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Narrativa 
 

Audur Ava Ólafsdóttir, Miss 
Islanda, Einaudi, 2019 
 
In tanti le suggeriscono di partecipare al 
prestigioso concorso di bellezza, ma i suoi sogni 
non prevedono fornelli, pannolini o coroncine: 
Hekla vuole diventare una scrittrice. Non 
basteranno un buon impiego, un gatto o l'amore di 
un poeta a farle cambiare idea. Perché Hekla, che 
porta il nome di un vulcano, ha un cuore inquieto e 
in sé la forza di un fiume di lava incandescente. 
Cielo in fiamme, pioggia di cenere, macigni di 
lava: Hekla è solo una bambina quando suo padre 
la conduce lontano da casa, fino alle pendici del 
vulcano di cui porta il nome. È un'eruzione 

spettacolare che interrompe un secolo di quiete, quella del 1947. Un evento 
eccezionale per l'Islanda, ma anche per Hekla, che da allora ha negli occhi la 
meraviglia di chi ha scoperto il mondo e guarda sempre in alto, sperando di 
scorgere altri cieli. Con quello stesso sguardo sognante, a ventun anni Hekla 
decide di lasciare i prati di Dalir, tanto vasti quanto sterili per un desiderio 
come il suo. Perché Hekla vuole diventare una scrittrice, e solo nella capitale 
potrà frequentare gli ambienti letterari e avere contatti con le case editrici. 
Hekla ha talento, ma c'è un ostacolo insormontabile: è una donna, e «i poeti 
sono maschi». Come tutte, Hekla dovrebbe sposarsi e occuparsi dei figli. E 
soffocare ogni ambizione, come ha fatto Ìsey, l'amica d'infanzia sua coetanea, 
che si è trasferita a Reykjavìk per il marito ed è già madre. Quando arriva in 
città, Hekla va a vivere da DJ Johnsson, il suo più caro amico, con cui 
condivide la fame di sogni e libertà. DJ è omosessuale, e sente di non avere un 
posto in quell'Islanda ottusa degli anni Sessanta, che lo disprezza e lo respinge. 
Mentre lui lavora come marinaio, la ragazza trova un impiego all'Hotel Borg. 
Qui la sua bellezza non passa inosservata: uno dei clienti recluta candidate per 
Miss Islanda e le offre a più riprese di partecipare al concorso; un altro è il 
poeta Starkaður, che di lei si è innamorato perdutamente. Ma Hekla ha il 
coraggio che serve a rifiutare una fascia da Miss o un destino imposto. Perché 
sa che solo attraverso la scrittura può essere libera, e trovare finalmente una 
«stanza tutta per sé». 
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Viola Ardone, Il treno dei 
bambini, Einaudi, 2019 
 
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di 
Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di 
altri bambini meridionali attraverserà l'intera 
penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia 
del Nord; un'iniziativa del Partito comunista per 
strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo 
conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il 
piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci 
mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se 
la vedessimo per la prima volta. E ci affida la 
storia commovente di una separazione. Quel 

dolore originario cui non ci si può sottrarre, perché non c'è altro modo per 
crescere. 
 

Pat Barker, Il silenzio delle 
ragazze, Einaudi, 2019 
 
Quando Lirnesso viene conquistata dai Greci, 
Briseide, sopravvissuta al massacro della sua 
famiglia, viene portata via dalla città come un 
trofeo e consegnata ad Achille. A diciannove anni 
diventa concubina, schiava, infermiera, 
assecondando qualunque necessità dell'eroe 
splendente. Ma non è sola. Insieme a lei 
innumerevoli donne vengono strappate dalle loro 
case e consegnate ai guerrieri nemici. Ed è così 
che confinate nell'accampamento – e nella tenda di 
Achille – Briseide e le sue compagne assistono 

alla guerra di Troia e raccontano ciò che vedono. Episodi entrati nel mito, ma 
anche quelli che non sono stati registrati dalle cronache ufficiali perché legati 
alla miserabile vita delle ragazze. Da Agamennone a Odisseo, da Achille a 
Patroclo, da Elena a Briseide, Pat Barker racconta la guerra più famosa di tutti i 
tempi dal punto di vista delle donne. 
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Gianrico Carofiglio, La misura 
del tempo, Einaudi, 2019 
 
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e 
insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna 
che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri 
si trova di fronte nello studio non le assomiglia. 
Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata 
una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei 
e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in 
carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro 
che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse 
anche per rendere un malinconico omaggio ai 
fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. 

