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Letteratura

Milena Agus, Terre promesse,
Nottetempo, 2017

Ciascuno di noi ha la sua terra promessa,
anzi, le sue terre promesse, perché non c’è
momento della nostra vita che non guardi a
quel vago avvenir che in mente avevi, come
dice il poeta tutelare di questo romanzo. Ma
vale la pena di continuare a cercarle? Questa
è la domanda che Milena Agus si pone,
inseguendo le terre promesse di tre
generazioni di una famiglia sarda, dalla
madre che sogna il matrimonio della figlia
con un ricco possidente, alla figlia che sogna
di essere amata da un uomo sfuggente, al
nipote che si trasferisce in America, già terra
promessa dell’Italia povera, inseguendo la

musica.

Friedrich Ani, M come mia:
Suden e le ombre del passato,
Emons, 2016

“In qualche modo era diverso dal solito.”
L’inquietante vaghezza con cui la giornalista
Mia Bischof chiede all’agenzia investigativa
Liebergesell di rintracciare il suo compagno
scomparso, un tassista, lascia in Tabor Süden
e nei suoi colleghi un profondo disagio. Con
un pedinamento finito male e la scoperta di
oscuri legami tra l’estrema destra e molte
delle persone in gioco, l’indagine entra in un
terreno sempre più minaccioso. E mentre la
polizia criminale e i servizi segreti sembrano
ostacolare l’indagine per coprire delicati
equilibri politici e interessi di Stato, Süden e i
suoi colleghi si trovano pericolosamente soli
di fronte alla violenza di una silenziosa rete di

associazioni neonaziste.
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Jay Asher, Tredici, Mondadori,
2017

Ciao a tutti. Spero per voi che siate pronti,
perché sto per raccontarvi la storia della mia
vita. O meglio, come mai è finita. E se state
ascoltando queste cassette è perché voi siete
una delle ragioni. Non vi dirò quale nastro vi
chiamerà in causa. Ma non preoccupatevi, se
avete ricevuto questo bel pacco regalo, prima
o poi il vostro nome salterà fuori... Ve lo
prometto." Quando Clay Jensen ascolta il
primo dei nastri che qualcuno ha lasciato per
lui davanti alla porta di casa non può credere
alle sue orecchie. La voce che gli sta parlando
appartiene ad Hannah, la ragazza di cui è
innamorato dalla prima liceo, la stessa che si è
suicidata soltanto un paio di settimane prima.

Fredrik Backman, Mia nonna
saluta e chiede scusa,
Mondadori, 2017

Elsa ha sette anni, ma non le riesce granché
bene avere sette anni. A scuola dicono che è
"molto matura per la sua età" e lei sa che
significa "parecchio disturbata per la sua età".
Sua nonna ha settantasette anni, e neanche a
lei riesce granché bene avere la sua età.
Dicono che è "arzilla", ma Elsa sa che
vogliono dire "pazza". La nonna è anche il
suo miglior amico, il solo, e insieme loro due
hanno inventato un mondo alternativo dove
non ci sono genitori che si separano,
compagni di classe che fanno scherzi cattivi,
un luogo dove tutti possono essere diversi e

non c'è bisogno di essere normali.
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Barbara Baraldi, Aurora nel
buio, Giunti, 2017

Aurora Scalviati era la migliore, fino al
giorno di quel conflitto a fuoco, quando
quel proiettile ha raggiunto la sua testa. Da
allora, la più brava profiler della polizia
italiana soffre di un disturbo bipolare che
cerca di dominare attraverso i farmaci e le
sedute clandestine di una terapia da molti
considerata barbara: l'elettroshock.
Quando per motivi disciplinari Aurora
viene trasferita in una tranquilla cittadina
dell'Emilia, si trova di fronte a uno
scenario diverso da come lo immaginava.
Una donna viene uccisa proprio la notte
del suo arrivo, il marito è scomparso e
l'assassino ha rapito la loro bambina,
Aprile, di nove anni …

M. B. Beaton, Morte di una
moglie perfetta: I casi di
Hamish Macbeth, Astoria,
2017

Alto, magro, capelli rossi, occhi azzurri e
ciglia lunghe, Hamish Macbeth sembra (e
forse è) pigro, sembra (ma forse non è)
confuso, sembra (e forse è) poco
ambizioso, più interessato a restare nel suo
villaggio con cani, pecore e galline che
non a trasformarsi in un poliziotto
cittadino in carriera. Hamish sta
pregustando le delizie dell'estate delle
Highlands, ma . quando l'amata Priscilla
ritorna a Lochdubh al braccio di un nuovo
fidanzato iniziano i guai… Macbeth deve
risolvere un nuovo crimine: il misterioso

avvelenamento della moglie perfetta.
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Silvia Bencivelli, Le mie
amiche streghe, Einaudi, 2016

Alice ha quasi quarant'anni, non beve caffè,
ha paura dei gabbiani, cura la gastrite con le
banane, e sul mondo si concede di avere piú
domande che risposte. Capire le cose difficili
è la sua passione, e dopo che le ha capite ha il
dono di saperle spiegare agli altri.
Tecnicamente è un medico, in realtà fa la
giornalista scientifica, è rigorosa fino
all'impossibile, adora gli aperitivi e ha le
stesse amiche dalle elementari. Amiche che la
considerano una clamorosa rompiscatole.
Perché Alice ultimamente le ascolta parlare e
non le riconosce piú. Erano lucide e
ragionevoli, adesso credono alle pozioni
miracolose, alle terapie alternative, ai magici
benefici del cetriolo e agli spaventosi malefici

di generiche multinazionali del male.

Stefano Benni, Prendiluna,
Feltrinelli, 2017

Una notte in una casa nel bosco, un gatto
fantasma affida a Prendiluna, una vecchia
maestra in pensione, una Missione da cui
dipendono le sorti dell'umanità. Dieci Mici
devono essere consegnati a dieci Giusti. È
vero o è una allucinazione? Da questo
momento non saprete mai dove vi trovate, se
in un mondo onirico farsesco e imprevedibile,
in un incubo Matrioska o un Trisogno
profetico, se state vivendo nel delirio di un
pazzo o nella crudele realtà dei nostri tempi.
Incontrerete personaggi magici, comici,
crudeli.
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Fausto Brizzi, Se prima
eravamo in due, Einaudi, 2017

È proprio vero che quando ti nasce un figlio
non sai mai chi ti metti in casa. Poco piú di un
anno fa è arrivata Penelope Nina. Se prima
eravamo in due è il racconto di come è andato
l'inizio della nostra conoscenza e di come,
piano piano, mi sono innamorato di lei. Questo
nonostante occupi la stanza migliore, urli di
notte, se la faccia addosso di continuo e non
paghi l'affitto. Tutte cose che non perdonerei
nemmeno a Scarlett Johansson, il che la dice
lunga. La realtà è che ormai sono suo schiavo.
Aggiungete che ho una moglie vegana,
salutista e vagamente dittatoriale, e la tragedia
familiare è servita.

