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informatore, Guanda, 2013
John Glass è un giornalista di tutto rispetto:
irlandese, da poco trapiantato a New York, ha un
passato glorioso da corrispondente in prima linea
(piazza Tienanmen, il conflitto nordirlandese,
l'Intifada) e una reputazione da difendere. Ma in
un momento di debolezza, vinto dalle pressioni
famigliari e dalle lusinghe di un compenso da un
milione di dollari, accetta di scrivere la biografia
di William "Big Bill" Mulholland, magnate delle
telecomunicazioni dai trascorsi non proprio
immacolati ed ex agente della CIA. Le ricerche per il libro vengono però
presto turbate da un omicidio... Fin dove si è spinto Glass? E perché
viene ricattato? Inizia così un giallo sofisticato, un'indagine che porterà il
giornalista a scavare nel torbido passato della famiglia della moglie. E a
scoprire che il silenzio non può essere comprato, nemmeno da una delle
dinastie più influenti di New York...

Boyd William, Aspettando l'alba,
Neri Pozza, 2013
In un giorno del 1913, Lysander Rief, giovane e
aitante attore inglese, attraversa a piedi il centro di
Vienna per recarsi alla sua prima seduta con il
dottor Bensimon, un eminente psichiatra. Seduto
nella sala d'attesa, Lysander incontra una donna
di rara bellezza: è chiaramente sofferente ma la
sua stranezza, i suoi profondi occhi nocciola e il
suo fascino intenso lo trafiggono. Più tardi, lo
stesso giorno, i due si incontreranno nuovamente
e la donna, Hettie Bull, avrà modo di presentarsi
come scultrice, invitando Lysander a una festa organizzata dal suo
compagno, il celebre pittore Udo Hoff. Incapace di rifiutare e di resistere
allo charme di Hettie, Lysander si lascia coinvolgere in una travolgente
relazione clandestina.

Bosco Federica, Un amore di
angelo, Newton Compton, 2012
"Libera

di danzare senza schemi e regole ferree,
libera di studiare con chi volevo senza più
obbedire ai canoni rigidissimi delle scuole
prestigiose o ai capricci di insegnanti frustrati,
libera di esprimere me stessa". Mia ha avuto
l'occasione che attendeva da sempre:
un'audizione alla Royal Ballet School. Ma
quando si è trovata su quel palco, quando ha
capito che la possibilità di entrare in quella
scuola era a portata di mano, ha sentito di non
voler rinunciare alla libertà di danzare senza
regole, vincoli, costrizioni. Accanto a lei, anche nelle decisioni più
difficili, c'è sempre stata la voce di Patrick, eterea presenza che non la
lascia mai. Dopo il suo "no" alla Royal, per Mia può iniziare una nuova
vita: lei e Nina, superate finalmente tutte le incomprensioni che le
avevano divise, decidono di trasferirsi a Londra. Mia trova una scuola
d'arte che la entusiasma, la Brit, mentre Nina prova a frequentare un
corso di giornalismo. Ma Londra non è solo divertimento e cambiamenti:
le due amiche dovranno anche affrontare la difficile gravidanza di Nina.
A sostenerle, come sempre, ci sarà l'incorporea figura di Patrick. Finché
un giorno...

Camilleri Andrea, Il Tuttomio,
Mondadori, 2013
Arianna ha trentatré anni, ma il suo
temperamento è deliziosamente infantile.
Quando Giulio la incontra è conquistato da
questa creatura smarrita e selvatica. Arianna
entra nella sua vita con una naturalezza che lo
strega e dal giorno in cui la sposa Giulio cerca
di restituirle la luce che lei gli ha portato
offrendole tutto ciò che potrebbe desiderare:
anche quello che lui, a causa di un grave
incidente, non può più darle. Così nella loro
routine entrano a far parte gli appuntamenti del giovedì, organizzati da
Giulio in persona: in un pied-à-terre o in una cabina sulla spiaggia gli
uomini destinati a incontrare Arianna sono tenuti a rispettare poche

regole inviolabili. Nella vita di questa coppia non ci sono segreti. Ogni
tanto però Giulio è colto dalla consapevolezza che qualcosa gli sfugge…

Carrere Emmanuel, Limonov,
Adelphi, 2012
Limonov non è un personaggio inventato.
Esiste davvero: "è stato teppista in Ucraina,
idolo dell'underground sovietico, barbone e
poi domestico di un miliardario a
Manhattan, scrittore alla moda a Parigi,
soldato sperduto nei Balcani; e adesso,
nell'immenso
bordello
del
dopo
comunismo, vecchio capo carismatico di
un partito di giovani desperados. Lui si
vede come un eroe, ma lo si può
considerare anche una carogna: io
sospendo il giudizio" si legge nelle prime
pagine di questo libro. E se Carrère ha
deciso di scriverlo è perché ha pensato "che la sua vita romanzesca e
spericolata raccontasse qualcosa, non solamente di lui, Limonov, non
solamente della Russia, ma della storia di noi tutti dopo la fine della
seconda guerra mondiale". La vita di Eduard Limonov, però, è
innanzitutto un romanzo di avventure: al tempo stesso avvincente, nero,
scandaloso, scapigliato, amaro, sorprendente, e irresistibile.

Chevalier
Tracy,
L'ultima
fuggitiva, Neri Pozza, 2013
È il 1850 quando Honor e Grace Bright si
imbarcano sull'Adventurer, un grande veliero in
partenza dal porto inglese di Bristol per
l'America. L'aria smarrita di chi non è avvezza
ai viaggi, il bel volto offuscato dal mal di mare,
Honor Bright sa che non rivedrà mai più
Bridport, il paese in cui è nata, nell'istante in
cui la nave si allontana dalle verdi colline del
Dorset. Troppo grande è il mare e troppo
lontano è Faithwell, il villaggio dell'Ohio in cui
Adam Cox, un uomo anziano e piuttosto noioso, attende sua sorella per
prenderla in sposa. L'irrequieta Grace ha allacciato una corrispondenza

epistolare con lui, culminata poi con la proposta di matrimonio, con
l'intento di lasciarsi alle spalle l'angusta vita della piccola comunità di
quaccheri in cui è cresciuta e abbracciare così nuove avventure.

