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Narrativa  
 

Augias Corrado, Racconti 
Parigini, Einaudi, 2018 
 
Gli ampi boulevard, le luci infinite, gli spettacoli più 
arditi, le avanguardie più innovatrici, e poi la 
disinvoltura dei costumi, la ricchezza e il disordine 
della vita artistica, lo stile dispensato in ogni minimo 
dettaglio... Nessuno scrittore dell'Otto e Novecento ha 
saputo resistere al richiamo di Parigi, e tutti hanno 
lasciato traccia del loro incantamento in racconti e 
romanzi entrati di forza nell'immaginario globale, al 
punto che oggi è impossibile visitarla per la prima 

volta senza avere l'impressione di conoscerla da sempre. Corrado Augias, 
parigino di adozione e fine conoscitore della storia anche artistica della città, ha 
raccolto venti fra i racconti più belli su Parigi: da Balzac a Zola, da Gertrude 
Stein a Vila-Matas, da Irène Némirovsky a Benjamin, una carrellata di storie, 
visioni e descrizioni che ne celebrano la grandezza e ne illuminano i misteri 
nascosti. Perché la città delle luci non è priva di ombre, dai grandi romanzi 
popolari tessuti su storie sinistre ai gialli affidati all'intuito del commissario 
Maigret. Parigi è città di pietra e di fantasia. Quello che si compone è un 
mosaico di voci e immagini, ma è anche una sorprendente guida di viaggio. 
Non c'è rue o arrondissement che non abbia generato un suo riflesso letterario, 
e attraverso le pagine dei grandi scrittori si può meglio comprendere la vera 
natura di Parigi, luogo dell'immaginazione prima ancora che reale, «di tutte le 
città del mondo, la più vistosa e la più invisibile». Globale come New York, 
misteriosa come Londra, antica (quasi) come Roma, vivace come Istanbul, 
Parigi è una città che ne contiene mille. È nota universalmente come ville 
lumière, ma forse sarebbe più giusto dire ville littéraire, perché nessun luogo è 
stato amato, vissuto e decantato dagli scrittori più di Parigi.  
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Casa Surace, Quest’anno non 
scendo, Sperling&Kupfer, 2018 
 
Antonio Capaccio è un giovane del Sud trapiantato al 
Nord. Dopo anni da fuorisede, tra università e stage, 
sta finalmente per raggiungere l'agognato obiettivo di 
ogni precario: il posto fisso. Ma è un sogno che si 
realizza a caro prezzo: Antonio dovrà restare a 
Milano durante le imminenti feste di Natale. Potrebbe 
sembrare una buona notizia, ma non per una famiglia 
del Sud: sua madre Antonietta, ricevuta la telefonata 
sul baldacchino che la porta in processione per le vie 

del paese nelle vesti di Santa Lucia, grida disperata, tra la folla scoppia il caos e 
mezzo paese finisce in ospedale. Al capezzale della moglie, Rocco Capaccio si 
gioca tutte le promesse che un uomo non farebbe mai, purché lei si risvegli. 
Arriva a giurare di portarla fino a Milano per trascorrere il Natale insieme al 
figlio. E allora, miracolosamente, la donna apre gli occhi. Inizia così, a bordo di 
uno scassatissimo furgone Volkswagen anni Settanta, il viaggio verso Nord 
della famiglia Capaccio: genitori, nonni, fratello, zia, cugini e pure amici al 
seguito. Qualcuno affronta quei mille chilometri di asfalto con un desiderio 
segreto nel cuore: chi vuole fuggire per sempre dal paese, chi sfondare nella 
musica, chi ritrovare un amore perduto. Ci saranno sorprese e avventure, 
imprevisti e rivelazioni, tra epiche sfide di nonne ai fornelli, gemellaggi etilici 
Sud-Nord, nuovi amori e vecchi rancori. La famiglia rischierà di scoppiare, la 
destinazione sembrerà irraggiungibile. Ma al grido «Nulla separa una famiglia a 
Natale», i Capaccio saranno pronti a sfoderare un intero arsenale di astuzie e 
tradizioni pur di compiere quella missione impossibile. Tuttinsieme: perché una 
famiglia è una famiglia solo quando non si divide. 