Comincia così, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena, 
un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali. 
 

Maurizio De Giovanni, Nozze. 
Per i bastardi di Pizzofalcone, 
Einaudi, 2019 
 
Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su 
una spiaggia appartata della città; l'hanno uccisa 
con una coltellata al cuore. Un abito da sposa che 
galleggia sull'acqua. In un febbraio gelido che 
sembra ricacciare indietro nell'anima i sentimenti, 
impedendogli di uscire alla luce del sole, Lojacono 
e i Bastardi si trovano a indagare su un omicidio 
che non ha alcuna spiegazione evidente. O forse 
ne ha troppe. Ognuno con il proprio segreto, 
ognuno con il proprio sogno ben nascosto, i 

poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per risolvere il mistero: la 
ragazza della grotta lo esige. Perché non solo qualcuno le ha tolto il futuro, ma 
lo ha fatto un attimo prima di un giorno speciale. Quello che doveva essere il 
più bello della sua vita. 
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Concita De Gregorio, In tempo 
di guerra, Einaudi, 2019 
 
Il racconto di Marco e dei suoi trent'anni tiene 
insieme la storia di una «generazione smarrita» e 
quella del Novecento: il secolo di cui tutti siamo 
figli. Mi ha cercata un giorno per farmi conoscere 
la sua battaglia, la stessa di tanti suoi coetanei. La 
sensazione di non trovare un posto in una famiglia 
in cui ognuno, quel posto, giusto o sbagliato che 
fosse, l'aveva trovato. Un bisnonno partigiano, un 
nonno comunista e uno professore. Una nonna 
«santa», l'altra medico. I genitori nelle milizie 
degli anni di piombo, poi riparati nella vita dei 

boschi, infine in una setta. L'elenco degli eserciti è completo, a contare tre 
generazioni dalla sua. E lui? «Io sono nato in un tempo di guerra mascherato da 
tempo di pace», mi ha detto: «Quando dico noi, non so chi siamo, noi. Siamo 
una moltitudine di solitudini. Non c'è niente che possiamo cambiare». E invece 
sì. Invece questa storia mostra che c'è sempre un luogo dove andare. Qualcosa 
che cambia. Anche quando fuori c'è nebbia e nessuno ti indica la strada. La vita 
corre e chiama, bisogna saperla ascoltare. 
 

Ernesto Ferrero, Francesco e il 
Sultano, Einaudi, 2019 
 
Nel giugno 1219 Francesco d'Assisi parte per nave 
alla volta dell'Oriente e si lancia in un'impresa 
temeraria: raggiungere Damietta assediata dai 
crociati e incontrare il Sultano d'Egitto. Che cosa 
si sono detti il giullare di Dio e il sovrano saraceno 
nel pieno di una guerra sanguinosa? Il capitolo più 
avventuroso e rivelatore della vita del santo come 
non è mai stato raccontato. Francesco d'Assisi ha 
trentasette anni quando si imbarca ad Ancona per 
la Terra Santa. Insieme al fidato frate Illuminato 
lascia temporaneamente un Ordine già turbato dai 
primi contrasti e ancora privo di una Regola 

