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Narrativa 

 
Agus, Milena- Castellina, 

Luciana Guardati dalla mia 

fame, Nottetempo, 2014 
È forse la prima volta che un avvenimento, 
in questo caso un efferato delitto, viene 
raccontato in uno stesso libro da due voci 
contrapposte che entrano nella pelle della 
vittima o dell'aggressore. Nella Puglia del 
dopoguerra, terra di passaggio dove si 
incontrano reduci, transfughi, tedeschi e 
alleati, in occasione di un comizio di 
Giuseppe Di Vittorio, politico e 
sindacalista, avviene un linciaggio. Milena 
Agus e Luciana Castellina entrano nei 

fatti, ciascuna con la propria passione e la propria ragione, 
minuziosamente documentate. Milena Agus penetra nel palazzo delle 
vittime, e le ricrea con la sua smagliante e amorosa immaginazione, 
mentre Luciana Castellina ricostruisce la storia di quegli anni, assai poco 
nota, e le circostanze che fecero di una folla di poveri braccianti e delle 
loro donne dei feroci assassini: una all'interno, l'altra all'esterno, in due 
superfici che si toccano senza conoscersi, il palazzo e la piazza, e che 
quando vengono a contatto, esplodono. 

 
Banville, John La bionda dagli 

occhi neri. Un'indagine di 
Philip Marlowe, Guanda, 2014 
A Los Angeles è un sonnolento pomeriggio 
d'estate, non si muove una foglia e il 
traffico, in strada, scorre al rallentatore, 
come gli affari di Philip Marlowe: sì, 
proprio quel Philip Marlowe, il più ruvido e 
solitario degli investigatori privati. Ma a 
volte basta un istante perché gli eventi 
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prendano una piega imprevista, basta l'ingresso in ufficio di una bellezza 
mozzafiato, una bionda sensuale ed elegante, per scombussolare i piani e 
i pensieri. Clare Cavendish, erede della Langrishe Fragrances, impero 
dei profumi, è alla ricerca del suo amante scomparso, tale Nico Peterson, 
agente di spettacolo che vivacchia grazie a divi da quattro soldi e starlet 
di belle speranze. Certo, una strana coppia. Lei è ben consapevole che il 
suo uomo non fosse un granché, poco più di un manigoldo in abiti 
eleganti, eppure era suo, ed è decisa a riaverlo. Strani anche i posti che 
frequentavano, come l'esclusivo Cahuilla Club, con il muro di cinta 
ricoperto di buganvillea, l'imponente cancello dorato e un impeccabile 
maggiordomo dal marcato accento inglese che serve il tè. Immergendosi 
in questo mondo traboccante di ricchezza, Marlowe si trova alle prese 
con personaggi stravaganti e individui loschi, come i due messicani che 
compaiono all'improvviso, disposti a tutto pur di ritrovare Nico: chi li 
manda e perché? A disorientare Marlowe, oltre all'ambigua seduttività 
della bionda dagli occhi neri, si insinua il tarlo del dubbio e dei 
sentimenti, quanto mai aggrovigliati, che lo legano a più d'uno dei 
personaggi... 
 

Beccaria, Lola Basta non dire ti 

amo, Feltrinelli, 2014 
Iris ha un amore infelice, come tante. L'uomo 
che la fa disperare è un Peter Pan, come la 
maggior parte. È psicologa, come alcune. Un 
giorno il suo capo le comunica che deve 
organizzare un workshop nel centro di 
sostegno psicologico dove lavora. Tema: l'arte 
della seduzione. Proprio lei, che in ambito 
sentimentale non ne azzecca una? Assurdo! 
Cosa può saperne di "seduzione", lei che non è 
riuscita a tenersi l'unico uomo che abbia 
veramente amato? Non potendo permettersi di 
perdere il posto, Iris accetta la sfida. Ed ecco 
che al corso si presentano sei donne che 

vogliono farsi aiutare a riconquistare o trovare il partner giusto. Ma 
come farlo, se le premesse sono sbagliate? Se appena si dice "ti amo" 
diventa tutto più difficile e complicato, sotto il peso di paure, pregiudizi 
e convenzioni? In questo romanzo tutto al femminile, condividendo 
sogni, delusioni, segreti e fantasie erotiche, Iris e le sue allieve 
impareranno una cosa importante: per evitare di finire sempre nella 
storia sbagliata, bisogna prima avere la voglia e il coraggio di liberare le 
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proprie emozioni e mettersi davvero a nudo, capendo chi siamo e cosa 
vogliamo. È questa la vera arte della seduzione. 
 

Benjamin, Melanie La moglie 

dell’aviatore, Neri Pozza, 

2014 
È il 1927 quando Anne Morrow incontra 
per la prima volta Charles Lindbergh. Lei 
è una ragazza piena di grazia e impeto 
giovanili, con i capelli scuri e curve 
inadatte agli abiti dalla linea dritta 
dell'epoca. Figlia dell'ambasciatore 
americano in Messico, un uomo 
appartenente allo stesso mondo e alla 
stessa cerchia sociale di Joseph e Rose 
Kennedy e di Henry Ford, Anne sogna 
"relazioni scandalose" pur di non 
diventare un giorno come una di quelle 

vecchie rinsecchite che, ai tornei di bridge, passano il tempo a malignare 
sui giovani e sui loro sogni. Lui è un ragazzo di venticinque anni che nel 
mese di maggio di quell'anno è diventato un eroe: ha sorvolato l'oceano 
Atlantico come un'aquila, e in solitaria per giunta, conquistando non solo 
l'intero pianeta ma anche il cielo sovrastante. Da allora è immortalato per 
l'eternità in fotografie e cinegiornali mentre sventola allegro la mano 
dalla cabina di pilotaggio, snello e abbronzato nella sua tuta da aviatore 
troppo larga, i capelli biondi tagliati cortissimi, rasati sulla nuca e con 
una frangia da adolescente. Oppure appoggiato con atteggiamento 
disinvolto al suo aereo; anzi, per lui l'aereo, lo Spirit of St. Louis. I 
Morrow hanno invitato il giovane aviatore nella speranza che i suoi 
occhi si posino su Elisabeth, la sorella maggiore di Anne, la bella di casa 

con il suo incarnato di porcellana, i riccioli 
biondi e i grandi occhi azzurri... 
 

Benni, Stefano Pantera, 

Feltrinelli, 2014 
L'Accademia dei Tre Principi è una sala da 
biliardo. È un sotterraneo, un antro favoloso, 
dove sotto lo sguardo cieco del saggio Borges 
incrociano le stecche giocatori leggendari 

 4 

come il Puzzone, Elvis, Tremal-Naik, la Mummia, il Professore e 
Tamarindo. Si svuotano portacenere e si tiene il conto delle battaglie. In 
quel mondo di soli maschi un giorno fa il suo ingresso Pantera, "snella, 
flessuosa, pallida", e la leggenda varca i confini. Quando i migliori 
cadono, come in un poema cavalleresco i campioni cominciano ad 
arrivare da lontano. Uscita dal suo racconto, Pantera porge il testimone 
ad Aixi, una ragazzina innamorata del suo mare, protagonista di una 
nuova sfida inondata di luce e di mistero. 
 
 

Camilleri, Andrea 

Inseguendo un'ombra, 

Sellerio, 2014 
"Non è, questo, un romanzo d'ambiente; 
di costume. Non è un romanzo storico. È 
una potente azione narrativa. Se nel 
gioco degli scacchi l'obiettivo finale è 
catturare il re, le modalità operative e di 
ricerca di questa opzione strategica 
forzano il silenzio e le tenebre della 
storia, per affrontare il mistero di 
un'"ombra", penetrare nelle tante 
maschere di un volto che si può pensare 
ma non conoscere, catturare la 

personalità artificiosa di un protagonista di eventi reali che con infame 
talento si evolve su se stesso e sotto più nomi si tramuta; e restituire, 
infine, alle necessità del racconto, il lato oscuro, la metà notturna e 
fosforica della civiltà dell'Umanesimo raggiante di cultura. Qui Camilleri 
gioca a scacchi con l'imponderabile. Le strade del suo personaggio si 
moltiplicano, si confondono, si scambiano l'una con l'altra. Partono dalla 
giudecca di Caltabellotta, in Sicilia, e lungo il Quattrocento si inoltrano 
nei labirinti delle capitali, delle corti piccole e grandi, degli studioli 
umanistici, delle Accademie e delle Università; nella geografia politica 
della penisola italica e delle remote contrade di là delle Alpi. Il lettore fa 
il possibile per recuperare il fiato. Una pagina tira l'altra, vorticosamente. 
Tra vari avvisi di pericolosità e d'orrore, il protagonista del romanzo 
sprigiona intelligenza perversa, crudeltà e spietatezza. È un ebreo 
convertito, poliglotta: esperto soprattutto in lingue orientali..." (Salvatore 
Silvano Nigro) 
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Carlotto, Massimo Le 

vendicatrici. Il prezzo della 
vendetta: Sara , Einaudi, 

2014 
Ha smesso di vivere a undici anni. Ha una 
tomba vuota su cui piangere e una 
missione: scoprire chi è stato a toglierle 
tutto. E vendicarsi. Sara non si ferma 
davanti a nulla e a nessuno per dare la 
caccia a chi ha distrutto la sua esistenza. 
Non esita ad allontanarsi dalla legalità e a 
trasgredire le regole. Ma presto si renderà 
conto che non esistono vendette pulite, 
vendette che non lasciano in bocca il 

sapore del rimorso. 
 

