e riconciliazioni insperate, i protagonisti si rendono conto 
della forza dei sentimenti e di quanto sia importante essere se stessi. 
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Wingfield, Jenny 
Una mano piena di nuvole, 
Garzanti, 2012 
 
Swan ha solo undici anni, ma non ha paura di niente. Non 
ha paura di dire quello che pensa, non ha paura di azzuffarsi 
con i suoi fratelli, non ha paura delle bugie. Ma soprattutto 

non ha paura di fare quello che le è proibito. Anzi, lo adora. Quando una 
sera d'estate decide di sgusciare fuori di casa, non immagina di certo che nel 
bosco si nasconda l'incontro che le cambierà per sempre la vita. Lui è Blade, 
un bambino tutto pelle e ossa, dall'aria timida e smarrita, gli occhi neri e 
fieri. È il figlio di un addestratore di cavalli, uomo torvo e brutale, temuto da 
tutto il paese. Per Blade quella ragazzina è l'unica via di salvezza. Ha 
bisogno di lei per fuggire dalla violenza. Swan decide di aiutarlo e di 
nasconderlo. Perché, al contrario di tutti gli abitanti del paese, lei non teme 
il padre di Blade. L'unico posto sicuro è la grande fattoria di famiglia vicino 
al negozio del nonno, la drogheria che non chiude mai e vende di tutto. Ma 
non sarà facile. Non solo perché la famiglia è stata appena sconvolta da una 
tragedia, ma anche perché troppi sono gli occhi attenti e curiosi dei parenti. 
Ma Swan non vuole lasciare andare la piccola mano di Blade. Ed è 
determinata a tenere il segreto. Un segreto che sancirà un'amicizia forte e 
tenera ma estremamente pericolosa. Perché forse, in quell'estate in cui 
finalmente sono fioriti i papaveri, tutto l'amore del mondo potrebbe non 
essere sufficiente a fermare l'atroce vendetta di un essere animato dal male. 

 
Storie vere 

 
Gureme, Raymond  

Il piccolo acrobata,  
Piemme, 2012 
 
Raymond ha imparato a stare in equilibrio prima ancora che 
a camminare. I suoi genitori, gitani francesi, erano circensi, e 
il pubblico impazziva per il numero del piccolo acrobata. 

Negli anni Trenta, quando la maggior parte dei suoi connazionali non 
sapeva né leggere né scrivere, viveva in case spoglie e non si spostava, 
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Raymond aveva una carovana con l'acqua calda dai rubinetti, conosceva 
tutte le regioni e sapeva leggere. Suo padre aveva combattuto per la Francia 
durante la Grande Guerra, ed era grazie a lui che nelle località più sperdute 
erano arrivati i film di Charlot. Il mondo di Raymond finisce il 4 ottobre 
1940, quando all'alba si presentano delle guardie che trascinano via lui e 
tutta la famiglia. Vengono portati in un autodromo, trasformato in centro di 
detenzione. Lì, insieme a centinaia di altri gitani, vengono privati dei loro 
averi e lasciati a patire fame, freddo, angherie. Ma il calvario è solo 
all'inizio. Raymond sarà deportato ai lavori forzati in Germania e vedrà da 
vicino la Shoah degli zingari, non meno feroce di quella riservata agli ebrei. 
Separato dai suoi, a soli quindici anni dovrà ricorrere alle doti di 
equilibrismo imparate da bambino per sopravvivere. E attingere al carattere 
ereditato dalla sua gente, che lo spinge a inseguire la libertà. 

 
Lapierre, Dominique 
Gli ultimi saranno i primi. La mia vita 
accanto ai dimenticati della Terra,  
Rizzoli, 2012  
 