 

Child Lee, Personal, Longanesi, 
2016 
 
Jack Reacher deve tornare in servizio, richiamato dal 
dipartimento di Stato e dalla CIA. Qualcuno ha 
colpito il presidente francese mentre teneva un 
discorso a Parigi. Un solo colpo, sparato con estrema 
precisione da una distanza eccezionalmente lunga, un 
colpo che sarebbe stato letale se non l'avessero 
fermato le barriere protettive. E il proiettile... è 
americano. Quanti cecchini sono in grado di fare 
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fuoco da quasi un chilometro con una tale sicurezza? Pochissimi, e tra loro c'è 
di certo John Kott, una vecchia conoscenza di Reacher, che quindici anni prima 
lo ha mandato in galera. Ora Kott è libero e, con il G8 in corso, non è affatto 
una buona notizia... La strada che Jack Reacher ha di fronte è disseminata di 
scelte difficili, spietati mafiosi, ex mercenari e soprattutto nessuna possibilità di 
chiedere aiuto. Ad affiancarlo nella sua caccia c'è Casey Nice, una giovanissima 
ma brillante (oltre che affascinante) analista. Ma entrare in azione con una 
donna al proprio fianco riporta Reacher all'ultima, drammatica occasione in cui 
ha lavorato in coppia, e alla fine tragica della sua partner. Non può permettere 
che accada di nuovo. Questa volta non può commettere nessun errore. È una 
questione personale... 

 

Clarke Susanna, Jonathan 
Strange & il Signor Norrel, Tea, 
2017 
 
«Senza dubbio il più bel romanzo fantastico inglese 
scritto negli ultimi settant'anni.» - Neil Gaiman 
 
All'inizio dell'Ottocento, della magia inglese 
rimangono quasi solo leggende come quella di Re 
Corvo, il grande mago capace di fondere la sapienza 
delle fate con la ragione umana. Ma dalle regioni del 
Nord un tempo visitate da elfi e folletti appare il 

signor Norrell, capace di far parlare le statue della cattedrale di York: la notizia 
sembra segnare il ritorno della magia in Inghilterra, e Norrell si trasferisce a 
Londra per offrire i suoi servizi magici al governo, impegnato nella guerra 
contro Napoleone. Ma una profezia parla di due maghi che faranno rinascere la 
magia inglese. Uno dei due maghi è Norrell. E l'altro chi è? 

 

De Giovanni Maurizio, Vuoto. Per 
i bastardi di Pizzofalcone, 
Einaudi, 2018 
 
Anche le vite all’apparenza più piene possono 
nascondere un vuoto incolmabile. Ed è in questo 
vuoto che devono affacciarsi i Bastardi.  
Un’insegnante di liceo scompare nel nulla e i Bastardi 
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di Pizzofalcone, che a dispetto dei tanti nemici interni al corpo di polizia sono 
ormai una delle migliori squadre investigative della città, hanno il compito di 
ritrovarla. O almeno di ritrovare il suo corpo. Nella completa assenza di indizi, 
Lojacono e i suoi colleghi saranno costretti a indagare negli angoli oscuri di 
esistenze che sembrano del tutto normali, portando alla luce, infine, le ragioni 
di un odio mortale. 
 

Fonte Marcello, Notti stellate, 
Einaudi, 2018 
 
Ostinato, divertente e spesso in rotta con tutti, 
Marcello è un eroe maldestro eppure pieno di 
candore. Assomiglia all'Arturo Bandini di John Fante. 
Ma è calato in una «vita violenta» dalla quale solo 
l'immaginazione può salvarlo. 
 
«Dentro la pancia di Rosa c'ero io, che arrivavo 
insieme al giardino. Il nome fu tanto discusso, dato 
che i nonni erano stati accontentati tutti. Mamma si 

era fissata che mi voleva chiamare Maurizio, ma a papà questo nome suonava 
male. Gli venne in mente allora un amico di mio fratello Antonio, un ragazzetto 
buono, educato, che si chiamava Marcello. Sperava che se mi metteva il suo 
nome uscivo come lui. Invece no: focu fu». 
 