Terry Brooks, Gli oscuri segreti
di Shannara, 1:  I guardiani di
Faerie, Mondadori, 2013

Nel mondo di Faerie, quando la terra era
giovane, prima dell'arrivo degli esseri umani,
la magia deteneva il potere e le pietre magiche
proteggevano gli Elfi e le loro terre. Ma
quando una ragazza del popolo degli Elfi si era
perdutamente innamorata di un Figlio del
Buio, lui le aveva spezzato il cuore scatenando
una tremenda guerra tra le forze del bene e del
male, che aveva portato alla scomparsa delle
pietre magiche. Sono passati migliaia di anni e
la situazione è sempre molto tumultuosa nel
mondo, ora conosciuto come le Quattro Terre.
La magia è in conflitto con le nuove scienze e
gli Elfi si sono ormai separati da tutte le altre

razze.
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Terry Brooks, Gli oscuri segreti
di Shannara, 2: Il fuoco di
sangue, Mondadori, 2014

La ricerca delle Pietre Magiche, perdute da
troppo tempo ormai, ha fatto sì che i druidi
più importanti delle Quattro Terre si siano
spinti fino al Divieto, la dimensione dove
sono state racchiuse tutte le creature più
malvagie e demoniache, restandone
imprigionati. E intanto, nel villaggio di
Arborlon, l'Eterea, pianta magica e senziente,
sta morendo. E solo lei sapeva mantenere la
separazione tra le Quattro Terre e il Divieto.
L'unica che adesso può impedire che l'orda
mostruosa e infernale degli esseri che abitano
il Divieto si riversi nelle Quattro Terre a
portare la morte, il dolore e la distruzione è

Arlingfant Elessedil, giovane e coraggiosa. Arlingfant è stata scelta per portare un
seme dell'Eterea nel Fuoco di Sangue. …

Terry Brooks, Gli oscuri segreti
di Shannara, 3: Lo spettro della
strega, Mondadori, 2015

Per secoli le Quattro Terre sono state protette
dai demoni del passato, difese dai confini
magici che le separavano dalla dimensione
oscura nota come "Divieto" e dagli esseri,
terribili e malvagi, che la abitano. Ma adesso
non è più così. Le antiche barriere che
garantivano la separazione tra l'ordine e il
caos hanno cominciato a indebolirsi e
generazioni di esseri mostruosi e assetati di
sangue, mossi da una rabbia coltivata per
millenni, cercano di distruggerle
definitivamente, per vendicarsi di chi li ha
imprigionati. L'unica che può fermarli è
Arling Elessedil, giovane elfa che possiede i

mezzi per sigillare la breccia e richiudere nuovamente gli abitanti del Divieto nella
loro prigione. Ma Arling è caduta nelle mani del diabolico Primo Ministro della
Federazione e i suoi sforzi sembrano essere stati vani…
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Robert Bryndza, La donna di
ghiaccio, Newon Compton, 2017

Il corpo congelato. Occhi spalancati e labbra
socchiuse. Come se fosse morta mentre era sul
punto di parlare... Quando un ragazzo scopre il
cadavere di una donna sotto una spessa lastra di
ghiaccio in un parco di Londra, la detective
Erika Foster viene subito incaricata
dell'indagine sull'omicidio. La vittima, giovane,
ricca e molto conosciuta negli ambienti della
Londra bene, sembrava condurre una vita
perfetta. Ma quando Erika comincia a scavare
più a fondo tra le pieghe nascoste della sua
esistenza, trova degli strani punti di
collegamento tra quell'omicidio e l'uccisione di
tre prostitute, assassinate secondo un macabro e
preciso rituale.

Michel Bussi, Non lasciare la
mia mano, E/O, 2017

Un omicidio non è un omicidio se non c'è un
cadavere, e il cadavere di Liane Bellion non si
trova. Eppure ci sono schizzi di sangue nella
sua camera d'albergo. Ed è sparito un coltello.
E qualcuno giura di aver visto il marito,
Martial, spingere un carrello fino al
parcheggio con fare sospetto: il cadavere della
moglie? È la settimana di Pasqua e l'isola
della Réunion, paradiso tropicale francese in
mezzo all'oceano Indiano, pullula di turisti, il
che non impedisce alla giovane e ambiziosa
comandante della brigata di gendarmeria, Aja
Purvi, di affrontare il caso senza riguardi per
nessuno.
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Andrea Camilleri, La rete di
protezione, Sellerio, 2017

Vigàta è in subbuglio: si sta girando una
fiction ambientata nel 1950. Per rendere lo
scenario quanto più verosimile la produzione
italo-svedese ha sollecitato gli abitanti a
cercare vecchie foto e filmini. Scartabellando
in soffitta l’ingegnere Ernesto Sabatello
trova alcune pellicole, sono state girate dal
padre anno dopo anno sempre nello stesso
giorno, il 27 marzo, dal 1958 al 1963. In tutte
si vede sempre e soltanto un muro, sembra
l’esterno di una casa di campagna; per il
resto niente persone, niente di niente.
Perplesso l’ingegnere consegna il tutto a
Montalbano che incuriosito comincia una
indagine solo per il piacere di venire a capo

di quella scena immobile e apparentemente priva di senso.