Parigi 1944. Dominique Lapierre ha tredici anni e ogni notte, 
insieme agli eroi dei suoi libri, scappa dalla città occupata 

dai nazisti per andare alla scoperta del mondo: Costantinopoli, 
Gerusalemme, Damasco, i deserti della Siria e dell'Iraq, gli altipiani 
dell'Afghanistan... Da sotto le coperte prega il dio della guerra perché 
nessuna allerta lo costringa a interrompere i suoi sogni. Che si avvereranno 
tutti, ma ancora non lo sa. L'anno dopo scopre gli spazi sconfinati 
dell'America, dove tornerà per frequentare l'università, e sarà solo l'inizio. Si 
sposa e si imbarca per una luna di miele intorno al mondo; parte per la 
Corea insieme alle Nazioni Unite. Da inviato di "Paris Match" viaggia sui 
fronti più caldi dell'attualità: attraversa la Russia in piena Guerra Fredda, a 
Napoli si presenta a Lucky Luciano, in un kibbutz nel deserto del Negev, 
Ben Gurion gli racconta le settimane cruciali della nascita di Israele. Poi 
l'incontro con l'India, e niente sarà più lo stesso: "Tutto quello che non viene 
donato va perduto" gli insegna Madre Teresa. Comincia per Dominique una 
seconda vita immerso nella realtà incredibile della "Città della gioia": ogni 
sua giornata, ogni sua parola, tutta l'esperienza e la capacità di scrittore e di 
comunicatore che ha accumulato nei suoi anni di successi vengono poste al 
servizio degli ultimi della terra. In questo libro abbraccia l'intera avventura 
della sua vita, e riflette sui paradossi del mondo contemporaneo con l'umiltà 
di chi pensa di non avere nulla da insegnare. 
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Larson, Erik 
Il giardino delle bestie. Berlino 1934,  
Neri Pozza, 2012 
 
Questo libro narra della storia vera di William E. Dodd e di 
sua figlia Martha, un padre e una giovane donna americani 
che si ritrovano improvvisamente trapiantati dalla loro 

accogliente casa di Chicago nel cuore della Berlino nazista del 1934. 
Sessantaquattro anni, nel 1933 William E. Dodd è un rispettabile professore 
di storia all'università di Chicago. Mentre siede alla sua scrivania 
all'università, Dodd riceve una telefonata da Franklin Delano Roosevelt, il 
presidente degli Stati Uniti, che gli annuncia la sua intenzione di nominarlo 
a capo della rappresentanza diplomatica americana a Berlino. Ed è cosi che, 
al loro arrivo, William e Martha si ritrovano ad attraversare una città 
addobbata di immensi stendardi rossi, bianchi e neri; a sedere negli stessi 
caffè all'aperto frequentati dalle SS in uniforme nera; a passare davanti a 
case con balconi traboccanti di gerani rossi; a fare acquisti nei giganteschi 
empori della città, a organizzare tè, aspirare le fragranze primaverili del 
Tiergarten, il parco principale di Berlino; ad avere rapporti sociali con 
Goebbels e Göring, in compagnia dei quali cenare, danzare e divertirsi 
allegramente; finché, alla fine del 1934, accade un evento che smaschera la 
vera natura di Hitler e del potere a Berlino, la grande e nobile città che agli 
occhi di padre e figlia si svela per la prima volta come un immenso 
Tiergarten, un giardino delle bestie. 

 
Schneider, Vanessa 
17 ragazze 
Barbès, 2012 
 
Alla fine dell'anno scolastico 2008, nel liceo di Gloucester, 
nel Massachussets, diciassette ragazze erano 
contemporaneamente incinte, e nessuno sapeva chi fossero i 

padri. Le ragazze, tutte tra i quattordici e i sedici anni, confessarono di aver 
fatto un patto per tenersi i bambini e crescerli tutte insieme. Da questa storia 
vera, di cui si parlò in tutto il mondo, la scrittrice Vanessa Schneider, 
spostando l'azione nella provincia francese, ha tratto un romanzo, raccontato 
a più voci, che esplora con dolcezza e profondità gli abissi dell'adolescenza 
e della femminilità e mette in evidenza gli spietati meccanismi sociali di una 
piccola comunità. Ispirandosi alla stessa vicenda, le due giovani registe 
esordienti Delphine e Muriel Coulin hanno tratto il film "17 filles". 
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Saggistica 
 

Adrià, Ferran – Corbella,Joseph 

La buona cucina della salute. La ricetta 
di un famoso chef e di un grande medico 
per vivere bene senza rinunce 
Sperling & Kupfer, 2012 