Marcello è cresciuto nelle baracche lungo la fiumara di Marrani, alla periferia di 
Reggio Calabria, ed è alla fiumara che da bambino passa i pomeriggi. Tra 
carcasse di auto, elettrodomestici rotti e confezioni di caramelle scadute, in 
quella discarica a cielo aperto la sua fantasia trasforma tutto in gioco. È lí che 
porta il suo cane pieno di zecche, che sfoglia riviste porno, che si nasconde 
quando la madre lo fa arrabbiare. A casa non c'è nemmeno il bidet e lui dorme 
nel letto dei genitori: il padre zappa, e la madre, personaggio indimenticabile, 
per quanto ci provi non riesce ad arginare le sue rivolte; di sette figli, è proprio 
il piccolino a dare più problemi. Come accade solo nei migliori romanzi, 
comico e tragico si fondono nelle avventure di questo ragazzino sedotto e 
spaventato dalle cattive compagnie, troppo povero per sognare un riscatto, ma 
così capace di meraviglia che non può non cercarlo con tutto sé stesso. 
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Ishiguro Kazuo, Crooner, Einaudi, 
2018 
 
Venezia, una gondola al chiaro di luna, la voce calda 
del vecchio crooner Tony Gardner, che un tempo 
ammaliava le folle. Esiste scenario più romantico per 
una serenata all'amore che fu? Esiste scenario più 
crudele? 
Illustrato da Bianca Bagnarelli. 
 
 
 

 

Kepler Lars, Il cacciatore 
silenzioso, Mondolibri, 2017 
 
È da poco calata la notte quando Sofia entra nella 
grande villa fuori Stoccolma dove l’aspetta il suo 
cliente. Un cliente molto facoltoso, ma per lei nuovo. 
Forse è per questo che Sofia avanza circospetta come 
un animale selvatico. Mentre percorre lentamente 
l’ampio salone buio, cercando di registrare ogni 
dettaglio, Sofia non immagina chi sia veramente 
l’uomo che l’ha scelta per quella notte. E nemmeno 
immagina che di lì a poco si troverà faccia a faccia 
con il terrore. Perché un killer spietato e meticoloso, 

che non lascia tracce né indizi, e si muove con apparente infallibilità, è entrato 
in azione ed è pronto a colpire ancora. Restringere la cerchia delle potenziali 
prossime vittime è un autentico incubo per le forze dell’ordine, perché nel 
mirino del killer potrebbero esserci personalità molto in vista nel Paese. Ma 
agire allo scoperto potrebbe avere conseguenze terribili. Per risolvere l’enigma, 
alla polizia non resta che richiamare Joona Linna, l’ex commissario che da due 
anni si trova rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Kumla per un 
vecchio conto in sospeso. Joona Linna e l’agente speciale Saga Bauer sono 
costretti a collaborare in segreto per fermare il «cacciatore silenzioso» prima 
che sia troppo tardi. Prima di finire loro stessi tra gli obiettivi di una morte 
annunciata. Prima che il cacciatore riduca anche loro a un silenzio senza fine. 
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King Stephen, Revival, 
Mondolibri, 2015 
 
Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina del 
New England, un'ombra si allunga sui giochi di un 
bambino di sei anni. Quando il piccolo Jamie alza lo 
sguardo, sopra di lui si staglia la figura rassicurante 
del nuovo reverendo, appena arrivato per dare linfa 
alla vita spirituale della congregazione. Intelligente, 
giovane e simpatico, Charles Jacobs conquista la 
fiducia dei suoi parrocchiani e l'amicizia 
incondizionata del bambino: per lui il pastore è un 
eroe, soprattutto dopo che gli ha "salvato" il fratello 

con una delle sue strepitose invenzioni elettriche. Ma l'idillio dura solo tre anni: 
la tragedia si abbatte come un fulmine su Jacobs, tutto il suo mondo è ridotto in 
cenere e a lui rimane solo l'urlo disperato contro il Dio che lo ha tradito. E il 
bando dal piccolo Eden che credeva di avere trovato. Trent'anni dopo, quando 
Jamie avrà attraversato l'America in compagnia dell'inseparabile chitarra che 
l'ha reso famoso, e dei demoni artificiali che ha incontrato lungo il cammino, 
l'ombra di Charles Jacobs lo avvolgerà ancora: questa volta per suggellare un 
patto terribile e definitivo. Revival è il racconto di due vite, quella che King ha 
vissuto e quella che avrebbe potuto vivere, attraverso due personaggi 
formidabili per potenza e fragilità, due uomini ai quali accade di incontrare il 
demonio e di affondare nel suo cuore di tenebra. 
 

