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NARRATIVA 
 

Albanese Antonio  

   Lenticchie alla julienne (Feltrinelli, 2017) 
 
In un'epoca che ha fatto di molti chef delle vere e proprie star, protagonisti di trasmissioni televisive 

e autori di bestseller in libreria, sembrava impossibile che Alain Tonné non avesse ancora raccontato 
la sua storia. Da dove viene l'ispirazione per la sua cucina, così contemporanea e allo stesso tempo 
così tradizionale? Come sono stati i suoi primi passi nella cucina di un ristorante? Come si è 
guadagnato in così poco tempo le tanto agognate tre stelle Michelin? E cosa cerca, desidera, sogna 
l'uomo, al di là del suo essere chef? Il nuovo personaggio di Antonio Albanese. 
 

 

Baldacci David  
   Doppia verità (TimeCrime, 2018) 
 

John Puller non è semplicemente un agente speciale dell'Esercito degli Stati Uniti, ma la punta di 
diamante della Criminal Investigation Division, l'uomo a cui ci si affida per risolvere i crimini più 
complessi ed enigmatici. Questa volta, però, Puller è alle prese con un caso anomalo, dai delicati 
risvolti personali... Il cadavere di sua zia è stato rinvenuto a Paradise, una tranquilla cittadina della 
Florida, considerata un vero e proprio paradiso in terra dai numerosi turisti che ne affollano le 
incantevoli spiagge. Mentre la polizia locale è fermamente convinta che si tratti di uno sfortunato e 
tragico incidente, il ritrovamento di una lettera dal contenuto misterioso, scritta dalla donna poco 

prima di morire, rimette le carte in tavola e induce Puller a indagare sulla vicenda. Quello che l'agente speciale 
scoprirà gli infonderà il sospetto che la morte della zia non sia affatto casuale e che le bellezze naturali di Paradise 
nascondano una fitta rete di cospirazioni e depistaggi che, se portati a galla, potrebbero condurre a una sconvolgente 
verità... 

 

Collins Wilkie 

   Uomo e donna (Fazi, 2017) 
 
Anne Silvester, giovane e raffinata, è accolta come istitutrice presso la famiglia di Lady Lundie, amica 

d’infanzia della sua sfortunata madre, e diviene inseparabile dalla figlia di lei, Blanche. Quando il 

nobile Geoffrey Delamayn, aitante sportivo da tutti idolatrato per le sue doti atletiche ma privo di 
cervello, la seduce compromettendone la reputazione, Anne, pur non amandolo, è costretta a cercare 
di salvare il proprio onore progettando un matrimonio segreto. Ma si trova in Scozia, e qui le leggi 
sul matrimonio sono così ambigue e inconsistenti che finisce con l’essere accusata di aver sposato 
Arnold, il fidanzato della sua cara amica Blanche. Dopo una serie di colpi di scena, la verità verrà 

ristabilita, ma per Anne si rivelerà la peggiore delle condanne: Geoffrey, infatti, minato nel fisico e nello spirito dal 

troppo allenamento sportivo, decide di tenerla segregata in casa finché non avrà trovato il modo di ucciderla per 
essere libero di sposare una ricca ereditiera. In un’atmosfera sempre più cupa e claustrofobica, il romanzo scivola 
lentamente verso la tragedia, dominato dalla figura sinistra e inquietante di Hester Dethridge, l’anziana cuoca muta 
dal passato oscuro e terribile alla quale è affidato il compito di tirare le sorti della vicenda. Pubblicato nel 1870, Uomo 
e donna combina il ritmo serrato e la trama ben congegnata dei romanzi più famosi di Collins con la critica sociale, 
scagliandosi contro le contraddizioni delle leggi vigenti sul matrimonio e sulla proprietà e contro una generazione che 
ha abbandonato l’affinamento dell’intelletto per dedicarsi al culto dei muscoli e alla pratica di sport violenti. 

 

Connelly Michael 
   Il lato oscuro dell’addio (Piemme, 2018) 
 