approvata dal papa. Malgrado le malattie che lo affliggono, è deciso ad 
affrontare ogni difficoltà pur di incontrare il Sultano d'Egitto, che a Damietta 
deve sostenere l'assedio di un poderoso esercito crociato. Vuole convertirlo? 
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Intende offrire un esempio di proselitismo ai suoi frati? O cerca il martirio? 
L'uomo che vuole riportare il Cristianesimo alla spiritualità delle origini e ama 
definirsi « unus novellus pazzus », torna dopo un anno profondamente mutato. 
Ha vissuto gli orrori della guerra, ma anche il fascino di una spiritualità che ha 
molti punti di contatto con la sua e lo aiuta a trovare le parole del Cantico delle 
creature . In una comunità cresciuta troppo in fretta, deve affrontare conflitti, 
delusioni, infermità sempre più crudeli. Ma perché quarant'anni dopo 
Bonaventura da Bagnoregio, incaricato di scrivere la sua unica biografia 
autorizzata, racconta una verità diversa, in cui Francesco avrebbe sfidato il 
Sultano alla prova del fuoco? Un «falso d'autore» accuratamente architettato 
che verrà autenticato dagli affreschi della Basilica superiore di Assisi, attribuiti 
a Giotto, e finirà per occultare un modello di dialogo tra l'Europa cristiana e 
l'Oriente mussulmano. Ernesto Ferrero ricostruisce una vicenda tumultuosa 
inserendola nel quadro di un'epoca in cui si muovono papi e imperatori, vescovi 
e cardinali, frati e soldati, mercanti e pellegrini, cronisti e pittori, tutti agitati da 
ambizioni, visioni, sogni più grandi di loro. Ognuno è portatore della diversa 
immagine del santo che nella radicalità delle sue sfide continua a sottrarsi a 
ogni definizione. Con il passo di un romanzo d'avventura e la precisione di una 
biografia, “Francesco e il Sultano” trasforma il tessuto di racconti favolosi che 
chiamiamo Storia in una vicenda che continua a riguardarci da vicino. 
 

Marcello Fois, Pietro e Paolo, 
Einaudi, 2019 
 
Prima erano inseparabili: Pietro figlio dei servi, 
Paolo dei padroni, un'adolescenza trascorsa in 
comunione con la natura, nel cuore vivo di una 
Sardegna selvaggia. I giochi, le parole pronunciate 
per conoscersi o per ferire, poi Lucia, «una 
giovane acacia selvatica»: sono tante le vie per 
scoprire chi sei, chi vuoi diventare, qual è la 
misura esatta del tuo potere. Quando Paolo viene 
chiamato alle armi, per una promessa che 
assomiglia a un patto di sangue si arruola anche 
Pietro, da volontario. Il suo compito è guardare a 
vista l'amico fragile, sorvegliarlo, proteggerlo. Le 

disparità nel loro rapporto ora non è più possibile ignorarle, s'impongono come 
le regole di grammatica che Paolo un tempo spiegava a Pietro: ci sono dei 
verbi, gli ausiliari, che permettono a tutti gli altri di spostarsi nello spazio e nel 
tempo. «Non lasciarmi» chiede Paolo, e Pietro forse lo tradirà o forse rispetterà 
la promessa, ma da quei giorni di bombe e combattimenti le loro vite, e quelle 
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delle loro famiglie in Sardegna, cambieranno per sempre. Sino a quel mattino di 
gennaio in cui, ormai uomini fatti, si troveranno di nuovo uno di fronte all'altro. 
In una resa dei conti dove tradirsi o salvarsi può essere paradossalmente lo 
stesso gesto. 
 

Fabio Geda, Una domenica, 
Einaudi, 2019 
 
Quando raggiungi l'età che avevano i tuoi genitori 
al tempo in cui eri un bambino, capisci quanto 
fossero giovani, e quanto inquieti fossero i loro 
cuori. In equilibrio tra nostalgia e speranza, Fabio 
Geda racconta con voce unica, commovente, una 
giornata che racchiude un'intera esistenza. Una 
storia che prima o poi ci attraversa, o ci sfiora, 
tutti. Un uomo che ha trascorso quarant'anni 
costruendo ponti in giro per il mondo, ed è da 
poco rimasto vedovo, ha preparato con cura un 
pranzo di famiglia. È la prima volta. Ma una 
nipote ha un piccolo incidente e l'appuntamento 

salta. Preoccupato, con addosso un po' di amarezza, l'uomo esce a fare una 
passeggiata. E conosce Elena e Gaston, madre e figlio, soli come lui. Si 
siederanno loro alla sua tavola, offrendogli la possibilità di essere padre, nonno, 
in modo nuovo. Trasformando una normale domenica di novembre 
nell'occasione per riflettere sulle imperfezioni dell'amore, sui rimpianti, sulla 
vita che resta. 
 

