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Narrativa 
 

André Aciman, Cercami, 
Guanda, 2019 
 
Nel nuovo romanzo di André Aciman tornano i 
protagonisti di Chiamami col tuo nome. La scena 
si apre con l’incontro casuale su un treno tra un 
professore di mezza età e una giovane donna: lui è 
Samuel, il padre di Elio, sta andando a Roma per 
tenere una conferenza ed è ansioso di cogliere 
l’occasione per rivedere suo figlio, pianista 
affermato ma molto inquieto nelle questioni 
sentimentali; lei è una fotografa, carattere ribelle e 
refrattaria alle relazioni stabili, e in quell’uomo 
più maturo scopre la persona che avrebbe voluto 

conoscere da sempre. Tra i due nasce un’attrazione fortissima, che li porterà a 
mettere in discussione tutte le loro certezze. Anche per Elio il destino ha in 
serbo un incontro inaspettato a Parigi, che potrebbe assumere i contorni di un 
legame importante. Ma nulla può far sbiadire in lui il ricordo di Oliver, che vive 
a New York una vita apparentemente serena, è sposato e ha due figli 
adolescenti, eppure… Una parola, solo una parola, potrebbe bastare a riaprire 
una porta che in fondo non si è mai chiusa. 
 

Isabel Allende, Lungo petalo di 
mare, Feltrinelli, 2019 
 
Nell'agosto 1939 Pablo Neruda organizzò quello 
che poi ha definito il "suo poema più bello": il 
Winnipeg, una nave che ha portato in Cile 2200 
rifugiati spagnoli che fuggivano dalle rappresaglie 
franchiste. A settant'anni dall'approdo a Santiago 
del Cile del Winnipeg, la nave equipaggiata da 
Neruda per mettere in salvo più di duemila esuli 
della Guerra civile spagnola, la voce narrativa di 
Isabel Allende ci accompagna in Spagna, durante 
l'ultimo periodo del conflitto, ci porta in fuga nei 
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Paesi Baschi e in Francia, e da lì in Cile, per raccontarci cinquant'anni di storia 
del suo paese natale. E insieme a quella dei protagonisti, esuli catalani, la 
pianista Roser e il medico Víctor, ripercorre l'esistenza di personaggi quali 
Neruda e Allende, comparse d'eccezione in un libro che fonde la storia con 
l'immaginazione del possibile, secondo quella formula già sperimentata con cui 
solo Isabel Allende sa restituire un affresco indimenticabile di solidarietà, di 
integrazione, di resistenza. 
 

Federica Bosco, Non 
perdiamoci di vista, Garzanti, 
2019 
 
È l’ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo 
trascorre con gli amici della storica compagnia di 
via Gonzaga, gli stessi amici che, negli anni 
Ottanta, passavano i pomeriggi seduti sui motorini 
a fumare e a scambiarsi pettegolezzi, e che ora 
sono dei quarantenni alle prese con divorzi, figli 
ingestibili, botulino e sindrome di Peter Pan. Ma 
quello che, a distanza di trent’anni, accomuna 
ancora quei «ragazzi» è l’aspettativa di un sabato 
sera diverso dal solito in cui, forse, succederà 

qualcosa di speciale: un bacio, un incontro, una svolta. Un senso di attesa che 
non li ha mai abbandonati e che adesso si traduce in un messaggio sul 
telefonino che tarda ad arrivare. Un messaggio che potrebbe riannodare il filo di 
un amore che non si è mai spezzato nonostante il tempo e la distanza, che forse 
era quello giusto e che torna a far battere il cuore nell’era dei social, quando 
spunte blu, playlist e selfie hanno preso il posto di lettere struggenti, 
musicassette e foto sbiadite dalle lacrime. Una nostalgia del passato difficile da 
lasciare andare perché significherebbe rassegnarsi a un mondo complicato, 
competitivo e senza punti di riferimento, che niente ha a che vedere con quello 
scandito dai tramonti e dal suono della chitarra intorno a un falò. Fino al giorno 
in cui qualcosa cambia davvero. Il sabato diverso dagli altri arriva. L’inatteso 
accade. La vita sorprende. E allora bisogna trovare il coraggio di abbandonare 
la scialuppa e avventurarsi a nuoto nel mare della maturità, quella vera. 
 
 
 



 

3 
 

Carlo Carabba, Come un 
giovane uomo, Marsilio, 2018 
 
Sono due le coincidenze da cui muove questa 
storia. Quella tra la caduta della neve su Roma, 
dopo più di vent’anni di attesa, e la scoperta che 
una giovane donna, Mascia, è in coma. E quella 
tra il funerale di Mascia, una decina di giorni più 
tardi, e la firma di un contratto di lavoro. Se la 
prima neve della vita del protagonista di questa 
storia, scesa sulla sua città quando era bambino, 
aveva portato con sé l’incanto, la seconda ha 
portato un incidente. Mascia, l’amica degli anni 
del liceo, è scivolata col motorino là dove la neve 
è caduta e si è sciolta. Questa seconda neve tanto 

desiderata, come se col bianco potessero tornare i giochi e le meraviglie 
dell’infanzia, invece di restituire il passato si porta via un pezzo di futuro. 
Perché Mascia muore per sbaglio, come pure si può morire, e non c’è altra 
spiegazione. Il protagonista parla con amici comuni, riceve e manda sms, 
inventa scuse, cerca ragioni ai propri pensieri e comportamenti, alle fughe e ai 
ritorni, e le trova, si colpevolizza, si assolve. Se Mascia, come tutti, muore sola, 
il protagonista di questo libro, come qualcuno, fa di tutto per restare, ancora un 
poco, solo con lei.  
 

