
 
 

   Biblioteca Comunale “L. Chiappini” 
               di Voghiera  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 
 

Narrativa  
 
Margaret Atwood, I testamenti, 
Ponte alle Grazie, 2019 
 
Margaret Atwood ci riporta lì dove ci aveva 
lasciato con “Il racconto dell’ancella”, 
conducendoci indietro nel tempo e nella storia 
stessa. In “I testamenti” ritroviamo Difred 
costretta ad un futuro di prigionia, ma la scrittrice 
Atwood ha in riserbo per questo straordinario 
personaggio nuove evoluzioni che potrebbero 
condurla lontano, forse finalmente libera di essere 
ciò che vuole. A Gilead tre donne decidono di 
lasciare scritto cosa è stato della loro esistenza, 
ovvero una vita dietro le sbarre create da qualcun 

altro per loro, sbarre reali o immaginarie di costrizioni. Il corpo non permette 
loro di essere ciò che vogliono, ma anche la società stessa, che a quel corpo è 
indissolubilmente legato e lo reclama suo prigioniero, non le lascia libere. 
Margaret Atwood ha raccolto tutte le domande che in questi anni le hanno fatto 
i lettori dopo la storia sconvolgente contenuta in “Il racconto dell’ancella” e 
decide di rispondere qui, con i testamenti di tre donne. In questo nuovo libro, 
sempre ambientato a Gilead, il nostro presente traspare con chiarezza, rendendo 
“I testamenti” un romanzo assolutamente attuale e permeabile alla realtà. 
 

Stefania Auci, I leoni di Sicilia. 
La saga dei Florio, Nord, 2019 
 
C’è stata una famiglia che ha sfidato il mondo. 
Una famiglia che ha conquistato tutto. Una 
famiglia che è diventata leggenda. Questa è la sua 
storia. 
 
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da 
Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano 
avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più 
in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più potenti. E 
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ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di 
spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case 
e terreni dagli spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di 
navigazione… E quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, 
lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio, un vino da poveri – il 
marsala – viene trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a 
Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno – sott’olio e in 
lattina – ne rilancia il consumo in tutta Europa… In tutto ciò, Palermo osserva 
con stupore l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel 
disprezzo: quegli uomini di successo rimangono comunque «stranieri», 
«facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, che proprio un 
bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell’ambizione dei Florio e 
segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono 
individui eccezionali ma anche fragili e – sebbene non lo possano ammettere – 
hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, 
la moglie di Paolo, che sacrifica tutto – compreso l’amore – per la stabilità della 
famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice nella 
vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. 

 

Andrea Camilleri, Il cuoco 
dell’Alcyon, Sellerio, 2019 
 
Tutto è indecidibile, sogno e realtà, vero e falso, 
maschera e volto, farsa e tragedia, allucinazione e 
organizzata teatralità di mosse e contromosse 
beffarde, in questo thriller che impone al lettore, 
tallonato dal dubbio e portato per mano dentro la 
luce fosca e i gomiti angustiosi dell’orrore, una 
lettura lenta del ritmo accanito dell’azione. Tutti si 
acconciano a recitare, nel romanzo: che si apre 
drammaticamente con i licenziamenti degli 
impiegati e degli operai di una fabbrica di scafi 

gestita da un padroncino vizioso e senza ritegno, detto Giogiò; e con il suicidio, 
nello squallore di un capannone, di un padre di famiglia disperato. Da qui 
partono e si inanellano le trame macchinose e la madornalità di una vicenda che 
comprende, per «stazioni», lo smantellamento del commissariato di Vigàta, la 
solitudine scontrosa e iraconda del sopraffatto Montalbano, lo sgomento di 
Augello e di Fazio (e persino dello sgangherato Catarella), l’inspiegabile 
complotto del Federal Bureau of Investigation, l’apparizione nebbiosa di «’na 
granni navi a vela», Alcyon, una goletta, un vascello fantasma, che non si sa 
cosa nasconda nel suo ventre di cetaceo (una bisca? Un postribolo animato da 
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escort procaci? Un segreto più inquietante?) e che evoca tutta una letteratura e 
una cinematografia di bucanieri dietro ai quali incalza la mente gelida di un 
corsaro, ovvero di un più aggiornato capufficio dell’inferno e gestore del delitto 
e del disgusto. «L’Alcyon [...] aviva la bella bitudini di ristari dintra a un porto 
il minimo ’ndispensabili e po’ scompariri».  
 

Lee Child, Inarrestabile, 
Longanesi, 2019 
 
Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina 
del Wisconsin, quando nota all’interno della 
vetrina di un banco di pegni un anello 
commemorativo di un anno accademico: West 
Point 2005. Un anno difficile per diplomarsi: si era 
nel pieno dell’intervento militare in Iraq e poi in 
Afghanistan. L’anello è piccolo, da donna e al suo 
interno presenta le sue iniziali incise. Reacher si 
domanda quali sfortunate circostanze l’abbiano 
portata a rinunciare a qualcosa per cui ha dovuto 
lavorare quattro duri anni e si mette in testa di 

scoprirlo. Di ritrovare la donna e di restituirle l’anello. In fin dei conti «Perché 
mai non dovrebbe?». Ha inizio così l’estenuante viaggio che porterà Reacher 
attraverso il Midwest, passando da un bar malfamato nella parte deprimente di 
una cittadina a un sudicio incrocio nel mezzo del nulla, incontrando lungo il 
percorso motociclisti, poliziotti, delinquenti, scagnozzi e un investigatore 
privato specializzato in casi di persone scomparse, vestito in giacca e cravatta 
pur trovandosi nella parte più sperduta del Wyoming. Più Reacher indaga e più 
inizia a capire, più la vicenda si fa pericolosa.  
 

