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Narrativa  
 
Basso Alice, Un caso speciale 
per la ghostwriter, Garzanti, 
2019 
 
Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in 
cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa leggere 
abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani 
è una ghostwriter: riempie le pagine bianche di 
scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi 
che sembrino scaturiti dalla loro penna. Una 
capacità innata che le ha permesso di affermarsi 
nel mondo dell’editoria, non senza un debito di 
gratitudine nei confronti dell’uomo che, per primo, 
ha intuito la sua bravura: Enrico Fuschi, il suo 

capo. Non sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora Vani, anche se 
non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. Da quando si è lasciato 
sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al 
telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. Enrico è 
sparito. Vani sa che può chiedere l’aiuto di una sola persona: il commissario 
Berganza. Dopo tante indagini condotte fianco a fianco, Vani deve ammettere 
di sentirsi sempre più legata all’uomo che l’ha scelta come collaboratrice della 
polizia per il suo intuito infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di Enrico. 
Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le pagine senza tempo di Lewis 
Carroll e Arthur Conan Doyle. Passo dopo passo, i due scoprono che Enrico 
nasconde segreti che mai avrebbero immaginato e, soprattutto, che ha bisogno 
del loro aiuto. E non solo lui. Vani ha di fronte a sé un ultimo caso da risolvere 
e fra le mani, dalle unghie rigorosamente smaltate di viola, stringe le vite di 
tutte le persone a cui ha imparato a volere bene. Alice Basso ha creato un 
personaggio fantastico. Una protagonista originale che i suoi lettori chiamano 
per nome come un’amica. Una protagonista che vive in mezzo ai libri, da cui ha 
imparato quasi tutto quello che sa. Intorno a lei, altri personaggi indimenticabili 
cui affezionarsi romanzo dopo romanzo. Un universo in cui calarsi per 
ricordarsi che il piacere della lettura è questo: una storia che incanta e uno stile 
impeccabile. 
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Camilleri Andrea, Km 123, 
Mondadori, 2019 
 
Andrea Camilleri, maestro indiscusso del giallo 
d'autore italiano, ci regala un pasticciaccio pieno 
di humour e altrettanto mistero, in cui tutti i 
personaggi – e noi che leggiamo con loro – indizio 
dopo indizio si convincono di aver indovinato la 
verità. 
Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è 
Ester, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale 
a causa di un brutto tamponamento sulla via 

Aurelia. A riaccendere il telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che 
ovviamente di Ester non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa, 
ma il colore di questa storia è decisamente un altro: un testimone, infatti, 
sostiene che quello di Giulio non sia stato un incidente, ma un tentato omicidio, 
e la pratica passa dagli uffici dell'assicurazione a quelli del commissariato … 
 

Catalano Guido, Tu che non sei 
romantica, Rizzoli, 2019 
 
Giacomo Canicossa, poeta professionista vivente, 
di donne ne ha già perse due: Agata, che tre anni 
fa è partita per le Lontane Americhe, e Anna, che 
se n'è andata da dieci giorni e gli ha lasciato 
soltanto una pianta di ficus. Certo, il lavoro va 
bene: ha un contratto con una Grande Casa 
Editrice, una editor pazza che lo chiama giorno e 
notte e un romanzo segreto ad alto tasso di 
romanticismo con cui spera di vincere il Premio 
Strega. Ma che senso ha il successo quando manca 
l'amore? La solitudine è tale che Giacomo inizia a 

soffrire di allucinazioni: nel suo salotto è comparso un bambino in pigiama, con 
grandi occhiali e una strana passione per la chimica, che si nutre solo di pizza e 
Nesquik. Insomma, c'è di che preoccuparsi. Ma Giacomo sa che per tutti i 
problemi c'è una soluzione infallibile: la fuga. Così scappa a Roma, sedotto dal 
mondo dorato del cinema, e cerca di dimenticare Anna avventurandosi negli 
abissi di Tinder... Dopo il successo di "D'amore si muore ma io no", Guido 
Catalano torna al romanzo con una storia piena di baci, di poesia, di gatti, di 
sguardi, ma anche di guerra e di paura, di sesso e di magia. E amore, 
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ovviamente: di amore ce n'è così tanto che perfino tu – proprio tu, tu che non 
sei romantica – non riuscirai più a farne a meno. Altrimenti, che razza di storia 
sarebbe? 
 

Compton-Burnett Ivy, Più donne 
che uomini, Fazi, 2019 
 
In una prospera cittadina inglese a inizio 
Novecento, un grande istituto femminile è diretto 
da Josephine Napier, un generale ingioiellato: alta 
e austera, un viso regale, «vestita e pettinata in 
modo da esibire i suoi anni, anziché nasconderli». 
Impeccabile in ogni gesto e in ogni parola, è il 
punto di riferimento imprescindibile per tutti, le 
studentesse, il corpo docente e i suoi familiari: il 
marito Simon, oscurato dalla personalità della 
moglie, il figliastro Gabriel, il fratello Jonathan, 
vedovo calato nel ruolo dell'anziano zio e amante 