Harry Bosch ha sempre avuto un rapporto di odio/amore con il dipartimento di polizia di Los Angeles, 
ma ora quel rapporto è finito. Harry è in pensione. Quello che non è finito, invece, è il suo rapporto 
con le indagini, la "missione", come l'ha sempre definita, la scoperta della verità. E quindi decide di 
collaborare con la polizia di San Fernando, un territorio autonomo all'interno della città di Los 
Angeles, e di inventarsi un nuovo ruolo, quello di investigatore privato. Ma anche questa volta non 
c'è niente di convenzionale nel modo in cui sceglie di svolgere il suo lavoro. Harry non ha un ufficio, 

non si fa pubblicità ed è molto selettivo nei confronti dei suoi clienti. Ma quando Whitney Vance, un 
uomo ricchissimo e molto solo, vicino allo scadere dei suoi giorni, vuole scoprire se davvero non esistono eredi a cui 
lasciare la sua fortuna, Bosch accetta di aiutarlo. Anche perché forse questi eredi esistono davvero: quando era 
giovane Whitney si era innamorato perdutamente di una ragazza messicana, che poi era stato costretto a lasciare 
dalla sua famiglia. Ma lei aveva un segreto… Ha così inizio una ricerca mozzafiato. In gioco c'è una sterminata fortuna, 
e Bosch capisce subito che la sua missione può essere rischiosa per lui, ma soprattutto per la persona che sta 
cercando. Tutto questo sullo sfondo di una città con cui Bosch ha un rapporto sentimentale e radici profonde, di cui 

anche questa volta ci descrive i panorami indimenticabili, dalla piccola San Fernando segnata dalla cultura ispanica, ai 



grandi grattacieli del mondo del business, alla villa di Vance, ricordo grandioso di un mondo passato. Una vicenda 
suggestiva e incalzante da uno dei più grandi narratori di oggi. 
 

D’Andrea Luca 

   Lissy (Einaudi, 2017) 
 
Inverno 1974. Marlene ha sposato Herr Wegener, l'uomo piú temuto del Sud Tirolo, per sottrarsi a 

una vita di miseria. Ora, però, qualcosa è cambiato. Sa che il marito non le perdonerà mai il 
tradimento, ma decide lo stesso di scappare da lui, dopo averlo derubato di un tesoro il cui valore va 
ben oltre quello del denaro. Uscita di strada con la macchina, la giovane viene salvata e curata da 
Simon Keller, un Bau'r, un contadino di montagna che abita in un maso sperduto. Intanto Herr 
Wegener ha scatenato la caccia, spinto dalla rabbia e dalla difficoltà in cui il gesto della moglie lo ha 
posto nei confronti del Consorzio, una potente organizzazione criminale. Sulle tracce di Marlene è 

stato messo l'Uomo di Fiducia, un personaggio gelido e letale che non si fermerà finché non avrà portato a termine il 

proprio compito. Presto la donna dovrà capire quale sia per lei la minaccia maggiore. Se il marito, il killer, lo stesso 
Simon Keller. Oppure Lissy. 
 

Didion Joan 
   Il suo ultimo desiderio (Il Saggiatore, 2017) 
 
Un’eroina-reporter in bancarotta emotiva, un’ambientazione sospesa tra America e Centro-america, 
una prosa di filo spinato, un narratore ellittico, un intrigo politico. Ecco Joan Didion al suo quinto e 
ultimo romanzo, ovvero le variazioni autobiografiche dell’autrice-reporter-saggista divenuta icona 
attraverso libri come L’anno del pensiero magico e Verso Betlemme, consegnando a uno stile ruvido 

e nudo la propria epoca e il proprio dolore. La sua scrittura corre sui nervi sfibrati di Elena McMahon 
– figlia, moglie e madre sull’orlo di un crollo –, giornalista del Washington Post che segue la 

campagna presidenziale tra pranzi di beneficenza e comitati di quartiere, primarie di partito e grigiori redazionali. 
Come tutte le donne di Joan Didion, Elena osserva il proprio tracollo. È insoddisfatta e in fuga perenne dal presente e 
dal passato: dall’orrore vacuo del quotidiano, dalla morte della madre, dalla distanza della figlia, dal padre alcolizzato, 
gambler di emozioni, capace di mandare in frantumi la vita monocroma della figlia con l’ultimo azzardo possibile. Con 

la cifra stilistica che è il segno distintivo dei suoi romanzi, Joan Didion imbastisce l’enigma della morte di Elena intorno 
a molti vuoti, di lacuna in lacuna, senza nessi logici. Un traffico d’armi, l’a¬more con un agente segreto, e poi il buio. 
Il quadro rifiuta di ricomporsi, il centro non tiene. La leggerezza di un attimo rivela il peso di una vita intera: cambiano 
i decenni, non le eroine. Il suo ultimo desiderio si muove sul crinale dell’ambiguità, una linea sfuggente che divide una 
vita e due Americhe, al tramonto della Guerra fredda. Gli Stati Uniti opulenti – che sfilano nei rispettabili interni 
borghesi, tra le piscine, sui campi da tennis inondati dal sole avvolgente del Pacifico – e gli avamposti imperialisti nel 
Centroamerica. Uno spazio diviso che grazie a Joan Didion diviene spazio spirituale, teatro delle vanità in cui si 

dibattono esistenze lacerate, in cui scolora il fantasma di una donna e l’Occidente rivela il proprio cuore di tenebra. 
 

