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Narrativa  
 

Bianchini Luca, So che un giorno 
tornerai, Mondadori, 2018 
 
Angela non ha ancora vent'anni quando diventa 
madre, una mattina a Trieste alla fine degli anni 
Sessanta. Pasquale, il suo grande amore, è un 
"jeansinaro" calabrese, un mercante di jeans, 
affascinante e già sposato. Lui le ha fatto una 
promessa: "Se sarà maschio, lo riconoscerò". Angela 
fa tutti gli scongiuri del caso ma nasce una femmina: 
Emma. Pasquale fugge immediatamente dalle sue 
responsabilità, lasciando Angela crescere la bambina 

da sola insieme alla sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono 
capitanati da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, una nonna che 
prepara le zuppe e quattro zii: uno serio, un playboy e due gemelli diversi che si 
alternano a fare da baby-sitter a Emma. Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e 
crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella 
terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui 
deciderà di mettersi sulle tracce di suo padre, e per lui questa sarà l'occasione 
per rivedere Angela, che non ha mai dimenticato. So che un giorno tornerai è 
un romanzo sulla ricerca delle nostre origini, la scoperta di chi siamo e la magia 
degli amori che sanno aspettare. 
 

Bosco Federica, Il nostro 
momento imperfetto, Garzanti, 
2018 
 
Credeva di avere tutto sotto controllo: il suo amato 
lavoro come professoressa di fisica all’università, una 
famiglia impegnativa ma sempre presente, e un uomo 
solido accanto con cui pensare al futuro. Una 
esistenza senza troppi scossoni che, varcata la soglia 
dei quarant’anni, ti regala quella stabilità agognata a 
lungo. Stabilità che credi di meritarti. Fino al giorno 
in cui il suo castello di carte crolla a causa di un colpo 
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di vento inaspettato. Un colpo di vento che spalanca la finestra, gonfia la tenda 
e butta giù tutti gli oggetti rigorosamente ordinati sulle mensole. Un colpo di 
vento che abbatte la sua relazione d’amore e una buona dose delle sue certezze 
di donna, insieme alla fiducia, la stima e l’illusoria certezza di conoscere l’altro. 
E allora meglio tirare i remi in barca, meglio smettere di provare, ricominciare, 
mettersi in gioco, quando il dolore è tanto forte da paralizzarti. Invece è proprio 
fra quei dettagli ormai stonati della sua vita che le cose succedono, e 
l’improvvisa custodia dei nipoti, deliziosi e impacciatissimi nerd, le regala una 
maternità che arriva quando ormai il desiderio era stato da tempo riposto in 
soffitta. Porta con sé anche una rivoluzione imprevista fatta di domande, 
richieste d’affetto e rassicurazione e lezioni in piscina osservate con orgoglio 
dagli spalti. Ed è proprio tra quegli spalti che incontra Lorenzo con i suoi modi 
gentili e il suo ottimismo senza freni. Lorenzo e il suo divorzio ancora fresco, 
una ex moglie malvagia come una strega e una figlia adolescente capricciosa e 
viziata. Tante cose li accomunano, ma tante li dividono. Perché è poco per loro 
il tempo da dedicare all’amore. Perché ci vuole coraggio per ricalcolare il 
percorso e azzardare un cammino alternativo e sconosciuto, che rischia di 
portarti fuori strada, ma anche a vedere panorami inaspettati e bellissimi. Perché 
a volte la felicità risiede nella magia di un momento imperfetto. 

 

Boyne John, Le invisibili furie del 
cuore, Rizzoli, 2018 
 
Mi venne in mente la frase che aveva detto una volta 
Hannah Arendt a proposito di Auden, il poeta: “La 
vita ha reso palesi sul suo viso le invisibili furie del 
cuore”. Questa è la storia di Cyril Avery, anima bella 
venuta al mondo nella profonda Irlanda cattolica del 
1945 e fin da subito alla ricerca di un posto nel quale 
potersi sentire a casa. Dopo la nascita, la madre 
sedicenne lo aveva consegnato a una monaca 
redentorista perché si occupasse della sua adozione, e 

Cyril era finito a vivere in una casa ricca, sotto la tutela di due genitori 
eccentrici, non esattamente affettuosi: cresceva così un bambino alla deriva, 
ancorato al mondo solo grazie all’amicizia con Julian Woodbead, passione 
infantile, primo e decisivo innesco che gli avrebbe fatto intuire l’uomo che era 
destinato a essere. Diventato adulto, in una ricerca ininterrotta della propria 
identità, Cyril viaggerà tra l’America e l’Europa incrociando le grandi paure 
collettive che hanno contrassegnato il Novecento, la cupa violenza dell’Ira, il 
dolore inaffrontabile dell’Aids. Boyne sceglie di raccontare questa piccola 
odissea usando la forza consolante e corrosiva dell’ironia, consegnandoci il 
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ritratto commovente di un uomo in lotta. E suggerendoci che, se c’è una guerra 
da combattere, l’arma vincente è sempre il disincanto. 