Clarke Lucy, Le sorelle
dell’oceano, Neri Pozza, 2013
Katie stava sognando il mare la notte in cui
viene destata dallo squillo del telefono. Un
suono inquietante nel silenzio della tenebra,
un suono che annuncia l'incubo in cui, in
pochi attimi, precipita la sua esistenza. Giusto
il tempo di scostare le coperte, scivolare fuori
dal letto, raggiungere il telefono e accorgersi
che invece suonano al citofono, aprire la porta
di casa e, al cospetto di due poliziotti con gli
occhi puntati a terra, ascoltare le parole che
non avrebbe mai voluto sentire: "Lei è la
sorella di Mia Greene? Ci dispiace molto doverla informare che la
polizia di Bali ci ha comunicato che Mia Greene è stata trovata morta.
L'hanno rinvenuta ai piedi di una scogliera". Suicidio, secondo la polizia,
che a conforto della sua tesi esibisce le affermazioni dei testimoni - una
coppia sui trent'anni in viaggio di nozze ha visto Mia, sola, vicinissima
al bordo della scogliera - e il referto dell'autopsia, che indica come la
ragazza si sia lanciata con la faccia in avanti. Quel che resta di Mia è
soltanto il suo diario: una giovane vita ridotta a poche pagine scritte e a
molte rimaste bianche per sempre. Katie sa, tuttavia, che le cose non
possono essere andate in questo modo. Mia non si sarebbe mai tolta la
vita. Katie decide allora di attraversare l'oceano e ripercorrere le tappe
del viaggio di Mia, rivivendolo attraverso le pagine del diario...

Comencini Cristina, Lucy,
Feltrinelli, 2013
Sara è un'antropologa e la passione scientifica l'ha
spesso tenuta lontano dalla famiglia. Franco, che
pure l'ha molto amata, ha infine scelto una donna
più stabile, più confortevole. I figli hanno
conquistato a poco a poco una sufficiente
autonomia: Matilde è docile, apprensiva,

presentissima al mondo, vorrebbe prendersi cura di tutti e specialmente
di Sara; Alex fa l'antropologo come la madre, ma in Canada, con lei
oscilla tra aggressività e indifferenza. Un giorno però Sara se ne va,
sparisce. Lascia una lettera, nient'altro. Franco, in attesa della
spiegazione che gli è stata annunciata, ripercorre le tappe di un
matrimonio che non è mai finito.

Doyle Roddy, Pazzo weekend,
Guanda, 2013
Dave, Pat e Ben sono amici d'infanzia.
Condividono le stesse passioni: la birra, le
donne e il calcio. Infatti, pur essendo tutti e tre
di Dublino, sono tifosissimi del Liverpool e il
loro sogno è andare al mitico stadio di Anfield.
Ovvio che, sull'onda dell'entusiasmo per la
vittoria della Champions League, la proposta di
Dave di un pazzo weekend a Liverpool per
seguire la squadra e magari spassarsela in
qualche pub venga accolta e subito messa in
pratica dal gruppo. Il piano sembra perfetto: i tre entrano in un pub in
attesa del match, Dave e Pat incontrano un paio di belle ragazze e, tra
chiacchiere e risate, il tempo trascorre veloce. La partita sta per
cominciare... ma dov'è finito Ben?

Gimenez Bartlett Alicia, Gli onori
di casa, Sellerio, 2013
L'omicidio del signor Siguán è quello che Petra
Delicado chiama con fastidio un "caso freddo".
Cinque anni prima, l'affermato imprenditore
tessile Adolfo Siguán era stato ucciso
nell'appartamentino dove celebrava il suo vizio:
le giovanissime prostitute, preferibilmente prese
dal marciapiede. Ai tempi, la sentenza era stata
sbrigativa: rapina con morto ad opera del
protettore della prostituta con la complicità di
lei. Ma, adesso, quando l'ispettrice della Policía
Nacional con il suo vice Fermín Garzón, riaccende con scetticismo la
macchina investigativa, le basta togliere un poco di polvere dalle vecchie
carte per rendersi conto di alcune incongruenze.

Gregory Philippa, La regina della
rosa rossa, Sperling & Kupfer, 2011
Erede del nobile casato dei Lancaster, Margaret
Beaufort è una donna ambiziosa fermamente
convinta che la Rosa Rossa, simbolo della sua
famiglia, sia destinata a regnare sull'Inghilterra. Ma
i suoi sogni si infrangono il giorno in cui Enrico VI,
amato cugino e sovrano, rifiuta di sposarla. Delusa
e amareggiata, si lascia convincere dalla madre a un
matrimonio senza amore. Si ritrova così, ancora
giovanissima, legata a un uomo che ha il doppio dei
suoi anni, e ben presto incinta di un figlio che non ha mai voluto.
Margaret, però, non si arrende. Sola, tormentata da desideri irrealizzabili,
decide di trasformare i suoi fallimenti in un trionfo: se lei non è riuscita a
ottenere la corona, farà qualsiasi cosa perché la ottenga il figlio. Senza
lasciarsi intimidire dal crescente potere della dinastia degli York, che si
contrappone ai Lancaster ogni giorno di più, Margaret chiama il
bambino Enrico. Come il re. E si prepara a marciare verso il trono, fra
ambigue alleanze, complotti segreti e falsi giuramenti, pronta a tutto pur
di raggiungere il proprio obiettivo. Anche a rinunciare per sempre
all'amore.

Grisham John, L'ex avvocato,
Mondadori, 2013
Chi è Malcolm Bannister? E cosa ha a che fare
con la morte del giudice Fawcett? Quando un
lunedì mattina il giudice non si presenta a un
processo, i suoi collaboratori, preoccupati,
chiamano l'FBI. Il corpo viene ritrovato nel
seminterrato del suo cottage sul lago insieme a
quello della giovane segretaria. Solo Malcolm
Bannister sa chi è stato e cosa è realmente
successo. Apprezzato avvocato di colore, anzi,
ex avvocato radiato dall'albo della Virginia perché coinvolto in una
vicenda di riciclaggio di denaro, è attualmente detenuto nel Federal
Prison Camp, nel Maryland, dove dispensa consigli legali ai compagni.
Ha già scontato metà della sua condanna, ma vuole a tutti i costi uscire il
prima possibile, e ora sa come fare: la sua libertà in cambio del nome del
colpevole.

James P. D., Morte a Pemberley,
Mondadori, 2013
Inghilterra, 1803. Sono passati sei anni da
quando Elizabeth e Darcy hanno iniziato la
loro vita insieme nella splendida tenuta di
Pemberley. Elizabeth è felice del suo ruolo di
padrona di casa ed è madre di due bellissimi
bambini. La sorella maggiore Jane, cui lei è
legatissima, vive nelle vicinanze insieme al
marito Charles, vecchio amico di Darcy, e il
suo adorato padre, Mr Bennet, va spesso a farle
visita. Ma in una fredda e piovosa serata
d'ottobre, mentre fervono gli ultimi preparativi per il grande ballo
d'autunno che si terrà il giorno successivo, l'universo tranquillo e
ordinato di Pemberley viene scosso all'improvviso dalla comparsa di
Lydia, la sorella minore di Elizabeth e Jane.