Donate Angeles 
   La posta del cuore della Senorita Leo (Feltrinelli, 2018) 
 
Ogni sera, alla stessa ora, l'intero paese si ferma in ascolto davanti alla radio. Mentre nelle case si 
diffondono le prime note della sigla musicale, nel piccolo studio di calle Caspe, a Barcellona, cala il 
silenzio, una luce inizia a lampeggiare e due labbra dipinte di rosso si avvicinano al microfono per 
augurare la buona notte agli ascoltatori. Sono le labbra di Aurora, la presentatrice di uno dei 
programmi radiofonici più popolari nella Spagna postfranchista degli anni settanta: «La posta del 

cuore della señorita Leo». Quando Aurora viene scelta come voce del programma, di certo non 
immagina quanto quel lavoro le cambierà la vita. Per molte persone la señorita Leo è una vera e 

propria ancora di salvezza, una confidente, un'amica via etere. Persone come Germán, un rappresentante di 
biancheria intima che ogni sera ascolta quella voce calda e rassicurante e sogna di trovare l'amore; Sole, che non ha il 
coraggio di affrontare il marito violento; ed Elisa, un'adolescente che soffre per la scarsa attenzione dei genitori. Nelle 
lettere che le mandano queste persone, Aurora trova sogni, speranze e paure, ma quando scopre che l'emittente 
censura la maggior parte delle missive perché per politica il programma deve mantenere un tono più frivolo e 

scanzonato, decide di fare di testa propria. Dopo anni di remissiva ubbidienza e anonimato, avrà una missione nella 
vita: salvare le lettere della gente comune e dare voce alle storie del cuore, che meritano tutte di essere ascoltate. 

 

Fellowes Jessica 

   L’assassinio di Florence Nightingale Shore (Neri Pozza, 2017) 
 
È il 1919 e Louisa Cannon sogna di sfuggire a una vita di povertà e, soprattutto, all’opprimente e 
pericoloso zio, che vorrebbe sanare i propri debiti «offrendo» la nipote a uomini di dubbia 
reputazione. La salvezza di Louisa è un posto di lavoro presso la famiglia Mitford ad Asthall Manor, 
nella campagna dell’Oxfordshire. Dopo diverse peripezie Louisa riesce a farsi assumere. Diventerà 

istitutrice, chaperon e confidente delle sei sorelle Mitford, specialmente della sedicenne Nancy - una 
giovane donna intelligente e curiosa con un talento particolare per le storie. Ma quando 
un’infermiera - Florence Nightingale Shore, figlioccia della sua celebre omonima - viene assassinata 
in pieno giorno su un treno in corsa, Louisa e Nancy si troveranno per caso coinvolte nelle indagini 

del giovane e timidissimo Guy Sullivan, agente della polizia ferroviaria di Londra, Brighton & South Coast e nei 
progetti criminali di un assassino che farà di tutto per mantenere segreta la propria identità… Basato sul vero 

omicidio, rimasto irrisolto, di Florence Nightingale Shore, questo è il primo romanzo di una serie di gialli intitolata I 
delitti Mitford, ambientata negli anni Venti e Trenta con protagoniste le sei «leggendarie» sorelle Mitford. 



 
Ford Richard 

   Tra loro (Feltrinelli, 2017) 
 
Nel profondo Sud degli Stati Uniti, tra i ruggenti anni venti e gli anni desolati della Grande 

depressione, una strana coppia batte le strade assolate del Mississippi e dell'Arkansas su una Ford a 
due porte del 1927. Lui è il rappresentante di una ditta che produce amido per il bucato. Lei è sua 

moglie. Si sono conosciuti giovanissimi, si sono sposati, si amano e hanno deciso di fare insieme 
quel lavoro che altrimenti li costringerebbe a una dolorosa separazione. E cosi, per una ventina 
d'anni, passeranno da un grossista all'altro, da un albergo all'altro, da un ristorante all'altro 
(festeggiando ogni tanto con qualche bevuta, alla faccia del proibizionismo), felici di una vita che 
non potrebbe essere migliore. La prima non prevista gravidanza della moglie cambia tutto. L'arrivo 

di un figlio inatteso divide inevitabilmente quella coppia così unita, condannando l'uno a un pesante lavoro solitario, 
l'altra a lasciare la strada per una fissa dimora in città... 
 