 

Carrisi Donato, Il gioco del 
suggeritore, Longanesi, 2018 
 
La chiamata al numero della polizia arriva verso sera 
da una fattoria isolata, a una quindicina di chilometri 
dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, 
spaventata. Ma sulla zona imperversa un violento 
temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a 
giungere soltanto ore dopo. Troppo tardi. Qualcosa 
di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli 
investigatori senza alcuna risposta possibile – 
soltanto un enigma. C’è un’unica persona in grado di 

svelare il messaggio celato dentro al male, ma quella persona non è più una 
poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone scomparse e si è 
ritirata a vivere un’esistenza isolata in riva a un lago, con la sola compagnia 
della figlia Alice. Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in causa, Mila 
Vasquez non può sottrarsi. Perché questa indagine la riguarda da vicino. Più di 
quanto lei stessa creda. Ed è così che comincia a prendere forma un disegno 
oscuro, fatto di incubi abilmente celati e di sfide continue. Il male cambia 
nome, cambia aspetto, si nasconde nelle pieghe fra il mondo reale e quello 
virtuale in cui ormai tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, lasciando 
tracce digitali impossibili da cancellare. È un gioco, ed è soltanto iniziato. 
Perché lui è sempre un passo avanti. A dieci anni dall’esordio con il bestseller 
internazionale Il suggeritore, la sfida ricomincia… 

 

Casati Modigliani Sveva, Suite 
405, Sperling&Kupfer, 2018 
 
Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada 
che collega Roma a Milano. A bordo c'è il conte 
Lamberto Rissotto, che possiede un'importante 
industria metallurgica e la dirige con sapienza, 
nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del 
Paese. L'uomo ha fretta di rincasare per chiudere 
immediatamente ogni rapporto con la bellissima 
moglie Armanda, perché ha appena scoperto la sua 
ultima imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del 
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suo stato d'animo c'è il recente ricordo del fuggevole incontro con una 
sconosciuta «molto giovane, molto bella, di gran classe» che si è stupidamente 
lasciato sfuggire. Nella notte, un altro uomo viaggia lungo la stessa autostrada 
da Sud a Nord, solo, sulla sua utilitaria impolverata: è Giovanni Rancati, 
sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli operai che tanto ama, per 
condividerne le preoccupazioni e difenderne il futuro. A Milano l'attende la sua 
compagna, Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è riuscita ad 
aprire un negozio tutto suo. Insieme vivono in un quartiere popolare, uno di 
quelli in cui le case di ringhiera mettono in piazza gioie e dolori di ognuno, una 
realtà in cui si fatica ad arrivare a fine mese e un sogno può costare i risparmi di 
una vita. Lamberto e Giovanni rappresentano due mondi opposti e lontani, ma 
le loro strade finiranno per incrociarsi, un po' per necessità e un po' per caso. 
Dal loro incontro nasce un avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia 
l'Italia di oggi, ancora divisa da contraddizioni e lotte sociali, ma unita da un 
profondo e assoluto bisogno di giustizia e amore. 
 

Faletti Giorgio, La ricetta della 
mamma, La nave di Teseo, 2018 
 
Scritto a metà degli anni 2000 e mai apparso in 
libreria, un piccolo gioiello noir con la firma 
inconfondibile di Giorgio Faletti, tra ironia, 
tensione e peccati di gola. Da questo racconto, 
l'omonimo cortometraggio prodotto da Roberta 
Bellesini Faletti e diretto da Dario Piana.  
Uno spietato e imbattibile sicario si introduce nella 
casa di un uomo – un manager donnaiolo che è 
spesso fuori per lavoro – per compiere la sua 

missione. La finestra dell'appartamento si trova esattamente di fronte al 
tribunale dove il giorno seguente si celebra un importante processo con un 
testimone chiave, le cui rivelazioni minacciano personaggi molto in alto. Il 
compito del sicario è semplice: uccidere il testimone e sparire. Un lavoro pulito 
come sempre. Ma non ha calcolato la ricetta della mamma... 
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Gazzola Alessia, Il ladro 
gentiluomo, Longanesi, 2018 
 