Cristiano Cavina, Fratelli nella
notte, Feltrinelli, 2017

Mario è un giovane contadino romagnolo,
semplice e mite. Non ha sogni nè desideri e
accetta con atavica rassegnazione la dura vita
di lavoro e fatica che il destino gli ha
assegnato. La sua esistenza procede così, nella
ciclicità dell'alternarsi delle stagioni. Al
compimento dei diciotto anni Mario riceve,
con spavento, la cartolina di leva della
Repubblica sociale: è il 1944, e per paura delle
armi si sottrae all'arruolamento. Si rifugia
prima da alcuni lontani parenti, aiutandoli nei
lavori più pesanti in cambio dell'ospitalità,
quindi si unisce alla 36esima brigata
Garibaldi...
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Lee Child, Prova a fermarmi,
Longanesi, 2017

Mother’s Rest. Un piccolo centro abitato
circondato da uno sconfinato campo di grano,
popolato da individui scontrosi e lunatici.
Jack Reacher si chiede il perché di quel nome
particolare ma nessuno sembra intenzionato a
dare spiegazioni. Preso da questi pensieri,
Jack incontra una donna visibilmente
tormentata: Michelle Chang. La giovane
sembra averlo scambiato per un altro e,
chiarito il malinteso, si confida: il suo partner
nel corso di un’investigazione privata è
scomparso da giorni e, ormai, Michelle teme
il peggio. Incuriosito dalla vicenda, Reacher
decide di affiancarla nella sua ricerca e inizia
a indagare.

Teresa Ciabatti, La più amata,
Mondadori, 2017

“Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho
quarantaquattro anni e non trovo pace. Voglio
scoprire perché sono questo tipo di adulto,
deve esserci un'origine, ricordo, collego.
Deve essere successo qualcosa. Qualcuno mi
ha fatto del male. Ricordo, collego, invento.
Cosa ha generato questa donna incompiuta?”
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Mary Higgins Clark, Mentre il
tempo brucia, Sperling &
Kupfer, 2017

A ventisei anni, Delaney Wright ha già
bruciato le tappe della sua carriera di
giornalista. Sta per diventare una vera e propria
star, perché è lei a occuparsi del processo più
discusso del momento e sarà sempre lei a
lanciare le ultime notizie sul caso al
telegiornale più visto della giornata. Dovrebbe
essere una ragazza felice, quindi, ma le
soddisfazioni professionali non riescono a
distoglierla da un pensiero fisso, quasi
un'ossessione ormai. Delaney, infatti, desidera
con tutte le sue forze scoprire la vera identità
della madre biologica, che non ha mai
conosciuto.

Barbara Constantine, E poi,
Paulette, Einaudi, 2014

Ferdinand è un signore sui settanta che vive
tutto solo nella sua enorme cascina in
campagna. Figli e nipoti hanno troppi
impegni... A lui resta il cane, un bicchierino
ogni tanto, e un sacco di tempo libero. Un
giorno Ferdinand, facendo visita alla vicina,
scopre che il suo tetto è stato devastato da un
nubifragio. Non ci dorme tutta la notte. Ma il
mattino successivo si fa coraggio e invita
Madame Marceline a trasferirsi da lui. Lei e
tutti i suoi animali, ben inteso. A poco a poco
la fattoria si riempie di fermento, agitazione,
nuova vita. Perché dopo Marceline arrivano
anche un amico di infanzia di Ferdinand
rimasto vedovo di recente, due vecchine un
po' smemorate, uno studente di Agraria che

rimette in sesto l'orto, e alla fine anche Paulette...
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Clive Cussler, Thomas Perry,
L’enigma dei Maya,
Longanesi, 2017

I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di
tesori, si trovano in Messico nel tentativo di
assistere le popolazioni locali colpite da un
terribile terremoto. Impegnati nelle
operazioni di soccorso, si imbattono in una
scoperta sensazionale: lo scheletro di un
uomo che stringe a sé un antico vaso sigillato.
All’interno del vaso si trova un libro maya, il
più completo esemplare mai rinvenuto. Il
libro contiene informazioni di immenso
valore a proposito dei Maya, della loro
cultura e delle loro città ma anche sul destino
del genere umano. I Fargo scopriranno presto
che i segreti che contiene sono tanto

importanti da spingere alcuni a fare qualsiasi cosa pur di impadronirsene.

Jeffery Deaver, Il valzer
dell’impiccato, Rizzoli, 2017

Un uomo viene prelevato con la forza a pochi
isolati da Central Park e caricato su
un’automobile. Unica testimone una bambina,
unico indizio un cappio abbandonato sul
marciapiede, realizzato con una corda per
strumenti musicali. Lincoln Rhyme e Amelia
Sachs avrebbero altro a cui pensare, visto che
stanno per sposarsi e partire per la luna di
miele, ma c’è una vita da salvare. La squadra
si mette subito al lavoro e in poche ore lo
sconosciuto sequestratore ha un profilo: per il
Compositore, così lo ha battezzato Rhyme, la
tortura delle vittime è lo spartito di una
macabra melodia. La caccia all’uomo ha
inizio…
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Diego De Silva, Divorziare con
stile, Einaudi, 2017

Mentre vive, Vincenzo Malinconico cerca di
capire come la pensa. Per questo discetta su
tutto, benché nessuno lo preghi di farlo.
Abilissimo nell'analizzare i problemi ma
incapace di affrontarli, dotato di un'intelligenza
inutile e di un umorismo autoimmune, si
abbandona alla divagazione filosofica
illuminandoci nell'attimo in cui ci fa saltare
sulla sedia dal ridere. Malinconico, insomma, è
la sua voce, che riduce ogni avventura a un
racconto infinito, ricco di battute fulminanti e
di digressioni pretestuose e sublimi. Puri
gorgheggi dell'intelletto.

Matteo Di Giulio, La congiura
delle tre pergamene, Newton
Compton, 2017

Firenze, 1500. Una misteriosa setta nasconde
un segreto. Chi possiede le tre pergamene?
1501. Il giovane Martino, erede della ricca
famiglia dei Durante, torna a Firenze dopo un
viaggio d'affari e scopre che sua moglie e il
figlio di due anni sono stati rapiti. Spinto da
una richiesta di riscatto, si mette in marcia
verso Milano dove, sulla scia di una serie di
cruenti omicidi, si troverà coinvolto in un
sanguinario complotto politico. Una spietata
setta vuole rovesciare il governo francese
sfruttando i segreti contenuti in un antico
manoscritto che nessuno è mai riuscito a
decifrare, e che a Martino è stato affidato da
un monaco dell'abbazia di Viboldone.
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Annie Ernaux, Memoria di
ragazza, L’orma, 2017

Estate 1958. Per la prima volta lontana dalla
famiglia, educatrice in una colonia di vacanze,
una diciottenne scopre se stessa: l'amore, il
sesso, il giudizio degli altri, la fatica di essere
giovani, la sete di libertà. Tra la luce delle foto
di quel tempo e il buio dei ricordi rifiutati,
Annie Ernaux rivive l'età di passaggio che la
trasformò in donna e in scrittrice,
interrogandosi sui pensieri, le aspettative, le
ritrosie (senza tralasciare i disturbi alimentari e
le angosce della fertilità) della «ragazza del
'58».