Marco Marsullo, L’anno in cui 
imparai a leggere, Einaudi, 
2019 
 
Niccolò ha venticinque anni ed è innamorato perso 
di Simona. Così quando lei, bella e inquieta, parte 
mollandogli suo figlio Lorenzo, lui decide di 
prendersene cura, sebbene quel moccioso di 
quattro anni non lo abbia mai accettato e di notte 
lo sbattesse puntualmente fuori dal letto. Niccolò 
non ha mai fatto il padre, e non sa come gestire 
capricci, routine, amichetti che giocano a fingersi 
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d'improvviso morti e primi batticuori. In più, a complicare le cose, ci si mette 
anche il padre naturale. Riccioli scompigliati e chitarra in spalla, è arrivato 
dall'Argentina per incontrare il piccolo, e si è installato in casa senza alcuna 
intenzione di andarsene. Innamorati della stessa donna, lui e Niccolò si 
detestano, e il bambino non riconosce un ruolo a nessuno dei due. Eppure, 
giorno dopo giorno, tra litigi e partite a pallone, pigiama party e impreviste 
abitudini, questi tre «ragazzi» abbandonati imparano ad appoggiarsi l'uno 
all'altro, per sorreggersi insieme contro il mondo. 
 

Melania G. Mazzucco, 
L’architettrice, Einaudi, 2019 
 
Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato dai 
letterati e ignorato dalla corte: materassaio, pittore 
di poca fama, musicista, popolare commediografo, 
attore e poeta. Bizzarro cane randagio in un'epoca 
in cui è necessario avere un padrone, Briccio 
educa la figlia alla pittura, e la lancia nel mondo 
dell'arte come fanciulla prodigio, imponendole il 
destino della verginità. Plautilla però, donna e di 
umili origini, fatica a emergere nell'ambiente degli 
artisti romani, dominato da Bernini e Pietro da 
Cortona. L'incontro con Elpidio Benedetti, 
aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini 

come segretario di Mazzarino, finirà per cambiarle la vita. Con la complicità di 
questo insolito compagno di viaggio, diventerà molto più di ciò che il padre 
aveva osato immaginare. Melania Mazzucco torna al romanzo storico, alla 
passione per l'arte e i suoi interpreti. Mentre racconta fasti, intrighi, violenze e 
miserie della Roma dei papi, e il fervore di un secolo insieme bigotto e 
libertino, ci regala il ritratto di una straordinaria donna del Seicento, abilissima 
a non far parlare di sé e a celare audacia e sogni per poter realizzare l'impresa in 
grado di riscattare una vita intera: la costruzione di una originale villa di delizie 
sul colle che domina Roma, disegnata, progettata ed eseguita da lei, Plautilla, la 
prima architettrice della storia moderna. 

 



 

8 
 

Ian McEwan, Macchine come 
me, Einaudi, 2019 
 
Con l'eredità che gli ha lasciato sua madre, Charlie 
Friend avrebbe potuto comprare casa in un 
quartiere elegante di Londra, sposare l'affascinante 
vicina del piano di sopra, Miranda, e coronare con 
lei il sogno di una tranquilla vita borghese. Ma 
molte cose, in questo 1982 alternativo, non sono 
andate com'era scritto. La guerra delle Falkland si 
è conclusa con la sconfitta dell'Inghilterra e i 
quattro Beatles hanno ripreso a calcare le scene. E 
con l'eredità Charlie ci ha comprato una macchina. 
Bellissima e potente, dotata di un nome e di un 
corpo, la macchina ha intelligenza e sentimenti e 