 

 Friel Brian 

   Tutto in ordine e al suo posto (Marco y Marcos, 2017) 
 
I luoghi sono d’Irlanda, splendida e aspra: il vento dell’Atlantico spazza le colline, ma dietro le dune, 
centinaia di allodole invisibili formano un ombrello di musica nella calura celeste. Qui le donne non si 
fanno illusioni. A volte si induriscono, oppresse da troppe fatiche. Ma sanno accoglierti davanti al 

fuoco, ridere fino alle lacrime e abbandonarsi pienamente alle cose, visibili e invisibili. Gli uomini 
invece coltivano spesso nella mente un’idea diversa della vita. Il tempo potrebbe essere oggi, 

domani, sempre. Piccole crepe si aprono nella realtà conosciuta, nel quieto vivere, nelle convenzioni 
erette come barriere. Il mistero filtra e dilaga; sono donne, illusionisti, vecchi pescatori, rabdomanti 

a custodirlo. Con la sua lingua meticolosa e nitida (resa da Daniele Benati con straordinaria intelligenza e passione) 
Friel non giudica, non spiega. Gli basta il lampo della barca sul lago che appare e scompare nella notte, una testa 
troppo chinata sul volante per agganciarci: il nostro cuore è lì e l’immaginazione vola. Dieci racconti, dieci capolavori: 

Friel è un maestro dell’arte narrativa. 
 
 

 Gary Romain 
   Gli aquiloni (Neri Pozza, 2017) 
 
È un giorno d’ombra e sole degli anni Trenta quando, dopo essersi rimpinzato e assopito sotto i rami 
di una capanna, Ludo scorge per la prima volta Lila, una ragazzina biondissima che lo guarda 
severamente da sotto il cappello di paglia. Ludo vive a Cléry, in Normandia, con suo zio Ambroise, 
«postino rurale» tornato pacifista dalla Grande guerra e con una inusitata passione: costruire 

aquiloni. Non è un costruttore qualunque. Da quando la Gazette di Honfleur ha ironicamente scritto 

che gli aquiloni dell’«eccentrico postino» avrebbero reso famosa Cléry «come i pizzi hanno costituito 
la gloria di Valenciennes, la porcellana quella di Limoges e le caramelle alla menta quella di 

Cambrai», Ambroise è divenuto una celebrità. Belle dame e bei signori accorrono in auto da Parigi per assistere alle 
acrobazie dei suoi aquiloni, sgargianti strizzatine d’occhio che il vecchio normanno lancia in cielo. Anche Lila vive in 
Normandia, benché soltanto in estate. Suo padre non è, però, un «postino spostato». È Stanislas de Bronicki, 

esponente di una delle quattro o cinque grandi dinastie aristocratiche della Polonia, detto Stas dagli amici dei circoli di 
giocatori e dei campi di corse. Un finanziere che guadagna e perde fortune in Borsa con una tale rapidità che nessuno 
potrebbe dire con certezza se sia ricco o rovinato. L’incontro infantile con Lila diventa per Ludo una promessa d’amore 
che la vita deve mantenere. Il romanzo è la storia di questa promessa, o dell’ostinata fede di Ludo in quell’incontro 
fatale. Una fede che non viene meno nemmeno nei drammatici anni dell’invasione tedesca della Polonia, in cui Lila e la 
sua famiglia scompaiono, e Ludo si unisce alla Resistenza per salvare il suo villaggio dai nazisti, proteggere i suoi cari 
e ritrovare la ragazzina biondissima che lo guardava severamente da sotto un cappello di paglia. 

 
 

 Giordano Raphaelle 
   La felicità arriva quando scegli di cambiare vita (Garzanti, 2018) 
 

Per il manager Maximilien Vogue la giornata è iniziata con il piede sbagliato. Sta di nuovo litigando 
con la bella Julie che ora, stanca delle continue discussioni, gli porge un volantino con la 
presentazione di un corso quanto mai insolito. Un corso tenuto da una donna altrettanto 
stravagante. Si chiama Romane e di professione combatte l'arroganza sempre più diffusa. È convinta 
che il mondo sarebbe un posto migliore se tutti praticassimo la gentilezza. Lei sa come insegnarla e 

offre un biglietto di sola andata per la felicità a chi sceglie di mettersi in gioco. Da buon scettico, 
Maximilien non crede a una sola parola. Ma poi, un po' per gioco un po' per curiosità, decide di 

iscriversi al corso. Dapprima i consigli di Romane gli sembrano semplici e banali. Eppure, a poco a poco, si accorge 
che dentro di lui qualcosa sta cambiando. Scopre che basta un piccolo gesto, ogni giorno, per ritrovare il piacere della 
condivisione e la bellezza della quotidianità: al mattino dedicare almeno un'ora a prendersi cura di un fiore o di un 
animale domestico; annotare quanti «grazie» riusciamo a dire prima di andare a letto; imparare a riconoscere e 
accettare gli errori commessi durante la giornata. E si rende conto che non c'è niente di meglio che trascorrere del 

tempo con gli amici e riprendere la buona vecchia abitudine di stringere la mano per ritrovare rapporti autentici e 
duraturi. Perché è solo mostrando il nostro lato più sensibile e attento alle esigenze degli altri che possiamo cambiare 
la nostra vita e raggiungere la felicità. Quella vera che, una volta trovata, non si può più dimenticare.  