Marcello Fois, Del dirsi addio,
Einaudi, 2017

Quando s'imbatte nel caso del piccolo
Michele, scomparso dall'auto dei genitori in
un'area di sosta senza lasciare traccia, il
commissario Striggio sta attraversando un
periodo piuttosto complicato. A casa, Leo
vorrebbe che lui la smettesse di nascondere il
loro amore, soprattutto al padre. E il padre, dal
canto suo, sta per arrivare da Bologna con una
notizia sconcertante. La sparizione di Michele
- un bambino «speciale», dotato di capacità di
apprendimento straordinarie e con seri
problemi di relazione - è un ordigno destinato
a far deflagrare ogni cosa.
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Lyndall Gordon, Come un
fucile carico: la vita dei Emily
Dickinson, Fazi, 2017

In questa biografia, Lyndall Gordon spinge il
lettore a varcare la soglia delle mura
domestiche di Emily Dickinson per
addentrarsi nel nodo della sua vita familiare,
nel quale individua una magmatica fonte della
sua opera letteraria. Il groviglio di passioni
che lega l’autrice all’austero fratello Austin,
sposato con Susan, da sempre amica e
confidente di Emily, e a Mrs Mabel Todd,
l’amante di Austin che arriva a sconvolgere
l’apparente serenità dei Dickinson, diventa la
scena originaria che alimenta l’invenzione
poetica di Emily.

Camilla Grebe, La sconosciuta,
Einaudi, 2017

Jesper Orre, capo di una grande catena di
abbigliamento, è il classico uomo dei sogni:
torbido, affascinante, di classe. Emma
Bohman, commessa in uno dei negozi del
marchio, è innamorata di lui. La sua relazione
con il ricco manager, però, si interrompe
presto, ed Emma comincia anche a sentirsi
minacciata. Pochi giorni prima di Natale,
nell'elegante villa di Orre viene ritrovato il
cadavere senza nome di una ragazza; del
padrone di casa non c'è traccia. Dov'è finito?
Ma soprattutto, chi è la vittima? Del caso si
occupano l'agente Peter Lindgren e la
psicologa criminale Hanne Lagerlind-Schon.
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John Grisham, Il caso Fitzgeral,
Mondadori, 2017

È notte fonda quando una banda di ladri
specializzati in furti d'arte riesce a penetrare
nel caveau della Princeton University rubando
cinque preziosissimi manoscritti originali di
Francis Scott Fitzgerald, assicurati per
venticinque milioni di dollari. Sembrerebbe
un'operazione audace e impeccabile se non
fosse per una piccola traccia lasciata da uno
dei malviventi. Basandosi su quell'unico
indizio l'FBI parte immediatamente alla caccia
dei ladri e della refurtiva, impresa che si rivela
molto difficile. Ma chi può avere
commissionato un furto così clamoroso?

Sophie Hannah, Non tornare
indietro, Salani, 2017

A Spilling è una mattina come tutte le altre.
Nicki sta portando i figli a scuola. Passando
per Elmhirst Road, però, si accorge che
qualcosa non va. La polizia è arrivata in forza
davanti a una villetta che conosce bene. Per
paura di essere vista, fa una brusca inversione
e scappa. Nella villa si è consumato l'omicidio
del famoso opinionista Damon Blundy.
Uniche tracce, un coltello e una strana scritta
sul muro: "Non è meno morto". Le telecamere
di sorveglianza non hanno registrato nulla di
strano, tranne una macchina che si allontana
bruscamente la mattina del ritrovamento del
cadavere …
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Kent Haruf, Benedizione, NNE,
2015

Nella cittadina di Holt, in Colorado, Dad
Lewis affronta la sua ultima estate: la moglie
Mary e la figlia Lorraine gli sono
amorevolmente accanto, mentre gli amici si
alternano nel dare omaggio a una figura
rispettata della comunità. Ma nel passato di
Dad si nascondono fantasmi: il figlio Frank,
che è fuggito di casa per mai più tornare, e il
commesso del negozio di ferramenta, che
aveva tradito la sua fiducia. Nella casa
accanto, una ragazzina orfana viene a vivere
dalla nonna, e in paese arriva il reverendo
Lyle, che predica con passione la verità e la
non violenza e porta con sé un segreto. Nella
piccola e solida comunità abituata a espellere
da sé tutto ciò che non è conforme, Dad non

sarà l'unico a dover fare i conti con la vera natura del rimpianto, della vergogna,
della dignità e dell'amore

Kent Haruf, Canto della
pianura, NNE, 2015

Con "Canto della pianura" si torna a Holt,
dove Tom Guthrie insegna storia al liceo e da
solo si occupa dei due figli piccoli, mentre la
moglie passa le sue giornate al buio, chiusa in
una stanza. Intanto Victoria Roubideaux a
sedici anni scopre di essere incinta. Quando la
madre la caccia di casa, la ragazza chiede
aiuto a un'insegnante della scuola, Maggie
Jones, e la sua storia si lega a quella dei
vecchi fratelli McPheron, che da sempre
vivono in solitudine dedicandosi
all'allevamento di mucche e giumente. Come
in "Benedizione", le vite dei personaggi di
Holt si intrecciano le une alle altre in un
racconto corale di dignità, di rimpianti e
d'amore.
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Kent Haruf, Crepuscolo, NNE,
2015

Alcuni protagonisti di Canto della pianura
ritornano, come i fratelli McPheron che, ormai
invecchiati, stanno imparando a vivere senza
Victoria Roubideaux, la madre single che
avevano preso ad abitare con loro e che ora ha
lasciato il ranch per iniziare il college. Ma si
affacciano sulla scena anche volti nuovi, come
quello di un ragazzo solitario che si prende
cura stoicamente di suo nonno. Attraverso vite
che si intersecano, Crepuscolo ci svela il lato
più profondo degli esseri umani: la loro
fragilità e resistenza, il loro egoismo e la
bontà, e la loro capacità di costruire legami
solidi e intimi, oltre la famiglia.