segreto ma non troppo di Felix Bacon, giovane sfaccendato. Al gruppo si unisce 
presto Elizabeth, una vecchia conoscenza di Josephine che viene assunta come 
governante e porta con sé la figlia Ruth. Le giornate sono scandite da una serie 
di rituali obbligati e da dialoghi in cui si dice tutto e niente, botta e risposta 
infiocchettati che in realtà nascondono universi interi. Finché un tragico evento 
inaspettato fa precipitare ogni cosa, dando vita a una reazione a catena che 
sconvolgerà le vite di tutti e porterà a galla il lato oscuro di ognuno. Nessuno è 
chi dice di essere, e dietro alla spessa patina del codice vittoriano si nascondono 
segreti celati per intere esistenze. Verranno fuori tutti, uno dopo l'altro. Pagine 
indimenticabili e soppesate perfettamente, in cui l'umorismo pungente si 
mescola con la tragedia, e le piccole interazioni quotidiane con i grandi drammi 
della vita. 
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Connelly Michael, Doppia 
verità, Piemme, 2019 
 
Harry Bosch non ha lasciato il LAPD, il 
dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha 
lavorato per una vita, nel più felice dei modi. Ma è 
da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi 
freddi" per la polizia di San Fernando, piccola 
municipalità dell'area di Los Angeles, e gli va 
bene così. Scavare nel passato, alla ricerca di 
nuovi indizi in vecchi casi rimasti irrisolti, gli 
sembra la cosa più adatta a lui, in questo momento 
della sua vita. Ma quando due farmacisti della 
cittadina vengono ammazzati nel loro negozio, il 

suo nuovo capo gli chiede una mano: e così, insieme alla detective Bella 
Lourdes, Bosch si ritrova coinvolto in un caso che di "freddo" ha ben poco. Nel 
frattempo, però, il fantasma del LAPD torna a fargli visita: Preston Borders, 
omicida e stupratore che trent'anni fa Bosch assicurò al braccio della morte, ha 
presentato un ricorso. A quanto pare, ci sono nuove prove a favore della sua 
innocenza, e Bosch è nel mirino: non solo avrà bisogno del suo avvocato, 
Mickey Haller, per difendersi da accuse di incompetenza e inquinamento di 
prove, ma soprattutto, agli occhi del mondo, rischia di essere nient'altro che il 
poliziotto che ha mandato in prigione l'uomo sbagliato. A meno che, nei nove 
giorni di tempo prima che Borders venga scarcerato, Bosch non riesca a 
smontare il nuovo caso, e trovare altre prove della colpevolezza del detenuto. 
Al detective, lasciato solo anche dai suoi ex colleghi, non resta così che lottare 
per far valere l'unica verità che conta. Sapendo che in ballo stavolta c'è il suo 
stesso onore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

Dee Jonathan, I provinciali, 
Fazi, 2019 
 
Howland, Massachusetts. Mark Firth è un 
imprenditore edile con grandi ambizioni ma scarsa 
competenza negli affari, tanto da aver affidato tutti 
i suoi risparmi a un truffatore; lo sa bene sua 
moglie Karen, preoccupata per l'istruzione della 
figlia: sarebbe davvero oltraggioso per lei se la 
piccola dovesse ritrovarsi nei pericolosi bassifondi 
della scuola pubblica. Il fratello di Mark, nonché 
suo eterno rivale, è un agente immobiliare che ha 
mollato la precedente fidanzata sull'altare e ha una 
relazione con la telefonista della sua agenzia. C'è 

poi Candace, la sorella, che è insegnante alla scuola pubblica locale e coltiva 
una storia clandestina con il padre di una delle sue allieve... Gli abitanti della 
cittadina sono tutti accomunati dalla diffidenza nei confronti dei turisti della 
domenica, abitanti della grande metropoli che possono permettersi una seconda 
casa in provincia: gente disposta a spendere cinque dollari per un pomodoro, 
perché ignora il valore di un pomodoro quanto quello di cinque dollari. Sarà 
proprio uno di loro a far precipitare il fragile equilibrio della comunità. In 
seguito all'Undici Settembre, infatti, il broker newyorkese Philip Hadi, sapendo 
grazie a "fonti riservate" che New York non è più un posto sicuro, decide di 
traslocare a Howland insieme a moglie e figlia. Arriverà a tentare la carriera 
nella politica locale, suscitando idolatria in alcuni e odio feroce in altri... La 
penna affilata di Jonathan Dee, già finalista al premio Pulitzer, non risparmia 
nessuno: casalinghe annoiate, uomini terrorizzati dallo spettro del fallimento, 
bambini che festeggiano il compleanno ingozzandosi di sushi... «I provinciali», 
romanzo corale perfettamente congegnato, è un brillante ritratto al vetriolo 
dell'America di oggi. 
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De Giovanni Maurizio, Le 
parole di Sara, Rizzoli, 2019 
 
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il 
linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta 
sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a 
non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara 
Morozzi l'ha capito molto presto, Teresa Pandolfi 
troppo tardi.Diverse come il giorno e la notte, sono 
cresciute insieme: colleghe, amiche, avversarie 
leali presso una delle più segrete unità dei Servizi. 
Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, 
abbandonando un marito e un figlio che ha rivisto 
soltanto sul tavolo di un obitorio. Per non privarsi 

di nulla, Teresa ha rinunciato all'amore. Trent'anni dopo, Sara prova a uscire 
dalla solitudine in cui è sprofondata dalla scomparsa del suo compagno, mentre 
Teresa ha conquistato i vertici dell'unità. Ma questa volta ha commesso un 
errore: si è fatta ammaliare dagli occhi di Sergio, un giovane e fascinoso 
ricercatore. Così, quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, non le resta 
che chiedere aiuto all'amica di un tempo. E Sara, la donna invisibile, torna sul 
campo. Insieme a lei ci sono il goffo ispettore Davide Pardo e Viola, ultima 
compagna del figlio, che da poco l'ha resa nonna, regalandole una nuova 
speranza. Maurizio de Giovanni esplora le profondità del silenzio e celebra il 
coraggio della rinascita, perché niente è davvero perduto finché si riescono a 
pronunciare parole d'amore. 