Läckberg Camilla, Donne che non 
perdonano, Einaudi, 2018 
 
 

Una donna tradita dall'uomo per il quale ha rinunciato 
alla sua carriera. Una donna che vive al limite, 
sfruttata, abusata. Una donna che subisce violenza 
proprio dal marito che tanto ha amato. Tre donne che 
il destino unisce per un fine comune. I conti, alla fine, 
si pagano.  
«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe 
anche liberato una donna. La somma algebrica delle 
sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra 

persona avrebbe liberato lei.» 
Una trama perfetta. Camilla Läckberg è una fuoriclasse.  
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Lombardi Nicola, Il letto rosso, 
Independent Legions, 2018 
 
La novella horror finalista al Premio Laymon 2017 
 
Da quando la compagna lo ha lasciato e si è rifugiato 
nella bottiglia, il giornalista freelance Alberto Gozzi, 
sembra aver perso la voglia di scrivere. Deciso a 
ritrovare l’spirazione, comincia a rimestare nel 
passato, alla ricerca di nuove idee, ed è proprio 
nell’anno della sua nascita, il 1977, che scova un 
caso di cronaca in grado di risvegliare il suo 
interesse: quello dell’Orco di Borgone, un prete che 

ha torturato e ucciso due ragazzini all’interno di una pieve. Recatosi sul luogo, 
per svolgere ricerche e intervistare possibili testimoni, il giornalista entra in 
contatto con Luigi Consalvi, figlio del custode della chiesetta all’epoca dei fatti. 
Quest’ultimo si rivelerà una preziosa fonte di informazioni e non solo. L’uomo 
gli consentirà, infatti, di avere accesso al diario di don Marzio Corsini e alla 
stanza in cui è ancora conservato il letto rosso su cui le vittime hanno esalato il 
loro ultimo respiro. Quel che Gozzi non immagina è che queste “reliquie” gli 
offriranno ben più di una storia da raccontare, trascinandolo nella mente 
dell’assassino e da lì in un baratro che ha il colore del sangue e l’odore della 
follia. 
 

Lucarelli Carlo, Navi a perdere, 
Einaudi, 2018 
 
All’improvviso affondano, oppure finiscono 
spiaggiate. E a nessuno importa come e perché. Sono 
le «navi a perdere». Che cosa trasportano? 
 
Cargo che si arenano su coste isolate e per avarie 
misteriose, container che spariscono, investigatori che 
muoiono per cause dubbie. Sono solo alcuni degli 
episodi su cui si concentra Carlo Lucarelli cercando 
di seguire il filo rosso di un commercio illegale e 
poco conosciuto. Il suo è un romanzo-inchiesta, 

avvincente come un giallo, che dagli anni Ottanta arriva fino a oggi. 
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MacBride Stuart, Il cadavere nel 
bosco, Newton Compton, 2018 
 
Il sergente Logan McRae è in una situazione 
complicata. Sono scomparse delle persone. Nessuna 
traccia, nessun riscatto. Le vittime sembrano svanite 
nel nulla, inghiottite dal gelo che attanaglia tutta la 
Scozia. Almeno finora, perché l’indagine sembra 
finalmente giunta a un punto di svolta. Un cadavere 
viene ritrovato nel bosco, nudo, le mani legate dietro 
la schiena, e un sacchetto dei rifiuti sulla testa. 
L’ispettore Steel, ex capo di Logan, guida la squadra 

del dipartimento di polizia di Aberdeen e, come sempre, si aspetta che McRae 
risolva il caso. Ma il nuovo sovrintendente dell’inchiesta vuole fare a modo suo, 
ed è deciso a rendere la vita difficile a McRae. Nel frattempo Wee Hamish 
Mowat, il capo della più potente banda criminale della città, muore, lasciando il 
territorio preda dei gruppi rivali. Si sta preparando una guerra e McRae ci si 
ritrova intrappolato proprio nel mezzo, che gli piaccia o no. 
 

Marzano Michela, Idda, Einaudi, 
2019 
 
Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove 
abita con Pierre. Da anni non va nel Salento, il luogo 
in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento 
drammatico, perché non riesce a fare i conti con le 
ombre della sua famiglia. Quando Annie, l'anziana 
madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché sta 
progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è 
costretta a rimettere tutto in discussione. Chi siamo 
quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? 