Alice Allevi, finalmente Specialista in Medicina 
Legale, ha dovuto affrontare scelte difficili sia sul 
piano professionale che su quello sentimentale. Dopo 
un lungo e burrascoso corteggiamento, sembrava che 
tra lei e Claudio Conforti, l’affascinante e 
imprevedibile medico legale con il quale ha 
condiviso ogni disavventura dai tempi della 
specializzazione, fosse nato qualcosa. Per un attimo, 
Alice ha creduto finalmente di aver raggiunto un 

periodo di serenità, almeno al di fuori dell’Istituto di Medicina Legale. Ma in 
un momento di smarrimento sentimentale chiede un trasferimento. E lo ottiene: 
a Domodossola. Per sua fortuna, o suo malgrado, Alice non avrà molto tempo 
per indugiare sul proprio destino, perché subito un nuovo caso la travolge. 
Durante quella che credeva essere un’autopsia di routine, Alice ritrova un 
diamante nello stomaco del cadavere. Una pietra di notevole caratura e valore, 
ma anche una prova materiale importante per il caso. Per questo, Alice si 
premura di convocare un ufficiale giudiziario a cui consegnarlo in custodia. 
L’ufficiale che si presenta da lei è un uomo distinto ed elegante, dai modi 
cortesi ed impeccabili, e Alice non esita ad affidargli il diamante. Ed è a quel 
punto che il fantomatico ufficiale sparisce nel nulla e i guai per Alice iniziano a 
farsi enormi… 
 

Grisham John, La resa dei conti, 
Mondadori, 2018 
 
Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino 
modello di Clanton, reduce di guerra pluridecorato, 
patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di 
campi di cotone, amato padre di famiglia e fedele 
membro della locale comunità metodista, in una 
fresca giornata di ottobre si alza presto, sale in 
macchina e si dirige verso la chiesa. Entra nello 
studio del pastore, il suo amico reverendo Dexter 
Bell, e con calma e determinazione gli spara e lo 

uccide. Da quel momento, l'unica cosa che Pete ripete a tutti, familiari, 
avvocati, uomini di giustizia, è "non ho niente da dire". Qualunque sia stato il 
motivo del suo inconcepibile gesto non verrà svelato. Pete non ha paura della 
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morte e viene giustiziato portando il suo segreto nella tomba, lasciando 
incredula l'intera comunità di Clanton. Ma perché l'ha fatto? In questo intenso 
romanzo, John Grisham accompagna il lettore in un incredibile viaggio colmo 
di suspense alla scoperta della sua verità, dagli Stati del Sud alla giungla delle 
Filippine durante la guerra degli americani contro i giapponesi, a un 
claustrofobico manicomio pieno di segreti fino all'aula del tribunale dove 
l'avvocato del protagonista cerca invano di salvarlo senza la sua collaborazione, 
mostrando gli effetti che può avere a lungo termine un crimine terribile e 
inspiegabile. 

 

Haruf Kent, Vincoli. Alle origini di 
Holt, NNE editore, 2018 
 
È la primavera del 1977 a Holt, Colorado. Edith 
Goodnough giace in un letto d'ospedale, e un poliziotto 
sorveglia la sua stanza. Pochi mesi prima, un incendio 
ha distrutto la casa dove Edith abitava con il fratello 
Lyman. Un giorno, un cronista arriva in città a 
indagare sull'incidente e si rivolge a Sanders Roscoe, il 
vicino di casa, che non accetta di parlare per 
proteggere Edith. Ma è proprio la voce di Sanders a 
raccontarci di lei e del fratello, di una storia che inizia 

nel 1906, quando Roy e Ada Goodnough sono arrivati a Holt in cerca di terra e 
di fortuna. La storia di Edith si lega a quella del padre di Sanders, John Roscoe, 
che ha condiviso con loro la dura vita nei campi, in quella infinita distesa di 
polvere che era la campagna del Colorado. La Holt delle origini è l'America 
rurale, dove vige un codice di comportamento indiscutibile, legato alla terra e 
alla famiglia, e dove la felicità si sacrifica in nome del dovere e del rispetto. 
Kent Haruf racconta i suoi personaggi senza giudicarli, con profonda fiducia 
nella dignità dello spirito umano.  
Questo libro è per le spighe di grano, per le mucche, per i cieli d'estate e la 
neve, per le stelle e l'erba, per la polvere e il dondolo, per una crostata di 
ciliegie e per le cartoline; ma questo libro è soprattutto per gli acerbi ragazzi 
che eravamo, per i dettagli in cui ci siamo persi, per i guai che ci hanno 
ammaccato, e per la porta che siamo riusciti ad aprire, finalmente liberi di 
vivere giorni più luminosi. 
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Manzini Antonio, Fate il vostro 
gioco, Sellerio, 2018 
 
