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Letteratura

Jussi Adler-Olsen, La promessa,
Marsilio, 2016
La consueta pennichella mattutina di Carl Mørck
nel seminterrato della centrale di polizia di
Copenaghen viene bruscamente interrotta dalla
telefonata di un collega di Bornholm, la più
orientale delle isole danesi. Da diciassette anni
l’ispettore Christian Habersaat cerca senza
successo di far luce sulla morte misteriosa di una
ragazza, che gli apparve allora su una strada di
campagna, appesa a testa in giù tra i rami di un
albero. La Sezione Q, specializzata in casi irrisolti,
è la sua ultima speranza. Burbero e svogliato come
al solito, l’ispettore Mørck è riluttante ad accollarsi
un nuovo caso. Ma quando, poche ore dopo, lo
stesso Habersaat muore in circostanze

drammatiche, si sente in dovere di precipitarsi nella remota isola del Mar Baltico
insieme ai suoi due stravaganti assistenti, Rose e Assad.

Antonia Arslan, Lettera a una
ragazza in Turchia, Rizzoli, 2016

Con la maestria che è solo dei grandi narratori,
Antonia Arslan ripercorre le vicende delle sue
antenate armene, tessendo un racconto che si
dipana attraverso un filo teso dai tempi antichi per
arrivare fino ai giorni nostri. Perché la paura
subdola che ci colpisce ogni giorno, le oscure
premonizioni che si propagano da Oriente a
Occidente, da Istanbul a Bruxelles, sono le stesse
delle donne armene che si sono sacrificate in
nome della libertà. L'antidoto contro la paura è la
memoria, è il tappeto di storie di chi ha subito un
ribaltamento del suo mondo all'improvviso.
L'autrice della "Masseria" ci regala un libro
intimo, attualissimo, un viaggio straordinario in

cui rida vita alle vicende di donne che combattono per il proprio futuro e per restare
se stesse.
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Majgull Axelsson, Io non mi chiamo
Miriam, Iperborea, 2016

«Io non mi chiamo Miriam», dice la protagonista il giorno
del suo ottantacinquesimo compleanno quando il figlio le
regala un bracciale d’argento di un artigiano zingaro con
inciso il suo nome. Quella che le sfugge è una verità tenuta
nascosta per settant’anni, da quando la ragazzina rom di
nome Malika salì su un convoglio in partenza da
Auschwitz per Ravensbrück: un pezzo di pane che aveva
in tasca scatenò una rissa dopo la quale, per non farsi
fucilare, infilò i vestiti di una coetanea ebrea morta
durante il viaggio. Così Malika indossò la stella di David,
diventò Miriam, sopravvisse ai lager, si ritrovò in Svezia e
poi ospite di una signora bene della Croce Rossa. Il
dramma di una vita trascorsa a mentire, negando i ricordi e

gli affetti del passato per paura di ritrovarsi sola, il problema dell’identità – etnica,
nazionale, culturale, ma prima di tutto personale – nelle sue molteplici sfumature:
raccontando un volto meno conosciuto dell’Olocausto.

Eraldo Baldini, Stirpe selvaggia,
Einaudi, 2016

San Sebastiano in Alpe, paese dell'Appennino
romagnolo, 1906. Amerigo ha nove anni e sua madre
l'ha chiamato cosi perché l'ha concepito in America.
Quando il Wild West Show fa tappa a Ravenna, lei
decide di portare il figlio a conoscere suo padre.
Buffalo Bill però non accetta di incontrarlo e questo
rifiuto spinge il già inquieto Amerigo a schierarsi per
sempre "dalla parte degli indiani". Con Mariano e
Rachele si dipinge il viso, e scorrazzando per i
boschi sogna di fare la rivoluzione. Ma la Storia
divide le strade di questi amici inseparabili, travolti
dalle burrasche del Novecento: le lotte di classe, il

fascismo, le guerre mondiali. Con grande potenza evocativa, "Stirpe selvaggia"
mette in scena un protagonista struggente come un eroe romantico, eppure
modernissimo.
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Paola Bassani, Se avessi una
piccola casa mia: Giorgio Bassani,
il racconto di una figlia, La nave di
Teseo, 2016

Una figlia appassionata, un padre che è stato uno
degli scrittori più importanti del Novecento, una
famiglia i cui ricordi emergono nitidi come
personaggi di un romanzo. Giorgio Bassani abita il
lessico famigliare che la figlia Paola racconta per
la prima volta in questo libro, con la stessa forza
poetica e umana che ha accompagnato la sua vita e
la vasta produzione letteraria. Con uno sguardo
intimo, indulgente e al contempo affettuosamente
sincero, Paola Bassani tratteggia il ritratto di un

padre tanto imponente quanto amato. Accompagnato da un ricco apparato di
immagini e lettere inedite - un vero e proprio album di famiglia - il racconto di Paola
Bassani supera i confini dell'autobiografia e compone il sorprendente romanzo di un
uomo.

Luca Bianchini, Nessuno come
noi, Mondadori, 2017

Torino, 1987. Vincenzo, per gli amici Vince,
aspirante paninaro e aspirante diciassettenne, è
innamorato di Caterina, detta Cate, la sua
compagna di banco di terza liceo, che invece si
innamora di tutti tranne che di lui. Senza
rendersene conto, lei lo fa soffrire chiedendogli di
continuo consigli amorosi sotto gli occhi perplessi
di Spagna, la dark della scuola, capelli neri e
lingua pungente. In classe Vince, Cate e Spagna
vengono chiamati "Tre cuori in affitto", come il
terzetto inseparabile della loro sit-com preferita.
L'equilibrio di questo allegro trio viene stravolto,
in pieno anno scolastico, dall'arrivo di Romeo

Fioravanti, bello, viziato e un po' arrogante, che è stato già bocciato un anno e
rischia di perderne un altro.
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Michel Bussi, Tempo assassino,
E/O, 2016

Estate 1989. Corsica, penisola della Revellata, tra
mare e montagna. Una strada che segue la costa a
precipizio sul mare, un’auto che corre troppo
veloce… e sprofonda nel vuoto. Una sola
sopravvissuta: Clotilde, quindici anni. I genitori e il
fratello sono morti sotto i suoi occhi. Estate 2016.
Clotilde torna per la prima volta nei luoghi
dell’incidente, con suo marito e la figlia
adolescente, in vacanza, per esorcizzare il passato.
Nel posto esatto dove trascorse l’ultima estate
assieme ai genitori, riceve una lettera. Una lettera
firmata da sua madre. Ma allora è viva?

Marco Canella, Senti come canta il
cuore, Delos Digital, 2016

Dietro a una nuova storia che inizia c'è sempre un
cuore che canta... Quando Marco decide di farsi
ricoverare in un Hospice, Vanessa fa di tutto per
cercare di alleviare le sue sofferenze. Lo coccola, si
prende cura di lui, di tanto in tanto porta in visita
Birbo, il loro cagnolino. Ma Vanessa non si limita a
questo. Marco è uno scrittore professionista che
scrive romanzi rosa con lo pseudonimo di Meli
Writer. Quando lui le propone di spiegarle tutti i
segreti della scrittura affinché possa prendere il suo
posto, lei accetta.



