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Narrativa  
 

Bertola Stefania, Divino amore, 
Einaudi, 2019 
 
– Un vestito non è una buona ragione per 
sposarsi.  
– E perché no? Non è peggiore di tante altre. 
 
È una gelida sera di gennaio quando Lucia invita a 
cena le sue collaboratrici per annunciare che le 
cose si mettono male: c'è troppa concorrenza, le 
agenzie di wedding planning spuntano come 
primule a marzo, e se non si trova un'idea vincente 
il Palazzo degli Sposi non avrà futuro. Lei un'idea 
ce l'avrebbe, peccato che sia un reato. Per Gemma, 

Stella e Carolina, però, questo non sembra essere un problema. Tra spose in tutù 
taglia forte e spose arcobaleno, spose pentite e spose vendicative, scrittrici 
incapaci, fotografi coreani e vivaisti insensibili, tutti, ma proprio tutti, tentano 
di dare forma all'imprendibile Divino Amore. Stefania Bertola ha il dono della 
leggerezza, un'inedita forma di armonia che è una versione appena meno cinica 
del caso. Perché, si sa, la vita ride di noi, ma ogni tanto ci concede anche 
qualche magia. 

 
Carofiglio Gianrico, La versione 
di Fenoglio, Einaudi, 2019  
 
Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha 
visto di tutto, e Giulio, un ventenne 
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano 
amici nella più inattesa delle situazioni. I loro 
incontri si dipanano fra confidenze personali e il 
racconto di una formidabile esperienza 
investigativa, che a poco a poco si trasforma in 
riflessione sul metodo della conoscenza, sui 
concetti sfuggenti di verità e menzogna, sull'idea 
stessa del potere. La versione di Fenoglio è un 
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manuale sull'arte dell'indagine nascosto in un romanzo avvincente, popolato da 
personaggi di straordinaria autenticità: voci da una penombra in cui si 
mescolano buoni e cattivi, miserabili e giusti. Il mondo reale ha poco a che fare 
con le trame dei romanzi polizieschi o delle serie tv. Esiste davvero, ed è un 
posto pericoloso. 
 

Coetzee J. M., Bugie e altri 
racconti morali, Einaudi, 2019 
 
Un cane ringhiante che tormenta una donna, i gatti 
che consolano gli ultimi giorni di una madre, il 
crepuscolo che si avvicina e rende più brillante la 
luce delle cose ultime. In sette storie esemplari, 
che hanno l’asciuttezza della parabola e l’intensità 
della rivelazione, J. M. Coetzee affronta tutti i 
temi della sua letteratura: il rapporto tra l’umano e 
l’animale, l’ipocrisia che cela l’ingiustizia, 
l’universale bisogno di perdono. Sono «racconti 
morali» perché non sono mai moralisti, e alla 
consolazione di una «morale della favola» 
oppongono sempre il turbamento del dubbio. 

 

Colagrande Paolo, La vita 
dispari, Einaudi, 2019 
 

Finalista Premio Campiello 2019. 
 
E se metà fosse meglio di tutto? La «vita dispari» 
è quella che – ridendo di noi stessi – conduciamo 
tutti noi a qualsiasi età quando tentiamo di 
indovinare la parte mancante delle cose. Quando 
Buttarelli scompare – e intorno alla sua figura si 
crea un alone di mistero – non resta che 
raccogliere, per tentare di fare un po' di chiarezza 
o forse per aumentare la confusione, la 
testimonianza del suo amico nullafacente 
Gualtieri. Ecco che allora si snoda una trama di 

malintesi e incastri rovinosi, sempre all'insegna del paradosso: la silenziosa 
guerra con la preside Maribèl, la passione per Eustrella, il fidanzamento 
simultaneo con otto – otto – compagne di scuola, gli strambi insegnamenti 
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esistenziali impartitigli dal padre putativo, il matrimonio con Ciarma, 
l'infatuazione per una certa Berengaria. Il mondo, visto dagli occhi di Paolo 
Colagrande, è un posto in cui l'uomo è stato messo per sbaglio. O per far ridere 
qualcuno che, di nascosto e da lontano, lo sta osservando. 
 

