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Letteratura

Kate Atkinson, Dietro le quinte
al museo, Nord, 2017

Ruby Lennox è stata concepita di malavoglia
dalla madre, Bunty, ed è nata mentre suo
padre, George, era fuori città a raccontare a una
signora con un bel vestito verde che lui non era
sposato. Un inizio tutt'altro che promettente per
Ruby... Anche perché Bunty adesso si ritrova
bloccata con quella bambina in un piccolo
appartamento sopra un negozio di animali, a
due passi dall'antica e maestosa cattedrale di
York. Ma i guai della famiglia di Ruby non
sono certo iniziati allora, negli anni '50,
all'epoca della sua nascita. Pare infatti che
l'origine di tutti i disastri passati e futuri sia
stata la sua bisnonna Alice, che agli inizi del
secolo aveva dato scandalo scappando con un

fotografo francese. Il romanzo ha vinto il prestigioso premio Whitbread Prize

Silvia Avallone, Da dove la vita
è perfetta, Rizzoli, 2017

C’è un quartiere vicino alla città ma lontano
dal centro, con molte strade e nessuna via
d’uscita. C’è una ragazzina di nome Adele,
che non si aspettava nulla dalla vita, e invece
la vita le regala una decisione irreparabile.
C’è Manuel, che per un pezzetto di mondo
placcato oro è disposto a tutto ma sembra nato
per perdere. Ci sono Dora e Fabio, che si
amano quasi da sempre ma quel “quasi” è una
frattura divaricata dal desiderio di un figlio. E
poi c’è Zeno, che dei desideri ha già imparato
a fare a meno, e ha solo diciassette anni.
Questa è la loro storia.
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Terry Brooks, La lama del
druido supremo. I difensori
di Shannara (v. 1), Mondadori,
2015

Racconta la leggenda che Paxon Leah
discende dalla dinastia guerriera che un
tempo regnava sulle Terre Alte e combatteva
con armi magiche. Ma tali re, regine ed eroi
non esistono più da tempo e non c'è nulla di
magico nell'antica spada che riposa sopra il
camino di Paxon. Paxon che vive una vita
tranquilla, occupandosi dei modesti affari di
famiglia – fino a che circostanze
straordinarie irrompono, per sconvolgere il
suo mondo e riscrivere il suo destino.

Terry Brooks, Il figlio
dell’oscurità. I difensori di
Shannara (v. 2), Mondadori,
2016
Paxon Leah, protettore dell'Ordine dei
Druidi, sa che agli estremi confini, nei lontani
villaggi delle Terre del Sud, la minaccia del
Canto Magico si è già manifestata, sa di
dover intervenire facendo appello al suo
sangue, al coraggio della dinastia guerriera
che un tempo regnava sulle Terre Alte.
Ancora stremato dallo sconvolgente duello
con lo stregone Arcannen, senza più il
sostegno del Druido Supremo, è compito di
Paxton combattere la subdola magia. E farà
di tutto per riuscire nell'impresa.
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Terry Brooks, La figlia dello
stregone. I difensori di
Shannara (v. 3), Mondadori,
2017

La figlia dello stregone è il terzo e ultimo
libro della Saga dei Difensori di Shannara di
Terry Brooks. In questo volume l'autore ci
racconta l'avventura estrema della luminosa
Leofur, nella lotta all'ultimo sangue con suo
padre nella grande città di Arishaig.

Elizabeth Brundage,
L’apparenza delle cose, Bollati
Boringhieri, 2017

Un tardo pomeriggio d'inverno nello Stato di
New York, George Clare torna a casa e trova
la moglie assassinata e la figlia di tre anni sola
- da quante ore? - in camera sua. Da poco, con
riluttanza, George ha accettato un posto in un
college locale come insegnante di Storia
dell'arte, e si è trasferito con la famiglia nella
vicina cittadina. George diventa subito il
sospettato numero uno, e mentre i genitori
cercano di salvarlo dalle accuse, un
implacabile poliziotto si incaponisce nel
dimostrare che Clare è un crudele assassino...
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Francesca Capossele, 1972,
Fandango, 2017

Da qualche mese Cristina vive a Lagos, in
Nigeria. Una destinazione che ha tutto il
sapore di una fuga, in particolare dal proprio
passato. Una fuga impossibile, però, tanto
che Cristina si convince ad affrontare un
necessario viaggio a ritroso nel tempo, a
partire dal 1972, l'anno decisivo. Allora
Cristina aveva sedici anni e viveva a Ferrara,
insieme ai genitori, ma soprattutto al fratello
Marcello (di un anno più grande), il
complice, l'alleato e il confidente di sempre.
Un'esistenza comune, scandita dai "sacri
pasti domestici", dalle prime esperienze
sentimentali e soprattutto dall'ambizione di

non guastare le proprie vite così come è accaduto ai loro genitori, odiati e allo stesso
tempo compatiti.

Sveva Casati Modignani, Un
battito d’ali, Mondadori, 2017

Al ricordo del proprio padre, dolce e
accogliente, quasi materno, dedica nuovo
romanzo autobiografico, Un battito d’ali. Un
racconto che conduce dritti alla fine degli
anni Cinquanta, in una Milano effervescente
e carica di opportunità, per una giovane
costretta lasciare l’università per lavorare e
aiutare la famiglia.
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Linda Castillo, La lunga notte,
Timecrime, 2012

Ecco a voi i Plank, una delle famiglie della
comunità Amish di Painters Mill, Ohio. Ecco
a voi madre, padre, cinque figli: la loro vita è
una litania di giorni tutti uguali, il lavoro nei
campi, i riti che ne sostanziano la fede, le
tradizioni della confraternita cui
appartengono da sempre. Poi, nel corso di
una notte, il loro piccolo paradiso va in
frantumi. Qualcuno penetra all'interno della
fattoria ed è un massacro, uccisi i genitori,
lungamente torturate e uccise le ragazze,
Mary e Annie, uccisi i bambiniKate
Burkholder, capo della polizia della contea,
viene chiamata a dirigere le indagini.