Marklund Liza, Linea
confine, Marsilio, 2013

di

Dopo tre anni trascorsi a Washington,
Annika Bengtzon è da poco rientrata alla
redazione di Stoccolma della Stampa della
sera, pronta ad affrontare una nuova
inchiesta: in un sobborgo della capitale,
sotto un mucchio di neve nei pressi di una
scuola materna, è stato ritrovato il corpo di
una donna, l'ennesima giovane madre
accoltellata alle spalle. La quarta vittima in
poco tempo. Mentre Annika è assorbita dalle
indagini su quello che ormai gli organi
d'informazione hanno deciso essere un serial
killer, Thomas, il marito ritrovato ora funzionario al ministero della
Giustizia, è a Nairobi per partecipare a un convegno sulla sicurezza
internazionale. Un viaggio intrapreso quasi per noia che si trasformerà
nel peggiore degli incubi.

Mitchell David, Cloud Atlas.
L'atlante
delle
nuvole,
Frassinelli, 2012
I sei protagonisti di "Cloud Atlas - L'atlante
delle nuvole" vivono in punti e momenti
diversi del mondo e del tempo, eppure fanno
parte tutti di un unico schema, una specie di
matrioska composta da sei personaggi uniti
l'uno all'altro dal filo sottile e inestricabile del
caso. Le loro anime si spostano come nuvole,
passando dal corpo di un notaio americano di
metà Ottocento, giunto su un'isola del
Pacifico per assistere ai devastanti effetti del colonialismo, al giovane
musicista che s'intrufola nell'esistenza di un celebre compositore belga
tra le due guerre mondiali. Da un'intrepida giornalista che indaga
sull'omicidio di uno scienziato antinucleare in piena guerra fredda, a un
editore inglese in fuga dai creditori nella Londra anni Ottanta, sino a un
clone schiavizzato nella Corea del prossimo futuro. Per arrivare infine
all'alba del nuovo mondo - all'indomani dell'Apocalisse - e al suo

primitivo, stupefatto abitante. I sei personaggi si trasformano vivendo
avventure incredibili in un affascinante, inventivo viaggio nella Storia
dalle grandi esplorazioni fino ai confini del mondo che verrà - e
nell'anima stessa dell'uomo. Un romanzo generoso, un'apoteosi di sapori,
colori e atmosfere che emoziona, stordisce e finisce dove tutto era
iniziato. Un'epica storia del genere umano nella quale le azioni e le
conseguenze delle nostre vite si intrecciano attraverso il passato, il
presente e il futuro, mentre le nostre anime mutano cambiando per
sempre il nostro destino.

Moore Magriet de, Il pittore e la
ragazza, Neri Pozza, 2012
Il 6 marzo 1664 Elsje Christiaens, giovane e
bella diciottenne, dolce di carattere e del tutto
ignara del corso del mondo, lascia le fredde
terre danesi dello Jutland e si imbarca sulla
Dorothe, un veliero diretto ad Amsterdam. Il 3
maggio 1664 la ragazza viene giustiziata in
piazza Dam mediante strangolamento, e il suo
corpo messo in mostra sulla forca di
Volewijck per essere divorato dal vento e
dagli uccelli nel corso delle stagioni. Come
sovente accade, la sua triste sorte avviene per
un mero capriccio del destino. Una volta ad Amsterdam, la ragazza trova
rifugio in un'ambigua locanda dove alle ragazze ospiti è chiesto spesso di
pagare in natura intrattenendosi con i clienti. Dopo il suo ostinato rifiuto
a cedere alle avances di un cliente, la locandiera le intima un giorno di
saldare il conto - un misero tallero, non di più - senza proroghe, e la
colpisce con una scopa. Elsje Christiaens sente divampare dentro di sé
un'improvvisa, inarrestabile violenza e poi la perfetta calma con cui si
annuncia sempre qualcosa di terribile. Sventura vuole che scorga
un'accetta su una sedia e che con quella colpisca, ripetutamente, la
locandiera. Il caso di Elsje Christiaens, assassina per un tallero, sarebbe
consegnato irrimediabilmente all'oblio del tempo, se un grande pittore
non avesse deciso di recarsi a Volewijck, e non avesse immortalato su
una pergamena la sfortunata ragazza danese...

Musso Guillaume, Sette anni
senza di te, Sperling & Kupfer,
2013
Artista bohémienne, esuberante e focosa, la bella
Nikki piomba come un fulmine a ciel sereno
nella vita del ricco e posato Sebastian. Non
hanno niente in comune eppure s'innamorano,
travolti da un sentimento intenso e irrazionale. Si
sposano, e hanno subito due gemelli, Camille e
Jeremy. Tutto accade molto in fretta, troppo. E
presto l'idillio svanisce. A poco a poco, l'amore
cede il posto al rancore e arriva la fine: le liti, un amarissimo divorzio, e
i gemelli divisi tra i genitori, Camille a lui, Jeremy a Nikki. Oggi sono
passati molti anni. Sette, per l'esattezza. Nikki e Sebastian si sono rifatti
una vita, lontani l'una dall'altro. Finché un giorno il figlio, ormai
quindicenne, sparisce misteriosamente. Fuga? Rapimento? Per scoprirlo
Nikki non ha altra scelta che rivolgersi all'ex marito, per lanciarsi, di
nuovo insieme, in una indiavolata e rischiosa corsa contro il tempo... E,
forse, anche dentro il proprio cuore. Dalle strade di Parigi ai grattacieli di
New York, fino a una pericolosa Rio de Janeiro, "Sette anni senza di te"
è il nuovo thriller romantico firmato Guillaume Musso.

Nesbo Jo, Nemesi, Piemme,
2012
La caccia agli assassini e l'alcol sono le più
fedeli amanti del commissario Harry Hole.
Ecco perché il suo incontro con Anna, una
vecchia fiamma, non doveva essere più che
una piacevole serata. Eppure, il risveglio il
mattino seguente non gli riserva belle
sorprese: abbandonato sulla poltrona del suo
soggiorno, accusa i postumi della sbornia e
non ricorda nulla della sera precedente. E
Anna è appena stata ritrovata suicida nel
proprio letto, un foro di proiettile alla tempia. Quando una mail anonima
lo accusa di essere coinvolto nella morte della donna, Harry capisce che
c'è qualcuno che sta cercando di incastrarlo.