 
Grisham John 

   La grande truffa (Mondadori, 2018) 
 
Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge di Washington con le migliori 

intenzioni e il sogno di cambiare il mondo una volta ottenuta la sospirata laurea. Dopo essersi coperti 
di debiti per poter pagare le rette salatissime di una mediocre scuola privata, i tre amici si rendono 

conto di essere oggetto di una grande truffa. Il loro istituto, infatti, insieme a molti altri, è nelle mani 
di un potente e losco investitore newyorchese, che è anche socio di una banca specializzata nella 
concessione di prestiti agli studenti. Dopo anni di sacrifici e false promesse di un lavoro sicuro, Mark, 
Todd e Zola capiscono che con ogni probabilità non riusciranno mai a passare l'esame di avvocato. 

Ma forse c'è una via d'uscita: l'obiettivo è farla franca con i grossi debiti accumulati e vendicarsi del torto subito. E per 

fare tutto ciò i tre devono lasciare subito gli studi, fingere di avere i titoli per praticare la professione di avvocato, 
eleggendo il Rooster Bar, dove si incontrano abitualmente, a loro quartier generale. È un'idea completamente folle, o 
no? 
 

 Hare Cyril 

   Un delitto inglese (Sellerio, 2017) 
 
Come ogni anno, si celebra il Natale a Warbeck Hall. Il vecchio Lord è al lumicino e ne è 
consapevole; non può contare sul fatto che il figlio Robert, un esaltato nazistoide spiantato, possa 
caricarsi sulle spalle il futuro del venerando casato. Gli altri parenti prossimi sono tutti al castello per 

le feste: c'è Julius, il cugino, un ministro del governo, e Camilla, la nipote invano innamorata di 
Robert. Presenti in quei giorni sono pure due estranei: il dottor Wenceslaus Bottwink, un erudito che 

sta conducendo una ricerca sulla magione, e la signora Carstairs, moglie vociante ed ambiziosa del 
più stretto collaboratore del ministro. Il maggiordomo Briggs, gelido e impeccabile secondo l'uso, sta lì a osservare 
tutto come se assistesse a un dramma tragicomico che potrebbe intitolarsi: «La fine dei Warbeck». Ma anche lui ha un 
brutto segreto che lo lega a quel clima di tensione, ai tanti segnali che presagiscono qualcosa di sinistro. Intanto 
nevica, nevica, nevica. Tra gli anni Quaranta e i Cinquanta del Novecento Cyril Hare scrisse una serie di gialli nel più 

puro, quasi manieristico, stile inglese, che presto divenne un classico di successo con tutti gli elementi tipici al loro 
posto. Rileggerli oggi - con la loro grazia scenografica, con la lineare geometria d'intreccio, con la loro suspense 
spontanea - offre a chi ama il genere un'altra piacevole prova della solidità di una grande tradizione letteraria. 
 

 Harris Jane 

   Sugar money (Neri Pozza, 2017) 
 
Martinica, 1760. Emile e suo fratello Lucien sono schiavi mulatti nati a Grenada che ora lavorano in 
un ospedale gestito dai Fratelli della Carità dell’Ordine di San Giovanni di Dio. I frati si occupano dei 
malati, ma, per finanziare le loro opere caritative, sfruttano il lavoro degli schiavi nelle piantagioni di 

canna da zucchero. Un giorno Padre Cleophas li incarica di una missione tanto rischiosa quanto 

difficile: recarsi a Grenada per recuperare i restanti 40 schiavi dagli inglesi e tornare con loro in 
Martinica. Padre Cleophas consegna ai fratelli una procura, rassicurandoli sul fatto che gli inglesi 
siano a conoscenza di ogni cosa. Ma una volta giunti a Grenada, Emile rivela a Lucien la verità: 

padre Cleophas ha mentito e ciò che realmente ci si aspetta da loro è che «rubino» gli schiavi. Il piano prevede che i 
fratelli agiscano la sera della vigilia di Natale, col favore dell’oscurità e quando gli inglesi saranno ubriachi fradici. Ma 

le cose non vanno come previsto e la fuga degli schiavi, e degli stessi Emile e Lucien, si rivelerà una missione 
pericolosa in cui la posta in gioco non è più la libertà, ma la vita stessa. Con una prosa ricca ed evocativa e una 
perfetta ricostruzione storica sulla condizione degli schiavi nel XVIII secolo, Jane Harris consegna al lettore un 
romanzo che tiene con il fiato sospeso fino alla fine, una storia profonda e commovente sul legame tra fratelli e sul 
valore della libertà. 
 