Maurizio De Giovanni, I
guardiani, Rizzoli, 2017

Marco Di era un brillante antropologo e
aveva un talento unico nell’individuare
collegamenti invisibili tra le cose. Poi
qualcosa non ha funzionato e ora, ad appena
quarant’anni, non è altro che un professore
universitario collerico e introverso, con un
solo amico, il suo impacciato ma utilissimo
assistente Brazo Moscati. Un giorno il
direttore del loro dipartimento li spedisce a
fare da balie a una giornalista tedesca venuta
in Italia per scrivere un pezzo
sensazionalistico sui luoghi simbolo
dell’esoterismo. Per liberarsi della seccatura,
Marco chiede aiuto a sua nipote Lisi,
ricercatrice anche più geniale dello zio ma
con una preoccupante passione per le teorie

complottiste. I quattro s’imbatteranno in una lunga catena di reati e strani eventi,
scoprendosi parte di un disegno che potrebbe coinvolgere l’intera umanità.
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Donatella Di Pietrantonio, L'
Arminuta, Einaudi, 2017

Una ragazza con una valigia in mano e una
sacca di scarpe nell'altra, suona a una porta
sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli
occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono
mai viste prima. Inizia cosí questa storia
dirompente e ammaliatrice: con una ragazzina
che da un giorno all'altro perde tutto - una casa
confortevole, le amiche piú care, l'affetto
incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli
che credeva i suoi genitori. Per «l'Arminuta»
(la ritornata), come la chiamano i compagni,
comincia una nuova e diversissima vita.

Antonio Dikele  Distefano, Chi
sta male non lo dice, Mondadori,
2017

Questa è la storia di Yannick e Ifem, la storia
di due ragazzi. Di mancanze, assenze,
abbandoni, di come è difficile credere nella vita
quando questa ti toglie più di quanto ti dà. Non
è però solo un pugno nello stomaco, è
soprattutto la storia di come i fiori spuntano
anche nel cemento. Di come c’è sempre un
modo per salvarsi, l’importante è non
rinunciare, non smettere mai di amare la vita.
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Wulf Dorn, Gli eredi,
Corbaccio, 2017

Nella saletta colloqui del seminterrato del
reparto psichiatrico dell’ospedale, Frank
Bennell, stimato criminologo alla soglia della
pensione, chiede aiuto a Robert Winter,
psicologo con cui ha collaborato in numerosi
casi di omicidio. Però i due esperti del lato
oscuro della natura umana questa volta sono
messi a dura prova. La donna che si trovano
davanti, sopravvissuta a un grave incidente
su una strada di montagna immersa nella
nebbia e battuto dalla pioggia, sembra
oscillare tra realtà terribili e allucinazioni. Si
chiama Laura Schrader, trentadue anni,
capelli biondi; nell’auto accanto a lei una
pistola vecchio modello col caricatore vuoto
e un baule in cui si nasconde una dura verità.

Giovanni Floris, Quella notte
sono io, Rizzoli 2016

Stefano riceve un telegramma che lo porta
indietro di ventisette anni, alla notte che lo ha
reso l’uomo che è: una convocazione, di
questo si tratta, un appuntamento con il
passato che non può più rimandare. Insieme a
lui al casale, in quel tranquillo weekend
estivo, ci sono loro, gli amici del liceo, ed è
dalla maturità che non si vedono: Margherita,
che come lui – lo capisce dalla luce nel suo
sguardo – non si è perdonata, Silvia e Lucio,
che invece si sono perdonati tutto, e poi
Germano, che di quel gesto assurdo, forse,
non ha ancora capito nulla. A riunirli è stata la
madre di Mirko, il ragazzo troppo diverso da
loro che in quella maledetta gita hanno
trasformato prima in vittima e poi in nodo

irrisolto di giganteschi sensi di colpa.
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Andrea Frediani, Il custode dei
99 manoscritti, Newton
Compton, 2017
Roma, IX secolo d.C. Nel periodo più oscuro
del Medioevo, i pontefici contendono il potere
all'imperatore e alle famiglie patrizie. Un
terribile delitto svela il complotto che ruota
intorno a un misterioso manoscritto, la
Donazione di Costantino, un'arma in grado di
conferire un incredibile potere a chiunque ne
entri in possesso. Il suo custode, il
bibliotecario Anastasio, e Giovanna,
un'aristocratica in cerca di vendetta, hanno
solo una settimana di tempo per evitare che il
prezioso documento finisca nelle mani
sbagliate, prima dell'incontro tra il re d'Italia e
il papa, che potrebbe cambiare i destini del
mondo.

Ivan Furlanetto, Mercoledì
nero: il caso del legionario
assassinato, Maglio, 2016

Sul litorale ferrarese, tra Lido di Pomposa e
Lido degli Scacchi, in un freddo mercoledì
di novembre, affiora dalla sabbia il cadavere
di un uomo, ucciso barbaramente. Il
maresciallo Zumpano, comandante della
stazione dei carabinieri di Porto Garibaldi
(Fe), dovrà dare un'identità al corpo; aiutato
dal suo fedelissimo Alfredo Franceschi, che,
per puro caso, risiede nei pressi
dell'abitazione della misteriosa vittima a
Savigno sull'Appennino Bolognese. Non
mancano anche in questo caso i colpi di
scena e neppure i momenti conviviali a
tavola, mentre gustano le specialità emiliane,

i tipici cibi piccanti calabresi e i manicaretti di Ninni.
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Philppa Gregory, Il giardino del
nuovo mondo, Sperling &
Kupfer, 2016

La storia di John Tradescant è iniziata ne Il
giardiniere del re Inverno 1638. Grazie alla
straordinaria collezione di piante ereditata dal
padre e alla capacità unica di curarle, John
Tradescant è riuscito a diventare il giardiniere
di re Carlo I, e a conquistare i favori della corte.
Quando però l'Inghilterra è travolta dalla guerra
civile, John è costretto a fare una scelta
dolorosa, diviso tra l'amore per la famiglia e la
consapevolezza dei pericoli che può correre.
Alla fine decide di fuggire e di salpare verso la
Real Colonia della Virginia. L'America è una
terra ancora vergine ma non per questo
disabitata: mentre John è trascinato dalla

bellezza della natura a compiere nuove ricerche tra piante sconosciute, l'incontro con
una donna lo porta a vivere insieme ai nativi.

