Narrativa
Covacich Mauro, L’esperimento,
Einaudi, 2013
Carlotto Massimo, Ksenia. Le
vendicatrici, Einaudi, 2013
Ksenia è venuta da molto lontano per inseguire
il sogno del principe azzurro ed è sprofondata
nell'incubo della "tratta delle spose". Ha solo un
modo per liberarsi da quell'inganno e tornare a
vivere: sfidare i suoi persecutori. Un'impresa
impossibile, se sei sola, ma non se ad aiutarti
intervengono Luz la colombiana, Eva la
profumiera e la misteriosa, feroce Sara.
L'amicizia le rende più forti. L'amore le rende
spietate.

Carlotto Massimo, Eva. Le
vendicatrici, Einaudi, 2013
Non c'è una romana più romana di Eva
D'Angelo. Schietta, solare, gestisce da sempre
la profumeria Vanità. Il marito Renzo l'ha
lasciata in un mare di debiti. Eppure, quando
torna da lei, Eva non sa sottrarsi alla dolcezza
di quell'amore ritrovato. Ma Renzo, come al
solito, si è ficcato nei guai. Eva è disposta a
salvarlo per l'ennesima volta, anche se questo
significa sfidare le regole di un mondo crudele
e sconosciuto, che la spaventa. Ksenia, Luz e
Sara sono però al suo fianco, pronte a
proteggerla. Perché quando le cose prendono
una piega davvero minacciosa, la vendetta è l'unico modo per liberarsi
dal passato. Eva è il secondo romanzo del ciclo Le Vendicatrici.
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Per il padre di Gioia il talento non è un dono
innato, ma una conquista. È questo il principio
con cui ha condotto l'esperimento: ha istruito sua
figlia secondo regole ferree, studi ed esercizi,
rendendola imbattibile nel gioco degli scacchi. A
un passo dal titolo di Grande Maestro, però, Gioia
cade preda delle visioni: interferenze che la
costringono a spiare un altro mondo. Un mondo in
cui vivono un re triste vestito da rapper e la sua
intrepida regina, che si muove con lo scooter su e
giù per la città, tra uomini in grisaglia freschi di
licenziamento, una curiosa declamatrice che recita
poesie in mezzo al traffico e voraci consumatori di sesso. E cosí, mentre
si avvicina il torneo decisivo e un giornalista - con la scusa di
intervistarla - inizia a corteggiare Gioia facendola sentire per la prima
volta viva, piano piano nelle esistenze di tutti l'immaginazione rischia di
prendere il sopravvento sulla realtà. Mauro Covacich ha scritto un
romanzo impetuoso e appassionante, che esplorando il funzionamento
del corpo e della mente dimostra quanto essi siano indissolubilmente
legati. Proprio come accade in questa storia, in cui non è possibile capire
dove finisce la vita e dove comincia la letteratura.

De Giovanni Maurizio, I bastardi
di Pizzofalcone, Einaudi, 2013
Non hanno neanche il tempo di fare conoscenza,
i nuovi investigatori del commissariato di
Pizzofalcone. Mandati a sostituire altri poliziotti
colpevoli di un grave reato, devono subito
affrontare un delicato caso di omicidio nell'alta
società. Le indagini vengono affidate all'uomo di
punta della squadra, l'ispettore Giuseppe
Lojacono, siciliano con un passato chiacchierato
ma reduce dal successo nella caccia a un
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misterioso assassino, il Coccodrillo, che per giorni ha precipitato Napoli
nel terrore. E mentre Lojacono, assistito dal bizzarro agente scelto
Aragona, si sposta tra gli appartamenti sul lungomare e i circoli nautici
della città, squassata da una burrasca fuori stagione, i suoi colleghi
Romano e Di Nardo cercano di scoprire come mai una giovane,
bellissima ragazza non esca mai di casa, e il vecchio Pisanelli insegue la
propria ossessione per una serie di suicidi sospetti.

Dorn Wulf, Il
Mondolibri, 2011

superstite,

Prima del silenzio. Una notte d’inverno, la
strada ghiacciata, neve tutt’intorno, un’auto
sbanda, si schianta contro un albero, il
guidatore è gravemente ferito. Aveva
appuntamento con lo sconosciuto che poche
ore prima aveva rapito suo figlio Sven, mentre
era fuori casa con il fratello maggiore. Adesso
tutto è inutile: l’uomo sa che sta per morire. E
sa che anche suo figlio morirà. Dopo il
silenzio. Da ventitré anni lo psichiatra Jan
Forstner vive con l’angoscia della scomparsa
del fratellino. Tutto ciò che gli resta è un registratore che Jan aveva
portato con sé la notte in cui erano usciti insieme e dove sono incise le
ultime parole di Sven: «Quando torniamo a casa?» E poi il silenzio. E gli
incubi che da quella notte non hanno smesso di tormentarlo. La notte in
cui il padre è morto in un incidente d’auto.La vita di Jan si riassume tutta
in quella notte: ha studiato psichiatria come suo padre, si è specializzato
in criminologia e ora è tornato al punto di partenza: alla Waldklinik, la
clinica dove lavorava il padre e dove adesso lavorerà anche lui. Vorrebbe
ricominciare a vivere, lasciarsi alle spalle l’incubo, ma quando una
paziente della clinica si suicida, Jan si trova coinvolto in un’indagine che
svelerà un segreto atroce rimasto sepolto per ventitré anni…
Un intreccio cupo e misterioso, un thriller inquietante e avvincente: il
nuovo romanzo di Wulf Dorn.
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Ellroy James, Ricatto, Einaudi,
2013
Benvenuti nel mondo di Freddy Otash: ex
sbirro della omicidi e rapine non proprio
inappuntabile; investigatore privato che non si
tira indietro davanti a nulla; informatore del
tabloid scandalistico "Confidential"; re
incontrastato del ricatto e dell'estorsione ai
danni di produttori, divi, starlet e di chiunque
conti qualcosa nella Mecca del cinema. Ormai
anziano e male in arnese, decide di raccontare
la sua vita a uno scrittore mezzo matto di nome
James Ellroy; forse per salvarsi l'anima, più
probabilmente per intascare un po' di quattrini
e sentire da lontano il profumo dei suoi giorni di gloria.