Cooper Glenn, Il debito, Nord, 
2017 
 
Per Cal, è come essere in paradiso. Chilometri e 
chilometri di scaffali sui quali sono conservati 
centinaia di migliaia tra manoscritti, documenti 
antichi e reperti inestimabili. E quel tesoro 
immenso è lì, a sua disposizione. Cal ha ricevuto 
da Papa Celestino VI un privilegio unico: 
l’accesso illimitato alla Biblioteca Vaticana e 
all’Archivio Segreto Vaticano. Cal ne approfitta 
subito per svolgere una ricerca su un oscuro 
cardinale italiano vissuto a metà dell’Ottocento, 
durante la prima guerra d’Indipendenza e i moti 

rivoluzionari. E s’imbatte in una lettera privata in cui si fa riferimento a un 
banchiere e all’urgenza di trasferirlo di nascosto fuori Roma. Nel corso dei suoi 
studi, Cal si convince dell’esistenza di un ingente debito contratto dalla Chiesa 
con una banca posseduta da una famiglia ebrea e mai restituito. Cal informa il 
pontefice della sua scoperta, e la richiesta di Celestino è sorprendente: trovare le 
prove che quel debito è ancora valido. Quali sono le reali intenzioni del Papa? 
Cal non è l’unico a porsi questa domanda...  
 

De Giovanni Maurizio, Il pianto 
dell’alba. Ultima ombra per il 
commissario Ricciardi, Einaudi, 
2019 
 
Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha 
riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno fa. 
Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un 
pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo 
che il destino non prevede sconti per chi è 
condannato dalla nascita a dare compassione 
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ricevendo in cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il 
commissario si trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto è l’uomo 
che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato, 
una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. 
Così, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c’è una 
notte perenne o se ogni giorno arriverà l’alba con le sue promesse, deve ancora 
una volta, più che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per quanto è 
possibile, ciò che altri hanno spezzato. 
 

Frascella Christian, Il delitto ha 
le gambe corte. Una nuova 
indagine di Contrera, Einaudi, 
2019 
 
Si chiama Catherine Rovelli, ha investito un 
pusher ed è scomparsa nel nulla. Poi c'è Long Lai, 
un ristoratore cinese scappato di casa che Contrera 
ha l'incarico di riportare alla sua famiglia, e che 
già nelle prime pagine lo atterra con due calci ben 
assestati. E soprattutto c'è uno stalker, spuntato 
fuori dal nulla o giù di lì, che minaccia l'ex moglie 
e l'ex figlia di Contrera, come le chiama lui, 

costringendolo a ritornare temporaneamente sotto il tetto coniugale, con tutte le 
implicazioni tragicomiche di quella convivenza forzata. Insomma, stavolta 
Contrera è alle prese non con uno, ma con ben tre casi che fino alla fine 
sembrano irrisolvibili. Eppure, grazie alle sue scalcinate qualità e al talento di 
trasformare gli errori in punti di forza, riuscirà a trovare il bandolo della 
matassa. Perché alla fine Contrera scava sempre nelle contraddizioni umane. 
Senza fornire risposte, cercando solo di sopravvivere e, magari, di capirci 
qualcosa.  
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Genki Kawamura, Se i gatti 
scomparissero dal mondo, 
Einaudi, 2019 
 
Di lavoro fa il postino, mette in comunicazione le 
persone consegnando ogni giorno decine di lettere, 
ma il protagonista della nostra storia non ha 
nessuno con cui comunicare. La sua unica 
compagnia è un gatto, Cavolo, con cui divide un 
piccolo appartamento. I giorni passano pigri e tutti 
uguali, fin quando quello che sembrava un 
fastidioso mal di testa si trasforma nell'annuncio di 
una malattia incurabile. Poi, ecco che ci mette lo 
zampino il Diavolo in persona. E come ogni 

diavolo che si rispetti, anche quello della nostra storia propone un patto, anzi un 
vero affare. Un giorno di più di vita in cambio di qualcosa. Solo che la cosa che 
il Diavolo sceglierà scomparirà dal mondo. I telefonini? Va bene. E i film, gli 
orologi... d'accordo, ma i gatti? Sei pronto a rinunciare ai gatti? Genki 
Kawamura ha scritto una fiaba moderna per ricordarci quali sono le cose 
davvero importanti. 