Rocco è a terra, tradito da Caterina che ha lasciato 
la questura di Aosta, abbandonato dagli amici, 
anima in pena si aggira per la città con la sola voglia 
di rapporti carnali e privi di senso. Si complica 
anche il suo legame quasi paterno con l’adolescente 
suo vicino di casa, Gabriele, perché nella storia 
irrompe finalmente la madre, Cecilia, un 
personaggio fragile, buio, contraddittorio. Questa 
volta il vicequestore Schiavone deve vedersela con 

una storia di ludopatia, di avidità. Andando su e giù da Aosta al casinò di Saint-
Vincent distante una manciata di chilometri si scontra con le incongruenze di 
uno Stato che lucra sul fallimento di famiglie trascinate nel fondo del barile dal 
demone del gioco d’azzardo. Nonostante la complessità dell’indagine Rocco 
non dimentica e cerca di ricucire i rapporti coi suoi amici romani: Sebastiano è 
ai domiciliari, Furio e Brizio a malapena gli rivolgono la parola. Ma l’impresa è 
resa più difficile perché l’ombra di Enzo Baiocchi, catturato dalla polizia e 
diventato ormai un pentito, si allunga ancora sulla vita del vicequestore. Le 
sorprese che il destino ha in serbo per Schiavone non sono finite e le domande 
cui dare una risposta sono tante: che fine ha fatto Caterina? Per chi lavorava? E 
perché la procura riprende a indagare sulla morte di Luigi Baiocchi? 
 

Nesser Hakan, Morte di uno 
scrittore, Guanda, 2018 
 
David Moerk è un traduttore che vive una vita 
solitaria dopo la scomparsa della moglie in 
circostanze misteriose e ha appena ricevuto l'incarico 
di tradurre l'ultimo romanzo – inedito – di un celebre 
scrittore, Germund Rein. Rein è morto e non può più 
spiegare perché pretende che quella sua opera non 
debba essere pubblicata in lingua originale e, 
soprattutto, perché si debba mantenere il massimo 
riserbo al riguardo. Dopo le prime indagini, le 

circostanze portano tutti a pensare che l'uomo si sia suicidato... Traducendo 
quell'ultimo, enigmatico lavoro, Moerk si convince tuttavia che Rein sia stato 
ucciso da qualcuno a lui molto vicino. Determinato a capire cosa nascondano 
realmente la scomparsa della moglie e quella dell'autore, David scoprirà molto 
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presto che il contenuto di quel libro è destinato a stravolgere per sempre più di 
una vita. La sua, per prima. 
 

Oggero Margherita, La vita è un 
cicles, Mondadori, 2018 
 
In una gelida mattina d'inverno, nel retro 
dell'Acapulco's, uno dei peggiori bar di Torino, viene 
ritrovato un morto ammazzato. Chi è? Ma soprattutto, 
chi l'ha fatto fuori, e perché? Massimo, giovane 
laureato in Lettere che per sbarcare il lunario prepara 
panini e scongela brioches precotte, non sa nulla di 
quel cadavere con la faccia spappolata, così come 
sembra non saperne niente neppure Gervaso detto 
Gerry, il figlio del padrone del bar, un ragazzotto non 

proprio sveglio, più interessato a conquistare la bella Sabrina che a fare fatica 
dietro al bancone... A dirigere le indagini con la sua squadra c'è il commissario 
Gianmarco Martinetto, un poliziotto dal carattere ruvido e apparentemente 
scostante come la sua città, che deve rimboccarsi le maniche per risolvere 
questo intricato caso in cui le piste investigative si confondono e si 
sovrappongono. Dietro l'omicidio c'è forse la mano di una misteriosa mafia 
veneta che ha il controllo della periferia torinese? Oppure è uno spietato 
regolamento di conti per una faccenda di droga, o prostituzione? E chi è 
veramente Gilda, femme fatale che fa perdere la testa a Massimo, bravo ragazzo 
più a suo agio con le versioni di latino che con i sentimenti? In una girandola di 
irresistibili colpi di scena e con la sua scrittura densa di humour nero, la 
straordinaria Margherita Oggero ci regala un giallo dal ritmo serrato in cui 
come sempre Torino, e non solo i suoi abitanti, ha un ruolo da assoluta 
protagonista: la Torino delle periferie, della clandestinità, del degrado, della 
convivenza difficile, dimenticata dalla politica ma teatro di grandissima e mai 
sopita vitalità. 
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Patterson James, Il cuore 
dell’assassino, Longanesi, 2018 
 