Jacobson Siri Ranva Hjelm 

   Isola (Iperborea, 2018) 
 
Dopo la morte della nonna, una giovane ragazza danese decide di tornare a Suduroy - l’isola 

dell’arcipelago delle Faroe da cui proviene la sua famiglia - a cercare le sue origini in una cultura che 
ha ereditato ma che non le appartiene e in una lingua estranea in cui «non sa neppure pronunciare il 

suo nome.» L’unico legame concreto con quel mondo è il rapporto con i nonni Marita e Fritz, emigrati 
in Danimarca negli anni ’30, la sua immaginazione e tutti gli aneddoti che fin da piccola le hanno 
raccontato. È stata la vita durissima dei pescatori nel mare del Nord, «il posto in cui l'uomo è meno 
benvenuto al mondo» a far nascere in Fritz il desiderio di un destino diverso, ed è l’urgente desiderio 
di felicità e la necessità di sfuggire alla durezza della vita a guidare tutta questa grande saga 

famigliare che si snoda tra la Danimarca e isole sperdute nell'Oceano Atlantico del Nord. Una storia 
che racconta quasi un secolo di storia e di vite, dall’amore segreto tra Marita e Ragnarr il Rosso, al 

patto tra Jegvan e Ingrún, la più ricca dell’isola, e allo sfortunato destino del figlio di Beate, passando attraverso la 
Seconda guerra mondiale, il protettorato inglese e la lotta per l’indipendenza. Con una lingua ispirata, densa, poetica 
e a tratti incantata Siri Ranva Hjelm Jacobsen ci parla di amore, di emigrazione, di quello che si perde e si acquista nel 
nascere in un paese straniero, della nostalgia di casa, della riscoperta delle proprie radici e delle leggende popolari che 
sopravvivono allo scorrere del tempo. E sullo sfondo di tutta la narrazione, una natura grandiosa e indomita che non si 

piega mai alla volontà umana e anzi sopravvive nel cuore della protagonista, che non vi è nata, eppure non può fare a 
meno di amarla. 
 



Kaur Rupi 
   Milk & Honey (Tre60, 2017) 
 
Milk and honey è una raccolta di testi di amore, perdita, trauma, violenza, guarigione e femminilità. 
Si divide in quattro capitoli, ognuno persegue un obiettivo diverso, tratta una sofferenza diversa, 
guarisce un dolore diverso. Milk and honey accompagna chi legge in un viaggio attraverso i momenti 
più amari della vita e vi trova dolcezza, perché la dolcezza è dappertutto, se solo si è disposti a 

cercarla. 
 
 

 Kinsella Sophie 
   Sorprendimi (Mondadori, 2018) 
 
Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Matrimonio felice, due splendide gemelle, una bella casa, 
una vita serena. Sono talmente in sintonia che quando uno dei due inizia a parlare l'altro finisce la 
frase... è come se si leggessero nel pensiero. Un giorno però, dopo una visita medica di routine, 
scoprono di essere così in forma che la loro aspettativa di vita è di altri sessantotto anni. Ancora 

sessantotto anni insieme? Dan e Sylvie sono sconcertati. Non pensavano certo che "finché morte 
non ci separi" significasse stare insieme così a lungo! Dopo l'iniziale stupore, si instaura tra i due un 
certo disagio, seguito a ruota dal panico più totale. Decidono dunque di farsi delle "sorprese" per 

ravvivare fin da subito il loro matrimonio "infinito", per non stufarsi mai l'uno dell'altra... Ma si sa bene che non 
sempre le sorprese portano al risultato sperato... e in un batter d'occhio sorgono contrattempi poco graditi e malintesi 
che rischiano di minare le fondamenta della loro unione. E quando cominciano a emergere alcune verità taciute, Dan e 
Sylvie iniziano a domandarsi se dopo tutto... si conoscono davvero così bene. 