Jean-Michael Guenassia, Il
valzer degli alberi e del cielo:
l’ultimo amore di Van Gogh,
Salani, 2017

Nella torrida estate del 1890, a Auvers-sur-
Oise, un uomo si presenta a casa del dottor
Gachet: dall’aspetto, Marguerite, figlia del
medico, lo scambia per uno dei tanti
braccianti agricoli che lavorano nella zona.
L’uomo è Vincent van Gogh, e per
Marguerite, che ama dipingere ma si dibatte
tra l’insoddisfazione di non riuscire a creare
nulla di apprezzabile e una condizione di
figlia predestinata a un matrimonio
borghese, egli assume, giorno dopo giorno,
le fattezze del maestro, del genio,
dell’amore.
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Ayelet Gundar-Goshen,
Svegliare i leoni, Giuntina, 2017

Il dottor Eitan Green è una persona onesta e
un ottimo medico, impegnato a salvare vite.
Una notte, guidando la sua jeep a tutta velocità
nel deserto, investe un uomo, un migrante
africano. L’uomo è ferito mortalmente e il
dottor Green, preso dal panico, fugge. Questa
decisione cambierà la sua esistenza. Il giorno
dopo, una donna bella, misteriosa e dalla pelle
nera bussa alla porta della casa di Eitan e gli
porge il portafoglio perduto nel luogo
dell’incidente. La donna lo ricatterà, ma non
chiedendo soldi. Lo condurrà invece in luoghi,
reali e interiori, che il dottor Green non
avrebbe mai immaginato di dover esplorare.

Kent Haruf, Le nostre anime di
notte, NN, 2017

La storia dolce e coraggiosa di un uomo e una
donna che, in età avanzata, si innamorano e
riescono a condividere vita, sogni e speranze.
Nella cornice familiare di Holt, Colorado,
dove sono ambientati tutti i romanzi di Haruf,
Addie Moore rende una visita inaspettata a un
vicino di casa, Louis Waters. Suo marito è
morto anni prima, come la moglie di Louis, e i
due si conoscono a vicenda da decenni. La sua
proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare
le notti da me? I due vivono ormai soli, spesso
senza parlare con nessuno. I figli sono lontani
e gli amici molto distanti. Inizia così questa
storia di amore, coraggio e orgoglio.
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Anne Holt , La paura, Einaudi,
2017

Il primo a essere ritrovato è il cadavere di un
giovane rifugiato, ormai irriconoscibile, che
galleggia nelle acque gelide della baia.
Nessuno si era preso la briga di denunciarne la
scomparsa, nessuno si presenta a reclamarne il
corpo. Una settimana piú tardi, Eva Karin
Lysgaard, vescovo di Bergen, viene accoltellata
a morte per strada. Eva era una figura pubblica,
molto stimata, strano che fosse in giro da sola
la vigilia di Natale. Infine un
tossicodipendente, trovato morto di overdose in
uno scantinato. Una serie di avvenimenti in
apparenza scollegati tra loro, ma che
pazientemente Johanne e Vik cominciano a
mettere in relazione.

Elizabeth Jane Howard,
Allontanarsi (la saga dei Cazalet
v. 4), Fazi, 2017

Luglio 1945. Allontanarsi si apre all’indomani
della pace e quella che dipinge è una vera e
propria diaspora familiare. La fine della guerra,
attesa e sognata nei volumi precedenti, ora
pone ognuno davanti a delle scelte: dopo la
lunga convivenza forzata, è quasi fisiologica la
spinta centrifuga che porta i membri della
famiglia ad allontanarsi l’uno dall’altro. Questa
dinamica riguarda soprattutto le coppie, che
sembrano esplodere a seguito di una lunga
compressione: nella disapprovazione generale
della famiglia, Edward lascia Villy; Rupert e
Zoe faticano a rimettere insieme il loro
rapporto coniugale dopo la lunga separazione

forzata; il matrimonio fra Louise e Michael si è ormai sfasciato completamente e
anche l’allontanamento di Raymond e Jessica sembra irrimediabile.
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Michael Innes, Morte nello
studio del rettore, Polillo, 2008

Il St Anthony's College è una delle più
prestigiose università inglesi. Le tradizioni
vengono rigidamente osservate, il corpo
docente è famoso per l'eccellenza del suo
insegnamento e il grande edificio, chiuso da
alte cancellate e immerso in ampi giardini,
impone rispetto alla sola vista. In quel luogo
dedito allo studio, in una fredda serata di
novembre il rettore Umpleby viene trovato
morto, ucciso da un colpo d'arma da fuoco.
Le indagini vengono affidate all'ispettore
John Applehy, uomo estremamente colto ed
equilibrato e unico tra i funzionari di Scotland
Yard in grado di dialogare alla pari con i

professori del St Anthony's.

Josephine Johnson, Ora che è
novembre, Bompiani, 2017

Sono passati dieci anni da quando gli
Haldmarne hanno lasciato i modesti agi
della vita di città per tornare alla terra di
famiglia. Kerrin, Merle e Marget sono
diventate grandi in campagna, divise tra i
doveri pesantissimi del lavoro quotidiano
("quella confusione che è la nostra vita e
che ci impedisce di essere davvero vivi") e
l'incanto dell'infanzia passata all'aria aperta,
respirando paesaggi che mutano di ora in
ora. Mentre per Marget e Merle la natura è
fame e cibo insieme, e riesce a placare le
loro ansie di crescita, Kerrin è selvatica e
strana, rosa da un'inquietudine feroce che
nemmeno la salda presenza della madre
riesce a contenere. La terra è gravata da

un'ipoteca che pesa come un macigno sull'anima già inasprita del padre e sparge
insicurezza in famiglia.
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Hannah Kent, Ho lasciato
entrare la tempesta, Piemme,
2014

Strega, seduttrice, colpevole, assassina: Agnes
Magnúsdóttir è accusata di molte cose. Perché
nell'Islanda dell'Ottocento - immersa nella
nebbia come in mille superstizioni - lei, con la
sua bellezza, il suo animo ribelle, la sua
intelligenza troppo vivace, è diversa da tutte.
Diversa anche per l'uomo che si è scelta: Natan
Ketilsson, un uomo più vicino ai diavoli
dell'inferno che agli angeli del paradiso, come
mormorano nel villaggio, capace di risuscitare i
morti con pozioni a base di erbe conosciute
solo da lui. E ora che Natan è morto, ucciso da
diciotto coltellate, il villaggio decide che la
colpevole dell'efferato omicidio non può che

essere lei, Agnes. La donna che lo amava.