Paula Hawkins, Dentro
l’acqua, Piemme, 2017

Quando il corpo di sua sorella Nel viene
trovato in fondo al fiume di Beckford, nel
nord dell’Inghilterra, Julia Abbott è costretta
a fare ciò che non avrebbe mai voluto:
mettere di nuovo piede nella soffocante
cittadina della loro adolescenza, un luogo da
cui i suoi ricordi, spezzati, confusi, a volte
ambigui, l’hanno sempre tenuta lontana. Ma
adesso che Nel è morta, è il momento di
tornare. Di tutte le cose che Julia sa, o pensa
di sapere, di sua sorella, ce n’è solo una di cui
è certa davvero: Nel non si sarebbe mai
buttata.

18

Tami Hoag, Vittima senza
nome, Newton Compton, 2016

Per trascorrere più tempo con i suoi figli, la
detective Nikki Liska ha scelto di dedicarsi
ai cosiddetti "cold case", i casi del passato
rimasti irrisolti. Al momento si sta
occupando dell'omicidio di un poliziotto
avvenuto venticinque anni fa, ma le manca
l'adrenalina della sua vecchia vita e
soprattutto le manca il suo partner, Sam
Kovac. Sam, dal canto suo, è alle prese con
un crimine scioccante. Una coppia di mezza
età è stata fatta a pezzi all'interno della
propria abitazione. L'arma con cui è stato
commesso l'efferato crimine è una spada da
samurai. I due coniugi trucidati sembra
fossero delle persone assolutamente normali.
Ma chi erano in realtà? E perché sono stati

presi di mira? Le tracce di entrambi i casi sembrano condurre a una donna... Nikki
Liska e Sam Kovac riusciranno a rintracciarla prima che sia troppo tardi?

Giulio Leoni, Il manoscritto
delle anime perdute, Nord,
2017

Tra i vicoli infuocati di Verona, i sentieri aspri
degli Appennini e le strade in tumulto di
Firenze, si dipana la sfida a distanza fra tre
personaggi eccezionali – vertici di un triangolo
d’intrighi, dispute filosofiche e morti violente
–, fino al decisivo, sconvolgente incontro
finale.
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Loredana Limone, La felicità
vuole essere vissuta: chi va e
chi resta a Borgo Propizio,
Salani, 2017

Dopo il terremoto che aveva sconvolto la vita
cittadina, a Borgo Propizio tutti si adoperano
per tornare alla serenità. In questo fervore di
iniziative, anche le esistenze degli abitanti
seguono nuove strade e si intrecciano
imprevedibilmente, mentre si attende con
trepidazione la troupe televisiva che girerà il
film sul leggendario fondatore, il principe
Aldighiero. Ma ci sono troppe verità
nascoste, troppi segreti che aspettano solo
l'occasione giusta per essere rivelati e il
momento non tarda ad arrivare...

Minna Lindgren, Fuga da Villa
del Lieto Tramonto,
Sonzogno, 2016

Pareti abbattute, tubature divelte e trapani
che spaccano i timpani. Villa del Lieto
Tramonto, la tranquilla residenza per anziani
nella periferia di Helsinki, è sottosopra per
massicci lavori di ristrutturazione, e alle
inseparabili Siiri e Irma non resta che
cercare un modo per fuggire. E alla svelta:
loschi individui – sono davvero muratori? –
si aggirano nell’edificio, e il portagioie della
loro compagna Anna-Liisa è scomparso.
Tutto sotto gli occhi della direzione della
struttura. Perché allora non affittare un
appartamento in centro, lontano da disagi,
furti e calcinacci? Meglio però allargare

l’invito agli amici della canasta…
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Ian Manook, Yeruldelgger:
Morte nella steppa, Fazi, 2016

Non comincia bene la giornata di un
commissario mongolo se, alle prime luci
dell'alba, in una fabbrica alla periferia della
città, si ritrova davanti i cadaveri di tre cinesi,
per di più con i macabri segni di un
inequivocabile rito sessuale. E la situazione
può solo complicarsi quando, poche ore dopo,
nel bel mezzo della steppa, è costretto a
esaminare una scena perfino più crudele: i
resti di una bambina seppellita con il suo
triciclo. Quello che però il duro, rude, cinico
ma anche romantico commissario
Yeruldelgger non sa è che per lui il peggio
deve ancora arrivare.

Ian Manook, Yeruldelgger:
tempi selvaggi, Fazi, 2017

È inverno inoltrato e la steppa è avvolta nella
morsa dello dzüüd: le temperature si
aggirano sui meno trenta, un vento gelido
imperversa e il paesaggio è spazzato da
tormente di neve. Sembra di respirare vetro.
È la leggendaria sciagura bianca, che al suo
passaggio lascia dietro di sé una scia di
cadaveri. Milioni di vittime, uomini e
animali. Da un cumulo di carcasse congelate,
incastrata fra un cavallo e una femmina di
yak, sbuca la gamba di un uomo. È solo il
primo di una serie di strani ritrovamenti. Nel
frattempo, in un albergo di Ulan Bator, viene
assassinata la prostituta Colette, delitto del
quale è accusato proprio il commissario
Yeruldelgger.
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Petros Markaris, Il prezzo dei
soldi, La nuova indagine del
commissario Kostas Charitos,
La nave di Teseo, 2017
Dopo anni di crisi, la Grecia vive
un’entusiasmante ripresa economica, il
denaro inizia di nuovo a scorrere e i greci
tornano alle loro vecchie e buone abitudini.
Così, quando un funzionario dell’Ente del
turismo viene trovato morto nella sua
abitazione, ucciso da un colpo di pistola alla
testa, le indagini vengono chiuse in fretta
con la confessione di due ladruncoli. Il
miracolo economico non si può arrestare.
Poco dopo, il nuovo vicecomandante ferma
anche l’inchiesta sull’assassinio di un noto

armatore. Solo il commissario Kostas Charitos nutre dei dubbi: strane coincidenze
legano gli investitori che scommettono sul rilancio del paese al riciclaggio di denaro
sporco nelle Isole Cayman.