5

Giulio Castelli, La battaglia sulla
montagna di Dio, Newton Compton,
2016

1898. Elio Dossi, in fuga da Milano dopo i moti
repressi nel sangue dal generale Bava Beccaris, si
lascia coinvolgere in una spedizione di occidentali
alla volta dell'Armenia. Lo scopo del viaggio è
recuperare uno degli artefatti più misteriosi del
mondo: l'Arca di Noè, che secondo le interpretazioni
bibliche dovrebbe essere sepolta tra i ghiacciai del
monte Ararat. Viaggiando tra i territori dell'Impero
Ottomano, i nove membri della spedizione-tutti con
qualche segreto da nascondere-si troveranno a dover

affrontare vari nemici: il freddo e crudele capitano Demir, che sogna un impero
etnicamente "pulito"; il grande Aganesian, pronto all'estremo sacrificio in difesa dei
suoi compatrioti; il colto e generoso dottor Katurian e la sua seducente figlia Helena.
E mentre la missione prosegue, il gruppo assisterà suo malgrado al massacro di
migliaia e migliaia di armeni, ad opera di bande di musulmani protette dalle guardie
del sultano Abdul Hamid.

Donato Carrisi, Il maestro delle
ombre, Longanesi, 2016

Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla
capitale con ferocia inaudita. Quando un fulmine
colpisce una delle centrali elettriche, alle autorità non
resta che imporre un blackout totale di ventiquattro
ore, per riparare l’avaria. Le ombre tornano a
invadere Roma. Sono passati cinque secoli dalla
misteriosa bolla di papa Leone X secondo cui la città
non avrebbe «mai mai mai» dovuto rimanere al buio.
Nel caos e nel panico che segue, un’ombra più scura
di ogni altra si muove silenziosa per la città lasciando
una scia di morti e di indizi. Tracce che soltanto

Marcus, cacciatore del buio addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del
crimine, può interpretare. Perché Marcus è sì un prete, ma appartiene a uno degli
ordini più antichi e segreti della Chiesa: la Santa Penitenzieria Apostolica,
conosciuta anche come il tribunale delle anime.
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Che dice la pioggerellina di marzo:
le poesie dei libri di scuola degli
anni Cinquanta, (introduzione di
Piero Dorfles), Manni, 2016

In questa antologia sono raccolte le poesie più
diffuse sui libri delle scuole elementari e medie di
quegli anni, che dimostrano la continuità culturale e
pedagogica della Repubblica con il ventennio
fascista. L'esaltazione dei valori quali religione,
patria, famiglia, conformismo, etica del lavoro,
propria del fascismo, prosegue infatti nel
dopoguerra, e il libro di testo si conferma uno
strumento di costruzione del consenso come era

avvenuto nel passato. Il volume ha una struttura per sezioni che riprende quella dei
sussidiari dell'epoca, con i temi: Famiglia, Affetti, Scuola, Religione, Patria, Lavoro,
Povertà e rassegnazione, Storia, Natura e Giocose.

Paulo  Coelho, La spia, La nave di
Teseo, 2016

Parigi, prigione di Saint-Lazare, 1917. Una donna
attende con fierezza la propria esecuzione. Le rimane
un solo desiderio: che sua figlia sappia la verità e che
non creda ad altri che a sua madre. E così prende carta
e penna per raccontarle la sua vita avventurosa e
controversa. Lei, che attende la fine a Saint Lazare, è
Mata Hari, la donna più desiderabile e desiderata del
suo tempo: ballerina scandalosa, seduttrice degli
uomini più ricchi e potenti del suo tempo, capace di
diventarne cortigiana, amante e fidata confidente; e,
forse per questo, di suscitare gelosie e invidie nelle
donne e mogli della aristocrazia parigina. Il passato di
Mata Hari è oscuro, il presente pericoloso: ha

dedicato la sua vita alla libertà e al desiderio, ha sfidato i pregiudizi della società. E
ora sconta l'accusa infamante di spia.
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Paolo Cognetti, Le otto montagne,
Einaudi 2016

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po'
scontroso. La madre lavora in un consultorio di
periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il
padre è un chimico, un uomo ombroso e affascinante,
che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia.
I genitori di Pietro sono uniti da una passione
comune: in montagna si sono conosciuti, innamorati,
si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di
Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche
nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li
riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando
scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte
Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro

trascorrerà tutte le estati in quel luogo. E lì, trova Bruno: ha la sua stessa età ma
invece di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche. Iniziano così estati di
esplorazioni e scoperte, perché la montagna è un sapere, un vero e proprio modo di
respirare, e sarà il suo lascito più vero.

Michael Connelly, Il passaggio,
Piemme, 2016

È un nuovo capitolo della sua vita che si apre, un
capitolo in cui è ancora più solo, anche perché sua
figlia tra poco partirà per il college. Un capitolo in
cui deve riempire le giornate e darsi uno scopo. E
così Harry Bosh cerca di mettere in atto un
progetto a cui pensava da tempo, quello di riparare
una vecchia Harley-Davidson che stazionava nel
suo garage. Non ci riuscirà. Non perché gli manchi
la capacità, ma perché il suo fratellastro, l'avvocato
Mickey Haller, ha bisogno di lui. Un suo cliente,
un giovane nero con un passato tumultuoso, è

accusato di aver ucciso una donna, una funzionaria molto in vista della
municipalità di Los Angeles.
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Patricia Cornewll, Caos: un nuovo
caso per Kay Scarpetta, Mondadori,
2016

Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio
settembre, Elisa Vandersteel, una ragazza di ventitré
anni, muore mentre sta andando in bicicletta lungo il
fiume Charles. Sembrerebbe essere stata colpita da un
fulmine, ma poiché è una bellissima giornata, è
evidente che la causa debba essere un'altra. Da giorni
Kay Scarpetta riceve sul suo computer ogni
pomeriggio alla stessa ora un messaggio vocale con
una bizzarra e inquietante filastrocca, sempre diversa,
inviata da un anonimo che si firma Tailend Charlie. E

proprio quando la famosa anatomopatologa giunge sulla scena della morte della
povera Elisa per dare inizio alla sua indagine le arriva la settima filastrocca.

Clive Cussler e Justin Scott, Fuga,
Longanesi, 2016

Il re dei quotidiani, Preston Whiteway, ha deciso di
offrire una somma notevole all'aviatore che, per
primo, avrà il coraggio di attraversare l'America in
meno di cinquanta giorni. In realtà, vuole che a
vincere sia Josephine Frost - la pilota più in gamba
e, soprattutto, più affascinante del Paese. Motivo
per cui ha ingaggiato Isaac Bell della Van Dorn
Detective Agency. Josephine, infatti, ha visto
qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. E ora
qualcuno la vuole morta. E non si fermerà davanti
a niente e a nessuno, nemmeno davanti a
Whiteway e a Bell.
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Alessandro D'Avenia, L' arte di
essere fragili. Come Leopardi può
salvarti la vita, Mondadori, 2016

"Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può
imparare il faticoso mestiere di vivere giorno per
giorno in modo da farne addirittura un'arte della
gioia quotidiana?" Sono domande comuni, ognuno
se le sarà poste decine di volte, senza trovare
risposte. Eppure la soluzione può raggiungerci,
improvvisa, grazie a qualcosa che ci accade, grazie
a qualcuno. In queste pagine Alessandro D'Avenia
racconta il suo metodo per la felicità e l'incontro
decisivo che glielo ha rivelato: quello con Giacomo
Leopardi. Leopardi è spesso frettolosamente
liquidato come pessimista e sfortunato. Fu invece

un giovane uomo affamato di vita e di infinito, capace di restare fedele alla propria
vocazione poetica e di lottare per affermarla, nonostante l'indifferenza e perfino la
derisione dei contemporanei.