 

 Kutscher Volker 
   Babylon-Berlin (Feltrinelli, 2017) 
 
Berlino, 1929. La capitale tedesca è una città sull'orlo dell'abisso, dove covano tutte le tensioni, 
tutte le angosce e tutte le deliranti ambizioni di un paese uscito a pezzi dalla guerra. Rivendicazioni 
operaie, complotti ultrareazionari, lotte politiche creano un cocktail micidiale in quella che è la più 
americana delle metropoli europee. Il giovane commissario Gereon Rath, appena arrivato da 
Colonia, oltre che con la frenesia della città deve vedersela con la propria insofferenza per essere 
stato confinato alla Buoncostume. Mettere in gabbia prostitute che sui set pornografici si 

accoppiano con i sosia della defunta grandezza prussiana - dall'ex imperato-re Guglielmo II a 
Federico il Grande al generale Hindenburg - non è esattamente la sua aspirazione. Mentre Gereon e 

la sua squadra si immergono nella vita notturna popolata di night clandestini per ogni gusto, di coca e traffici illeciti, 
scoppia qualcosa di simile a una guerra civile. Il primo maggio i comunisti infrangono il divieto di manifestare e su 
interi quartieri popolari cala uno stato d'assedio, alla fine del quale i morti si contano a decine, quasi tutti vittime di 
pallottole partite da armi della polizia. I giornali parlano con sdegno di "Maggio di sangue". Il prefetto cerca di sviare 

l'attenzione sul caso di un misterioso omicidio: da un canale è stata ripescata un'auto di lusso con al volante un uomo 

in abiti elegantissimi, le mani maciullate in seguito a torture. Segni d'identità: nessuno. Testimoni: zero. 
 

Lansdale Joe R. 
   Bastardi in salsa rossa (Einaudi, 2017) 

 
Louise Elton, bellicosa donna di colore, chiede ai nostri solerti detective di fare chiarezza 
sull’omicidio del figlio Jamar, brillante studente rimasto invischiato in una brutta vicenda di sbirri 
corrotti e combattimenti fra cani. Fra dialoghi al vetriolo e implacabili colpi di scena, un’altra 

irresistibile avventura made in Texas firmata Joe R. Lansdale. Hap e Leonard sono, come sempre, 
invincibili e divertentissimi e in un mondo politicamente scorretto cercheranno di farsi giustizia e di 
fare giustizia. Perché il figlio di Louise Elton è stato ammazzato? Perché era nero o per altri strani 
motivi? Forse anche lui aveva qualcosa da nascondere o forse così vuol far credere la polizia. Il libro 
di Lansdale è sempre una sfida al buonismo, alla noia e alla quotidianità e anche Bastardi in salsa 

rossa risveglia le coscienze addormentate dei lettori per portarli ad una nuova coscienza critica. 

 

 Levi Lia 
   Questa sera è già domani (E/O, 2018) 
 
Nel 1938 si riuniscono 32 Paesi per affrontare il problema degli ebrei in fuga da Germania e Austria. 
Molte belle parole ma in pratica nessuno li vuole. Una sorprendente analogia con il dramma dei 
rifugiati ai nostri giorni. Nello stesso anno 1938 vengono promulgate in Italia le infami Leggi 
Razziali. Come e con quali spinte interiori il singolo uomo reagisce ai colpi nefasti della Storia? Ci 
sarà qualcuno disposto a ribellarsi di fronte ai tanti spietati sbarramenti? In questo nuovo 
emozionante romanzo Lia Levi torna ad affrontare con particolare tensione narrativa i temi ancora 

brucianti di un nostro tragico passato. Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle leggi razziali. 
Un figlio genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un padre saggio ma non abbastanza 

determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti, cugini che scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti 
personali nel momento in cui è la storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? È possibile desiderare di restare 
comunque nella terra dove ci sono le tue radici o è urgente fuggire? Se sì, dove? Esisterà un paese realmente 
disponibile all’accoglienza? Alla tragedia che muove dall’alto i fili dei diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, le 
passioni, le debolezze, gli slanci e i tradimenti dell’eterno dispiegarsi della commedia umana. 



 Luna Antonio 
   Le tre verità (Robin, 2017) 
 
Berlino 1934: Hitler è cancelliere da un anno quando, sul fiume Dahme, nel sobborgo berlinese di 
Köpenick, vengono ripescati i corpi del regista cinematografico Albrecht Krakauer e del suo 
psichiatra, Bernhard Morden. Le ragioni delle morti restano poco chiare, il governo chiude 
rapidamente il caso. Bonn 1968: in piena contestazione giovanile, un convegno rievoca il cinema di 

Krakauer. Fritz Mond, noto regista fuggito negli Stati Uniti durante il Nazismo, viene invitato per 
raccontare l'arte e la vita dell'amico di un tempo. Non si limiterà a questo, ma rivelerà il 
sorprendente autore del crimine. Qualcosa però non torna, molto rimane inespresso. Basilea 2002: 

il caso Krakauer rispunta nelle parole dell'enigmatico Peter Mercier, finito in analisi dopo aver fatto ricerche sulla 
vicenda. Lo psicanalista Johannes Andreas avvia, con lui, il più complesso percorso terapeutico della sua vita 
professionale. Le verità che giungono a districare, sono tre. Imprevedibili eppure ovvie. Ognuna esprime la realtà del 
male: violenza, inganno, passione. Ognuna è complementare rispetto alle altre. Ma il mistero è veramente risolto? 