Patterson James, Il segno del
male, Longanesi, 2013
Alex Cross sta festeggiando il suo
compleanno circondato dalle persone più
care - i figli, la compagna, il migliore amico
- quando una telefonata dal dipartimento di
polizia di Washington gli comunica che c'è
stato un brutale omicidio. La vittima aveva
poco più di vent'anni. Ed è sua nipote,
Caroline. Incredulo e profondamente scosso,
Cross inizia a indagare sull'accaduto
scoprendo presto cose che non avrebbe mai
voluto sapere sul conto della figlia di suo fratello: Caroline era coinvolta
in un giro di escort e si prostituiva in un club frequentato dagli uomini
più facoltosi della Virginia. Uomini potenti e con molti segreti da
proteggere. Nel frattempo, alla Casa Bianca comincia a circolare il nome
di "Zeus" in relazione ad alcuni casi di sparizioni di giovani donne, e
diversi indizi sembrano collegare quel nome anche all'omicidio di
Caroline. Ma non tutti vogliono che la verità venga a galla…

Pivnik Sam,
L' ultimo
sopravvissuto: una storia vera,
Newton Compton, 2012
Sam Pivnik, figlio di un sarto ebreo, nasce a
Bedzin in Polonia e trascorre una vita normale
fino al primo settembre del 1939 - giorno del
suo tredicesimo compleanno - quando i nazisti
invadono la Polonia e la guerra spazza via in
un attimo ogni possibilità di futuro. Da quel
momento la sua vita non sarà più la stessa.
Sam conosce il ghetto, i divieti imposti dai
nazisti, il coprifuoco, gli stenti, il terrore per le
strade. Poi, dopo un rastrellamento, tutta la sua famiglia viene deportata
al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.
Questo libro racchiude la sua testimonianza: la storia di un uomo che ha
attraversato tutti i gironi dell'inferno nazista, ed è sopravvissuto per
portare ai posteri la testimonianza di un orrore indicibile che non dovrà
mai più ripetersi.

Riccarelli Ugo, L' amore graffia il
mondo, Mondadori, 2012
È come se portasse il destino nel nome,
Signorina: suo padre, capostazione in un piccolo
paese di provincia, l'ha chiamata così ispirandosi
al soprannome di una locomotiva di straordinaria
eleganza. E creare eleganza, grazia, bellezza è il
suo talento. Un giorno dal treno sbuca un omino
con gli occhi a mandorla e, con pochi semplici
gesti, crea un vestitino di carta per la sua
bambola. L'omino scompare, ma le lascia un
dono, un dono che lei scoprirà di possedere solo quando una sarta
assisterà a una delle sue creazioni. Potrebbe essere l'atto di nascita di una
grande stilista, ma ci sono il fascismo, la povertà e gli scontri in famiglia,
le responsabilità, i divieti e poi la guerra...

Roberts Nora, Il testimone, Time
Crime, 2012
Chicago, 2000. La sedicenne Elizabeth Fitch è
dotata di un'intelligenza superiore alla media e
si attiene scrupolosamente alla rigida tabella di
marcia ideata per lei dalla madre. Finché un
giorno decide di trasgredire le regole: si
ubriaca in un locale notturno e si lascia
trascinare in una villa sulla Lake Shore da un
seducente uomo dall'accento russo. Ma lì
assiste a qualcosa che non doveva vedere e che
cambierà radicalmente la sua vita. Arkansas,
2012. Abigail Lowery vive in una piccola città abbarbicata tra le
montagne della regione degli Ozark. Nella sua casa tra i boschi, progetta
sofisticati sistemi di sicurezza, e i suoi unici compagni sono un cane
feroce e un vasto assortimento di armi da fuoco. Conduce un'esistenza
appartata, parla poco e non racconta mai nulla di sé. La sola presenza
che tollera è quella del commissario di polizia Brooks Gleason,
affascinato dalla sua natura solitaria. Gleason è il solo che abbia intuito il
bisogno di protezione di Abigail, anche se non immagina che le sue

difese servano a nascondere una storia che un giorno, fatalmente, dovrà
essere rivelata...

Rowling J.K., Il seggio vacante,
Salani, 2013
A chi la visitasse per la prima volta, Pagford
apparirebbe come un'idilliaca cittadina inglese.
Un gioiello incastonato tra verdi colline, con
un'antica abbazia, una piazza lastricata di
ciottoli, case eleganti e prati ordinatamente
falciati. Ma sotto lo smalto perfetto di questo
villaggio di provincia si nascondono ipocrisia,
rancori e tradimenti. Tutti a Pagford, dietro le
tende ben tirate delle loro case, sembrano aver
intrapreso una guerra personale e universale:
figli contro genitori, mogli contro mariti, benestanti contro emarginati.
La morte di Barry Fairbrother, il consigliere più amato e odiato della
città, porta alla luce il vero cuore di Pagford e dei suoi abitanti: la lotta
per il suo posto all'interno dell'amministrazione locale è un terremoto
che sbriciola le fondamenta, che rimescola divisioni e alleanze. Eppure,
dalla crisi totale, dalla distruzione di certezze e valori, ecco emergere
una verità spiazzante, ironica, purificatrice: che la vita è imprevedibile e
spietata, e affrontarla con coraggio è l'unico modo per non farsi
travolgere, oltre che dalle sue tragedie, anche dal ridicolo.

Sanchez Clara, Entra nella mia
vita, Garzanti, 2013
Madrid. Il sole estivo illumina la casa piena
di fiori. È pomeriggio e la piccola Veronica
approfitta di un breve momento di solitudine
per sfogare la curiosità di bambina spiando
tra le cose dei genitori. Apre una cartella
piena di documenti, intorno a lei il silenzio, e
spunta una foto. Veronica la estrae con la
punta delle dita, come se bruciasse. Non l'ha
mai vista prima. Ritrae una bambina poco più
grande di lei, con un caschetto biondo, una
salopette di jeans e un pallone tra le mani.
Veronica è confusa, ma il suo intuito le suggerisce che è meglio non fare

domande, non adesso che la mamma è sempre triste. Anno dopo anno,
Veronica si convince sempre più che le discussioni e i malumori in casa
sua nascondano qualcosa di cui nessuno vuole parlare. E che l'enigma di
quella foto, di quella bambina sconosciuta, c'entri in qualche modo…