Maurizio De Giovanni, Pane per i
Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi,
2016

Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di
pane, in città. Se non ci fosse anche il delitto.
Quando un omicidio divide in due le forze di
polizia, il gioco si fa davvero duro per i Bastardi,
che per molti devono ancora dimostrare di esserlo
davvero, dei bravi poliziotti. Da un lato ci sono
loro, che seguono l’odore del pane. E del delitto.
Ma dall’altra ci sono i tosti superdetective della
Dda, che sentono odore di crimine organizzato.
Mentre i sentimenti e le passioni di ogni
personaggio si intrecciano con l’azione e
determinano svolte sorprendenti, la città intera

sembra trattenere il fiato. Per poi prendere voce.
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Concita De Gregorio, Non
chiedermi quando, Rizzoli, 2016

Ci sono scrittrici che hanno fatto delle storie la
propria vita, trasformando la propria vita in una
storia irripetibile. Dacia Maraini è una di queste.
Davanti all’inconfondibile azzurro dei suoi occhi
ha sfilato una folla di personaggi straordinari, che
tra le pagine di questo romanzo di rara e felice
libertà narrativa prendono corpo e voce per farsi
fotografia mobile di un’Italia che non c’è più. Lo
sguardo intimo e acuto di Concita De Gregorio fa
emergere dallo sfondo, come istantanee senza
tempo, le figure di Fosco e Topazia, genitori ribelli
e coraggiosi, gli amici intellettuali e artisti, da
Pasolini a Maria Callas fino a Visconti, e poi

Moravia e le passioni che hanno abitato l’esistenza di Dacia: il femminismo, il
teatro, i viaggi. E la scrittura, infine, sempre e solo la scrittura, compagna fedele e
termometro di una vita che solo come romanzo poteva Concita De Gregorio ci
conduce per mano nelle luminose stanze della memoria di una delle autrici più
amate dei nostri giorni essere raccontata.

Maylis De Kerangal, Riparare i
viventi, Feltrinelli, 2015 (in arrivo)

Tre adolescenti di ritorno da una sessione di surf
su un furgoncino tappezzato di sticker, tre big
wave rider, esausti, stralunati ma felici, vanno
incontro a un destino che sarà fatale per uno di
loro. Incidente stradale, trauma cranico, coma
irreversibile, e Simon Limbres entra nel limbo
macabramente preannunciato nel suo cognome. Da
quel momento, una macchina inesorabile si mette
in moto: bisogna salvare almeno il cuore. La scelta
disperata del trapianto, straziante e inevitabile, è
rimessa nelle mani dei genitori. Intorno a loro,
come in un coro greco, si muovono le vite degli
addetti ai lavori che faranno sì che il cuore di

Simon continui a battere in un altro corpo.
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Colin Dexter, La strada nel
bosco, Sellerio, 2016

L’ispettore Morse ha fatto le cose per bene: ha
scelto una destinazione non lontana, per evitare
l’aereo, ma ricca di cultura e bellezze naturali;
ha trovato un bell’albergo in riva al mare, nel
Dorset, e una volta tanto è andato per davvero
in vacanza. Perché non provare a rilassarsi un
po’? Magari con l’aiuto di un’affascinante
sconosciuta. Ma mentre Morse si gode il
meritato riposo, la polizia di Oxford è sotto
pressione. Per cominciare una banda di teppisti
fuori controllo turba da giorni l’ordine pubblico
mettendo a rischio la reputazione delle forze
dell’ordine. E poi qualcuno ha fatto arrivare al

Capo della Polizia un enigmatico poema sul caso di una ragazza svanita nel nulla un
anno prima. Forse in quei versi c’è la chiave di un mistero rimasto irrisolto, ma in
centrale nessuno sembra capirci niente.

FantaNoir stories, a cura di
Antonio di Bartolomeo,
Pluralscosmos, 2016

Un’antologia di 12 racconti, con incursioni nel
mondo del noir, del fantasy, dell’horror, del
mystery, del gothic, e dell’humor. Il testo nasce
all’interno del corso di scrittura
creativa/narrativa dell’Università  Pololare di
Ferrara.
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John Grisham, L’informatore,
Mondadori, 2016
Lacy Stoltz da nove anni lavora come
investigatrice presso una commissione in Florida
che si occupa della cattiva condotta dei giudici.
È un avvocato, non un poliziotto, e ha a che fare
perlopiù con denunce per violazioni minori. Ma
un giorno le si presenta un caso di corruzione.
Un avvocato radiato dall'albo tornato a lavorare
con una nuova identità – ora si fa chiamare Greg
Myers – sostiene di sapere dell'esistenza di un
giudice che ha rubato più soldi di tutti i giudici
corrotti d'America messi insieme. Qual è la fonte
dei suoi guadagni illeciti? A quanto pare ha
avuto a che fare con la costruzione di un grande
casinò sulle terre dei nativi americani. La mafia
locale ha finanziato il casinò che ora frutta una
cifra molto consistente di denaro ogni mese. Il

giudice se ne prende una parte e finge di non vedere, favorendo con le sue sentenze
l'organizzazione criminale. È sicuramente un ottimo affare: tutti fanno soldi. Ma
Greg Myers vuole fermarli

Joanne Harris, La classe dei
misteri, Garzanti, 2016

Al St Oswald, un prestigioso collegio per soli
ragazzi nel nord dell'Inghilterra, sta per
cominciare un nuovo anno scolastico. E, come
ogni anno, i professori sono riuniti per
festeggiare il rientro in classe. Ma stavolta
l'anziano Donald Straitley, professore di lettere
classiche, ha motivo di essere molto preoccupato:
il nuovo preside è Johnny Harrington, un suo ex
studente, già legato a una brutta storia. Tutta la
scuola ne è affascinata, ma Straitley non si fida. E
quando cominciano a verificarsi misteriosi
episodi di violenza, il passato ritorna senza pietà.
Solo l'anziano professore è in grado di fermare
tutto questo.
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Robert Harris, Conclave,
Mondadori, 2016

Il Papa è morto. Dietro le porte chiuse della
Cappella Sistina, in completo isolamento,
centodiciotto cardinali provenienti da ogni parte
del pianeta sono pronti a votare in quella che è
l'elezione più segreta del mondo. Sono uomini
santi. Ma hanno le loro ambizioni. E hanno tutti
dei rivali. Nel corso di settantadue ore uno di
loro diventerà la figura spirituale più potente
della Terra. Robert Harris con questo romanzo
cerca di entrare nell'universo impenetrabile e
segreto del Vaticano, in cui le regole sono
sostanzialmente immutate da secoli, creando una
storia che si immerge nei grandi temi che
attraversano la società contemporanea.