 
Cibi buoni che fanno bene, ricette appetitose adatte a grandi e bambini, che 
preservano il benessere e il buonumore: una missione impossibile? Non per 
gli autori di questo libro. Lo chef più osannato al mondo e un grande esperto 
di prevenzione sono riusciti a conciliare i piaceri della tavola con la salute 
del corpo. Questo volume entra con allegria e competenza nella giornata 
tipo di una famiglia - mamma, papà, tre figli e la nonna - e la segue come 
farebbe un vero coach (anzi due). Emozioni e cibo vanno a braccetto e 
spesso non è facile scegliere consapevolmente ciò che serve al nostro 
benessere ma anche al nostro piacere. Ecco perché occorre un mix di 
suggerimenti: conoscenze alimentari e mediche, psicologia e... i segreti di 
un grande cuoco, ironico e geniale. Come preparare un panino davvero 
insolito, come cucinare fantastiche frittate nel microonde, come fare i 
ghiaccioli al latte, quando conviene optare per il prodotto più caro: sono solo 
alcuni tra i mille consigli, trucchi, curiosità, ricette che trasformano il tempo 
passato a tavola in un'entusiasmante esperienza. Scopriremo inoltre che il 
nostro modo di fare la spesa, la dimensione delle stoviglie, il modo in cui 
cuciniamo, quanto durano i pasti raccontano molto di noi e della nostra 
salute... 

 
Agnello Hornby, Simonetta – Lazzati, 
M.Rosario 
La cucina del buon gusto 
Feltrinelli, 2012 
 
"Brillat-Savarin è stato per noi una scoperta recente. 
Avevamo già deciso di scrivere un libro di cucina per 

esprimere la profonda gioia che ci dà il cucinare e il grande conforto che ne 
abbiamo tratto vivendo all'estero. Volevamo celebrare la gastronomia e i 
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piaceri dei sensi che si incontrano nel preparare il cibo, nel servirlo e nel 
mangiarlo. Cucinato, condiviso, consumato da soli, regalato; occasione 
d'incontro, simbolo di appartenenza a gruppi e a religioni, nutrimento del 
corpo e della psiche, il cibo è potentissimo antidoto contro l'isolamento e la 
tristezza. Ce ne siamo rese conto quasi per caso. Rosario, da bambina, nella 
cucina di casa si incantava a osservare la trasformazione degli ingredienti in 
pietanza; da adulta, all'estero, cucinava per mantenere la propria identità e 
ha cominciato ad apprezzare dettagli che danno piacere, come organizzare e 
riordinare la dispensa, fare la spesa nei mercati del quartiere e cucinare con i 
fiori del terrazzo. Molte alunne della sua scuola di cucina londinese 
frequentano i corsi da anni, perché hanno imparato che cucinare aiuta a stare 
meglio. Simonetta, cuoca per tradizione familiare e per necessità, ha 
sperimentato attraverso le vicissitudini della vita il valore catartico della 
cucina. Per lei, la cucina e la tavola costituiscono un trionfo dei sensi, della 
bellezza e dell'ospitalità." 

 
Cavaglion, Alberto  
La resistenza spiegata a mia figlia, 
Beat 2012 
 
La Resistenza è stata la dimostrazione del meglio di cui gli 
italiani fossero capaci: un'assunzione di responsabilità, una 
volontà di riscatto che non riguarda solo la storia del 

fascismo e della partecipazione italiana alla Seconda guerra mondiale. Si 
affrontano qui alcuni problemi controversi della storia della Resistenza 
senza cedere alla sacralità o alla strumentalizzazione politica: si ricostruisce 
infatti una narrazione anti-eroica, senza aggettivi, ma ricca di colori. 
L'obiettivo è cercare una via d'uscita alternativa alla ricostruzione spesso 
rancorosa degli eventi. Non una storia di fatti sanguinosi, di efferatezze, di 
morti e di corpi violati, ma un tentativo di individuare le motivazioni 
profonde di un periodo di grandi speranze e di crescita collettiva. E di 
cogliere le ragioni di una storia, ma anche le ragioni della vita. Un libro per 
le giovani generazioni che cerca di dare risposte esaurienti a quesiti difficili 
e spesso trascurati. 
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Cederna, Camilla 
Pinelli. Una finestra sulla strage 
Saggiatore Tascabili, 2009 
 