Carofiglio, Gianrico - 

Carofiglio, Francesco La 

casa nel bosco, Feltrinelli, 

2014 
"È tutto accaduto, più o meno". È 
l'incipit di un grande romanzo e peccato 
sia stato già scritto da Kurt Vonnegut, 
perché sarebbe l'attacco ideale per 
questa storia. Anzi, per queste storie. I 
due protagonisti - e autori - sono fratelli 
ma non si frequentano molto, forse 
nemmeno si sopportano molto. Vite 
diverse, caratteri diversi e forse anche 
qualche lontano rancore, lasciati covare 
sotto la cenere per troppo tempo. 

Adesso però gli tocca stare insieme, almeno per qualche ora: devono 
dare un'ultima occhiata alla casa di villeggiatura della loro infanzia - la 
casa nel bosco - prima di consegnare le chiavi al nuovo proprietario. 
Sembra solo un adempimento banale anche se un po' triste e invece 
diventa l'occasione, inattesa e sorprendente, per un viaggio nella 
memoria, per una riconciliazione, per un inventario buffo e struggente di 
oggetti, luoghi, odori, storie e soprattutto sapori. In una sequenza di 
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dialoghi fulminanti, comici e commoventi, Gianrico e Francesco 
Carofiglio (rigorosamente disposti in ordine di anzianità) percorrono il 
crinale sottile che divide affetto e rivalità, divertimento e malinconia, 
nostalgia e disincanto. Un memoir a quattro mani che racconta di 
amicizie perdute, di amori rubati, di vecchi fumetti e di torte di ricotta. 
Un ricettario, non solo metaforico, dell'infanzia, dell'adolescenza e di 
un'età adulta ancora capace di riservare sorprese. 

 

Casati Modignani, La moglie 

magica, Sperling & Kupfer, 

2014 
A vent'anni, appena sposata, Mariangela va 
ad abitare con il marito in un'elegante 
palazzina Liberty di via Eustachi a Milano. I 
vicini ammirano i suoi grandi occhi 
illuminati di gioia e la sua vitalità 
contagiosa, al punto che il nomignolo di 
"Magìa", che la accompagna da quando era 
bambina e non sapeva pronunciare il 
proprio nome per intero, sembra esserle 
stato cucito addosso dal destino. Eppure, nel 
tempo, gli stessi vicini la vedono spegnersi: 
quella ragazza allegra ed esuberante si 

trasforma in una donna nervosa e sfuggente. Tutti le vogliono bene, ma 
non possono aiutarla, perché hanno capito che il motivo della sua 
tristezza è il marito Paolo. Quattordici anni prima, sposandolo, Magìa 
aveva lasciato il suo paesino di montagna, stregata dalla promessa di una 
vita brillante, fatta di regali costosi e vacanze da sogno: una agiatezza 
che ha pagato a caro prezzo, perché Paolo è un uomo che confonde 
l'amore con il possesso, che maschera con l'aggressività le proprie 
insicurezze e riesce a essere geloso persino delle attenzioni che la moglie 
riserva ai loro due bambini. Un giorno, dopo l'ennesimo gesto violento 
del marito, Magìa si risveglia finalmente dal suo stato di sudditanza e 
allora trova il coraggio di riprendere in mano la sua vita e ribellarsi, per 
salvare se stessa e i figli. E con questa nuova consapevolezza scoprirà 
anche la sua carica di magia. 
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Comencini, Cristina Voi non la 

conoscete, Feltrinelli, 2014 
Nadia è in carcere e sta scontando la pena per 
una rapina, un crimine che ha commesso forse 
per disperazione, per solitudine, o forse per 
riappropriarsi di una parte di sé. Più forte del 
carcere in senso stretto è l'oscura gabbia 
interiore in cui è vissuta come figlia, come 
moglie, come allieva di una madre maestra di 
odio per l'altro sesso. Sdoppiata, cerca ora una 
nuova, faticosa strada per trovare se stessa e 
conoscere gli uomini, che in realtà ha sempre 
evitato. Lo fa anche con l'aiuto dello psicologo 
al quale è stata affidata. Un rapporto duro, il 
loro, che ha bisogno di tempo e di pazienza 

perché lui le si rivela come "il primo uomo che vuole conoscerla". 
 

Connelly, Michael Il quinto 

testimone, Piemme, 2014 
Sono tempi duri per Mickey Haller. La crisi 
picchia sodo e, nonostante i crimini non siano 
diminuiti, pare che nessuno, nemmeno i 
delinquenti più incalliti, possa più permettersi 
un avvocato. E così, per far quadrare il 
bilancio, non gli resta che imboccare un'altra 
strada in un settore che purtroppo, sempre a 
causa della crisi, ha avuto una vera e propria 
esplosione, quello dei pignoramenti delle 
abitazioni. Sembra che la gente, infatti, oltre a 
non avere i soldi per pagare un avvocato, non 
abbia neanche quelli per restituire le rate del 

mutuo contratto con le banche per l'acquisto della casa. Quello di Lisa 
Trammel è il primo caso di cui Mickey Haller si occupa e anche se 
finora è riuscito a evitare che la banca le sequestri la casa, lo stress e la 
sensazione di aver subito un'ingiustizia l'hanno profondamente segnata. 
Comunque Lisa non è una donna facile. Combattiva, ficcanaso, è stata 
persino diffidata dall'avvicinarsi all'istituto di credito che minaccia di 
lasciarla senza un tetto sopra la testa. Le cose si complicano, e di molto, 
quando viene accusata di aver ucciso Mitchell Bondurant, il dirigente 
che segue la sua pratica. Per Mickey significa tornare a quello che ha 
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sempre fatto, cioè occuparsi di diritto penale, ma se pensava che 
difendere Lisa fosse una passeggiata, si sbagliava di grosso. Non solo 
scoprirà delle verità sconvolgenti sulla sua cliente, ma, al momento del 
verdetto, prenderà delle decisioni che capovolgeranno radicalmente la 
sua vita. 
 

Cornwell, Patricia Polvere, 

Mondadori, 2014 
Kay Scarpetta è finalmente tornata a casa sua 
a Cambridge, dopo l'ultimo difficile caso, 
quando riceve una telefonata dal suo storico 
compagno di lavoro, Pete Marino, il quale la 
informa che il corpo di una giovane donna è 
stato ritrovato sul campo da baseball del 
Massachusetts Institute of Technology. Ben 
presto si scopre che si tratta di Gail Shipman, 
un ingegnere informatico che ha in corso una 
causa milionaria contro una società di 
intermediazione finanziaria che l'ha mandata 
sul lastrico. Kay Scarpetta dubita che si tratti 

di una coincidenza e ha anche il timore che questo caso sia in qualche 
modo collegato a sua nipote Lucy. A un primo sguardo, la causa della 
morte di Gail Shipman non è chiara: il suo cadavere è avvolto in un telo 
ed è stato composto in una posa particolare. Questo fa pensare che chi 
l'ha uccisa non sia un killer alle prime armi. Sul corpo vengono inoltre 
ritrovate tracce di polvere fluorescente rosso sangue, verde smeraldo e 
blu zaffiro. Tutti questi elementi collegano il fatto a una serie di omicidi 
a sfondo sessuale perpetrati a Washington da un serial killer 
soprannominato Capital Killer. La famosa anatomopatologa e i suoi 
collaboratori si ritrovano ben presto di fronte a uno scenario molto più 
inquietante di un semplice caso di omicidi seriali, un mondo sinistro che 
ha a che fare con le droghe sintetiche e la nuova tecnologia dei droni, 
che vede coinvolti il crimine organizzato e le più alte sfere governative. 
 
 
 



 9 

Cussler, Clive Sabotaggio, 

Longanesi, 2014 
Incidenti inspiegabili colpiscono da mesi 
i treni della Southern Pacific Railroad, 
senza rivendicazioni né un disegno 
preciso, almeno all'apparenza, e il 
proprietario della compagnia non sa 
come salvare i suoi uomini e la sua 
ferrovia. Lungo binari e traversine non 
corrono solo uomini e merci, corrono 
idee e soprattutto speranze per il mondo 
nuovo che si sta costruendo: per la 
giovane America dei primi del 
Novecento la ferrovia è un muscolo teso, 
pronto a spiccare il balzo verso Ovest, 

verso il futuro. Ma c'è qualcuno che vuole bloccare il progresso, e per 
farlo è disposto a tutto, anche a uccidere. C'è una sola persona in grado 
di venire a capo del mistero, ed è Isaac Bell, il miglior agente della 
famosa agenzia investigativa Van Dorn. Bell scopre che dietro gli 
attentati c'è un uomo misterioso, che si fa chiamare il Sabotatore e che 
recluta i suoi complici nei bassifondi della società, per poi ucciderli dopo 
gli attentati. Ma perché? Qual è il suo misterioso e terribile progetto di 
morte? E soprattutto, chi è il Sabotatore? Bell ha poco tempo per 
risolvere il mistero, perché a rischio non c'è più solo la ferrovia, ma il 
futuro stesso dell'America... 
 

Gazzola, Alessia Le ossa della 

principessa, Longanesi, 2014 
Benvenuti nel grande Santuario delle 
Umiliazioni. Ossia l'istituto di medicina 
legale dove Alice Allevi fa di tutto per 
rovinare la propria carriera di 
specializzanda. Se è vero che gli amori 
non corrisposti sono i più strazianti, quello 
di Alice per la medicina legale li batte 
tutti. Sembrava quasi che la sua 
tormentata esistenza in Istituto le avesse 
concesso una tregua, quanto bastava per 
provare a mettere ordine nella sua sempre 
più disastrata vita amorosa, ma 
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ovviamente non era così. Ambra Negri Della Valle, la bellissima, 
brillante, insopportabile e perfetta Ape Regina, è scomparsa. Difficile 
immaginare una collega più carogna di lei, sempre pronta a mettere 
Alice in cattiva luce con i superiori, come se non ci pensasse lei stessa a 
infilarsi nei guai, con tutti i pasticci che riesce a combinare. Per non 
parlare della storia di Ambra con Claudio Conforti, medico legale 
affermato e tanto splendido quanto perfido, il sogno proibito di ogni 
specializzanda... E forse anche di Alice. Ma per quanto detesti Ambra, 
Alice non arriverebbe mai ad augurarle la morte. Così, quando dalla 
procura chiamano lei e Claudio chiedendo di andare a identificare un 
cadavere appena ritrovato in un campo, Alice teme il peggio. Non 
appena giunta sulla scena del ritrovamento, però, mille domande le si 
affollano in mente: a chi appartengono quelle povere ossa? E cosa ci fa 
una coroncina da principessa accanto al corpo? 

