Narrativa
Avallone Silvia, Marina bellezza,
Rizzoli, 2013
Marina ha vent'anni e una bellezza assoluta. E
cresciuta inseguendo l'affetto di suo padre,
perduto sulla strada dei casinò e delle belle
donne, e di una madre troppo fragile. Per
questo dalla vita pretende un risarcimento, che
significa lasciare la Valle Cervo, andare in città
e prendersi la fama, il denaro, avere il mondo
ai suoi piedi. Un sogno da raggiungere subito e
con ostinazione. La stessa di Andrea, che
lavora part time in una biblioteca e vive
all'ombra del fratello emigrato in America, ma
ha un progetto folle e coraggioso in cui nessuno vuole credere, neppure
suo padre, il granitico ex sindaco di Biella. Per lui la sfida è tornare dove
ha cominciato il nonno tanti anni prima, risalire la montagna, ripartire
dalle origini. Marina e Andrea si attraggono e respingono come magneti,
bruciano di un amore che vuole essere per sempre. Loro due, insieme,
sono la scintilla.

Börjlind Cilla; Börjlind Rolf,
La marea nasconde ogni cosa,
Nord, 2013
Isola di Nordkoster, 1987. Ha paura, Ove. Ha
solo nove anni, eppure ha capito benissimo
cosa sta succedendo laggiù, sulla spiaggia: tre
persone vestite di nero hanno sepolto una
donna sotto la sabbia, lasciando fuori soltanto
la testa. E presto la marea salirà... Il piccolo
Ove non può stare a guardare: quando gli
sconosciuti lasciano la donna al suo destino,
lui corre a chiamare aiuto. Ma è troppo tardi.
Stoccolma, 2011. Ha coraggio, Olivia. Ha
solo ventiquattro anni, eppure è pronta a tutto
pur di scoprire la verità su quanto accaduto a Nordkoster. Per lei, quel
vecchio caso irrisolto è molto più di un incarico affidatole
dall'Accademia di polizia. Sarà perché ci aveva lavorato suo padre, ex
agente morto quattro anni prima. Sarà perché la vittima, la cui identità è
rimasta un mistero, aveva più o meno la sua età. Sarà perché il
responsabile delle indagini, Tom Stilton, è misteriosamente scomparso
nel nulla. Sarà perché, non appena Olivia inizia a fare domande sul
delitto di Nordkoster, i pochi testimoni si chiudono in un silenzio
ostinato...

Benacquista Tonino, Malavita,
Ponte alle Grazie, 2006
In una tranquilla e un po' sperduta cittadina
della Normandia arriva la famiglia Blake:
scrittore lui, dedita alla beneficenza lei,
bellissima la figlia, simpatico il figlio.
Peccato che siano effettivamente un po' strani:
la signora dà fuoco al supermercato, la
signorina spacca la faccia ai corteggiatori, il
signorino studia da capobanda e il signore fa
saltare in aria una fabbrica chimica. Quale
segreto si cela dietro tanta eccentricità? E
perché i Blake sono costantemente
sorvegliati?
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Bosco Federica, Non tutti gli
uomini vengono per nuocere,
Mondadori, 2013
Avete presente quei momenti della vita in cui
qualcosa inizia a non funzionare, e in un attimo
sembra trascinarsi dietro tutto il resto? Ecco,
prendete Cristina: per una diabolica serie di
coincidenze nel giro di ventiquattr'ore perde il
lavoro, la casa e il fidanzato. E se pure non c'è
dubbio che certi fidanzati sia meglio perderli che
trovarli, scovarne uno decente dopo i trent'anni
sembra un'impresa più disperata che cercare un
lavoro. Così Cristina si ritrova a vivere con il fratello e i genitori - che da
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quarant'anni si amano pazzamente e si chiamano fra loro "Cip" e
"Ciccetta" -, a dover fare "l'inviata imbranata" in una trasmissione
televisiva in diretta nazionale... e, come se non bastasse, a scoprire che il
giovane medico del pronto soccorso che sin dal primo incontro l'ha
folgorata è una meta irraggiungibile. Nemmeno i consigli di Carlotta,
l'amica maestra di yoga e dispensatrice di amorevole saggezza, riescono
a impedire che Cristina perda definitivamente il baricentro, infilandosi in
una serie di situazioni sempre più complicate. Ma la realtà non è mai
come sembra, e la vita le riserva ancora molte, moltissime sorprese...
Perché spesso è necessario andare a sbattere contro il muro delle proprie
ambizioni, perdersi nella selva delle proprie paure, fermarsi a riprendere
fiato, per scoprire che la felicità è nascosta dove non la andremmo mai a
cercare. Solo abbandonando ogni certezza si impara a cavalcare l'onda,
anziché farsene travolgere...

Brockmole Jessica, Novemila
giorni e una sola notte, Nord,
2013
Cara figlia mia, tu non hai segreti, ma io ti
ho tenuto nascosta una parte di me. Quella
parte si è messa a raschiare il muro della
sua prigione. E, nel momento in cui tu sei
corsa a incontrare il tuo Paul, ha cominciato
a urlare di lasciarla uscire. Avrei dovuto
insegnarti come indurire il cuore; avrei
dovuto dirti che una lettera non e mai
soltanto una lettera. Le parole scritte su una
pagina possono segnare l'anima. Se tu solo
sapessi..." E invece Margaret non sa. Non
sa perché Elspeth, sua madre, si sia sempre rifiutata di rispondere a
qualsiasi domanda sul suo passato. Eppure adesso quel passato ha preso
la forma di una lettera ingiallita, l'unica che Elspeth ha lasciato alla figlia
prima di andarsene da casa improvvisamente. Una lettera che è
l'appassionata dichiarazione d'amore di uno studente americano, David, a
una donna di nome Sue. Una lettera che diventa, per Margaret, una sfida
e una speranza: attraverso di essa, riuscirà a svelare i segreti della vita di
sua madre e a ritrovarla? Come fili invisibili, tirati dalla mano del tempo,
le parole di David conducono Margaret sulla selvaggia isola di Skye,
nell'umile casa di una giovane poetessa che, venticinque anni prima,
aveva deciso di rispondere alla lettera di un ammiratore, dando inizio a
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una corrispondenza tanto fitta quanto sorprendente. La portano a scoprire
una donna ostinata, che ha sempre nutrito la fiamma della sua passione,
che non ha mai permesso all'odio di spegnerla.

Camilleri
Andrea,
I
racconti di Nenè, Melampo,
2013
Le storie di Andrea Camilleri sono
straordinarie non solo per quello che
raccontano, ma anche per lo sguardo
insieme ironico e affettuoso che lo
scrittore riserva ai suoi personaggi. Ed è
per questo che finiamo per amarli: ci
sembra di conoscerli, di aver fatto con
loro un tratto di strada. Questi nuovi
racconti - tra i più intimi e sentiti del
romanziere siciliano - ci riservano una
sorpresa in più, perché i personaggi si
chiamano Leonardo Sciascia e Luigi
Pirandello, Eduardo De Filippo e Renato Rascel, Samuel Beckett e
George Patton. Ed è così che Camilleri ci porta per mano dentro storie
vere, che appartengono alla sua vita e alla sua memoria, e che finalmente
vedono la luce. L'avvento del fascismo e lo sbarco degli alleati, il
separatismo e la mafia, le amicizie e la famiglia, gli incontri con i grandi
maestri e, su tutto, lei: l'amata Sicilia. Un libro che ci fa sedere vicino al
creatore di Montalbano. Che prende la parola, si mette a raccontare e ci
incanta.