 

Gamberale Chiara, L’isola 
dell’abbandono, Feltrinelli, 
2019 
 
Pare che l’espressione “piantare in asso” si debba 
a Teseo che, una volta uscito dal labirinto grazie 
all’aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da 
Creta ad Atene, la lascia sull’isola di Naxos. In 
Naxos: in asso, appunto. Proprio sull’isola di 
Naxos, l’inquieta e misteriosa protagonista di 
questo romanzo sente all’improvviso l’urgenza di 
tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che 
doveva essere una vacanza, è stata brutalmente 
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abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato amore e sempre lì ha 
conosciuto Di, un uomo capace di metterla a contatto con parti di sé che non 
conosceva e con la sfida più estrema per una persona come lei, quella di 
rinunciare alla fuga. E restare. Ma come fa una straordinaria possibilità a 
rivelarsi un pericolo? E come fa un trauma a trasformarsi in un alibi? Che cosa 
è davvero finito, che cosa è cominciato su quell’isola? Solo adesso lei riesce a 
chiederselo, perché è appena diventata madre, tutto dentro di sé si è allo stesso 
tempo saldato e infragilito, e deve fare i conti con il padre di suo figlio e con la 
loro difficoltà a considerarsi una famiglia. Anche se non lo vorrebbe, così, è 
finalmente pronta per incontrare di nuovo tutto quello che si era abituata a 
dimenticare, a cominciare dal suo nome, dalla sua identità più profonda… 
Dialogando in modo esplicito e implicito con il mito sull’abbandono più 
famoso della storia dell’umanità e con i fumetti per bambini con cui la 
protagonista interpreta la realtà, Chiara Gamberale ci mette a tu per tu con il 
miracolo e con la violenza della vita, quando ci strappa dalle mani l’illusione di 
poterla controllare, perché qualcosa finisce, qualcuno muore o perché qualcosa 
comincia, qualcuno nasce. E ci consegna così un romanzo appassionato sulla 
responsabilità delle nostre scelte e sull’inesorabilità del destino, sui figli che 
avremmo potuto avere, su quelli che abbiamo avuto, che non avremo mai. Sulle 
occasioni perse e quelle che, magari senza accorgercene, abbiamo colto. 

 

Gazzola Alessia, Lena e la 
tempesta, Garzanti, 2019 
 
Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria 
vita, accumuli in media tredici segreti. Di questi, 
cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha 
soltanto uno, ma si fa sentire dentro come se ne 
valesse mille. E per quanto si sforzi di 
dimenticarlo, è inevitabile per lei ripensarci 
mentre dal traghetto scorge l’isola di Levura, meta 
del suo viaggio. Levura, frastagliata e selvaggia, 
dove ha passato le estati indimenticabili della sua 
giovinezza. Dove non ha più rimesso piede da 
quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa 

è cambiata. Ora suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di 
affittarla per dare una svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla deriva, come 
una barca persa tra le onde. Perché il suo lavoro di illustratrice, che ama, è ad 
un vicolo cieco. Lena non sarebbe mai voluta tornare a Levura, non sarebbe mai 
voluta tornare tra quelle mura. Ma è l’unica possibilità che ha. Mentre apre le 
finestre arrugginite e il vento che sa di mare fa muovere le tende, i momenti 
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dell’ultima vacanza trascorsa lì riaffiorano piano piano: le chiacchierate, gli 
schizzi d’acqua sul viso, le passeggiate sulla spiaggia. E insieme il ricordo di 
quel giorno impresso a fuoco nella sua mente. Il suo progetto è quello di stare a 
Levura il tempo di trovare degli affittuari per poi ricominciare altrove tutto 
quello che c’è da ricominciare. Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena 
non sa che quella stagione che abbronza il suo viso chiaro e delicato sarà per lei 
molto di più. Ancora non sa che l’isola sarà luogo di incontri inaspettati come 
quello con Tommaso, giovane medico che dietro un’apparente sicurezza 
nasconde delle ombre. Giorno dopo giorno Lena scopre che la verità ha mille 
sfumature. Che niente è davvero inconfessabile. Perché spesso la colpa cela 
solo una profonda fragilità. 
 

