Narrativa
Blondel, Jean - Philippe 6.41,
Einaudi, 2014
Dopo un week-end trascorso per dovere a
casa dei genitori, Cecile sta rientrando a
casa. È mattina prestissimo, e lei prova un
senso di leggerezza. Ma quando il treno sta
per partire qualcuno le si siede accanto.
Qualcuno con un'aria familiare. È
invecchiato, eppure non ci sono dubbi che
sia Philippe, con cui Cecile aveva avuto una
storia ai tempi dell'università... L'incontro
casuale, sul treno per Parigi delle 6.41, tra
un uomo e una donna che molti anni prima
si sono amati e odiati. L'imbarazzo e gli
sguardi distolti. Poi il silenzio freddo del
viaggio. Ci sarà spazio, prima dell'arrivo, per un cenno di
riconoscimento, di scuse o magari per un caffè?

Carlotto, Massimo Luz. Solo
per amore. Le vendicatrici,
Einaudi, 2013
Un traffico di merce umana che scavalca le
frontiere e arriva sotto le finestre di casa
nostra, insospettabile e demoniaco. La
precarietà delle vite di scarto, destinate al
macero. La forza degli umili, dei rifiutati. In
questo romanzo teso e durissimo, eppure
illuminato da una misteriosa luce, la catena
internazionale del nuovo crimine si stringe
sul destino di una donna in fuga. Che può
contare solo su Luz, sulla sua strana
famiglia femminile. E su un paio di angeli.
Due terremoti scuotono la vita di Luz, che è
appena riuscita a trovare una nicchia felice, nell'affetto della figlia

1

Lourdes e nella protezione della nuova famiglia formata dalle tre amiche
Ksenia, Eva e Sara. Le piomba in casa Mirabel, fuggiasca dalla sua
Colombia, portando con sé tutto quello che Luz si era lasciata alle spalle.
E il suo amore per Ksenia è sconvolto dall'attrazione improvvisa per un
uomo affascinante e pericoloso... Il romanzo che chiude il ciclo delle
Vendicatrici è una storia d'amore passionale e un thriller che mette in
scena con naturalezza la ferocia più estrema. E una inaspettata speranza,
che può ribaltare e annullare tutto, perfino il dovere della vendetta.

Coetzee, J.M. L’infanzia di
Gesù, Einaudi, 2013
Un uomo adulto, quasi anziano, e un
bambino sbarcano a Novilla. Novilla non
è la loro città, lo spagnolo non è la loro
lingua: ma come tutti gli abitanti della
città, con cui condividono il misterioso
destino, vi sono giunti dopo un viaggio in
mare e non conservano nessun ricordo
delle loro vite precedenti. Non sanno da
dove vengono, a chi erano legati, quale
evento catastrofico li ha condotti fin li
come profughi; non lo sanno e sembra
che nemmeno abbia più importanza. C'è
solo una cosa che Simon, l'uomo, sa:
deve prendersi cura di questo bambino
che ha conosciuto sulla nave, deve accudirlo anche se non è suo figlio,
anche se nulla lo lega a lui. Anche se David si dimostra presto un
bambino molto particolare. E sa che deve aiutarlo a ricongiungersi con la
"madre". Quando il romanzo sembra essere giunto ai limiti estremi del
suo esaurimento, arrivano scrittori come J. M. Coetzee a mostrare che
tutto è ancora possibile: è come se il Nobel sudafricano prolungasse la
linea che da Kafka passa per Beckett e ne facesse gemmare le possibilità
per il mondo del nuovo millennio e le sue inquietudini. "L'infanzia di
Gesù" è allo stesso tempo una riflessione radicale sul mistero
dell'umano, sul conflitto tra desiderio e felicità, tra Storia e Salvezza, una
perturbante interrogazione su come dobbiamo vivere e se mai saremmo
in grado di riconoscere il Messia se arrivasse oggi. Ma è anche la storia
dell'amore di un "padre" per un bambino...
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De Giovanni, Maurizio Buio
per
i
Bastardi
di
Pizzofalcone, Einaudi, 2013
Nel tepore ingannevole di un maggio
malato, il raccogliticcio gruppo di
investigatori comandato da Gigi Palma
si trova a fronteggiare un crimine
terribile: un bambino di dieci anni,
nipote di un ricco imprenditore, è stato
rapito. Le indagini procedono a tentoni,
mentre il buio si impadronisce
lentamente dei cuori e delle anime e la
morsa di una crisi di cui nessuno
intravede l'uscita stravolge le vite di
tanti, spegnendo i sentimenti più
profondi. Anche un banale furto in un appartamento può nascondere le
peggiori sorprese. I Bastardi dovranno essere più uniti che mai, per
trovare insieme la forza di sporgersi su un abisso di menzogne e rancori
dove non balena alcuna luce. Intanto, nel commissariato più
chiacchierato della città, i rapporti di lavoro e quelli personali si
complicano, e il vecchio Pisanelli prosegue la sua battaglia solitaria
contro un serial killer alla cui esistenza nessuno vuole credere.

De Gregorio, Concita Un
giorno sull’isola. In viaggio
con Lorenzo, Einaudi, 2014
Madre e figlio siedono allo stesso tavolo,
una di fronte all'altro. Scrivono. Cercano
una storia smarrita. Trovano un luogo che
non c'era, il piacere del tempo perso. Si
incontrano in una lingua comune, nel
gioco del racconto.
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Delillo, Don
Einaudi, 2014

End

zone,

Ci sono solo tre tipi di persone tra i
giocatori di football: i sempliciotti, i pazzi
scatenati e gli esiliati. E se le prime due
categorie sono abbastanza facili da
capire, i più affascinanti sono gli uomini
che eleggono a patria il geometrico
poligono del campo, coloro che nel gioco
trovano una distanza in cui scontare
l'esilio dalla Storia e dalla colpa. Gary
Harkness è uno di questi uomini. Running
back della squadra del Logos College,
Gary ha girato molte squadre e università
prima di arrivare lì. Questo perché per
applicare le regole di un gioco, bisogna
crederci almeno un po' a queste regole: e Gary invece sembra dotato di
un'enorme, inesauribile incredulità. "