Eriksson Jerker, La stanza del
male, Mondolibri, 2011
In tutta la sua carriera, l'ispettore di Polizia
Jeanette Kihlberg non ha mai visto niente di
simile: il corpo giace seminascosto in un
cespuglio in uno squallido quartiere periferico
di Stoccolma. Un ragazzo, una vittima di un
omicidio brutale, un cadavere perfettamente
mummificato. Jeanette capisce che da sola non
può farcela, il suo intuito investigativo non
basta per capire quali abissi nasconde la mente
che ha concepito questa messa in scena.
Chiede aiuto a Sofia Zeltelund. psichiatra,
esperta di personalità multipla. Al primo
omicidio ne seguono altri, tutti con le stesse modalità. Jeanette e Sofia
incominciano insieme un viaggio all'inferno, alla ricerca di un serial
killer. Tutte e due si pongono le stesse domande: quanto deve soffrire
una persona per trasformarsi in un mostro? E quanto stravolgerà la loro
vita questa caccia all'uomo, questa guerra contro il tempo e contro la
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distruzione? Un libro duro e cupo dal ritmo incalzante, un thriller che
spicca in un panorama letterario nordico ricco di autori di bestseller
come Stieg Larsson e Lars Kepler. Un esordio che è diventato un caso
editoriale nel Nord Europa, che ha stupito la critica e che è balzato in
vetta alle classifiche. Un romanzo sul male che trasforma la vittima in
carnefice, che si insinua nel lettore e che non lo abbandona più...

Frascella Christian, Il
panico quotidiano,
Einaudi, 2013
Durante un turno di notte in fabbrica,
all'improvviso la paura. Proprio così,
dal nulla. Come se gocciolasse dalla
testa un brivido lunghissimo. E poi di
colpo caldo, caldo fino quasi a smettere
di respirare. Da quel momento il
protagonista deve fare i conti con le
crisi di panico, mentre la sua vita a
poco a poco va in frantumi. Il suo
rapporto con Lucia, il lavoro alla
catena di montaggio, le amicizie: tutto
salta in aria per il deflagrare continuo
di quell'ordigno sempre innescato. Sarà
l'incontro casuale con un anziano ex operaio e con uno psichiatra a
spingerlo a risalire fino a monte quel fiume di terrore. Anche se farlo
significherà scivolare spesso sul fango dei ricordi. Dopo aver raccontato
con forza e leggerezza le emozioni adolescenziali, Christian Frascella
torna con un romanzo in cui dimostra di avere la maturità, innanzitutto
letteraria, per affrontare i propri fantasmi
ed evocare quelli del lettore, in una
seduta spiritica coraggiosa. Ci sono cose
che puoi dire, e dire così, solo se le hai
vissute.

"Le voci della sera" è un breve romanzo del 1961, scritto durante il
soggiorno londinese della Ginzburg e alla vigilia del ritorno in Italia.
Con uno stile spoglio, fedele al rigore delle notazioni oggettive, la
scrittrice esprime in questo romanzo il senso delle storie familiari, la
presenza dei vecchi, il crescere doloroso dei giovani, l'allacciarsi e il
mutare degli amori e delle amicizie. Della taciturna ragazza che scrive in
prima persona il lettore soffre le speranze e le delusioni senza una riga di
commento o giudizio o introspezione. L'introduzione è firmata da Italo
Calvino. L'edizione è corredata da un apparato comprendente le notizie
sul testo, un'antologia critica, una bibliografia e una cronologia della vita
e delle opere.

Holt
Anne,
La
ricetta
dell’assassino, Einaudi, 2013
Quando Brede Ziegler, cuoco celeberrimo,
viene assassinato, l'ispettore Billy T. e la
squadra Omicidi si trovano a svolgere
un'indagine che si rivela ogni giorno più
complessa. Ricco, ambizioso e spietato,
Ziegler aveva troppi nemici per individuare
con sicurezza un sospetto. Anzi, forse due
sospetti, visto che l'uomo è stato per cosi dire
ucciso due volte: con un pregiato coltello da
cucina la prima, con un farmaco in dose letale
la seconda. Ci vorrebbe Hanne Wilhelmsen
per orientarsi fra testimoni reticenti,
contrabbando di vini, eredità milionarie,
malavita organizzata e un passato oscuro... Ma Hanne è ancora in lutto
per la morte della sua compagna e non è sicura di volere - o potere riprendere l'esistenza di prima. Così fra interrogatori, perquisizioni e
colpi di scena, prende corpo l'indagine più difficile: quella per
distinguere
apparenza
e
realtà,
per
comprendere chi siamo dietro la facciata che
offriamo al mondo.

Ginzburg Natalia, Le voci
della sera, Einaudi, 2013

Leonard
Elmore,
Einaudi, 2013
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Raylan,

Con la chiusura delle miniere di carbone che ne avevano alimentato
l'economia, il Kentucky si regge ormai sul traffico di droghe leggere.
Cento libbre di marijuana possono fruttare fino a 300000 dollari:
spiccioli, però, in confronto a quanto si ricava da un corpo, specie
quando lo si vende a pezzi. A Dickie e Coover Crowe sono bastati due
calcoli per capire che il traffico d'organi è la strada migliore da prendere;
ma i due fratelli non hanno fatto i conti con Raylan Givens, l'agente
federale gentile e laconico che porta un cappello da cowboy e non ama
usare la pistola, ma se la estrae lo fa sempre per uccidere. Prima di
scoprire chi c'è dietro il traffico, però, Raylan si ritroverà nudo in una
vasca da bagno, di fronte a una gelida infermiera pronta ad asportargli
tutti e due i reni...