Angela Marsons, Urla nel
silenzio, Mondolibri, 2016

Cinque persone circondano una fossa vuota.
A turno, ognuno di loro è costretto a scavare
per dare sepoltura a un cadavere. Ma non è il
corpo di un adulto, è troppo piccolo. Una vita
innocente è stata sacrificata e un oscuro patto
di sangue è stato siglato. E il segreto delle
cinque persone sarà sepolto sotto quella terra.
Anni dopo, la direttrice di una scuola viene
uccisa brutalmente: è il primo di una serie di
agghiaccianti delitti che stanno
insanguinando la regione di Black Country,
in Inghilterra.
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Emilio Martini, Invito a Capri
con delitto, Corbaccio, 2017

Alberto, amore mio... aiutami! Uccideranno
anche me... Così riporta una lettera che viene
dal passato. È firmata Diana Meyer, e risale
al 1976, ma il professor Alberto Sorrentino la
riceve solo quarant'anni dopo, e per pura
fatalità. Che fine ha fatto la bella austriaca
che, in un infuocato agosto caprese, il
professore ha immensamente amato? Non era
stato facile dimenticarla. Dopo il suo brusco e
inspiegabile abbandono, l’aveva odiata per
anni, ma ora quella lettera drammatica
sbriciola le sue certezze. Forse Diana ha
dovuto lasciarlo? Per mettere in pace il cuore
e la coscienza, il professore si rivolge
all'amico Gigi Berté, invitandolo a Capri.

Jojo Moyes, La casa delle onde,
Mondadori, 2017

Inghilterra, anni Cinquanta. Sfollata durante
la guerra, Lottie Swift è stata accolta dai
coniugi Holden a Merham, quieta località di
mare. Lottie ama la tranquillità del luogo,
mentre Celia, la figlia degli Holden, desidera
una vita più movimentata. Ma quando un
gruppo di bohémien si trasferisce da quelle
parti, entrambe le ragazze subiscono il fascino
di tanta imprevista vitalità. E ciò che accade a
Villa Arcadia avrà conseguenze imprevedibili
per tutti coloro che abiteranno il suo mistero...
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Joyce Carol Oates, I paesaggi
perduti, romanzo di
formazione di una scrittrice,
Mondadori, 2017

Cosa accade quando una delle più importanti
scrittrici contemporanee, autrice di romanzi
dalle trame avvincenti e personaggi
memorabili, decide di abbandonare la
finzione per raccontare di sé? Non un memoir
sulla sua vita di scrittrice e nemmeno una
classica autobiografia. Joyce Carol Oates non
racconta tutto, ma solo quello che è decisivo,
gli anni cruciali per la persona (e la scrittrice)
che sarebbe diventata. Addentrandoci nelle
pieghe dell'infanzia e dell'adolescenza
scopriamo tanti misteri e capiamo dove nasce
l'immenso serbatoio di storie che è la mente

di Joyce Carol Oates.

Daniel Pennac, Il caso
Malausséne: mi hanno mentito,
Feltrinelli, 2017

"Un giorno di tre o quattro anni fa in cui
firmavo copie in libreria, un'anziana signora
mi ha chiesto se avrebbe ancora sentito parlare
della tribù Malaussène. Aveva letto i romanzi
su consiglio della nipote, una ragazzina venuta
lì a farsi firmare tutti i titoli della serie per il
fidanzato. A sua volta, lei li aveva letti su
consiglio della madre, alla quale erano stati
suggeriti dal compagno dell'epoca, diventato
poi suo marito. Avevo le tre generazioni
davanti agli occhi: la figlia, la madre e la
nonna. Tutte e tre mi chiedevano
ardentemente notizie di Malaussène. Ho
promesso che gliele avrei date”.
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Lidia Ravera, Il terzo tempo,
Bompiani, 2017

Costanza non è vecchia però presto lo sarà.
Convinta che il terzo tempo sia da vivere
pienamente, senza mai smettere di cercare la
felicità, ne scrive con spirito battagliero in
una rubrica. «Insegno malinconia positiva.
Soffrire da vecchi è la regola. Soltanto i
vecchi speciali ce la fanno. E i vecchi speciali
sono quelli che stanno bene.» Quando eredita
dal padre un austero ex convento a Civita di
Bagnoregio si lascia prendere da un progetto
vagamente sconsiderato...

Lucinda Riley, Il profumo della
rosa di mezzanotte, Giunti,
2016
India, Darjeeling. È il centesimo compleanno
di Anahita Chavan, per tutti Anni. La famiglia
si riunisce per festeggiarla, ma la sua felicità
non è completa perché intorno alla tavola
manca uno dei suoi figli. Anche se un
certificato ne testimonia la morte, Anni sa che
non è così: i suoi poteri di sensitiva le dicono
che non è morto da bambino, come tutti
credono, ma che è ancora in vita. Quindi
lascia ad Ari, uno dei nipoti, il compito di fare
luce sul passato e gliene consegna la chiave:
un manoscritto in cui ha raccolto la storia
della sua vita. Inghilterra, Dartmoor. L'attrice
americana Rebecca Bradley è ad Astbury hall
sul set del suo nuovo film. Lord Astbury,
schivo proprietario del maniero, si mostra fin

troppo gentile nei suoi confronti e insiste sulla somiglianza tra Rebecca e sua
nonna...
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Lucinda Riley, La ragazza
italiana, Giunti, 2017

Napoli, 1966. Rosanna Menici è una bambina
con un dono speciale: una voce straordinaria
in grado di incantare chiunque la ascolti. Il
suo talento viene subito notato dal giovane
Roberto Rossini, brillante studente della
Scala di Milano, che durante una visita a
Napoli incoraggia la famiglia Menici a
coltivare le doti di Rosanna, presentandola a
uno dei grandi maestri della lirica. Un
incontro, quello tra Roberto e Rosanna, che
segnerà per sempre il loro destino. Milano,
1973. Rosanna, giovane donna sensibile e
appassionata, ha finalmente realizzato il
sogno di essere ammessa alla Scala di
Milano. Inizia un periodo inebriante: il ritmo
della metropoli, le estenuanti prove di canto, i

primi gloriosi passi sul palcoscenico.