Diana,
Valentina
Smamma, Einaudi, 2014
Può darsi che i vostri figli siano
allegri, loquaci e premurosi. Che
leggano "I Malavoglia" con piacere,
che vadano bene a scuola (ma senza
essere secchioni), che rifacciano il
letto con gaiezza, che stendano i panni
senza chiedere in cambio sette euro.
Bene. Bravi loro, bravissime voi. Ma
se per caso anche voi non fate che
chiedervi chi diavolo siano quelle
creature impenetrabili che avete
generato, e soprattutto come sia
possibile che non vi assomiglino
neanche un po'; se anche voi vi siete
domandati
da
quale
pianeta
provengano e perché si aggirino per casa modificando lo spazio e il
senso di tutte le cose, compreso quello della vostra esistenza,
pronunciando frasi inudibili, involontariamente comiche, allora questo
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libro vi salverà la vita. O perlomeno il buonumore, che è un po' la stessa
cosa. Tra tavole apparecchiate che diventano ring da combattimento,
irresistibili colloqui con gli insegnanti e con Dio, tentativi di pasticceria
liofilizzata e inaspettati momenti di tenerezza, l'esordio narrativo di
Valentina Diana è un romanzo che vive di scene folgoranti, istantanee di
una vera e propria "guerra dei mondi".

Fenoglio,
Beppe
Un
Fenoglio
alla
Prima
guerra mondiale, Einaudi,
2014
Nei racconti che compongono questo
volume, rinvenuti tra le carte di
Fenoglio dopo la sua morte e rimasti a
lungo inediti, scene e personaggi delle
Langhe sono colti con la vena del
cronista disincantato ma partecipe del
mondo di casa, tra asprezze e
generosità, miserie e grandezze. Ma
siccome è di Fenoglio che parliamo, le
storie di famiglia, i matrimoni,
l'ossessione per la "roba", le beghe e le
risse lievitano ben presto, fino ad
assumere le dimensioni di una ruvida epica paesana. Forse perché dietro
a ognuna di queste vicende sta l'incessante sperimentazione dello
scrittore: il linguaggio che utilizza accortamente le durezze del dialetto e
le robuste metafore del parlare contadino, con il suo piglio svelto e
concreto. O forse perché Fenoglio ha, come pochi, la straordinaria
capacità di consegnarci eventi e personaggi memorabili. Introduzione di
Gabriele Pedullà.

5

Ferrero, Ernesto Storia di
Quirina, di una talpa e di
un orto di montagna,
Einaudi, 2013
Quirina è un'anziana signora che vive
in orgogliosa solitudine in un piccolo
paese delle Alpi, dove accudisce un
orto-giardino che è tutta la sua gioia,
uno spazio armonioso che vuole
opporsi all'insensato disordine del
mondo. Finché una mattina di maggio
fa una scoperta che la sconvolge: il
prato è sconciato da serie di
monticelli di terra che rivelano la
presenza di una talpa. Comincia una guerra senza quartiere, in cui vecchi
rimedi e credenze popolari si alternano con le nuove tecnologie, in un
crescendo che troverà una conclusione inaspettata. L'intrusa scatena
interrogativi e inquietudini, evoca memorie che sembravano perdute.
Quirina arriva a scoprire con sorpresa che del "bravo minatore" hanno
parlato in toni ammirati anche Shakespeare e Primo Levi...
Abbandonando i territori prediletti del romanzo storico, Ernesto Ferrero
ha scritto una favola lieve e profonda. La accompagnano i disegni di
un'inedita Paola Mastrocola, che agli animali ha dedicato tante
indimenticabili storie.

Fossati,
Tretrecinque,
2013

Ivano
Einaudi,

Distaccato e sveglio, divertente e un
po' cinico, sempre su di giri, Vittorio
Vicenti - o Vic Vincent, come lo
chiamano in America - è uno che si
butta, nella vita e con le donne.
"Tretrecinque" è la sua storia, cosí
come ce la racconta lui: gli anni
scintillanti e quelli piú scriteriati e
difficili. L'esistenza avventurosa, e
ordinaria, di un italiano che resta tale
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anche quando viene scagliato lontano nel mondo. Dall'età della scuola,
nel Piemonte degli anni Cinquanta, agli Stati Uniti del XXI secolo.
Quella di Vittorio Vicenti è un'esistenza segnata da un formidabile
talento musicale e da una chitarra elettrica, la Gibson tretrecinque, di cui
diventa, forse suo malgrado, un virtuoso. È la tretrecinque a strapazzarlo
di città in città, di decennio in decennio, e lui è il tipo d'uomo che lascia
succedere le cose. Che vive ai margini dei luoghi che contano,
condannato alla provincia ovunque si trovi. Che non transita nel tempo
perfetto in cui gli eventi memorabili accadono. La sua è una corsa senza
respiro che non concede neanche un attimo per voltarsi indietro.

Gentile, Lorenza Teo, Einaudi,
2014
Teo ha otto anni e, più ancora dello Skifiltor,
desidera una famiglia felice. Ma i suoi
genitori litigano sempre, ogni battaglia
quotidiana sembra persa. Così Teo decide di
combatterla lui, questa battaglia, al posto
loro. Per sapere come vincerla però deve
chiedere a uno che di battaglie se ne intende.
Uno come Napoleone, la cui storia sta
leggendo su un libro. Ma Napoleone è
morto: come si fa a incontrarlo? E sarà in
paradiso o all'inferno? L'inferno, tra l'altro,
pare sia molto caldo, quasi come Porto
Ercole d'estate. Pare sia sotto terra, ma allora
perché quando fanno gli scavi per la metro
non lo trovano? In paradiso invece ci arrivi con l'aeroplano privato di
Dio, e solo se non dici parolacce. Poi san Pietro controlla se sei in lista.
Teo bombarda gli adulti di domande disarmanti e traccia su un quaderno
schemi dall'irresistibile effetto comico, per tentare di capire come
funzioni: con la morte, il bene e il male, il silenzio di Dio. Il suo sguardo
buffo ci mette davanti alle paure che non sappiamo affrontare. Prima fra
tutte, quella di sentirci sconfitti.
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Giochi criminali, Einaudi,
2014
Quattro personaggi per quattro
scrittori. Giancarlo De Cataldo,
"Medusa": il barone Stefano Mallarmé
viene trovato ucciso. Brutta notizia per
Emma Blasi, professoressa attempata,
sguardo di pietra, e un lungo ostinato
amore per il barone. Maurizio de
Giovanni, "Febbre": è stato ucciso un
assistito, uno che parlava con le anime
del purgatorio, ricevendo i numeri del
lotto. Che cosa può accadere se
Ricciardi, che i morti li vede davvero,
è costretto stavolta a guardarsi dentro?
Diego De Silva, "Patrocinio gratuito":
la legge prevede lo stalking telefonico
tramite canzoni? E perché il persecutore sceglie Parole parole di Mina?
Vincenzo Malinconico coinvolto, da par suo, in una impresa titanica,
dall'esito quanto mai incerto. Carlo Lucarelli, "A Girl Like You":
"Questa volta no". Il crimine, il gioco e la pazzia si stringono in un nodo
delicato e allucinato, nella piú sorprendente delle indagini di Grazia
Negro.