Jeffery Deaver, Il gioco del mai, 
Rizzoli, 2019 
 
Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È 
un tracker, un localizzatore, uno che per vivere 
cerca persone scomparse, a bordo di un furgone, 
da una parte all'altra degli States. Allenato dal 
padre fin da bambino a contare solo su se stesso 
quando lì fuori si mette male, Shaw è un vero 
talento nel seguire gli indizi, anche i più 
indecifrabili. Sa come sopravvivere in ogni 
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situazione, anche la più estrema, perché sa quali regole rispettare e quali 
comportamenti non assumere. Mai. Oggi il nuovo ingaggio lo porta in 
California: è sparita una studentessa universitaria. Colter si mette sulle tracce 
del rapitore e dei suoi inquietanti messaggi che si rifanno a quelli di un popolare 
videogioco. Fuggi, se puoi è il primo. Ma sul sentiero di caccia cade più di una 
vittima e Colter viene risucchiato nel cuore nero della Silicon Valley, che non è 
solo ricchezza, potere, modernità scintillante. È anche un tritacarne, un 
ingranaggio programmato per sbriciolare chi non sa tenere il passo. È solo qui 
che qualcuno potrebbe concepire il gioco sadico e mortale in cui le vittime 
vengono lasciate in un luogo isolato, con cinque oggetti per salvarsi. Un rebus 
che, se non viene risolto, porta con sé l'ultimo messaggio dell'Uomo che 
Sussurra: Muori con dignità. 

 

Maurizio De Giovanni, Dodici 
rose a Settembre, Sellerio, 2019 
 
Gelsomina – detta Mina – Settembre è una 
borghese napoletana in «trasferta» nei Quartieri 
Spagnoli; in possesso di una non comune 
sensibilità sociale, determinata a proteggere i 
deboli dalle prevaricazioni, anche a dispetto delle 
regole, Mina è guardata con sospetto dove lavora, 
perché è pur sempre una «signora». Le sue 
contraddizioni sembrano riflettersi sul suo corpo; 
42 anni ben portati, aggraziata, ma con un fisico 
prosperoso che non accetta e che cerca di 

nascondere con maglioni sformati che le attirano pesanti reprimende dall’acida 
madre, con cui è tornata ad abitare suo malgrado dopo la separazione, e non la 
preservano dalle volgari attenzioni di Rudy, portinaio anziano ma tutt’altro che 
rassegnato all’età. Anche la sua vita sentimentale è una contraddizione vivente, 
sospesa com’è tra Claudio, ex marito magistrato, protettivo e un po’ grigio, 
ancora innamorato di lei, e Domenico, ginecologo imbranato e inconsapevole 
che lavora nel suo stesso consultorio. In uno strano mese di settembre in una 
Napoli luminosa e disperata Mina è alle prese con una penosa situazione di 
degrado sociale, innocenti da sottrarre alla prevaricazione di un delinquente 
protetto dalla solita falla legislativa; e una tempesta sentimentale da 
fronteggiare, con il bel Domenico che non si decide a corteggiarla e la madre, 
determinata a renderle la vita un vero inferno. Nel frattempo l’ex marito 
magistrato porta avanti con assoluta riservatezza un’indagine sull’Assassino 
delle Rose, un pazzo che ammazza gente senza un criterio dopo avergli fatto 
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trovare in casa o sul posto di lavoro una rosa. Quello che Claudio non sa è che 
anche Mina riceve ogni giorno una rosa. Rossa, come il sangue. 
 

Ildefonso Falcones, Il pittore di 
anime, Longanesi, 2019 
 
Barcellona, 1901. La città attraversa un momento 
di estrema tensione sociale: la miseria delle classi 
più umili si scontra con il lusso dei grandi viali, 
nei quali originalissimi edifici appena sorti o in 
costruzione annunciano l’arrivo di una nuova e 
rivoluzionaria stagione artistica, il Modernismo. 
Dalmau Sala, figlio di un anarchico giustiziato 
dalle autorità, è un giovane pittore e ceramista che 
vive intrappolato tra due mondi: da un lato quello 
della sua famiglia e di Emma Tàsies, la donna che 
ama, entrambe attivamente impegnate nella lotta 

operaia; dall’altro, quello del lavoro nella fabbrica di ceramiche di don Manuel 
Bello, il suo mentore, ricco borghese dalla incrollabile fede cattolica. 
 
Nel Pittore di anime, Ildefonso Falcones tratteggia il meraviglioso arazzo di 
un’epoca convulsa, nel quale l’amore, la passione per l’arte, le rivolte sociali e 
le vendette personali si fondono in un intreccio emozionante, il ritratto di una 
Barcellona capace di ribellarsi al grigio potere della tradizione, dimostrando 
ancora una volta un’innegabile maestria nel tessere personaggi vividi e 
avventure straordinarie sullo sfondo della Storia di cui è appassionato e attento 
studioso. 