Läckberg Camilla, La gabbia 
dorata, Marsilio, 2019 
 
Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una 
figlia adorabile e un lussuoso appartamento nel 
quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al di là 
della superficie scintillante, è una donna 
tormentata dai ricordi legati al suo oscuro passato 
a Fjällbacka, una donna che sempre più si sente 
prigioniera di una gabbia dorata. Un tempo era 
forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e 
lei ha rinunciato alla sua vita. Jack non è un uomo 
fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo 
mondo va in pezzi. Non le resta più niente, è 

distrutta. Fino al momento in cui decide di passare al contrattacco e di 
vendicarsi in modo raffinato e crudele... Faye non è certo la prima donna al 
mondo a essere stata umiliata dal marito, trattata come una stupida e costretta a 
lasciare il posto a una più giovane e piacente. Ma per lei è arrivato il momento 
di dire basta: «Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai più al silenzio». 
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Malvaldi Marco, Glay 
Ghammouri, Vento in scatola, 
Sellerio, 2019 
 
Protagonista di questo romanzo a quattro mani è 
Salim Mohammed Salah. Ha 29 anni, una laurea in 
economia e più di centomila euro in contanti, 
ottenuti tramite una truffa. In fuga dalla Tunisia si 
è rifugiato in Italia, ma qui viene arrestato per 
detenzione di stupefacenti (che non gli 
appartengono). I soldi, però, sono al sicuro, 
nascosti in un posto che lui solo conosce. In 
carcere, Mohammed conosce Cattaneo, un 

impiegato amministrativo con il quale stringe un accordo: Mohammed gli 
rivelerà dove sono i soldi, indirizzandolo sugli investimenti; i profitti saranno 
divisi a metà. E così i due, nel giro di alcuni mesi, cominciano a vedere dei 
soldi. Di questo intrigo finanziario dietro le sbarre si accorge Gaetano Quarello, 
un boss al 41 bis che decide di affidare a Mohammed la gestione dei suoi 
risparmi, un’offerta che non si può rifiutare considerato da chi proviene... Gli 
affari finanziari vanno bene fino a quando uno dei compagni di cella, Buscaino, 
non rivela a Mohammed di essere un agente sotto copertura infiltrato in carcere 
per distruggere la rete di Quarello; con l’aiuto di Mohammed, potrebbe riuscire 
a seguire il flusso di denaro del boss e sgominare l’organizzazione. Mohammed 
si trova così di fronte a un dilemma: perdere tutti i suoi soldi e guadagnare la 
libertà in quanto collaboratore di giustizia, oppure rimanere in galera. Marco 
Malvaldi senza abbandonare l’ironia, il gusto del paradosso, l’esuberante 
inventiva che ne hanno fatto uno dei più originali scrittori di oggi, questa volta 
ha voluto cogliere una occasione regalandoci insieme a Glay Ghammouri 
l’opportunità di guardare al carcere in modo né convenzionale né caritatevole, 
ma davvero dall’altro lato delle sbarre, per quanto per noi che ne siamo fuori sia 
possibile immaginarlo. La sua scelta narrativa richiama le parole di Elvio 
Fassone in Fine pena: ora che rimane fra le cose più alte, umane e vere scritte 
sul carcere: «Non intendo disegnare il ritratto dell’ergastolano modello, né fare 
l’eco di certe prediche pietiste sulla nobiltà della rieducazione. So che S. ha 
commesso crimini orrendi. So tutto questo. Ma qui mi importa attestare alcune 
cose sulla vita di un ergastolano che normalmente non emergono». 
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Manzini Antonio, Rien ne va 
plus, Sellerio, 2019 
 
"Rien ne va plus" prende il via poche ore dopo gli 
eventi che concludono il precedente romanzo, 
"Fate il vostro gioco"; le indagini sull'omicidio di 
Romano Favre, il pensionato del casinò di Saint-
Vincent dove lavorava da «ispettore di gioco», 
ucciso con due coltellate, si sono concluse con 
l'arresto del colpevole, ma il movente è rimasto 
oscuro. Schiavone non può accontentarsi di una 
verità a metà. Mentre si mobilita insieme alla sua 
squadra di poliziotti, ben altra coltellata lo 

pugnala: Enzo Baiocchi, l'assassino di Adele, la vecchia amica di Rocco uccisa 
mentre dormiva in casa sua, ha chiesto di parlare col giudice Baldi rivelando un 
segreto che riguarda proprio Schiavone, una pagina inconfessabile del suo 
recente passato che potrebbe sconvolgergli per sempre la vita. Turbato, incerto 
su come muoversi, Rocco si ritrova a indagare su una rapina: è scomparso un 
furgone portavalori che doveva consegnare alla banca di Aosta l'incasso del 
casinò. Ma ad Aosta non è mai arrivato, se ne sono perse le tracce dopo una 
curva e sembrerebbe svanito nel nulla, se non fosse che l'autista viene ritrovato 
semi-assiderato in Valsavarenche. 

 

Nesser Hakan, La nemica del 
cuore, Guanda, 2019 
 
È un momento molto difficile per Agnes: suo 
marito Erich è morto, e lei rischia di perdere la 
casa in cui hanno sempre vissuto insieme. Ancora 
rinchiusa nella solitudine del suo dolore, Agnes 
riceve una lettera inaspettata, un affettuoso 
messaggio da parte di Henny, amica d'infanzia con 
cui aveva rotto ogni rapporto vent'anni prima. 
Spinta dalla nostalgia e dalla curiosità, Agnes dà il 
via a quella che all'inizio sembra solo un'innocente 
corrispondenza tra vecchie conoscenti. Ma tutto 
cambia quando Henny svela ad Agnes il suo 

piano: uccidere il marito che la tradisce e cominciare una nuova vita. Per farlo 
senza destare sospetti, però, ha bisogno del suo aiuto, e per convincerla è 
disposta a tutto. Sopraffatta da un passato che credeva non sarebbe più tornato, 
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Agnes sente di non avere scelta. Ma quanto vale una vita umana? Com'è 
possibile che una donna come lei possa pensare di uccidere qualcuno? Si tratta 
solo di soldi? O dietro c'è qualcos'altro? 
 