Giordano, Paolo Il nero e
l’argento, Einaudi, 2014
È dentro le stanze che le famiglie
crescono: strepitanti, incerte, allegre,
spaventate. Giovani coppie alle prime
armi, pronte ad abbracciarsi o a
perdersi. Come Nora e suo marito. Ma
di quelle stanze bisogna prima o poi
spalancare porte e finestre, aprirsi al
tempo che passa, all'aria di fuori. "A
lungo andare ogni amore ha bisogno di
qualcuno che lo veda e riconosca, che
lo avvalori, altrimenti rischia di essere
scambiato per un malinteso". È così
che la signora A., nell'attimo stesso in
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cui entra in casa per occuparsi delle faccende domestiche, diventa la
custode della loro relazione, la bussola per orientarsi nella bonaccia e
nella burrasca. Con le pantofole allineate accanto alla porta e gli
scontrini esatti al centesimo, l'appropriazione indebita della cucina e i
pochi tesori di una sua vita segreta, appare fin da subito solida, testarda,
magica, incrollabile. "La signora A. era la sola vera testimone
dell'impresa che compivamo giorno dopo giorno, la sola testimone del
legame che ci univa. Senza il suo sguardo ci sentivamo in pericolo".

Harding, Georgina L' uomo
che dipingeva il silenzio,
Einaudi, 2014
Iasi, Romania, inizio degli anni
Cinquanta. Nella città grigia e
monocolore come una fotografia, un
uomo giunge alla stazione ferroviaria, poi
a fatica si trascina fino all'ospedale dove
viene soccorso dalle infermiere di turno,
estenuato dalla debolezza e dalla tosse.
Non ha documenti, solo un mucchietto di
pezzi di carta incomprensibili in tasca,
non parla. La caposala, Adriana, intuisce
che potrebbe essere sordo e una delle
infermiere, Safta, lo riconosce pur senza
rivelarne l'identità: è Augustin, detto Tinu, come lo chiamavano
affettuosamente a Poiana, nella grande residenza di campagna dei
Vàleanu, dove entrambi sono nati e cresciuti come fratelli, lei rampolla
di una famiglia benestante, lui unico figlio illegittimo di Paraschiva, la
cuoca di casa. Nel tentativo di comunicare con Tinu, Safta comincia a
rievocare vicende sepolte nella sua memoria da anni: monologhi
attraverso cui esprime il fluire dei pensieri, come se l'amico d'infanzia
potesse udirla, come se solo la sua presenza silenziosa e indifferente
potesse accogliere il dolore di quei racconti. Paradossalmente Augustin
con la sua sordità incarna l'ascoltatore ideale, colui al quale confidare
emozioni, segreti, reminiscenze che non potrebbero più altrimenti
riaffiorare. È così che il lettore passo dopo passo scopre le vicende dei
due protagonisti...
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Holden, J.D. Il giovane
Holden, Einaudi, 2014
Sono passati più di sessant'anni da
quando è stato scritto, ma continuiamo
a vederlo, Holden Caufield, con
quell'aria scocciata, insofferente alle
ipocrisie e al conformismo, lui e tutto
quello che gli è cascato addosso dal
giorno in cui lasciò l'Istituto Pencey
con una bocciatura in tasca e nessuna
voglia di farlo sapere ai suoi. La trama
è tutta qui, narrata da quella voce
spiccia e senza fronzoli. Ma sono i
suoi pensieri, il suo umore rabbioso,
ad andare in scena. Perché è arrabbiato
Holden? Poiché non lo si sa con
precisione, ciascuno vi ha letto la
propria rabbia, ha assunto il protagonista a "exemplum vitae", e ciò ne ha
decretato l'immenso successo che dura tuttora. Torna, in una nuova
traduzione di Matteo Colombo, il libro che ha sconvolto il corso della
letteratura contemporanea influenzando l'immaginario collettivo e
stilistico del Novecento.

Holt, Anne Quale verità,
Einaudi, 2014
Stavano per festeggiare qualcosa. Lo
champagne era appena stato stappato.
I calici erano stati riempiti. Nessuno
però ha fatto in tempo a portare il
bicchiere alle labbra... Qualche giorno
prima di Natale, in un elegante
appartamento di Oslo, Hermann
Stahlberg, patriarca di una famiglia di
armatori, sua moglie e il figlio
maggiore vengono freddati a colpi di
pistola. Con loro uno sconosciuto la
cui presenza sul posto pare
inspiegabile.
Le
indagini
si
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concentrano sui parenti degli Stahlberg, che di moventi per il delitto ne
hanno fin troppi. Hanne Wilhelmsen, però, non è convinta che la strada
più ovvia sia quella giusta. Decide di seguire l'istinto e una pista tutta
sua. Come al solito, controcorrente.