Milano, 12 dicembre 1969: una bomba esplode nella 
Banca dell'Agricoltura di piazza Fontana causando 17 
morti e 95 feriti. La polizia ferma alcuni esponenti del 

movimento anarchico, tra cui Pietro Valpreda e il ferroviere Giuseppe 
Pinelli che, la notte tra il 15 e il 16 dicembre, precipiterà da una finestra 
delle questura milanese. È suicidio, incidente o "defenestrazione"? La 
cronista dell'"Espresso" Camilla Cederna è tra i primi ad arrivare sul luogo 
della tragedia. Attraverso interviste, testimonianze e trascrizioni delle 
udienze, la ricostruzione della Cederna svela incongruenze e occultamenti 
sulle cause della morte del ferroviere anarchico e restituisce con fedeltà il 
clima politico di quegli anni. (Introduzione di Enzo Deaglio) 

 
 

Clément, Gilles 
Breve storia del giardino 
Quodlibet, 2012 
 
Il primo giardino è quello dell'uomo che ha scelto di 
interrompere le proprie peregrinazioni. Non c'è un tempo 
giusto per questa tappa, nella vita di un uomo o di una 

società. Il primo giardino è alimentare. L'orto è il primo giardino. È 
atemporale poiché non soltanto fonda la storia dei giardini, ma la attraversa 
e la segna profondamente in ogni suo periodo. Il primo giardino è un 
recinto. Conviene proteggere il bene prezioso del giardino; la verdura, la 
frutta, e poi i fiori, gli animali, l'arte di vivere, quello che, col passare del 
tempo, continuerà a sembrarci il "meglio". È la maniera di interpretare il 
meglio che, a seconda dei modelli di civiltà, determinerà lo stile dei giardini. 
La nozione di meglio, di bene prezioso, è in continua evoluzione. La 
scenografia destinata a valorizzare il meglio si adegua al cambiamento dei 
fondamenti del giardino, ma il principio del giardino rimane costante: 
avvicinarsi il più possibile al paradiso. 
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Grasso, Pietro 
Liberi tutti. Lettera a un ragazzo che non 
vuole morire di mafia, 
Sperling & Kupfer, 2012 
 
Muoiono di mafia non solo le vittime della delinquenza 

organizzata, ma tutti coloro che si rassegnano a vivere nell'illegalità e 
nell'ingiustizia: chi chiude gli occhi di fronte ai reati; chi fa affari eludendo 
la legge; chi cerca i favori dei potenti; chi accetta il clientelismo e il 
compromesso per ottenere un beneficio. La mafia infatti non è solo un 
fenomeno criminale, ma un sistema sociale e culturale ben radicato, che 
sembra offrire a chi ne fa parte protezione, aiuto economico e senso di 
appartenenza, come hanno spiegato boss di peso diventati collaboratori di 
giustizia. Per questo, ammette Pietro Grasso, per i giovani privi di 
prospettive di impiego e le persone abbandonate dalle istituzioni a volte è 
più facile stare dalla parte della mafia piuttosto che contro di essa. In questa 
testimonianza, che è anche un bilancio del proprio impegno contro il 
crimine, il procuratore nazionale antimafia dipinge il vero volto 
dell'organizzazione, rivelandone le origini, i metodi e le regole segrete. E 
spiega, in un appello appassionato rivolto soprattutto ai giovani, come 
attraverso la cultura della legalità e un progetto democratico di sviluppo 
economico si può sperare di riscattarsi dalla violenza che domina dove il 
potere delle cosche è più forte. Un sogno, obietta qualcuno, un compito 
impossibile. Forse. Ma un compito affrontato ancora, dopo quarant'anni di 
lavoro, con l'entusiasmo del bambino che, giocando a nascondino, correva 
forte per gridare: "Liberi tutti!". 