Massimo Carlotto, La signora 
del martedì, E/O, 2019 
 
Tre personaggi che la vita ha maltrattato. 
Bonamente Fanzago, attore porno dal nome 
improbabile che un ictus ha messo in panchina e 
che assiste angosciato all’ascesa dei giovani 
concorrenti. Tiene duro aspettando che ogni 
martedì una donna affascinante dal passato 
misterioso paghi i suoi servizi da gigolò alla 
pensione Lisbona, un alberghetto poco frequentato 
dove il proprietario, il signor Alfredo, vive la sua 
condizione di travestito nascondendosi da un 
ambiente ipocrita e perbenista. Tre esseri umani sui 
quali la società si accanisce proprio perché più 

deboli, ma che troveranno il coraggio di difendersi. Non sono eroi senza 
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macchia né paura, hanno debolezze, hanno commesso errori e a volte azioni 
riprovevoli. Ma soprattutto aspirano ad amore e rispetto. Quando un imprevisto 
darà il via a una girandola di effetti collaterali, per i nostri tre personaggi 
diventerà questione di vita o di morte scavare, dentro di sé e nel proprio 
passato, per trovare le risorse necessarie a tirarsi fuori dai guai. Con questo 
romanzo Carlotto va oltre il noir. Non racconta più solo il lato oscuro e 
criminale della società. Siamo tutti noi a essere interpellati. Perché oggi le 
gogne mediatiche, i giornalisti a caccia di scoop e i politici dall’ambizione 
sfrenata stanno trasformando la società in un’arena dove il pubblico reclama lo 
spettacolo del “diverso” colpevole e del sangue che scorre. 
 

Donato Carrisi, La casa delle 
voci, Longanesi, 2019 
 
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. 
La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti 
hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso 
traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in 
possesso di informazioni importanti sepolte nella 
loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si 
servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta 
Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore 
di bambini. Ma quando riceve una telefonata 
dall'altro capo del mondo da parte di una collega 
australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro 

reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è 
tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. 
E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è 
un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un'adulta oggi, ma 
quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la 
bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre 
lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo 
incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a un 
omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei. 
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Tracy Chevalier, La ricamatrice 
di Winchester, Neri Pozza, 2020 
 
Winchester, 1932. A trentotto anni Violet 
Speedwell sembra ormai inesorabilmente destinata 
a un’esistenza da zitella. La Grande Guerra ha 
preteso il suo tributo: il suo fidanzato, Laurence, è 
caduto a Passchendaele insieme a migliaia di altri 
soldati, e ora le «donne in eccedenza» come lei, 
donne rimaste nubili e con scarse probabilità di 
convolare a nozze, sono ritenute una minaccia, se 
non una vera e propria tragedia per una società 
basata sul matrimonio. Dopo essersi lasciata alle 
spalle la casa di famiglia di Southampton, e le 

lamentele della sua soffocante madre, ferma all’idea che dovere di una figlia 
non sposata sia quello di servire e riverire i genitori, Violet è più che mai 
intenzionata a vivere contando sulle proprie forze. A Winchester riesce in breve 
tempo a trovare lavoro come dattilografa per una compagnia di assicurazione, e 
ad aver accesso a un’istituzione rinomata in città: l’associazione delle 
ricamatrici della cattedrale. Fondata dalla signorina Louisa Pesel e diretta con 
pugno di ferro dall’implacabile signora Biggins, l’associazione, ispirata a una 
gilda medievale, si richiama a un’antica tradizione: il ricamo di cuscini per i 
fedeli, vere e proprie opere d’arte destinate a durare nei secoli. Sebbene la 
Grande Guerra abbia mostrato a Violet come ogni cosa sia effimera, l’idea di 
creare con le proprie mani qualcosa che sopravviva allo scorrere del tempo 
rappresenta, per lei, una tentazione irresistibile. Mentre impara la difficile arte 
del ricamo, Violet stringe amicizia con l’esuberante Gilda, i capelli tagliati alla 
maschietta, la parlantina svelta e un segreto ben celato dietro i modi affabili, e 
fa la conoscenza di Arthur, il campanaro dagli occhi azzurri e luminosi come 
schegge di vetro. Due incontri capaci di risvegliare in lei la consapevolezza che 
ogni destino può essere sovvertito se si ha il coraggio di sfidare i pregiudizi del 
tempo. Due incontri che insegnano anche che basta a volte un solo filo per 
cambiare l’intera trama di una vita. 
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Lee Child, Il mio nome è Jack 
Reacher, Longanesi, 2019 
 
Lupo solitario, cavaliere errante, ex militare, 
difensore del bene e della giustizia: Jack Reacher è 
uno dei più iconici personaggi contemporanei. La 
sua casa è un’America profonda e struggente: 
strade infinite che attraversano il nulla, diner al 
tramonto, piccoli motel fatiscenti, una moltitudine 
di individui con le loro storie di miseria e follia. 
Eroe contemporaneo di una nuova epopea on the 
road, Reacher è protagonista di questi racconti 
tutti inediti in Italia (a eccezione di una riproposta: 
Identità sconosciuta), vicende che, grazie alla 

brevità e alla densità delle migliori short stories, offrono uno spaccato 
originalissimo di un personaggio che incarna in un modo tutto suo il sogno 
americano. Sono crimini, incidenti, misteri con cui Reacher deve confrontarsi 
lungo il suo eterno cammino nato dalla penna di un autore che ha conquistato 
milioni di lettori in tutto il mondo e che può vantare fra i suoi estimatori più 
entusiasti scrittori del calibro di Haruki Murakami e Stephen King. 