Simenon Georges, Le signorine
di Concarneau, Adelphi, 2013
Jules Guérec - quarant'anni, celibe,
proprietario di due pescherecci - è sempre
vissuto nella cittadina bretone in cui è nato,
nella casa adiacente all'emporio che la sua
famiglia gestisce da generazioni, nello stesso
odore "di catrame, cordami, caffè, cannella e
acquavite", insieme alle due sorelle rimaste
nubili, che lo accudiscono con una
sollecitudine benigna, occhiuta e possessiva.
A loro Guérec deve rendere conto di come
spende ogni centesimo. Persino quando gli
capita di andare a Quimper, e di non resistere alla tentazione di tornare in
quella certa strada dove un paio di signore "arrivate da Parigi"
passeggiano "gettando agli uomini sguardi provocanti", il pensiero di
come farà a giustificare i cinquanta franchi mancanti gli rovina il
piacere. Sono loro, le sorelle, a sorvegliare tutto, a provvedere a tutto.
Anche quella volta che lui, da giovanotto, ha messa incinta una ragazza,
è stata Celine - che delle due è la più penetrante e la più spiccia, e che
afferma di conoscere il fratello come fosse un figlio suo - a prendere in
mano la situazione. Una notte, però, Guérec, senza quasi accorgersene,
sarà la causa di un evento tragico, le cui paradossali conseguenze
potrebbero forse spingerlo a uscire dal bozzolo soffocante, ma anche
tiepido e rassicurante, dei legami familiari.

Simoni Marcello, La biblioteca
perduta dell'alchimista, Newton
Compton, 2012
Quali misteri nasconde il Turba philosophorum, il
libro segreto degli alchimisti? È la primavera del
1227 e la regina di Castiglia è scomparsa in modo
misterioso. Strane voci corrono per il regno e

alcuni parlano di un intervento del Maligno. L'unico in grado di risolvere
l'enigma è Ignazio da Toledo, grande conoscitore dei luoghi e delle genti
grazie ai suoi numerosi viaggi tra Oriente e Occidente e alla sua capacità
di risolvere arcani e antichi misteri. A Cordoba, dove Ignazio viene
convocato, incontra un vecchio magister che gli parla di un libro che tutti
stanno cercando e che potrebbe dargli indizi sull'accaduto. Ma il giorno
dopo verrà trovato morto avvelenato. Le ricerche del mercante di
reliquie partono subito fino al rinvenimento del mitico Turba
philosophorum, un manoscritto attribuito a un discepolo di Pitagora, che
conserva l'espediente alchemico più ambito al mondo: la formula per
violare la natura degli elementi. L'incontro poi con una monaca e con un
uomo considerato da tutti un posseduto, ma in verità affetto da
saturnismo, indirizzeranno Ignazio verso il castello di Airagne e dal suo
misterioso signore, il Conte di Nigredo. Qui è custodito un terribile
segreto, ma non sarà facile mettersi in salvo dopo averlo scoperto...

Smith Wilbur, Vendetta di
sangue, Longanesi, 2013
Hector Cross non è un eroe: è soltanto un
uomo. Ma quando un uomo come Hector
Cross perde tutto quello che ha, il suo
dolore e la sua furia possono essere
devastanti. Una mano assassina ha spezzato
la vita di Hazel Bannock, la donna che
amava e che stava per dargli una figlia. Ora
Hector è rimasto solo… E come unica
compagna ha un’indomabile sete di
vendetta e di giustizia. È il momento di
riunire la squadra di un tempo, i membri
della Cross Bow Security. È il momento di
tornare nella terra del nemico, che sia il deserto dell’Africa nordorientale
o la City di Londra. È il momento di combattere qualcuno che Hector
credeva di aver sconfitto e che, invece, pare aver rialzato la coda
velenosa come uno scorpione. Ma bastano pochi passi nella follia e nella
violenza perché Cross capisca che il nemico ha molte facce.

Stephens John, L’ atlante di
fuoco, Longanesi, 2012
C'è il sole che splende, il cielo è limpido e
dovrebbe essere un giorno di festa per
l'Istituto per Orfani Irrecuperabili e Senza
Speranza Edgar Allan Poe. Ma all'orizzonte
incombono già nubi nere, cariche di
presagi... e di magia. I tre fratelli Kate,
Michael ed Emma detestano quell'orfanotrofio diroccato, il cibo
puzzolente, la direttrice che li vessa di continuo... Ma è l'ultimo riparo
per quei tre ragazzi che il destino ha messo al centro di una trama oscura
e pericolosa. C'è un tremendo potere sulle loro tracce, un'entità malvagia
che ha già rapito i loro genitori e li ha costretti a nascondersi. L'unica via
per la salvezza è scovare e riunire i misteriosi Libri dell'Inizio. Per
fortuna, uno è già in loro possesso: ed è proprio all'Atlante di smeraldo
che la maggiore, Kate, dovrà ricorrere per fuggire dal pericolo,
scomparendo nelle pieghe del tempo, per essere catapultata a New York
alla fine dell'Ottocento, proprio nel momento in cui il mondo degli
umani e quello della magia sono sull'orlo di una terribile scissione. Ed è
lì che incontra un enigmatico e affascinante ragazzo, il cui destino
sembra fatalmente legato al suo... Intanto, rimasti soli, Michael ed Emma
dovranno intraprendere la ricerca del secondo libro, l'Atlante di fuoco,
perché è destino di Michael esserne il Custode. Ma per conquistarne il
potere e salvare le sorelle, Michael deve imparare ad affrontare le
proprie paure peggiori. E deve agire in fretta, perché il Ferale Magnus è
pronto a tutto...

Tamaro Susanna, Ogni angelo è
tremendo, Bompiani, 2013
"Ogni angelo è tremendo" è la storia di una
bambina che diventa adulta. Che nasce di notte, a
Trieste, mentre soffia una bora nera che spazza
via ogni cosa e rende ogni equilibrio impossibile.
Di una bambina che cresce in una famiglia in cui
sembra sia soffiato quello stesso vento impetuoso
dell'est. Di una bambina che impara presto a
riconoscere i vuoti che la morte lascia, quei vuoti
che somigliano tanto agli abbandoni che la stessa
bambina deve subire, da parte di un padre e di
una madre desiderati e imprendibili. Di una

bambina che non dorme mai, e fa (e si fa) molte domande, a cui nessuno
sembra voler o poter dare risposte. Ma è anche la storia della scoperta
del mondo e della sua bellezza, della natura e delle sue forme.