 

Arnaldur Indridason, Quel che 
sa la notte, Guanda, 2019 
 
Tra gli effetti del riscaldamento globale c’è anche 
lo scioglimento dei ghiacciai, come spiega una 
guida islandese a un gruppo di turisti tedeschi 
durante un’escursione sul gigantesco Langjökull. 
Tra la sorpresa e l’orrore, i turisti vedono 
emergere un corpo congelato e perfettamente 
conservato, che ben presto si scopre essere quello 
di un imprenditore scomparso misteriosamente 
trent’anni prima. Il medico legale che procede 
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all’identificazione si ricorda ancora del caso, sul quale aveva investigato un 
poliziotto suo amico, Konrað, ora in pensione. All’epoca i sospetti erano 
ricaduti sul socio in affari dell’imprenditore, che però in mancanza di cadavere 
era stato rilasciato. Ora questo ritrovamento rimette tutto in discussione e 
Konrað, dopo un iniziale tentennamento, decide di riprendere il filo delle 
indagini. Il sospettato di un tempo potrebbe essere definitivamente inchiodato, 
ma l’intuito di Konrað punta in un’altra direzione e una nuova testimonianza 
sembra aprire scenari inattesi... 
 

Stephen King, L’istituto , 
Sperling&Kupfer, 2019 
 
Dopo classici come “L'incendiaria” e “It”, 
Stephen King si mette di nuovo alla prova con una 
storia di ragazzini travolti dalle forze del male, in 
un romanzo come sempre trascinante, che ha 
anche molto a che fare con i nostri tempi. 
 
È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso 
gruppo di persone si introduce in casa di Luke 
Ellis, uccide i suoi genitori e lo porta via in un 
SUV nero. Bastano due minuti, sprofondati nel 
silenzio irreale di una tranquilla strada di periferia, 

per sconvolgere la vita di Luke, per sempre. Quando si sveglia, il ragazzo si 
trova in una camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel famigerato 
Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come lui. Dietro porte tutte uguali, 
lungo corridoi illuminati da luci spettrali, si trovano piccoli geni con poteri 
speciali – telepatia, telecinesi. Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, 
dove Luke trova infatti i compagni Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon, 
che ha solo dieci anni. Poi, qualcuno finisce nella Seconda Casa. «È come il 
motel di un film dell'orrore», dice Kalisha. «Chi prende una stanza non ne esce 
più.» Sono le regole della feroce signora Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta 
di poter estrarre i loro doni: con qualunque mezzo, a qualunque costo. Chi non 
si adegua subisce punizioni implacabili. E così, uno alla volta, i compagni di 
Luke spariscono, mentre lui cerca disperatamente una via d'uscita. Solo che 
nessuno, finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto. 
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David Lagercrantz, La ragazza 
che doveva morire. Millennium 
6, Marsilio, 2019 
 
Il gran finale della serie Millennium. Tutta la 
verità su Lisbeth Salander. 
 
In un parco nel centro di Stoccolma viene trovato 
il cadavere di un senzatetto. Sembrerebbe un triste 
caso di cronaca, un uomo solo e squilibrato che 
non ha retto alle difficoltà della vita. Il punto è che 
quell'uomo sembra non essere mai esistito, 
nessuno è in grado di risalire alla sua identità. 
Oltretutto, al medico legale qualcosa non torna, e a 

questo punto meglio consultare Mikael Blomqvist, giornalista duro e puro alla 
guida della rivista d'inchiesta Millennium. Mikael decide di fare qualche 
ricerca, incuriosito dal caso, visto che in molti avevano sentito il morto parlare 
ossessivamente di Johannes Forsell, il ministro svedese della Difesa. Poteva 
davvero esistere un legame tra il barbone e il ministro? Mikael vuole chiedere 
aiuto a Lisbeth Salander, ma dal funerale di Holger Palmgren la celebre hacker 
sembra scomparsa. Nessuno lo sa, ma Lisbeth è a Mosca per regolare una volta 
per tutte i conti con la sorella Camilla, la sua gemella. Ha deciso: non sarà più 
una preda, ora sarà lei a dare la caccia. 
 

Petros Markaris, Il tempo 
dell’ipocrisia. Un nuovo caso 
per il commissario Kostas 
Charitos, La nave di Teseo, 
2019 
 
Torna il mitico commissario Kostas Charitos nel 
nuovo romanzo del maestro del noir mediterraneo. 
  
Il proprietario di una catena di alberghi viene 
ritrovato morto nei dintorni di Atene. Chi 
rivendica la paternità dell’omicidio lo accusa di 

ipocrisia. A partire da questo primo delitto, molte altre persone vengono 
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assassinate e l’accusa, rivolta alle vittime, è sempre la stessa – ipocrisia – che 
sembra l’unico elemento in comune tra di esse. La polizia brancola nel buio ma 
Kostas Charitos, anche se è appena diventato nonno, non riesce a stare alla 
larga dalle indagini. E non riesce a smettere di farsi un’unica domanda: perché 
l’ipocrisia sembra essere il comune denominatore di questi omicidi? E perché, 
si chiede, i responsabili di queste morti si firmano col titolo di “Armata degli 
Idioti Nazionali”? 
 