 

George, Elisabeth Un piccolo 

gesto crudele, Longanesi, 2014 
Quando il professor Azhar scopre che la 
figlia di nove anni è scomparsa dalla sua 
casa di Londra insieme a quasi tutte le sue 
cose, non può che bussare disperato alla 
porta accanto e chiedere aiuto alla vicina e 
amica, il sergente Barbara Havers. Presto si 
scopre che a portar via la bambina è stata la 
madre, trasferitasi in Italia, a Lucca, per 
seguire il suo nuovo amore. In bilico tra i 
sentimenti e la ragione, Barbara si impegna 
a indagare ufficiosamente sul caso, 
ritrovandosi presto nei guai con i superiori a 

causa delle ingiustificate assenze dal lavoro. Qualche mese dopo, però, 
la bambina sparisce davvero da un mercato della città, e sul caso si 
accendono i riflettori dei media. Viene chiamata in causa Scotland Yard, 
e a indagare sul probabile rapimento della piccola è Thomas Lynley, 
mentore e superiore di Barbara. La Havers, dal canto suo, in questa 
vicenda sta mettendo a rischio la propria carriera, e forse molto di più: 
che cosa nasconde Azhar dietro l'immagine del padre affranto? Insieme a 
un ostinato ispettore italiano, Lynley e la Havers devono affrontare una 
situazione delicatissima, in cui si mescolano questioni razziali, difficoltà 
linguistiche e pregiudizi culturali, che si complica ulteriormente quando 
al mistero sul rapimento si aggiunge quello di una misteriosa morte... 
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Gruda, Joanna Il bambino 

che parlava la lingua dei 
cani, E/O, 2014 
La Storia, come sappiamo, è una catena 
di eventi spesso tragici che fanno da 
sfondo e influenzano le nostre esistenze. 
Cosa succede se un bambino s'intrufola 
nelle pieghe della Storia, gioca a 
nascondino con il Mostro, si diverte 
anche quando sembrerebbe che ci sia solo 
da piangere? E proprio quello che fa 
Julek, il protagonista di questo romanzo, 
che si ritrova ad attraversare la metà più 
buia del Novecento nei territori più 
pericolosi. Già la sua venuta al mondo è 

leggendaria. Ci vuole una riunione di due ore del Partito comunista 
polacco in esilio a Mosca per decidere se la mamma di Julek, la militante 
Lena, dovrà o meno dare alla luce il bambino, visto che lei e il marito 
saranno presto rispediti in patria a fare la lotta clandestina. Per fortuna 
per Julek la riunione vota a favore della sua nascita. Uno che nasce così 
certamente ce la metterà tutta per sopravvivere e addirittura per godersi 
la vita anche nelle situazioni più complicate. Ed è proprio quello che farà 
Julek. La madre, presa dalla sua attività politica, lo affida agli zii che 
Julek pensa siano i suoi veri genitori, poi se lo riprende e lo porta a 
Parigi. A questo punto Julek pensa di essere stato rapito dalla zia per 
motivi misteriosi, quindi è felice quando lo portano all'orfanotrofio 
l'Avvenire Sociale gestito dal sindacato francese CGT. Qui inizia una 
serie di avventure incredibili che scaturiscono dai guai in cui si può 
cacciare un ragazzino vivace e fantasioso e dai problemi ben più grossi 

provocati dalla Storia. 
 

Kepler, Lars L’uomo della 

sabbia, Longanesi, 2014 
Nel cuore di una notte d'inverno in cui la 
neve ricopre interamente Stoccolma, un 
ragazzo cammina lungo i binari di un 
ponte ferroviario sospeso sul ghiaccio, in 
direzione del centro. Perde sangue da una 
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mano ed è in gravissimo stato di shock: nel suo delirio febbricitante, 
parla di un misterioso uomo della sabbia. Il ragazzo si chiama Mikael e 
risulta scomparso da dodici anni. Da sette è stato ufficialmente 
dichiarato morto. All'epoca dei fatti, dopo lunghe ricerche, tutti hanno 
preferito credere che Mikael fosse annegato insieme alla sorellina, 
Felicia, scomparsa lo stesso giorno, sebbene i corpi non siano mai stati 
trovati. Tutti tranne il commissario Joona Linna. Lui ha sempre saputo 
che i due fratelli sono tra le numerose vittime del più spietato serial killer 
svedese, Jurek Walter, l'uomo che lui stesso ha catturato anni prima. Da 
allora Jurek Walter è detenuto in regime di isolamento nell'unità di 
massima sicurezza dell'ospedale psichiatrico Lowenstromska. Non può 
parlare con nessuno ed è costantemente sedato, ma niente riesce a 
domarlo. Il male che abita in lui è animato da una furia incontrollabile. 
Con il ritorno di Mikael, però, tutto cambia. Nessun caso può 
considerarsi chiuso. E Felicia potrebbe essere ancora viva... L'unico a 
sapere la verità è Walter, l'unico uomo forse in grado di essere più 
pericoloso dietro le sbarre che da libero. Qualcuno deve introdursi 
nell'ospedale e conquistarsi la fiducia del serial killer, sperando di 
indurlo a parlare. E, soprattutto, sperando di sopravvivergli... 
 

King, Stephen Doctor Sleep, 

Sperling & Kupfer, 2014 
Perseguitato dalle visioni provocate dallo 
shining, la luccicanza, il dono maledetto 
con il quale è nato, e dai fantasmi dei 
vecchi ospiti dell'Overlook Hotel dove ha 
trascorso un terribile inverno da bambino, 
Dan ha continuato a vagabondare per 
decenni. Una disperata vita on the road 
per liberarsi da un'eredità paterna fatta di 
alcolismo, violenza e depressione. Oggi, 
finalmente, è riuscito a mettere radici in 
una piccola città del New Hampshire, 
dove ha trovato un gruppo di amici in 
grado di aiutarlo e un lavoro nell'ospizio 
in cui quel che resta della sua luccicanza 

regala agli anziani pazienti l'indispensabile conforto finale. Aiutato da un 
gatto capace di prevedere il futuro, Torrance diventa Doctor Sleep, il 
Dottor Sonno. Poi Dan incontra l'evanescente Abra Stone, il cui 
incredibile dono, la luccicanza più abbagliante di tutti i tempi, riporta in 
vita i demoni di Dan e lo spinge a ingaggiare una poderosa battaglia per 
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salvare l'esistenza e l'anima della ragazzina. Sulle superstrade d'America, 
infatti, i membri del Vero Nodo viaggiano in cerca di cibo. Hanno un 
aspetto inoffensivo: non più giovani, indossano abiti dimessi e sono 
perennemente in viaggio sui loro camper scassati. Ma come intuisce Dan 
Torrance, e come imparerà presto a sue spese la piccola Abra, si tratta in 
realtà di esseri quasi immortali che si nutrono proprio del calore dello 
shining. 
 

Lackberg, Camilla La 

sirena, Marsilio, 2014 
Un mazzo di gigli bianchi e una busta 
con un biglietto. L'ennesimo. 
Impegnato nel lancio del suo romanzo 
d'esordio, Christian Thydell riconosce 
sul cartoncino bianco che gli viene 
recapitato prima di una presentazione 
la stessa calligrafia elaborata che da 
oltre un anno lo perseguita, e finisce 
per crollare. A Erica Falck, sua 
preziosa consulente nella stesura del 
libro, confessa di ricevere da tempo 
oscure lettere anonime. Uno 
sconosciuto lo minaccia di morte, e il 
pericolo si fa sempre più vicino. 
Quando dal ghiaccio lungo la costa 

viene ripescato il corpo di un vecchio amico di Christian 
misteriosamente scomparso tre mesi prima, l'ispettore Patrik Hedström si 
convince che tra i due episodi ci sia una relazione e comincia a indagare. 
Intanto Erica, in faticosa attesa di due gemelli, decide di seguire una 
pista tutta sua. Chi meglio di lei conosce la psicologia di uno scrittore? 
Sa bene che, quando si scrive, si finisce sempre per infilare nella trama 
anche qualcosa della propria vita. Il presente di Fjällbacka torna a 
intrecciarsi a drammi che hanno la loro origine in tempi lontani, una 
fumosa e tormentata concatenazione di cause ed effetti che si trascina 
negli anni, a conferma che i segreti non si lasciano mai seppellire per 
sempre e che il passato, inesorabilmente, finisce coll'agguantarti. 
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Larson, Erik Guglielmo 

Marconi e l'omicidio di Cora 
Crippen, Neri Pozza, 2014 
Il 13 luglio 1910 Walter Dew, ispettore capo 
di Scotland Yard, detto Blue Serge per i suoi 
abiti inappuntabili ed eleganti, rinviene nella 
cantina della casa londinese del dottor 
Hawley Harvey Crippen i resti, orribilmente 
ben conservati, di Cora Crippen, consorte del 
dottore scomparsa tempo addietro. Più 
giovane di una quindicina d'anni di Crippen, 
avvenente e sensuale bellezza, Cora era nota 
col nome d'arte di Belle Elmore quando 
cantava "a pagamento agli smoking 
concerts" e si esibiva alla Società delle 

Signore del Music Hall, di cui era illustre membro. Il ritrovamento dei 
suoi resti nella sua casa di Hilldrop Crescent ha un'eco enorme allorché 
Scotland Yard rende pubblico che il marito della vittima, il dottor 
Hawley Harvey Crippen si è dato alla fuga insieme con la sua giovane 
assistente Ethel Clara Le Neve. Nell'estate del 1910 Gugliemo Marconi è 
in mezzo all'Oceano, viaggia ininterrottamente per mare. I fasti del 
Premio Nobel per la fisica vinto l'anno prima per la telegrafia sono già 
un ricordo del passato nella sua mente, occupata da un solo ossessivo 
pensiero: mostrare che la radiotelegrafia può davvero mettere fine 
all'isolamento delle navi in mare aperto. Il 22 luglio 1910 dalla nave 
Montrose, salpata da Anversa e diretta a Quebec, in Canada, arriva una 
inattesa, incredibile conferma di questa possibilità, una dimostrazione 
che elettrizza il mondo e fa per sempre piazza pulita dei dubbi residui... 
 