Casati Modignani Sveva,
Palazzo Sogliano, Sperling &
Kupfer, 2013
È una sera di maggio quando a Palazzo
Sogliano,
settecentesca
dimora
dell'omonima dinastia di corallari a Torre
del Greco, squilla il telefono. L'intera
famiglia è riunita per il pranzo: Orsola,
moglie di Edoardo, i loro cinque figli, la
suocera Margherita e le sue due figlie.
Stanno tutti aspettando che Edoardo ritorni.
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È Orsola a rispondere, e apprende dalla voce formale di un poliziotto la
morte del marito in un incidente d'auto. Il colpo è tremendo: trent'anni
d'amore spazzati via in un istante. Orsola non può sapere che quella
morsa di dolore feroce si trasformerà tra breve in un dolore ancora più
profondo, nel momento in cui scopre una serie di foto recenti del marito
in compagnia di un bel bambino dagli occhi a mandorla, che si firma:
"Tuo figlio Steve". Da questo incipit fulminante Sveva Casati Modignani
ci conduce a ritroso nel tempo per raccontarci l'amore di Orsola milanese libera e indipendente, figlia di un ciabattino - e di Edoardo erede della più importante famiglia di corallari di Torre; ma anche la
storia della matriarca Margherita, vera donna del Sud, orgogliosa,
appassionata e dal cuore generoso; e di quel bambino comparso dal
nulla…

Clark Higgins Mary, Sei
tornato, papà?, Sperling &
Kupfer, 2013
Giovane e determinata, Hannah Connelly
di una cosa è certa: non ha alcuna
intenzione di lavorare alla Connelly Fine
Antique Reproductions, la ditta di mobili
fondata dai nonni a Long Island. Il suo
destino è nel mondo della moda: infatti, a
nemmeno trentanni, ha già davanti a sé
una promettente carriera come fashion
designer. Quando però in piena notte un
incendio devasta l'azienda di famiglia e
l'annesso museo che ospita pezzi di valore
inestimabile, per lei è l'inizio di un incubo.
Il fuoco ha distrutto ogni cosa e per un soffio non le ha portato via anche
l'amata sorella Kate, che adesso è in ospedale in condizioni gravissime.
Ma perché Kate, commercialista di uno dei più importanti studi del
Paese, si trovava lì a quell'ora? E perché con lei c'era Gus, artigiano in
pensione? Se non si fosse trattato di un incidente? Purtroppo nessuno
può raccontare che cosa è accaduto realmente: Gus è morto tra le fiamme
e Kate è in coma. Ma sotto la cenere si nasconde ancora un'inquietante e
macabra sorpresa, che porta ad altri angosciosi interrogativi. Qualcuno
potrebbe non essere chi dice di essere... fin dove si spingerà pur di
lasciare sepolto il passato?

5

Cognetti Paolo, Sofia si
veste sempre di nero,
Sperling & Kupfer, 2013
"Sofia si veste sempre di nero" è la
nuova prova narrativa di Paolo Cognetti,
autore di "Manuale per ragazze di
successo" e "Una cosa piccola che sta
per esplodere". Nei suoi racconti,
cesellati con la finezza di Carver e
Salinger,
Cognetti
ha
saputo
rappresentare con sorprendente intensità
l'universo femminile. Ed è ancora una
donna la protagonista del suo nuovo
libro, un romanzo composto da dieci
racconti autonomi che la accompagnano lungo trent'anni di storia:
dall'infanzia in una famiglia borghese apparentemente normale, ma
percorsa da sotterranee tensioni, all'adolescenza tormentata da disturbi
psicologici, alla liberatoria scoperta del sesso e della passione per il
teatro, al momento della maturità e dei bilanci.

Cussler
Clive,
Longanesi, 2013

Giungla,

La giungla può assumere molte forme: ci sono
le enormi e malsane foreste pluviali del
Myanmar e le intricate e altrettanto malsane
bugie dell'oscuro mondo delle operazioni
segrete. E c'è la giungla della mente contorta di
un pazzo spietato che non si ferma davanti a
nulla pur di realizzare il suo folle piano di
morte. In questa nuova avventura al
cardiopalma Juan Cabrillo e il suo equipaggio
devono affrontarle tutte... Dopo i metodi a dir
poco non convenzionali usati nella loro ultima
missione, il presidente americano ha messo sulla lista nera la
Corporation di Cabrillo, e proibito al veterano della CIA Langston
Overholt, ex capo di Cabrillo, di tornare a servirsene. Il lavoro non
manca comunque: un finanziere svizzero li recluta per ritrovare la figlia
Soleil, appassionata di imprese estreme, scomparsa nella giungla
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birmana. Un'operazione di routine, se non fosse che nulla è come
appare... Chi è in realtà il loro misterioso committente? E cerca davvero
la figlia o piuttosto qualcos'altro? Qualcosa di prezioso e terribile, che ha
a che fare con una scoperta fatta da Marco Polo durante il suo
leggendario viaggio e censurata nella versione finale del "Milione"... La
furia di Cabrillo per essere stato ingannato e aver trascinato i propri
uomini in una trappola non è nulla di fronte alla minaccia che incombe
sul cuore stesso dell'America; il comandante dell'Oregon dovrà
combattere fino allo stremo, ancora una volta, per salvare il mondo...
Forse.

omicidi è Taiwo, che scappa lontano. Qualche mese dopo, in un
container scaricato al porto, duecento chili di cocaina: i carabinieri
montano la guardia, la droga scompare lo stesso, un funzionario della
dogana fa una brutta fine. Due indagini parallele affidate ad Alberto
Lenzi, il "giudice meschino" magistrato indolente e indisciplinato e con
un debole per le belle donne nato e cresciuto in quella terra dove crimine
vuol dire 'ndrangheta e dove nulla è come sembra. Giostrando sul filo del
pericolo il suo rapporto diretto - di ingannevole complicità e amicizia con un potente capobastone, Lenzi decifrerà i due misteri intrecciati, e
farà la sua giustizia.

Fielding Hellen, Bridget
Jones. Un amore di ragazzo,
Rizzoli, 2013

Grangè Jean Christopher, Il
respiro
della
cenere,
Garzanti, 2013

Che cosa fai se la festa per i sessant'anni
della tua migliore amica e il trentesimo
compleanno del tuo ragazzo cadono lo stesso
giorno? È giusto mentire sull'età quando sei
a caccia di appuntamenti on-line? È
moralmente accettabile farsi fare la piega
quando entrambi i tuoi figli hanno i
pidocchi? Ma il Dalai Lama twitta
personalmente o delega tutto al suo
assistente? La tecnologia è ormai diventata il
quinto elemento? O ti stai confondendo col legno? Fare sesso con uno
dopo sei settimane di SMS è l'equivalente moderno di sposarsi dopo due
incontri e sei mesi di corrispondenza all'epoca di Jane Austen? Con in
testa questi ed altri, perfino più gravi dilemmi, Bridget Jones inciampa
tra un ostacolo e l'altro della sua nuova vita da mamma single.

Parigi. Nel buio di un garage viene
ritrovato il corpo di una donna
brutalmente assassinata. Nei paraggi, un
paio di guanti da chirurgo ancora intrisi di
sangue. L'ennesimo spietato delitto del
serial killer che da mesi spaventa la città.
La sola persona in grado di occuparsi di
un'indagine così complessa è il solitario
ispettore Olivier Passan. L'uomo sta
attraversando il periodo più difficile della
sua vita: la separazione dalla moglie
giapponese Naoko, la madre dei suoi due figli. Eppure non può
permettersi distrazioni, perché il modus operandi dell'assassino fa
pensare a una mente malata e pericolosa. Tutto porta verso un unico
sospettato: Patrick Guillard, un ermafrodito abbandonato dalla madre
alla nascita. Passan è convinto che il colpevole sia lui. Ma ha tra le mani
pochi indizi, non c'è nessuna prova schiacciante. Proprio quando sta per
incastrarlo, Guillard si dà fuoco, portando a termine il suo piano folle.
Un piano che si ispira alla leggenda mitologica dell'Araba Fenice:
l'uccello che una volta morto rinasce dalle proprie ceneri. Tutto sembra
perduto. In realtà per Passan è solo l'inizio. Il caso non è affatto concluso
e una minaccia incombe su ciò che ha di più caro: i suoi figli. L'ispettore
ha bisogno di risposte. Risposte che solo Naoko, fuggita in Giappone,
può dargli. Risposte che affondano le radici in quella tradizione
millenaria che li univa: l'arte dei samurai. Una verità inquietante lo
aspetta.