Sophie Kinsella, La mia vita
non proprio perfetta,
Mondadori, 2017

Katie è una ragazza di campagna di ventisei
anni il cui sogno è diventare una londinese con
la L maiuscola. Adora la vita della grande
metropoli scintillante, ma il punto è che non se
la può permettere. Come tante persone della
sua età fa fatica ad arrivare alla fine del mese,
anzi della settimana, tra stage mal pagati e
lavori a termine è sempre a corto di soldi, vive
in uno spazio minuscolo in coabitazione con
altri ragazzi con cui non va esattamente
d'accordo, si veste solo con abiti presi al
mercato, mangia come un uccellino, ma
nonostante tutto ciò resiste. Katie fa credere a
tutti di avere una vita fantastica postando su

Instagram foto patinate e modaiole, ma la verità è tristemente un'altra.
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Charlotte Link, La scelta
decisiva, Corbaccio, 2017

Simon sognava di trascorrere le vacanze di
Natale con i figli e la sua compagna in un
tranquillo paesino nel sud della Francia. Ma
a quanto pare il sogno è destinato a non
realizzarsi: i figli gli comunicano che hanno
tutt'altri progetti, e la compagna lo
abbandona all'ultimo momento.
Ciononostante Simon decide di partire da
solo, finché, lungo la strada, incontra una
giovane donna, Nathalie: disperata, senza
soldi, senza documenti non sa dove andare e
Simon le dà un passaggio e d'impulso le offre
di ospitarla nella casa che ha affittato. Non sa
che questa sua decisione lo farà precipitare in
un incubo…

Marco Malvaldi, la briscola in
5, Sellerio, 2007

Da un cassonetto dell'immondizia in un
parcheggio periferico, sporge il cadavere di
una ragazza giovanissima. L'omicidio ha
l'ovvio aspetto di un brutto affare tra droga e
sesso, anche a causa della licenziosa
condotta che teneva la vittima, viziata figlia
di buona famiglia. E i sospetti cadono su due
amici della ragazzina nel giro delle
discoteche. Ma caso vuole che, per amor di
maldicenza e per ammazzare il tempo, sul
delitto cominci a chiacchierare, discutere,
contendere, litigare e infine indagare il
gruppo dei vecchietti del BarLume e il suo
barista.
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Marco Malvaldi, Il gioco
delle 3 carte, Sellerio, 2008

Dopo La briscola in cinque, ritorna la
squadra investigativa del BarLume di
Pineta. A parte il barista Massimo e la sua
banconista, la bella e comprensiva Tiziana,
il più giovane del gruppo è Aldo,
ultrasettantenne gestore dell'osteria
Boccaccio. Seguono Nonno Ampelio,
Pilade, il Del Tacca del Comune, il
Rimediotti. In questo secondo episodio i
nostri detective indagano sulla morte,
durante un congresso, di un vecchio
professore giapponese. La chiave pare sia
in un computer che non contiene niente di
significativo. Una indagine corale condotta
con maestria e allegria.

Elisa Mantovani, La strega
della nebbia, DrawUp, 2016

Ci sono segreti che devono rimanere tali,
per sempre. È proprio intorno a un groviglio
sempre più intricato di terribili verità
nascoste che due ispettori, Patera e Zonari,
dovranno cercare di risolvere l’enigma di
due omicidi, la cui efferatezza sconvolgerà
la quiete solo apparente di Ferrara, avvolta
nella sua caratteristica nebbia che sembra
essere l’essenza stessa del Male. Dietro un
susseguirsi d'interrogatori e fatti
sconvolgenti che mineranno l’amicizia dei
due ispettori, inizierà a proiettarsi sulle
indagini l’ombra inquietante di un vecchio
ospedale psichiatrico infantile, ormai chiuso
da anni.
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Elisa Mantovani, Gotico
ferrarese, Faust, 2017

Un parroco, chiamato a impartire l'estrema
unzione a un compaesano, farà una scoperta
agghiacciante. Due amanti infelici
raggiungono l'unione perfetta grazie a un
vecchio dall'aria sinistra. Un bambino
s'ingegna a buttare del sale sopra il padre
violento, come fosse la coda di un gatto, e
accade l'impensabile. Un serial killer
abborda al bar una sconosciuta che di colpo
gli cambia la vita. Una casa appena
acquistata, un dente ritrovato nel muro e uno
strano uomo che ritorna dal passato. La
quiete di un borgo rurale, che voleva solo
dimenticare, viene turbata dallo spirito di un
soldato tedesco. Una locanda sperduta nelle

valli nasconde il suo orrido segreto.... Storie forse mai avvenute, ma che potrebbero
avvenire, tra le mura di Ferrara come nei silenzi delle sue campagne.

Diego Marani, Vita di Nullo,
La nave di Teseo, 2017

Il palcoscenico è un bar che ha la sacralità
di una chiesa e un sacerdote indiscusso,
Nullo, che regna su un popolo di
rivoluzionari, come Belaghega l’inventore
di parole, Patecia il collezionista di
tristezze e Scandul, barrelliere per mestiere
e pescatore per vocazione. Da quando
Nullo è sparito nessuno più sorride al bar,
perché lui era l’anima dell’intero paese.
Sovrappeso e sognatore fin da bambino,
vittima sacrificale dei coetanei eppure
insostituibile animatore di ogni serata,
Nullo è uno di quei lucidi folli che
fioriscono nella provincia italiana. Ha idee
strampalate, geniali, è lo zimbello del
gruppo ma riempie la vita di tutti.
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Liza Marklund, Ferro e sangue,
Marsilio, 2017

Un'altra avventura per Annika Bengtzon
giornalista della Stampa della sera. La sorella
Birgitta, dopo averle inviato una serie di
messaggi inquietanti, è scomparsa. Tra un
passato che ritorna minaccioso e un presente
carico di tensione, l’irriducibile reporter si
ritrova coinvolta in un’indagine che la
costringe a un duro confronto con la famiglia
e con se stessa, obbligandola ad affrontare una
volta per tutte le conseguenze di un
drammatico gesto compiuto in gioventù che
ha sconvolto la sua vita.