Lorenzo Marone, Tutto sarà 
perfetto, Feltrinelli, 2019 
 
La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché perfetta, 
specie quando c'è di mezzo la famiglia. 
Quarantenne single e ancora ostinatamente 
immaturo, Andrea ha sempre preferito tenersi alla 
larga dai parenti: dal padre Libero Scotto, ex 
comandante di navi, procidano, trasferitosi a 
Napoli con i figli dopo la morte della moglie, e 
dalla sorella Marina, sposata, con due figlie e con 
un chiaro problema di ansia da controllo. Quando 
però Marina è costretta a partire lasciando il padre 
gravemente malato, tocca ad Andrea prendere il 

timone. È l'inizio di un fine settimana rocambolesco, in cui il divieto di fumare 
imposto da Marina è solo una delle tante regole che vengono infrante. Tallonato 
da Cane Pazzo Tannen, un bassotto terribile che ringhia anche quando dorme, 
costretto a stare dietro a un padre ottantenne che non ha affatto intenzione di 
farsi trattare da infermo, Andrea sbarca a Procida e torna dopo anni sui luoghi 
dell'infanzia, sulla spiaggia nera vulcanica che ha fatto da sfondo alle sue prime 
gioie e delusioni d'amore e tra le case colorate della Corricella scrostate dalla 
salsedine. E in quei contrasti, in quell'imperfetta perfezione che riporta a galla 
ferite non rimarginate ma anche ricordi di infinita dolcezza, cullato dalla brezza 
che profuma di limoni, capperi e ginestre o dal brontolio familiare della vecchia 
Diane gialla della madre, Andrea troverà il suo equilibrio. 
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Alessandro Milan, Due milioni 
di baci, Dea planeta, 2019 
 
Dopo il successo di “Mi vivi dentro”, Alessandro 
Milan torna a raccontare le sue emozioni, le gioie 
e i dolori di un padre rimasto solo a crescere due 
figli.  
 
Molti dei momenti più belli della vita sono segnati 
dai baci: quelli ricevuti da nostra mamma, quelli 
che si sono scambiati i nostri genitori, quelli dati 
alla donna amata o a chi non c’è più. E a pensarci 
bene, nei momenti più brutti, quello che è mancato 
sono proprio i baci, il contatto, la capacità di dirsi: 

ti voglio bene, ci sono, stringimi forte. Lo stesso vale per Alessandro, che dopo 
la scomparsa di sua moglie deve fare il papà di due figli quasi adolescenti e 
capaci di alternare colpi di genio, capricci, momenti di una sofferenza 
incomunicabile. Stavolta però deve affrontare anche la paura di perdere la 
propria madre, una paura che riporta a galla ricordi d’infanzia, ferite 
dimenticate, e una lezione che tutto il suo passato sembra gridargli in faccia, 
regalandogli la salvezza: non bisogna mai smettere di dare baci a chi ci sta 
accanto. 
Un romanzo intenso che tra lacrime e sorrisi ci ricorda l’importanza di dare i 
baci alle persone che amiamo. 

 

Guillaume Musso, La vita 
segreta degli scrittori, La nave 
di Teseo, 2019 
 
Nel 1999, dopo aver pubblicato tre romanzi di 
culto, il celebre scrittore Nathan Fawles annuncia 
la sua decisione di smettere di scrivere e ritirarsi a 
vita privata a Beaumont, un’isola selvaggia e 
sublime al largo delle coste mediterranee. Autunno 
2018. Fawles non rilascia interviste da più di 
vent’anni, mentre i suoi romanzi continuano ad 
attirare i lettori. Mathilde Monney, una giovane 
giornalista svizzera, sbarca sull’isola, 

assolutamente decisa a svelare il segreto del celebre scrittore. Lo stesso giorno, 
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viene ritrovato il cadavere di una donna sulla spiaggia e le autorità mettono 
sotto sequestro tutta l’isola, bloccandone ogni accesso e ogni entrata. Comincia 
allora un pericoloso faccia a faccia tra Mathilde e Nathan, nel quale i due 
protagonisti affronteranno verità occulte e insospettabili menzogne mescolando 
l’amore e la paura... 
 

David Nicholls, Un dolore così 
dolce, Neri Pozza, 2019 
 
È l’estate del 1997 a Londra, l’estate del New 
Labour, della morte di Lady Diana e della fine 
della scuola per Charlie Lewis. Cinque anni 
terminati in un batter d’occhio e suggellati 
dall’immancabile ballo nella palestra della scuola, 
coi professori alla consolle che azzardano persino 
Relax dei Frankie Goes to Hollywood o Girls and 
Boys dei Blur, i ragazzi che si dimenano 
selvaggiamente e le ragazze che ancheggiano con 
malizia. Cinque anni in cui Charlie Lewis si è 
distinto per non essersi mai distinto in nulla. Né 
bullo né mansueto, né secchione né ribelle, né 
amato né odiato, insomma uno di quei ragazzi che, 

a guardarli nella foto di fine scuola, si stenta a ricordarli, poiché non sono 
associati ad alcun aneddoto, scandalo o grande impresa. Ora, però, per Charlie è 
giunta l’ora di definire la propria personalità, il che alla sua età è come 
cambiare il modo di vestire e il taglio dei capelli. Un’impresa di non poco 
conto, visto che, dopo aver cominciato a lavorare in nero alla cassa di una 
stazione di servizio per circa dodici ore la settimana, Charlie non sa che farsene 
di quella lunga estate. Per giunta, a casa le cose non vanno per niente bene. Sua 
madre se ne è andata e suo padre, un uomo mite, cade spesso preda della 
malinconia. Un giorno, il giovane Lewis afferra Mattatoio n. 5 di Kurt 
Vonnegut, scelto giusto perché c’è la parola mattatoio nel titolo, e se ne va a 
leggere su un prato vicino casa. Qualche pagina letta e poi si addormenta 
all’aria aperta, per svegliarsi qualche tempo dopo intontito dal sole e dalla 
meravigliosa visione di una ragazza dalla carnagione pallida e i capelli neri. È 
Frances Fisher, detta Fran. Viene dalla Chatsborne, una scuola per ricchi che se 
la tirano da artisti e indossano vestiti a fiori vintage e magliette che si stampano 
da soli. Fran fa parte della cooperativa del Bardo, un gruppo teatrale di ragazzi 
come lei che vogliono mettere in scena «una storia di bande rivali e di violenza, 
di pregiudizio e amore»: Romeo e Giulietta di Shakespeare. Charlie non è felice 
né indaffarato, e dunque si innamora perdutamente di Fran. Per stare con lei, 
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tuttavia, deve affrontare una sfida improba: entrare a far parte della compagnia 
diretta da un tipo paffuto e con gli occhioni da King Charles Spaniel. 
Commovente, incantevole e struggente, insieme, Un dolore così dolce è una 
commedia amara sull’impervio passaggio all’età adulta, sul potere vivificante 
dell’amicizia e sulla fulminea, bruciante esperienza del primo amore. 
 