Pazzi Roberto, Verso 
Sant’Elena, Bompiani, 2019 
 
È ormai calata la sera quando Napoleone apprende 
che giungerà in vista di Sant'Elena all'alba. 
L'imperatore si ritira presto sulla Northumberland, 
quel sabato 14 ottobre 1815. Da più di due mesi è 
in navigazione sulla fregata inglese. Che cosa 
mediti alla fine del viaggio e forse dell'avventura 
della sua vita, nessuno potrebbe saperlo, mentre 
cigola la porta della cabina, non per un colpo di 
vento. Chi è mai la bella clandestina entrata? È 
davvero l'Eugénie, l'eroina del suo romanzo 

giovanile rimasto nel cassetto? Dopo la donna, nel dormiveglia compaiono la 
madre e alcune inquietanti presenze protagoniste degli eventi della sua vita 
dalla Rivoluzione alla battaglia di Waterloo. In Europa intanto si diffondono 
reazioni contrastanti. A San Pietroburgo lo zar Alessandro comincia a 
prevederne imbarazzanti rivelazioni. Pio VII accoglie a Roma i congiunti 
rifiutati dalle dinastie che avevano sollecitato l'onore d'imparentarsi 
coll'imperatore. A Vienna la moglie Maria Luisa, in procinto di recarsi a 
governare Parma, si concede al generale Neipperg. Il governatore designato di 
Sant'Elena a Londra riceve segrete istruzioni. Sulla Northumberland a poche 
ore dalla meta tutti dormono. La sola Eugénie veglia, custode del sonno di 
Napoleone: «dormi, sogna, riposa, ma sogna con la stessa potenza con cui hai 
combattuto, e non arriveremo mai a Sant'Elena.» E scrive sul diario di bordo il 
diverso corso che Napoleone immagina ancora d'imprimere alla Storia, mentre 
la nave sembra sparire in un folto banco di nebbia. L'epica visionarietà 
ispiratrice dell'autore di Cercando l'Imperatore, riconosciutagli dal «Times 
Literary Suppliment» e «The New York Times», umanizza un altro imperatore, 
quel Napoleone che già la poesia di Manzoni aveva trasfigurato. Il viaggio 
infinito sulla nave del grande prigioniero, con le sue fughe in avanti e indietro, 
si eleva così a simbolo di quella sognata reinvenzione dell'esistenza, tentata di 
visitare altre vite possibili, che in vista della fine si annida forse in ogni anima 
umana. 
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Robecchi Alessandro, I tempi 
nuovi, Sellerio, 2019 
 
Un piccolo buco nero alla tempia, le mani legate al 
volante, i pantaloni calati, così viene ritrovato 
Filippo Maria, uno studente modello, il figlio che 
tutti vorrebbero. Tutto lascia pensare a una 
esecuzione, anche se ci sono indizi discordanti e 
duemila euro nascosti in un libro nella stanza del 
ragazzo. Inizia l’indagine e le strade dei rudi e 
onesti sovrintendenti di polizia Carella e Ghezzi 
sono ancora una volta destinate a intersecarsi con 
quelle dei segugi dilettanti Carlo Monterossi - 

l’autore televisivo che ha abbandonato la trasmissione «Crazy Love» per 
eccesso di trash -, e l’amico Oscar Falcone, un investigatore privato un po’ al 
limite che ha deciso di dare stabilità alla sua attività aprendo un vero e proprio 
ufficio. Sua collaboratrice e socia Agatina Cirielli, la poliziotta del team 
Carella-Ghezzi che non sopporta i tempi nuovi, quelli dove è sempre il 
poveraccio a prendere botte. La prima cliente di Falcone è Gloria Grechi, 
trent’anni pieni di charme e un marito, Alberto, svanito nel nulla; una che 
dovrebbe struggersi di dolore per l’uomo perduto e che vorrebbe ritrovato, vivo 
o morto, ma che pare serena. E il mistero non riguarda solo la scomparsa, 
perché la signora nasconde molti segreti e dice tante bugie. Per tenerla al riparo 
- da chi? da cosa? - viene alloggiata a casa di Carlo Monterossi. La ricerca 
dell’uomo da parte di Falcone e Monterossi e la caccia all’assassino del ragazzo 
di Carella e Ghezzi si incrociano lungo le periferie milanesi, in villette anonime 
da Segrate a Corsico dove vanno e vengono furgoni che dietro lasciano una scia 
di banconote. È ancora Milano, questa volta quella fuori dalla prima cintura, la 
protagonista del romanzo di Robecchi, una metropoli avvelenata dai tempi 
nuovi a cui tutti si adeguano, compresa Flora De Pisis e la sua TV spazzatura. 
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Serra Michele, Le cose che 
bruciano, Feltrinelli, 2019 
 