Lombardi Nicola, Madre nera,
Crac, 2013
1971. Un paese di provincia viene sconvolto
da uno straziante fatto di sangue. Durante il
Venerdì Santo, in preda a un delirio mistico,
Nina - una donna mite, ma disturbata massacra le suore e il personale di una
scuola materna... Oggi. Andrea, Daniele,
Gabriella e Greta - i quattro personaggi della
vicenda - vengono convocati da una mail a
uno strano e inquietante appuntamento..

Lucarelli Carlo, Il sogno di
volare, Einaudi, 2013

Assoluta e senza rimedio. Il romanzo dei sentimenti, delle solitudini,
dell'incertezza di oggi.

Mari Michele, Di bestia in
bestia, Einaudi, 2013
"Edito nel 1989 ma scritto a partire dal 1980,
quando non avevo ancora venticinque anni, 'Di
bestia in bestia' è l'unico dei miei libri a cui
abbia rimesso mano. Il tema del romanzo, più
ancora del dualismo fra sublimazione e
ferinità, era la contraddizione per cui a sua
volta la cultura può essere simultaneamente
vissuta come luce (o salvezza) e come
impedimento alla vita; come orgoglio, e come
lutto. Dovevo dunque scriverlo in modo alto e
sublime, ma con tali eccessi da rivelare la
componente nevrotico-feticistica di quello
stesso stile. Quel diluvio di formule accademiche dunque, quel modo di
esprimersi come una postilla erudita o secondo cadenze metriche, erano
un eccesso dovuto e funzionale, ma pur sempre un eccesso. Ne ero
consapevole, ma sentivo che allora, per quello che il libro rappresentava
per me (come una vendicativa resa dei conti con una giovinezza
interamente dedicata alla letteratura), dovevo scriverlo e pubblicarlo
cosi. Oggi però, dopo tanti altri libri, ho riscritto 'Di bestia in bestia' in
modo più asciutto, soprattutto là dove l'oltranza classicheggiante e
l'accumulo citativo rischiavano di privilegiare un controcanto parodico,
che fin dall'inizio avvertivo come male necessario. Di fatto non ho
riscritto quella storia ex novo: ho invece sottoposto il testo originale a
una serie continua e capillare di tagli, suturando con interventi minimi le
parti superstiti." (Michele Mari)

Mastrocola Paola, Non so
niente di te, Einaudi, 2013

In una Bologna che non è più la stessa, un
assassino fa giustizia da sé di fronte
all'ingiustizia che vede. A combatterlo c'è
solo lei. Grazia Negro. Anche lei non è più la
stessa. E di assassini seriali non vorrebbe più
sentir parlare. Il romanzo della rabbia di oggi.
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È un mattino di novembre. Nella sala di
uno dei più prestigiosi college di Oxford,
centinaia di persone aspettano l'inizio di
una conferenza. Dopo qualche minuto
entrano - nel silenzio generale - decine e
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decine di pecore. Bianche, lanose, ordinate, moderatamente belanti. Le
guida Filippo Cantirami, giovane economista italiano, che come nulla
fosse comincia il suo intervento sulla crisi dei mercati. Inizia così il
nuovo romanzo di Paola Mastrocola. Quella incredibile invasione di
pecore getterà nel caos i genitori Cantirami, convinti che il figlio
modello sia a Stanford a finire un dottorato, e che si ritrovano
all'improvviso spiazzati e in ansia. Cosa combina Fil, dov'è finito, chi è
veramente? E chi è quel suo compagno Jeremy con il quale ha stretto un
patto, che cosa si sono scambiati i due ragazzi, qual è il loro segreto? Fil
sembra sparito nel nulla, perduto in un mistero. Imprendibile. E intanto,
sullo sfondo, la crisi dei nostri giorni. Ma raccontata da lontano, come
guardando il presente dal futuro, tra una cinquantina d'anni.

Mo Yan, Le rane, Einaudi,
2013
Tutti i bambini della regione di Gaomi
sono venuti al mondo grazie alle cure e alla
sapienza delle mani di Wan Xin, l'unica
levatrice della zona. Il suo è un talento
naturale che in breve tempo la trasforma
nell'amata custode dei segreti della
maternità. Ma quando, a metà degli anni
Sessanta, il partito è preoccupato per
l'esplosione demografica e decide di porvi
rimedio, Wan Xin diventa la severa vestale
della politica per il controllo delle nascite
imposta dal regime e si applica a praticare
aborti e vasectomie con lo stesso zelo con cui portava nel mondo nuove
vite. Col passare degli anni la campagna per il controllo demografico
acquista un carattere di violenza repressiva a cui la stessa Wan Xin non
riesce a sottrarsi: in un drammatico inseguimento, una donna partorisce
su di una zattera in mezzo al fiume pur di salvare la vita al figlio.
Quando all'inizio degli anni Novanta, la stretta del regime si allenta,
Wan Xin vede crollare i motivi e gli ideali in cui aveva creduto e con cui
aveva messo a tacere la sua coscienza. Finché, in una drammatica notte,
tornando a casa, si smarrisce in una zona paludosa: il gracidare delle
rane le ricorda il pianto dei bambini mai nati, i corpi gelidi degli animali,
come piccoli feti abortiti, la circondano, la ricoprono, spingendola a un
ripensamento di tutta la sua vita.
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Murakami Haruki, A sud del
confine, a ovest del sole, Einaudi,
2013
Fino ad allora Hajime aveva vissuto in un
universo abitato solo da lui: figlio unico quando,
nel Giappone degli anni Cinquanta, era rarissimo
non avere fratelli o sorelle, aveva fatto della
propria eccezionalità una fortezza in cui
nascondersi, un modo per zittire quella sensazione
costante di non essere mai li dove si vorrebbe
veramente. Invece un giorno scopre che la
solitudine è solo un'abitudine, non un destino: lo
capisce quando, a dodici anni, stringe la mano di
Shimamoto, una compagna di classe sola quanto
lui, forse di più: a distinguerla non c'è solo la condizione di figlia unica,
ma anche il suo incedere zoppicante, come se in quel passo faticoso e
incerto ci fosse tutta la sua difficoltà a essere una creatura di questo
mondo. Quando capisci che non sei destinato alla solitudine, che il tuo
posto nel mondo è solo là dove è lei, capisci anche un'altra cosa: che sei
innamorato. Ma Hajime se ne rende conto troppo tardi - è uno di quegli
insegnamenti che si imparano solo con l'esperienza - quando ormai la
vita l'ha separato da lei. Come il dolore di un arto fantasma, come una
leggera zoppia esistenziale, Hajime diventerà uomo e accumulerà amori,
esperienze, dolori, errori, ma sempre con la consapevolezza che la vita,
la vita vera, non è quella che sta dissipando, ma quell'altra, quella che
sarebbe potuta essere con Shimamoto, quella in un altrove indefinito, a
sud del confine, a ovest del sole. Una vita che forse, venticinque anni
dopo, quando lei riappare dal nulla, diventerà realtà.