 

Higa Virginia, L’osteria dei 
bisticci e degli amori, Einaudi, 
2019 
 
Mattarelli, mestoli di bronzo, fotografie di Sophia 
Loren e quadri di Amalfi: benvenuti all'Osteria 
Napolitana, il ristorante più famoso di Mar del 
Plata. A gestirlo è il Chiche, l'ultimo dei 
Vespolini, cuoco estroso e custode della ricetta 
segreta dei leggendari «sorrentini». Un'esotica 
commedia familiare dove la cucina diventa un 
rimedio per tutto, o quasi. La Nación È passato 
quasi un secolo da quando la famiglia Vespolini ha 
lasciato l'Italia per stabilirsi a Mar del Plata e 

aprire uno dei ristoranti più famosi del Paese. Emigrati come tanti, se non fosse 
che i Vespolini, negli anni, hanno contribuito alla cultura argentina in un modo 
speciale, inventando una pasta unica al mondo: i «sorrentini». A custodirne la 
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ricetta, tramandata di generazione in generazione, è il Chiche, l'ultimogenito, 
carismatico proprietario dell'osteria e punto di riferimento per i suoi sgangherati 
parenti: come Carmela, la sorella, che ha aperto un ristorante tutto suo con il 
marito piemontese per poi finire in bancarotta; o Ernesto, il cugino, che sogna 
la Russia e diventare un «bolscevico». 
 

Lansdale Joe R., Sangue e 
limonata. Hap & Leonard, 
Einaudi, 2019 
 
Con sublime ironia, Lansdale scava nel passato dei 
due detective più celebri dell'East Texas e 
compone un mosaico di vicende e personaggi di 
volta in volta terribili, comici, violenti e nostalgici. 
Tutti, però, indimenticabili.  
 
Hap Collins è solo un ragazzo, ma sa già di essere 
molto diverso dai bigotti razzisti e ottusi della 
cittadina in cui è cresciuto. E sa che per ridurli a 
mal partito non bastano le parole: bisogna usare le 

loro stesse armi. Anche il giovane Leonard Pine è diverso da quelli che lo 
circondano: nero, gay e, a sorpresa, conservatore. Nella migliore delle ipotesi, i 
due formano una coppia improbabile. Finché un giorno, per caso, Hap vede 
Leonard fare il culo a strisce a una manica di bulli. E capisce che, a dispetto 
delle apparenze, ha trovato il socio ideale. 

 

Macchiavelli Loriano, Delitti 
senza castigo. Un’indagine 
inedita di Sarti Antonio, 
Einaudi, 2019 
 
Una serie di crimini si sussegue a un ritmo 
inspiegabile, tanto che Sarti Antonio non 
riconosce più la sua città. Quando Settepaltò, 
chiamato così perché indossa un numero 
spropositato di cappotti l'uno sopra l'altro, viene 
massacrato di botte, il questurino decide di non 
archiviare il caso. Che senso ha picchiare a sangue 
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un poveraccio che vive di stenti e non ha mai dato fastidio a nessuno? Forse 
rovinava l'estetica dei portici, o forse ha fatto o visto qualcosa che non doveva? 
Le ricerche spingono il sergente prima sui colli, a villa Rosantico – la cui 
soffitta Settepaltò ha da poco sgomberato – dove la bella Elena regala sorrisi 
enigmatici; poi addirittura lontano da Bologna, fino in Calabria: è la sua prima 
indagine «fuori casa». Testardo come pochi, Sarti Antonio arriverà a scoprire 
un terribile delitto, una verità che mai avrebbe immaginato. 
 

Mari Franco, Il caso pungilupo, 
Este Edition, 2016 
 
Una vicenda storica, avvenuta a Ferrara nel 1269, 
dà l'avvio a una feroce disputa teologica, al tempo 
delle eresie catare che insanguinarono il 
Medioevo. Un "legal thriller" che si svolge tra 
Ferrara e Roma, sullo sfondo delle feroci lotte 
politiche per l'ascesa al potere degli Estensi e degli 
aspri contrasti insorti fra gli ordini dei frati 
francescani e domenicani per la difesa della fede. 
Un'opera corale ricca di sorprese e di colpi di 
scena, avvenuta in un periodo storicamente intenso 
ma poco conosciuto, in cui l'eterno alternarsi della 

fortuna e della sfortuna non risulta poi molto diverso dalle nostre quotidiane 
storie personali, dalle quali si differenzia solo in ragione delle grandi ingiustizie 
e delle altrettanto vistose e favorevoli coincidenze che un destino beffardo ha 
deciso di avvicendare. 