Ragnar Jonnasson, L’angelo di
neve, Marsilio, 2017

Siglufjörður, cittadina di pescatori nel punto più a
nord dell'Islanda, accessibile dal resto del paese
solo attraverso un vecchio tunnel, è soffocata dalla
morsa dell'inverno. La temperatura è ben al di
sotto dello zero, il vento scuote le tegole, e la neve
che cade incessante da giorni la fa sembrare un
luogo incantato dove tutto può succedere. Finché
qualcosa di inaspettato succede davvero. Una
giovane donna viene ritrovata in un giardino priva
di sensi, in una pozza di sangue.
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Lars Kepler, Il cacciatore
silenzioso, Longanesi, 2016

È alto, silenzioso e con gli occhi colore del
ghiaccio. Registra tutto ciò che gli accade
intorno. Le sue origini finlandesi lo rendono un
po' un outsider nella polizia svedese, ma le sue
abilità sono tali da non lasciare repliche. Il suo
nome è Joona Linna ed è l'ispettore capo della
polizia di Stoccolma. Joona è tenace, duro e
senza paura. Ha un passato molto doloroso, a cui
fa appello quando deve recuperare quel senso
della giustizia che sempre accompagna le sue
indagini. Spesso i casi che prende in carico
riflettono questo passato. È un uomo di ampie
vedute e non disdegna di prendere in
considerazione metodi poco "ortodossi" o poco

"scientifici" nella risoluzione dei suoi casi.

Carlo Lucarelli, Intrigo italiano,
Einaudi, 2017

Quando il commissario De Luca, appena
richiamato in servizio dopo cinque anni di
quarantena, si sveglia da un incidente quasi
mortale, non gli occorre troppo tempo per mettere
in fila le tante cose che non tornano. Da lunedì 21
dicembre 1953 a giovedì 7 gennaio 1954, con in
mezzo Natale ed Epifania, mentre la città
intirizzita dal gelo scopre le luci e le musiche del
primo dolcissimo consumismo italiano, tra errori,
depistaggi, colpi di scena il mosaico
dell'indagine, scandita come un metronomo, si
compone. E ciò che alla fine ha di fronte non
piace affatto a De Luca.
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Maurizio Maggiani Le zecca e la
rosa Feltrinelli 2016

"Sono nato in un paese di campagna nel cuore
della miseria degli anni cinquanta, sono stato
cresciuto alla confidenza con tutto ciò che ha vita
e va bene per la vita, chi mi ha educato aveva più
parole per le piante e le bestie che per i cristiani,
mi è stato insegnato a guardare e ascoltare e
odorare e toccare ogni creatura e capire cosa ne
veniva di buono e cosa di cattivo, evitando con
cura di disturbare creato e creatore. Niente era
mio, ma sono stato principe degli orti e barone
dell'uva fragola, re dei fossi e granduca dei
pesciolini che ci nuotavano dentro. Sono tornato
a vivere nella campagna, i miei vicini sono tutti
quanti contadini e continuano a parlare più

volentieri con le creature che con i cristiani, a parte la miseria è tutto quanto rimasto
più o meno allo stesso modo”.

Stefano Massini, Qualcosa sui
Lehman, Mondadori, 2016

Questa storia inizia sul molo di un porto
americano, con un giovane immigrato ebreo
tedesco che respira a pieni polmoni l'entusiasmo
dello sbarco. È da questo piccolo seme che nascerà
il grande albero di una saga familiare ed
economica capace davvero di cambiare il mondo.
Acuto e razionale, Henry Lehman (non a caso
soprannominato "Testa") si trasferisce nel
profondo Sud degli Stati Uniti, dove apre un
minuscolo negozio di stoffe. Ma il cotone degli
schiavi è solo il primo banco di prova per l'astuzia
commerciale targata Lehman Brothers (perché nel
frattempo Henry si è fatto raggiungere dai due

fratelli minori Emanuel e Mayer, rispettivamente detti "Braccio" e "Patata"). In un
incalzare di eventi, i tre fratelli collezionano clamorosi successi e irritanti passi falsi
mentre la grande calamita di New York li attira nel suo vortice inebriante.
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Jamie McGuire, Il disastro siamo
noi, Garzanti, 2016

Falyn ha fatto una scelta difficile rinunciando a
una vita di privilegi. Il lavoro come cameriera al
Bucksaw Cafè è diventato tutto per lei. Non c’è
spazio per altro. Soprattutto per l’amore. Perché
Falyn nasconde nel cuore un segreto che non ha
mai rivelato a nessuno. Un segreto che l’ha
portata lontano dalla sua famiglia e a chiudersi in
sé stessa. Fino al giorno in cui non incrocia due
occhi speciali come quelli di Taylor Maddox.
Due occhi che sa bene possono portare solo guai.
Molte ragazze si sono scottate fidandosi delle
sue promesse tradite. Falyn non vuole che questo
accada anche a lei. È ancora troppo fragile per
cadere nei suoi tranelli. Eppure Taylor non

demorde e la invita a cena.

Chiara Moscardelli, Quando
meno te lo aspetti, Giunti, 2015

La protagonista è Penelope Stregatti, barese
trapiantata a Milano, addetta stampa nella
multinazionale di pannolini Pimpax Spa.
Penelope ha una laurea, due master, un piccolo
gruppo di amici fidatissimi, una nonna
cartomante e una lista di sogni (ma non ne ha
realizzato nemmeno uno). Tra tutti, desidera
l'amore con la A maiuscola e incrocia solo
uomini in cerca di sesso con la esse minuscola,
ma va avanti pensando che prima o poi le
accadrà qualcosa di speciale. E così, quando
investe con la bicicletta il bellissimo Alberto
Ristori, capisce che questo qualcosa è arrivato
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Chiara Moscardelli, Volevo solo
andare a letto presto, Giunti,
2016

Agata Trambusti è una giovane donna
ipocondriaca e un po' nevrotica. Cresciuta nel
borgo hippy di Calcata, fuori Roma, da una
madre single, ideologica e innamorata di
cristalloterapia che le ha vietato tutte le cose
piacevoli dell'infanzia - tra cui la televisione - ora
Agata vive a Roma, lavora in una casa d'aste ed è
una fan sfegatata di telenovelas brasiliane. Ma il
suo quieto, piccolo mondo va in frantumi quando
si "scontra" con un uomo misterioso durante un
sopralluogo in una villa sull'Appia per la
valutazione di alcuni quadri. Chi è? Che cosa

vuole da lei? Perché la segue persino a Barcellona durante un secondo sopralluogo?
Agata è letteralmente travolta da Fabrizio Calcaterra. Vorrebbe liberarsene, ma
capisce ben presto che non può.