Che cosa resta di noi? Svuotando la casa della suocera, che deve essere messa 
in vendita, Alessandra entra nell'universo di questa stenodattilografa degli anni 
Quaranta, e pian piano ne ricostruisce la quotidianità, come fosse l'unico modo 
per sapere chi era, adesso che smarrendosi Annie sembra essere diventata 
un'altra. Nel rapporto con lei, ogni giorno più intimo, Alessandra si sente dopo 
tanto tempo di nuovo figlia, e d'improvviso riaffiorano le parole dell'infanzia e i 
ricordi che aveva soffocato. È grazie a Idda, ad Annie, che ora può affrontarli, 
tornando là dove tutto è cominciato. Bisogna attraversare le macerie, recuperare 
la propria storia, per scoprire che l'amore sopravvive all'oblio. 
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McMurty Larry, Le strade di 
Laredo, Einaudi, 2018 
 
Grande classico finora inedito in Italia. 
 
Texas, ultimo scampolo dell'Ottocento. Il mondo è 
cambiato, ma la storia continua. Niente più mandrie di 
bestiame che percorrono praterie immense, ma treni 
che tagliano l'orizzonte. Tutto riprende da dove era 
iniziato, però con un salto di una ventina d'anni: 
Woodrow Call è di nuovo nella terra da cui si era 
allontanato per un'ormai leggendaria spedizione nel 

Montana. Tanti suoi amici di un tempo non ci sono più, come non ci sono più i 
nemici che conosceva bene, gli indiani e i messicani. I nuovi nemici sono i 
fuorilegge, che imperversano su entrambe le sponde del Rio Grande. Il capitano 
Call, «il più famoso Texas Ranger di tutti i tempi», è ormai un cacciatore di 
taglie. La sua fama lo precede e proprio per questo viene ingaggiato da un 
magnate delle ferrovie yankee per scovare un giovane bandito messicano che 
rapina i suoi treni e uccide i passeggeri. Sembrerebbe una faccenda di ordinaria 
amministrazione, ma Call è un eroe al tramonto, pieno di acciacchi e 
prigioniero dei ricordi, e ha bisogno di un compagno fedele per condurre la 
caccia. Come sempre convoca Pea Eye, suo caporale ai tempi dei ranger. Ma il 
mite Pea Eye ora è sposato con Lorena, l'ex bellissima prostituta, ha cinque figli 
e una fattoria da mandare avanti: la sua fedeltà va soprattutto alla famiglia. Call 
scopre di colpo che il suo rassicurante passato lo respinge, proprio mentre un 
irriconoscibile presente gli si para davanti sotto le sembianze di Ned 
Brookshire, un timoroso ragioniere di Brooklyn che gli viene messo alle costole 
dalla compagnia ferroviaria per tenere i conti della missione, ma soprattutto del 
terribile Joey Garza, un imberbe messicano gelido e individualista che colpisce 
con metodi inediti e imprevedibili.  
Carico di azione, violenza, umorismo e malinconia, Le strade di Laredo, nello 
stile di Larry McMurtry, smonta qualsiasi stereotipo western. Racconta un 
mondo brutale, in rapido cambiamento, dove i valori tradizionali quali l'amore, 
l'amicizia, la fedeltà e la solidarietà verranno rifondati alla luce della nuova era 
che sta per nascere. 
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Murakami Haruki, L’assassinio 
del commendatore. Libro secondo. 
Metafore che si trasformano, 
Einaudi, 2019 
 
Nella casa in mezzo al bosco che fu l'abitazione e 
l'atelier di Amada Tomohiko, il grande artista autore 
del misterioso quadro «L'assassinio del 
Commendatore», vive ormai da qualche mese il 
giovane pittore protagonista di questa storia. La 
dimora è sperduta, ma non del tutto isolata: nel primo 

volume, «Idee che affiorano», avevamo conosciuto Menshiki, un vicino 
ricchissimo e sfuggente mosso da motivazioni solo a lui note. O la piccola 
Akikawa Marie, studentessa del corso di disegno tenuto dal protagonista, che 
per una volta sembra abbassare le difese e stringere un legame profondo col suo 
professore. Per non parlare del Commendatore stesso... Con «Metafore che si 
trasformano» si conclude l'«Assassinio del Commendatore». Come un mago al 
culmine del suo potere incantatorio, Murakami Haruki dà vita a un intero 
universo (a più di uno, a dire il vero...) popolato di personaggi, storie e enigmi 
che hanno la potenza indimenticabile dei sogni più vividi. Ma non è solo il 
gusto per il racconto a muoverlo: una volta giunto al termine di questo viaggio 
visionario, il lettore si scopre trasformato come i personaggi di cui ha letto le 
avventure, esposto, quasi senza averne avuto consapevolezza, al cuore pulsante 
della grande letteratura.  