 
Mancuso, Vito  
Obbedienza e libertà, 
Fazi, 2012 
 
Che cosa è più importante nella vita di un essere umano, 
l'obbedienza o la libertà? Questo testo intenso e coraggioso 
affronta il "tragico paradosso" della coscienza cristiana, oggi 

inquieta come non mai, perché divisa tra queste due polarità apparentemente 
opposte. Il nuovo libro di Vito Mancuso propone un "discorso sul metodo" 
in presa diretta, fondato non più sul principio di autorità, ma sul più esigente 
principio di autenticità. Nella luce del delicato rapporto con il potere 
ecclesiastico, i grandi temi della riflessione umana vengono declinati in 
modo inedito, coinvolgente, talora entusiasmante e sempre con la consueta 
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chiarezza. La verità e il potere a partire dalla teologia politica del Grande 
Inquisitore, la religione contaminata da politica e laicità, l'identità umana tra 
anima e coscienza, il destino finale o come nulla o come eternità, il dialogo 
tra le grandi religioni mondiali e una bellissima meditazione sul motto 
episcopale del cardinal Martini. La posta in gioco è particolarmente alta: una 
fede all'altezza dei tempi, una concezione dinamico-evolutiva della verità. 
Vero manifesto della teologia di Vito Mancuso, "Obbedienza e libertà" 
lancia un messaggio forte e chiaro: da un lato la Chiesa deve liberarsi della 
superata visione del mondo insita nella sua dottrina, dall'altro il mondo laico 
deve tornare a interrogarsi sui grandi orizzonti della ricerca spirituale... 

 
Marzano Michela 
Cosa fare delle nostre ferite? La fiducia e 
l’accettazione dell’altro,  
Erickson, 2012 
 
Questo libro affronta un tema particolarmente spinoso ai 
nostri giorni: la trappola in cui moltissime persone si 

impigliano ascoltando le sirene di una società che propone e impone un 
modello di individuo costantemente capace di esercitare controllo e 
padronanza. Le nostre ferite - le faglie, le fratture, le mancanze del nostro 
essere - vengono messe al bando e spesso ci rassegniamo a considerarle 
gravi errori e a trattarle come pattume che finiamo per nascondere sotto il 
tappeto della nostra consapevolezza. Capita così di produrre un corto 
circuito fra la nostra parte "accettabile" e quella parte di noi che è fragile, 
spaventata e per ciò stesso "impresentabile", sfoderando agli occhi del 
mondo e ai nostri stessi occhi un'autonomia posticcia che non solo ci 
dissocia ma ci impedisce persino di accettare gli altri, come noi abitati da 
debolezze e imperfezioni, in una spirale di proiezioni che ci lasciano sempre 
più soli e ciechi rispetto alle occasioni di creare legami autentici. È 
indispensabile fare i conti con le proprie fragilità. La fiducia ci espone al 
rischio del tradimento, ma se non si accetta di correre questo rischio si resta 
murati nei ruoli dello spettatore e dell'antagonista. Vivere sul serio la propria 
vita è molto più di questo. 
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Ozenda, Mauro,  
Sicuri in rete. Guida per genitori e 
insegnanti sull’uso consapevole di 
internet e dei social network,  
Hoepli, 2012 
 

Facebook, Google, YouTube... Nell'era di Internet, per la prima volta nella 
storia, i genitori ne sanno meno dei figli. Nella vita reale gli adulti sono 
quasi sempre in grado di impartire consigli sulla base dell'esperienza, ma nel 
mondo virtuale spesso non ne sono capaci. Il problema è che reale e virtuale 
non sono mondi separati, ma un continuum e un intreccio. Per difendersi dai 
nuovi pericoli della rete non è necessario essere dei tecnici, basta un po' di 
informazione e di volontà per seguire i giovani sul loro terreno 
comunicativo. Questo libro, interamente a colori e ricco di schermate 
esplicative, permette di colmare il gap generazionale e l'incomunicabilità 
con i nativi digitali: dalla spiegazione delle dinamiche sociali del web 2.0 
all'analisi delle risorse didattiche presenti in rete, dai consigli tecnici per 
difendersi da virus e truffe a come operano i pedofili online, con 
un'attenzione non solo per i computer, ma anche per gli smartphone. L'idea è 
quella di unire le conoscenze informatiche a quelle psicologiche perché oggi 
internet è un fenomeno che coinvolge tutti in modo trasversale e dunque non 
si può farne uso senza considerarne tutti gli aspetti. Anche per questo è 
presente nel libro un test per valutare il proprio livello di dipendenza da 
internet. E ancora, cyberbullismo, chat e videogiochi, violazione del diritto 
d'autore, legalità ed etica e tutto quanto serve per un uso consapevole della 
rete da parte di tutti. 