Natalicchio Paola, Il regno di
Op, Einaudi, 2013
Quando stai per avere un figlio lo sai che ad
aspettarti c'è l'uragano. Sai che alla meraviglia
si mescolerà la fatica delle notti in bianco, dei
pianti incomprensibili e del tempo che sparisce.
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Quello che non ti aspetti, mai, è che da un giorno all'altro l'uragano ti
trascini nello stesso ospedale in cui tuo figlio è nato poche settimane
prima. In un luogo cosi impronunciabile che devi inventartene un altro,
di nome: Oncologia pediatrica, il Regno di Op. Ma c'è un'altra cosa che
non ti aspetti, e che scopri pian piano, una verità che ha il profumo dei
pop-corn, i colori dei pennarelli, il suono di una canzone o di una
ninnananna. Ed è che i bambini, anche quando sono malati, restano
sempre soprattutto bambini. La battaglia di Paola e di suo figlio si
intreccia con quella di tante altre famiglie, di tanti bimbi di tutte le età,
combattenti piccolissimi e invincibili, e con quella di chi nelle stanze del
Grande Ospedale non è di passaggio: le infermiere, i portantini, i medici
che "ogni giorno, come i pompieri, provano a spegnere il fuoco". Ma la
guerra finisce, prima o poi. E quando esci in piedi, da una guerra cosi, ti
senti che la vuoi raccontare. Ecco come nasce questa storia di solidarietà
e resistenza, questa "maratona sui carboni ardenti" che Paola Natalicchio
ci restituisce con una voce nitida e pungente, persino allegra, capace di
scardinare il dolore per trasformarlo in coraggio.

Olafsdottir Audur Ava, La donna
è un’isola, Einaudi, 2013
Lei ha trentatre anni, traduce testi per riviste
specialistiche dall'islandese in undici lingue
straniere, e consegna a domicilio i suoi lavori.
Porta i capelli cortissimi, ama correre, e per
entrare in casa degli amici non passa mai dalla
porta principale ma scavalca i recinti e
attraversa i giardini. È sposata da quattro anni e
non ha, e non desidera avere, figli. Per contro,
ha un'amica, Audur, una musicista squinternata
che vive in un regime di totale anarchia: ha
avuto un figlio, Tumi, che è sordo e ha gravi
problemi di vista, e ora aspetta una coppia di gemelle da un altro uomo
che non frequenta più. Inizia la storia. Nella stessa serata la protagonista
investe un'oca, la raccoglie per poi cucinarla; visita il suo amante
promettendosi che è l'ultima volta; consulta una sorta di chiaroveggente
che le predice alcuni eventi che poi si verificheranno, fra cui una
fortunata vincita alla lotteria dei sordomuti; torna a casa e il marito le
dichiara di punto in bianco che vuole separarsi e che ama un'altra che
aspetta già un figlio da lui. Per la protagonista è evidentemente tempo di

11

cambiamenti. Decide cosi di prendersi una vacanza, anche se è
novembre e piove ininterrottamente, e di fare un viaggio insieme a Tumi,
che le è stato affidato da Audur. Durante questo viaggio la donna e il
bambino vivranno magiche avventure e incontreranno strani personaggi,
ma soprattutto impareranno un modo tutto loro per comunicare, capirsi e
volersi bene.

Powers Kevin, Yellow birds,
Einaudi, 2013
Partiti a diciott'anni. Talmente impreparati,
talmente ingenui da credere che insieme ce
l'avrebbero fatta. Bartle è devastato dal senso
di colpa. Per non avere impedito che Murphy
morisse. Per non essere riuscito ad attenuare
la brutalità e l'orrore della guerra. Ora che è
tornato a casa, vede Murphy ovunque.
Insieme alle altre immagini dell'Iraq: i
cadaveri che bruciano nell'aria pungente del
mattino, i proiettili che si conficcano nella
sabbia, le acque del fiume che ha inghiottito il
loro sogno. E il tormento per la promessa che
non ha saputo mantenere non gli dà pace. "Il
miglior romanzo che abbia letto sulla guerra: essenziale, incredibilmente
preciso, perfetto. Probabilmente è il libro più triste che io abbia letto
negli ultimi anni. Ma triste in modo importante. Dobbiamo essere tristi,
profondamente tristi, per quel che abbiamo fatto in Iraq". (Dave Eggers)