Letts, Tracy Agosto, foto di 

famiglia, Rizzoli, 2014 
Per i Weston è arrivato il momento di 
guardare in faccia il passato e le verità che, 
taciute o ignorate da troppo tempo, ne 
avvelenano il presente. È un caldo agosto 
in Oklahoma quando Beverly, poeta 
alcolizzato e capofamiglia, scompare 
lasciando sola nella grande casa la moglie 
Violet, malata di cancro. Per le tre figlie, 
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Barbara, Karen e Ivy, è il momento di ritrovarsi con la madre e con il 
resto dei parenti. Ma se certe famiglie sono un baluardo di sicurezza, 
quella dei Weston è una bomba a orologeria: destinata a esplodere e a 
seminare distruzione. Un testo tagliente, nero, grottesco e ferocemente 
ironico, dotato di un ritmo trascinante: in bilico tra farsa e tragedia, 
Tracy Letts dipinge il ritratto di una famiglia a pezzi, nel cuore di 
un'America malata da tempo. 
 

Link, Charlotte Giochi 

d’ombra, Corbaccio, 2014 
New York, 31 dicembre. Il magnate della 
finanza David Bellino attende l'arrivo del 
nuovo anno con un gruppo di vecchi amici 
e la bellissima fidanzata Laura. Nessuno 
però ha voglia di festeggiare davvero. Gli 
amici hanno accettato l'invito di David solo 
per poter finalmente fare i conti con l'uomo 
che, in momenti diversi, ha distrutto la loro 
esistenza, portandoli all'infelicità in cui 
vivono oggi. Ma non ne avranno il tempo, 
almeno non tutti: David viene ritrovato 
morto nel suo studio, ucciso da un colpo di 
pistola. Una vendetta? Ma di chi? E 

perché? Tutti avevano un movente, e tutti sembrano avere un alibi. 
Durante i lunghi interrogatori della polizia e le drammatiche 
conversazioni fra loro riaffiorano i dolorosi ricordi del passato che, come 
in un assurdo caleidoscopio, si confondono in un gioco di ombre che 
avvolgono le loro vite. Gli amici del passato e la donna di oggi: destini 
uniti e divisi dal desiderio di amore e amicizia, dal sapore amaro della 
sconfitta, dalla determinazione a trovare giustizia... Tra la Berlino del 
dopoguerra, un esclusivo collegio inglese, i bassifondi e i quartieri alti di 
New York, Charlotte Link tesse una tela di relazioni ambigue e 
pericolose. 
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Marklund, Liza Studio sex, 

Marsilio, 2014 
Annika Bengtzon è una giovanissima 
giornalista alle prese con il primo incarico. 
Mentre ancora fatica a orientarsi 
nell'ambiente frenetico e spietato del 
giornalismo professionale, in un cimitero 
viene ritrovato il cadavere di una ballerina, 
stuprata e strangolata. Principale sospettato: 
un ministro. Annika si butta a capofitto 
nell'indagine e nel giro di poco tempo porta 
alla luce una storia di corruzione che 
coinvolge sex club e ambienti nazionalisti. 
Un mondo pericoloso, fatto di sesso e 

violenza, che rischia di travolgerla. 
 

McGuire, James Uno splendido 

disastro, Garzanti, 2014 
Camicetta immacolata, coda di cavallo, gonna 
al ginocchio. Abby Abernathy sembra la 
classica ragazza perbene, timida e studiosa. 
Ma in realtà Abby è una ragazza in fuga. In 
fuga dal suo passato, dalla sua famiglia, da un 
padre in cui ha smesso di credere. E ora che è 
arrivata alla Eastern University insieme alla 
sua migliore amica per il primo anno di 
università ha tutta l'intenzione di dimenticare 
la sua vecchia vita e ricominciare da capo. 
Travis Maddox di notte guida troppo veloce 
sulla sua moto, ha una ragazza diversa per 
ogni festa e attacca briga con molta facilità. 

C'è una definizione per quelli come lui: Travis è il ragazzo sbagliato per 
eccellenza. Abby lo capisce subito appena i suoi occhi incontrano quelli 
castani di lui e sente uno strano nodo allo stomaco: Travis rappresenta 
tutto ciò da cui ha solennemente giurato di stare lontana. Eppure Abby è 
assolutamente determinata a non farsi affascinare. Ma quando, a causa di 
una scommessa fatta per gioco, i due si ritrovano a dover convivere sotto 
lo stesso tetto per trenta giorni, Travis dimostra un'inaspettata mistura di 
dolcezza e passionalità. Solo lui è in grado di leggere fino in fondo 
all'anima tormentata di Abby e capire cosa si nasconde dietro i suoi 
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silenzi e le sue improvvise malinconie. Solo lui è in grado di dare una 
casa al cuore sempre in fuga della ragazza. Ma Abby ha troppa paura di 
affidargli la chiave per il suo ultimo e più profondo segreto. 
 

McGuire, James Un disastro è 

per sempre, Garzanti, 2014 
Vuoi sposarmi?" Abby non ha dubbi: è 
Travis l'uomo che vuole accanto a sé per 
tutta la vita. Lui è l'unico in grado di 
leggerle dentro, l'unico a sapere cosa c'è 
nel profondo della sua anima. "Sì." La 
risposta di Travis viene direttamente dal 
suo cuore. Un cuore ferito. Un cuore che 
era chiuso in una corazza impenetrabile 
finché non è arrivata lei, Abby. Timida e 
silenziosa, ma la sua insicurezza nasconde 
in realtà un grande coraggio. Qualcosa di 
speciale unisce Abby e Travis. Qualcosa di 
intenso e indescrivibile. Ma lei sa bene che 

i guai non sono mai troppo lontani con un ragazzo come Travis nei 
paraggi. Per questo hanno davanti una sola scelta per realizzare il loro 
sogno: volare a Las Vegas. Quando il fatidico momento si avvicina 
Abby e Travis inaspettatamente sono nervosi. I loro dubbi si risvegliano 
all'improvviso: sono giovani e si conoscono da pochi mesi. E soprattutto, 
lui è il ragazzo sbagliato per eccellenza e lei una ragazza in fuga da sé 
stessa e da un segreto difficile da confessare. Eppure davanti all'altare, 
mano nella mano, occhi negli occhi, non c'è più nulla da temere. Ci sono 
solamente loro e tutto quello che li ha portati fin lì: quella scommessa da 
cui ogni cosa è cominciata, i tentativi di stare lontani l'una dall'altro, le 
promesse disattese, la scoperta di essere perdutamente innamorati. 
Finalmente sono marito e moglie, per sempre. Sono una cosa sola. 

 

Molesini, Andrea Presagio, 

Sellerio, 2014 
Siamo alla fine di luglio, nel 1914, a 
Venezia. Il 28 giugno a Sarajevo Francesco 
Ferdinando è stato assassinato, l'Austria ha 
consegnato l'ultimatum alla Serbia. Sono i 
giorni dei "sonnambuli", di imperi e 
nazioni, governanti e diplomatici, che 
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consegnano inconsapevoli l'Europa al suo suicidio. Il commendatore 
Niccolò Spada vigila sui suoi ospiti all'Excelsior: il presagio che aleggia 
sull'Europa soffia anche sul Lido. L'Albergo leggendario è affollato: 
l'aristocrazia di tutta Europa scintilla come non mai, ma celebra le ultime 
ore della Belle époque. Fra gli ospiti c'è anche la marchesa Margarete 
von Hayek, "bella come sa essere solo una donna dal piglio pari alla 
grazia", che nasconde un segreto terribile, inconfessabile, e che 
brindando alla fine del mondo chiede una lettera di credito molto 
particolare a Spada. Il commendatore vacilla, tentato dall'amore per 
Margarete, che è "fuoco e rapina". Un sogno, sempre lo stesso, lo 
disorienta: un cacciatore ossessionato da una belva che si aggira per la 
foresta. Senza riuscire a incontrarla, ne sente il ruggito. Poco lontano, nel 
cuore della laguna, l'isola di San Servolo, sede del manicomio, conserva 
il segreto della nobile Margarete. 