Kawakami, Hiromi Le
donne del signor Nakano,
Einaudi, 2014
La bottega del signor Nakano è un po'
speciale. Innanzitutto, come tiene a
specificare il proprietario, "non è un
negozio di antiquariato ma di roba
vecchia": soprammobili fuorimoda,
ciotole usate, manifesti di epoche
dimenticate, malinconici reperti di vite
sconosciute che potete comprare per
pochi spiccioli, oggetti particolari e
scompagnati come, in fondo, sono gli
uomini e le donne che girano intorno al
negozio. A cominciare dal signor
Nakano: eccolo li, dietro la cassa,
magrissimo, un berretto di lana calato
sulla fronte e una certa qual debolezza per il fascino femminile. A dargli
una mano ci sono due ragazzi, Takeo, tanto laconico da apparire
misterioso, e Hitomi, una ragazza allegra e inquieta. I due giovani si
studiano, s'innamorano, nasce un legame toccante e maldestro che
sembra destinato a inciampare su ogni incomprensione. Ma anche
Nakano e la sua romantica sorella Masayo devono affrontare le
impreviste complicazioni che nascono dal desiderio. Sarà proprio
Hitomi, e il suo sguardo curioso e sensibile, ad accompagnare il lettore
attraverso la girandola di incontri e personaggi che ruotano intorno alla
piccola, vivace bottega del signor Nakano. Sono vicende comuni quelle
che ci racconta Kawakami Hiromi, con una delicatezza che nulla toglie
alla profondità dei sentimenti, all'intensità di relazioni umane che
iniziano quasi per caso e si sciupano senza che sia colpa di nessuno.
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Lansdale, Joe R. Notizie dalle
tenebre, Einaudi, 2014
Nella sua lunga e felice carriera, Joe
Lansdale ha scritto centinaia di racconti,
spaziando con una libertà e un'inventiva
senza eguali tra il giallo e l'horror, il
fantastico e il western. "Notizie dalle
tenebre" raccoglie sedici racconti - scelti
dall'autore
e
accompagnati
da
un'introduzione scritta appositamente per i
lettori italiani - che portano il lettore in un
universo costellato di avventura e mistero,
tra tragedia e commedia: uomini inseguiti
dalle proprie ombre e orsi parlanti,
investigatori scalcinati e donne non troppo
fatali, Elvis Presley e Huck Finn.

Lansdale, Joe R. La foresta,
Einaudi, 2014
Dopo aver perso entrambi i genitori
durante un'epidemia di vaiolo, Jack Parker
ha deciso di lasciare il Texas per trasferirsi
in Kansas. Ma sulla strada incrocia una
banda di fuorilegge che gli uccidono il
nonno e rapiscono Lula, la sua sorella
minore. Jack si mette allora sulle loro
tracce, accompagnato da una squadra di
cacciatori di taglie che più insolita non
potrebbe essere: un nano colto e
melanconico, dalla mira infallibile; un nero
gigantesco, che si guadagna da vivere
scavando fosse; una giovane prostituta
dalla lingua lunga e il cuore d'oro; uno
sceriffo con la faccia e il corpo coperti di cicatrici. "La Foresta" è un
viaggio in un'America del primo Novecento che somiglia molto a quella
di oggi...
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Leonard, Elmore Punch al
rum, Einaudi, 2014
Jackie Burke arrotonda lo stipendio da
hostess lavorando per Robbie Ordell,
un trafficante d'armi con manie di
grandezza. Fra la gente di Ordell,
l'unica davvero in gamba è proprio lei,
che facendo la spola tra Palm Beach e
le località turistiche riesce a
trasportare in cabina qualsiasi cosa.
Ma sulle tracce di Ordell ci sono un
bel po' di persone, federali compresi. E
Jackie dovrà ricorrere a tutta la sua
abilità e a tutto il suo fascino per
cavarsela. E magari per salvare anche i
soldi del boss.

Lewinsky, Charles Un regalo
del Fuhrer, Einaudi, 2014
Nel 1940, Theresienstadt (Terezìn in
ceco), la città-fortezza costruita verso la
fine del diciottesimo secolo a una
sessantina di chilometri da Praga, fu
adibita a carcere dai nazionalsocialisti e
successivamente trasformata in un lagerghetto destinato in parte agli ebrei cechi,
in parte agli ebrei anziani o famosi
provenienti dalla Germania e da altri
paesi occupati. Nel febbraio del 1944, vi
venne internato anche Kurt Gerron, negli
anni fra le due guerre uno degli attori e
registi tedeschi più famosi: in occasione
della prima dell'"Opera da tre soldi"
brechtiana era stato il cantastorie della
celeberrima "Quanti denti ha il pescecane", aveva recitato accanto a
Marlene Dietrich ed Emil Jannings nell'"Angelo azzurro", partecipato,
come attore e regista, a una serie innumerevole di film e spettacoli
teatrali. Un'autentica star. Poi erano arrivati al potere i nazisti e un'intera
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generazione di artisti, scrittori, musicisti, uomini di spettacolo aveva
scelto la via dell'esilio. Fra questi lo stesso Gerron, che, essendo ebreo,
era subito stato estromesso da qualsiasi lavoro. Dopo varie tappe, si era
fermato in Olanda. Ma le truppe tedesche erano arrivate anche qui, con
la Gestapo al seguito. Il romanzo di Lewinsky prende lo spunto dal
momento in cui Karl Rahm, il responsabile del lager-ghetto, incarica
Gerron di girare un documentario di propaganda, inteso a magnificare la
situazione in quella che il nazionalsocialismo voleva presentare al
mondo come un'istituzione modello...

Lilin, Nicolai Il serpente di
Dio, Einaudi, 2014
"Due teste diverse ma un cuore solo",
dicono i vecchi di due amici come loro.
Ismail impulsivo e curioso, Andrej più
maturo e riflessivo. Sono cresciuti insieme
in un pacifico villaggio incastonato tra i
monti del Caucaso. Un antico patto, dal
nome dolcissimo, lega le due comunità di
quel luogo, dove musulmani e cristiani
convivono in un clima di rispetto
reciproco. Finché Konstantin, agente dei
servizi segreti federali, sceglie proprio
quel paesino come avamposto per i suoi
traffici di droga. In combutta con la banda
di Hassan, terrorista locale, intende costringere gli abitanti a collaborare.
Per i due adolescenti il tempo dei giochi è finito. Ora si tratta di mettere
in salvo quanto hanno di più prezioso, e cioè di difendere gli oggetti
sacri che sigillano quella promessa di pace, di proteggerli dalle "bestie di
Shaitan" come fossero parti del loro stesso corpo. Ismail e Andrej
dovranno affrontare di colpo la violenza del mondo per portare a termine
il compito, e comprenderne poi il fine ultimo: salvare quel "cuore solo"
che da sempre li unisce, e con esso qualcosa di più. Fino a una
straordinaria rivelazione che li sconvolgerà, e a cui non potevano essere
preparati.
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Macchiavelli, Loriano Sarti
Antonio: rapiti si nasce,
Einaudi, 2014
Sono le sei del mattino e Sarti Antonio
riceve una telefonata. Una voce lo
minaccia. Non deve uscire di casa. Sono
tempi in cui si spara facile. Sono gli Anni
di piombo. Ma perché dovrebbero
prendersela con un semplice poliziotto?
Temporeggia, Sarti, non sa che fare;
decisamente non ha scelto il mestiere
adatto a lui. Poi va incontro al destino. E
il destino si compie. Si risveglia
imprigionato in una cantina umida e
puzzolente. Chi l'ha rapito? Forse una
delle indagini in cui è impegnato è arrivata troppo vicina alla verità, ma
quale? L'omicidio di Kim, hippy fuori tempo massimo, quello del
Napoletano, ucciso dopo una rissa al bar, o quello di piazza VIII agosto?
Sarti Antonio si racconta in soggettiva in un noir fuori dagli schemi, ma
sempre pieno di ironia e, soprattutto, di umanità.