una coscienza propri: è l'androide Adam, creato dagli uomini a loro immagine e 
somiglianza. La sua stessa esistenza pone l'eterna domanda: in cosa consiste la 
natura umana? Londra, un altro 1982. Nelle isole Falkland infuriano gli ultimi 
fuochi della guerra contro l'Argentina, ma per le vie della città non 
sventoleranno le bandiere della vittoria. I Beatles si sono da poco ricostituiti e la 
voce aspra di John Lennon continua a diffondersi via radio. Anche il meritorio 
decrittatore del codice Enigma, Alan Turing, è scampato alla morte precoce, e i 
suoi studi hanno reso possibili alcune delle conquiste tecnologiche di questi 
«altri» anni Ottanta, dalle automobili autonome ai primi esseri umani artificiali. 
Fra chi non resiste alla tentazione di aggiudicarsi uno dei venticinque prototipi 
esistenti nel mondo, dodici Adam e tredici Eve, c'è Charlie Friend. Certo, un 
grosso investimento per un trentaduenne che si guadagna da vivere comprando 
e vendendo titoli online. Ma Charlie è convinto che quel suo Adam bellissimo, 
forte, capace in tutto, «articolo da compagnia, sparring partner intellettuale, 
amico e factotum» secondo le promesse dei costruttori, gli sarà di grosso aiuto 
con l'affascinante ma sfuggente Miranda, la giovane vicina del piano di sopra. 
Per certi versi non ha torto. Il primo non-uomo ha accesso a tutto quello che si 
può sapere, dalla soluzione del problema matematico P e NP, all'influenza di 
Montaigne su Shakespeare, fino al modo di vincere le resistenze di Miranda e 
penetrarne il segreto. Un segreto complicato e doloroso che, quando emerge, 
pone ciascuno di fronte a un dilemma etico lacerante. Ma la legge più 
inviolabile dell'androide recita: «Un robot non può recar danno a un essere 
umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere 
umano riceva danno». E per un'intelligenza artificiale tanto sofisticata da 
anteporre la coscienza alla scienza, il concetto di danno può essere più profondo 
e micidiale di quel che appare. 
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Jo Nesbo, Il coltello, Einaudi, 
2019 
 
L'unico motivo per cui si alza al mattino è la 
caccia forsennata. Il bisogno implacabile di stanare 
un nemico mortale. Fuori e dentro di sé. Adesso 
c'è un caso bomba. Il più devastante della sua 
carriera. Harry Hole è di nuovo a terra. Ha 
ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha 
cacciato di casa abita in un buco a Sofies gate. 
Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto 
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry 
non è mai abbastanza sobrio da curarsene. La 
maledetta domenica in cui si sveglia da una 
sbornia colossale, non ha il minimo ricordo di cosa 

sia successo la notte precedente. Quel che è certo, però, è che ha le mani e i 
vestiti coperti di sangue. Forse, si convince, è diventato davvero un mostro. 
 

Domenico Starnone, 
Confidenza, Einaudi, 2019 
 
Pietro vive con Teresa un amore tempestoso. Dopo 
l'ennesimo litigio, a lei viene un'idea: raccontami 
qualcosa che non hai mai detto a nessuno – gli 
propone –, raccontami la cosa di cui ti vergogni di 
più, e io farò altrettanto. Così rimarremo uniti per 
sempre. Si lasceranno, naturalmente, poco dopo. 
Ma una relazione finita è spesso la miccia per 
quella successiva, soprattutto per chi ha bisogno di 
conferme. Così, quando Pietro incontra Nadia, 
s'innamora all'istante della sua ritrosia, della sua 
morbidezza dopo tanti spigoli. Pochi giorni prima 
delle nozze, però, Teresa magicamente ricompare. 