 
Moyes, Jojo La ragazza che hai 

lasciato, Mondadori, 2014 
Francia, 1916. Sophie, sposa innamorata del 
pittore Édouard Lefèvre, allievo di Matisse, è 
rimasta sola dopo che il marito è partito per il 
fronte allo scoppio della Grande Guerra. La 
giovane donna ritorna quindi al suo paese 
natale nel Nord della Francia, ora occupato 
dai tedeschi. Con grande audacia Sophie aiuta 
le famiglie in difficoltà suscitando l'interesse e 
l'ammirazione del locale comandante delle 
truppe nemiche, fino al giorno in cui, 

disperata, è costretta a chiedergli aiuto, dopo aver saputo che Édouard è 
stato catturato e rischia la vita. Per riaverlo è disposta a offrire ciò che ha 
di più caro: un bellissimo quadro dipinto dal marito che la ritrae 
giovanissima, intitolato "La ragazza che hai lasciato", divenuto per il 
tedesco una vera ossessione. Subito dopo, Sophie viene arrestata e 
portata via. Nessuno sa dove, né si hanno più sue notizie. Riuscirà a 
riunirsi al suo amato Édouard? Londra, 2010. Liv, vedova trentenne, sta 
ancora elaborando la dolorosa perdita del marito, un geniale architetto 
morto all'improvviso quattro anni prima. Ma quando incontra 
casualmente Paul, prova per lui una forte attrazione. L'uomo lavora per 
una società che si occupa di rintracciare opere d'arte trafugate durante la 
guerra, e proprio a casa di Liv vede il quadro che stava cercando da 
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tempo, quello appartenuto un secolo prima a Sophie. Come mai Liv è in 
possesso di quel prezioso dipinto? E quali conseguenze avrà questa 
scoperta sulle loro vite? 
 

Nesbo, Jo Polizia, Einaudi, 

2013 
Il corpo massacrato di un poliziotto è 
ritrovato alle porte della capitale 
norvegese, sulla scena di un crimine 
rimasto irrisolto e su cui lui stesso aveva 
indagato. Qualche tempo dopo viene 
scoperto il cadavere di un suo collega: 
stesse modalità di esecuzione, stesse 
coincidenze. A questo punto non può 
essere un caso. I delitti sono tanto feroci 
quanto perfetti, ed è chiaro a tutti che 
l'assassino ha appena cominciato. 
Fermarlo è un lavoro per Harry Hole. Ma 
di Harry Hole non c'è traccia. 
 

 

O’Brien, Edna Ragazze nella 

felicità coniugale, Elliot, 

2014 
Amiche da sempre, Kate e Babà, le 
"ragazze di campagna" protagoniste 
dell'omonimo romanzo di Edna O'Brien, 
sono diventate donne, ormai. Lasciata 
Dublino, cercano a Londra quella vita 
emozionante che sembra loro impossibile 
nella sonnolenta, bigotta e repressiva 
Irlanda. Ma una volta arrivate, a parte 
qualche invito a cena e qualche incontro 
con personaggi mediocri, la monotonia 
prende il sopravvento e nel giro di poco 
tempo finiscono entrambe sposate con 

uomini non all'altezza delle loro aspettative. Intrappolata nella sua grigia 
casa di periferia con un marito ancor più tetro e sempre più freddo, Kate 
continua a inseguire il suo ideale dell'amore vero. Babà, intanto, ha i suoi 
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problemi con un matrimonio di facciata, che si esprime attraverso la 
volgarità di una ricchezza esibita e priva di qualsiasi spessore. Per 
entrambe è arrivato il momento di fare le proprie scelte andando incontro 
al destino. Alternando capitoli in terza persona che seguono la parabola 
di Kate a capitoli in cui è Babà a raccontare la propria versione con 
tagliente ironia e incrollabile pragmatismo, "Ragazze nella felicità 
coniugale" (terzo capitolo della trilogia dopo "Ragazze di campagna" e 
"La ragazza dagli occhi verdi") è il racconto lucido e commovente di 
cosa significhi davvero diventare adulti e scontrarsi con l'amarezza della 
vita. 
 

Patterson, James Il ritorno del 

killer, Longanesi, 2014 
Evaso da un carcere di massima sicurezza, 
Kyle Craig, alias Mastermind, ha un solo 
scopo: vendicarsi di Alex Cross, l'uomo che 
lo ha fatto rinchiudere in isolamento per 
tutti questi anni. Per agire indisturbato, 
Craig cambia letteralmente volto, 
assumendo un'identità insospettabile. Nel 
frattempo Washington è scossa da una serie 
di delitti efferati, firmati da un cecchino che 
ha deciso di eliminare la parte marcia e 
corrotta della società. Il Patriota, così si fa 
chiamare il killer, sceglie le proprie vittime 

tra i politici e gli esponenti dell'alta finanza che ritiene responsabili della 
deriva del Paese. Un eroe o un pazzo criminale, si chiedono i media. E 
poi, come fa quest'uomo a essere così informato sui movimenti delle sue 
illustri vittime? Le indagini vengono affidate a Cross, che entra subito in 
contrasto con l'agente inviato sul campo dall'FBI... Oltre a questa 
difficile indagine, Cross deve affrontare il ritorno di Mastermind che, 
disposto a tutto pur di eliminare lui e la sua famiglia, lo trascina in un 
gioco perverso, nel quale il detective ignora il volto del suo acerrimo 
nemico. Un piano diabolico che per Kyle Craig ha un sapore ancora più 
dolce, dato che per Cross si avvicina il giorno delle nozze... 
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Pederiali, Giuseppe Il 

monastero delle consolatrici, 

Garzanti, 2014 
Venezia, 1940. I raggi dorati del sole si 
riflettono nelle acque della laguna. 
Angelina, una giovane donna, bellissima, 
cerca di farsi largo nella calca che si assiepa 
lungo i moli. Con passo incerto entra nel 
salone d'onore dell'albergo Danieli. Uno 
scrigno di sfarzosi arredi, marmi scintillanti, 
preziosi tessuti. La guerra, che sconvolge 
l'intera Europa, è lontana. Su un divano, 
stretta in un elegantissimo turbante, vestita 
di un tailleur di stoffa grigia, siede la più 

famosa diva del cinema italiano. Per la ragazza, appena arrivata dalla 
Bassa emiliana, è l'occasione di trasformare un sogno in realtà. Cambiare 
vita per sempre, lasciare una terra dura, tanto amata quanto parca 
d'amore e di speranze. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. 
Dopo aver calcato i palcoscenici dell'avanspettacolo, partecipato a 
concorsi di bellezza nella Milano della ricostruzione, posato per 
fotoromanzi di grido, Angiolina è rimasta sola. È ancora molto 
affascinante, nonostante l'età, quando, nella penombra del suo 
appartamento, riceve una visita inaspettata. Negli occhi di Nara, la donna 
che ha bussato alla sua porta, c'è tutto quanto Angiolina ha cercato di 
dimenticare. Ma c'è anche tutto quanto vale la pena di ricordare. È così 
che, tornata alla sua terra, si trova a presiedere una bizzarra comunità, 
fortunosamente accampata in un monastero sconsacrato. Una comunità 
in cui le differenze non contano e l'umanità viene prima di ogni altra 
cosa... 
 

Sanchez, Clara Le cose che 

sai di me, Garzanti, 2014 
Il piccolo pezzo di cielo che si intravede 
dal finestrino è di un azzurro intenso. 
Patricia è sull'aereo che la sta riportando a 
casa, a Madrid. All'improvviso la 
sconosciuta che le è seduta accanto le dice 
una cosa che la sconvolge: "Qualcuno 
vuole la tua morte". Patricia è colpita da 
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quella rivelazione, ma poi ripensa alla sua vita e si tranquillizza: a 
ventisei anni è realizzata, felicemente sposata e con un lavoro che la 
porta a girare il mondo. Niente può turbare la sua serenità. È sicura che 
quella donna, che dice di riconoscere le vibrazioni emanate dalle 
persone, si sbaglia. Eppure a Patricia, tornata alla routine di sempre, 
iniziano a succedere banali imprevisti che giorno dopo giorno si 
trasformano in piccoli incidenti. Incidenti che stravolgono le sue 
abitudini e il suo lavoro. Non può fare a meno di ripensare alla donna 
dell'aereo e alle sue parole. Parole che a poco a poco minano le sue 
certezze. Vuole sapere se è davvero in pericolo. Vuole scoprire chi 
desidera farle del male, e quando il sospetto cresce dentro di lei, inizia a 
guardarsi intorno con occhi diversi, dubitando delle persone che ha 
vicino. Sente che tutto il suo mondo sta crollando pezzo dopo pezzo, ma 
deve trovare il coraggio di resistere: la minaccia è più vicina di quanto 
immaginasse. Però deve essere pronta a mettere in discussione tutta la 
sua vita, a leggere dentro sé stessa. Perché anche la felicità ha le sue 
ombre... 

Simenon, Georges Minacce 

di morte e altri racconti, 

Adelphi, 2014 
Alla fine degli anni Trenta, pur avendo 
dichiarato solennemente di non voler più 
scrivere polizieschi, Simenon, che ha un 
tenore di vita sempre più dispendioso e 
non è del tutto soddisfatto dei ritmi e 
delle tirature con cui il suo nuovo editore, 
Gaston Gallimard, manda in libreria i 
suoi romanzi, comincia a essere 
fortemente tentato dall'idea di richiamare 
in servizio il commissario Maigret, senza 
però che questo comprometta l'immagine 
di "letterato" che si sta costruendo. 

Problema non facile da risolvere. A sciogliere il nodo sarà un evento 
capitale: la guerra, con l'occupazione della Francia nel giugno 1940 e le 
crescenti difficoltà nell'approvvigionamento di risme di carta. Lo stesso 
Gaston Gallimard lo dirà senza mezzi termini a Simenon: gli sarà più 
facile procurarsela, la carta, se servirà per stampare le inchieste di 
Maigret. E così, nel 1942, in "Cécile è morta" i lettori ritroveranno il 
commissario tranquillamente installato nel suo ufficio del Quai des 
Orfèvres, accanto alla celebre stufa di ghisa. I cinque racconti contenuti 
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in questo volume, scritti tra il 1938 e il 1941, appartengono proprio a 
quel periodo di incertezza: tant'è che se nei primi due Maigret è ancora 
in pensione e in "Vendita all'asta" è diventato, abbastanza 
incongruamente, capo della squadra mobile di Nantes, negli ultimi due è 
di nuovo a Parigi, pronto a rimettersi a indagare insieme ai suoi uomini. 
 