Meyer, Philipp
Einaudi, 2014

Il

figlio,

Dalle grandi praterie annerite da immense
mandrie di bisonti, agli smisurati ranch di
proprietà di un pugno di allevatori che
regnavano come monarchi assoluti su
schiere di vaqueros, al paesaggio arido e
desolato punteggiato dalle torri dei campi
petroliferi, la storia del Texas occidentale è
la storia di un susseguirsi di massacri, la
storia di una terra strappata di mano più e
più volte nel corso delle generazioni. E
inevitabilmente anche la storia dei
McCullough, pionieri, allevatori e poi
petrolieri, è una storia di massacri e rapine, a partire dal patriarca Eli,
rapito dai Comanche in tenera età e tornato a vivere fra i bianchi alle
soglie dell'età adulta, per diventare infine, sulla pelle dei messicani e
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grazie ai traffici illeciti fioriti nel caos della Guerra Civile, un
ricchissimo patròn. Ma se Eli McCullough, pur sognando la wilderness
perduta, non esita ad adattarsi ai tempi nuovi calpestando tutto ciò che
ostacola la sua ascesa, suo figlio Peter sogna invece un futuro diverso,
che non sia quello del petrolio che insozza la terra e spazza via i vecchi
stili di vita, e non può che schierarsi con trepida passione dalla parte
delle vittime. La storia, però, la fanno i vincitori, ed ecco allora Jeanne,
la pronipote di Eli, magnate dell'industria petrolifera in un mondo ormai
irriconoscibile, in cui di bisonti e indiani non c'è più neanche l'ombra, e i
messicani sono stati respinti al di là del Rio Grande...

Munro, Alice Uscirne vivi,
Einaudi, 2014
"Dear life", cara vita... Il titolo
originale della tredicesima raccolta di
storie di Alice Munro sembra la
consueta formula epistolare di un
pacificato congedo. Ma ha anche, nel
contesto narrativo e nell'espressione
idiomatica da cui proviene, il senso di
un pericolo appena scampato. Scrivere
alla vita, dunque, per uscirne vivi. Con
l'urgenza di ogni fuga, un'impazienza
nuova che si manifesta in un inedito
nitore. Quello della narratrice di
"Ghiaia", il cui disincanto e tormento
esistenziale sembrano raccontati dalla
prospettiva raggiunta di una lucidità
imperturbabile. O del protagonista fuggiasco di "Treno", che attraversa
le stazioni della propria esperienza e di quella altrui con lo sguardo di un
semplice passeggero a bordo della vita. Quello che segue i percorsi
mentali della vecchia di "In vista del lago" e del suo sconclusionato
viaggio verso un passato irrecuperabile. Un nitore che connota anche la
lingua di pagine nelle quali Munro concede alla sua prosa un'ulteriore,
estrema libertà, asciugando le proprie frasi come pietre, spolpandole fino
all'osso. Ossa di storie, voci lontane e ancora vive, sguardi, una
parsimonia di parole, ellittica e più che mai essenziale. Ecco che cosa
resta da dire, ecco che cosa trova il lettore in "Uscirne vivi": tracce di
materiale radioattivo, lo stesso, pericoloso e potente, che ha attraversato,
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illuminandole, tutte le storie. Il residuo secco. Le prime e le ultime cose,
rivela Munro, il bandolo di un mondo realizzato in sessant'anni.

Murakami, Haruki L' incolore
Tazaki Tsukuru e i suoi anni
di pellegrinaggio, Einaudi,
2014
A Nagoya abitano cinque ragazzi, tre
maschi e due femmine, che tra i sedici e i
vent'anni vivono la più perfetta e pura delle
amicizie. Almeno fino al secondo anno di
università, quando uno di loro, Tazaki
Tsukuru, riceve una telefonata dagli altri:
non deve più cercarli. Da quel giorno,
senza nessuna spiegazione, non li vedrà
mai più: non ci saranno mai più ore e ore
passate a parlare di tutto e a confidarsi ogni
cosa, mai più pomeriggi ad ascoltare la splendida Shiro suonare Liszt,
mai più Tsukuru avrà qualcuno di cui potersi fidare. Il dolore è cosi
lacerante che nel cuore del ragazzo si spalanca un abisso che solo il
desiderio di morire è in grado di colmare. Dopo sei mesi trascorsi
praticamente senza mangiare né uscire di casa, nelle tenebre di
un'infelicità senza desideri, Tzukuru torna faticosamente alla vita ma
scopre di essere cambiato. Non solo nel fisico - più magro, dai
lineamenti più duri e taglienti - ma anche, soprattutto, nell'animo.
Ancora oggi, quando ormai ha trentasei anni, continua a vivere con
l'ombra di quel rifiuto che lo accompagna sempre, come una musica che
resta sospesa nell'aria anche quando non c'è più nessuno a suonarla.
L'incontro con Sara, che intuisce l'inquietudine nascosta dietro
l'apparente ordinarietà di Tsukuru, sarà l'occasione per rispondere a
quelle domande che per sedici anni l'hanno ossessionato ma che non ha
mai avuto il coraggio di affrontare.
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Nesbo, Jo Il
Einaudi, 2013

pipistrello,

Una ragazza norvegese di poco più di
vent'anni è stata uccisa a Sydney.
L'ispettore Harry Hole della squadra
Anticrimine di Oslo viene mandato in
Australia per collaborare con la polizia
locale e in particolare con Andrew
Kensington, un investigatore di origini
aborigene tanto acuto quanto misterioso.
L'inchiesta si rivela subito complessa:
l'omicidio della ragazza non è un caso
isolato ma, probabilmente, l'ultimo anello
di una lunga catena, e lo scenario in cui
l'assassino agisce si allarga fino a
comprendere fosche storie di droga e sesso. Un quadro a tinte così forti
che Harry quasi vede proiettarsi sulle indagini l'ombra minacciosa di
alcune figure della mitologia aborigena. In particolare quella di
Narahdarn, il pipistrello che reca la morte nel mondo.