Nora Roberts, Accadde d’estate,
Harper Collins, 2017

Forti, ambiziose e piene di talento, Lee e Bryan
sono disposte a tutto per avere successo nel
lavoro e realizzare le proprie aspirazioni
professionali. Nella loro vita non c'è tempo per
banalità come l'amore. La carriera viene prima
di tutto. Finché un incontro non cambia
radicalmente la loro prospettiva... Rintracciare il
celebre scrittore di romanzi horror Hunter
Brown e svelarne i segreti è diventata quasi
un'ossessione per Lee, reporter della rivista
Celebrity, e quando scopre che lui sarà ospite di
un convegno in Arizona capisce che quella è
un'opportunità da non perdere. Ma il maestro del
soprannaturale si rivela anche un maestro della
seduzione, e Lee si rende conto che per avere
l'esclusiva, questa volta, le sue doti di giornalista

non saranno sufficienti.
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Alessandra Sarchi, La notte ha
la mia voce, Einaudi, 2017

La prima cosa che arriva di Giovanna è la
voce: argentina, decisa, sensuale. Fa pensare a
qualcuno che avanzi sulle miserie quotidiane
come un felino. Ecco perché, fin da subito, l'io
narrante la battezza Donnagatto, sebbene
Giovanna sia paralizzata, proprio come lei. Al
contrario di lei, però, rivendica il diritto a
desiderare ancora, sfidando l'imperfezione del
mondo. La Donnagatto nasconde un segreto, e
forse ha trovato una persona cui confessarlo,
consegnandole la propria storia. Una storia
dove è solo apparente il confine tra la
condanna e la grazia.

Helga Schneider, Un amore
adolescente, Salani, 2017

Austria, 1952. Liesèl ha 14 anni e un
pessimo rapporto con la sua matrigna, una
donna insensibile che finisce per allontanare
dalla famiglia la ragazzina e mandarla in un
collegio collocato in un antico castello, il
Seeburg. Ma quella che avrebbe dovuto
essere una punizione si rivela invece per
Liesèl una grande opportunità. Tra le mura
del Seeburg infatti la ragazza troverà un
ambiente sereno, grazie all’intelligenza e alla
sensibilità del direttore, delle educatrici e dei
coetanei con i quali stringerà fortissimi
legami.



27

Marcello Simoni, L’eredità
dell’abate nero, Newton
Compton, 2017

Firenze, 21 febbraio 1459. Il banchiere
Giannotto de' Grifi viene ucciso in
circostanze misteriose nella cripta
dell'abbazia di Santa Trinità. L'unico
testimone è Tigrinus, un giovane ladro di
origini ignote, dai capelli neri striati di
bianco. Intrufolatosi nell'edificio per fare
razzia di gioielli, ha assistito al delitto, ma a
caro prezzo: viene arrestato con l'accusa di
omicidio. Scagionarsi sarà solo la prima delle
prove che dovrà superare, poiché da quel
momento dovrà anche sfuggire alla vendetta
degli eredi della vittima.

Walter Siti, Bruciare tutto,
Rizzoli, 2017

A chi apparteniamo? A quale legge
ubbidiamo? Per un prete che significa,
davvero, amare Dio? Questo si chiede don
Leo nel- le sue giornate divise tra oratorio,
mensa dei poveri (che sono sempre di più
anche nella Milano del nuovo skyline da bere
e da mangiare), ripetizioni ai bambini in
difficoltà, messe celebrate con confratelli
molto diversi da lui. Un prete è un uomo
mangiato, potato come una vigna; la vita
privata di un prete sono gli altri e don Leo lo
sa bene, mentre cerca risposte in un dialogo
con un Dio che lo spia e lo ascolta dalla sua
Onnipotenza ma risponde a strappi, con frasi
ambigue e talvolta dispettose.
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Karin Slaughter, L’orlo del
baratro, Timecrime, 2015

Atlanta, 1974. Kate Murphy ricorderà a
lungo il suo primo giorno di lavoro al
dipartimento di polizia. Un efferato serial
killer che sta mietendo vittime tra gli
uomini delle forze dell'ordine ha
commesso l'ennesimo omicidio. La
polizia è assetata di vendetta, la città è
sull'orlo della guerriglia urbana. Kate,
intenzionata a lasciarsi alle spalle un
passato difficile e tormentato, sa che non
sarà facile guadagnarsi la fiducia
dell'ambiente maschilista e conservatore
del dipartimento. Né può aspettarsi che la
sua partner, l'agente Maggie Lawson, si
dimostri ben disposta nei suoi confronti.
Come lei, Maggie è una donna indurita

dalla vita, che vede il proprio lavoro come un'occasione di riscatto.

Peter Swanson, Quelli che
meritano di essere uccisi,
Einaudi, 2017

Ted Severson ha una vita dorata: è giovane e
ricco, proprietario di una società di
consulenza plurimilionaria, sposato con una
donna capace di fare girare la testa a ogni
uomo che incontra. E, soprattutto, è
follemente innamorato. Quando però scopre
che la moglie lo tradisce secondo il più
banale dei cliché, il suo mondo perfetto va
in frantumi. L'unica a raccogliere il suo
segreto è Lily, eterea sconosciuta seduta
accanto a lui su un volo di ritorno
dall'Inghilterra. A lei, che custodisce un
passato denso di misteri, Ted racconta
quello che non osa confessare neppure a sé

stesso…
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Giuseppina Torregrossa,
Cortile nostalgia, Rizzoli,
2017

A Palermo c’è una piazzetta abitata dalla
magia, dove ogni notte sette fate, una chiù
bedda di n’autra, rapiscono i passanti per
condurli verso luoghi lontani e poi riportarli
a casa, storditi dalla meraviglia, alle prime
luci dell’alba. È in questo cortile che vive
Mario Mancuso, nel cuore dell’Albergheria,
tra le abbanniate dei mercanti di Ballarò e i
rintocchi del campanile di Santa Chiara.
Orfano, ha conosciuto solo l’affetto di zia
Ninetta, che però lo abbandona al primo giro
di vento, inseguendo i propri sogni.
L’incontro con Melina è la sua occasione
per ritrovare in una nuova famiglia il calore
che il destino gli ha negato.