Furibondo per la bocciatura di un suo brillante 
progetto di legge, Attilio abbandona la carriera 
politica e si ritira in montagna, tra boschi e trattori. 
Condivide le sue giornate con la piccola comunità 
agreste che lo circonda: la vita all’aperto è la sua 
guarigione. Ma i ricordi incombono. Hanno la 
forma immateriale dei rapporti personali irrisolti, 
delle parole sprecate in televisione, delle occasioni 
perdute quando viveva in società. E hanno 
l’ingombro fisico degli oggetti che il passato ha 
accumulato attorno a lui. Casse e casse di libri, 

lettere, fotografie, documenti, mobili tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia 
Vanda, liso e minaccioso, è il condottiero indiscusso di quello che Attilio 
considera un esercito invasore. Vorrebbe liberarsi di quelle cataste e comincia a 
progettare roghi, per ridurre in cenere il lascito minaccioso delle vite altrui. 
Sogna leggerezza, un cammino più spedito, più libero, sollevato dal ricatto della 
memoria. Fatalmente, brucerà quello che non avrebbe dovuto bruciare, in un 
finale di partita segnato dal classico colpo di scena e dominato dalla presenza 
delle donne: una moglie sempre in viaggio, la sorella femme fatale, la vicina di 
casa bulgara. Attraverso l’eroe attaccabrighe e insofferente del romanzo, 
Michele Serra guarda allo spirito dei tempi facendone emergere la rabbia, 
l’inconcludenza, la comica mediocrità. Ma anche le piccole illuminazioni che 
salvano la vita. 

 

Simenon George, Il sospettato, 
Adelphi, 2019 
 
Quando Pierre Chave, in una notte di pioggia 
scrosciante, attraversa illegalmente la frontiera tra 
il Belgio e la Francia (dov'è ricercato per 
diserzione), non ignora che la sua sarà una corsa 
contro il tempo: per impedire che una bomba 
scoppi in una fabbrica di aerei, nella periferia di 
Parigi, facendo decine di vittime innocenti, deve a 
ogni costo riuscire a trovare Robert, il «ragazzino» 
infelice e bisognoso di affetto che, dopo averlo 
venerato come un maestro, si è sottratto alla sua 
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influenza lasciandosi indurre a compiere un attentato. Pierre deve salvare gli 
operai della fabbrica - e deve salvare lo stesso Robert dal macchiarsi di una 
colpa orrenda. Perché, pur avendo strenuamente creduto nell'ideale anarchico, 
aborre la violenza e sa che il terrorismo come metodo di lotta politica è una 
strada senza uscita. Ma la sua è una missione quasi disperata: perché su di lui 
pesano non solo i sospetti della polizia, ma anche quelli dei suoi stessi 
compagni, convinti che sia stato lui a tradirli. 

 
West Rebecca, Nel cuore della 
notte. La famiglia Aubrey. Vol. 
2, Fazi, 2019 
 
È trascorso qualche anno da quando abbiamo 
salutato la famiglia Aubrey. Le bambine non sono 
più tali: i corsetti e gli abiti si sono fatti più 
attillati, le acconciature più sofisticate; l’ozio delle 
giornate estive è solo un ricordo. Oggi le Aubrey 
sono giovani donne, e ognuna ha preso la sua 
strada: le gemelle Mary e Rose sono due pianiste 
affermate e vivono le difficoltà che comporta 
avere un talento straordinario. La sorella 

maggiore, Cordelia, ha abbandonato le velleità artistiche per sposarsi e 
accomodarsi nel ruolo di moglie convenzionale. La cugina Rosamund, 
affascinante più che mai, lavora come infermiera. La madre comincia piano 
piano a spegnersi, mentre il padre è sparito definitivamente. Poi c’è lui, il 
piccolo Richard Quin, che si è trasformato in un giovane seduttore brillante e, 
sempre più, adorato da tutti. La guerra, che piomberà sulla famiglia come una 
catastrofe annunciata, busserà anche alla sua porta, e sconvolgerà ogni cosa. 
Mentre l’Inghilterra intera è costretta a separarsi dai suoi uomini, l’universo 
delle Aubrey si fa sempre più esclusivamente femminile: gli uomini e l’amore 
rimangono un grande mistero, un terreno inesplorato da attraversare, pagine 
ancora tutte da scrivere che, forse, troveranno spazio nel prossimo volume di 
questa appassionante saga familiare. 
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Società e politica 
 

Gentile Emilio, Chi è fascista, 
Laterza, 2019 
 
Cento anni dopo la fondazione dei Fasci di 
combattimento, il 23 marzo 1919, e sette decenni 
dopo la distruzione del fascismo storico di 
Mussolini e di Hitler, circola l’allarme per un 
nuovo pericolo fascista. Caratteristiche del nuovo 
fascismo sarebbero: la sublimazione del popolo 
come collettività virtuosa contrapposta a 
politicanti corrotti e corruttori, il disprezzo della 
democrazia parlamentare, l’appello alla piazza, 
l’esigenza dell’uomo forte al governo, il 
nazionalismo, l’ostilità verso i migranti stranieri, 