 

Michael Connelly, La notte più 
lunga, Piemme, 2019 
 
Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna 
al distretto con addosso tutta la stanchezza della 
notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata 
in malo modo con i suoi superiori: essere relegata 
al turno che va dalle sette di sera alle sette di 
mattina, quello che i poliziotti chiamano "l'ultimo 
spettacolo", e dove se resti troppo a lungo ti 
appioppano soprannomi come "il Relitto". Ma 
stavolta alla stazione di polizia c'è una sorpresa ad 
aspettarla: uno sconosciuto con i capelli grigi e i 
baffi, intento a frugare tra i vecchi schedari. Un 

intruso che si chiama Harry Bosch. Proprio lui, il detective del LAPD in 
pensione che adesso si occupa di cold case al distretto di San Fernando. Harry 
sta indagando sul caso irrisolto della quindicenne Daisy Clayton, una ragazzina 
scappata di casa e ritrovata morta in un cassonetto. Una giovane vita finita 
come un sacco di spazzatura. Bosch ha conosciuto la madre della ragazzina, e 
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non riesce ad avere pace sapendo che chi ha fatto del male a Daisy è ancora a 
piede libero. Non è facile per Renée, la cui natura scontrosa le ha già alienato 
parecchie amicizie, superare la diffidenza: Harry Bosch l'ha sentito nominare, 
sì, ma per lei è un perfetto sconosciuto. E comunque, di solito, Renée non si 
fida degli uomini. Eppure, quando viene a saperne di più sul caso a cui Bosch è 
tanto interessato, qualcosa in lei si scioglie. Al punto che sarà proprio lei a voler 
partecipare alle indagini... Nasce così la più formidabile coppia di detective che 
si sia mai vista sulla pagina scritta, nel nuovo thriller di Michael Connelly che 
riesce, ancora una volta, a superare se stesso. 

 

Dodo Corfù, #lamoreaccade, 
Marsilio, 2018 
 
Lidia, a cinquant'anni, non ha un marito, non ha 
figli, non ha cani, non ha parenti, non ha un 
diploma, non ha una vita sessuale, non si 
commuove e non dà segni di commozione. 
Mangia solo biscotti nel latte e non ha altri amori 
se non un uomo sconosciuto che vive, come lei, 
alla finestra, dall'altra parte della strada... Lidia 
scrive poesie bruttissime di cui si vanta molto, e 
premedita già dall'adolescenza l'omicidio virtuale 
di suo padre, un ottuso maestro elementare, già 
gravato dalla disgrazia d'una moglie molto pigra, 

che però muore di morte naturale. Si sa, le migliori aspirazioni restano solo tali 
e così a Lidia, quando i genitori muoiono, sfugge l'unico magnifico progetto di 
tutta la sua vita: l'assassinio! L'incontro con Facebook, le sue applicazioni, le 
sue chat, i suoi hashtag, dà l'avvio alla sua vera nascita, quella nel mondo 
virtuale, in cui Lidia diventa subito una stella... insomma, non proprio lei... 
Dopo infinite peripezie, con vicende e personaggi tra follia, magia, nostalgia e 
caso, anche per Lidia "l'amore accade", e non nel mondo virtuale, ma nel 
mondo reale. Il tenero Paolino, mezzo cieco, basso, grasso, maestro elementare 
precario, ex collega del padre, è l'opposto del suo tipo ideale – un tenebroso alla 
Heathcliff – ma ci si arrende quando #lamoreaccade. 
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Elena Ferrante, La vita 
bugiarda degli adulti, E/O, 2019 
 
Il bel viso della bambina Giovanna si è 
trasformato, sta diventando quello di una brutta 
malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio 
così? E in quale specchio bisogna guardare per 
ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, 
dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due 
Napoli consanguinee che però si temono e si 
detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una 
maschera fine, e quella di sotto, che si finge 
smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, 
ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal 

fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo. 
 

Alessia Gazzola, Questione di 
Costanza, Longanesi, 2019 
 
«A Verona c'è uno dei pochi centri italiani di 
Paleopatologia e l'altro giorno un'amica mi ha 
detto che è stato bandito un assegno di ricerca per 
un anno.» Per prima cosa ho dovuto capire cos'è 
la Paleopatologia. È un po' come la medicina 
applicata all'archeologia, si studiano le malattie 
del passato a partire dai resti umani. Mummie, 
roba così. Il concorso si basava su una selezione 
per titoli, non ho nemmeno dovuto studiare o 
presentarmi per un colloquio. Una pacchia 
insomma, e infatti l'ho vinto io. C'era un solo 

posto a disposizione e io sono arrivata seconda in graduatoria. Su quanti? Su 
due, naturalmente.» 
 
Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, 
eccomi qua. Com’è potuto succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza 
Macallè e sull’aereo che mi sta portando da Messina alla città del Veneto dove 
già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio da sola. Con me c’è l’essere cui 
tengo di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che rispondono al nome 
di Flora. Mia figlia è tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io e lei… 
Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, ce la posso fare: in fondo, 
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devo resistere soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l’istituto di 
Paleopatologia di Verona, e io – che mi sono specializzata in anatomia 
patologica e tutto volevo fare tranne che dissotterrare vecchie ossa, spidocchiare 
antiche trecce e analizzare resti centenari – mi devo adattare, in attesa di trovare 
il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre, la vita ha altri programmi 
per me. Così, mentre cerco di ambientarmi in questo nebbioso e gelido inverno 
veronese, devo anche rassegnarmi al fatto che ci sono delle scelte che ho 
rimandato per troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci 
vuole? È questione di coraggio, è questione di intraprendenza… E, me lo dico 
sempre, è questione di Costanza. 

 

David Grossman, La vita gioca 
con me, Mondadori, 2019 
 
"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, 
Rafi, mio padre, e Nina… Nina non c'è. Nina non 
è qui. È sempre stato questo il suo contributo 
particolare alla famiglia", annota Ghili nel suo 
quaderno. Ma per la festa dei novant'anni di Vera, 
Nina è tornata; ha preso tre aerei che dall'Artico 
l'hanno portata al kibbutz, tra l'euforia di sua 
madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e la 
venerazione immutata di Rafi, l'uomo che ancora, 
nonostante tutto, quando la vede perde ogni difesa. 
E questa volta sembra che Nina non abbia 

intenzione di fuggire via; ha una cosa urgente da comunicare. E una da sapere. 
Vuole che sua madre le racconti finalmente cosa è successo in Iugoslavia, nella 
"prima parte" della sua vita, quando, giovane ebrea croata, si è caparbiamente 
innamorata di MiloŠ, figlio di contadini serbi senza terra. E di quando MiloŠ è 
stato sbattuto in prigione con l'accusa di essere una spia stalinista. Vuole sapere 
perché Vera è stata deportata nel campo di rieducazione sull'isola di Goli Otok, 
abbandonandola all'età di sei anni e mezzo. Di più, Nina suggerisce di partire 
alla volta del luogo dell'orrore che ha risucchiato Vera per tre anni e che ha 
segnato il suo destino e poi quello della giovane Ghili. Il viaggio di Vera, Nina, 
Ghili e Rafi a Goli Otok finisce per trasformarsi in una drammatica resa dei 
conti e rompe il silenzio, risvegliando sentimenti ed emozioni con la violenza 
della tempesta che si abbatte sulle scogliere dell'isola. Un viaggio catartico 
affidato alle riprese di una videocamera, dove memoria e oblio si confondono in 
un'unica testimonianza imperfetta. 
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Marina Mander, L’età straniera, 
Marsilio, 2019 
 
Leo non studia molto, ma è bravo a scuola. Non 
fuma tanto, ma un po' d'erba sì. Ha una madre, 
Margherita, che lavora come assistente sociale e 
un padre che è stato matematico, è stato 
intelligente, è stato vivo l'ultima volta nel mare e 
poi è scomparso tra le onde con il pigiama e le 
ciabatte. Leo odia i pigiami, le ciabatte e non si 
fida più del mare, forse di nessuno. Odia tutte le 
cose fino a quando nella sua vita non arriva Florin, 
un ragazzino rumeno che non studia, non ha una 
casa, non ha madre né padre - o magari sì ma non 

ci sono - e si prostituisce. Florin si prostituisce e la madre di Leo decide di 
ospitarlo, sistemandolo nella camera del figlio, perché l'appartamento è piccolo 
e perché «forse potete farvi bene l'un l'altro». Leo che non ha mai fatto l'amore 
con nessuno e Florin che fa l'amore con tutti condividono la stessa stanza. Leo 
pensa di odiare Florin, che comunque è meglio di una cosa, è vivo. Leo è tutto 
cervello e Florin è tutto corpo: questo pensa Leo, che racconta la storia. La 
"scimmia" lo chiama, come una delle tre scimmiette: Iwazaru, quella che non 
parla. In realtà entrambi i ragazzi sono ancora forti di una fragile interezza, 
perché sono adolescenti e hanno ferite profonde ma corpi e sentimenti giovani. 
Comincia così, tutta storta, l'avventura del loro viaggio a occidente, fra 
estraneità e appartenenza: mistico per Leo - in continuo contatto con un 
tribunale immaginario che cerca di convincerlo di avere ucciso il padre - e 
fisico per Florin - in balia di uomini violenti in un mondo più violento ancora.  
 