 

Piccolo Francesco, L’animale che 
mi porto dentro, Einaudi, 2018 
 
Di quante cose è fatto un uomo? Sensibilità, ferocia, 
erotismo e romanticismo, debolezza, sete di potere. Ci 
vuole un certo coraggio per indagare la profondità del 
maschio, sempre che esista: non è detto che ci piaccia 
tutto quello che vedremo. In questo romanzo serio, 
divertente, spietato, Francesco Piccolo racconta, come 
solo lui sa fare, la vita di molti attraverso una sola. 
Quella che Francesco Piccolo racconta è la formazione 
di un maschio contemporaneo, specifico e qualsiasi. Il 

tentativo fallimentare, comico e drammatico, di sfuggire alla legge del branco – 
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e nello stesso tempo, la resa alla sua forza. La lotta indecidibile e vitale tra 
l'uomo che si vorrebbe essere e l'animale che ci si porta dentro. Perché esiste un 
codice dei maschi; quasi tutte le sue voci sono difficili da ripetere in pubblico, 
eppure non c'è verso di metterle a tacere. Tanti anni passati a cercare di 
spegnere quel ronzio collettivo per poi ritrovarsi ad ascoltarlo, nel proprio 
intimo, nei momenti più impensati. «Dentro di me continuerò sempre a 
chiedermi: siete contenti di me? sono come mi volevate?» In un mondo da 
sempre governato dai maschi, capirli è la chiave per guardare più in là. Per 
questo il racconto si nutre di tutto ciò che incontra – Sandokan e Malizia , i 
brufoli e il sesso, l'amore e il matrimonio, l'egoismo e la tenerezza – in un 
andamento vivissimo ma riflessivo, a tratti persino saggistico, che ci interroga e 
ci risponde, fino a ridisegnare il nostro sguardo. 

 

Simoni Marcello, La prigione della 
monaca senza volto, Einaudi, 2019 
 
Tre cadaveri di donna pietrificati. La Milano 
manzoniana del Seicento precipita nel terrore. Un 
nuovo caso per Girolamo Svampa. Una vicenda 
sconvolgente che metterà a dura prova le sue capacità 
e i suoi convincimenti. 
 
Anno del Signore 1625. A Roma governa Urbano 
VIII, Milano è sotto il dominio spagnolo. Girolamo 
Svampa, sempre più deciso a chiudere i conti con il 

suo nemico mortale, Gabriele da Saluzzo, viene coinvolto nell'indagine più 
pericolosa della sua vita. Il rapimento di una benedettina, figlia del fedele bravo 
Cagnolo Alfieri, lo porta nella città ambrosiana, dove si imbatte in due enigmi. 
Il primo riguarda il cadavere pietrificato di una religiosa. Il secondo una 
monaca murata in una cripta per aver commesso crimini innominabili: suor 
Virginia de Leyva, la celebre Monaca di Monza. Quest'ultima sembra informata 
su particolari che potrebbero svelare il mistero della pietrificazione, e inizia a 
esercitare sull'inquisitore un pericoloso ascendente. Vittima dopo vittima, 
incalzato dal cardinale Federigo Borromeo – e aiutato da Cagnolo, 
dall'enciclopedico padre Capiferro, ma soprattutto dalla bella e audace 
Margherita Basile – lo Svampa scoprirà che il segreto della trasmutazione in 
pietra risale alle avventure occorse a un pellegrino in Egitto. E ritroverà sulla 
sua strada un rivale abilissimo che potrebbe risultare impossibile da 
sconfiggere. 
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Viola Ester, Gli spaiati, Einaudi, 
2018 
 
«Un divorzio è un amore passato che ha trovato il 
modo legale di non passare mai». Una separazione 
infatti cambia almeno tre vite (lui, lei, l'altra), il modo 
di fare i conti, le abitudini, e a volte fa cambiare 
persino città. È quello che è successo a Olivia – 
avvocato divorzista ed esperta di sciagure 
sentimentali (soprattutto proprie) – da quando si è 
innamorata del suo capo. Luca si è appena separato da 
Carla, ma per stare vicino ai figli propone a Olivia di 