Viaggiare in giallo, Sellerio,
2017

Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi,
Antonio Manzini, Francesco Recami,
Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri
indagano in giro per il mondo, bagagli in
mano.
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Saggistica e varia

Piero Angela, Il mio lungo
viaggio:  90 anni di storie
vissute, Mondadori, 2017

Con questo libro, Piero Angela ci
accompagna in un viaggio diverso, attraverso
due secoli e molti continenti, in mezzo a mille
peripezie, incontri e avventure: la sua vita. Il
principe della divulgazione televisiva, l'autore
di decine di bestseller che hanno svelato a tre
generazioni di italiani la bellezza della
scienza, stavolta ha scritto un libro diverso:
«Non è un libro di divulgazione scientifica,
ma un racconto personale dedicato al pubblico
che da tanti anni mi segue nel mio lavoro,
spesso con vero affetto ... Il libro racconta le
mie esperienze di lavoro, il 'dietro le quinte' di
oltre mezzo secolo di televisione ...”.

Ferruccio De Bortoli, Poteri
forti (o quasi): memorie di
olte quarant’anni di
giornalismo, La nave di Teseo,
2017

Scena e retroscena del potere in Italia, dalla
finanza alla politica e alle imprese, dai
media alla magistratura, con i ritratti dei
protagonisti, il ricordo di tanti colleghi,
episodi inediti, fatti e misfatti, incontri,
segreti, battaglie condotte sempre a testa alta
e personalmente: per la prima volta
Ferruccio de Bortoli, un punto di riferimento
assoluto nel giornalismo internazionale,
racconta e si racconta. Con molte sorprese.
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Giovanni Bianconi, L' assedio:
troppi nemici per Giovanni
Falcone, Einaudi, 2017

A venticinque anni dall'attentato di Capaci,
Giovanni Bianconi ricostruisce, attraverso i
documenti e i ricordi dei protagonisti, l'ultimo
periodo della vita di Giovanni Falcone.
Un'indagine nella Storia, che rivela la
condizione di accerchiamento in cui si è
trovato il giudice palermitano, stretto tra
mafiosi, avversari interni al mondo della
magistratura e una classe politica nel migliore
dei casi irresponsabile. E individua coloro
che, nascosti dietro il paravento del «rispetto
delle regole», lo contrastarono, tentarono di
delegittimarlo e lo isolarono fino a
trasformarlo nel bersaglio perfetto per i
corleonesi di Totò Riina.

Gabriella Cella, Fai un bel
respiro: Il dolce potere della
respirazione e gli esercizi
per stare bene ogni giorno,
Rizzoli, 2016

In questo manuale la Cella insegna ad
affrontare stati ansiosi o di tensione, sia
emotiva sia fisica, con esercizi molto
semplici e da eseguire ovunque (in
metropolitana, alla scrivania, in coda in
tangenziale o distesi comodamente a
letto). Ne propone sia di mirati, cui
ricorrere nell'emergenza, sia di finalizzati
al benessere più completo, a lungo
termine. Per prevenire l'ansia, mettere
ordine nei pensieri e imparare a stare bene
ogni giorno.
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Danilo Mainardi,
L’intelligenza degli animali,
Cairo, 2010

Qual è l'animale più intelligente al
mondo? Sheba, lo scimpanzè che sa fare
le addizioni, o Cholla, il cavallo che
dipinge tenendo in bocca il pennello
intinto di colore? Oppure, Lassie, Furia,
Francis, i tanti animali prestati al cinema
che, con una metamorfosi, hanno
acquisito sul grande schermo abilità
inesistenti in natura? Danilo Mainardi
rilegge il misterioso libro della vita e
conduce il lettore nell'universo complesso
dell'intelligenza animale.

Carlo Rovelli, L’ordine del
tempo, Adelphi, 2017

E un mistero non solo per ogni profano, ma
anche per i fisici, che hanno visto il tempo
trasformarsi in modo radicale, da Newton a
Einstein, alla meccanica quantistica, infine alle
teorie sulla gravità a loop, di cui Rovelli stesso è
uno dei principali teorici. Nelle equazioni di
Newton era sempre presente, ma oggi nelle
equazioni fondamentali della fisica il tempo
sparisce. Passato e futuro non si oppongono più
come a lungo si è pensato. E a dileguarsi per la
fisica è proprio ciò che chiunque crede sia l'unico
elemento sicuro: il presente. Sono tre esempi
degli incontri straordinari su cui si concentra
questo libro, che è uno sguardo su ciò che la
fisica è stata e insieme ci introduce nell'officina
dove oggi la fisica si sta facendo.
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Cecilia Tosi, Il terrorismo
spiegato ai ragazzi: Jihad? Al
Qaida? Califfato? Aiutiamo i
nostri giovani a capire
Imprimatur, 2016

Ahmed è un reclutatore e addetto alla
propaganda che vive a Raqqa, capitale
dell'autoproclamato Stato islamico. Omar è a
capo di una cellula di al Qaida nell'Africa
settentrionale e dalla Libia organizza
attentati come quello di Ouagadougou.
Seguendo le loro storie ci addentriamo nel
fenomeno del terrorismo fondamentalista e
nelle sue motivazioni geopolitiche, legate
alle vicende che da trent'anni sconvolgono
l'area che va dal Nord Africa fino
all'Afghanistan.
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Sezione locale

Davide Nanni, Fischia la
locomotiva...frammenti di
Novecento a Ostellato e
dintorni, Este Edition, 2017

Con "Fischia la locomotiva..." continua
la narrazione della storia di Ostellato,
una storia fatta di persone, eventi, luoghi
noti e cari. Quella che era nata come
un'iniziativa timida di raccolta di dati,
fotografie e testimonianze sta
diventando, con nostra grande
soddisfazione, la raccolta dell'epopea di
una comunità, attraverso i momenti
grandi e gloriosi, tragici e difficili che
sono propri della storia. Raccontare una
comunità per riscoprire noi stessi, questo

di fatto sta diventando questa bellissima iniziativa storiografica... (Andrea Marchi,
Sindaco di Ostellato.

Paolo Maietti, Ferrara è
dentro di noi, Faust, 2017

Giorgio Bassani e le sue interminabili
partite al Tennis Club Marfisa. I giocattoli
dell'infanzia: da bac e pandon allo slittino
sul Montagnone. Storia di Lia, soubrette
ferrarese che lavorò con Rascel e Macario.
Gibì Fabbri in bicicletta va a comprare il
pesce al molo di Porto Garibaldi. Sale da
ballo e dancing estivi nella Ferrara degli
anni '50 e '60. Macchiette storiche della
città: da Tugnin dil cic a Pendenza. Vini e
cucina dalla Corte Estense a... Paolo
Maietti. Oscar Carboni va a cantare in
balera sul motocarro "Sta' bòna Zaira".
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