 

Missiroli Marco, Fedeltà, 
Einaudi, 2019 
 

Finalista Premio Strega 2019, proposto da 
Sandro Veronesi 

 
«Il malinteso», così Carlo e Margherita chiamano 
il dubbio che ha incrinato la superficie del loro 
matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno 
dell'università insieme a una studentessa: «si è 
sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai 
colleghi, alla moglie, e Sofia conferma la sua 
versione. Margherita e Carlo non sono una coppia 
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in crisi, la loro intesa è tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra le lenzuola. 
Le parole fra loro ardono ancora, così come i gesti. Si definirebbero felici. Ma 
quel presunto tradimento per lui si trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi 
potente per le fantasie di sua moglie. La verità è che Sofia ha la giovinezza, la 
libertà, e forse anche il talento che Carlo insegue per sé. Lui vorrebbe scrivere, 
non ci è mai riuscito, e il posto da professore l'ha ottenuto grazie all'influenza 
del padre. La porta dell'ambizione, invece, Margherita l'ha chiusa scambiando 
la carriera di architetto con la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei tutto si 
complica una mattina qualunque, durante una seduta di fisioterapia. Andrea è la 
leggerezza che la distoglie dai suoi progetti familiari e che innesca 
l'interrogativo di questa storia: se siamo fedeli a noi stessi quanto siamo infedeli 
agli altri? La risposta si insinua nella forza quieta dei legami, tenuti insieme in 
queste pagine da Anna, la madre di Margherita, il faro illuminante del romanzo, 
uno di quei personaggi capaci di trasmettere il senso dell'esistenza. In una 
Milano vivissima, tra le vecchie vie raccontate da Buzzati e i nuovi grattacieli 
che tagliano l'orizzonte, e una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico 
dei nostri tempi, il racconto si fa talmente intimo da non lasciare scampo. 

 

Moscardelli Chiara, Volevo 
essere una vedova, Einaudi, 
2019 
 
Chiara, l'aspirante ma mancata gatta morta, ora ha 
quarantacinque, ancora single. Com'è potuto 
accadere? Com'è arrivata a questa età senza 
sposarsi, fare figli, adeguarsi alla vita che sua 
madre e le zie, anche quelle degli altri, 
prevedevano per lei? Per capirlo Chiara si 
racconta, ai lettori e all'analista, ripercorrendo gli 
ultimi dieci anni: il trasferimento a Milano, dove 
sperava di accasarsi e invece ha trovato sciami di 
gay, il lavoro in una città che per certi versi le è 

ostile, i disastri sentimentali e il fatto che tutti, ma proprio tutti, persino il 
dentista o l'ortopedico, continuino a chiederle perché sia sola. Così, pur di non 
essere sottoposta al solito strazio, all'ennesima visita medica decide di 
spacciarsi per vedova, guadagnandosi uno status finalmente accolto dalla 
società. Se è vedova, allora qualcuno se l'era presa, anche se poi è morto! 
Chiara Moscardelli torna a farci morire dal ridere, mentre descrive un mondo 
che sulla felicità delle donne ha ancora molto da imparare. 
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Parrella Valeria, Almarina, 
Einaudi, 2019 
 
Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non 
scendono mai a mare. Ormeggiata come un 
vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lì che 
Elisabetta Maiorano insegna matematica a un 
gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive 
sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello 
chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola 
aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. 
Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la 
luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il 
labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti 
inaspettati, le notti insonni, rivelano l'altra loro 

possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un giorno, quando 
questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire, 
bianche «come il bucato steso alle terrazze». 
 

Penny Loise, Case di vetro. Le 
indagini del commissario 
Armand Gamache, Einaudi, 
2019 
 
Tutti hanno un talento. Quello di Armand 
Gamache, commissario della Sûreté du Québec, è 
trovare i criminali. 
Deciso e sempre misurato, Gamache crede nella 
legge ma risponde prima di tutto alla propria 
coscienza. E considera i suoi concittadini gente 
come lui, da proteggere e rispettare. E talvolta da 
arrestare. 
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Vitali Andrea, Documenti, 
prego, Einaudi, 2019 
 
Conservando, anche nei momenti più oscuri, il suo 
sguardo accogliente nei confronti dell'estrema 
vulnerabilità della specie umana. È notte. Su 
un'autostrada del Nord Italia industriale corre una 
macchina con a bordo tre funzionari di una ditta 
commerciale. Tornano a casa da un viaggio di 
lavoro, sono stanchi, nulla di strano che decidano 
di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e 
comprare le sigarette; una breve sosta prima 
dell'ultimo sforzo. Ma in quella stazione di 
servizio, sotto gli occhi indifferenti dei camionisti 

assonnati e delle ragazze del bar, il destino aspetta uno di loro. Una leggerezza 
e una banale dimenticanza lo faranno precipitare nelle maglie di un meccanismo 
giudiziario impeccabile nella forma, efficiente nei metodi, implacabile nelle 
conseguenze. 
 