Il peggior incubo di Alex Cross è diventato realtà. Le 
persone più importanti della sua vita sono sparite, e 
l'unica traccia che ne rimane è l'odore lasciato nelle 
stanze e sui vestiti, tra i quali Cross affonda il viso in 
cerca di speranza e di coraggio. Thierry Nulch, killer 
spietato e perverso nonché suo acerrimo e storico 
nemico, spinto dall'odio e dal desiderio di vendetta ha 
rapito i suoi figli, la moglie Bree e Nana Mama, e 
minaccia di ucciderli. Sebbene terrorizzato e prossimo 

alla disperazione, Cross rifiuta di darsi per vinto e, in una folle corsa contro il 
tempo, ricorre a ogni risorsa possibile nel tentativo di salvare la sua famiglia. 
Mulch però sembra svanito nel nulla e, facendo leva sulla più grande debolezza 
di Cross, lo tiene in scacco minacciando terribili torture ai suoi cari, in una 
estenuante guerra di nervi in cui tutto sembra condurre a un unico obiettivo: 
fare di Alex Cross un assassino... La posta in gioco non è mai stata così alta. 
Fino a dove è disposto a spingersi Cross, in cambio della vita di chi ama? 
 

Riley Lucinda, La ragazza della 
luna. Le sette sorelle, Giunti, 2019 
 
Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, 
e Tiggy, la quinta delle sorelle D'Aplièse, accetta un 
lavoro nella riserva naturale di Kinnaird. In questo 
luogo selvaggio e completamente isolato nelle 
Highlands scozzesi, si dovrà occupare di una razza 
felina a rischio di estinzione per conto di Charlie, 
l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy 
incontra Cal, il guardacaccia e coinquilino, che presto 
diventerà un caro amico; Zara, la figlia adolescente e 
un po' ribelle di Charlie e Zed Eszu, corteggiatore 

insistente nonché ex fidanzato di una delle sorelle. Ma soprattutto incontra 
Chilly, un vecchio gitano che sembra conoscere molti dettagli del suo passato e 
di quello di sua nonna: la famosa ballerina di flamenco Lucía Amaya Albaycín. 
Davvero una strana coincidenza, ma Tiggy ha sempre avuto un intuito 
particolare, una connessione profonda con la natura. Questo incontro non è 
casuale, è parte del suo destino e, quando sarà pronta, non dovrà fare altro che 
seguire le indicazioni di Pa' Salt e bussare a una porticina azzurra nel Cortijo 
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del Aire, a Granada. Dai paesaggi incontaminati della Scozia allo splendore 
assolato della Spagna, La ragazza della luna è il nuovo magico episodio della 
saga delle Sette Sorelle. 
 

Rollins James, La corona del 
diavolo, Nord, 2018 
 
Alexander Bell è un uomo di scienza e non crede a 
simili superstizioni, tuttavia ha promesso al direttore 
dello Smithsonian Institution di trovare quell'oggetto 
e di proteggerlo, anche a costo della vita. Queimada 
Grande, Brasile, oggi. Un team di ricercatori deve 
catturare alcuni esemplari della particolare specie di 
vipera che infesta l'isola. Ma, non appena sbarcano, si 
trovano di fronte a una scena sconcertante: tutti i 
serpenti sono morti. Nello stesso istante, sentono il 
rombo di un elicottero in avvicinamento. Gli 

scienziati non sanno di avere solo pochi minuti di vita. Hana, Hawaii, oggi. Un 
remoto angolo di paradiso dove trascorrere alcuni giorni di vacanza diventa 
all’improvviso una trappola mortale. Per scoprire cosa stia succedendo – e per 
salvarsi da un attacco senza precedenti – Gray Pierce e Seichan devono mettersi 
sulle tracce di un mistero che affonda le radici nell’epoca della fondazione dello 
Smithsonian e scongiurare una minaccia che potrebbe eliminare la razza umana 
dalla faccia della Terra. Isolati dagli altri membri della Sigma Force, Gray e 
Seichan saranno costretti a tentare il tutto per tutto, braccati da un nemico che 
credevano di aver sconfitto da tempo: la Gilda… 
 