seguirlo a Milano: quello da Napoli è forse il divorzio più difficile che le sia 
mai capitato. «Napoli è fatta per mancarti, somiglia a certi ex, diventa più bella 
via via che aumentano i chilometri di distanza. E poi se c'è un posto in cui 
hanno capito quanto è sopravvalutato l'amore, quello è Milano». Magari è 
Olivia che ha un talento naturale per l'infelicità. Oppure esistono persone capaci 
di mandare all'aria tutto, sempre, pur di tornare sole. Ora che ha un uomo 
innamorato al suo fianco, non fa che vivere nella paura: paura che non funzioni, 
paura di rovinare tutto, paura di una relazione stabile, paura che si capisca che 
ha paura. Ma forse dietro ogni grande amore trovi solo grandissimi «nonostante 
tutto». Ester Viola continua a raccontare i sentimenti con la sua penna 
acuminata. Ci dice le verità che non vorremmo sentirci dire neanche dalle 
nostre migliori amiche, e così facendo ci fa sentire liberi. 
 

Yehoshua Abraham B., Il tunnel, 
Einaudi, 2018 
 
Come può un uomo come Zvi Luria, che è sempre 
stato affidabile e solido, un punto di riferimento per 
famiglia e amici, un ingegnere che costruiva strade e 
tunnel, scendere a patti con il proprio inevitabile 
declino mentale? Come possono farlo sua moglie e i 
suoi figli? Come ci si comporta di fronte alla 
razionalità che lentamente svanisce? E come si 
affronta la paura? Yehoshua costruisce intorno a 
queste domande una toccante meditazione sull'identità 
e sull'amore, sui gesti che è necessario compiere prima 

di congedarsi. Una vicenda intima e privata che s'intreccia a doppio filo con 
quella collettiva e politica del popolo palestinese e di quello israeliano, 
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vicinissimi eppure così distanti dal trovare un modo per esistere insieme. Zvi 
Luria ha poco più di settant'anni quando un neurologo gli diagnostica un 
principio di demenza senile. All'inizio la malattia lo porterà soltanto a 
commettere piccole distrazioni, sbagliare un nome, confondere un altro 
bambino per suo nipote, oppure visitare il letto di uno sconosciuto in ospedale 
convinto di essere al capezzale di un vecchio amico in coma. Poi però tutto 
diventerà più duro e passo dopo passo la sua lucidità finirà con l'essere 
completamente compromessa. Zvi però è sempre stato un uomo preciso e 
pragmatico, prima di andare in pensione aveva lavorato come capo ingegnere ai 
lavori pubblici, e non riesce ad accettare di essere destinato in breve tempo a 
fare una fine del genere. Sua moglie Dina, una pediatra di fama legata a lui da 
un amore ancora tenero, lo sa benissimo, e lo convince ad aiutare Assael 
Maimoni, che ha preso il suo posto ai lavori pubblici. Maimoni sta però 
lavorando al progetto di un tunnel segreto, che trascina Zvi nel cuore del 
conflitto israelo-palestinese. In mezzo a questo caos mentale e geopolitico Zvi a 
un certo punto rischia di perdere anche Dina, la sua unica ancora di salvezza... 
Come può un uomo che è sempre stato affidabile e solido, un punto di 
riferimento per famiglia e amici, un ingegnere, scendere a patti con il proprio 
inevitabile declino mentale? Come possono farlo sua moglie e i suoi figli? 
Come ci si comporta di fronte alla razionalità che lentamente svanisce? E come 
si affronta la paura? Yehoshua costruisce intorno a queste domande una 
toccante meditazione sull'identità e sull'amore, sui gesti che è necessario 
compiere prima di congedarsi. Una vicenda intima e privata che s'intreccia a 
doppio filo con quella collettiva e politica del popolo palestinese e di quello 
israeliano, vicinissimi eppure così distanti dal trovare un modo per esistere 
insieme. 
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Geografia, politica e società 
 

Cognetti Paolo, Senza mai 
arrivare in cima. Viaggio in 
Himalaya, Einaudi, 2018 
 
Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista 
della cima? Un atto di non violenza, un desiderio di 
comprensione, un girare intorno al senso del proprio 
camminare. Questo libro è un taccuino di viaggio, ma 
anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come 
vacillano le certezze col mal di montagna, di come si 
dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio 
diventa trama del corpo e dello spirito. Perché 