Anna Premoli, L’importanza di 
chiamarti amore, Newton 
Compton, 2016 
 
Giada sa bene di essere una ragazza dal carattere 
piuttosto difficile, quindi non si stupisce affatto di 
trovarsi in una fase della propria vita nella quale 
non va d'accordo quasi con nessuno: con il suo 
ragazzo storico la situazione è appesa a un filo e 
del rapporto con i suoi genitori... meglio non 
parlare. Ma Giada ha un obiettivo ben preciso: 
laurearsi con il massimo dei voti e il prima 
possibile. Il resto dei problemi può passare in 
secondo piano. Così credeva, almeno finché lo 
stage presso una prestigiosa società di consulenza 

di Milano non la mette di fronte a quello che per lei è sempre stato il prototipo 
dei ragazzi da evitare come la peste: Ariberto Castelli, fiero rappresentante del 
partito delle camicie su misura e dei pullover firmati. E tra loro c'è un 
precedente molto imbarazzante che potrebbe crearle qualche complicazione che 
non aveva assolutamente messo in conto... 
 

Francesco Recami, L’altro 
delitto di via Lurcini. 
Commedia nera n.3, Sellerio, 
2019 
 
Una palazzina in disarmo vicino la stazione 
ferroviaria di Santa Maria Novella è diventato il 
rifugio di disperati e senza tetto. Affollato di 
carabattole, abitato da una comunità variegata, 
vecchie coppie, balcanici, una famiglia di indiani, 
giovani in viaggio, ex prostitute, preti spretati, un 
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paio di punkabbestia. Le regole del ricovero sono dettate dal decano dei 
clochard, Franzes, che lo amministra come un albergo, distribuisce i posti, 
riscuote l’affitto, seda le liti, espelle gli indesiderati. E quando c’è aria di rissa 
impugna un decespugliatore e impone il silenzio. È un imprenditore caduto in 
disgrazia Franzes, caratteraccio e vizio del bere, ma sa parlare bene e imporsi. 
Una mattina si sveglia tutto sporco di sangue, fra le mani un coltellaccio, sotto 
le coperte una parrucca rossa e tacchi a spillo. Non ricorda assolutamente nulla 
di quel che è accaduto la sera prima, complice una poderosa sbornia. Leggendo 
sul giornale che in via Lurcini è stata uccisa a coltellate una donna, 
completamente calva, si domanda se non sia lui l’assassino… C’è poi una 
novità, che potrebbe per lui dimostrarsi assai remunerativa. Un famosissimo 
coreografo vuole produrre uno spettacolo dal titolo Gli ultimi che sarà 
rappresentato in anteprima proprio nello stanzone dei senzatetto: questi saranno 
gli attori, parteciperanno alle coreografie restando quello che sono: gli ultimi, i 
diseredati. L’evento sarà seguito dai media di tutto il mondo. Il locale viene 
completamente modificato, gli homeless coinvolti nei preparativi e nelle prove, 
ferve l’attesa. Mentre Franzes continua nella sua ricerca della verità, si sviluppa 
una serie di reazioni a catena. Commedia «canaglia» dove i poveracci sono più 
cattivi degli altri, peraltro infingardi, ipocriti e pronti a vampirizzare il disagio 
(altrui). Un Brutti, sporchi e cattivi che guarda sarcasticamente soprattutto al 
mondo dell’arte e a quello di chi si fa paladino, a debita distanza, della causa 
degli «ultimi». 

 

Lucinda Riley, L’angelo di 
Marchmont Hall, Giunti, 2015 
 
"L'angelo di Marchmont Hall", un libro sul 
destino e sull'amore, quello puro e mai confessato, 
quello che nel silenzio vince su ogni cosa. Sono 
passati trent'anni dall'ultima volta che Greta è stata 
a Marchmont Hall, la magnifica tenuta di famiglia 
sulle colline del Galles. E adesso, mentre varca i 
cancelli al fianco di David Marchmont, nipote del 
suo defunto marito, non può fare a meno di 
chiedersi se il luogo in cui ha vissuto per tanti anni 
sarà in grado di dischiudere qualche squarcio sul 
suo passato. Dopo un terribile incidente d'auto, 

infatti, Greta non ricorda più nulla e rifiuta di abbandonare il suo appartamento 
londinese troppo a lungo, tenendo a distanza tutti quelli che hanno fatto parte 
della sua vita. Tutti tranne David, l'unico amico di cui si fida e per il quale 
prova qualcosa che va al di là della semplice gratitudine. È stato proprio lui a 
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raccontarle com'era la sua vita prima di quel giorno e a convincerla a trascorrere 
il Natale a Marchmont Hall. Ma durante una passeggiata nel bosco, ai piedi di 
un abete, Greta scorge una lapide e spazza via la neve che ricopre l'iscrizione. 
Certo non immagina che quel nome inciso sulla pietra la travolgerà con 
un'ondata di ricordi... 
 