Gangemi Mimmo, Il patto del
giudice, Garzanti, 2013
La città è infuocata dalla rivolta. Per un
giorno e una notte imperversano neri armati
di bastoni, catene, spranghe di ferro. Poi se
ne riappropriano i padroni, loro con pistole,
fucili, coltelli. Mohà, Lodit e Kwei si sono
nascosti. La vendetta li raggiunge
ugualmente. L'unico testimone degli
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Hornby Nick, Tutti mi danno
del bastardo, Guanda, 2013
Elaine Harris, stimata giornalista, ha
sempre raccontato il suo matrimonio con
Charlie in una rubrica, molto apprezzata
dal direttore del giornale e da un vasto
seguito di lettori. Nessuno, però, e men
che meno il marito, si sarebbe aspettato gli
articoli al veleno che Elaine inizia a
scrivere appena una settimana dopo che i
due hanno deciso di divorziare. Per
Charlie anche solo andare in ufficio
diventa un problema, visto che tutti
leggono quei pezzi in cui Elaine racconta,
con dovizia di particolari, le sue
innumerevoli e innegabili mancanze come
marito, come padre, come amante... Charlie può solo sperare che l'ex
moglie si stanchi presto di pubblicare il "Bastardo!" Soltanto un autore
come Nick Hornby poteva regalarci un ritratto così riuscito della fine di
un amore, il racconto tragicomico, brillante e molto umano, di quanto
assurdamente complicata possa diventare la relazione tra due persone.

Kinsella Sophie, Fermate
gli sposi!, Mondadori,
2013
Lottie non vede l'ora di sposarsi. Con
l'uomo giusto, naturalmente: non ne
può più di lunghe relazioni con
fidanzati che sul più bello non se la
sentono di impegnarsi davvero. E così
quando anche Richard, che lei è
convinta stia per farle la tanto attesa
proposta, la delude, decide su due
piedi che è ora di passare all'azione e
accetta di convolare a nozze con Ben,
un flirt estivo conosciuto per caso su
un'isola greca molti anni prima e che
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lei non ha mai più rivisto. Ben si è appena rifatto vivo, e basta una cena
per far scoccare nuovamente la scintilla tra i due: perché perdere tempo
in inutili preparativi? Presto! Ci si sposa in quattro e quattr'otto e via per
un'indimenticabile luna di miele nel luogo che ha visto nascere il loro
amore. Ma non tutti la pensano così: Fliss, la sorella di Lottie, e Lorcan,
il socio in affari di Ben, sono contrarissimi e preoccupatissimi. Bisogna
intervenire subito. I due sabotatori partono all'inseguimento dei neosposi
che devono essere fermati a tutti i costi, prima che avvenga
l'irreparabile... Le conseguenze saranno disastrosamente comiche per
tutti. Con "Fermate gli sposi!" Sophie Kinsella firma una nuova,
spumeggiante commedia romantica, in cui non mancano le sue
proverbiali trovate condite da un pizzico di sesso e da un insuperabile
senso dell'umorismo.

Izner
Claude,
La
confraternita di Boulevard
d'Enfer, Tea, 2013
Parigi, 1895. La città si prepara alle feste
di Natale e, mentre gli scienziati discutono
del frammento di meteorite caduto il 14
agosto nella foresta di Montmorency,
artisti e intellettuali firmano una petizione
contro l'iniqua sentenza del tribunale di
Londra, che ha condannato Oscar Wilde a
due anni di detenzione presso il carcere di
Reading. Tuttavia, nella libreria Elzévir, al
numero 18 di rue des Saints-Pères, Victor
Legris è consumato da ben altre
preoccupazioni: ha infatti appena letto sul giornale che due vecchi amici
di suo zio Émile sono morti asfissiati durante una gita in carrozza. Victor
non crede che si sia trattato di un incidente e decide d'indagare,
soprattutto perché quei due uomini appartenevano a una confraternita. E
sono proprio gli altri membri i primi sospettati del libraio-investigatore.
Ma che essi siano rispettabili giocattolai o volgari mantenute, umili
operai o cantanti liriche, a uno a uno vengono presi di mira dal
misterioso assassino. Lo stesso assassino che, spaventato dalle insistenti
domande di Victor, ha ordito un diabolico piano per togliere di mezzo
quell'impiccione una volta per tutte...
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Lively Penelope, L' estate in cui
tutto cambiò, Guanda, 2013
Maria ha undici anni, è figlia unica e vive in un
mondo tutto suo. Saggia e sensibile, non si sente
molto a suo agio con i grandi, in genere
preferisce parlare con le cose, gli animali o le
piante. È tempo di vacanze estive e la casa
vittoriana sul mare, nel Dorset, che i genitori
hanno affittato per qualche settimana, l'affascina
moltissimo. E ancora di più la colpisce la storia che le racconta la
padrona di casa, quella di Harriet, una bambina vissuta lì intorno alla
metà dell'Ottocento. Maria trova alcune tracce lasciate dalla bambina:
disegni di fossili in un libro e un imparaticcio ricamato quando aveva
dieci anni. Però, perché tra le tante foto disseminate per la casa non ce ne
sono di Harriet da adulta? Che cosa può esserle successo? Il destino di
Harriet diventa così un'ossessione per Maria, sospesa fra la suggestione
del luogo e gli strani segnali che percepisce (il cigolio di un'altalena, i
guaiti di un cane misterioso che sente solo lei...) Ma anche il presente le
riserva qualche sorpresa: conosce un ragazzino, Martin, come lei in
vacanza a Lyme Regis. Insieme vivono avventure che hanno il sapore
dolce ed eccitante delle prime scoperte, e come spesso accade in certe
estati speciali, Maria finisce per accorgersi che qualcosa dentro di lei sta
cambiando, che i suoi fantasmi stanno per lasciarla...

Malvaldi Marco, Argento vivo,
Sellerio, 2013
C'è una rapina nella casa di uno scrittore
molto noto; col bottino, sparisce il computer
in cui è salvato il suo ultimo romanzo non
ancora consegnato alla casa editrice e
incautamente non conservato in altro modo.
Da questo momento il file comincia a
scivolare come argento vivo sul piano
accidentato della sua avventura, e si insinua,
imprendibile e vivificante come il metallo
liquido degli alchimisti, nel tran tran
quotidiano dei tanti e diversi protagonisti.
Ognuno dei quali sarebbe per sorte
lontanissimo dagli altri, ma si trova coinvolto occasionalmente a causa

11

della deviazione che quel manoscritto ha impresso nella sua esistenza. Il
grande scrittore e la moglie; il giovane ingegnere a tempo determinato
che lotta con la vita insieme alla affannata compagna; la bella agente di
polizia, che conduce l'indagine in competizione con il laido superiore; la
banda dei balordi; il tecnico appena disoccupato che c'è capitato per
caso; il vecchio editore e la giovane editor. Questa varietà di personaggi,
con i loro pezzi di vita, l'autore muove intorno alle eventualità aperte
dallo svolgersi dell'inchiesta di polizia, su cui a loro volta gli individui
incidono inconsapevoli con le scelte che fanno, creando una commedia
degli incroci della vita.

Manfredi Valerio Massimo, Il
mio nome è Nessuno. Il ritorno,
Mondadori, 2013
Ci sono voluti dieci anni ininterrotti di guerra e
di sangue, di amori feroci e di odio
inestinguibile, per sconfiggere i Troiani. Ora
Odysseo deve rimettersi in viaggio con i suoi
uomini per fare ritorno a Itaca, dove lo
attendono la moglie fedele e il figlio lasciato
bambino. Ma il ritorno è una nuova avventura:
Odysseo deve riprendere la lotta, la sua sfida
agli uomini, alle forze oscure della natura, al
capriccioso e imperscrutabile volere degli dei.
Vano è disporre gli animi alla gioia del ritorno:
l'eroe e i suoi compagni dovranno affrontare imprese spaventose, prove
sovrumane, nemici insidiosissimi come il ciclope Polifemo, i mangiatori
di loto e poi la maga incantatrice che trasforma gli uomini in porci, i
mostri dello Stretto, le Sirene dal canto meraviglioso e assassino... Il
multiforme Odysseo, il coraggioso Ulisse, l'astuto Nessuno dovrà
raggiungere i confini del mondo e addirittura evocare i morti dagli inferi,
sperimentando lo struggimento più immedicabile al cospetto di chi ormai
vive nel mondo delle ombre, e ancora finire su un'isola misteriosa dove
una dea lo accoglierà e lo terrà avvinto in un abbraccio dolcissimo e
pericoloso per lunghi anni... Poi, finalmente, con il cuore colmo di
dolore per i compagni perduti lungo la rotta, ecco compiersi il ritorno. Il
giorno dell'esultanza. Il giorno della vendetta... Dopo aver cantato la
nascita e la formazione dell'eroe e la guerra sotto le alte mura di
Pergamo, Manfredi dà voce al viaggio più straordinario di tutti i tempi.
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Markaris Petros, Resa dei
conti. La nuova indagine
del commissario Charitos,
Bompiani, 2013
Capodanno 2014. Grecia, Spagna e
Italia sono uscite dall'euro. Anche la
famiglia Charitos festeggia l'ultima
notte dell'euro, e il ritorno alla dracma.
Ma la festa dura poco e, ben presto,
lascia spazio al disordine sociale:
stipendi bloccati, governo tecnico
fasullo,
banche
chiuse,
disoccupazione, anziani affamati che
rovistano nei cassonetti. Nel caos che si genera, accadono strani omicidi.
Le vittime sono tre ex rivoluzionari del Politecnico, il movimento che
insorse negli anni settanta contro il regime dei colonnelli. Sui loro corpi,
il misterioso assassino lascia un messaggio, sempre lo stesso. È il
comunicato della radio libera degli studenti rivoltosi del Politecnico:
"Pane, Istruzione, Libertà".