Steel, Danielle I peccati di 

una madre, Sperling & 

Kupfer, 2014 
Determinata, brillante e con un infallibile 
fiuto per gli affari, Olivia Grayson è 
riuscita negli anni a trasformare il piccolo 
negozio di ferramenta della madre in un 
vero e proprio impero commerciale che 
oggi vanta negozi in tutto il mondo. Ha 
lavorato sodo per questo traguardo ma 
spesso, forse troppo, ha dovuto mettere in 
secondo piano la sua famiglia e in 
particolare i quattro figli. Così, alla vigilia 
del suo settantesimo compleanno, Olivia 
riunisce la famiglia per una splendida e 

lussuosa crociera nel Mediterraneo. Un gesto generoso con il quale vuole 
dimostrare l'amore per i suoi cari e farsi perdonare le infinite volte in cui 
ha trascurato gli affetti a causa del lavoro. Sembra l'occasione perfetta 
per ricominciare, ma i figli non hanno mai smesso di rinfacciarle le 
numerose assenze. Ora la famiglia è divisa tra profondi rancori e vecchi 
segreti, e una vacanza, seppure da sogno, potrebbe non bastare per 
rimettere insieme i cocci. Riuscirà Olivia in una sola estate a farsi 
perdonare le colpe di una vita? Danielle Steel firma ancora una volta un 
intenso romanzo sulla famiglia, sulla forza dei sentimenti e sull'amore 

incondizionato di una madre verso i figli. 
 
 

Tartt, Donna Il cardellino, 

Rizzoli, 2014 
Figlio di una madre devota e di un padre 
inaffidabile, Theo Decker sopravvive, 
appena tredicenne, all'attentato terroristico 
che in un istante manda in pezzi la sua 
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vita. Solo a New-York, senza parenti né un posto dove stare, viene 
accolto dalla ricca famiglia di un suo compagno di scuola. A disagio 
nella sua nuova casa di Park Avenue, isolato dagli amici e tormentato 
dall'acuta nostalgia nei confronti della madre, Theo si aggrappa alla cosa 
che più di ogni altra ha il potere di fargliela sentire vicina: un piccolo 
quadro dal fascino singolare che, a distanza di anni, lo porterà ad 
addentrarsi negli ambienti pericolosi della criminalità internazionale. Nel 
frattempo, Theo cresce, diventa un uomo, si innamora e impara a 
scivolare con disinvoltura dai salotti più chic della città al polveroso 
labirinto del negozio di antichità in cui lavora. Finché, preda di una 
pulsione autodistruttiva impossibile da controllare, si troverà coinvolto 
in una rischiosa partita dove la posta in gioco è il suo talismano, il 
piccolo quadro raffigurante un cardellino che forse rappresenta 
l'innocenza perduta e la bellezza che, sola, può salvare il mondo. 
 

Toews, Miriam Un tipo a 

posto, Marcos y Marcos, 2013 
Millecinquecento, non uno di più, non uno 
di meno: è il numero di abitanti che deve 
mantenere Algren per essere la città più 
piccola del Canada e aggiudicarsi la visita 
del primo ministro il giorno della festa 
nazionale. Hosea Funk, il sindaco di 
Algren, ha una ragione in più per 
desiderarlo: sua madre, sul letto di morte, 
gli ha confidato che il primo ministro è il 
suo vero padre, l'uomo misterioso che tanti 
anni prima la rapì dal ballo per far l'amore 
in un campo di colza e poi sparire nella 
notte. Quindi gli abitanti di Algren non 

devono assolutamente aumentare né diminuire, almeno fino al primo 
luglio: per il sindaco Hosea sta diventando un'ossessione. È un disastro, 
per esempio, se Max, giovane padre ex fuggitivo, torna all'improvviso 
per riconquistare la sua donna, e spiegare a Summer Feelin', la sua 
bimba, che non bastano le braccia per volare. Un abitante di troppo. Per 
fortuna il vecchio Hamm, novantanni suonati, esala l'ultimo respiro. 
Meno uno, evviva; ma ecco che un miracoloso parto trigemellare fa 
saltare di nuovo i conti: più tre! Per quanto Hosea si sforzi di tenere 
fermo il mondo, mille accidenti cospirano a mettere la gente in 
movimento. E una partita molto seria si gioca proprio sul suo cuore, 
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perché Lorna, la splendida donna che lui ama, vorrebbe trasferirsi da 
Winnipeg ad Algren per stargli accanto... 

 

Vitali, Andrea Premiata ditta 

Sorelle Ficcadenti, Rizzoli, 

2014 
Bellano 1915. In una sera di fine novembre 
una fedele parrocchiana, la Stampina, si 
presenta in canonica: ha urgente bisogno di 
parlare con il prevosto, che in paese risolve 
anche le questioni di cuore. Suo figlio 
Geremia, docile ragazzone che in trentadue 
anni non ha mai dato un problema, sembra 
aver perso la testa. Ha conosciuto una donna, 
dice, e se non potrà sposarla si butterà nel 
lago. L'oggetto del suo desiderio è Giovenca 
Ficcadenti, di cui niente si sa eccetto che è 

bellissima - troppo bella per uno come lui - e che insieme alla sorella 
Zemia sta per inaugurare una merceria. Il che basta, nella piccola 
comunità, a suscitare un putiferio di chiacchiere e sospetti. Perché la loro 
ditta può dirsi "premiata"? Da chi? E quali traffici nascondono i viaggi 
che la Giovenca compie ogni giovedì? Soprattutto, come si può impedire 
al Geremia di finire vittima di qualche inganno? Indagare sulle sorelle 
sarà compito del prevosto, per restituire alla Stampina un figlio 
"normale". Facile dirlo. Non così facile muoversi con discrezione 
laddove sembrano esserci mille occhi e antenne... Cos'è un paese se non 
un caleidoscopio di storie, un'orchestra di uomini e donne che 
raccontando la vita la reinventano senza sosta, arricchendola di nuovi 
particolari? Con micidiale ironia, Vitali dà voce a questo coro - una 
sinfonia di furbizie e segreti, invidie e pettegolezzi - che mostra una 

faccia sempre diversa della verità, e un 
attimo dopo la nasconde ad arte... 
 
 

Vitali, Andrea Quattro sberle 

benedette, Garzanti, 2014 
In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal 
vento e da una pioggerella fastidiosa e 
insistente, a Bellano non succede nulla di 
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che. Ma se potessero, tra le contrade volerebbero sberle, eccome. Le 
stamperebbe volentieri il maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò 
sul muso di tutti quelli che si credono indovini e vaticinano sul sesso del 
suo primogenito in arrivo, aumentando il tormento invece di sciogliere 
l'enigma, perché uno predice una cosa e l'altro l'esatto contrario. Se le 
sventolerebbero a vicenda, e di santa ragione, il brigadiere Efisio Mannu, 
sardo, e l'appuntato Misfatti, siciliano, che non si possono sopportare e 
studiano notte e giorno il modo di rovinarsi la vita l'un l'altro. E forse c'è 
chi, pur col dovuto rispetto, ne mollerebbe almeno una al giovane don 
Sisto Secchia, coadiutore del parroco arrivato in paese l'anno prima. 
Mutacico, spento, sfuggente, con un naso ben più che aquilino, don Sisto 
sembra un pesce di mare aperto costretto a boccheggiare nell'acqua 
ristretta e insipida del lago. Malmostoso, è inviso all'intero paese, perfino 
al mite presidente dei Fabbriceri, Mistico Lepore, che tormenta il 
prevosto in continuazione perché, contro ogni buon senso, vorrebbe che 
lo mandasse via. E poi ci sono sberle più metaforiche, ma non meno 
sonore, che arrivano in caserma nero su bianco. Sono quelle che 
qualcuno ha deciso di mettere in rima e spedire in forma anonima ai 
carabinieri, forse per spingerli a indagare sul fatto... 
 

Weisberger, Lauren La 

vendetta veste Prada. Il ritorno 
del diavolo, Piemme, 2013 
Sono passati quasi dieci anni da quando 
Andrea Sachs, Andy, si è licenziata dal 
lavoro per cui "milioni di ragazze 
ucciderebbero" come assistente di Miranda 
Priestly, direttrice di "Runway" e guru della 
moda internazionale. La sua vita è molto 
cambiata negli ultimi anni e di quel terribile 
periodo non le restano che qualche incubo 
notturno e l'incontrollabile terrore di 
partecipare a serate mondane in cui potrebbe 
incontrare lei, il Diavolo in persona. Tutto il 
resto, però, va a gonfie vele: la rivista di 
successo che ha fondato con Emily, l'antica 

rivale ora migliore amica e socia, e il matrimonio imminente con uno 
degli scapoli più ambiti della Grande Mela, Max Harrison, affascinante, 
romantico e soprattutto orgoglioso di avere accanto una donna 
indipendente e di successo. Nulla sembra poter rovinare un momento 
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così perfetto. Ma Andy ha l'assoluta certezza che qualcosa stia per 
accadere, perché nessuno prima di lei aveva osato sfidare Miranda. La 
vendetta non si farà attendere ancora per molto. 
 

Williams, John E. Nulla, solo 

la notte, Fazi, 2014 
"Questa stanza è come la mia anima: 
sporca e disordinata". L'anima di Arthur 
Maxley è opaca, stretta nell'incertezza della 
giovane età e in una biografia familiare 
amara, dove la protezione dei genitori si è 
polverizzata quando era ancora un 
ragazzino. Arthur spende la giornata estiva 
che fa da cornice a questo romanzo breve a 
San Francisco: qui ci sono le feste di Max 
Evartz, dove si beve troppo, e l'amico 
Stafford Lord, sempre in ritardo e 
terribilmente lamentoso, un giovane viziato 

da sogni irrealizzabili. Ma non sono le frequentazioni quanto i pensieri 
ad affollare la mente di Arthur, frammenti di ricordi di un'infanzia che ha 
al centro una voragine, una madre perduta senza sapere quale sia stata la 
causa e un padre, uomo d'affari sempre in giro per i continenti, il quale 
proprio in questo giorno è in città e propone al figlio un incontro. Ed è 
allora che le parole non si trovano e quelle che vengono pronunciate 
sono troppo poche e deboli, in un dialogo che non concede nulla al 
rapporto tra un genitore e un figlio. È a partire da Luisant's, un club 
immerso nelle strade della metropoli, che consuma la notte e la 
delusione, un cocktail dopo l'altro con una donna che diventa compagna 
di solitudini e seduzioni. 
 