E con lei l'ombra di quello che si sono confessati a vicenda, quasi un 
avvertimento: «Attento a te». Da quel momento in poi la confidenza che si sono 
scambiati lo seguirà minacciosa: la buona volontà poggia sulla cattiva 
coscienza, e Pietro non potrà mai più dimenticarlo. Anche perché Teresa si 
riaffaccia sempre, puntualmente, davanti a ogni bivio esistenziale. O è lui che 
continua a cercarla? Dopo il successo internazionale di “Lacci”  e “Scherzetto”, 
Domenico Starnone aggiunge una pagina potente al suo lavoro di scavo 
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sull'ambivalenza delle persone e delle relazioni. Con uno sguardo insieme 
complice e distaccato, e la leggerezza lancinante che possiedono soltanto le 
grandi narrazioni, ci racconta di un uomo inadeguato a se stesso e alle proprie 
ambizioni. Ma in realtà ci racconta di noi, di quanto sismico sia il terreno su cui 
si regge la costruzione della nostra identità. 
 
 

Ferrara, Voghiera, 
autori e dintorni 

 
 

Federica Badiali, Per lo piato di Sua Signoria. 
Lucrezia Borgia tra tavola e cucina, Scaranari, 
2019 
 

Francesco Ceccarelli, Andrea 
Marchesi, Maria Teresa Sambin 
De Norcen, Biagio Rossetti 
1444-1516: architettura e 
documenti, Bononia University 
press, 2019 
 
Questo libro nasce da un progetto maturato 
nell'ambito delle celebrazioni per i cinquecento 

anni dalla morte di Biagio Rossetti (1444-1516) e con il sostegno del Comitato 
tecnico-scientifico creato espressamente dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo (MiBACT) nel 2016 per "mantenere viva la memoria di 
uno dei più importanti e rivoluzionari architetti del rinascimento italiano". A 
partire da nuove e approfondite ricerche d'archivio si è potuta delineare una 
mappa dettagliata della operatività di Rossetti nell'arco di 47 anni (dal 1469 al 
1516) che consente di precisare il quadro delle sue esperienze professionali e di 
estendere il raggio dei suoi interventi sul territorio, offrendo nuovi spunti 
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interpretativi a chiunque intenda proporre una lettura aggiornata e meno 
tendenziosa delle principali architetture ferraresi di quest'epoca, che da tempo 
necessitavano di essere comprese maggiormente sua iuxta principia. Partendo 
dall'analisi delle opere che i documenti ascrivono con certezza a Biagio, viene 
delineata la personalità di un progettista anticonvenzionale, radicato nella 
tradizione padana, ma in grado di rinnovarla con una freschezza e un'inventiva 
del tutto peculiari; la comprensione dello specifico linguaggio di Rossetti ha 
consentito di rileggerne il catalogo e approfondirne la conoscenza. Francesco 
Ceccarelli insegna storia dell'architettura presso il Dipartimento di Architettura 
dell'Università di Bologna. Al suo attivo ha la cura scientifica di mostre e 
convegni internazionali di storia dell'architettura ed è autore di diverse 
monografie e numerosi articoli scientifici. 

 
Diane Ghirardo, La vita quotidiana di Lucrezia 
Borgia nella delizia del Belriguardo, Scaranari, 
2019 
 

Nicola Lombardi, Anime 
urlanti , Watson, 2019 
 
Una discesa negli abissi dell'incubo e della paura. 
Quindici racconti per esplorare i lati più oscuri del 
nostro cuore, per incontrare i nostri fantasmi e 
ascoltare le loro voci... per non dimenticare che 
nel buio e nel silenzio siamo tutti quanti anime 
urlanti. 
 
 
 
 

 

Il quartiere Giardino di Ferrara: guida turistica,  
Este edition, 2019 
 
 



 

12 
 

Cucina 
 
 

Klaus Oberbeil, Sempre in forma con le vitamine: 
cosa sono, a cosa servono, dove si trovano, 
Mondolibri, 2000 
 
La primavera in tavola: verdure e contorni, 
Food,2009 
 
Torte facili e deliziose: tante idee per assaporare 
tutto il gusto dei dolci, Rusconi, 2012 
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