Quadruppani Serge, Saturno,
Einaudi, 2013
Alle terme di Saturnia, luogo preferito di
relax per gli alti papaveri della società
romana, un uomo uccide a sangue freddo
tre donne, apparentemente scelte a caso, e
svanisce nel nulla. Alla vigilia del G8
dell'Aquila, la prima pista che gli
inquirenti sembrano voler seguire è quella
di al-Qaida, ma il commissario Simona
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Tavianello non è convinta. La rivendicazione sembra copiata da mille
altre e, d'altro canto, perché delle indagini è stata incaricata lei, che
lavora alla Direzione antimafia? E perché le piste sembrano aumentare di
numero, portandola sempre piú vicina al cuore della finanza
internazionale? Ostacolata da membri di quell'apparato giudiziario che
ha sempre e fedelmente servito, al commissario non rimane che ricorrere
a ogni aiuto possibile, anche non convenzionale, fino a creare una
squadra decisamente anomala, fatta di investigatori privati, ragazzini
smaniosi di vendetta, e - perché no? - di cani, gatti, conigli, asini...

Rodari Gianni, Il giudice a
dondolo, Einaudi, 2013
La fama di Gianni Rodari è fondamentalmente
legata alla sua intensa e originalissima attività
di narratore per l'infanzia. E a ragione, poiché
scrisse opere con cui sono cresciute
generazioni di giovani lettori. Ma non solo. A
dimostrarlo le storie qui riunite, dove, con un
perfetto intreccio tra scrittura giornalistica e
genio creativo, porzioni di realtà quotidiana
(come l'arrivo del televisore nelle case degli
italiani), trattate dall'umorismo rodariano,
assumono il carattere di brillanti apologhi,
sollecitano gli strumenti di una scrittura che
gioca e, giocando, mostra le insensatezze del
conformismo. Ventinove racconti in cui
Rodari, dando spazio all'aspro sapore del divertimento e della satira,
produce personaggi e situazioni paradossali, tocca motivi favolistici o
addirittura fantascientifici, chiarendo, una volta per tutte, che "anche
inventare storie è una cosa seria". Prefazione di Mario Di Rienzo.

Stevens Shane, Io ti troverò,
Fazi, 2011

inizio a una fuga sanguinaria sul cui cammino sono ancora le donne a
cadere. Un omicidio, due, poi saranno decine; Bishop tortura e uccide
spostandosi da Las Vegas a Chicago, a New York. Un personaggio
infero ma straordinariamente umano, del quale Shane Stevens è cronista
implacabile raccontandone nel dettaglio l'infanzia e gli anni di
reclusione, le quotidiane strategie di sopravvivenza e la ferocia omicida.
Ne emerge un indimenticabile ritratto della follia, di quel concatenarsi di
storie, incontri o mancati incontri che conducono un uomo a cedere alla
violenza, all'orrore, alla distruzione dell'altro e di sé. E accanto a questa
ombra che ferisce a morte le grandi metropoli del continente, emerge il
volto oscuro dell'America degli anni Settanta, restituito attraverso il
racconto di una caccia all'uomo che coinvolgerà tutti, poliziotti e giudici,
politici e giornalisti, beffati dall'astuzia dell'assassino e incatenati, loro
malgrado, alla sua testarda, deviata umanità.

Vargas Fred, Piccolo trattato
sulle
verità
dell’esistenza,
Einaudi, 2013
Dopo la lettura di questo libro l'esistenza non
avrà più alcun segreto per voi. Saprete tutto
dei lombrichi, della pressione e dell'antipressione. Imparerete tutto dell'amore
redentore, e perfino qualcosa della sorella e
della madre dell'autrice; questo senza
dimenticare il campanile di Villiersd'Écaudart, paesino della Normandia che è
per lei, più o meno, ciò che Weimar fu per
Goethe. Vi diventeranno familiari il principio
dell'attesa e quello fondamentale del risparmio di energia, il concetto
dell'astice e quello di rupe. Scoprirete, inoltre, che "l'altro non lo si
cambia". In questo "piccolo trattato" Fred Vargas affronta, con
umorismo, la vita e i suoi misteri, traendone un distillato acuto e
divertente di riflessioni capace, forse, di regalare un po' di sollievo al
nostro errare.

A dieci anni Thomas Bishop viene internato
in una clinica psichiatrica dopo aver ucciso
la madre che lo seviziava da sempre.
Quindici anni dopo, evade dall'istituto e dà
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Whitehead Colson, Zona uno, Einaudi, 2013
Una pandemia ha devastato la Terra,
lasciando gli esseri umani divisi in due
categorie: i vivi e i morti viventi. Guidati da
un governo provvisorio stabilitosi a Buffalo,
gli americani cercano di restaurare la civiltà.
Il loro primo obiettivo è spazzare via da
Manhattan le ultime sacche di resistenza,
rappresentate da soggetti infetti che non si
sono trasformati in zombie ma si trovano in
uno stato semicatatonico. Mark Spitz fa parte
di una delle squadre di civili che lavorano
nella zona sud dell’isola. E’ un personaggio
tortuoso, fosco, confuso. Il suo mondo, il
mondo in cui si muove, è un inferno di ludica
violenza dove le tracce della follia umana e i
danni di un capitalismo aggressivo coesistono con il disperato desiderio
di ritrovare la propria umanità.