Lorenzo Marone, Magari
domani resto, Feltrinelli, 2017

Luce, una trentenne napoletana, vive nei
Quartieri Spagnoli ed è una giovane onesta,
combattiva, abituata a prendere a schiaffi la
vita. Fa l'avvocato, sempre in jeans, anfibi e
capelli corti alla maschiaccio. Il padre ha
abbandonato lei, la madre e un fratello, che poi
ha deciso a sua volta di andarsene di casa e
vivere al Nord. Così Luce è rimasta bloccata
nella sua realtà abitata da una madre bigotta e
infelice, da un amore per un bastardo Peter Pan
e da un capo viscido e ambiguo, un avvocato
cascamorto con il pelo sullo stomaco. Come
conforto, le passeggiate sul lungomare con
Alleria, il suo cane superiore, unico vero
confidente, e le chiacchiere con il suo anziano
vicino don Vittorio, un musicista filosofo in

sedia a rotelle. Un giorno a Luce viene assegnata una causa per l'affidamento di un
minore, e qualcosa inizia a cambiare.
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Micaela Marzano, L' amore che
mi resta, Einaudi 2017

La sera in cui Giada si ammazza, Daria
precipita in una sofferenza che nutre con
devozione religiosa, perché è tutto ciò che le
resta della figlia. Una sofferenza che la
letteratura non deve aver paura di affrontare.
Per questo siamo disposti a seguire Daria nel
suo buio, dove neanche il marito e l’altro figlio
riescono ad aiutarla; davanti allo scandalo di
una simile perdita, ricominciare a vivere
sembra un sacrilegio. Daria si barrica dietro i
ricordi: quando non riusciva ad avere bambini e
ne voleva uno a ogni costo, quando finalmente
ha adottato Giada e il mondo «si è aggiustato»,
quando credeva di essere una mamma perfetta e
che l’amore curasse ogni ferita.

Ian McEwan, Nel guscio,
Einaudi, 2017

Il narratore di questa storia non è ancora nato.
È un feto, un piccolo Amleto in bilico tra
l’essere e il non essere, senza un regno da
ereditare se non quella villa in stile georgiano
su Hamilton Terrace, una sorta di Elsinore
corrotta dove si respira aria di complotto.
Perché c’è del marcio nel matrimonio dei suoi
genitori. Trudy, la madre, è bella e sensuale, ha
capelli biondi e occhi di un verde brillante.
John, suo marito, poeta non riuscito, per nulla
ambizioso e poco apprezzato dalla critica. E se
John è ancora innamoratissimo di Trudy, la
stessa cosa non si può dire per la moglie, che
da tempo porta avanti una relazione con
Claude, il fratello ottuso e insignificante di
John. Insieme, i due complottano con l’intento

di far sparire il poetastro dalle loro vite, una volta per tutte.
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Chiara Moscardelli, Volevo
essere una gatta morta, Giunti,
2016

C'è chi nasce podalica e chi nasce gatta morta.
Chiara è nata podalica. Forse non aveva fretta
di venire al mondo perché aveva già intuito
che la sua vita non sarebbe stata una
passeggiata. Che sarebbe rimasta sempre in
piedi al gioco della sedia, o con la scopa in
mano al gioco della scopa. E se la sarebbe
dovuta vedere con chi invece è nata gatta
morta. La gatta morta è una micidiale
categoria femminile. Non è divertente, è
seducente. Non si concede al primo
appuntamento e fin da piccola ha un solo
scopo: il matrimonio. Chiara l'ha studiata per
una vita. E ha capito che contro di lei non ci

sono armi.

Stefano Muroni, Dall’alto della
pianura: storie perdute di
amore e di follia, Pendragon,
2017

Raccolte dall'autore dalla viva voce della
gente di pianura che ne è la protagonista,
queste novelle d'amore e di follia, di vita e di
morte, di fantasmi e di guerre, di manoscritti
ritrovati e sogni catastrofici, di visioni
ancestrali e legami lunari, compongono un
almanacco campestre in cui avvenimenti
antichi e recenti vengono trasfigurati in fiaba,
leggenda, mito. Tutto il Novecento ci passa in
mezzo: le prime leghe bracciantili, gli anni del
fascismo, il duro lavoro nelle fabbriche di
trasformazione, la guerra e la Liberazione, i
disertori e i partigiani, la ricostruzione... fino

ad arrivare ai giorni nostri.
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Jo Nesbo, Sete, Einaudi, 2017

A tre anni dalle nozze con Rakel, Harry Hole,
ormai vicino alla cinquantina, sembra aver
trovato un suo equilibrio e la forza per tenersi
alla larga dai guai. Da tempo ha chiuso con
l'alcol e per lui non ci sono piú casi e indagini
sul campo, solo un tranquillo incarico come
docente alla scuola di polizia di Olso. Ma in
città due donne vengono uccise nella propria
abitazione a distanza di pochissimi giorni, e
una terza viene ritrovata ferita sulle scale di
casa. A collegare le vittime, il fatto che tutte e
tre fossero iscritte a Tinder. E un segno
inconfondibile, quasi una firma
raccapricciante, lasciata sui loro corpi.

Hakan Nesser, Il dovere di
uccidere, Guanda, 2017

Il commissario Van Veeteren, ispettore capo
della polizia di Maardam, è finalmente a riposo
e non ha intenzione di tornare a fare il
detective: il nuovo lavoro alla libreria
antiquaria Krantze e la relazione con Ulrike
sono la sua occupazione a tempo pieno. Non
può però sottrarsi alla richiesta di aiuto del
sovrintendente Münster, che per anni è stato il
suo fido braccio destro. Lui e i suoi colleghi
sono impantanati in un caso che li sta mettendo
in seria difficoltà: Waldemar Leverkuhn,
pensionato dalla vita all’apparenza
irreprensibile, una notte viene trovato
accoltellato nel suo letto. Quella sera aveva
festeggiato al ristorante insieme a tre amici una
modesta vincita alla lotteria.
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Edna O’Brien, Tante piccole
sedie rosse, Einaudi, 2017

Una notte d'inverno un misterioso straniero
raggiunge a piedi un villaggio sulla costa
irlandese. Dice di essere un poeta e un
guaritore, di avere erbe e pozioni per lenire i
dolori e curare i problemi sessuali. Ha una
personalità magnetica, tanto che la piccola
comunità di Cloonoila ne è presto conquistata.
Fidelma McBride più di tutti. E il suo destino
rimarrà segnato in modo ineluttabile.

Margherita Oggero, La ragazza
di fronte, Mondolibri, 2015

Quando era bambino, arrivato a Torino dal
Sud, Michele era rimasto incantato dalla
bambina che leggeva, seduta sul terrazzino di
fronte. Quando era bambina, tormentata dai
fratelli gemelli scatenati, Marta si rifugiava sul
balcone per sognare le vite degli altri. Come
una folata di vento che scompigli la quiete del
grande cortile che li separa, ora la vita ha
rimescolato le carte. Marta è una donna adulta,
indipendente e sola, con un solo motto -
bastare a se stessi, come i gatti - e un solo
piacere segreto: spiare da dietro le tende, al
buio, la finestra di fronte
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Max Orfei, Il giustiziere,
Rizzoli, 2012

Roma. Da due settimane la città eterna
sembra sprofondata nel terrore. Colpa degli
omicidi del "killer del Carnevale", come lo
hanno soprannominato i media, perché
traveste le sue vittime con i costumi della
festa. Una belva di crudeltà inaudita, che
attacca le prede più indifese, le rapisce, le
tortura, le uccide e poi torna a mimetizzarsi
nella folla, pronta a colpire di nuovo. Per
scovare un assassino così serve qualcuno che
sappia muoversi nell'ombra, fuori dai
protocolli di polizia.