George Simenon, Marie la 
strabica, Adelphi, 2019 
 
Marie qui louche è un romanzo pubblicato in 
Francia nel 1952, tradotto in Italia nel 1963 da 
Mondadori, divenuto introvabile e ora finalmente 
riproposto da Adelphi.  
Sylvie ha diciassette anni ed è bella, procace, 
impudica; ha un seno magnifico, che eccita gli 
uomini, e prova piacere «a guardarselo, ad 
afferrarlo a piene mani». Marie, che ha un anno 
più di lei, è brutta e strabica, timida e spaurita; a 
scuola le compagne «le giravano alla larga, 
dicevano che aveva il malocchio». Da piccole, 
Sylvie le prometteva: «Quando sarò ricca ti 

prenderò come cameriera, e ogni mattina mi pettinerai». Eppure, di quello che 
passa per la testa di Sylvie, che adora e disprezza al tempo stesso, Marie 
intuisce tutto. Sa perché si spoglia davanti alla finestra aperta con la luce 
accesa, e sa anche che è lei a provocare il suicidio di Louis, il ragazzo ritardato 
ed epilettico che si aggira di sera nel giardino della pensioncina dove entrambe 
lavorano. Priva di scrupoli, ferocemente determinata a fuggire quella povertà 
che le fa orrore, Sylvie lascia la provincia e parte alla conquista di Parigi. 
Marie, che appartiene alla razza delle creature «segnate dalla malasorte», la 
segue nella capitale, ma si rassegna all'esistenza mediocre a cui è destinata. 
Quando, molti anni dopo, le due donne si rincontreranno, sarà Sylvie ad aver 
bisogno dell'aiuto di Marie, e questa sembrerà assecondarla con la succube 
arrendevolezza di sempre. Ma forse, questa volta, con il segreto proposito di 
rovesciare i ruoli: chi sarà, allora, la serva, e chi la padrona? 
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Wilbur Smith, Re dei re, 
HarperCollins, 2019 
 
Il Cairo, 1887. Quando un'ex amante gelosa 
distrugge la felicità di Penrod Ballantyne e della 
sua fidanzata Amber Benbrook, il loro sogno di 
costruire una famiglia svanisce. Decisa a trovare 
una nuova ragione per cui vivere, Amber parte per 
il Tigrai con la gemella Saffron e il marito di lei, 
Ryder Courtney, che ha individuato nelle 
montagne della zona una ricca vena d'argento. Ci 
arrivano dopo un viaggio costellato di incidenti e 
pericoli nel corso del quale rischiano di perdere 
tutto, ma proprio quando sembra che gli affari 

inizino a decollare la situazione politica della regione, tra le lotte per la 
successione al trono d'Etiopia e la politica coloniale dell'Italia, precipita e Ryder 
si ritrova costretto a negoziare un accordo con Menelik II, il potente re dei re. 
Intanto Penrod, che ha cercato invano di dimenticare Amber annullandosi nelle 
fumerie d'oppio della città ed è stato salvato da un vecchio amico, coglie al volo 
l'opportunità di riscattarsi e torna a lavorare per l'esercito inglese in qualità di 
agente segreto: l'Italia, sembra, ha delle mire sull'Abissinia, e si mormora che 
stia progettando un'invasione... Così, mentre le ombre della guerra si addensano 
minacciose all'orizzonte, Amber e Penrod si ritrovano schierati su fronti 
opposti. E forse nemmeno il destino potrà riunirli. 
 

Danielle Steel, Gioco di potere, 
Mondolibri, 2016 
 
Fiona Carson, laureata a Harvard e amministratore 
delegato di una delle principali società del Paese – 
una compagnia miliardaria high-tech con sede a 
Palo Alto, in California – ha dimostrato di essere 
una donna di successo in un mondo di uomini. 
Madre single, fine stratega e grande negoziatrice, 
Fiona si destreggia ogni giorno tra mille impegni. 
Dedica ogni minuto di tempo libero ai figli, ma 
non è facile vivere costantemente sotto pressione 
ed essere raggiungibile ventiquattr’ore su 
ventiquattro, per la famiglia come per il lavoro, 

senza mai staccare. A qualche chilometro di distanza, Marshall Weston si gode 
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invece i frutti del suo lavoro. Accanto a lui, la moglie Liz: compagna perfetta 
per un dirigente del suo calibro, ha rinunciato a una brillante carriera da 
avvocato per dedicarsi alla casa, sostenere il marito e crescere i loro tre figli. 
Ambizioso, abile e pacato, Marshall sembra incarnare il ruolo del dirigente 
modello, eppure, per mantenere la sua posizione, nasconde segreti che 
potrebbero distruggere la sua vita da un momento all’altro. Fiona e Marshall 
devono entrambi lottare per non perdere il prestigio e i privilegi conquistati fino 
a oggi. Ma il prezzo da pagare per rimanere sulla cresta dell’onda potrebbe 
essere più alto del previsto. Chi e cosa sono disposti a sacrificare? Le persone 
che amano, o se stessi? Con intelligenza e sensibilità, Danielle Steel esplora la 
natura seducente e distruttiva del successo portandone alla luce i diversi volti: 
l’ambizione e l’avidità, la fiducia e l’inganno, l’amore e la perdita, e i sacrifici 
per mantenere il potere, o lasciarlo andare. 