Wu Ming 1, La macchina del 
vento, Einaudi, 2019 
  
Erminio è un giovane socialista, ex studente di 
Lettere a Bologna. Voleva fare la tesi sui mari 
d'Italia nei miti greci e adesso, ironia della sorte, è 
segregato su uno scoglio nel Tirreno, di fronte alla 
dimora della maga Circe, dove rischia di 
impazzire. Per non cedere, Erminio guarda 
all'esempio di un compagno più anziano, un uomo 
carismatico e tenace, da dieci anni prigioniero del 
regime. Si chiama Sandro Pertini. Una mattina 
d'autunno, dal piroscafo Regina Elena sbarca in 
catene Giacomo, un nuovo confinato. È un fisico 
romano e ha un segreto. Anzi, più di uno. Mentre 

l'Italia entra in guerra e la guerra travolge l'Italia, le stranezze di Giacomo e i 
misteri sul suo conto influenzano Erminio, innescando una reazione a catena e 
trasformando l'isola in un crocevia di epoche e mondi. Perché a Ventotene ci 
sono anarchici, utopisti, futuri partigiani, costituenti, pionieri dell'Europa 
unita... Ma c'è chi sogna ancor più in grande di loro. 
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Società e comunicazione 
 

Davies William, Stati nervosi. 
Come l’emotività ha 
conquistato il mondo, Einaudi, 
2019 
 
Una magistrale indagine su come, in un tempo 
dominato dalla rabbia e dalla frustrazione, siano 
quasi solo le emozioni a dettare i nostri 
comportamenti. Partendo dall'analisi di episodi 
come quello di Oxford Circus del 2017 – in cui un 
allarme terroristico diffuso in rete attraverso 
centinaia di tweet costrinse all'evacuazione 
dell'intera area e dopo poche ore si rivelò del tutto 
immotivato – William Davies sottolinea come 

numeri, indicatori e fatti reali perdano sempre più autorevolezza. Il risultato è 
un vuoto che, nell'èra digitale, rischia di riempirsi immediatamente di voci, 
fantasie, congetture, mentre i social network «diventano un'arma da 
combattimento a disposizione di tutti». Mettendo insieme economia, psicologia, 
sociologia e filosofia, e basandosi su un'accurata ricerca storica, in Stati nervosi 
Davies propone un'interpretazione davvero nuova dei nostri anni segnati 
dall'irrazionalità. 
 

Ghiandelli Giuliana, 
Comunicazione non verbale. 
Gesti e linguaggio del corpo, 
Om edizioni, 2019 
 
La comunicazione non verbale è quel contenitore 
che usiamo per chiarire e definire le relazioni 
interpersonali, per accompagnare le parole, per 
trasmettere emozioni, per rendere il nostro 
discorso più efficace e quindi avere maggiore 
ascendente sull'interlocutore. È l'insieme dei 
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comportamenti, atteggiamenti, segnali che mettiamo in atto in modo 
inconsapevole per esprimere al meglio noi stessi e per i quali utilizziamo il 
linguaggio verbale. 
Questo libro è suddiviso per aree che man mano accompagnano alla scoperta 
dei segreti del linguaggio del corpo. 
Il linguaggio del corpo difficilmente è controllabile, perciò permette di 
interpretare la disponibilità altrui nei nostri confronti ed altrettanto la nostra. Da 
tutto ciò si determina la sincerità o falsità nostra e altrui. 

 

Storia 
 

Tobagi Benedetta, Piazza 
Fontana. Il processo 
impossibile, Einaudi, 2019 
 
In un racconto serrato e documentatissimo, 
Benedetta Tobagi indaga la strage di piazza 
Fontana (12 dicembre 1969) a partire dal primo 
processo sull'attentato, un processo-labirinto 
celebrato tra Milano, Roma e infine Catanzaro 
nell'arco di quasi vent'anni. Prima di essere 
affossato da assoluzioni generalizzate, esso porta 
alla luce una sconcertante trama di depistaggi e 
accerta le pesanti responsabilità dei terroristi neri e 

di alcuni ufficiali dei servizi segreti fino a trasformarsi in un processo simbolico 
allo Stato: una ricostruzione che si arricchisce e trova sostanziali conferme nei 
decenni successivi. Piazza Fontana sottopone il sistema della giustizia a una 
torsione estrema; è un incubo, ma insieme un risveglio. Se da un lato la tragedia 
dell'impunità alimenta un profondo sentimento di sfiducia, dall'altro comporta 
una dolorosa presa di consapevolezza che contribuisce alla maturazione di una 
coscienza critica in ampi settori del mondo giudiziario e tra i cittadini. 
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