Varesi Valerio, Il rivoluzionario,
Frassinelli, 2013
È il 1944, la guerra è finita e l'Italia fa i conti
con le terribili ferite del secondo conflitto
mondiale. È il tempo della ricostruzione, e l'ex
partigiano Oscar è in prima linea sul fronte
della rinascita. Affiancato dall'amata Italina,
amica, confidente e moglie, Oscar prende parte
all'impresa di fondare un Paese moderno,
ispirato agli ideali di eguaglianza e giustizia
sociale. Negli anni però i compromessi della
politica e le divisioni ideologiche spingono
Oscar a cercare fuori dalla sua città, Bologna, la visione di un mondo
nuovo. Per incontrare l'orrore del socialismo reale e della Guerra Fredda,
e varcare - infine - altri confini, diretto verso il cuore della tenebra e la
fine di un'epoca.

Vazquez Montalban Manuel,
La bella di Buenos Aires,
Feltrinelli, 2013
Una ragazza bonaerense bellissima,
destinata
a
diventare
l'Emmanuelle
argentina, fugge in Spagna inseguita dai
militari. Anni dopo, il cadavere di una
barbona assassinata viene ritrovato a
Barcellona. Carvalho, insieme al fidato
Biscuter, dovrà chiarire inquietanti misteri
che coinvolgono il giudice Garzón,
l'ispettore-semiologo Lifante, tutta una serie
di emarginati e un nucleo di alleanze segrete
tra diversi stati. La Barcellona crepuscolare
del Barrio Chino sta ormai diventando la città del design mentre, un po'

dappertutto, nuovi cadaveri spuntano come funghi velenosi. E, sempre
presente, il tango.

Veladiano Mariapia, Il tempo è
un dio breve, Einaudi, 2012
Al centro di questo romanzo misterioso e
potente, che scorre in una lingua tersa dove
sembrano risuonare insieme gli echi delle vite
dei mistici e la poesia di Emily Dickinson, c'è la
figura di Ildegarda. Una donna che viene lasciata
dal marito amatissimo ma devastato nello
spirito. La sua solitudine è illuminata solo
dall'amore per il figlio che adora. Quando
l'ombra della morte sembra sfiorare il bambino,
Ildegarda si interroga sul male del mondo, sulla
paura di vivere, di perdere l'amore, di perdere il
figlio. Lo strazio per l'abbandono e soprattutto l'angoscia per non saper
proteggere il figlio portano Ildegarda a cercare nella sua fede irrequieta
una strada di salvezza. Un patto con quel Dio che appare impotente di
fronte al dolore dell'uomo. È la lotta che ciascuno di noi, credente o no,
un giorno si trova a combattere. Un nuovo inatteso incontro, nell'incanto
di un paesaggio di neve dalla bellezza struggente, porta Ildegarda a
vivere una passione del corpo e dello spirito che ha in sé un'attesa di
eternità. Di un'altra vita e giorni nuovi. Perché il sogno di ogni amore è
che il miracolo non abbia fine. Forse è solo una promessa, ma una
promessa è molto più potente di un sogno.

Vitali Andrea, Le tre minestre,
Mondadori, 2013
Le tre minestre che danno il titolo al racconto
autobiografico di Andrea Vitali rappresentano, con
un espediente letterario tanto originale quanto
spassoso, tre ministre: è così che Vitali ribattezza
segretamente le zie che accompagnano gli anni
della sua infanzia. Cristina, ministro degli Interni, è
preposta alla conduzione delle faccende domestiche
e alla cucina; Colomba, ministro dell'Agricoltura, si
occupa dell'orto e delle attività agricole di famiglia;

Paola infine, ministro degli Esteri, è impegnata professionalmente fuori
casa e cura le relazioni con vicini e parenti. Filo conduttore del racconto
di Vitali sono le qualità attribuite ai cibi di casa, più particolarmente le
loro presunte virtù terapeutiche, a cui si legano vari aneddoti. Siamo in
un'Italia di provincia, negli anni Sessanta, dove ancora si parla il dialetto
e "la saggezza si esprime in assiomi che non ammettono repliche". Le
zie circondano il ragazzino con un affetto "rustico ma profumato",
dettato dal buon senso ma ancora pregno di superstizioni, retaggio di una
cultura popolare di altri tempi. Ne emerge uno spaccato di vita vissuta e
di costume di grande suggestione, delicatamente nostalgico e al
contempo ironico. Un autentico tuffo nel passato al quale contribuisce
anche il verace ricettario della tradizione locale che affonda le radici nel
territorio, tra le sponde del lago di Como e le valli retrostanti.

Williams Polly, Quanto mi ami da
uno a dieci ?, Piemme, 2013
Sophie è sempre stata la regina delle liste:
perfettamente organizzata nello stilare elenchi di
cose da fare. Ma poi immancabilmente in ritardo nel
metterle in pratica. Ora che un incidente se l'è
portata via (proprio la sera in cui indossava la
biancheria peggiore: i mutandoni gialli da nonna),
passa in rassegna le cose lasciate in sospeso con le
persone che amava. Per esempio, avrebbe dovuto
prendere un po' più sul serio l'ultima domanda che
le ha fatto il marito prima che lei uscisse di casa ("Quanto mi ami da uno
a dieci?"). Avrebbe potuto insegnare al suo bimbo a lavarsi meglio dietro
le orecchie (una battaglia persa, per la verità). E, soprattutto, avrebbe
dovuto rivelare una volta per tutte alla sua migliore amica un segreto che
le nasconde da anni. Ma forse c'è ancora tempo, forse, a modo suo,
Sophie può aiutarli ad andare avanti senza di lei. E magari anche farsi
perdonare qualcosa di inconfessato.

Cucina
Bianchi Marco, Le ricette dei
magnifici 20. I buoni piatti che
si prendono cura di noi, Ponte
alle Grazie, 2011
Nel suo primo libro, "I magnifici 20", Marco
Bianchi, ricercatore molecolare impegnato da
anni sul fronte della lotta al cancro e
appassionato di cucina, ha spiegato quali sono
gli alimenti e i gruppi di alimenti grazie ai
quali "mangiare bene" equivale a "mangiare
sano". Quel primo libro riportava anche un
certo numero di preparazioni; in questo
secondo, Bianchi offre un vero e proprio ricettario, con oltre duecento
esempi di piatti "che si prendono cura di noi". Possiamo allora adoperare
"Le ricette dei magnifici 20" come il più classico dei libri di cucina,
scegliendo tra veloci piatti unici, sfiziosi antipasti, ricche insalate, tutti i
tipi di pasta, zuppe, secondi e dolci da leccarsi i baffi; scoprire quanto è
facile riunire con successo nello stesso piatto i vecchi, cari sapori con i
quali siamo cresciuti e gli ingredienti nuovi che ci capita di assaggiare
nei ristoranti etnici. Possiamo anche consultarlo con occhio "scientifico",
trovando nelle ricche appendici del libro una guida, ricetta per ricetta,
agli ingredienti salutari, vitamine, microalimenti e sostanze chimiche.
Ma soprattutto, possiamo divertirci a sperimentare, come fa e ci invita a
fare Marco, vulcanico ricercatore in laboratorio e ai fornelli. Stare bene
in cucina è importante altrettanto quanto mangiare sano.