Jojo  Moyes, Tredici giorni con
John C. e altri racconti
Mondadori, 2016

Amanti appassionate e deluse, mogli invisibili e
trascurate, seduttrici dai tacchi alti, casalinghe alla
riscossa, ragazze intraprendenti, giovani donne in
lotta con il portafoglio, nuore sfinite dalle
suocere… Sono queste le protagoniste assolute
degli otto racconti di questa raccolta.
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Alice Munro, Una cosa che volevo
dirti da un po’, Einaudi, 2016

Le tredici storie che compongono la seconda
raccolta di Alice Munro, pubblicata nel 1974 e ora
per la prima volta in Italia, sono accomunate in
larga misura da uno sguardo retrospettivo sulle
cose e da riflessioni postume su un passato che
tramanda i suoi misteri senza risolvere rancori,
gelosie e amori complicati e cattivi. Gli anni non
possono spegnere gli incendi della giovinezza, i
quali continuano imperterriti a consumare
l'ossigeno delle relazioni. Quella tra le due sorelle
Et e Char, per esempio, avvinghiate l'una all'altra
dal risentimento non meno che dall'affetto,
dall'invidia dell'una per la luminosa e invincibile
bellezza dell'altra, dal ricordo di piombo di un

fratellino annegato, e dalla loro futile rivalità sentimentale.

Haruki Murakami, Gli assalti alle
panetterie, Einaudi, 2016

Un gruppo di giovani male in arnese è cosi
affamato da decidere di ricorrere agli estremi
rimedi: rapinare una panetteria. Non per il denaro,
ma per il pane. Quando arrivano però nel negozio
scelto "per il colpo" hanno la prima di molte
sorprese. Il panettiere non si opporrà in nessun
modo all'esproprio, anzi sarà ben felice di dare
loro il pane, a patto che facciano una cosa, una
cosa molto semplice per lui: ascoltare un brano di
Wagner...
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Ito Ogawa, La locanda degli
amori diversi, Neri Pozza, 2016.

A Izumi, trentacinquenne separata che ogni sera
alla stessa ora rientra dal suo lavoro part-time,
basta uno sguardo per comprendere quali siano le
intenzioni di quella ragazza dagli occhi limpidi
come quelli di un cerbiatto. La afferra per un
braccio e, con un gesto disinvolto, la tira verso di
sé, salvandole la vita. Per Izumi, Chiyoko è solo
un’estranea, eppure le viene spontaneo invitarla a
cena nella propria casa e rivelarle gli aspetti più
intimi della propria vita, come il fatto che il
marito l’abbia lasciata sei mesi prima e lei ora
viva sola con il figlio Sōsuke di sei anni.
Un’oscura, inspiegabile attrazione la spinge,
infatti, a desiderare la compagnia della ragazza.

Orhan Pamuk, La donna dai capelli
rossi, Einaudi, 2017

Cem era un liceale nella Istanbul di metà anni
Ottanta come tanti altri quando suo padre
farmacista viene arrestato dal governo e torturato
dalla polizia a causa delle sue frequentazioni
politiche. Non farà mai più ritorno a casa. Per
aiutare la madre Cem andrà a lavorare in una
libreria: è qui, tra i romanzi e gli scrittori che
vengono a trovare il padrone della libreria, che
Cem inizierà a sognare di diventare uno scrittore.
Rimarrà sempre con questo desiderio, con questa
fame di storie, anche se la vita ha in serbo altro per
lui.
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Seth Patrick, Reviver: il sussurro
della morte, Newton Compton,
2014

Nessuno può identificare un assassino meglio della
sua vittima... I membri del Forensic Revival
Service lo sanno bene: la loro specialità è
risvegliare chi è appena morto per qualche istante,
in modo che le vittime di omicidio possano fornire
indicazioni dirette, raccontare com'è andata e dare
informazioni decisive sui colpevoli. A comunicare
con i morti sono i reviver: uomini e donne che
mettono le loro eccezionali facoltà al servizio della
giustizia. Dodici anni dopo la scoperta del primo
reviver, infatti, i "risvegli" sono ormai considerati
una routine investigativa e la testimonianza dei

cadaveri è ammessa in tutti i tribunali. Jonah Miller è uno dei reviver più dotati. La
sua percentuale di successi è altissima. Un giorno però, dopo aver risvegliato la
vittima di un brutale omicidio, Jonah viene a contatto con una terrificante presenza.

James Patterson, Michael
Ledwidge, Conto alla rovescia,
Longanesi, 2014

Per il detective Michael Bennett doveva essere
una tranquilla e rilassante vacanza al mare
insieme alla sua numerosa famiglia, ma una
telefonata sconvolge i suoi piani, costringendolo
a tornare in servizio: qualcuno ha piazzato una
bomba nella sede centrale della New York
Public Library, accompagnata da un messaggio
tanto criptico quanto inquietante. Quando
Bennett, profondamente scosso, arriva sul posto,
scopre che la faccenda è persino più intricata di
quanto pensava: l'ordigno è opera di una mente
sofisticata e il messaggio lascia intendere che
quella bomba non sarà l'unica.
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James Patterson, Michael
Ledwidge, L’evaso, Longanesi,
2016

Il potente narcotrafficante messicano Manuel
Perrine non teme niente e nessuno. Carismatico e
spietato, massacra i rivali con la stessa di
sinvoltura con cui sfoggia i completi di lino
bianco che sono diventati il suo marchio
distintivo. Michael Bennett è l’unico che sia mai
riuscito ad arrestarlo, ma ora Perrine è fuggito
dal tribunale dove si stava tenendo il processo a
suo carico e ha giurato di trovare e uccidere il
detective e tutte le persone a lui care. Costretti a
fuggire da New York, Bennett e i suoi dieci figli
adottivi si sono nascosti in una sperduta fattoria
nel Nord della California, sotto il programma di

protezione dei testimoni dell’FBI.

Anna  Premoli, E’ solo una storia
d’amore, Newton Compton, 2016

Cinque anni fa Aidan Tyler ha lasciato New
York sul carro dei vincitori, diretto nella solare e
assai più divertente California. Fresco di Premio
Pulitzer grazie al suo primo libro, coccolato dalla
critica e forte di un notevole numero di copie
vendute, era certo di essere diventato a tutti gli
effetti un vero scrittore. Peccato che al momento
le cose siano molto diverse: il primo libro è
rimasto l’unico, l’agente e l’editore gli stanno
con il fiato sul collo perché ha firmato un
contratto e incassato un lauto anticipo per un
romanzo che proprio non riesce a scrivere.
Disperato e a corto di idee, prova a rientrare
nella sua città natale, dove tutto è iniziato.
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Doluglas Preston, Lincoln Child,
La costa cremisi, Rizzoli, 2016

L'agente Pendergast accetta un caso privato in
apparenza molto semplice, ma ben presto si
rende conto che le cose sono molto più
complicate e sinistre di quanto si aspettasse.
Insieme alla sua pupilla Constance Greene, parte
alla volta della pittoresca Exmouth, una piccola
città sulle coste del Massachusetts, per indagare
sul furto di un'inestimabile collezione di vini.
Nella cantina, però, avviene una scoperta
inquietante: una nicchia murata che da lungo
tempo custodiva uno scheletro. Pendergast e
Constance si rendono presto conto che Exmouth
è una cittadina dalla storia travagliata e oscura, e
che quel ritrovamento è forse l'indizio di un

crimine antico, tenuto nascosto per più di un secolo.