Mastrolonardo
Raffaello,
La scommessa. Per gioco o
per destino, Tea, 2013
Gian Lorenzo Manfredi, per gli amici
Maestrale, è un uomo arrivato,
orgoglioso e sicuro di sé. È un architetto
di successo e sa godersi appieno le cose
belle che la vita gli offre, comprese le
molte distrazioni da una routine
coniugale ormai troppo stretta. Si è fatto
un nome nelle ristrutturazioni di
prestigio, e grazie a ciò conosce i
coniugi Vettori, ma soprattutto conosce
lei: Miriam. L'incarico è restaurare una
vecchia masseria, La Ginestra, e trasformarla in un luogo da sogno.
Inaspettatamente le antiche mura di quella casa diventano la cornice di
un amore che prima sboccia e poi divampa, nel quale Gian Lorenzo non
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crede e contro il quale è pronto a scommettere. Sullo sfondo di una
Puglia autentica e assolata, presi per mano dai versi d'un grande poeta
dimenticato, i due amanti metteranno in gioco se stessi e il loro mondo:
tutto.

Nadler Stuart, La fortuna dei
Wise, Bollati Boringhieri, 2013
1947. La fortuna cade letteralmente dal cielo
per Arthur Wise, piccolo avvocato ebreo di
provincia, sotto forma di un aereo della Boston
Airways che precipita nel mare del New
England: Wise dà il via a una class action
vittoriosa che farà di lui il terrore delle
compagnie aeree di linea, e un uomo
ricchissimo. Compera una magnifica tenuta a
Cape Cod, con due case, una per sé, la moglie
e il figlio Hilly, l'altra per l'amico e socio
Robert Ashley. Con la proprietà arriva anche
l'houseboy nero dei precedenti abitanti, Lem
Dawson, che viene incaricato di fare la spola con messaggi e documenti
tra le due case e i due soci. L'adolescente Hilly si innamora della nipote
di Lem, la bellissima Savannah, e l'innocente relazione tra i due ragazzi
darà il via a una serie di eventi imprevedibili quanto drammatici. A
poche pagine dall'inizio, Stuart Nadler ha già introdotto nella sua storia i
temi classici della letteratura americana di sempre: la fortuna
improvvisa, le cause legali collettive, l'amicizia maschile, l'amore
interrazziale, l'impulsività giovanile, la vendetta, i contrasti tra padre e
figlio, la prepotenza del denaro, perfino il baseball... Cinquant'anni dopo
ritroviamo tutti a Cape Cod: Hilly è vedovo e ha quattro figlie, Savannah
ha un marito e un figlio adottivo, Arthur Wise è stanco e malato, e tutti i
personaggi stanno ancora cercando di farsi una ragione di quello che era
accaduto nello stesso posto tanti anni prima.

Némirovsky Irène, Film parlato
e altri racconti, Adelphi, 2013
Il 6 marzo 1931, nella nuova sala Gaumont
degli Champs-Elysées, venne proiettato il
primo film parlato francese, quel "David
Golder" che Julien Duvivier aveva tratto dal
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fortunato romanzo di Irène Némirovsky, apparso due anni prima. Alcuni
critici sospettarono che l'autrice, abilissima nel dare ritmo ai dialoghi, lo
avesse addirittura scritto in vista dell'adattamento. Non era così,
naturalmente, ma che il cinema fosse una sua passione, e che abbia
sempre esercitato una forte influenza sul suo modo di raccontare, è
indubbio: "I personaggi si muovono davanti ai miei occhi" diceva lei
stessa. E proprio alla tecnica cinematografica si ispira "Film parlato" - il
primo e il più lungo dei racconti qui radunati -, che la Némirovsky
conduce con mano sicura, in un magistrale alternarsi di dissolvenze
incrociate, flash-back, campi e controcampi, ellissi temporali, e con
un'attenzione maniacale, come fa notare il curatore, per i dettagli visivi e
sonori: il risultato è di un'efficacia e di una novità sorprendenti.
Appassionata lettrice di Cechov, Irene Némirovsky non smise mai di
scrivere racconti, fino agli ultimi giorni della sua vita.

O’Brien Edda, Ragazze di
campagna, Elliot, 2013
La timida e romantica Caithleen sogna
l'amore, mentre la sua amica Babà,
sfrontata e disinibita, è ansiosa di vivere
liberamente ogni esperienza che la vita
può regalare a una giovane donna.
Quando l'orizzonte del loro piccolo
villaggio, nella cattolicissima campagna
irlandese, si fa troppo angusto, decidono
di lasciare il collegio di suore in cui
vivono per scappare nella grande città, in
cerca d'amore ed emozioni. Nonostante
siano fermamente decise a sfidare
insieme il mondo, le loro vite
prenderanno però vie del tutto inaspettate e ciascuna dovrà imparare a
scegliere da sola il proprio destino. "Ragazze di campagna" venne scritto
in soli tre mesi e inviato a un editore, il quale ricevette da un celebre
scrittore suo consulente questo giudizio: "Avrei voluto scriverlo io". Alla
sua pubblicazione, avvenuta nel 1960, l'esordio narrativo di Edna
O'Brien, fortemente autobiografico,suscitò reazioni di sdegno e
condanna che andarono ben oltre le intenzioni di una sconosciuta autrice
poco più che ventenne: il libro fu bruciato sul sagrato delle chiese e
messo all'indice per aver raccontato, per la prima volta con sincerità e in
maniera esplicita, il desiderio di una nuova generazione di donne che
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rivendicava il diritto di poter vivere e parlare liberamente della propria
sessualità.

Patterson James, Nevermore.
Maximum Ride, Nord, 2013
Max, Fang, Iggy, Nudge, Gasman e Angel
sono stati le cavie di un esperimento
genetico che ha mutato per sempre il loro
DNA, rendendoli al novantotto per cento
uomini e al due per cento uccelli. Braccati
dai loro creatori, i ragazzi sono costretti a
combattere non solo per se stessi, ma anche
per la salvezza del mondo intero... Una serie
di catastrofi naturali si abbatte sulla Terra:
prima uno tsunami nelle Filippine, poi un
uragano negli Stati Uniti, infine due violenti
terremoti colpiscono la Francia e il
Giappone. Max ne è certa: quelle tragedie sono i segni che annunciano la
fine del mondo, ovvero ciò che lei deve impedire a ogni costo. Tuttavia
lo stormo non potrebbe essere meno preparato ad affrontare la battaglia
finale: Fang li ha definitivamente abbandonati, preferendo restare in
California col suo nuovo gruppo, mentre la piccola Angel sembra svanita
nel nulla. Eppure, all'improvviso, Fang torna a casa con una notizia
ancora più terrificante di quelle che hanno invaso tutti i telegiornali:
Angel è in un laboratorio di Parigi, prigioniera dei camici bianchi, che la
stanno sottoponendo a dolorosissimi esperimenti. Max non ha dubbi: il
mondo può aspettare. Insieme col resto dello stormo, organizza una
rischiosa missione di salvataggio, senza sapere che uno degli scienziati
che sta torturando Angel è la dottoressa Martinez, sua madre...