Saggistica
Bortolussi Giuseppe, Evasori
d'Italia. La cura per sconfiggere
il male del nostro Paese, Sperling
& Kupfer, 2012
La lotta all'evasione fiscale è uno dei temi caldi
di cui il nostro governo si sta occupando, anche
attraverso clamorosi controlli e sanzioni. Nel
frattempo si alzano, con sempre maggior forza,
le voci dei fautori di una "soluzione
miracolosa", ovvero la creazione di un sistema definito "contrasto di interessi" - che ponga in
competizione chi, non emettendo fattura, evita il
pagamento delle imposte (il fornitore) con chi
potrebbe ricavare da quella stessa fattura una diminuzione del proprio
carico fiscale (il cliente). Ma attenzione alle "bufale": in realtà dove
questo sistema è stato introdotto non ci sono stati risultati positivi e, al
contrario, l'evasione fiscale non è diminuita, mentre sono aumentati i
costi amministrativi per Stato. Giuseppe Bortolussi, con rigore e dati
concreti, ci mette in guardia dai rimedi apparentemente semplici e
illustra i vari fallimenti delle misure antievasione, spiegandoci che,
contrariamente a quanto di solito affermato dai sostenitori di questo e
altri espedienti-panacea, il sistema fiscale in Francia, Germania e negli
Usa non è molto diverso da quello italiano. Il problema non risiede nella
ricevuta fiscale o nello scontrino non emessi, e un'equa tassazione non si
ottiene demonizzando piccolo artigiano, il commerciante o il
professionista. Così facendo si rischia una sola cosa: distogliere
l'attenzione dalla vera evasione e dalla vera elusione.

Costa Lella, Come una specie di
sorriso, Piemme, 2012
La ragazza che al fidanzato in mostruoso e
reiterato ritardo risponde con nonchalance:
"Oddio, scusami, non sono ancora pronta, mi dai
cinque minuti?" sta affermando la superiorità
dell'essere umano su quello che gli capita. In
poche parole, sta facendo dell'ironia invece di
usare un qualunque oggetto contundente. È molto
più pulito, dignitoso e decisamente liberatorio.
Lella Costa, liquidatrice del suddetto fidanzato e
oggi, non per caso, signora dell'ironia, ci racconta
come mai questa arte dello sguardo obliquo sia
indispensabile per affrontare con leggerezza gli sgambetti della vita.

Verdone Carlo, La casa sopra i
portici, Bompiani, 2012
Carlo Verdone si racconta per la prima volta in
un flusso di ricordi ricco, sorprendente, tenero
ed esilarante. Si parte dalla giovinezza e dal
vissuto nella mitica casa paterna, grande
protagonista del libro: l'incontro con Vittorio
De Sica, il rapporto con i genitori e i fratelli,
gli scherzi (tanti, fulminanti), le prime
esperienze sentimentali ma anche i drammi
famigliari. E poi il cinema: i primi passi al
Centro Sperimentale sotto la guida di Roberto
Rossellini, la genesi dei film, i retroscena, gli aneddoti più inediti e
divertenti, il rapporto con gli attori. Quindi le amicizie che hanno
segnato la sua vita: Sergio Leone, Federico Fellini e Massimo Troisi. E
senza tralasciare il grande amore di Carlo per la musica: i primi concerti
di Beatles e Who, gli incontri con David Bowie, David Gilmour e Led
Zeppelin. Un libro per scoprire un "privato" inedito e i molteplici aspetti

di un regista, attore, autore che ha ammaliato, divertito, fatto riflettere
generazioni di italiani. Un artista che - attraverso la sua trentennale
carriera - ha tracciato un formidabile, lucido, disincantato e talvolta
spietato ritratto del nostro paese.

Seconda guerra mondiale e
Shoah
Bensoussan Georges, Storia della
Shoah, Giuntina, 2013
"Tra il 1939 e il 1945, la Germania nazista,
assecondata da molteplici complicità, ha
sterminato circa 6 milioni di ebrei europei nel
silenzio pressoché totale del mondo. Le è mancato
solo il tempo per distruggere l'intero popolo
ebraico come aveva deciso. Questa è la realtà
cruda del genocidio ebraico, Shoah nella lingua
ebraica. La decisione di "far scomparire" il popolo
ebraico dalla terra, la determinazione di decidere
chi deve e chi non deve abitare il pianeta, spinta
alle sue ultime conseguenze, segna la specificità di un'impresa, unica a
tutt'oggi, tesa a modificare la configurazione stessa dell'umanità."

Gentile Emilio, E fu subito
regime. Il fascismo e la marcia
su Roma, Laterza, 2012
"Fece fessi tutti": la frase, niente affatto
elegante ma volgarmente efficace, fu usata nel
1949 da Cesare Rossi, uno dei più stretti

collaboratori di Benito Mussolini nei primi anni del fascismo, per
descrivere l'abilità con la quale il giovane duce, alla vigilia della "marcia
su Roma", mise nel sacco tutti i maggiorenti della classe dirigente
liberale, che avrebbero potuto impedirgli di diventare il capo di un nuovo
governo. Giolitti, Nitti, Orlando, Salandra e Facta caddero nella trappola
delle trattative che Mussolini condusse separatamente con ciascuno di
loro, fra settembre e ottobre del 1922, lasciando credere a ognuno che
l'avrebbe preferito come presidente del Consiglio in un ministero di
coalizione con la partecipazione dei fascisti. E mentre il duce trattava, il
partito fascista mobilitava la sua organizzazione armata per la conquista
del potere. Con l'inganno, dunque, Mussolini "fece fessi tutti", ma le
negoziazioni non sarebbero neppure iniziate senza il dispiegamento della
forza del partito fascista che, usando la violenza, dominava incontrastato
in gran parte dell'Italia settentrionale e centrale e sfidava apertamente lo
Stato con la sua milizia armata. In effetti, non furono le trattative con i
vecchi governanti ad aprire al partito fascista la via al potere, ma fu
l'insurrezione squadrista che indusse il capo dello Stato monarchico a
cedere alla pretesa di Mussolini di avere l'incarico di formare il nuovo
governo...