Alessandro Rebecchi, Torto
marcio, Sellerio, 2017

Nel centro di Milano hanno sparato a un
commerciante di carni, sessantenne ricco e
senza ombre, ma c'è una nota stonata: sul
cadavere un sasso bianco, liscio, rotondo,
poggiato sul petto. Dopo pochi giorni un altro
omicidio con le stesse modalità - ancora una
volta una pietra sul corpo - getta la città nel
panico. Una firma? L'assassino dei sassi
occupa le pagine dei giornali, radio e tv,
compresa la trasmissione "Crazy Love" che
Carlo Monterossi sta finalmente per
abbandonare e non ne vede l'ora. Ed è in
questo frangente che l'agente di Carlo, Katia

Sironi, la sua alleata per la vita, chiede aiuto: la madre anziana è stata derubata
in casa di alcuni gioielli, tra cui un anello preziosissimo.
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Lucina Riley, La ragazza
nell’ombra, Giunti, 2017

Silenziosa ed enigmatica, appassionata di
letteratura e cucina, Star è la terza delle sei figlie
adottive del magnate Pa' Salt e vive da sempre
nell'ombra dell'esuberante sorella CeCe. Fin da
piccole le due sono inseparabili: hanno un
linguaggio segreto che comprendono solo loro e
hanno passato gli ultimi anni viaggiando per il
mondo, guidate dallo spirito indomito di CeCe, di
cui Star è abituata ad assecondare ogni desiderio.
Ma adesso, a solo due settimane dalla morte del
padre, CeCe decide che per entrambe è arrivato il
momento di fissare un punto fermo nelle loro vite
e mostra a Star il magnifico appartamento sulle

rive del Tamigi che ha intenzione di comprare per loro. Per la prima volta nella sua
vita, però, Star sente che qualcosa in lei è cambiato: quel rapporto quasi simbiotico
sta rischiando di soffocarla.

James Rollins e Grant Blackwood,
Il progetto fantasma, Nord, 2016

Inghilterra, 1940. A Bletchley Park, le menti più
brillanti della nazione lavorano giorno e notte
per decifrare i codici militari nazisti. Ma non è la
sola missione cruciale cui si stanno dedicando:
alcuni di loro, infatti, stanno mettendo a punto
un progetto top secret. E il commando tedesco
che si è appena infiltrato nella tenuta è pronto a
mettere tutto a ferro e a fuoco per
impadronirsene... Stati Uniti, oggi. Niente è
meno scontato della normalità, e Tucker Wayne
lo sa benissimo. Al suo rientro negli Stati Uniti
col suo fedele cane da guerra Kane, Tucker non
vorrebbe fare altro che rilassarsi e godersi un po'
di pace. Ma è difficile lasciarsi alle spalle il

passato…

24

Carlos Ruiz Zafón, Il labirinto
degli spiriti, Mondadori, 2016

Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è
più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra i
cunicoli del Cimitero dei Libri Dimenticati, alla
scoperta del volume che gli avrebbe cambiato la
vita. Il mistero della morte di sua madre Isabella
ha aperto una voragine nella sua anima, un
abisso dal quale la moglie Bea e il fedele amico
Fermín stanno cercando di salvarlo. Proprio
quando Daniel crede di essere arrivato a un
passo dalla soluzione dell'enigma, un complotto
ancora più oscuro e misterioso di quello che
avrebbe potuto immaginare si estende fino a lui
dalle viscere del Regime.

Roberto Saviano, La paranza dei
bambini, Feltrinelli, 2016

Dieci ragazzini in scooter sfrecciano
contromano alla conquista di Napoli.
Quindicenni dai soprannomi innocui – Maraja,
Dragonball, Dentino, Plasmon, Lollipop –,
scarpe firmate, famiglie normali e il nome delle
ragazze tatuato sulla pelle. Adolescenti che non
hanno domani e nemmeno ci credono. Non
temono il carcere né la morte, perché sanno che
l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno
che “i soldi li ha chi se li prende”. E allora, via,
sui motorini, per andare a prenderseli, i soldi,
ma soprattutto il potere. La paranza dei bambini
narra la controversa ascesa di una paranza – un
gruppo di fuoco legato alla Camorra – e del suo
capo, il giovane Nicolas Fiorillo.
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Elif Shafak, Tre figlie di Eva,
Rizzoli, 2016

Peri ha trentacinque anni, tre figli, un marito e una
vita agiata nella città dov'è nata, Istanbul. Si sta
recando a una cena lussuosa quando le viene
rubata la borsa. Lei reagisce, i ladri scappano e
dalla borsa cade una vecchia polaroid in cui
compaiono quattro volti: un uomo e tre giovani
ragazze a Oxford. Una è Shirin, bellissima
iraniana, atea e volitiva; la seconda è Mona,
americana di origini egiziane, osservante,
fondatrice di un gruppo di musulmane femministe
e poi Peri, cresciuta osservando il laico
secolarismo del padre e la devota religiosità
islamica della madre, incapace di prendere

posizione sia nella disputa famigliare sia nel suo stesso conflitto interiore. Tre
ragazze, tre amiche con un retroterra musulmano, eppure così diverse: la Peccatrice,
la Credente e la Dubbiosa. L'uomo nella foto invece è Azur, docente di filosofia
ribelle e anticonformista, e sostenitore del dubbio come metodo di comprensione
della realtà.

Marcello Simoni, Il marchio
dell'inquisitore, Einaudi, 2016

Nella Roma del Secolo di Ferro, a pochi giorni
dall'inizio del XIII giubileo, la danza macabra
incisa su un opuscolo di contenuto libertino
sembra aver ispirato l'omicidio di un religioso. Sul
caso viene chiamato a investigare l'inquisitore
Girolamo Svampa, nominato commissarius dagli
alti seggi della curia capitolina. Ad aiutarlo, tra
ritrovamenti di libelli anonimi e strani
avvistamenti di un uomo mascherato, ci sono
padre Francesco Capiferro, segretario della
Congregazione dell'Indice, e il fedele bravo
Cagnolo Alfieri. L'indagine, che porta lo Svampa
a scontrarsi con personaggi potenti, si rivela subito
delicata e pericolosa: prima che si arrivi alla
soluzione del mistero ci saranno altri morti
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Helen Simonson, L’estate prima
della guerra, Neri Pozza, 2016

È l'estate del 1914 a Rye, un piccolo centro che
emerge dalle paludi piatte del Sussex come una
magnifica isola di tetti rossi protesa verso il
mare. L'arciduca Francesco Ferdinando è stato
assassinato a Sarajevo, ma la vita in paese scorre
tranquilla. L'eco di quanto accade a Whitehall, la
sede londinese del Foreign Office, di solito
sonnolenta in quella stagione, e ora brulicante di
funzionari affaccendati, politici e generali,
giunge decisamente attutita tra le strade della
piccola città. Giacca e gonna strette, secondo i
dettami della moda, collo lungo e capelli castani
delicatamente raccolti sulla nuca, Beatrice Nash
sbarca a Rye per prendere possesso dell'incarico

di insegnante di latino nel locale ginnasio.

Domenico Starnone, Scherzetto,
Einaudi, 2016

I genitori del piccolo Mario devono partire per un
convegno, o forse semplicemente prendersi il
tempo per capire se il loro matrimonio è arrivato
al capolinea. Perciò il bambino viene lasciato alle
cure di un nonno praticamente sconosciuto, un
vecchio illustratore, burbero e affaccendato, che
vive da molti anni a Milano. Tra quattro mura e
un balcone, nell'arco di settantadue ore si svolge
questo racconto affilato, il perfido e divertente
scontro tra un nonno stanco e distratto e un
piccolo gendarme petulante e vitalissimo.