Papini,
Generazione
Einaudi, 2014

Emanuela
Liga,

Luciano Ligabue ha sempre sostenuto
- e lo ribadisce nel testo scritto
appositamente per questo volume - di
avere un pubblico particolare. Non
solo "bello", né semplicemente
"diverso" da tutti gli altri, ma proprio
"speciale", e che dunque meritava di
essere raccontato in presa diretta.
Emanuela Papini raccoglie la sfida con
un libro che nasce come testimonianza
di amore reciproco e di reciproca
gratitudine tra un cantautore e il suo
pubblico, ma che è diventato molto di
più. Perché Ligabue ha ragione: nelle storie della "sua gente" c'è il
ritratto emotivo di un pezzo d'Italia meravigliosa e vera, in equilibrio
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precario ma forse mai così viva. Un'Italia fatta di persone che lottano,
amano, credono, sognano, soffrono, rischiano, imparano, qualche volta
perdono ma continuano a provare, e infine vincono. La loro quotidianità
è il tessuto di un romanzo cantato in coro in cui è facile riconoscersi,
perché è un po' la nostra quotidianità. E sullo sfondo, in ogni pagina, ci
sono le canzoni di Ligabue: la colonna sonora che accompagna le nostre
vite e qualche volta - e allora è una piccola magia - le cambia.

Parrella, Valeria Tempo di
imparare, Einaudi, 2014
Fare il nodo ai lacci delle scarpe,
colorare dentro i contorni, lavare bene i
denti (anche quelli in fondo), salire scale
sempre nuove senza stringere per forza il
corrimano. E poi: avere lo sguardo
lungo, separare l'ansia dal pericolo vero,
vincere, perdere, aspettare, agire,
confidarsi, farsi valere, rassegnarsi. A
dover imparare tutto ciò, in questo
romanzo colmo d'energia e dal potere
medicamentoso, sono una donna e il suo
bambino. Lei ha l'esperienza, mentre lui
per capire mira all'essenziale; lei ha
occhi pronti a cogliere ogni spigolo, mentre lui da dietro gli occhiali le
insegna a leggere il mondo a due dimensioni. Davanti a loro si stagliano
tutti gli ostacoli possibili, e per fronteggiarli hanno a disposizione molta
paura e altrettante armi. La paura è quella di non farcela, e le armi a ben
guardare sono le stesse della letteratura: nominare le cose, percorrerle,
trasfigurarle, lasciarle andare. Tenendosi per mano - ma chi reggendo chi
è difficile dirlo si muovono tra fisioterapisti e burocrati, insegnanti e
compagni di classe, barcollando o danzando, ma sempre stringendo nel
pugno una parola difficile che comincia per "H", e che sembra
impossibile far germogliare. Perché se hai tatuato addosso il numero 104
- quello della legge sulla disabilità - e vivi in un mondo "che non ha
proprio la forma della promessa", mettere un passo dopo l'altro diventa
ogni giorno più difficile. Ma c'è chi prima di loro e insieme a loro ha
solcato lo stesso mare impetuoso...
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Piccolo, Francesco Il
desiderio di essere come
tutti, Einaudi, 2013
I funerali di Berlinguer e la scoperta
del piacere di perdere, il rapimento
Moro e il tradimento del padre, il
coraggio intellettuale di Parise e il
primo amore che muore il giorno di
San Valentino, il discorso con cui
Bertinotti cancellò il governo Prodi e
la resa definitiva al gene della
superficialità, la vita quotidiana
durante i vent'anni di Berlusconi al
potere, una frase di Craxi e un
racconto di Carver... Se è vero che ci
mettiamo una vita intera a diventare
noi
stessi,
quando
guardiamo
all'indietro la strada è ben segnalata, una scia di intuizioni, attimi,
folgorazioni e sbagli: il filo dei nostri giorni. Francesco Piccolo ha scritto
un libro che è insieme il romanzo della sinistra italiana e un racconto di
formazione individuale e collettiva: sarà impossibile non rispecchiarsi in
queste pagine (per affinità o per opposizione), rileggendo parole e cose,
rivelazioni e scacchi della nostra storia personale, e ricordando a ogni
pagina che tutto ci riguarda. "Un'epoca quella in cui si vive - non si
respinge, si può soltanto accoglierla".

Roth, Philip La nostra
gang, Einaudi, 2014
Sul palcoscenico internazionale Trick
E. Dixon e il suo gabinetto
furoreggiano a suon di malefatte: in
una crescente esasperazione grottesca
della politica nixoniana, assistiamo
all'invasione della Danimarca, al
lancio dell'atomica su Copenaghen, a
una rivolta di boy scout soffocata nel
sangue. Fino a quando Dixon, giunto
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all'inferno, non proverà a soffiare il posto... a Satana in persona! Scritto
di getto nella primavera del 1971, più di un anno prima dell'effrazione
nella sede dei democratici al Watergate e ben tre anni prima delle
dimissioni di Nixon, il quinto romanzo di Philip Roth procurò al suo
autore l'appellativo di profeta. Immersione vertiginosa nella realtà
americana degli anni Sessanta, "La nostra gang" è una fotografia spietata
e sconcertante del linguaggio del potere e delle sue perversioni.