 

Andrea Tarabbia, Madrigale 
senza suono, Bollati 
Boringhieri, 2019 
 
Romanzo vincitore del Premio Campiello 2019 
La musica più pura, il più efferato dei delitti, in un 
gioco di specchi potente e sottilissimo. 
 
Un uomo solo, tormentato, compie un efferato 
omicidio perché obbligato dalle convenzioni del 
suo tempo. Da lì scaturisce, inarginabile, il suo 
genio artistico. Gesualdo da Venosa, il celebre 
principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque 

e Seicento, è il centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico di questo 
romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda scandalosa sottesa, il male 
dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per vendicare l'onore e il 
tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla sposata 
con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il 
resto è la nostalgia che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e 
nel tormento, che Andrea Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il lettore in 
un labirinto. Questa storia − è ciò che il lettore scopre sbalordito − ci parla dritti 
in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i 
confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio. Con un gioco colto e 
irresistibile, tra manoscritti ritrovati e chioe di Igor Stravinskij − che nel 
Novecento riscoprì e rilanciò il genio di Gesualdo − Andrea Tarabbia, scrittore 
tra i migliori della sua generazione, costruisce un romanzo importante, destinato 
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a restare. L'edificio che attraverso "Madrigale senza suono" Tarabbia innalza è 
una cattedrale gotica da cui scaturisce la potenza misteriosa della musica. È 
impossibile, per il lettore, non spingere il portale. E, una volta entrato, non 
restarne intrappolato. 
 

Ilaria Tuti, Fiori sopra 
l’inferno , Longanesi, 2018 
 
«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù 
nell'orrido che conduce al torrente, tra le pozze 
d'acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, 
qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce di 
sangue, me lo dice l'esperienza: è successo, ma 
potrebbe risuccedere. Questo è solo l'inizio. 
Qualcosa di sconvolgente è accaduto, tra queste 
montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia 
abilità investigativa. Sono un commissario di 
polizia specializzato in profiling, e ogni giorno 
cammino sopra l'inferno. Non è la pistola, non è la 

divisa: è la mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Non il 
corpo acciaccato dall'età che avanza, non il mio cuore tormentato. La mia 
lucidità è a rischio, e questo significa che lo è anche l'indagine. Mi chiamo 
Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me stessa, e 
per la prima volta nella vita ho paura». 
 

Rebecca West, Rosamund. La 
famiglia Aubrey, Fazi, 2019 
 
Dopo “La famiglia Aubrey” e “Nel cuore della 
notte”, con “Rosamund” si conclude l’acclamata 
trilogia di Rebecca West.  
 
Gli scintillanti anni Venti sono arrivati. La povertà 
dell’infanzia è solo un ricordo per le gemelle 
Aubrey: ormai sono due pianiste famose, girano 
l’America soggiornando negli alberghi più 
esclusivi, vengono accolte come star alle feste 
d’élite, dove lo champagne scorre a fiumi e gli 
invitati sono ricchi, affascinanti e privilegiati. 

Eppure c’è uno strato di malinconia ad ammantare il successo: il ricordo della 
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mamma e dell’adorato fratello torna spesso a fare loro visita. Un’altra brutta 
sorpresa è in arrivo: la cugina Rosamund sposerà un uomo che non la merita. 
Ma il capitolo mariti è solo all’inizio: anche Rose troverà finalmente l’amore, la 
più deliziosa delle scoperte. 
 

Clima 
 

Jonathan Safran Foer, Possiamo 
salvare il mondo prima di cena. 
Perché il clima siamo noi, 
Guanda, 2019 
 
Il tema dell'emergenza climatica affrontato in un 
libro unico, che ha l'urgenza di un pamphlet e il 
fascino di un romanzo. 
 
Qualcuno si ostina a liquidare i cambiamenti 
climatici come fake news, ma la gran parte di noi è 
ben consapevole che se non modifichiamo 
radicalmente le nostre abitudini l'umanità andrà 

incontro al rischio dell'estinzione di massa. Lo sappiamo, eppure non riusciamo 
a crederci. E di conseguenza non riusciamo ad agire. Il problema è che 
l'emergenza ambientale non è una storia facile da raccontare e, soprattutto, non 
è una buona storia: non spaventa, non affascina, non coinvolge abbastanza da 
indurci a cambiare la nostra vita. Per questo rimaniamo indifferenti, o 
paralizzati: la stessa reazione che suscitò Jan Karsky, il «testimone inascoltato», 
quando cercò di svelare l'orrore dell'Olocausto e non fu creduto. In tempo di 
guerra, veniva chiesto ai cittadini di contribuire allo sforzo bellico: ma qual è il 
confine tra rinuncia e sacrificio, quando in gioco c'è la nostra sopravvivenza, o 
la sopravvivenza dei nostri figli? E quali sono le rinunce necessarie, adesso, per 
salvare un mondo ormai trasformato in una immensa fattoria a cielo aperto? Nel 
suo nuovo libro, Jonathan Safran Foer mette in campo tutte le sue risorse di 
scrittore per raccontare, con straordinario impatto emotivo, la crisi climatica che 
è anche «crisi della nostra capacità di credere», mescolando in modo 
originalissimo storie di famiglia, ricordi personali, episodi biblici, dati 
scientifici rigorosi e suggestioni futuristiche. Un libro unico, che parte dalla 
volontà di «convincere degli sconosciuti a fare qualcosa» e termina con un 
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messaggio rivolto ai figli, ai quali ciascun genitore – non solo a parole, ma con 
le proprie scelte – spera di riuscire a insegnare «la differenza tra correre verso la 
morte, correre per sfuggire alla morte e correre verso la vita». 
 