Wu Ming – Santachiara
Roberto, Point Lenana,
Einaudi, 2013
Una notte africana del 1943, mentre
nel mondo infuria la guerra, tre italiani
fuggono da un campo di prigionia e
scalano il Monte Kenya con mezzi di
fortuna. Diciassette giorni di libertà,
incoscienza e fame che morde, per poi
tornare ai reticolati e riconsegnarsi ai
carcerieri inglesi. Uno di loro, Felice
Benuzzi, racconterà la storia in un
libro, anzi: in due libri, e già qui si
nasconde un mistero. Chi è Felice?
Chi sono i suoi compagni di evasione?
Cosa facevano prima della guerra, e
cosa faranno dopo? Impossibile
raccontarlo senza seguire le scie di molte esistenze, passando dalla
Trieste asburgica alla Roma mussoliniana, dalla Cirenaica del
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guerrigliero Omar Al-Mukhtàr alle Dolomiti del rocciatore triste Emilio
Comici, dall'Etiopia del turpe generale Graziani alla Nairobi dove mori il
Duca d'Aosta, dalle foreste della rivolta Mau Mau alla Berlino della
guerra fredda, per arrivare infine ai giorni nostri. 0 meglio, al 2010,
l'anno in cui Roberto Santachiara e Wu Ming 1 inseguono fantasmi fino
in cima al Monte Kenya. "Point Lenana" è il risultato di anni di viaggi,
interviste e ricerche d'archivio. È un'inchiesta-romanzo, un poema epico
in forma di saggio, una scorribanda nel Novecento resa con una scrittura
spesso commovente, a volte crudele.

Storie vere
Bicec Lilia, Miei cari figli, vi
scrivo, Einaudi, 2013
Lilia è una giornalista. Sposata con un uomo
violento e madre di due figli, un giorno decide
di lasciare una Moldavia soffocata dalla
povertà per cercare fortuna in Italia. Passata la
frontiera illegalmente, presto si rende conto
dell'impraticabilità del suo sogno: i suoi studi
lì non valgono niente e l'unico lavoro che trova
è come badante. Vorrebbe imparare i costumi
e la storia degli italiani, ma la sera è esausta e
non riesce a studiare. Può solo scrivere ai suoi
figli in Moldavia, per sentirli crescere,
raccontare loro "la vita dello straniero" e vincere cosi l'enorme solitudine
che si porta dentro. Dall'avventuroso esilio dei nonni in Siberia alla
disperazione di un giovane rumeno arrestato per sbaglio, la storia vera di
Lilia si popola di personaggi memorabili: uomini e donne senza radici
che vivono tormentati da una nostalgia senza fine. Dalla voce della
protagonista, un romanzo che ha l'intimità di una lettera e la forza - e il
coraggio - di raccontare l'Italia da una prospettiva tutta nuova..
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Brandt Charles, L’irlandese. Ho ucciso Jimmy
Hoffa, Fazi, 2013
Dopo anni di carcere, ancora braccato dall'FBI e ormai costretto su una
sedia a rotelle, Frank Sheeran confessa, per la
prima volta al suo avvocato Charles Brandt, il
mistero che ha ossessionato l'opinione pubblica
statunitense per quasi trent'anni a partire
dall'estate del 1975: la sparizione di Jimmy
Hoffa, mitico protagonista del sindacalismo
americano tra gli anni Cinquanta e Settanta, un
caso rimasto irrisolto poiché nessuno è stato mai
condannato né il corpo di Hoffa ritrovato. Per
certo, è stato un personaggio scomodo a molti
uomini, politici e criminali, e che il caso non sia
mai stato chiuso fa pensare alla responsabilità di
poteri molto in alto. Ma perché Sheeran ha
scelto di parlare a trent'anni dai fatti, fuori da
un'aula di tribunale? Frank "l'Irlandese" Sheeran a metà degli anni
Cinquanta è stato dirigente della più grande unione sindacale americana,
l'International Brotherhood of Teamsters (che rappresenta la categoria
degli autotrasportatori), al fianco del suo fondatore e leader, Jimmy
Hoffa. Ma Frank è stato anche l'uomo delle "commissioni" che la mafia
gli affidava in nome della sua leggendaria freddezza. Com'è riuscito
questo gigante dai capelli rossi e dal pugno di ferro a diventare il braccio
armato del padrino Russell "McGee" Bufalino e insieme la spalla del
sindacalista più potente degli Stati Uniti? "L'Irlandese. Ho ucciso Jimmy
Hoffa" risponde a questa e a molte altre domande...

Brizzi Enrico, L’arte di stare
al mondo, Mondadori Electa,
2013
Bologna, anni Settanta: una città "né la
più grande, né la più piccola", famosa per
la sovranità della sua cucina e la
piacevolezza del vivere. È da qui che
prende avvio il racconto autobiografico di
Enrico Brizzi, da un luogo situato fra la
ribalda Terra della Piada e la concreta

17

Terra del Pane: i due emisferi che costituiscono l'infinito paesaggio
gastronomico dell'Emilia-Romagna. Un bambino curioso alle prese con i
primi, e già familiari, sapori sarà acuto osservatore di sfide all'ultimo
boccone tra le zie perennemente in competizione, finché le vicende
casalinghe cederanno il passo alla scoperta, esilarante, delle più
peccaminose tentazioni da bar: i gelati e le bibite industriali. Divenuto
adolescente, si metterà in cerca di avventure, accompagnato da
un'improbabile congrega di cuochi esploratori: la temibile squadriglia
Coguari. Uno zio con la passione per la retromarcia in curva e per le
bettole mefitiche sarà solo uno degli indiavolati episodi che precedono il
periodo universitario: anni di improbabili sperimentazioni culinarie e
interscambi di prodotti tipici tra studenti. Scopriremo se cento milioni di
lire valgono l'adozione del regime nutritivo più rischioso del pianeta, "la
dieta del laureando". L'età adulta, gravida di nuove abitudini alimentari,
di ingannevoli occasioni professionali e di incontri unici, sarà portatrice
anche di domande esistenziali: chi è l'enorme Catatapulci? E cosa
mangia uno Psicoatleta? Arricchito, in coda, da un ricettario.