la difesa dell’identità religiosa tradizionale. Fra i governanti del nuovo fascismo 
sono annoverati Trump, Erdo˘gan, Orbán, Bolsonaro, Di Maio, Salvini. 
Insomma, all’inizio del XXI secolo, trapassato il comunismo, disperso il 
socialismo, evaporato il liberalismo, il fascismo avrebbe oggi una straordinaria 
rivincita sui nemici che lo avevano sconfitto nel 1945. Ma stiamo davvero 
assistendo alla rinascita del fascismo storico, aggiornato e mascherato? Hanno 
ragione i neofascisti che proclamano l’avvento di un ‘fascismo del 2000’? In 
che misura il nuovo fascismo è una rinascita aggiornata e mascherata del 
fascismo storico? Emilio Gentile, il più importante studioso del fascismo, prova 
a rispondere a queste domande e dimostra che parlare di ‘ritorno del fascismo’, 
di ‘fascismo eterno’, non solo è privo di senso storico, ma aggrava la 
disinformazione su quel che è stato realmente il fascismo. Infatti, favorisce la 
propensione a sostituire la conoscenza realistica della storia con una sorta di 
astrologia storica, una “astoriologia”, che mescola fatti, invenzioni, miti, 
superstizioni, profezie, paure e illusioni. Una narrazione che inevitabilmente 
provoca l’anchilosi della mente critica e ci impedisce di comprendere il 
presente. 
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Rampini Federico, La notte 
della sinistra, Mondadori, 2019 
 
Ci fu un tempo in cui sinistra e popolo erano quasi 
la stessa cosa. Adesso in tutto il mondo le classi 
lavoratrici, i mestieri operai vecchi e nuovi, 
cercano disperatamente protezione votando a 
destra. Perché per troppi anni le sinistre hanno 
abbracciato la causa dei top manager, dell'Uomo 
di Davos; hanno cantato le lodi del globalismo che 
impoveriva tanti in Occidente. E la sinistra italiana 
da quando è all'opposizione non ha corretto gli 
errori, anzi. È diventata il partito dello spread. Il 

partito che tifa per l'Europa «a prescindere», anche quando è governata dai 
campioni della pirateria fiscale. È una sinistra che abbraccia la religione dei 
parametri e delle tecnocrazie. Venera i miliardari radical chic della Silicon 
Valley, nuovi padroni delle nostre coscienze e manipolatori dell'informazione. 
Tra i guru «progressisti» vengono cooptate le star di Hollywood e gli influencer 
sui social media, purché pronuncino le filastrocche giuste sul cambiamento 
climatico o sugli immigrati. Non importa che abbiano conti in banca milionari, i 
media di sinistra venerano queste celebrity. Mentre trattano con disgusto quei 
bifolchi delle periferie che osano dubitare dei benefici promessi dal globalismo. 
Non rispondetemi che «quegli altri» sono peggio - scrive Federico Rampini -, 
non ditemi che è l'ora di fare quadrato, di arroccarsi tra noi, a contemplare con 
orgoglio tutte le nostre sacrosante ragioni, a dirci che siamo moralmente 
superiori e che là fuori ci assedia un'orda fascista. Quand'anche fosse vero che 
«quelli» sono la peste nera, allora dobbiamo chiederci: com'è stato possibile? 
Come abbiamo potuto regalare a «loro» l'Italia più gli Stati Uniti, l'Inghilterra 
più la Svezia e in parte la Francia? Se davvero una barbarie reazionaria sta 
dilagando in tutto l'Occidente, dov'eravamo noi, cosa facevamo mentre questo 
flagello si stava preparando? (Aiutino: spesso eravamo al governo). C'è 
qualcosa di malsano nel pensare che una maggioranza degli italiani sono idioti 
manipolati da mascalzoni: come si costruisce su queste basi una convivenza 
civile, un futuro migliore? Attingendo alla sua formazione giovanile nel Pci di 
Enrico Berlinguer, fine anni Settanta; poi alle sue esperienze successive di 
reporter globale a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e ora New York, 
Federico Rampini prende di mira alcuni dogmi politically correct. E spiega che 
la sinistra può ripartire. Deve farlo. Il tracciato verso la rinascita parte dalle 
diseguaglianze, e abbraccia senza imbarazzi una nuova idea di nazione. 
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Ambiente 

 
Thunberg Greta, La nostra casa 
è in fiamme. La nostra battaglia 
contro il cambiamento 
climatico, Mondadori, 2019 
Greta Thunberg ha parlato chiaro ai grandi del 
mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro il 
cambiamento climatico, convinta che «nessuno è 
troppo piccolo per fare la differenza». Lo 
“sciopero della scuola per il clima” di una solitaria 
e giovanissima studentessa davanti al parlamento 
svedese è diventato un messaggio globale che ha 
coinvolto in tutta Europa centinaia di migliaia di 

ragazzi che seguono il suo esempio in occasione dei #Fridaysforfuture. Greta ha 
dato inizio a una rivoluzione che non pare destinata a fermarsi, una battaglia da 
combattere per un futuro sottratto alle nuove generazioni al ritmo furioso dei 
100 milioni di barili di petrolio consumati ogni giorno. La nostra casa è in 
fiamme è la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua sorella Beata, che come lei 
soffre della sindrome di Asperger. È il racconto delle grandi difficoltà di una 
famiglia svedese che si è trovata ad affrontare una crisi imminente, quella che 
ha travolto il nostro pianeta. È la presa di coscienza di come sia urgente agire 
ora, quando nove milioni di persone ogni anno muoiono per l’inquinamento. È 
il «grido d’aiuto» di una ragazzina che ha convinto la famiglia a cambiare vita e 
ora sta cercando di convincere il mondo intero. 