Amos Oz, Tocca l’acqua tocca
il vento, Feltrinelli, 2017

Nel 1939, mentre i tedeschi avanzano in
Polonia, Elisha Pomerantz, piccolo orologiaio
ebreo con la passione della matematica e della
musica, scappa nella foresta, lasciandosi dietro
la bella e intelligente moglie Stefa. Stefa non si
rende conto del pericolo, ma quando la
situazione precipita, si chiude in casa, poi
viene travolta anche lei dalla tempesta della
guerra. Elisha, dopo aver errato per i boschi
europei, arriva prima in Grecia e poi in Israele,
dove trova rifugio in un piccolo kibbutz, e
silenziosamente si rimette a riparare gli
orologi, a cercare la musica nella matematica e
la matematica nella musica. Stefa, invece,
deportata in Unione Sovietica, è costretta a
diventare una spia staliniana. E sognano di

rivedersi.
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James Patterson, Il secondo
marito, Tre60, 2017

Maggie Bradford e Will Shepherd formano
una coppia formidabile: lei è una star, una
cantante idolatrata da milioni di persone,
nonché una madre esemplare. Lui è un atleta
straordinario e un attore di grande successo.
Ma adesso Will è morto, portando con sé
segreti che nessuno può immaginare, neppure
sua moglie. Perché nel mondo di Maggie, un
mondo che lei teme e disprezza nel contempo,
un mondo che s’inchina alla ricchezza e al
potere, nulla è come sembra, neppure la
morte. Forse Will aveva più di un lato oscuro,
e Maggie poteva avere molte ragioni per
ucciderlo. Lei dice di averlo fatto per
autodifesa, ma non tutti le credono.

Sara Rattaro, L'amore addosso,
Sperling & Kupfer,  2017
Una giovane donna attende con ansia fuori da
una stanza d'ospedale. È stata lei ad
accompagnare lì d'urgenza l'uomo che ora è
ricoverato in gravi condizioni. È stata lei a
soccorrerlo in spiaggia, mentre passava per
caso, dice. Non dice – non può farlo – che
invece erano insieme, che sono amanti. Lo
stesso giorno, in un'altra ala dell'ospedale, una
donna è in attesa di notizie sul marito, vittima
di un incidente d'auto. Non era con lui al
momento dell'impatto; non era rintracciabile
mentre la famiglia, da ore, cercava di mettersi
in contatto con lei. E adesso, quando la
informano che in macchina con il marito c'era
una sconosciuta, non sembra affatto stupita.
La prima donna è Giulia. La seconda è ancora
Giulia. E il destino, con la sua ironia, ha scelto

proprio quel giorno per fare entrare in collisione le due metà della sua vita.
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Francesco Recami,
Commedia nera n. 1, Sellerio
2017
Antonio Maria e Maria Antonietta sono
speculari e non solo nel nome. Lei è
commissario di polizia, prorompente,
insaziabile e poliziotta politicamente
scorretta. Lui ha ereditato dal padre il
mestiere di sarto, è introverso e
sottomesso. Nel tempo il loro rapporto si è
deteriorato; Maria Antonietta è diventata
sempre più esigente e ingorda, anche
sessualmente, e siccome Antonio Maria
non riesce a stare dietro agli appetiti della
moglie lei lo sostituisce con agenti di
polizia che non solo occupano il letto
coniugale, ma abitano a casa loro. Antonio
Maria medita solo come porre fine a

quella vita d’inferno. Progetta perciò la fuga. Ma ogni tentativo fallisce miseramente
e non resta che provare con l’omicidio.

Eugenia Rico, Gli amanti,
Elliot ,2017

Un minuto è sufficiente per cambiare la vita
di Antonio. Il telefono squilla, la voce
ango¬sciata del suo amico Jean Charles gli
chiede aiuto ma viene interrotta prima che
possa dire altro. È passato del tempo dal loro
ultimo incontro. Il loro rapporto era stato
perfetto fino all'arrivo di Ofélie, una donna
piena di fascino, complicata. Lei credeva
nell'amore, Jean Charles nell'amicizia,
Antonio in entrambe le cose. Poi la
complessità dei sentimenti li aveva trascinati
in un labirinto di passioni, tradimenti e
segreti che li aveva fatti allontanare. Ora
però l'unico obiettivo è ritrovare Jean
Charles, e forse sarà necessario ritrovare
anche Ofélie...
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Veronica Roth, Carve the
mark: i predestinati,
Mondadori, 2017

CYRA è la sorella del brutale tiranno che
regna sul popolo shotet. Il suo dono, che le
conferisce potere provocandole allo stesso
tempo dolore, viene utilizzato dal fratello per
torturare i nemici. Ma Cyra non è soltanto
un'arma nelle mani del tiranno. Lei è molto
più di questo. Molto più di quanto lui possa
immaginare. AKOS è il figlio di un contadino
e di una sacerdotessa-oracolo del pacifico
popolo di Thuvhe. Ha un animo generoso e
nutre una lealtà assoluta nei confronti della
famiglia. Da quando i soldati shotet hanno
rapito lui e il fratello, l'unico suo pensiero è di
liberarlo e portarlo in salvo, costi quel che

costi.