Recami Francesco, La casa di
ringhiera, Sellerio, 2011
Amedeo
Consonni,
tappezziere
in
pensione, vive in una casa di ringhiera,
arredata, grazie alla sua arte, come prezioso
boudoir. Si dedica, nel tempo libero, ad un
ascetico collezionismo: archiviare notizie
su delitti feroci e violenti, provenienti da
qualsiasi fonte. E quando dalle cronache
rimbomba dappertutto il caso dello strano
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omicidio "della Sfinge", è immediato per lui occuparsene. Un egittologo
dilettante è stato ucciso, il cadavere mutilato ridotto a mimare una statua
egizia. Nel frattempo davanti alla sua finestra sul cortile, trascorre la
giornata degli altri inquilini. Ci sono Erika e Antonio, nel monolocale
vicino. C'è il vecchio De Angelis, che bada solo alla sua Opel. La
professoressa Mattioli, cinquantenne affettuosa, attraente anche per
l'alone di mistero che la circonda. Si arrabatta la famiglia dei bambini
Gianmarco e Margherita: il padre è alcolizzato e la madre cerca di
difendere eroicamente il decoro..

Rankin Ian, Corpi nella
nebbia, Longanesi, 2013
Sono passati dieci anni da quando la figlia è
sparita nel nulla, ma Nina Hazlitt non si
rassegna. Vuole che la polizia riapra il caso,
perché di un fatto è assolutamente certa: la
sua Sally, che al momento della scomparsa
aveva diciotto anni, non si è allontanata
dalla famiglia per seguire un amore o per
cambiare vita. Quando Nina si rivolge per
l'ennesima volta alla sezione speciale per i
crimini irrisolti, a riceverla c'è un ispettore
in pensione che si è da poco aggiunto
all'unità, un uomo amante delle sigarette e
del bancone dei pub: il suo nome è John Rebus. E se c'è una cosa che
John Rebus non ha mai saputo fare nella sua lunga carriera è tirarsi
indietro. Nemmeno di fronte ai casi più disperati, suscitando per questo oggi come in passato - il disappunto di colleghi e superiori. A Rebus
basta rispolverare vecchi faldoni e documenti dimenticati per trovare una
conferma ai sospetti di Nina…

Richell Annah, Le bambine che
cercavano conchiglie,
Garzanti, 2013
Il mare si infrange furioso sulle frastagliate
coste del Dorset. In alto, su una scogliera
impervia, si erge una casa colonica con le
mura imbiancate che brillano come un faro
sotto la luce del sole. Clifftops. Il posto che
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una volta Dora chiamava casa. Da dietro le ampie finestre le sembra
ancora di sentire risuonare le risa di sua sorella Cassie, il rumore delle
loro corse di bambine gioiose. Adesso la natura ha ripreso il sopravvento
e l'edera avvolge le antiche mura della magione dei Tide, in un viluppo
di silenzio, polvere e segreti. Dora è fuggita da tutto questo, schiacciata
dal peso della colpa. Una colpa inafferrabile come il vento, ma che si è
insinuata nelle fibre del suo essere in profondità. E non le fa dimenticare
quella lunga e calda giornata d'estate di tanti anni prima. I giochi alla
ricerca di conchiglie, i nascondigli tra le rocce e quella piccola, fatale
distrazione che ha distrutto un'intera famiglia. Da allora Cassie non le
vuole più parlare e le due sorelle si sono allontanate irrimediabilmente.
La sabbia e il vento non sono riusciti a disperdere il dolore, che è rimasto
sepolto, come un cuore pulsante. Ma oggi Dora non può più fuggire, il
soffio di una nuova vita respira dentro di lei e per amore del suo
bambino deve ritrovare i pezzi perduti della sua vita.

Shepard Sara, Giovani,
carine e bugiarde. Perfette,
Newton Compton, 2012
A Rosewood, dove il gossip cresce come
l'edera sui muri, in cui i misteri si celano
dietro siepi ben curate e gli scheletri si
nascondono in ogni armadio, cinque
giovani ragazze, dall'aspetto puro e
innocente, non sono poi così perfette
come sembrano. Spencer, Aria, Emily,
Hanna e Alison sono inseparabili, le più
popolari della scuola Day Rosewood. I
ragazzi fanno a gara per conquistarle e le
ragazze invidiano le loro costose scarpe
di marca, gli abiti firmati e le unghie ben
curate. Quando il cadavere di Alison viene ritrovato nel cortile della sua
villa vittoriana, le altre sono costrette a portare alla luce alcuni terribili
ricordi che hanno celato per anni: Alison infatti potrebbe essere solo la
prima di una lista. Qualcuno di nome A, qualcuno che sembra sapere
tutto, continua a minacciare di svelare i segreti di ciascuna. Mentre le
esistenze delle quattro giovani si tingono di nero e gli scandali diventano
ogni giorno più scabrosi, A si prepara a rovinare le loro vite per sempre.
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Schwed Alessandro, Mio figlio
mi ha aggiunto su Facebook,
L’ancora del Mediterraneo,
2010
Due anni fa è accaduto qualcosa al bambino
che tredici anni prima, uscito di sala parto,
aveva immediatamente preso in consegna il
mio pollice, stringendolo come fatale
proprietà nel palmo della sua mano minima e
grinzosa. Due anni fa ci è entrato in casa un
ragazzo lungo e magro, un allampanato
bucaniere con la chitarra elettrica,
quarantacinque di piede e ha sostituito nostro
figlio. Ricordo bene. Tutto è cominciato così. Sono le otto di domenica
sera. E inverno. Guardiamo un confortante telefilm del tenente Colombo.
La casa è placida. Nel buio, nostro figlio scende dal soppalco e la sua
voce cala su di noi. "Babbo?". "Sì". "Mamma". "Dimmi...". "Vi odio".
Lo tsunami dell'adolescenza che arriva inaspettato e imprevedibile e
lascia senza fiato madri e soprattutto padri a lottare con l'irruenza
travolgente dell'acne e delle fidanzate, della musica e degli amici.

Simoni Marcello, L' isola dei
monaci senza nome, Newton
Compton, 2013

giovane dovrà seguire un'antica pista di indizi lasciata da un monaco
templare, destreggiandosi tra rivalità di corsari, intrighi di corte e
battaglie navali. E dovrà anche sventare il complotto della loggia dei
Nascosti, intenzionata a impossessarsi dell'antico segreto.

Sparks Nicholas, La risposta
è nelle stelle, Frassinelli,
2013
Una strada coperta di neve, un'auto che
perde il controllo e va a sbattere. Alla
guida il vecchio Ira, che ora è incastrato,
ferito, intirizzito dal gelo, e così solo. Il
dolore lo immobilizza e rimanere cosciente
è uno sforzo indicibile, almeno fino a
quando davanti ai suoi occhi prende forma
una figura, prima indistinta, poi
dolcemente
nitida:
è
l'immagine
dell'amatissima moglie Ruth. Che lo
incalza, gli impone di resistere, lo tiene vivo raccontandogli le storie che
li hanno uniti per più di cinquant'anni: i momenti belli e quelli tristi, le
passioni e i rimpianti, e sempre l'amore infinito. Lui sa che Ruth non può
essere lì, ma si aggrappa ai ricordi, alle emozioni, alle parole di loro due
insieme. Poco distante da quella strada, la vita di Sophia sta per cambiare
per sempre. L'università, l'ex fidanzato traditore e violento, le feste e le
amiche scompaiono nella notte di stelle in cui incontra Luke.
Innamorarsi di lui è inevitabile, immaginare un futuro diverso diventa un
sogno possibile.

Il 12 luglio 1544 l'armata del corsaro
ottomano Barbarossa mette sotto assedio le
coste dell'isola d'Elba. Lo scopo è liberare il
figlio ventenne del suo generale delle galee,
Sinan il Giudeo, tenuto in ostaggio dal
principe di Piombino. Ma il vero interesse
del corsaro non è il ragazzo, ma il terribile
segreto che egli custodisce. Il figlio di Sinan
ha scoperto infatti di essere l'ultimo
depositario di un mistero risalente ai tempi
di Gesù e in grado di minare, se rivelato, le
basi della fede cattolica. Ma il segreto del Rex Deus è stato occultato per
oltre due secoli ed entrarne in possesso sarà tutt'altro che semplice. Il
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Tabucchi Antonio, Per Isabel.
Un mandala, Feltrinelli, 2013
Come definire una storia come questa? A
prima vista potrebbe sembrare un romanzo
fantastico, ma forse sfugge a ogni possibile
definizione. Tabucchi l'ha sottotitolato "Un
mandala", ma a ben vedere, con criteri tutti
occidentali, si tratta in fin dei conti di
un'inchiesta, una ricerca che sembra condotta
da un Philip Marlowe metafisico. Ma con la
metafisica, in questa ricerca spasmodica e
pellegrina, si sposa un concetto tutto terrestre
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della vita: sapori, odori, luoghi, città, fotografie che sono legati al nostro
immaginario, ai nostri sogni, ma anche alla nostra quotidiana esperienza.
E allora? Nella sua nota Tabucchi suggerisce di pensare a un monaco
vestito di rosso, a Hölderlin e a una canzone napoletana. Potranno forse
sembrare degli ingredienti incongrui. Ma forse è meglio non cercare la
congruenza in uno dei più stravaganti, visionari e insieme struggenti
romanzi che la letteratura italiana ci abbia mai regalato.