Vargas
Llosa,
Mario
L’eroe discreto, Einaudi,
2013
Quando riceve una lettera di minaccia
con un ragnetto al posto della firma,
Felicito Yanaqué non perde tempo e
va alla polizia di Piura a sporgere
denuncia. È proprietario di una ditta di
trasporti, ha una moglie, due figli, e
una giovane amante di nome Mabel:
ha faticato troppo per lasciare che
adesso qualcuno gli porti via tutto e,
più di ogni altra cosa, a spaventarlo
non sono certo i ricatti, ma il disonore.
A Lima, intanto, Rigoberto, a un passo
dalla pensione, viene chiamato a fare
da testimone a Ismael, il suo datore di lavoro che sposerà in gran segreto
la domestica Armida, per impedire che il suo patrimonio venga
dilapidato dai figli. Al ritorno dal viaggio di nozze, però, Ismael muore e
Armida, spaventata dalle pressioni degli eredi, scappa a Piura, dalla
sorella. Sta a Rigoberto mantenere la promessa fatta da testimone e
sistemare la faccenda.
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Wahlöö, Per L’epidemia,
Einaudi, 2014
Un intervento chirurgico ha trattenuto
Jensen all'estero per ben tre mesi. Ora
che potrebbe tornare a casa, però, glielo
impediscono le condizioni sanitarie e
politiche dello Stato: si è diffusa
un'epidemia inspiegabile e fatale; dopo
aver tentato invano di arginarla, il
governo è fuggito. Da un Paese
confinante, alcuni ministri chiedono a
Jensen di indagare le cause del contagio,
e il commissario si ritrova a dover
affrontare una sorta di apocalisse: la
mancanza di cibo, acqua ed elettricità ha
abbrutito la popolazione, i sopravvissuti
si barricano in casa, le strade sono
pattugliate da ambulanze a caccia d'infetti. Jensen ha tre giorni per
risolvere il caso; tre giorni per capire che il virus più letale si annida,
sempre, nel cuore umano.

Wu, Ming L’armata dei
sonnambuli, Einaudi, 2014
1794. Parigi ha solo notti senza luna.
Marat, Robespierre e Saint-Just sono
morti, ma c'è chi giura di averli visti
all'ospedale di Bicêtre. Un uomo in
maschera si aggira sui tetti: è
l'Ammazzaincredibili,
eroe
dei
quartieri popolari, difensore della
plebe rivoluzionaria, ieri temuta e oggi
umiliata, schiacciata da un nuovo
potere. Dicono che sia un italiano.
Orde di uomini bizzarri riempiono le
strade, scritte enigmatiche compaiono
sui muri e una forza invisibile
condiziona i destini, in città e nei
remoti boschi dell'Alvernia. Qualcuno
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la chiama "fluido", qualcun altro Volontà. Guarda, figliolo: un giorno
tutta questa controrivoluzione sarà tua. Ma è meglio cominciare
dall'inizio. Anzi: dal giorno in cui Luigi Capeto incontrò Madama
Ghigliottina.

la vita (nei suoi modi a volte sfuggenti, altre volte traumaticamente
sfacciati) ci plasma.

Barbujani, Guido Lascia stare
i santi. Una storia di reliquie e
scienziati, Einaudi, 2014

Saggistica e varia
Auster,
Paul
Notizie
dall’interno, Einaudi, 2014
"In principio tutto era vivo. Anche i più
piccoli oggetti erano dotati di un cuore
pulsante, e perfino le nuvole avevano
un nome". Ricorda quel tempo all'inizio
del tempo: quando tutto risplendeva
nella luce della prima volta. Quando eri
bambino. Il momento aurorale in cui
vennero tracciati i confini tra il "mondo
fuori", quello delle cose, degli altri
esseri umani, delle esperienze - la luna,
i cartoni animati, il baseball, la mamma
- e quello interiore, della coscienza, dei
pensieri, delle delusioni, della felicità. E
adesso che sei entrato "nell'inverno
della vita" ripensa a quei confini, disegnali in una mappa che possa
aiutare il lettore, quello anziano come il più giovane, a orientarsi.
"Notizie dall'interno è proprio questo": il racconto dell'infanzia di Paul
Auster, la storia di questo piccolo apprendista d'uomo" nell'America
degli anni Cinquanta e di come quelle esperienze, quegli incontri, hanno
plasmato il mondo interiore del futuro autore della "Trilogia di New
York". Ma se la formazione della coscienza è la posta in gioco di ogni
vita - perché è li che vivono il dolore, l'amore, la felicità - per lo scrittore
l'indagine di quel territorio è ciò che dà senso al proprio lavoro. Per
questo Auster non si limita all'infanzia ma nelle quattro parti che
compongono "Notizie dall'interno" affronta altri momenti decisivi in cui
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Il 17 settembre del 1998, nella basilica di
Santa Giustina a Padova, un piccolo gruppo
di studiosi assiste all'apertura di una cassa
di piombo, sigillata da oltre 500 anni.
Dentro ci sono i resti di uno scheletro senza
testa, di un uomo vissuto nel I secolo. La
sua identità, attribuita dalla tradizione va
verificata dalla scienza: sono davvero i resti
di san Luca evangelista? O la reliquia
autentica è custodita altrove? La
risoluzione dell'enigma è affidata dal
vescovo a storici, filologi, archeologi, e infine fra pochi scienziati in un
mare di umanisti, a Barbujani, chiamato ad analizzare il DNA dello
scheletro e sancirne la compatibilità con le tramandate origini del santo.
Una straordinaria e divertente avventura, non solo intellettuale: un lungo
viaggio che lo porterà fino in Siroa, ad Aleppo, città millenaria, tra
colonnelli corrotti, campioni di sangue clandestini e inconvenienti
climatici. Ma anche nei recessi, a volte prosaici, a volte entusiasmanti,
del lavoro dello scienziato, tra viaggi, congressi e sorprendenti incontri
con grandi ricercatori. Una vicenda sul confine tra Oriente e Occidente,
ma anche su quello tra cultura umanistica e scientifica, ove la penna del
Barbujani scienziato si confonde con quella, estremamente abile, del
narratore.
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Bianchi, Enzo Dono
perdono, Einaudi, 2014

e

Il tema del dono è uno tra i più
presenti nel grande cantiere della
ricerca
e
della
riflessione
contemporanea, ma in una società
dominata dal mercato e sempre più
individualista c'è ancora posto per
l'arte del donare come atto autentico di
umanizzazione? Oggi, poi, persino il
perdono, atto che attira una curiosità
mediatica morbosa e poco rispettosa,
rischia di essere banalizzato. Chi è
arrivato a perdonare sa però che
questo è un cammino lungo e faticoso,
compiuto a caro prezzo poiché deve
fare i conti con il problema del male.
Di fronte a esso le differenti vie
religiose percorse dall'umanità hanno
percepito che l'unica cosa seria che si può fare è "soffrire insieme",
praticare la compassione. Essa, anche secondo la rivelazione ebraicocristiana, è l'unica risposta sensata che l'uomo può dare davanti alla
sofferenza. Questo sentimento, questa passione, da assumere in primo
luogo nelle relazioni interpersonali, non si può limitare a tale
dimensione, ma deve aprire una strada a livello sociale e anche politico
ed economico.