Saggistica
Bianchi Enzo,
Einaudi, 2013

Fede

e

fiducia,

Non si può fare a meno della fiducia-fede, dell'atto
del credere, da cui possono nascere comunione,
fedeltà e amore. La patologia che oggi affligge
l'Occidente è affievolimento dell'atto del credere,
venir meno della fiducia in se stessi e negli altri, nel
futuro e nella terra. Credere, fare fiducia è diventato
faticoso e raro. Il discorso sulla fede, allora, non
riguarda solo i cristiani o i cosiddetti credenti:
debitori come siamo di una certa visione manichea
che separa credenti e non credenti, siamo incapaci di
individuare i temi brucianti che riguardano tutti gli
uomini e che determinano i rapporti degli uni con gli altri. Eppure, per
tutta la vita, ci domandiamo se il vivere ha un senso, se si può credere,
fare affidamento su una parola, su Qualcuno. Per Enzo Bianchi i cristiani
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hanno una grande responsabilità: avendo come prima vocazione quella
alla fede, essi possono infondere negli altri quella fiducia-fede di cui
fanno l'esperienza senza vantare alcuna superiorità su quanti non
riescono ad accogliere il dono della fede nel Dio di Gesù Cristo. Ciò che
dovrebbe stare davanti a noi come l'urgenza prima è la consapevolezza
che "si passa dalla morte alla vita amando i fratelli" (cfr. lGv 3,14): ma
questa verità va conosciuta, accolta, creduta.

De Luna Giovanni, Una politica
senza religione, Einaudi, 2013
Dagli anni del Risorgimento all'Unità d'Italia, dal
fascismo e dalla Seconda guerra mondiale fino a
oggi, la costruzione di una "religione civile"
l'insieme dei valori e dei principî che fondano lo
spazio pubblico della cittadinanza - è il banco di
prova su cui, di volta in volta, si è misurata
l'efficacia di una classe politica nel mettere mano
al progetto di "fare gli italiani". Il trasformismo
nell'Italia liberale, la dittatura in quella fascista,
il debordante intervento dei partiti nell'Italia
repubblicana, sono stati tutti elementi che hanno
indebolito la costruzione politica dell'identità
nazionale. Fino alla carestia morale e progettuale che ha investito uomini
e partiti dell'Italia di oggi. Con un libro che somma analisi storica a
riflessioni di pungente attualità, Giovanni De Luna ricostruisce la storia
delle "tradizioni inventate", i tentativi di arginare l'ingombrante presenza
della Chiesa cattolica, l'egemonia dei valori e degli interessi imposti dal
mercato con una riflessione conclusiva proprio sugli aspetti piú
inquietanti di venti anni di pensiero unico.

Fitoussi Jean-Paul, Il teorema
del lampione o come mettere
fine alla sofferenza sociale,
Einaudi, 2013

medio, l'esplosione delle disuguaglianze. Ma da dove viene questa
irragionevolezza e perché la accettiamo? Questo libro è un invito al
viaggio nei territori che abbiamo intravisto durante le crisi che si sono
succedute dal 2007-2008: la crisi della teoria economica, la crisi
finanziaria mondiale, la crisi bancaria, la crisi europea dei debiti sovrani,
e, infine, quella dei nostri sistemi di misura. Con un bilancio
insopportabile: noi affrontiamo l'avvenire con gli occhi rivolti al cono di
luce che ci giunge dal passato. Non possiamo trovare nulla sotto queste
luci, se esse non sono in grado di illuminare il tempo presente. Le nostre
teorie economiche falsificate a più riprese dai fatti - e le nostre politiche
rivolte a obbiettivi che derivano da esse (stabilità dei prezzi,
concorrenza, sostenibilità del debito) non riescono più a rendere conto
della realtà né a rispondere ai bisogni della popolazione. "Il teorema del
lampione" è, in egual misura, un appello a dare più peso all'esigenza di
legalità senza la quale le nostre democrazie deperiscono, le nostre
economie funzionano male e il benessere della popolazione si riduce ai
minimi termini.

Hack Margherita, Siamo fatti di
stelle. Dialogo sui minimi
sistemi, Einaudi, 2013
In una Trieste quasi incantata, seduti su una
panchina del porto vecchio, Margherita Hack e
Marco Morelli si immergono in un dialogo
appassionato e sincero sulle piccole e grandi
questioni della vita. Da Galileo alla religione,
dalla politica ai giovani di oggi, dalle favole di
quand'era bambina all'incontro con il marito
Aldo De Rosa, dalla Firenze degli anni Venti
alla casuale scoperta delle stelle, la Hack passa
in rassegna novantuno anni eccezionali,
regalandoci il ritratto ironico e anticonformista di una donna "laica e
ribelle".

Tutto è irragionevole in ciò che accade nel
mondo d'oggi: più di cinque anni di
stagnazione, un balzo della disoccupazione e
del lavoro precario, il declino del ceto
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Mini Fabio, La guerra spiegata a
…., Einaudi, 2013

Nucci Matteo, Le lacrime degli
eroi, Einaudi, 2013

Ci sono categorie di persone che dicono di
sapere cos'è la guerra e, per quello, la
sostengono: i capi militari che la fanno per
motivi ideologici, i soldati che si arruolano per
soldi, i tecnocrati che la "consigliano" come
stimolo per la modernità e per la scienza. E poi
ci sono quelli che non possono capirla, come le
famiglie delle vittime che si vedono riconsegnare un figlio in una bara o
i ragazzi che osservano il deflagrare delle bombe in tv, come fossero
scene di un film o di un videogioco. In questo saggio Fabio Mini usa
l'attualità come trampolino per un discorso che diventa universale e
riesce a parlare a tutti: a chi dice che la guerra sia fatta in nome della
pace e a chi la odia, a chi la fa per mestiere e a chi soprattutto, come la
maggior parte di noi, la osserva dalle pagine dei giornali, pensando che è
così che debbano andare le cose, e non sia nostro compito provare a
cambiarle.