Trussoni Daniele, Le città degli
angeli. Angelopolis, Nord, 2013
Da millenni si muovono nell'ombra. Sono
spietati, implacabili, immortali. Sono i
Nefilim, creature nate dall'unione tra gli angeli
che hanno osato sfidare Dio e gli umani. Nel
corso dei secoli, hanno vissuto in mezzo a noi,
per dominarci. Sono stati condottieri, re,
imperatori. E, ancora oggi, governano le sorti
del mondo. Da generazioni combattono
nell'ombra. Sono gli angelologi, una società
segreta di studiosi, religiosi e... cacciatori. Nel
corso dei secoli, si sono opposti con ogni mezzo al Male sceso sulla
Terra con un battito d'ali. E, ancora oggi, sono alla ricerca dell'arma che
possa annientarlo. Sono trascorsi dieci anni, ma Verlaine non può
dimenticare: le ali scure di Evangeline che si stagliano contro il cielo di
New York sono sempre lì, davanti ai suoi occhi, a rammentargli come la
donna che ama - un tempo fedele alleata degli angelologi - sia diventata
una Nefilim. Era stato allora, al cospetto di quel tradimento supremo, che
lui aveva giurato di dedicare ogni istante della propria vita al tentativo di
salvarla. Eppure, quando Evangeline gli appare improvvisamente
davanti, in una stradina di Parigi, lui si rende conto che affrontare da
solo una creatura così imprevedibile e pericolosa sarebbe un'assoluta
follia.

Weaver Eva, Il piccolo
burattinaio
di
Varsavia,
Mondadori, 2013
Mika ha dodici anni quando il cappotto viene
cucito. Nathan il sarto lo confeziona per suo
nonno nella prima settimana di marzo del
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1938. L'ultimo anno di libertà per Varsavia, l'ultimo anno di libertà per
Mika e la sua famiglia. E quando il nonno muore, rimane per Mika
l'unica eredità in grado di proteggerlo dal gelo e dalla paura.
All'apparenza si tratta di un cappotto qualunque, non fosse per le sue
tasche che nascondono altre tasche, pertugi e vicoli ciechi. Una ragnatela
di luoghi invisibili in cui far sparire i segreti più preziosi, a partire da un
intero teatro di burattini di cartapesta dai colori vivaci. Quale migliore
sorpresa per distrarre il cugino malato e i vicini, stipati in una stanza mal
ridotta, di uno spettacolo di burattini? In poco tempo tutto il ghetto parla
del piccolo burattinaio che gira di casa in casa strappando sorrisi anche
ai più infelici. La notizia giunge fino ai soldati tedeschi. Fino a Max, un
ufficiale che rimane talmente affascinato dal piccolo inventafavole da
trascinarlo in un patto terrificante: ogni sera Mika potrà uscire dal ghetto
senza incontrare ostacoli, a patto però di recarsi di filato alla caserma
delle SS e allestire per loro il teatro di burattini. Se saprà incantarli con
le sue storie potrà ritornare ogni notte dalla sua famiglia, altrimenti... Un
libro che racconta il cuore fragile della tragedia, la perdita dell'innocenza
di un bambino e la sua inesauribile capacità di sognare di nuovo.

Williams John E., Butcher's
Crossing, Fazi, 2013
"Bastava un solo sguardo, o quasi, per
contemplare tutta Butcher's Crossing. Un
gruppo di sei baracche di legno era tagliato in
due da una stradina sterrata e poco oltre, su
entrambi i lati, c'erano alcune tende sparse".
Ecco lo sperduto villaggio del Kansas dove,
in una torrida giornata del 1873, giunge Will
Andrews, ventenne bostoniano affamato di
terre selvagge. L'America sta cambiando, la
ferrovia in breve scalzerà la tensione verso
l'ignoto che aveva permeato il continente,
lasciando solo il mito della frontiera. Eppure, il giorno in cui Will sente
sotto i piedi la sua terra promessa, esiste ancora la caccia al bisonte,
un'esperienza portentosa, cruenta e fondante, archetipo della cultura
americana. È questo che il ragazzo vuole: dimenticare le strade trafficate
ed eleganti di Boston e rinascere in una terra che lo accolga come parte
integrante della natura. Ma in questi luoghi lontani dalla costa orientale e
dalla metropoli gli uomini sono legnosi, stremati dall'attesa di un riscatto
mai ottenuto e negli occhi custodiscono tutta l'esperienza del mondo.
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Williams John E., Stoner, Fazi,
2012
William Stoner ha una vita che sembra
essere assai piatta e desolata. Non si
allontana mai per più di centocinquanta
chilometri da Booneville, il piccolo paese
rurale in cui è nato, mantiene lo stesso
lavoro per tutta la vita, per quasi quarantanni
è infelicemente sposato alla stessa donna, ha
sporadici contatti con l'amata figlia e per i
suoi genitori è un estraneo, per sua
ammissione ha soltanto due amici, uno dei
quali morto in gioventù. Non sembra materia
troppo promettente per un romanzo e
tuttavia, in qualche modo, quasi miracoloso,
John Williams fa della vita di William Stoner una storia appassionante,
profonda e straziante. Come riesce l'autore in questo miracolo letterario?
A oggi ho letto Stoner tre volte e non sono del tutto certo di averne colto
il segreto, ma alcuni aspetti del libro mi sono apparsi chiari. E la verità è
che si possono scrivere dei pessimi romanzi su delle vite emozionanti e
che la vita più silenziosa, se esaminata con affetto, compassione e grande
cura, può fruttare una straordinaria messe letteraria. È il caso che
abbiamo davanti. (Dalla postfazione di Peter Cameron)

Saggistica
Augias Corrado – Vannini
Marco,
Inchiesta
su
Maria. La storia vera della
fanciulla che divenne
mito, Rizzoli, 2013

complessa, tenera e commovente. Ragazza ebrea visitata dall'angelo,
fidanzata e poi sposa di un uomo che non era il padre di suo figlio,
vergine e madre di Dio, simbolo della grazia e Mater dolorosa che
subisce il destino terribile di veder premorire la creatura da lei generata,
poco citata nei vangeli e quasi assente negli Atti degli apostoli e nelle
lettere di Paolo, oggetto di un culto senza pari, concepita senza peccato
originale e assunta in cielo: capire Maria significa penetrare nel cuore
della fede cattolica. In questo libro, Corrado Augias dialoga con un
grande studioso di mistica e di storia della religioni, Marco Vannini, per
scavare in profondità nella storia e nel mito della Madonna, toccando
tutti gli aspetti che mettono Maria al centro dell'esperienza culturale e
religiosa della nostra civiltà: le fonti (dai vangeli canonici agli apocrifi),
le ipotesi sulla biografia, il rapporto con la condizione femminile nella
Palestina di duemila anni fa, con le altre donne della Bibbia e con la
mitologia della Grande Madre, la nascita dei dogmi e lo sviluppo del
culto, i miracoli e le apparizioni, la presenza costante della Madonna
nella cultura e nell'arte.