l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla leggera: è una montagna viva, 
abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra. Per affrontarla serve 
una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare ogni sera 
e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che 
in montagna si cammina da soli anche quando si cammina con qualcuno, il 
senso di lontananza e di esplorazione rinsalda le amicizie. Le notti infinite in 
tenda con Nicola, l'assoluta magnificenza della montagna contemplata con 
Remigio, il saliscendi del cammino in alta quota, l'alterità dei luoghi e delle 
persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti intraprende sul finire 
del suo quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della giovinezza. 
«Alla fine ci sono andato davvero, in Himalaya. Non per scalare le cime, come 
sognavo da bambino, ma per esplorare le valli. Volevo vedere se da qualche 
parte nel mondo esiste ancora una montagna integra, vederla coi miei occhi 
prima che scompaia. Sono partito dalle Alpi abbandonate e urbanizzate e sono 
finito nel più remoto angolo di Nepal, un piccolo Tibet che sopravvive 
all'ombra di quello grande e ormai perduto. Ho camminato per 300 chilometri e 
superato 8 passi oltre i 5000 metri, senza raggiungere nessuna cima. Mi 
accompagnavano un libro di culto, un cane incontrato lungo la strada, alcuni 
amici: al ritorno mi sono rimasti gli amici». 
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Mercadante Luca, Trapanese Luca, 
Nata per te. Storia di Alba 
raccontata fra noi, Einaudi, 2018 
 
Alba ha la sindrome di Down e appena nata è stata 
lasciata in ospedale. Trenta famiglie l'hanno rifiutata 
prima che il tribunale decidesse di affidarla a Luca 
Trapanese. Gay, cattolico praticante, impegnato nel 
sociale: con lui è stato inaugurato il registro degli 
affidi previsti dalla legge per i single. Ma Luca non è 
spaventato. Di battaglie ne ha combattute tante, 
conosce il dolore e ha imparato a trasformarlo, 

abbattendo muri e costruendo spazi di solidarietà. Il suo non è un gesto 
caritatevole: vuole semplicemente una famiglia. E per difenderla consegna la 
sua storia a un altro padre, che ha la sua età e il suo stesso nome, ma non 
potrebbe essere più diverso. Luca Mercadante è ateo e favorevole 
all'interruzione di gravidanza. Ed è convinto che la paternità passi per il sangue 
prima che per l'accudimento. Cosa resta del padre quando è privato anche di 
qualcuno che possa raccogliere la sua eredità intellettuale? Dal racconto della 
vicenda di Alba, tra difficoltà pratiche, momenti di sconforto e molta gioia, 
affiorano inattese le ragioni di una scelta importante e fortissima. 
 

Revelli Marco, La politica senza 
politica. Perché la crisi ha fatto 
entrare il populismo nelle nostre 
vite, Einaudi, 2019 
 
Un dissesto sociale ed economico senza precedenti, il 
silenzio assordante dei partiti tradizionali, lo spettro 
del populismo che si aggira per il mondo. Una mappa 
fondamentale per orientarsi nella grave emergenza 
democratica che stiamo vivendo. Prima c'è stata la 
crisi economica. Una crisi tanto dura da far pensare 
agli anni della Grande Depressione. In America trenta 

milioni di persone hanno perso la casa. In Italia interi distretti industriali sono 
svaniti nel nulla. Così è iniziato il rancore. La rabbia di chi non ha più niente da 
perdere o di chi vuole difendere quanto gli è rimasto. La paura che si prova 
quando non si capisce cosa sta succedendo. A questa paura, talvolta irrazionale, 
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ma comunque rea-le, la politica ha opposto un assordante silenzio. Sentendosi 
ignorati molti hanno perso ogni fiducia in quei partiti dai quali in passato si 
erano sentiti rappresentati. E si sono rivolti a forze nuove, che alle loro 
preoccupazioni hanno saputo dare risposte facili e perlopiù reazionarie. 
 

Storia locale 
 
A scuola di archivi e biblioteche. 10 anni di attività 
didattiche del servizio biblioteche e archivi del 
Comune di Ferrara, Este Edition, 2018 
 
Musicanti! Le bande marciano in archivio. Un 
progetto di recupero, gestione e valorizzazione 
delle fonti musicali del territorio ferrarese, a cura 
di Enrico Spinelli, Guardamagna editori, 2018 
 
Pocaterra Silvio, Lezione contenente cenni storici 
sulla Seconda Guerra Mondiale raccontata nelle 
scuole secondarie statali di primo grado, Comune 
di Jolanda di Savoia e Istituto di Storia 
Contemporanea di Ferrara, 2019 
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