Zusak, Markus Storia di una 

ladra di libri, Frassinelli, 2014 
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese 
è col fiato sospeso. La Morte non ha mai avuto 
tanto da fare, ed è solo l'inizio. Il giorno del 
funerale del suo fratellino, Liesel Meminger 
raccoglie un oggetto seminascosto nella neve, 
qualcosa di sconosciuto e confortante al tempo 
stesso, un libriccino abbandonato lì, forse, o 
dimenticato dai custodi del minuscolo cimitero. 
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Liesel non ci pensa due volte, le pare un segno, la prova tangibile di un 
ricordo per il futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così comincia la storia di 
una piccola ladra, la storia d'amore di Liesel con i libri e con le parole, 
che per lei diventano un talismano contro l'orrore che la circonda. Grazie 
al padre adottivo impara a leggere e ben presto si fa più esperta e 
temeraria: prima strappa i libri ai roghi nazisti perché "ai tedeschi 
piaceva bruciare cose. Negozi, sinagoghe, case e libri", poi li sottrae 
dalla biblioteca della moglie del sindaco, e interviene tutte le volte che 
ce n'è uno in pericolo. Lei li salva, come farebbe con qualsiasi creatura. 
Ma i tempi si fanno sempre più difficili. Quando la famiglia putativa di 
Liesel nasconde un ebreo in cantina, il mondo della ragazzina 
all'improvviso diventa più piccolo. E, al contempo, più vasto. Raccontato 
dalla Morte - curiosa, amabile, partecipe, chiacchierona - "Storia di una 
ladra di libri" è un romanzo sul potere delle parole e sulla capacità dei 
libri di nutrire lo spirito.Questo libro è stato pubblicato con il titolo "La 
bambina che salvava i libri". 

Storie vere 

 
Annibali, Lucia – Fasano, Giusi, 

Io ci sono. La mia storia di 
«non» amore, Rizzoli, 2014 
16 aprile 2013, una sera qualunque. Lucia, 
una giovane avvocatessa di Pesaro, torna a 
casa dopo essere stata in piscina. Ad 
attenderla, dentro il suo appartamento, trova 
un uomo incappucciato che le tira in faccia 
dell’acido sfigurandola. Le ustioni, devastanti, 
corrodono anche il dorso della sua mano 
destra. Quella stessa notte viene arrestato 
come mandante dell’aggressione Luca Varani, 
avvocato, che con Lucia aveva avuto una 

tormentata relazione troncata da lei nell’agosto del 2012 e che, secondo 
la magistratura, aveva assoldato per l’agguato due sicari albanesi, pure 
loro poi arrestati. Come avviene in molti, troppi episodi di violenza 
contro le donne, anche in questo caso è stato l’abbandono a innescare la 
miccia del risentimento. Lo schema è purtroppo “classico”: il possesso 
scambiato per amore, la rabbia che diventa ferocia, fino all’essenza della 
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crudeltà: l’acido in faccia. In questo libro Lucia Annibali ripercorre la 
sua storia con quell’uomo, dal corteggiamento al processo («Il tempo 
con lui è stato una bestia che digrignava i denti e io mi lasciavo sbranare 
»); passa in rassegna i momenti dell’emozione e quelli della sofferenza; 
racconta l’acido che scioglieva il suo viso («Un minuto dopo la belva era 
ammaestrata») e poi i mesi bui e dolorosissimi, segnati anche dal rischio 
di rimanere cieca. Per la sua tenacia, la sua determinazione e il coraggio 
di mostrarsi, oggi Lucia è diventata un’icona, punto di riferimento per 
tutte le altre donne («Io non mi arrendo, e questa ferita diventerà la mia 
forza»). Testimonianza autentica e toccante di un grave fenomeno del 
nostro tempo, Io ci sono è un libro importantissimo.  

Felscherinow Christiane V. - 

Vukovic Sonja, Christiane F. La 

mia seconda vita, Rizzoli, 2014 
Era il 1978 quando due giornalisti seguirono 
Christiane e i suoi amici negli angoli più bui 
della metropolitana di Berlino. Fu un viaggio 
all'inferno, raccontato in un libro che divenne 
il simbolo di una generazione falciata e 
trasformò la protagonista nell'incarnazione 
dell'inquietudine giovanile. Trentacinque anni 
dopo, Christiane ci impressiona e ci 
commuove come allora raccontandoci 
un'intera vita di solitudine e disperazione: la 
disintossicazione, gli anni felici e folli 
insieme agli idoli del rock e della letteratura, 

le ricadute, la lotta per la sopravvivenza in un carcere femminile, le 
amicizie pericolose, le malattie; gli aborti, e un figlio adolescente di cui 
le è stata sottratta la custodia. "Non ho più niente. Non ho più amici, e 
nessuno può immaginare cosa mi tocca passare ancora oggi, solo perché 
sono quella che sono. Sono questi i momenti in cui guardo fuori dalla 
finestra e mi chiedo: 'Farà poi così male buttarsi di sotto?'". Christiane 
non ha paura di scoprirsi, ed è ancora una volta la sua spietata onestà a 
fare di questo memoir un racconto coraggioso e commovente: "lo sono e 
resterò sempre una star del buco. Un animale da fiera. Una bestia rara. 
Una ragazza dello zoo di Berlino". 
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Lisi Bovolenta, Federica Noi 

non ci lasceremo mai. La mia 
vita con Bovo, Mondadori, 

2013 
"Mi chiamo Federica Lisi Bovolenta, ho 
trentasette anni e cinque figli. Sono la 
moglie di Vigor Bovolenta, il campione di 
volley che in molti ricorderete, scomparso in 
campo il 24 marzo 2012. Vigor Bovolenta. 
Bovo per gli amici e per me. Quindici anni 
insieme. Poi lui se n'è andato. Se n'è andato 
senza lasciarmi. E senza lasciarmi istruzioni. 
Se n'è andato restando dentro la mia vita. 
Restando la mia vita. 'Bovo per sempre', 

'Bovo nel cuore', 'Bovo in tutti noi': scrivono così in certi striscioni 
durante le partite. Sono striscioni grandi, colorati, struggenti. Uno di 
questi è dentro di me. 'Bovo per sempre.' È proprio come una scritta 
incisa nella mia anima, e sta lì, anche quando il vento cambia, quando si 
ferma, quando fa paura. Il vento che a volte arriva e si porta via tutto 
quello che abbiamo, la parte più importante di noi, senza la quale ci 
sembra di non ricevere più vita, di non poter più crescere. Ma poi non è 
così. Qualcosa resta sempre e si cresce ugualmente, come alberi le cui 
fronde si piegano verso il fiume anziché andare verso il cielo, come 
commedianti che accolgono l'improvviso colpo di scena. Si continua a 
giocare, a recitare; anche dal basso il cielo si vede lo stesso. Io, ora che 
lo so, cerco di non avere paura, di essere forte. È da oltre un anno che mi 
sforzo di esserlo ogni giorno. Ci sono momenti in cui penso che cederò e 
manderò tutto all'aria. Altri in cui penso che sarò più forte di qualunque 
cosa che mi possa capitare..." 

 

Moretti, Patrizia – Avon, 

Francesca Una sola stella 

nel firmamento. Io e mio 

figlio Federico 
Aldrovandi, Il Saggiatore, 

2014 
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Quella mattina Patrizia Moretti si sveglia nel cuore della notte. È 
preoccupata: suo figlio non è ancora rincasato. Poi sente un rumore nella 
sua stanza. Torna a dormire. È tranquilla ora. No: Federico non era nel 
suo letto. il suo corpo giaceva esanime sull'asfalto di via Ippodromo a 
Ferrara. Adesso Patrizia su quel letto vuoto va a sedersi spesso. Per 
riprendere fiato e riordinare le idee. Per recuperare le forze. In questi 
anni ha dovuto superare molte prove. Il primo referto di morte per 
overdose. La lotta per rompere il silenzio e l'indifferenza della gente. La 
battaglia per smascherare il tentativo di occultare le prove da parte delle 
istituzioni. Quando nessuno sembrava interessarsi alla morte di Federico. 
Diciotto anni, ucciso di botte in una sera qualunque da quattro poliziotti. 
E poi l'apertura del blog, i primi sostenitori, le dimostrazioni di 
solidarietà, l'Italia che finalmente vede. Le prime indagini, i processi, lo 
sguardo dei carnefici, le menzogne, le false testimonianze, gli insulti, le 
querele. E poi la manifestazione del Coisp, il sindacato di polizia, 
proprio sotto l'ufficio di Patrizia: solidarietà ai quattro agenti. Fino alla 
fine Patrizia ha rivendicato giustizia. Fino alla condanna degli imputati, 
al pubblico riconoscimento della loro colpa. L'unica cosa che potesse 
riscattare il ricordo di Federico e restituire verità. L'unica cosa che 
potesse finalmente renderle il respiro... 
 