Bergoglio Jorge Mario – Scalfari
Eugenio, Dialogo tra credenti e
non credenti, Einaudi, 2013
Il dialogo su fede e laicità tra Papa Bergoglio
ed Eugenio Scalfari che qui raccogliamo è un
documento che non ha precedenti, perché è la
prima volta che un Papa scrive a un giornale. I
due articoli preparatori di Scalfari con le sue
domande, la risposta del Papa, la replica e una
scelta degli interventi, da parte di teologi,
intellettuali, filosofi, che sono seguiti su
'Repubblica' costituiscono una straordinaria
occasione di confronto. Ma più di questo conta
la testimonianza che il Papa (stimolato dai temi di Scalfari) offre della
sua fiducia negli uomini, nel valore della loro coscienza, nel
riconoscimento dell'orizzonte umano, anche quando non è illuminato
dalla fede." (Ezio Mauro)

Tra le varie figure celesti, divine,
semidivine, santificate delle religioni
mondiali, Maria è certamente la più
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Canterella Eva – Jacobelli
Luciana,
Pompei
è
viva,
Feltrinelli, 2013
Pompei è la città più viva delle città morte. Dal
Settecento, quando cominciarono gli scavi, ha
continuato a parlare, a svelare segreti, a dire
l'ingegno, la bellezza, la florida grandezza della
civiltà romana. Eva Cantarella e Luciana
Jacobelli le hanno già dedicato un libro illustrato,
una "guida" intelligente che è anche alla base di
questa nuova avventura. Qui, senza rinunciare a
un corredo essenziale di immagini, Pompei
diventa soprattutto racconto: racconto delle
vestigia, dei costumi (i modelli abitativi, i servizi pubblici, gli svaghi),
della vita famigliare, dei culti religiosi. Ma non solo: complici le
testimonianze e i documenti rinvenuti, le autrici risalgono a storie di vita
vissuta, di legami amorosi, di relazioni nell'ambito della politica. Se
Jacobelli indaga sul reperto archeologico e da quello trae, con rigore e
sapienza, informazioni che accendono l'attenzione, Cantarella esplora il
tessuto civile, i miti, le leggende.

Cozza Giorgia, Quando
l'attesa
si
interrompe.
Riflessioni e testimonianze
sulla perdita prenatale, Il
leone verde, 2010

diventare madre? Sono necessari controlli e accertamenti? Perché gli
altri non capiscono questo dolore? E il futuro papà? Cosa prova un uomo
in queste situazioni? Grazie agli interventi di numerosi esperti psicologi, ostetriche, ginecologi, neonatologi - viene offerta una chiave
di lettura delle reazioni fisiche ed emotive della donna, e si riflette sulle
tappe e sui tempi di elaborazione del lutto.

Eben Alexander, Milioni
farfalle, Mondadori, 2013

Il dottor Alexander è uno scienziato che non
ha mai creduto alla vita dopo la morte eppure è
toccato a lui esserne testimone. Nel 2008 ha
contratto una rara forma di meningite e per
sette giorni è entrato in coma profondo che ha
azzerato completamente l'attività della sua
corteccia cerebrale. In pratica il suo cervello si
è completamente spento, eppure una parte di
lui era ancora vigile e ha intrapreso uno
straordinario viaggio verso il Paradiso. Al suo
risveglio il dottor Alexander era un uomo
diverso, costretto a rivedere le sue posizioni
profondamente razionali sulla vita e sulla
morte: esiste una vita oltre la vita, esiste il Paradiso ed è un luogo
d'amore e meraviglia. "Milioni di farfalle" è la testimonianza di questa
esperienza.

Eco Umberto, Storie delle
terre e dei luoghi leggendari,
Bompiani, 2013

"Non c'è battito, l'attesa si è interrotta".
Un aborto spontaneo è un dolore grande
per la donna. È una promessa di immensa
gioia che si infrange, lasciando nel cuore
incredulità, delusione e amarezza. Il 1525% delle gravidanze si interrompe
spontaneamente nel primo trimestre. E
ogni anno in Italia circa 2 gravidanze su
100 si concludono con una morte
perinatale. Questo libro si propone di offrire una risposta a quelli che
sono gli interrogativi più comuni quando si perde un bimbo nell'attesa o
subito dopo la nascita. Perché è successo? Capiterà di nuovo? Riuscirò a
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di

La nostra immaginazione è popolata da
terre e luoghi mai esistiti, dalla capanna
dei sette nani alle isole visitate da Gulliver,
dal tempio dei Thugs di Salgari
all'appartamento di Sherlock Holmes. Ma
in genere si sa che questi luoghi sono nati
solo dalla fantasia di un narratore o di un
poeta. Al contrario, e sin dai tempi più
antichi, l'umanità ha fantasticato su luoghi
ritenuti reali, come Atlantide, Mu,
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Lemuria, le terre della regina di Saba, il regno del Prete Gianni, le Isole
Fortunate, l'Eldorado, l'Ultima Thule, Iperborea e il paese delle Esperidi,
il luogo dove si conserva il santo Graal, la rocca degli assassini del
Veglio della Montagna, il paese di Cuccagna, le isole dell'utopia, l'isola
di Salomone e la terra australe, l'interno di una terra cava e il misterioso
regno sotterraneo di Agarttha. Alcuni di questi luoghi hanno soltanto
animato affascinanti leggende e ispirato alcune delle splendide
rappresentazioni visive che appaiono in questo volume, altri hanno
ossessionato la fantasia alterata di cacciatori di misteri, altri ancora
hanno stimolato viaggi ed esplorazioni così che, inseguendo una
illusione, viaggiatori di ogni paese hanno scoperto altre terre.

Fava Giovanni – Tomba Elena,
Il panico. Nella trappola della
paura, Il Mulino, 2013
Il panico può impedirci di entrare in un
supermercato o in un cinema, rendere un
inferno una coda in autostrada o un viaggio
in autobus. Il panico è un'esperienza
dolorosa e sconvolgente i cui sintomi,
improvvisi e violenti, inducono a pensare
che sia incontrollabile. Ma se riconosciuto e
affrontato in maniera adeguata può essere
vinto. Questo libro, anche attraverso storie di
pazienti, ne illustra le caratteristiche
cliniche,
le
componenti
biologiche,
psicologiche e sociali, le cause scatenanti, il rapporto con altre
manifestazioni del disagio psicologico, le possibili terapie e le forme di
prevenzione.

Harding
Thomas,
Il
comandante di Auschwitz. Una
storia vera. Le vite parallele del
più spietato criminale nazista e
dell'ebreo
che
riuscì
a
catturarlo, Newton Compton,
2013
27

Alla fine della seconda guerra mondiale, viene creato un pool
investigativo per scovare e assicurare alla giustizia internazionale i
gerarchi nazisti responsabili delle atrocità dell'Olocausto. Uno dei
migliori investigatori del gruppo è Hanns Alexander, ebreo tedesco
arruolatosi nell'esercito britannico per sfuggire alle persecuzioni delle
SS. il suo nemico numero uno si chiama Rudolph Höss, il terribile
comandante di Auschwitz, responsabile del massacro di due milioni di
persone e grande sostenitore della "soluzione finale" voluta da Hitler.
Höss, che vive sotto falsa identità, è una preda difficile da stanare e
Hanns dovrà inseguirlo per tutta l'Europa per riuscire a portarlo davanti
alla corte di Norimberga dove la sua testimonianza lascerà i presenti
senza fiato. Questo libro scritto dal pronipote di Alexander racconta una
sconvolgente pagina di storia: le vite parallele di due tedeschi, un ebreo e
un cattolico, divisi dal nazismo ma destinati a incrociarsi di nuovo in
circostanze incredibili, fino alla resa dei conti finale.

Yousafzai Malala - Lamb
Christina, Io sono Malala,
Garzanti, 2013
Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore
dodici. La scuola è finita, e Malala insieme alle
sue compagne è sul vecchio bus che la riporta
a casa. All'improvviso un uomo sale a bordo e
spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e
lasciandola in fin di vita. Malala ha appena
quindici anni, ma per i talebani è colpevole di
aver gridato al mondo sin da piccola il suo
desiderio di leggere e studiare. Per questo deve
morire. Ma Malala non muore: la sua guarigione miracolosa sarà l'inizio
di un viaggio straordinario dalla remota valle in cui è nata fino
all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo
universale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al
sapere, ed è stata la più giovane candidata di sempre al Premio Nobel per
la pace. Questo libro è la storia vera e avvincente come un romanzo della
sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di
tutti i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare
il mondo.
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Maraini Dacia, Chiara di Assisi.
Elogio della disobbedienza,
Rizzoli, 2013
È la storia di un incontro, questo libro intimo e
provocatorio: tra una grande scrittrice che ha
fatto della parola il proprio strumento per
raccontare la realtà e una donna intelligente e
volitiva a cui la parola è stata negata. Non
potrebbero essere più diverse, Dacia Maraini e
Chiara di Assisi, la santa che nella grande
Storia scritta dagli uomini ha sempre vissuto
all'ombra di Francesco. Eppure sono
indissolubilmente legate dal bisogno di esprimere sempre la propria
voce. Chiara ha dodici anni appena quando vede "il matto" di Assisi
spogliarsi davanti al vescovo e alla città. È bella, nobile e destinata a un
ottimo matrimonio, ma quel giorno la sua vita si accende del fuoco della
chiamata: seguirà lo scandaloso trentenne dalle orecchie a sventola e si
ritirerà dal mondo per abbracciare, nella solitudine di un'esistenza quasi
carceraria, la povertà e la libertà di non possedere. Sta tutta qui la
disobbedienza di Chiara, in questo strappo creativo alle convenzioni di
un'epoca declinata al maschile. Perché, ieri come oggi, avere coraggio
significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche
attraverso un silenzio nutrito di idee. In questo racconto, che a volte si fa
scontro appassionato, segnato da sogni e continue domande, Dacia
Maraini traccia per noi il ritratto vivido di una Chiara che prima è donna,
poi santa dal corpo tormentato ma felice: una creatura che ha saputo dare
vita a un linguaggio rivoluzionario e superare le regole del suo tempo...