Achille, Agamennone, Diomede, Patroclo,
Odisseo, Ettore... nell'Iliade e nell'Odissea,
gli eroi leggendari che hanno combattuto le
battaglie più dure e vinto i nemici più
agguerriti non temono di mostrarsi in
lacrime. Per disperazione, dolore, rabbia,
amore, nostalgia, essi piangono a viso
aperto. Senza risparmiarsi. Senza mai
provare vergogna. Singhiozzano, gridano,
tremano, piangono fino a soffrire la fame,
piangono per saziarsi del pianto. Perché in
quelle lacrime, come racconta Matteo Nucci
in un libro che è viaggio, studio e romanzo, risiede il germe di una
passione indomabile. Soltanto gli uomini che hanno la forza di non
nascondere le proprie debolezze possono vincere il nemico più odioso: la
paura della propria mortalità.

Mozzati Luca, Pompei,
Mondadori Electa, 2013

Zagrebelsky Gustavo, Fondata sul
lavoro, Einaudi, 2013

Testi semplici e di comprensione
immediata descrivono la storia del
luogo e del monumento raffigurato, le
sue caratteristiche architettoniche, il
suo significato e la sua evoluzione nei
secoli. Le immagini a colori illustrano
sia l'aspetto attuale sia quello
originario del sito archeologico e dei
suoi monumenti più rappresentativi.
Le ricostruzioni illustrate, realizzate su
pellicola
trasparente,
si
sovrappongono alla fotografia del
monumento, per mostrarne tutto

Il costituzionalismo ottocentesco, come dottrina
politica nasce con un marchio classista che
l'oppone alla democrazia. Ma basta aprire la
nostra Costituzione all'articolo 1 per vedere
quanto lungo sia stato il cammino che da allora è
stato compiuto: "L'Italia è una repubblica
democratica fondata sul lavoro". A questo ha
condotto l'ascesa delle masse popolari, cioè del
mondo del lavoro, alla vita politica e l'accesso
alle istituzioni. In una parola, c'è stata la
diffusione della democrazia, sia nella sua
dimensione politica che in quella sociale. Il riconoscimento del lavoro
come fondamento della res publica, cioè della cosa o della casa comune,
significa compimento di un processo storico d'inclusione nella piena
cittadinanza. L'articolo 3 della Costituzione è uno svolgimento
dell'articolo 1: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono [...] la effettiva partecipazione di

l'originario splendore.
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tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese". È bene tenerlo a mente, nel momento in cui azioni diverse
compromettono il significato costituzionale del lavoro, e al tempo stesso,
la dignità del lavoratore.

Storia
Beckett Ian, La prima guerra
modiale. Dodici punti di svolta,
Einaudi, 2013
A un secolo dall'assassinio dell'arciduca
d'Austria Francesco Ferdinando, le ripercussioni
del devastante conflitto mondiale che ne segui
durano ancora oggi. In questo saggio, lo storico
Ian Beckett isola dodici eventi cruciali della
prima guerra mondiale. Soffermandosi su
episodi sia celebri sia pressoché dimenticati,
l'autore racconta la storia della Grande Guerra
da una prospettiva inedita, sottolineando di
volta in volta il ruolo del caso come quello della
strategia, episodi giganteschi come solo apparentemente poco rilevanti,
la dimensione sociale come quella militare e l'evento di lungo periodo
come quello che esaurisce rapidamente la sua portata storica.

Schneck Colombe, Le madri
salvate, Einaudi, 2013
Quando Colombe Schneck aspetta il suo primo
bambino, la madre Hélène le chiede di
chiamarlo Salomé, in ricordo di sua cugina
morta durante l'Olocausto. Colombe non sa
nulla di questa bambina, il cui nome non è mai
stato evocato prima di allora. Ma il figlio che
nasce è un maschio, e la questione viene
dimenticata. Quando qualche anno più tardi
Colombe è di nuovo incinta, un'amica le
suggerisce il nome di Salomé e in quel
momento le torna alla memoria la strana
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richiesta di sua madre, che nel frattempo è morta. Inizia cosi una ricerca
delle proprie origini che porterà l'autrice dalla Francia in Lituania, negli
Stati Uniti e in Israele, e un'inchiesta attraverso segreti e dolorosi non
detti famigliari. Mary, la bisnonna dell'autrice, aveva quattro figli:
Ginda, Raya, Masa e Nahum. La famiglia era originaria di un piccolo
borgo lituano, Panèvezys. Quando Mary e tre dei suoi figli vengono
deportati nel ghetto di Kaunas, Ginda, la nonna di Colombe Scneck, si
salva perché negli anni Venti aveva deciso di emigrare in Francia. Il
fratello e le sorelle di Ginda sopravvivono alla selezione e alla
deportazione mentre Mary, i cognati e i loro figli muoiono. Raya e Masa
dopo la guerra si risposeranno con altri sopravvissuti all'Olocausto, che
avevano a propria volta perso le mogli e i figli. E altri bambini
nasceranno. La domanda che nessuno osa porsi è questa: com'è possibile
che Salomé, la figlia di sette anni di Raya, e Kalman, il bambino di soli
tre anni figlio di Masa, siano morti e le loro madri no?

Viaggi
Viaggi in camper nei luoghi più
belli d’Italia e d’Europa, Electa,
2012
Le destinazioni più affascinanti e immerse
nella natura raccolte in questa guida rivolta a
tutti i camperisti che vogliono scoprire nuove
mete. I percorsi selezionati consistono in
viaggi di più giorni ma comprendono anche
itinerari per tutti coloro che preferiscono mete
più vicine e facilmente raggiungibili. Oltre alla
proposta delle tappe tra le meraviglie italiane
ed europee, la guida fornisce indicazioni
pratiche molto utili come l'elenco delle aree di
sosta riservate ai camper, l'elenco dei centri di assistenza e il kit
necessario da portare con sé per questo tipo di viaggio. Ogni itinerario è
inoltre arricchito da piccoli box contenenti preziose informazioni
riguardanti le feste tipiche del luogo, le specialità gastronomiche e le
curiosità storiche.
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