Valerio Massimo Manfredi, 
Antica madre, Mondadori, 2019 
 
Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella 
steppa, scortata da un drappello di soldati agli 
ordini del centurione di prima linea Furio Voreno. 
Sui carri, leoni, ghepardi, scimmie appena catturati 
e destinati a battersi nelle venationes, i 
rischiosissimi giochi che precedevano i duelli fra 
gladiatori nelle arene della Roma imperiale. La 
preda più preziosa e temuta, però, viaggia 
sull'ultimo convoglio: è una giovane, splendida 
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donna con la pelle color dell'ebano, fiera e selvatica come un leopardo... e 
altrettanto letale. Voreno ne rimane all'istante affascinato, ma non è il solo. 
Appena giunta nell'Urbe, le voci che presto si diffondono sulla sua incredibile 
forza e sulla sua belluina agilità accendono l'interesse e il desiderio 
dell'imperatore Nerone, uomo vizioso e corrotto al quale nulla può essere 
negato. Per sottrarla al suo destino di attrazione del popolo nei combattimenti 
contro le bestie feroci e toglierla dall'arena, dove prima o poi sarebbe andata 
incontro alla morte, Voreno ottiene il permesso di portarla con sé come guida 
nella memorabile impresa che è sul punto di intraprendere: una spedizione ben 
oltre i limiti del mondo conosciuto, alla ricerca delle sorgenti del Nilo che 
finora nessuno ha mai trovato. Spedizione voluta dallo stesso imperatore – su 
suggerimento del suo illustre consigliere, il filosofo Seneca – non solo perché 
spera di ricavarne grande e imperitura gloria, ma anche perché spera di allargare 
i confini delle terre conosciute ed estendere così i domini di Roma. E sarà 
proprio nel corso di questa incredibile avventura, fra monti e vulcani, piante 
lussureggianti e animali mai visti, che Varea – cioè "solitaria", come rivela di 
chiamarsi la donna – svelerà il proprio insospettabile segreto. 
 

Antonio Manzini, Ah l’amore 
l’amore, Sellerio, 2020 
 
Nell’ultima pagina di Rien ne va plus abbiamo 
lasciato Rocco Schiavone ferito in un lago di 
sangue. Ora è in ospedale dopo l’intervento di 
nefroctomia che ha subito, la stessa operazione che 
ha portato alla morte uno dei ricoverati del reparto, 
a quanto pare a causa di un errore di trasfusione. 
Così costretto all’immobilità, di malumore, Rocco 
comincia ad interessarsi a quel decesso in sala 
operatoria che ha tutta l’aria di essere l’ennesimo 
episodio di malasanità. Ma fa presto a capire che 
non può trattarsi di un errore umano anche perché 

si è fatto spiegare bene dal primario Filippo Negri le procedure in casi del 
genere. Per andare a fondo della questione sguinzaglia dal suo letto tutta la 
squadra, e segue l’andamento delle indagini, a partire dalle informazioni sul 
morto, Renato Sirchia, un facoltoso imprenditore di salumi della zona, casa 
sfarzosa, abitudini da ricco, gran lavoratore. Dietro il lusso però si cela una 
realtà economica disastrosa, la fabbrica è piena di debiti e salta anche fuori una 
consistente assicurazione sulla vita. Rocco non riesce a stare a guardare e uscito 
di nascosto dall’ospedale incontra la moglie e il figlio di Sirchia, Lorenzo, 
fresco di studi aziendali e con idee di conduzione assai diverse da quelle del 
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padre. Le cose però non sono così semplici come appaiono e Schiavone non si 
fa incantare dalla soluzione più facile. Attorno a lui, le luci del Natale, i neon 
del reparto (non si sa quali lo deprimano di più), i panettoncini, unico cibo 
commestibile, gli infermieri comprensivi, il vicino di letto intollerabile e 
soprattutto i suoi che vanno e vengono incessantemente, lo coprono nelle sue 
fughe, lo assecondano e non aspettano altro che il vicequestore ritorni in 
servizio. Soprattutto Antonio Scipioni, che sta sostituendo Rocco ma che è alle 
prese con situazioni amorose da commedia degli equivoci, le tre donne con cui 
ha intrecciato relazioni amorose e che era riuscito a non fare mai incontrare, ora 
rischiano di ritrovarsi tutte e tre ad Aosta. L’unico a potergli dispensare dei 
consigli è proprio Schiavone. 

 

Stephanie Meyer, The chemist: 
lo specialista, Rizzoli, 2016 
 
Lei lavorava per il governo degli Stati Uniti, per 
un’agenzia così segreta che non ha neanche un 
nome. È un’esperta nel suo campo, ma adesso sa 
qualcosa che non dovrebbe sapere, e i suoi ex capi 
la vogliono morta. Subito. Non può restare a lungo 
nello stesso posto, né mantenere la medesima 
identità per troppo tempo, e l’unica persona di cui 
si fidava è stata uccisa. Quando le viene offerta la 
possibilità di mettersi in salvo, in cambio di un 
ultimo lavoro, lei accetta, ma nel momento in cui 
si prepara ad affrontare la sfida più dura, si 

innamora di un uomo. E sarà una passione che può soltanto diminuire le sue 
possibilità di sopravvivenza. Mentre tutto si complica, la Specialista sarà 
costretta a mettere in pratica il suo «talento» come mai prima. In un mondo in 
cui i rapporti di fiducia mutano di continuo, dovrà muoversi con ingegno e 
astuzia per proteggere se stessa e l’uomo che ama. Stephenie Meyer ha creato 
un’eroina affascinante e feroce e dato vita a un romanzo potente che trascina il 
lettore in un vortice ad alto tasso adrenalinico: crimini, fughe, torture, giochi e 
doppi giochi di spionaggio, in bilico tra passioni e ragioni assolute. 
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Micol V. Osti, I disertori: 
in bocca al lupo, 
Bookabook, 2019 
 
Dalla Grande guerra alla Grande mela per fuggire 
da un incubo e realizzare un sogno: Peter e Atlas 
combattono giovanissimi in trincee opposte, ma 
condividono il desiderio di tornare a imbracciare i 
loro strumenti musicali invece dei fucili. Il tedesco 
e l'inglese colgono perciò al volo l'occasione che il 
destino presenta loro per oltrepassare le frontiere e 
iniziare una nuova vita nella frizzante New York 

degli anni Venti, come acclamato duo di musicisti nel locale del più potente 
boss italoamericano della città. Ma quella scintillante vita notturna che scorre 
tra fiumi di alcol proibito e passi di charleston è macchiata di segreti, bugie e 
sangue che coinvolgono anche i due ormai inseparabili amici, mettendo a 
rischio la loro fiducia reciproca e costringendoli di nuovo a decidere da che 
parte stare. 
 