 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

Saggistica e psicologia 
 
Geda Fabio, Il demonio ha 
paura della gente allegra. Di 
don Bosco, di me e 
dell’educatore, Solferino, 2019 
 
«Un uomo con un piede nel sogno e uno nella 
realtà.» È il don Giovanni Bosco da cui prende le 
mosse la storia raccontata in questo libro: al tempo 
stesso visionario e pragmatico, convinto che anche 
un religioso abbia il dovere di dare risposte 
concrete ai problemi sociali. Il suo messaggio 
semplice quanto rivoluzionario – allegria, studio e 
pietà: non serve altro – oggi risuona più forte che 

mai e dalla Torino dell’Ottocento arriva fino alle strade delle nostre città e ai 
fronti su cui si gioca il diritto al futuro, dalle periferie ai centri di accoglienza 
delle nuove migrazioni. Per questo Fabio Geda sceglie di raccontarlo 
intrecciando per la prima volta la vicenda umana di don Bosco alla propria di 
allievo e educatore, e a un viaggio di testimonianza sui luoghi dei nuovi 
esperimenti di convivenza in Italia. Ricostruzione storica, narrazione, reportage: 
un unico filo luminoso lega le battaglie di don Bosco deciso a conquistare un 
futuro per i suoi ragazzi, le disavventure di Fabio alle prese con gli adolescenti 
difficili delle periferie e la sfida di chi a Valdocco come a Catania sperimenta 
forme più efficaci di integrazione e di educazione. È lo stesso filo che lega la 
spiritualità e il gioco, la capacità di trovare il centro di noi stessi e quella di 
prenderci cura del prossimo. Giovanni Bosco, il santo che credeva nell’umanità, 
parla ancora a una società che ha bisogno di tornare a crederci. 
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Ghiandelli Giuliana, La donna 
nell’ebraismo, Ls, 2006 
 
Qusto libro nasce dall'intenzione di restituire alla 
figura femminile, nell'ambito del giudaismo, la sua 
importanza fondamentale, e la sua dignificazione 
di Essere essenziale alla realizzazione dei disegni 
di Dio. Sono sicura che, nell'ambito di una più alta 
valutazione della donna, le donne della stirpe di 
Ester sapranno dare il loro valido contributo allo 
sviluppo di un senso di amore e di pace, che non 
può che essere positivo nel mondo, che si creda in 
Dio o meno. 

 
 

Ghiandelli Giuliana, Manuale di 
psicologia in chiave olistica, Ls, 
2005 
 
Testo strutturato in riferimento alle più recenti 
correnti psicologiche, in particolare alla 
concezione olistica per la quale, l'individuo non è 
soltanto la somma di parti, ma qualcosa di diverso, 
di immensamente superiore, così come una cellula 
è qualitativamente diversa e immensamente 
superiore agli elementi che la costituiscono. La 
psicologia olistica si rifà alla teoria dei sistemi 
complessi, ormai dominante in tutte le discipline, 

in quanto inerisce allo stesso modo con cui ogni individuo organizza, in modo 
originale e irripetibile gli elementi che lo costituiscono.  
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Ghiandelli Giuliana, Autostima. 
Manuale di autostima e 
benessere psicofisico, Eifis 
Editore, 2005 
 
Questo libro ci insegna ad esternare l'essenza 
dell'autostima da noi stessi, per rendere la nostra 
vita più vivibile e ricca di emozioni positive, 
migliorandola dal punto di vista fisico, psichico e 
materiale. L'autostima è: saper gestire le emozioni, 
avere il controllo della propria filosofia di vita, 
identificare le proprie rappresentazioni mentali, 

riuscire a modificare o a bloccare le proprie submodalità interne, riuscire ad 
individuare un programma interno per programmarsi verso il successo, saper 
distinguere il proprio focus mentale in un dato status. 
 

Morelli Raffaele, Il meglio deve 
ancora arrivare. Come attivare 
l’energia che ringiovanisce, 
Mondadori, 2018 
 
"C'è una sorgente inesauribile di energia che abita 
le aree più profonde del cervello e ci fa 
incessantemente ringiovanire. Quasi sempre 
l'invecchiamento dipende dal nostro atteggiamento 
mentale. Mancanza di sogni, rancori, rimpianti, 
abitudini, staticità, passività, eccesso di pensieri e 
di giudizi, autocritica e tormenti interiori 
indeboliscono la rigenerazione delle cellule 

nervose. Invece creatività, erotismo, attività fisica, contatti con la natura, 
passioni, cambiamenti, novità, le rinvigoriscono più di qualsiasi farmaco. 
Questo libro ci insegna come aprirci alle svolte che solo dopo i quarant'anni si 
possono verificare. Modificando lo sguardo, dirigendo l'occhio e la visione 
sull'interiorità, distaccandosi dalla routine e dai cliché del pensiero omologato, 
possono verificarsi cambiamenti sorprendenti, veri e propri miracoli. In questo 
periodo della vita il meglio può arrivare da un momento all'altro. 
Paradossalmente, invecchiando diventiamo più giovani."  
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