Caroli, Flavio Le vite degli
altri, Electa rai Eri, 2013
Il libro raccoglie in forma narrativa il
contenuto delle lezioni di storia
dell'arte tenute da Flavio Caroli nella
rubrica "Le vite degli altri. La grande
corsa dell'arte moderna" all'interno del
programma televisivo di Fabio Fazio
Che tempo che fa (stagione Rai 20102011). Un viaggio attraverso il XX
secolo per stabilire un confronto, a
coppie, tra i più grandi artisti dell'età
moderna e scoprirne similitudini e
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differenze. Da Gauguin e Van Gogh fino a Warhol e Rauschenberg,
Caroli legge attraverso le vicende artistiche dei loro protagonisti i
movimenti che hanno animato la storia dell'arte europea contemporanea:
la secessione viennese di Klimt e Schiele, il fauvismo di Matisse,
l'espressionismo di Kirchner, il futurismo di Balla e Boccioni,
l'astrattismo di Mondrian e Kandinskij, la pittura metafisica di de Chirico
e Carrà, il surrealismo di Ernst e Magritte, il realismo di Hopper e
Morandi, l'action painting di Pollock e de Kooning e la Scuola di Londra
di Freud e Bacon.

Littell, Jonathan Trittico.
Tre studi da Francis
Bacon, Einaudi, 2014
Ci sono occasioni in cui non serve
essere un addetto ai lavori per
comprendere a fondo un'opera d'arte.
Specie se quello a cui si mira non è
tanto l'analisi di una tecnica o l'esegesi
di un significato, quanto piuttosto la
ricostruzione di una grammatica del
pensiero.
Di
Jonathan
Littell
conoscevamo finora il registro
narrativo (il monumentale "Le
Benevole"), saggistico ("Il secco e l'umido") e quello del reportage,
giocato anch'esso sul filo della narrazione in continuo dialogo però con
una realtà spesso atroce e complessa (i taccuini ceceni e siriani).
"Trittico" ci propone un nuovo volto dello scrittore, che non contraddice
i precedenti ma anzi li integra grazie a un serrato confronto, emozionale
e stilistico, con le immagini. E non con immagini qualsiasi, ma con
quelle della pittura di Francis Bacon, un artista che ha affrontato, con
una tecnica inconfondibile e unica, molti dei fantasmi della modernità,
dall'angoscia all'incomunicabilità, e soprattutto il grande tema del corpo.
Bacon è anzitutto un pittore di figure deformate che sono in realtà
specchio dei fantasmi interiori. Armato di un amore intenso per la sua
opera, di un'intelligenza acuta e supportato da uno studio approfondito,
Littell articola la riflessione sulla vita e sulle opere di Bacon attraverso
tre diversi punti di vista, regalandoci così il suo personalissimo
"Trittico".
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Storie vere

Zagrebelsky,
Gustavo
Fondata sulla cultura.
Arte,
scienza
e
Costituzione,
Einaudi,
2014
La società non è la somma di rapporti
bilaterali concreti, tra persone che si
conoscono reciprocamente. È un
insieme di rapporti astratti di persone
che si riconoscono come appartenenti
a una medesima cerchia umana, senza
che gli uni nemmeno sappiano chi
sono gli altri. Come può esserci vita
comune, cioè società, tra perfetti
sconosciuti? Qui entra in gioco la
cultura. Dopo "Fondata sul lavoro",
Gustavo Zagrebelsky prosegue la sua
riflessione sui principi della Costituzione: al centro di questa riflessione
stanno le idee, la loro importanza nella nostra esistenza, la gioia che
possono procurare e i pericoli che ne insidiano l'autenticità. Senza idee,
non c'è cultura; senza cultura non c'è società. E, senza libertà della
cultura non c'è libertà della società.
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Weiss, Helga Il diario di
Helga. La testimonianza di
una ragazza nei campi di
Terezìn
e
Auschwitz,
Einaudi, 2014
È il settembre del 1938, a Praga
l'esercito si mobilita per far fronte
all'incombente minaccia nazista. Helga
è una bambina e non sa cosa tutto ciò
significhi, ma ogni giorno la Storia
entra nella sua vita con la violenza di
uno scarpone che sfonda una porta: il
padre perde il lavoro, lei viene
allontanata da scuola, la obbligano a
portare sui vestiti una stella gialla
pesante come una colpa. Helga non sa, però sente: sente i boati dei
bombardamenti, sente i discorsi politici alla radio, sente le voci che
gridano di correre al rifugio. E lei corre, e intanto scrive, disegna,
racconta gli obblighi e i divieti, la gente che sparisce. Finché tocca anche
a lei e alla sua famiglia. Prima a Terezìn, poi ad Auschwitz-Birkenau, a
Freiberg e infine a Mauthausen. La bambina adesso impara: impara cos'è
un campo di concentramento, cos'è un campo di sterminio, le
conseguenze ultime dell'essere ebrea sotto il Reich di Hitler. Impara cosa
può diventare un essere umano. Anche mentre la sua infanzia si strappa
per sempre, Helga non smette di osservare e raccontare: il diario della
prigionia che oggi ci consegna è insieme un documento straordinario e
un colpo al cuore. Perché nel tratto lieve dei disegni, nell'essenzialità
delle parole, ci accorgiamo che neppure l'innocenza e la fantasia di una
bambina possono nascondere l'orrore. Eppure, in un modo straziante e
misterioso, il suo sguardo ferito non si fa piegare e riesce a illuminare la
tenebra.
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