James Patterson, Qualcosa di 
personale, Loganesi, 2019 
 
Per Alex Cross, i casi più difficili sono sempre 
stati quelli che hanno coinvolto le persone a lui 
care. Quando suo cugino viene accusato di un 
crimine terribile, Cross torna nella sua città natale 
nel North Carolina per la prima volta in oltre 
trent'anni. Mentre cerca di dimostrare l'innocenza 
di suo cugino in una città in cui tutte le autorità 
sembrano essere corrotte, Cross scopre un segreto 
di famiglia che lo costringe a mettere in 
discussione ogni sua convinzione. Inseguendo il 
fantasma di una persona che credeva morta ormai 

da tempo, Alex rimane coinvolto in un caso per il quale la polizia sembra non 
trovare soluzione: un'orribile serie di omicidi nell'alta società locale. Dovrà 
quindi seguire le tracce di un brutale assassino cercando allo stesso tempo la 
verità sul proprio passato, e le risposte che troverà potrebbero essere fatali. 
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Lucinda Riley, La ragazza del 
sole. Le sette sorelle, Giunti, 
2019 
 
Electra d'Aplièse è una delle modelle più famose: 
bellissima, ricca e desiderata. Ma dietro 
l'immagine glamour e la fastidiosa attenzione dei 
paparazzi si cela una donna fragile, che fatica a 
reggere lo stress e le pressioni di un mondo in cui 
contano solo le apparenze. Electra è la più giovane 
delle sorelle e mentre tutte le altre sembrano aver 
superato la morte del padre e aver trovato la 
felicità, lei si sente sempre più persa e sola. 
L'unico modo per andare avanti è anestetizzare il 

dolore, rifugiandosi in alcol e droghe, specialmente da quando è stata mollata 
dal suo fidanzato. Ma c'è qualcuno che sta cercando di entrare a far parte della 
sua vita e tenta di contattarla in tutti i modi; si tratta di Stella Jackson, noto 
avvocato impegnato nella difesa dei diritti umani, che dice di essere sua 
nonna... Grazie ai suoi racconti, Electra scoprirà la storia travagliata della sua 
famiglia e l'importanza di lottare per coloro che ami. 

 

Sandro Veronesi, Il colibrì , La 
nave di Teseo, 2019 
 
Il colibrì è tra gli uccelli più piccoli al mondo; ha la 
capacità di rimanere quasi immobile, a mezz'aria, 
grazie a un frenetico e rapidissimo battito alare. La 
sua apparente immobilità è frutto piuttosto di un 
lavoro vorticoso, che gli consente anche, oltre alla 
stasi assoluta, prodezze di volo inimmaginabili per 
altri uccelli come volare all'indietro... Marco 
Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di 
Sandro Veronesi, è il colibrì. La sua è una vita di 
perdite e di dolore; il suo passato sembra 

trascinarlo sempre più a fondo come un mulinello d'acqua. Eppure Marco 
Carrera non precipita: il suo è un movimento frenetico per rimanere saldo, 
fermo e, anzi, risalire, capace di straordinarie acrobazie esistenziali. Il colibrì è 
un romanzo sul dolore e sulla forza struggente della vita, Marco Carrera è un 
personaggio talmente vivo e palpitante che è destinato a diventare compagno di 



 

15 
 

viaggio nella vita del lettore. E, intorno a Marco Carrera, Veronesi costruisce 
un mondo intero, una galleria di personaggi indimenticabili, un'architettura 
romanzesca perfetta come i meccanismi di un orologio, che si muove tra i primi 
anni '70 e il nostro futuro prossimo - nel quale, proprio grazie allo sforzo del 
colibrì, splenderà l'Uomo Nuovo. 
 

Marco Vichi, L’anno dei 
misteri. Un’indagine del 
commissario Bordelli, Guanda, 
2019 
 
È il 6 gennaio del ’69 e molti italiani si preparano 
a vedere la «finalissima» di una delle trasmissioni 
più popolari e seguite, Canzonissima. Anche il 
commissario Bordelli si siede davanti al televisore 
per godersi la serata, ma una telefonata della 
questura lo strappa dalla poltrona e lo costringe a 
uscire di casa: una ragazza è stata uccisa, proprio 
mentre andava in onda la sigla... Da quel momento 

le giornate del commissario si complicano, altri misteri dovranno essere risolti. 
Bordelli si sente affaticato, e in mezzo alle ricerche concitate cerca di ritagliarsi 
momenti di tranquillità e di riflessione nel silenzio del bosco, che i versi degli 
animali rendono ancora più vero e profondo. Tra poco più di un anno andrà in 
pensione, e teme di lasciarsi alle spalle dei casi insoluti... 
 