27

Storie di Natale Sellerio 2016

Questa volta l'antologia di fine anno non si tinge
di giallo; gli autori tradizionalmente impegnati
nelle raccolte a tema abbandonano investigatori e
delitti per dedicarsi a storie di Natale, e insieme
ad altri autori fanno ai lettori un regalo davvero
speciale. Non è detto che il 25 dicembre si diventi
più buoni, né che si accendano le luci dell'albero,
in questa antologia ci sono racconti di ogni tipo:
favole natalizie, storie malinconiche e di
solitudine, ma anche di amicizia e di allegria, di
regali mancati e di interni familiari...

Matteo Strukel, I Medici: un uomo
al potere, Newton Compton, 2016

Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo,
seguiamo i Medici sin dagli inizi dell'ascesa alla
Signoria fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi
di scena che vedono come protagonisti capitani di
ventura senza scrupoli, fatali avvelenatrici, spietati
mercenari svizzeri ma anche artisti geniali e
ammalianti cortigiane. L'Uomo al potere di cui si
raccontano le gesta nel secondo capitolo della saga
è Lorenzo il Magnifico, abile politico, grande
mecenate delle arti e poeta egli stesso: seguiremo il
suo amore contrastato con Lucrezia Donati e le
cospirazioni contro di lui, che sfociarono nel bagno
di sangue della Congiura de' Pazzi.
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Matteo Strukel, I Medici: una
regina al potere, Newton
Compton, 2017

Nell'ultimo libro della trilogia dei Medici, il
personaggio principale è Caterina de' Medici, la
regina di Francia, moglie di Enrico II. Nella Parigi
del XVI secolo, fra guerre di religione e
tradimenti, dovrà contrastare il successo crescente
della sua rivale, l'amante del re, Diana di Poitiers,
e trovare alleati in una corte straniera ostile.

Susanna Tamaro, La tigre e
l’acrobata, La nave di Teseo, 2016

Piccola Tigre non è una tigre come le altre: è
curiosa, fa molte domande, mette in discussione
quello che la natura le offre e che i suoi simili
semplicemente accettano. Piccola Tigre apre gli
occhi e scopre la meraviglia della luce. Tende le
orecchie e scopre la vasta gamma dei rumori della
Taiga. Quando, molto presto, le si fa chiara la
forza che compete a una tigre, inizia a cibarsi di
altri animali. Ma con qualche dubbio. Impara a
distaccarsi da sua madre, a viaggiare da sola, sino
ad avventurarsi fuori dai confini della Taiga, in
cui è nata e da cui le altre tigri non usciranno mai.
E, così, grazie a questa sua curiosità, infine,
scopre anche l'uomo.
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Valerio Varesi, Il commissario
Soneri, Frassinelli, 2016

In un'unica raccolta i tre romanzi di Valerio
Varesi con protagonista il commissario Soneri.
L’affittacamere
Le ombre di Montelupo
Il fiume delle nebbie

Giovani adulti

Aidan Chambers, Ombre sulla
sabbia, Rizzoli, 2016

Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, lembo
di terra vicino a Newcastle che a seconda delle
maree diventa isola. Unica sua coscritta in paese è
Susan, amica d'infanzia e ora forse qualcosa di
più, anche se non le ha mai rivelato i suoi
sentimenti, forse per un'inconsapevole fiducia che
niente cambierà. E invece Susan è irrequieta, e la
città è un magnete irresistibile per chi è
insofferente alla sonnolenza che ammanta Marle.
Quando Susan d'improvviso parte per la città.
Kevin contro tutto e tutti, decide di seguirla.
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Antonio Dikele Distefano, Prima o
poi ci abbracceremo, Mondadori,
2016

Di questo parla Distefano nel suo nuovo
romanzo: di Enrico e Irene, che provano a stare
insieme, si dicono "ti amo" senza sapere davvero
cosa significhi e restano sempre un passo indietro
l'uno rispetto all'altro. E di Gianluca e Alda, i
genitori di Enrico, due che si sono ostinati ad
amarsi a tutti i costi, fino al punto di farsi solo del
male. Per rendersene conto quando ormai è
troppo tardi, quando l'amore si è trasformato in
indifferenza, il suo contrario.

Marie-Aude Murail, 3000 modi per
dire ti amo, Giunti, 2016

Chloé è una ragazzina studiosa e assennata, la cui
passione aspetta solo di potersi esprimere
attraverso le parole delle eroine della scena.
Bastien è il buffone nato, quello che fa ridere tutti,
con l'istinto per l'improvvisazione ma incapace di
applicarsi allo studio. Neville è bello e
malinconico, non ha mai conosciuto il padre e
recitare potrebbe essere per lui l'unico modo di
sfuggire ad un'esistenza marginale. Compagni di
classe alla scuola media, i tre ragazzi si
rincontrano qualche anno dopo nelle polverose
aule del Conservatorio di musica e arte
drammatica di Orléans e finiscono per essere

istintivamente attratti l'uno dall'altro.
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Raimbow Rowell, Fangirl,
Piemme, 2016

Approdata all'università, dove la sua gemella
Wren vuole solo divertirsi tra party, alcool e
ragazzi, la timidissima Cath si trova sola per la
prima volta e si rinchiude nella sua stanza a
scrivere la fanfiction di cui migliaia di fan
attendono il seguito. Ma una compagna di
stanza scontrosa con il suo ragazzo carino che le
sta sempre intorno, una professoressa di
scrittura creativa che pensa che le fanfiction
siano solo un plagio, e un affascinante aspirante
scrittore che vuole lavorare con lei,
obbligheranno Cath ad affrontare la sua nuova
vita...

Licia Troisi, La saga del dominio,
Le lame di Myra, Mondadori, 2016

Dopo l'apocalisse dei Cento Giorni d'Ombra, il
Dominio è stato quasi interamente ricoperto di
ghiacci e nevi. Solo le terre più a Sud rimangono
temperate e rigogliose, mentre a Nord si muovono
popoli in costante lotta per la sopravvivenza,
spesso in guerra tra loro. La grande federazione di
clan agli ordini di Acrab ha però un sogno molto
più grande che la conquista di un pezzo di terra.
Lui non vuole solo trovarsi uno spazio all'interno
del Dominio, ma vuole rovesciarlo, distruggendo il
potere dei maghi detti Camminanti.
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Sofia Viscardi, Succede,
Mondadori, 2016

Succede anche che Sofia Viscardi si sia alzata alle
cinque di mattina per scattare la foto di un'alba
milanese. Un piumone sui tetti, le sneacker rosse,
la camicia di denim, la macchina fotografica, le
cuffiette, un libro, "Il mondo di Sofia", stanno lì
ad arredare una scena clou che accade nel suo
romanzo. "Succede" racconta la vita di
Margherita, una ragazza che somiglia un po' a
Sofia: lei è timida, è goffa, è insicura. Fa fatica a
relazionarsi con gli altri, non le piace attirare
l'attenzione. Ha i capelli ricci sempre arruffati,
non ha mai tempo, perché è sempre in ritardo con
la vita. Sullo sfondo della Milano contemporanea,
fatta di bar e localini, le avventure eroicomiche a

scuola e i primi baci: il diario delle emozioni, di amori e di paure, di verifiche
scolastiche e sentimentali.