Hastings Max, Inferno: il mondo
in guerra, Neri Pozza, 2012
"Questo libro parla soprattutto dell'esperienza
umana": avverte Max Hastings nell'introduzione
a questa imponente storia della Seconda guerra
mondiale. L'esperienza, innanzi tutto, di milioni
di individui, soldati in prima linea o civili che
fossero, schiacciati dalla necessità di
sopravvivere nel mondo devastato dalla

violenza e dall'orrore. Attraverso una miriade di microstorie estrapolate
dai più diversi scenari del mondo in guerra, e costellate di aneddoti e
testimonianze pregnanti, Hastings ricostruisce il teatro di un "inferno"
globale che non risparmiò alcun angolo del pianeta. Nel ripercorrere la
Storia che va dall'invasione della Polonia alle atomiche su Hiroshima e
Nagasaki, il libro elabora un quadro diverso, completo sul piano
geografico considera per esempio i teatri di guerra di India e Cina,
troppo spesso trascurati - e, per molti versi, sorprendente su quello
statistico, con numeri che fanno pensare, come i circa trecentomila
soldati russi uccisi dai propri comandanti - più del totale dei soldati
inglesi uccisi per mano nemica durante l'intera guerra - o i quindici
milioni di morti in Cina. Infine l'analisi storica propone interrogativi di
non poco conto dal punto di vista storico. Quali strategie, quali fronti,
quali divisioni, quali resistenze di massa hanno determinato l'esito
storico del conflitto? Quale reale incisività hanno avuto gli USA e la
Gran Bretagna? A chi, dati alla mano, è più giusto attribuire il merito di
aver sconfitto Hitler e il nazismo?

Maida Bruno, La Shoah dei
bambini.
La
persecuzione
dell'infanzia ebraica in Italia
1938-1945, Einaudi, 2013
Questo libro racconta la storia dei bambini ebrei
che furono perseguitati e deportati dall'Italia, in
una vicenda che si dipanò dal 1938 al 1945. Esso
non ripercorre solo le complesse realtà che
vissero gli adulti bensì riattraversa quegli anni
"con occhi di bambino". È un'espressione,
questa, che non significa solo collocare al centro
della narrazione il punto di vista dell'infanzia e i percorsi di una memoria
specifica, segnata da esperienze in parte diverse rispetto a quelle dei
genitori. È un'espressione che sottolinea come nella ricostruzione storica
della persecuzione e della deportazione dei bambini italiani ebrei
vengano analizzate le strategie e i comportamenti della vita quotidiana dal gioco allo studio, dal rapporto con gli altri famigliari agli oggetti e ai
luoghi - che restituiscono un mondo articolato di paure e speranze, il
libro racconta sia come vissero concretamente quei bambini, sia l'aspetto
psicologico più strettamente legato al trauma, poiché fu un'esperienza
che coincise con la fase della crescita, indirizzando per sempre alcuni

elementi della loro identità e del loro rapporto con il mondo, il tema
della mancata reintegrazione, in termini materiali e simbolici, da parte
del nostro paese, induce l'autore a spingere la sua ricostruzione fino al
dopoguerra, così da portare la riflessione sulle responsabilità collettive
che tuttora ci interrogano.

Millu Liliana, Tagebuch. Il diario
del ritorno dal lager, Giuntina,
2006
Nell'autunno del 1944 Liana Millu fu trasportata
da Birkenau al campo di concentramento di
Malchow nel Meclemburgo. Liberata nel
maggio del 1945, trovò, in un fattoria
abbandonata, un Tagebuch (diario) e una matita.
Con quest'ultima riempì, giorno dopo giorno,
tutte le 112 facciate che aveva a disposizione. Lo
fece in un arco di tempo che va da maggio al 1°
settembre del 1945, data nella quale varcò il
confine italiano. La Millu era familiare con lo
scrivere: prima delle leggi razziali aveva collaborato con alcuni giornali.
Le pagine del diario, stese innanzitutto per se stessa al fine di recuperare
la propria dignità umana, manifestano qualità di scrittura non comuni
nell'osservazione dei propri stati d'animo, nelle descrizioni dei
compagni, nei mirabili ritratti di due soldati tedeschi dopo la sconfitta,
nel balenare dei ricordi del Lager, nei progetti per i racconti che
confluiranno nelle opere successive. Per volontà dell'autrice il diario
poteva essere letto e pubblicato solo dopo la sua morte.

Pavan Ilaria, Il podestà ebreo. La
storia di Renzo Ravenna tra
fascismo e leggi razziali, Laterza,
2006
Nella notte del 19 novembre 1943, Renzo
Ravenna
e
la
sua
famiglia
varcano
clandestinamente il confine italo-svizzero,
costretti alla fuga dalle persecuzioni razziali. A
rendere unica la loro vicenda è un particolare
importante: Renzo Ravenna - amico fraterno di

Italo Balbo - era stato podestà in carica a Ferrara dal 1926 al 1938, primo
e unico ebreo a ricoprire un ruolo simile nell'Italia di Mussolini. I dodici
anni del suo podestariato attraversano le diverse fasi del ventennio
fascista e la sua vicenda umana e politica si fonde con la parabola di
Balbo, la storia di una città alla ricerca dell'antico splendore e il rapporto
complesso e sfuggente ad ogni semplificazione fra ebraismo e Regime,
fino all'abominio delle leggi razziali.

Spizzichino Giulia, La farfalla
impazzita. Dalle Fosse Ardeatine
al processo Priebke, Giuntina,
2013
La farfalla impazzita: è questa la definizione che
un suo caro amico dà di Giulia Spizzichino, ebrea
romana segnata dalle deportazioni e dalla strage
delle Fosse Ardeatine, che le hanno strappato ben
ventisei familiari. Un insetto che sbatte le ali a
caso, senza riuscire a trovare un luogo dove
posarsi. La sua vita, dopo la retata del 16 ottobre
1943 nel Ghetto, dopo quella prima metà del '44,
interminabile, in cui è costretta a nascondersi e rischia più volte di essere
presa dai nazisti, non sarà più la stessa. Impossibile vivere
un'adolescenza spensierata: i balli, le amiche, i primi amori. Impossibile
coltivare relazioni affettive, e saranno due i matrimoni andati male.
Mezzo secolo più tardi, anche i fantasmi di un passato mai dimenticato
le torneranno davanti.
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