Donne 
 
Michela Murgia, Chiara 
Tagliaferri, Morgana. Storie di 
ragazze che tua madre non 
approverebbe, Mondadori, 2019 
 
Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, 
difficili da collocare. E rivoluzionarie. Sono le 
dieci donne raccontate in questo libro e battezzate 
da una madrina d’eccezione, la Morgana del ciclo 
arturiano, sorella potente e pericolosa del ben più 
rassicurante re dalla spada magica. 
 

Moana Pozzi, Santa Caterina, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei, 
Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne Westwood, Zaha 
Hadid. Morgana non è un catalogo di donne esemplari; al contrario, sono 
streghe per le donne stesse, irriducibili anche agli schemi della donna 
emancipata e femminista che oggi, in piena affermazione del pink power, 
nessuno ha in fondo più timore a raccontare. Il nemico simbolico di questa 
antologia è la “sindrome di Ginger Rogers”, l’idea - sofisticatamente misogina - 
che le donne siano migliori in quanto tali e dunque, per stare sullo stesso 
palcoscenico degli uomini, debbano sapere fare tutto quello che fanno loro, ma 
all’indietro e sui tacchi a spillo. In una narrazione simile non c’è posto per la 
dimensione oscura, aggressiva, vendicativa, caotica ed egoistica che invece 
appartiene alle donne tanto quanto agli uomini. Le Morgane di questo libro 
sono efficaci ciascuna a suo modo nello smontare il pregiudizio della natura 
gentile e sacrificale del femminile. Le loro storie sono educative, non edificanti, 
disegnano parabole individuali più che percorsi collettivi, ma finiscono 
paradossalmente per spostare i margini del possibile anche per tutte le altre 
donne. Nelle pagine di questo libro è nascosta silenziosamente una speranza: 
ogni volta che la società ridefinisce i termini della libertà femminile, arriva una 
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Morgana a spostarli ancora e ancora, finché il confine e l’orizzonte non saranno 
diventati la stessa cosa. 
 

Psicologia 
 
Vittorino Andreoli, L’uomo col 
cervello in tasca. Come la 
rivoluzione digitale sta 
cambiando i nostri 
comportamenti, Solferino, 2019 
 
Un'analisi affascinante sulle nostre origini e il 
futuro prossimo che ci aspetta. 
 
L'evoluzione tecnologica sta portando un grande 
progresso in molti campi della vita dell'uomo ma 
anche un impatto pericoloso sul suo 
comportamento. Gli smartphone su cui passiamo 

la maggior parte del nostro tempo sono oggi vere e proprie protesi di corpo e 
mente e stanno conducendo a una divisione tra due cervelli: il nostro e quello 
che «portiamo in tasca». Una relazione pericolosa, secondo Vittorino Andreoli, 
che in queste pagine ricostruisce origini e funzioni dell'organo naturale 
mettendolo a confronto con quello artificiale, che ne è figlio, per comprendere i 
rischi psicologici e sociali che la rivoluzione digitale, dal computer ai tablet, 
dall'invenzione del web all'avanzata della robotica, ha innescato per giovani e 
adulti, in famiglia, nei legami e sul lavoro. La nostra identità rischia uno 
sdoppiamento? L'intelligenza artificiale da appendice diventerà parte integrante 
del nostro corpo prendendo alla fine il sopravvento? Sono solo alcune delle 
domande cui questo saggio cerca di dare una risposta con un'analisi affascinante 
sulle nostre origini e il futuro prossimo che ci aspetta. 
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Ferrara e provincia 
 
Le lotte bracciantili del dopoguerra nel ferrarese. 
Pubblicazione degli atti dei convegni: 30 novembre 
2018 a Ferrara 1. dicembre 2018 a Bondeno, 
Ferrara, Fondazione L'approdo, 2019 
 
In lode della Mesola. Il castello, le mura, il barco. 
Catalogo della Mostra permanente, Mesola, 
Castello Estense, a cura di Francesco Ceccarelli, 
Bononia University Press, 2017 

 
Elettra Testi, Il segreto di 
Barbara. Un delitto alla corte 
estense, Minerva, 2019 
 
Presentato nella Reggia del Belriguardo a 
Voghiera,  il 15 settembre 2019. 
 
Questo è un romanzo storico nel quale si dipanano 
personaggi e vicende dell'età rinascimentale a 
Ferrara. Barbara Torelli, originaria di 
Montechiarugolo, una piccola contea vicinio a 
Parma, sposa senza amore il capitano Bentivoglio, 
di origine bolognese, che la porta a vivere a 
Farrara. Se l'amore per la città aumenta, il rapporto 

con il marito si fa sempre più difficile perché Barbara s'innamora del grande 
poeta e giureconsulto ferrarese Ercole Strozzi che ricambia il sentimento. La 
situazione precipita al punto che Barbara organizza, per sé e per la figlia una 
rocambolesca fuga dal tetto coniugale. Dopo la morte del marito Barbara sposa 
Ercole Strozzi, il cui assassinio notturno con 23 pugnalate è rimasto impunito. 
Non si trovò o non si volle trovare il colpevole. In base alle proprie ricerche 
l'autrice, per la prima volta, ne svela il nome... 
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