Savatteri Gaetano, Il delitto di 
Kolymbetra, Sellerio, 2018 
 
Il giornalista (e detective per caso) Saverio 
Lamanna ha avuto l’incarico di scrivere per un 
giornale on-line alcuni articoli sui siti siciliani 
dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. 
Parte, non a caso, dalla Valle dei Templi di 
Agrigento; proprio in quei giorni, infatti, la sua 
fidanzata Suleima che ora vive a Milano sarà in 
quella zona della Sicilia per accompagnare il titolare 
dello studio di architettura dove lavora. Lamanna, 
alle prese con qualche problema di gelosia, viaggia 
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naturalmente in compagnia di Peppe Piccionello, sua spalla confidente e 
mentore, che deve svolgere una piccola indagine familiare. Giunti nella Valle si 
trovano nel bel mezzo di una contesa scientifica: sono infatti affiorate da uno 
scavo archeologico alcune pietre che sembrano indicare la presenza dell’antico 
Teatro greco. Ricercato da secoli, mai ritrovato, è uno dei rompicapo degli 
archeologi di tutto il mondo che si sono dati appuntamento proprio in quei 
giorni in un congresso per discutere della scoperta e accertare se quelle pietre 
siano davvero i resti di uno dei più grandi teatri dell’antichità. Ma nel corso del 
convegno la comunità di studiosi e ricercatori viene scossa dalla morte violenta 
del professor Demetrio Alù, docente emerito e autorità dell’archeologia 
siciliana. Un delitto inspiegabile, consumato in un angolo di paradiso, tra 
mandorli, rovine e ulivi saraceni, sotto lo sguardo del Tempio della Concordia. 
Toccherà a Lamanna e Piccionello risolvere questo mistero nel mistero, 
nell’unico modo in cui sanno farlo: irriverente e appassionato, icastico e 
dissacrante. L’indagine svagata e serrata di due investigatori involontari dotati 
solo delle armi dell’intelligenza e dell’ironia. 
 

Tyler Anne, La danza 
dell’orologio, Guanda, 2018 
 
Willa Drake ha speso la vita nel tentativo di essere 
una donna affidabile, ragionevole, accomodante. 
L'esatto contrario di quella madre volubile, dal 
carattere impetuoso, che con i suoi umori violenti ha 
turbato la serenità della sua infanzia. Per questo ha 
acconsentito a un matrimonio forse precipitoso, 
finendo per rinunciare alle sue aspirazioni 
accademiche; per questo ha cercato di essere sempre 
comprensiva con i figli e di perdonare al marito la 

colpa più imperdonabile, quella di averla lasciata vedova. Troppo spesso, 
insomma, Willa ha permesso a qualcun altro di scegliere al suo posto. Fino a un 
pomeriggio di metà luglio come tanti, in cui una telefonata la sorprende mentre 
sta riordinando le sue fasce per capelli. Una telefonata da Baltimora, dove vive 
il suo figlio maggiore. Non è lui a cercarla: è una donna sconosciuta, che però è 
convinta di sapere molto di lei e, soprattutto, di avere urgente bisogno del suo 
aiuto. Senza dissipare l'equivoco, Willa decide impulsivamente di partire, 
nonostante la perplessità del secondo marito, che vorrebbe trattenerla. Willa si 
troverà a badare a una bambina di nove anni che non è sua nipote, ma un po' lo 
diventerà; a portare a spasso un cane che da subito le obbedisce; a inserirsi nelle 
dinamiche di una comunità che non è la sua, ma forse potrebbe esserlo. Perché 
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forse per Willa è arrivato il momento di aprirsi a nuovi legami, di scegliere 
stavolta la propria famiglia, per ricominciare. 
 

Vitali Andrea, Gli ultimi passi del 
sindacone, Garzanti, 2018 
 
Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, 
soffre di obesità androide, nel senso che il grasso ce 
l’ha tutto attorno all’addome. Cinquant’anni, sposato 
con Ubalda Lamerti, senza figli, esercita in proprio la 
professione di ragioniere. Per vincere quel senso di 
vuoto che a volte lo aggredisce, più che per uno 
slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della 
Democrazia Cristiana e sfruttando il giro della 
propria clientela è riuscito a farsi eleggere sindaco di 

Bellano. Per tutti, e per ovvie ragioni, lui è il Sindacone. L’attività istituzionale 
non lo occupa più di tanto. Oltre al disbrigo delle formalità correnti, riunisce la 
giunta ogni due mesi, due mesi e mezzo. Ultimamente, però, sotto questo 
aspetto, il Sindacone sembra aver impresso una svolta. Convoca la giunta ogni 
dieci giorni, a volte anche ogni settimana. Una voce o due all’ordine del giorno, 
una mezz’oretta di riunione e ciao. Ma oggi, 22 dicembre 1949, ha superato 
ogni limite: ha indetto una riunione per la sera della Vigilia di Natale. Per 
discutere di cosa? Di niente. Per scambiare gli auguri. E a più di uno dei 
consiglieri che si sono visti recapitare a mano la convocazione è saltata la 
mosca al naso. Per dirla tutta, al geometra Enea Levore è venuto il preciso 
sospetto che sotto a quella frenesia si nasconda qualcosa. Ma cosa? Basterebbe 
chiederlo al vicesindaco Veniero Gattei, se quello non tenesse la bocca 
rigorosamente cucita. 