Terzani, Tiziano Un' idea di 

destino. Diari di una vita 
straordinaria, Longanesi, 

2014 
"Cosa fa della vita che abbiamo 
un'avventura felice?" si chiede Tiziano 
Terzani in questa opera, che racconta con 
la consueta potenza riflessiva l'esistenza di 
un uomo che non ha mai smesso di 
dialogare con il mondo e con la coscienza 
di ciascuno di noi. In un continuo e 
appassionato procedere dalla Storia alla 
storia personale, viene finalmente alla luce 
in questi diari il Terzani uomo, il padre, il 

marito: una persona curiosa e straordinariamente vitale, incline più alle 
domande che alle facili risposte. Scopriamo così che l'espulsione dalla 
Cina per "crimini controrivoluzionari", l'esperienza deludente della 
società giapponese, il passaggio professionale dalla Repubblica al 
Corriere della Sera, i viaggi in Thailandia, URSS, Indocina, Asia 
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centrale, India, Pakistan non furono soltanto all'origine delle opere che 
tutti ricordiamo. Furono anche anni fatti di dubbi, di nostalgie, di una 
perseverante ricerca della gioia, anni in cui dovette talvolta domare "la 
belva oscura" della depressione. E proprio attraverso questo continuo 
interrogarsi ("tutto è già stato detto, eppure tutto è da ridire"), Terzani 
maturava una nuova consapevolezza di sé, affidata a pagine più intime, 
meditazioni, lettere alla moglie e ai figli, appunti, tutti accuratamente 
raccolti e ordinati dall'autore stesso. Prefazione di Angela Terzani 
Staude. 
 

Saggistica e varia 

 
 
strane, talvolta comiche. 
 

De Cataldo, Giancarlo Il 

combattente. Come si diventa 
Pertini, Rizzoli, 2014 
Esistono uomini talmente smisurati, 
complessi e contraddittori che sembra 
impossibile raccontarli. Per esempio, come 
si racconta la vita di uno come Sandro 
Pertini, che ha attraversato da protagonista 
tutte le stagioni del Novecento italiano? Da 
dove si parte: dal giovane soldato in azione 
tra le trincee della Prima guerra che, pur  
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tredicenne la grandezza di quell'uomo, e il contrasto, doloroso, tra 
passato e presente. Ma per lui il combattente Pertini è qualcosa di più: è 
un'affinità elettiva, è l'integrità che illumina la lunga notte del regime e 
della prima repubblica, è l'orgoglio delle idee, è la furia della battaglia. E 
l'eroe incorruttibile, libero, severo, ma anche guascone e maldestro, che 
tutti noi vorremmo avere accanto. 
 

Di Palma, Sara V. Se questo 

è un bambino. Infanzia e 
Shoah, Giuntina, 2014 
Circa un milione e mezzo di bambini 
furono assassinati nella Shoah; 
pochissimi si salvarono sopravvivendo 
nascosti, in fuga, alla non vita dei ghetti 
est-europei e dei lager. Per lungo tempo 
nessuno si interessò alla loro vicenda, e i 
sopravvissuti si chiusero nel silenzio. La 
storia e la memoria dell'infanzia ebraica 
perseguitata dal nazifascismo ricevettero 
scarsa attenzione, partendo dallo 
stereotipo in base al quale i bambini 

sono troppo piccoli per avere ricordi. Ma che cosa accadde ai bambini 
durante la Shoah? Quali tipi di esperienze attraversarono, e come essi 
stessi le percepirono e le vissero? Come cercarono, pur piccoli, di 
testimoniare quanto stava loro accadendo, consapevoli della necessità di 
lasciare traccia? Quanti decisero invece di tacere per decenni per cercare 
di lenire il dolore, e quale sguardo proiettano oggi i testimoni, a distanza 
di tempo, sulle vicende persecutorie della loro infanzia? E soprattutto 
che cosa accadde dopo, quando per la maggior parte di loro, nati già 
durante la persecuzione, la fine della guerra non significò ritornare alla 
vita ma dover iniziare a vivere un'infanzia che era stata loro preclusa? 
Con la ricostruzione della storia e della prospettiva dei bambini nella 
Shoah, l'autrice restituisce dignità di ascolto ai bambini di allora, e al 
contempo mostra come non solo la percezione di quanto accadeva ma 
anche le modalità stesse in cui lo sterminio dei bambini fu concepito 
furono uniche e troppo a lungo trascurate nella storiografia della Shoah. 
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Gentile, Emilio Due colpi di 

pistola, dieci milioni di morti, 

la fine di un mondo. Storia 
illustrata della grande guerra, 

Laterza, 2014 
Dieci milioni di morti, tre imperi secolari 
annientati, rivoluzioni, guerre civili, nuovi 
Stati, nuovi nazionalismi, nuove guerre. E la 
fine del primato europeo nel mondo. Sono 
queste le conseguenze dei due colpi sparati a 
Sarajevo il 28 giugno 1914. Un mese dopo 
esplode la guerra europea: in quattro anni, 
diventa la prima guerra mondiale. Nel 
continente che domina il mondo, la 

modernità trionfante della Belle Epoque si trasforma nella modernità 
massacrante di una guerra totale. La prima guerra mondiale lascia un 
marchio tragico nella coscienza umana: venti anni dopo, una seconda 
guerra mondiale, con cinquanta milioni di morti, lo rende indelebile. Gli 
storici interrogano la grande guerra: perché scoppiò, perché tanti milioni 
di soldati furono massacrati e perché altri milioni continuarono a 
combattere per tanto tempo? Conoscere la sua storia è la condizione per 
trovare una risposta. Emilio Gentile racconta con parole e immagini 
l'evento che ha dato origine all'epoca in cui viviamo. 
 

Loy, Rosetta Gli anni fra 

cane e lupo. 1969-1994. Il 

racconto dell'Italia ferita a 
morte, Chiarelettere, 2013 
Rosetta Loy ci obbliga a voltarci indietro 
mettendo in fila, con un racconto serrato e 
lucido i fatti che hanno marchiato 
indelebilmente la nostra democrazia e che 
ci hanno portato fino a qui. Una scia di 
sangue impressionante, sacrifici eroici e 
conquiste fondamentali. Persone famose e 
altre dimenticate. Ci voleva lo sguardo 
"narrativo" ma documentato di una 
scrittrice autentica, capace di mettere a 
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fuoco questa macchina diabolica che schiaccia qualsiasi anelito di 
giustizia e di progresso civile. E che ogni volta cambia sembianze. Un 
nemico tanto radicato che nemmeno ci accorgiamo di averlo dentro di 
noi. 

Mandelli, Franco Curare è 

prendersi cura, Sperling & 

Kupfer, 2014 
Una vita dedicata ai "suoi" pazienti e ai 
"suoi" volontari. Una vita dedicata a cercare 
di migliorare la vita degli altri, a trasformare 
i sogni impossibili in realtà, a fare in modo 
che la speranza non si spenga mai. Ma "il 
prof", come tutti lo chiamano, ha impiegato 
molto meno di una vita per capire che curare 
significa prima di tutto prendersi cura. È la 
lezione che ha imparato dai maestri, che ha 
fatto sua nella pratica quotidiana ed è il 
messaggio che sente di affidare al futuro. In 
questo libro tocca temi cruciali, di cui ha 

avuto esperienza diretta: dal ruolo fondamentale del volontariato, alla 
lotta contro il fumo, all'alleanza fra medico e paziente.  
 

Mancuso, Vito La vita 

segreta di Gesù. I Vangeli 

apocrifi spiegati da Vito 
Mancuso, Garzanti, 2014 
Dopo la morte di Gesù si diffuse in tutto 
il Medio Oriente una rigogliosa fioritura 
di narrazioni sulla vita e gli insegnamenti 
del Messia: la pluralità delle voci 
rifletteva il mondo composito delle 
primitive sette cristiane, e i racconti 
corrispondevano alla dottrina delle 
correnti gnostiche, o più semplicemente 
alla curiosità popolare intorno alla figura 
del Nazareno. Nei secoli successivi la 
Chiesa mise ordine all'interno di questa 
congerie di testi, eleggendo a Vangeli di 

riferimento quelli di Giovanni, Luca, Marco, Matteo.  
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Pansa, Giampaolo Bella ciao. 

Controstoria della 
Resistenza, Rizzoli, 2014 
Il 25 aprile chi va in piazza a cantare 
"Bella ciao" è convinto che tutti i 
partigiani abbiano combattuto per la 
libertà dell'Italia. È un'immagine 
suggestiva della Resistenza, ma non 
corrisponde alla verità. I comunisti si 
battevano, e morivano, per un obiettivo 
inaccettabile da chi lottava per la 
democrazia. La guerra contro tedeschi e 
fascisti era soltanto il primo tempo di una 
rivoluzione destinata a fondare una 
dittatura popolare, agli ordini dell'Unione 

Sovietica. Giampaolo Pansa racconta come i capi delle Garibaldi 
abbiano tentato di realizzare questo disegno autoritario e in che modo si 
siano comportati nei confronti di chi non voleva sottomettersi alla loro 
egemonia. Quando si sparava, dire di no ai comunisti richiedeva molto 
coraggio. Il Pci era il protagonista assoluto della Resistenza. Più della 
metà delle formazioni rispondeva soltanto a comandanti e commissari 
politici rossi.  

Recalcati, Massimo Non è più 

come prima. Elogio del 
perdono nella vita amorosa, 

Cortina Raffaello, 2014 
Questo libro si interessa dell'amore che 
dura, delle sue pene e della sua possibile 
redenzione. Non si occupa degli 
innamoramenti che si esauriscono nel 
tempo di una notte senza lasciare tracce. 
Indaga gli amori che lasciano il segno, che 
non vogliono morire nemmeno di fronte 
all'esperienza traumatica del tradimento e 
dell'abbandono. Cosa accade in questi 
legami quando uno dei due vive un'altra 
esperienza affettiva nel segreto e nello 

spergiuro? Cosa accade poi se chi tradisce chiede perdono e, dopo aver 
decretato che non era più come prima, vuole che tutto torni come prima?  