Fabio Volo, Una gran voglia di 
vivere, Mondadori, 2019 
 
Quello di Marco e Anna sembrava un amore in 
grado di mantenere le promesse. Adesso Marco 
non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in 
cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno 
aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non 
l'ha accarezzata. Quando la complicità si è 
trasformata in competizione. Forse l'amore, come 
le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto una 
campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto 
molto complicato. 
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Storie vere 
 

Viviana Galimberti, Preziose 
cicatrici: il mio percorso di 
ricerca e speranza nella lotta al 
tumore al seno, Rizzoli, 2019 
 
Non è un caso che fin dagli anni Ottanta Viviana 
Galimberti dedichi la sua vita a lottare contro il 
tumore al seno e a stare al fianco delle donne che 
si ammalano di questa patologia. Un primo 
segnale forse lo colse già da ragazzina quando, 
nella sua famiglia "matriarcale", vide nonna 
Silvana mettersi il cotone nel reggiseno per 
mascherare la brutta amputazione che aveva 

subito, e che purtroppo non sarebbe bastata a salvarle la vita. Poi furono il colpo 
di fulmine per gli studi di Medicina e l'incontro da specializzanda con Umberto 
Veronesi a fare il resto. In questo libro dallo straordinario calore umano, 
Galimberti racconta da un lato la cavalcata scientifica entusiasmante che, come 
medico, l'ha vista progredire dalle vecchie cure invasive a quelle di oggi che 
conciliano, secondo la filosofia di Veronesi, il massimo risultato terapeutico 
con la miglior qualità della vita. In parallelo parla di sé come medico e, in 
prima persona, donna ad alto rischio: avendo purtroppo subito diversi lutti in 
famiglia per carcinoma alla mammella e all'ovaio (oltre alla nonna, la mamma, 
le zie e la cugina), Viviana ha sempre vissuto con grande empatia il rapporto 
con le pazienti, interpretando questo aspetto – la gestione del dialogo, della 
paura e delle emozioni – come fondamentale nel suo lavoro. Perché "preziose 
cicatrici"? Perché la vita ci lascia addosso piccoli e grandi segni che, tuttavia, 
hanno immenso valore se ci aiutano a elaborare il dolore e a volerci più bene, a 
prenderci cura di noi. Questo è il messaggio di grande ispirazione che lancia 
Viviana Galimberti, invitando tutte le donne alla prevenzione per la quale offre 
anche semplici e utilissime indicazioni pratiche. 
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Monica Pais, Storia del cane 
che non voleva più amare, 
Longanesi, 2019 
 

Mano è un randagio, un maremmano scontroso e 
taciturno, regale e bellissimo come i maremmani 
sanno essere. Ma quando arriva nella clinica di 
Monica non è più niente di tutto questo. È stato 
ripescato da un canale, incaprettato e con la 
museruola. Ora, sul tavolo da visita, quello 
scheletro di cane stremato e semi-annegato sembra 
solo uno straccio intriso d'acqua e fango. Sta 
rivolto con il muso verso il muro, perfettamente 

immobile, e non risponde a nessuno stimolo. Ma se una mano entra nel suo 
campo visivo lui si difende con ferocia disperata: morde a vuoto l'aria, perché 
nessuno deve toccarlo. Morde per istinto, per scelta, per disperazione. Morde 
per paura. In onore della sua missione di flagellatore di mani, il nuovo arrivato 
viene battezzato Mano e Monica si imbarca nella lunga avventura di curarlo e 
restituirlo al mondo dei vivi. Questa è la storia del cane Mano, che dagli umani 
ha ricevuto la violenza più atroce e il dono dell'amore, e che degli umani 
toccherà nel profondo le coscienze.  

 

Shoah 
 
Giuseppe Civati, Liliana Segre: 
il mare nero dell’indifferenza, 
People, 2019 
 
La testimonianza di Liliana Segre e il suo 
messaggio politico in un saggio di Giuseppe 
Civati che riprende, con grande cura, le sue parole 
e i suoi insegnamenti, in occasione della nomina a 
senatrice a vita da parte del Presidente Mattarella. 
 
Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938. Fu 
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clandestina, chiese asilo e fu respinta. Il 30 gennaio del 1944 fu deportata ad 
Auschwitz insieme a suo papà Alberto, che non sopravvisse al lager. Negli 
ultimi trent'anni, diventata nonna, ha promosso una straordinaria campagna 
contro l'indifferenza e contro il razzismo, in tutte le sue forme e le sue 
articolazioni. Le sue parole nitide, forti, indiscutibili sono un messaggio rivolto 
alle ragazze e ai ragazzi, suoi «nipoti ideali», perché non si perdano mai i diritti 
e il rispetto per le persone. 
 

Ruperto Long, La bambina che 
guardava i treni partire, Newton 
Compton, 2017 
 
Francia, 1940. La seconda guerra mondiale è 
ormai alle porte e i Wins, ebrei di origine polacca, 
rischiano di essere deportati. Alter, lo zio, è partito 
per la Polonia nel tentativo di salvare i suoi 
familiari, ma è stato preso e rinchiuso nel ghetto di 
Konskie. Il padre della piccola Charlotte vuole 
evitare che la sua famiglia subisca lo stesso 
destino, così si procura dei documenti falsi per 
raggiungere Parigi. Ma dopo soli quarantanove 
giorni si rende conto che la capitale non è più 

sicura e trasferisce tutti a Lione, sotto il governo collaborazionista di Vichy. 
Charlotte a volte esce di casa, e davanti ai binari guarda passare i treni carichi di 
ebrei deportati. Ben presto suo padre si rende conto che nemmeno Lione è il 
posto giusto per sfuggire alle persecuzioni e paga degli uomini perché li aiutino 
a raggiungere la Svizzera. Un viaggio molto pericoloso, perché durante un 
incidente i Wins si trovano molto vicini alla linea nazista... Una fuga senza 
sosta, di città in città, per scampare al pericolo, sostenuta dalla volontà ferrea di 
un padre di salvare a tutti i costi la propria famiglia. 
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Steve Sem-Sandberg, I prescelti, 
Marsilio, 2018 
 