 
Raimondi, Ezio  
Le voci dei libri,  
Il Mulino 2012 
 
Tanto è manifesto l'appetito di Ezio Raimondi per i libri, che 
un'allieva impertinente gli attribuì la qualifica di 
"libridinoso". Non è però la passione del collezionista o del 

bibliomane. Il libro, dice Raimondi, è una creatura che ci parla, e leggere è 
un'occasione di incontro e di amicizia. Riandare ai libri che ci hanno 
accompagnato negli anni significa allora davvero ritrovare pagine e persone 
che ci sono state amiche. Mentre l'età di Gutenberg volge forse al tramonto, 
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la parola vivida di questo grande lettore testimonia l'inesauribile tesoro di 
conoscenza e affetti che l'esperienza del libro sa portare nella nostra vita.. 

 
 

Valzania, Sergio 
I dieci errori di Napoleone, 
Mondadori, 2012 
 
"La storia ha una sua natura sfuggente ed elusiva, tende a 
non dichiarare le proprie leggi. Individuare i momenti nei 
quali Napoleone avrebbe potuto indirizzare in modo diverso 

la sua avventura, incanalandola verso un esito migliore, rischia di risultare 
arbitrario. Ma il tentativo non è inutile in vista della comprensione politica e 
umana di una delle vicende più affascinanti della storia moderna." Sergio 
Valzania ci invita a questo "azzardo storico" isolando dieci errori (ma il 
numero è evidentemente arbitrario e pretestuoso) commessi da Napoleone a 
partire dalla ripresa della guerra contro l'Inghilterra nel 1804, iniziale e 
rovinoso sbaglio della carriera politica e diplomatica dell'imperatore, fino 
alla battaglia di Waterloo, che mette la parola fine all'avventura bonapartista 
con una disfatta senza eguali. Napoleone fu sempre innanzitutto un militare: 
l'aver appreso alla perfezione il proprio mestiere, essere un valoroso soldato, 
gli procurò le maggiori soddisfazioni, ma lo portò anche a scegliere sempre 
le vie della guerra a scapito di una più promettente politica diplomatica. Le 
sue capacità di tattico sono fuori discussione: a determinare la sua sconfitta 
fu piuttosto l'incapacità di comprendere i fenomeni della geopolitica e della 
grande strategia, i rapporti di forza sottostanti ai conflitti maggiori, le 
tensioni prodotte "dalle impalpabili volontà dei popoli" che non la forza 
militare di un avversario più capace di lui sul suo terreno d'elezione. 

 
Voltolina, Eleonora  
Se potessi avere 1000 euro al mese: 
l’Italia sottopagata 
Laterza, 2012  
 
Non vi siete distratti né addormentati sui banchi. Siete 

giovani, volenterosi e avete finito di studiare più o meno nei tempi giusti. Il 
problema però è che nonostante master, corsi di specializzazione e tripli salti 
mortali non avete ancora un lavoro retribuito il giusto, per guadagnare di più 
dovete lavorare in nero e se siete fortunati vi rinnovano il contratto a 
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progetto facendovi stare a casa solo un mese, quanto basta per non avere 
troppi diritti. Oppure, se lavorate in un negozio come commesse vi 
assumono come "associate in partecipazione" anziché come dipendenti 
subordinate e così vi pagano meno. O, peggio ancora, il vostro lavoro 
diventa quello di cercare lavoro, un'attività con cui non ci si annoia mai. 
Sono alcune delle storie che trovate in queste pagine: non sono solo i "soliti 
noti" - artisti, giornalisti, ricercatori ma anche categorie insospettabili come 
medici, avvocati, architetti. Eleonora Voltolina spiega capitolo dopo 
capitolo perché nessuna categoria è immune e racconta come sia possibile 
che in Italia milioni di persone non riescano a mantenersi con quel che 
guadagnano e perché il periodo di formazione in tutte le professioni si stia 
dilatando a dismisura e aumentino i contratti "di collaborazione autonoma", 
cocopro e partite iva, che nascondono normale lavoro dipendente. Pagina 
dopo pagina, troviamo dati e racconti di vita vissuta di chi è stato - o è 
ancora - precario, ma soprattutto sfruttato. 
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