Saggistica

Antoine Leiris, Non avrete il mio
odio, Corbaccio, 2016

«Non avrete il mio odio» sono le parole di Antoine
Leiris che il 17 novembre 2015 - all’indomani degli
attentati di Parigi e della morte della moglie al
Bataclan – Facebook ha diffuso nel mondo intero.
Leiris, rimasto vedovo con un bimbo di diciassette
mesi, prosegue in questo libro il «diario» di quei
giorni. Le sue sono parole molto misurate - private
e non politiche -, parole sobrie che travalicano
l’evento in sé e che raccontano un lutto atroce,
improvviso, il senso di perdita, il legame vitale con
il figlio e i suoi timori per lui, lo smarrimento, il
nuovo modo di dover guardare al mondo. È
l’istantanea di un dolore, in questo sta la sua forza,

quella di un uomo disarmato contro l’orrore (da qualsiasi parte provenga) eppure
capace di ragionare e di esprimerlo.
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Vito Mancuso, Il coraggio di
essere liberi, Garzanti 2016

In questo libro, Vito Mancuso affronta la
questione in modo concreto, interrogandosi non
tanto sulla libertà come concetto, quanto
sull’essere liberi come condizione dell’esistenza
reale. La domanda più importante qui non è:
«Esiste la libertà?», quanto piuttosto: «Tu ti ritieni
libero? E se non ti ritieni tale, lo vuoi diventare?
Hai, vuoi avere, il coraggio di essere libero?». Per
essere liberi, infatti, ci vuole coraggio.

Non con i miei soldi!: Sussidiario
per un'educazione critica alla
finanza, Altra economia, 2016

La finanza dovrebbe essere una cosa utile: un
intermediario tra chi ha i soldi e chi ne ha bisogno.
Peccato che - è sotto gli occhi di tutti - l'attuale
sistema finanziario sia ipertrofico, inefficiente,
insostenibile, autoreferenziale e somigli a un casinò
dove poche persone si arricchiscono, scommettendo
sul fallimento di interi Paesi, investendo in progetti
nocivi per l'ambiente e le persone o speculando sul
cibo, fino all'esplosione della prossima "bolla". Ma
quel che è peggio è che lo fanno con i nostri soldi:
l'obiettivo di questo libro è educare (criticamente)
alla finanza, per non essere più complici del sistema.

34

Federico Rampini, Il tradimento,
Mondadori, 2016

Senza una guida, abbandonate dai loro leader
sempre più miopi e irrilevanti, le opinioni
pubbliche occidentali cercano rifugio in soluzioni
estreme. Alla paura si risponde con la fuga
all'indietro, verso l'isolamento da tutto il male che
viene da «là fuori» e il recupero di aleatorie
identità nazionali. Globalizzazione e
immigrazione sono i due fenomeni sotto accusa.
Il tradimento delle élite è avvenuto quando
abbiamo creduto al mantra della globalizzazione,
quando il pensiero politically correct ha recitato la

sua devozione a tutto ciò che è sovranazionale, a tutto ciò che unisce al di là dei
confini, dal libero scambio alla finanza globale. Il triste bilancio è quello di aver reso
i figli più poveri dei genitori.

Massimo Recalcati, Il mistero
delle cose. Nove ritratti di
artisti, Feltrinelli, 2016

In questo libro Massimo Recalcati riprende
dopo alcuni anni la sua riflessione sull'arte alla
luce della psicoanalisi, muovendosi in direzione
contraria rispetto al conformismo intellettuale
che oggi vorrebbe sancire la morte irreversibile
della pittura. Piuttosto, egli ci ricorda la grande
scommessa che la ispira: è possibile raffigurare
l'irraffigurabile, dare un'immagine
all'inesprimibile, offrire un volto all'assoluto? È
questo il compito della grande arte e il filo rosso
che unisce i nove artisti italiani - Giorgio
Morandi, Alberto Burri, Emilio Vedova,

William Congdon, Giorgio Celiberti, Jannis Kounellis, Claudio Parmiggiani,
Alessandro Papetti e Giovanni Frangi - di cui Recalcati propone un ritratto ricco di
suggestioni.
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Christian Rudder, Dataclisma:
chi siamo quando pensiamo che
nessuno ci stia guardando,
Mondadori, 2015

Internet è da tempo diventato per tutti noi uno
strumento essenziale, che ci offre
quotidianamente servizi per i motivi più
svariati: per studiare, fare shopping, informarci,
ma anche per tenerci in contatto e incontrare
nuovi amici o partner. Servizi gratuiti,
immediati, a portata di mano; eppure, anche
senza rendercene conto, paghiamo un prezzo:
cediamo i nostri dati personali, lasciamo tracce,
andando ad aumentare i cosiddetti "Big Data",
il fiume di informazioni che viaggiano in rete.

Spesso questi dati sono utilizzati per assumerci, svolgere ricerche di mercato,
venderci cose di cui non abbiamo bisogno, spiarci, a volte addirittura per aiutarci a
trovare l'anima gemella.

Eugenio Scalfari, L’allegria, il
pianto, la vita, Einaudi, 2015

«C’è un momento nella vita in cui viene voglia di
raccontare i propri pensieri, gli incontri, i
desideri, le sofferenze, la gioia e la fatica del
vivere, l’allegria e la tristezza. A me è venuto in
mente da molto tempo e l’ho anche fatto nei libri
che ho scritto e l’ho cercato in quelli che ho letto,
ma non ho mai usato la forma del diario. Adesso,
forse perché sono vicino alla fine del viaggio,
quella voglia m’è venuta». Guardando ai grandi
modelli classici, dagli Essais di Montaigne allo
Zibaldone di Leopardi, Eugenio Scalfari compone
il suo breviario filosofico, personalissimo e
universale.
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Silencio vivo: artiste
dall'America Latina: 16.
Biennale Donna, UDI, 2016

Le artiste:

Ana Mendieta (Cuba)

Anna Maria Maiolino (Brasile)

Teresa Margolles (Messico) –
Amalia Pica (Argentina)

Sezione Locale

La giarina: i Caraibi ferraresi e
altri racconti, Faust edizioni, 2016

Oriana Fallaci prende il sole in incognito ai Lidi
ferraresi; La "lunga notte" del '43 nelle pagine
inedite di una testimone; Due coniugi in barca a
vela da Pontelagoscuro a Trieste; Una famiglia in
corso Giovecca mangia il pavone dei vicini; La
Mille Miglia nella notte della prima comunione, e
molto altro ancora... "Le autrici delle generazioni
passate - la nonna Letizia (Paramucchi), la zia
Rosanna (Bonsetti) e la zia Carla (Bonsetti) - sono
nate e vissute a Ferrara; anch'io ci sono nata, e ci
vivo tuttora. La città si respira in quasi tutti i
racconti: nella sua veste passata e in quella

recente." (Maria Giovanna Bonsetti). Con fotografie inedite di Ferrara nella prima
metà del Novecento.