Georges Simenon, la casa dei
Krull, Adelphi, 2017

La casa dei Krull è al margine estremo del
paese, e loro stessi ne vengono tenuti ai
margini. Benché naturalizzati, restano gli
stranieri, i diversi. Da sempre, e nonostante gli
sforzi fatti per integrarsi. Nel loro emporio non
si serve la gente del luogo, neanche i vicini, ma
solo le mogli dei marinai che a bordo delle
chiatte percorrono il canale. E quando davanti
all'emporio viene ripescato il cadavere di una
ragazza violentata e uccisa, i sospetti cadono
fatalmente su di loro.
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Gianni Simoni, Tiro al
bersaglio. Un'indagine del
commissario Lucchesi, Tea,
2017

Una mattina, all’alba, lo squillo del telefono
in casa Lucchesi tira giù dal letto il
commissario: c’è stata una rapina al quartiere
milanese QT8 ai danni di un vecchio
droghiere, rimasto ucciso da un colpo di
fucile a canne mozze. Poche ore dopo, la
Omicidi è di nuovo chiamata in gioco al gran
completo: in un appartamento del centro un
uomo è stato trovato morto nel suo salotto, la
testa spaccata da un colpo di martello. In
entrambi i casi, le piste si moltiplicano:
dietro l'apparente normalità delle due vittime,
infatti, gli inquirenti scoprono verità torbide,

una fitta rete di tradimenti e bugie, ricatti e sotterfugi…

Wilbur Smith, L'ultimo
faraone, Longanesi, 2017

L’Egitto è sotto attacco. Tamose, il vecchio
Faraone, è stato ferito a morte, la
leggendaria città di Luxor è circondata e
tutto sembra perduto. Taita, l’ex schiavo
diventato generale dell’esercito reale, si
prepara a ricevere il colpo finale dell’armata
nemica. Ogni speranza sembra perduta, ma
è proprio nei frangenti più disperati che
Taita dà il meglio di sé. Con un tempismo
perfetto, l’inaspettato intervento di un suo
vecchio amico ribalta le sorti della battaglia,
e l’esercito egizio festeggia la ritirata del
nemico. Tornato a Luxor come vincitore,
Taita si accorge subito che qualcosa non va.
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Pierluigi Sommariva, La
meraviglia di ogni respiro,
Elledici, 2014

A causa di un tuffo sbagliato, l'autore ha
riportato una grave frattura del midollo
spinale che lo ha lasciato paralizzato ai
quattro arti e al 95% del resto del corpo. Ma
nonostante l'incidente non si è rassegnato,
ritrovando la volontà e la forza di gustare la
vita. Una testimonianza che insegna a vivere
con serenità, qualunque cosa accada.
L'importante è che dentro di noi ci sia un po'
di passione.

Danielle Steel, L'appartamento,
Sperling & Kupfer,  2017

Cos'hanno in comune una designer di scarpe,
una scrittrice in cerca d'ispirazione, una
specializzanda in ginecologia e un'impiegata
di Wall Street? All'apparenza, proprio nulla.
Eppure, Claire, Abby, Sasha e Morgan, così
diverse tra loro, per caso si trovano a
condividere un appartamento nel cuore di
New York City. Quella che nasce come una
convivenza dettata dalla necessità si trasforma
pian piano in amicizia sincera, tanto che le
quattro ragazze iniziano a sentirsi parte di
un'insolita grande famiglia.
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Amor Towles, Un gentiluomo a
Mosca, Neri Pozza, 2017

Mosca 1922. Il conte Aleksandr Il’icˇ Rostov,
viene  condannato dal tribunale bolscevico a
trascorrere il resto dei suoi giorni agli arresti
domiciliari al Grand Hotel Metropol.  La
condanna non ammette errori: se mai dovesse
mettere un piede fuori dall’albergo, il Conte
sarà fucilato. La pena da scontare non è poi
così gravosa, essendo il Metropol un Grand
Hotel tra i più sfarzosi di Russia. Ma per un
uomo come Rostov, abituato a viaggiare in
lungo e in largo per il mondo e a condurre
un’intensa vita sociale, quella detenzione,
seppure in un lussuoso albergo, si rivela al pari
di una gabbia per un leone.

Andrea Vitali, A cantare fu il
cane, Garzanti, 2017

La quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio
1937 viene turbata a Bellano da un grido di
donna. Trattasi di Emerita Diachini in
Panicarli, che urla «Al ladro! Al ladro!»
perché ha visto un’ombra sospetta muoversi
tra i muri di via Manzoni. E in effetti un
balordo viene poi rocambolescamente
acciuffato dalla guardia notturna Romeo
Giudici. È Serafino Caiazzi, noto alle
cronache del paese per altri piccoli reati finiti
in niente soprattutto per le sue incapacità
criminali. Chiaro che il ladro è lui, chi altri?
Ma al maresciallo Maccadò servono prove,
mica bastano le voci di contrada e la fama
scalcinata del presunto reo. Ergo, scattano le
indagini.
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Saggistica e varia

Guido Barbujani, Gli africani
siamo noi: alle origine
dell’uomo, Laterza, 2016

Non bisognerebbe affrontare le sfide del
Ventunesimo secolo con l'armamentario
concettuale e ideologico del Settecento, ma
succede. La convivenza fra persone di
provenienze diverse, portatrici di diverse
esperienze, stili di vita e convinzioni, pone
problemi complessi. Per una curiosa reazione,
molti invocano soluzioni illusoriamente
semplici - fili spinati, muri, quote di immigrati,
fogli di via - rispolverando vecchissime teorie
sull'insanabile differenza razziale fra popoli del
nord e del sud. Questo testo cerca, al contrario,
di stimolare qualche ragionamento.

Eugenio Borgna, L’ascolto
gentile: racconti clinici, Einaudi,
2017

Eugenio Borgna, uno dei più importanti
psichiatri italiani, nel corso della sua lunga
carriera, ha incontrato molte vite: le ha incontrate
in manicomio, in clinica, in ospedale, nel proprio
studio. Ha ascoltato la loro voce fragile e si è
fatto carico di paure, angosce e speranze. Ha
cercato di porre un argine al dolore attraverso il
dialogo, l'ascolto, l'immedesimazione con l'altro.
In queste pagine ricorda alcuni racconti clinici e
lo fa sia con la razionalità e la conoscenza del
medico, sia anche con i sentimenti e il calore
umano dell'uomo consapevole che la psichiatria,
ha bisogno della comprensione, della vicinanza,
del riconoscimento e anche della poesia se vuole

guardare negli abissi insondabili dell'interiorità.
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Piercamillo Davigo, Il sistema
della corruzione, Laterza,
2017

La corruzione in Italia non è un insieme di
episodi isolati ma un vero e proprio
'sistema’, da cui è molto difficile sfuggire
per chiunque abbia a che fare con la
pubblica amministrazione. Davigo racconta
quando da giovane segui l'indagine che
portò alla condanna per corruzione di 29 su
30 funzionari dell'ufficio IVA di Vigevano,
tanto che sulla porta fu appeso il cartello
'CHIUSO PER ARRESTI': uno dei giovani
impiegati gli spiegò che appena assunto fu il
suo capo a mettergli in mano la mazzetta,
introducendolo a una pratica che -
coinvolgendo tutto l'ufficio - era impossibile

non condividere, se non ...con un atto di coraggio!