Oz Amos - Oz-Salzberger
Fania, Gli ebrei e le parole.
Alle
radici
dell'identità
ebraica, Feltrinelli, 2013
Perché le parole sono così importanti per
così tanti ebrei? Il romanziere Amos Oz e la
storica Fania Oz-Salzberger si avventurano
lungo le varie epoche della storia ebraica
per spiegare la fondamentale relazione che
esiste tra gli ebrei e le parole. Mescolando
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narrazione e studio, conversazione e argomentazione, padre e figlia
raccontano le storie che stanno dietro ai nomi, ai proverbi, alle dispute,
ai testi e alle barzellette più duraturi dell'ebraismo. Secondo loro, queste
parole compongono la catena che lega Abramo agli ebrei di tutte le
successive generazioni. Usando come cornice per la discussione
questioni quali la continuità, le donne, l'atemporalità, l'individualismo, i
due Oz riescono con maestria a entrare in contatto con personalità
ebraiche di ogni tempo, dall'anonimo, forse femminile, autore del
"Cantico dei Cantici", passando per oscuri talmudisti, fino agli scrittori
contemporanei. Suggeriscono che la continuità ebraica, persino l'unicità
ebraica, non dipenda tanto da alcuni luoghi essenziali, monumenti,
personalità eroiche o rituali, quanto piuttosto dalle parole scritte e da un
confronto che si perpetua tra le generazioni. Ricco com'è di cultura,
poesia e umorismo, questo libro è un viaggio tra le parole che sono al
centro della civiltà ebraica e porge la mano al lettore, qualsiasi lettore,
perché si unisca alla conversazione.

Parodi Benedetta, È pronto!
Salva la cena con oltre 250
nuove ricette semplici e veloci,
Rizzoli, 2013
Sempre occupati a districarci tra mille impegni
- casa, famiglia, lavoro, imprevisti - quante
volte abbiamo cenato a base di pasta in bianco
e tonno in scatola perché non avevamo proprio
il tempo per preparare niente di meglio?
Quante volte, stanchi di questi menù
deprimenti, avremmo voluto lanciare un SOS
che arrivasse alle orecchie giuste, a un ideale "pronto soccorso cena" che
facesse comparire in tavola pranzi degni di questo nome, sani e gustosi
nel tempo di uno schiocco di dita? Finalmente il segnale di allarme è
arrivato a destinazione: Benedetta Parodi ha inventato per noi le perfette
ricette "salvacena", ovvero quelle che in 15 minuti ci permettono di
preparare piatti semplici ma buonissimi e - perché no - anche di grande
effetto. Ma Benedetta ha pensato anche a chi di tempo ne ha un po' di
più e ha dato vita a un manuale di facile consultazione che va incontro a
ogni esigenza, organizzato in modo che sia sempre comodo trovare ciò
che si cerca. Gli antipasti, i primi, i secondi e i dolci sono ordinati per
tempo di realizzazione: da quelli che si preparano in un quarto d'ora, ai
piatti da 30 minuti, fino a quelli un po' più elaborati da fare quando si ha
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più di mezz'ora a disposizione. E grazie ai ricchissimi indici degli
ingredienti, delle portate e dei tempi di preparazione ci vorrà un attimo
per trovare la ricetta che fa al caso nostro. E Benedetta non si è fermata
qui: per la prima volta, infatti, tutte le ricette sono illustrate da fotografie
scattate da lei.

Mancuso Vito, Il principio
passione, Garzanti, 2013
In questo grande libro Vito Mancuso assume
la passione come prospettiva da cui leggere il
mondo. Il problema in particolare è l'amore, il
suo posto nel mondo e nella logica che lo
regge. Quando si ama, quando si vive per il
bene e per la giustizia, si rafforza il nostro
essere natura, oppure lo si indebolisce
estinguendone la forza vitale? Mancuso
ritiene che quando amiamo mettendo la
passione al servizio dell'armonia delle
relazioni
raggiungiamo
la
pienezza
dell'esistenza, perché il nostro amore riproduce una più ampia logica
cosmica tesa da sempre all'armonia relazionale. La tesi va a toccare i
fondamenti stessi del vivere e viene illustrata attraverso un confronto con
le grandi tradizioni religiose, con le filosofie e con la scienza. Ma come
si concilia una visione simile con l'universale esperienza del male?
Nell'affrontare questo tema da sempre presente nel suo pensiero,
Mancuso chiama sulla scena i Mostri, le Signorie cosmiche e le Potenze
sataniche di cui parla la Bibbia, in una specie di corpo a corpo metafisico
con le radici stesse del negativo. Il risultato è la denuncia
dell'infondatezza del dogma del peccato originale mediante cui la Chiesa
ancora oggi interpreta il caos come peccato.

Rambaldi
Victor,
Carlo
Rambaldi.
Una
vita
straordinaria, Rubbettino, 2013
Carlo Rambaldi non è solo il "mago" degli
effetti speciali, tre volte premio Oscar e papà di
personaggi ormai cult come "King Kong",
"Alien", e "E.T. l'extraterrestre". Carlo
Rambaldi è un artista che ha fatto della propria
arte una ricerca continua, ossessionata, verso
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un'idea: è il movimento che crea emozione. Questa appassionata
biografia ripercorre le tappe più salienti della sua straordinaria carriera
cinematografica. Dai promettenti inizi come pittore e scultore, agli studi
sull'animazione di pupazzi, ai "trucchi" per il cinema prima in Italia e poi
a Hollywood, Carlo ridefinisce in modo netto e originale il fantastico
mondo degli "effetti speciali visuali", ai quali conferisce un'artigianalità
e un genio tipicamente italiani, quasi rinascimentali. Le sue sculture
meccaniche non sono opere computerizzate, ma veri e propri esseri
cibernetici, all'interno dei quali batte un cuore umano, quello del suo
creatore, capace di divertire e commuovere intere generazioni per molti
anni a venire.

Siti Walter, Resistere non
serve a niente, Bompiani, 2013
Molte inchieste ci hanno parlato della
famosa "zona grigia" tra criminalità e
finanza, fatta di banchieri accondiscendenti,
broker senza scrupoli, politici corrotti,
malavitosi di seconda generazione laureati
in Scienze economiche e ricevuti negli
ambienti più lussuosi e insospettabili. Ma è
difficile dar loro un volto, immaginarli nella
vita quotidiana. Walter Siti, col suo stile
mimetico e complice, sfrutta le risorse della
letteratura per offrirci un ritratto ravvicinato
di Tommaso: ex ragazzo obeso, matematico
mancato e giocoliere della finanza; tutt'altro
che privo di buoni sentimenti, forte di un edipo irrisolto e di
inconfessabili frequentazioni. Intorno a lui si muove un mondo dove il
denaro comanda e deforma; dove il possesso è l'unico criterio di valore,
il corpo è moneta e la violenza un vantaggio commerciale. Conosciamo
un'olgettina intelligente e una scrittrice impegnata, un sereno delinquente
di borgata e un mafioso internazionale che interpreta la propria
leadership come una missione. Un mondo dove soldi sporchi e puliti si
confondono in un groviglio inestricabile, mentre la stessa distinzione tra
bene e male appare incerta e velleitaria. Proseguendo nell'indagine
narrativa sulle mutazioni profonde della contemporaneità, sulle
vischiosità ossessive e invisibili dietro le emergenze chiassose della
cronaca, Siti prefigura un aldilà della democrazia: un inferno contro
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natura che chiede di essere guardato e sofferto con lucidità prima di
essere (forse e radicalmente).
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