 

Zusak Markus, Il ponte d’argilla, 
Frassinelli, 2018 
 
C'erano stati anche un nonno con la passione per i 
miti greci, una nonna e la sua macchina da scrivere, 
un pianoforte consegnato nel posto sbagliato, una 
ragazza con le lentiggini che amava le corse dei 
cavalli, e un padre che, dopo la morte della moglie, 
aveva abbandonato i suoi cinque figli: Matthew, 
Rory, Henry, Clay e Tommy. I fratelli Dunbar. 
Costretti a vivere soli, e a definire da soli le regole 
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della propria esistenza. E quando il padre tornerà sarà Clay l'unico dei fratelli 
che accetterà di aiutarlo e costruire con lui un ponte, concreto e metaforico 
nello stesso tempo: lo farà per la sua famiglia, per il loro passato, per il loro 
futuro, per espiare le colpe, per affrontare il dolore. Lo farà perché lui è l'unico 
che conosce tutta la storia, e per questo è obbligato a sperare. Ma fino a che 
punto Clay potrà portare avanti la più difficile di tutte le sue corse? Quanti degli 
ostacoli che la vita gli ha posto davanti riuscirà a superare? Quanta sofferenza 
può sopportare un ragazzo? Dodici anni dopo Storia di una ladra di libri, 
Markus Zusak torna con un romanzo di lancinante bellezza, che non ha paura di 
commuovere e che lo conferma come uno dei più importanti autori della scena 
letteraria mondiale: la storia di Clay, dei suoi fratelli e della sua famiglia è di 
quelle destinate a incidere a lungo nell'immaginario collettivo, per la densità di 
vita e sentimenti, per il racconto travolgente, per la voce acuta, calda e 
suggestiva. 
 
 

Saggistica 
 

Burioni Roberto, Balle mortali. 
Meglio vivere con la scienza che 
morire coi ciarlatani, Rizzoli, 2018 
 
Nel suo nuovo libro, Roberto Burioni esamina da 
vicino una serie insieme tragica e grottesca di bufale 
pericolose, anzi di balle mortali che ci mettono 
davanti agli occhi i rischi di affidarci ai ciarlatani 
invece che ai dati certi, alle prove sperimentali, al 
metodo scientifico della medicina. Un bambino muore 
per un’otite curata con l’omeopatia invece che con 
antibiotici; una donna soccombe a un linfoma perché 

invece che a un oncologo si affida alla Nuova Medicina Germanica; una 
ragazzina non si risveglia da un coma diabetico perché i genitori ascoltano chi 
consiglia di somministrarle vitamine anziché insulina. Le promesse non 
mantenute di Stamina e del metodo Di Bella – due tra le pagine più buie della 
storia recente del nostro Paese – ricordano quelle alimentate, decenni prima, dal 
segreto “siero” anticancro di Liborio Bonifacio, ricavato in realtà da escrementi 
di capra. E sono centinaia di migliaia, nel mondo, le vittime delle sciocchezze 
divulgate dai negazionisti per i quali non è il virus HIV a causare l’AIDS. Cosa 
possiamo fare per difendere la nostra salute, quella dei nostri cari e dell’intera 
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comunità dai danni prodotti dalle balle mortali? Dobbiamo difendere prima di 
tutto la ragione e la scienza, cioè quel metodo che da secoli ha permesso alla 
medicina di vincere malattie un tempo incurabili e aumentare non solo la durata 
ma anche la qualità della nostra vita; quel metodo oggi sotto attacco da parte 
della disinformazione e del nuovo oscurantismo in cui proliferano i ciarlatani. 
In campo medico, le fake news possono uccidere, ed è un dovere civico 
smascherarle. 