Isabella Milani, Maleducati o
educati male?, Vallardi, 2017

Oggi esiste un problema nell’educazione.
Genitori, insegnanti e ragazzi sono in
difficoltà. Eppure la via per uscire dal disagio
c'è. Isabella Milani affronta i problemi più
diffusi in famiglia, a scuola e nella società,
parlando anche di cattivi esempi, conflitti,
valori, passioni, diritti, doveri, senso di
responsabilità, felicità, rispetto... Perché
educare vuole dire tutto questo, e molto altro
ancora.
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Alessandra Necci, Isabella e
Lucrezia, Le due cognate:
donne di potere e di corte
nell’Italia del rinascimento,
Marsilio, 2017

Erede di una grande dinastia, cerebrale donna
politica e mecenate Isabella; figlia di un papa
come Alessandro VI, donna di affetti e
passioni Lucrezia. Le due donne incrociano le
loro esistenze con tutte quelle dei grandi
personaggi del tempo e rappresentano due
straordinari prototipi di "dame di potere e di
corte". Il libro non vuole essere solo una
biografia, ma anche e soprattutto una
descrizione dell'Italia alle soglie
dell'Umanesimo, con le sue contraddizioni e le
sue complessità, che le impediranno per molti

secoli ancora di divenire uno stato unitario.

Giampaolo Pansa, L'italia non
c'è piu: come eravamo, come
siamo, Rizzoli, 2017

«Non è la mia autobiografia, è la vostra vita
che racconto. Come finiremo? Temo di
saperlo. I partiti politici spariranno. Si imporrà
un governo di gelidi super tecnici o di militari,
un affare per carabinieri e guardie di finanza.
Sono pessimista? Giudicherete voi.»
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Alessandro Portelli,
Calendario civile. Per una
memoria laica, Donzelli, 2017

Un progetto collettivo all'insegna della
storia e dell’impegno civile, il libro –
firmato da un gruppo di studiosi e
intellettuali prestigiosi – lancia e articola la
proposta di un «Calendario civile»,
parallelo a quello religioso, scandito da 22
date celebrative di passaggi cruciali della
nostra storia democratica e della nostra
tradizione repubblicana.

Sophie Sabbage, Vivere la
malattia senza farsi
sopraffare, Corbaccio, 2017

Da quando le hanno diagnosticato un cancro
al quarto stadio, all'età di quarantotto anni,
Sophie ha indirizzato la sua intelligenza, la
sua saggezza, il suo coraggio e la sua tenacia
ad allontanare l'orizzonte della morte e a
creare ancora vita. Invece di vedere nel
cancro il suo nemico, ha cercato un modo di
convivervi, ascoltando quel che le malattia le
insegnava. Sophie ha iniziato a scrivere
questo libro a dieci mesi dalla diagnosi. Dieci
mesi in cui Sophie, di professione Life-
Coach, è riuscita a essere una persona, una
nuova persona, e non una paziente la cui
identità si riduce tutta alla malattia.
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Giuseppe Turani, Indimenticabili:
storie di donne fuori
dall’ordinario, Minerva, 2017

Più di settanta ritratti di donne, alcune ignote al
grande pubblico, scelte secondo un criterio:
ritrarre donne straordinarie di cui la cronaca si è
poi dimenticata. Da Noor Inayat Khan, agente
del servizi segreti inglesi, alla fotografa di guerra
americana, dalla partigiana italiana Teresa
Mattei, giovanissima "madre costituente", alla
signora romana che salva la vita a Pertini e
Saragat, all'erede dei grandi banchieri Warburg
che fa fuggire dalla Francia le vittime del
nazismo, a Ruby Bridges, la prima bambina di

colore ammessa in una scuola di bambini bianchi.
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Sezione Locale

Una cavalcata con Ariosto:
l'Equitatio di Celio
Calcagnini, Ferrara Arte, 2016

In un tiepido autunno di inizio Cinquecento
una compagnia di giovani e brillanti
intellettuali della Ferrara estense cavalca a
passo lento verso la delizia di Benvignante,
per celebrare la festa della vendemmia. Il
tempo del cammino sarà allietato da
un'appassionata discussione intorno ai
presagi a cui parteciperà - non senza ironia -
anche Ludovico Ariosto.

Luca Ghetti, Andrea Pizzirani,
Andrea Poli, La città del però:
vizi e virtù di Ferrara e dei
ferraresi, Festina lente
edizioni, 2012
A dispetto dei ferraresi, Ferrara è Patrimonio
dell'Umanità per l'Unesco. Stretti fra un
passato (anche calcistico) glorioso e un
presente (anche calcistico) un po' così, i
discendenti degli Estensi si crogiolano nella
astrusa convinzione di vivere nell'ombelico
del mondo, condizione che peraltro il
suddetto mondo ignora allegramente. Così,
nelle pagine del libro passa sotto le forche
caudine della satira affettuosamente
complice degli scritti di Andrea Poli e dei
disegni di Andrea Pizzirani e Luca Ghetti la

composita fauna della città e dintorni annessi e connessi:
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Liceo artistico Dosso Dossi,
Sognando l'Orlando furioso :
omaggio a Ludovico Ariosto,
Ferrara Arte, 2016

Dalla collaborazione tra la Fondazione
Ferrara Arte e il Liceo Artistico “Dosso
Dossi” di Ferrara nasce un libro a fumetti
ispirato al poema. Le tavole del volume
sono il frutto di un concorso organizzato
dalla scuola che ha visto gli studenti
impegnati nell’ideazione e realizzazione di
illustrazioni ispirate al IV canto del Furioso
e allo studio di un personaggio del poema.

Francesco Scafuri, Alla
ricerca della Ferrara
perduta, Faust, 2015

Camminando su queste pagine potremo
perderci nei giochi d'acqua della
magnificente fontana del Cortile Ducale;
scambiare due parole con Annibale
Borgognoni mentre sta fondendo la
colubrina "Regina" per Ercole II d'Este;
goderci un po' di fresco davanti al Torrione
quando ancora è merlato; inebriarci
dell'odore del pane miracoloso di santa
Caterina, nel convento del Corpus Domini,
o del profumo dei rosai nel giardino del
Padiglione. Poi, sfogliando, ecco apparirci
d'incanto uccelliere, grotte e labirinti
paradisiaci che non esistono più, e pochi

istanti dopo siamo già entrati nella bottega di legno di uno dei tanti orefici in via
Cortevecchia...