Spiegelgrund non esiste più. Le mura che 
circondavano l’ospedale viennese sono state 
abbattute e tutto quello che il personale aveva 
giurato di non rivelare mai a nessuno non è più un 
segreto. Tra il 1940 e il 1945, in quel diabolico 
istituto il cui obiettivo ufficiale era di raddrizzare i 
bambini più ribelli e di assistere quelli affetti da 
malattie psichiche, la realtà era tragicamente 
diversa. Adrian Ziegler vi arriva nel gennaio del 
1941, in una fredda e limpida mattina d’inverno 
scintillante di brina. Quegli edifici pallidi 

all’ombra della collina, con le facciate di mattoni scrostate e le inferriate alle 
finestre, diventeranno la sua casa negli anni a venire. La sua, come quella degli 
altri bambini rinchiusi a Spiegelgrund – orfani, ritardati, disabili, piccoli 
delinquenti, «degenerati razziali» –, è una vita indegna di essere vissuta. Non ci 
sono cure ad attenderli, solo medici pronti ad attuare il programma nazista di 
eutanasia infantile voluto da Berlino. Persone convinte che contrastare la 
malattia, fisica o morale, sia necessario per rafforzare la razza, o forse, 
banalmente, solo attirate dall’opportunità di tormentare qualcuno. E ancora, ligi 
esecutori degli ordini, perché a seguire le leggi in vigore non c’è ragione di 
sentirsi in colpa. Come l’infermiera Anna Katschenka, che pur amando i 
bambini ubbidisce per lealtà e senso del dovere e, quasi senza rendersene conto, 
finisce per scivolare dalla parte dei mostri. Dopo Gli spodestati, attraverso i 
destini di Adrian e Anna, e del coro di personaggi che popolano il microcosmo 
di Spiegelgrund nel cuore dell’Europa nazista, Steve Sem-Sandberg torna a 
intrecciare magistralmente storia e finzione in un potente romanzo polifonico 
che, come ha dichiarato la giuria dell’August Prize, «bisogna leggere e mai 
dimenticare». Un libro che, con la sua scrittura intensa e profonda, racchiude 
una riflessione memorabile sull’umana capacità di fare il male, e di resistere. 
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Frediano Sessi, Prof, che cos’è 
la Shoah?, Einaudi, 2019 
 
L'utopia nazista di una nuova Europa ariana prese 
avvio da pratiche di esclusione, segregazione e 
deportazione che colpirono gli ebrei, insieme ad 
altri soggetti invisi al Reich, e portò i tedeschi a 
dare corso al più grave sterminio mai attuato 
dall'uomo. I nazisti uccisero più di cinque milioni 
di ebrei. Una pagina della Storia che abbiamo il 
dovere di non dimenticare. 
 

 

Frediano Sessi, L’angelo di 
Auschwitz: Mala Zimetbaum, 
l’ebrea che sfidò i nazisti, 
Marsilio, 2019 
 
Mala Zimetbaum, nata da un a famiglia ebrea 
polacca, si trasferisce ancora bambina in Belgio. 
Imprigionata durante l'occupazione tedesca per le 
sue idee anti naziste, il suo ultimo viaggio, come 
per molti, sarà verso Auschwitz-Birkenau, dove 
verrà registrata a ventisei anni con il numero 
19980. Per la sua conoscenza delle lingue (parlava 
olandese, tedesco, polacco, francese e italiano) 

viene risparmiata alle camere a gas e impiegata come interprete e fattorina. 
Grazie il suo piccolo privilegio, sfrutterà tutte le occasioni possibili per aiutare 
di nascosto le sue compagne meno fortunate a sopravvivere, portandogli cibo e 
rincuorandole, e diventando una leggenda tra i detenuti del campo di sterminio, 
tra cui Primo Levi, che la ricorderà nel suo libro I sommersi e i salvati. La sua 
sorte sarà infine segnata dalla fuga dal lager insieme Edek Galiski, anche lui 
polacco, prigioniero politico di cui si innamorerà e con cui riuscirà a scappare 
dal campo, per poi essere di nuovo catturata al confine con la Slovacchia, a un 
passo dalla salvezza. Riportata ad Auschwitz e torturata, prima di essere 
giustiziata avrà modo di ribadire alle sue compagne ciò che aveva testimoniato 
con la sua stessa vita: «Non abbiate paura, sorelle! La loro fine è vicina. Ne 
sono certa. Io lo so, perché ho provato la libertà». 



 

 
 

Biblioteca Comunale “L. Chiappini” 
di Voghiera 

 
via Buozzi, 15 
Voghiera (Fe) 

tel. 0532-328542 
biblioteca.voghiera@gmail.com 

 
 
 

Orario 
 

Lunedì 
14.30-18 

 
Martedì 
14.30-18 

 
Mercoledì 

9-12 
 

Giovedì 
9-12 

14.30-18 
 

Venerdì 
chiusura 

 
Sabato 
8.30-12 

 
 
 

I nostri servizi: 
Prestito libri e riviste 

Prestito interbibliotecario  
Consulenza bibliografica 
Bollettino delle novità 

Promozione della lettura 