 

Gheno Vera, Mastroianni Bruno, 
Tienilo acceso. Posta, commenta, 
condividi senza spegnere il 
cervello, Longanesi, 2018 
 
Questo libro parla di noi, persone connesse tramite i 
social network con le parole, forse lo strumento più 
immediato e potente che abbiamo a disposizione in 
quanto esseri umani. Eppure, spesso le usiamo in 
maniera frettolosa e superficiale, senza valutarne le 
conseguenze. Poiché le possibilità di fraintendimenti, 

ostilità e interpretazioni distorte dei fatti sono massime laddove non possiamo 
guardarci in faccia, in rete e in particolare sui social network le parole che 
scegliamo hanno un peso maggiore, su di noi e su chi ci sta attorno. Infatti oggi 
la comunicazione sul web appare avvelenata dal bullismo, dalle notizie false e 
dai continui conflitti. Ci sentiamo intrappolati dall'odio, dalla paura e dalla 
diffidenza. La verità è che siamo diventati iperconnessi, viviamo 
contemporaneamente offline e online ed è una condizione complessa, che 
occorre imparare a gestire. Non esistono formule magiche ma, nel suo piccolo, 
ciascuno di noi può fare la differenza, curando con più attenzione il modo in cui 
vive - e quindi parla - in rete: di sé, di ciò che accade, degli altri e con gli altri. 
La nostra vita interconnessa non dipende, in ultima istanza, dagli strumenti e 
dagli algoritmi, e nemmeno dai proprietari delle piattaforme: sta a noi scegliere 
chi siamo e cosa vogliamo in rete. Una sociolinguista e un filosofo della 
comunicazione, esperti naviganti della rete, ci indicano una delle strade da 
percorrere per vivere in modo finalmente libero le ricchezze che il web e i 
social ci offrono: imparando a padroneggiarli senza lasciarcene schiacciare, a 
decifrarne i messaggi senza farci manipolare, a capire e farci capire attraverso 
una scelta accorta e consapevole delle parole. 
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Voghiera, autori e territorio  
 
 

Ghiandelli Giuliana, Aglio di 
Voghiera Dop, il tesoro di un 
territorio, OM edizioni, 2018 
 
Questo testo vuole essere un omaggio all'aglio di 
Voghiera DOP. Il prezioso bulbo bianco rosato che 
grazie al sapiente lavoro degli agricoltori del 
territorio e agli studi del prof. Vincenzo Brandolini 
del Dipartimento delle Scienze Farmaceutiche 
dell'Università di Ferrara, oggi è molto conosciuto e 
richiesto anche in Oriente. In questo testo si è 
evidenziata la comparazione tra Occidente e Oriente 

nella filosofia, nel suo utilizzo e soprattutto tutti gli effetti benefici che si 
possono ottenere frutto delle culture occidentali e orientali. Le curiosità sono 
molte: da dove proviene il nome aglio? (un buon insegnamento al potere della 
parola!). Ma soprattutto vengono descritti i tanti usi benefici e salutistici. 
Voghiera ha fatto di questo prezioso frutto della terra un segno distintivo e un 
fattore di sviluppo anche internazionale i cui frutti hanno portato ad un 
gemellaggio con il comune francese di Solomiac. Nel testo si parla dei proverbi 
sull'aglio, dei cognomi che contengono la parola aglio e di molto altri fatti 
curiosi (Giovanni Pascoli gli dedicò una poesia). Si parla dell'utilizzo nella 
mitologia: Odissea, Eneide, e nella Bibbia. 
 
 
 

Storia locale 
 

Raminelli Giovanni, Anselmo Morelli. La storia 
della mia vita militare, Comune di Berra e Istituto 
di Storia contemporanea, 2018 
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In occasione della Giornata della Memoria - 27 
gennaio, la Biblioteca Comunale di Voghiera 
segnala la sezione dedicata per affrontare, capire  
e non dimenticare la Shoah. 

 

Alcuni titoli:  
 
Se questo è un uomo, Primo Levi 
 
Come una rana d’inverno, Daniela Padoan 
 
La Memoria rende liberi, Liliana Segre e Enrico Mentana 
 
La baracca dei tristi piaceri, Helga Schneider 
 
Triangoli rossi, Boris Pahor 
 
Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah. 1943-1945, Liliana Picciotto 
 
Storia della Shoah, George Bensoussan 
 
Ognuno muore solo, Hans Fallada 
 
Sonderkommando Auschwitz, Shlomo Venezia 
 
Diario: l’alloggio segreto, 12 giugno 1942 – 1 agosto 1944, Anna Frank 
 
Mano nera. Esperimenti medici e resistenza nei lager nazisti, Frediano Sessi 
 
Questa sera è già domani, Lia Levi 
 
La scomparsa di Josef Mengele, Olivier Guez 
 
La notte, Elie Wiesel 
 
L’eco del silenzio. La Shoah raccontata ai giovani, Elisa Springer 
 
Il girasole, Simon Wiesenthal 
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