 
 

 Martini Paolo 
   Bambole di pietra. La leggenda delle Dolomiti (Neri Pozza, 2018) 
 
Nella seconda metà del XVIII secolo Déodat de Dolomieu, geologo e viaggiatore, filosofo e pittore, 
valente conversatore e seduttore, si avventura nella regione delle Alpi, senza servitù e con qualche 
pregiata bottiglia di vino e una non modica quantità di caffè nel nécessaire. Viaggia per quasi un 
mese, spesso a piedi, tra montagne fatte di «pietre calcaree luminose, biancastre e grigiastre». È 
incantato a tal punto da quella roccia da portarsene dietro più di un frammento che, una volta 

tornato in Francia, spedisce all’amico Théodore-Nicolas De Saussure. Nel 1792 Saussure battezza 
quel tipo di roccia dolomia, in onore dell’amico. Nella prima metà del secolo successivo l’intera 
catena di monti fatta di quelle pietre calcaree viene chiamata Dolomiti. Così comincia la «leggenda» 

di quelle magnifiche montagne affiorate, come per magia, dal fondo del mare 250 milioni di anni fa. Una leggenda che 
risale appunto alle scoperte dei geologi viaggiatori di fine Settecento e inizio Ottocento, prosegue con le prime 
avventure degli alpinisti, si muta in una vera e propria «dolomitologia» a opera di numerosi scrittori e giornalisti, e 

vacilla inevitabilmente quando emergono gli interessi turistici, in primo luogo lo sci, l’hotellerie di lusso e i riti delle 
vacanze-intrattenimento. Bambole di pietra narra la storia di questa leggenda attraverso un racconto avvincente in cui 
sfilano in prima persona tanti protagonisti, dall’eroe italiano Cesare Battisti a quello tirolese Andreas Hofer, dallo 
scienziato Dolomieu al mito alpinistico di casa Reinhold Messner, dallo scrittore Dino Buzzati al cineasta Luis Trenker. 
 

Maurensig Paolo 

   Il diavolo nel cassetto (Einaudi, 2018) 
 
Quando la pace dei boschi è percorsa da un fremito improvviso di rabbia silvestre, e di notte le volpi 
sembrano mettere sotto assedio il villaggio, forse bisognerebbe credere a una premonizione. In quel 

villaggio svizzero che vive da sempre in armonia, tutti e mille gli abitanti si sentono scrittori. Ma 

l'uomo che sta arrivando è il diavolo in persona. Le sue sembianze, neanche a dirlo, sono quelle di 
un editore. Paolo Maurensig propone un giocoso romanzo letterario che ha il ritmo prodigioso del 
thriller. La letteratura è un affare molto serio per questo borgo svizzero stretto in una vallata quasi 
soffocata dalle montagne: si narra che Goethe di ritorno dall'Italia vi trascorse una notte per via di 

un guasto alla carrozza su cui stava viaggiando. Addirittura tre locande, a lui intitolate, si contendono il vanto di 
averlo ospitato. Inoltre, dal prete anzianissimo che redige le sue memorie alla ragazzina un po' sciocca autrice di 

filastrocche, passando per il borgomastro, tutti gli abitanti del paese si sentono scrittori e ambiscono a essere 
pubblicati. Spediscono romanzi per posta e per posta ricevono i rifiuti dagli editori. C'è poco da scommettere, quindi, 
sul talento di queste mille anime. Finché il diavolo fa il suo solenne ingresso in scena: «tutto nella sua persona pecca 
di eccesso, il suo riso è sgangherato, il gesto è teatrale, e la voce, la voce poi, dove sembra essere custodito il segreto 
del suo fascino, è rotonda, impostata, senza asperità, senza picchi, ma cela un sottofondo di sospiri e lamenti». Si 
professa grande editore e dice di voler aprire proprio lí una filiale della sua prestigiosa casa editrice. Chi non è 
disposto a un patto col diavolo pur di veder pubblicato il proprio romanzo? L'unico che sembra in grado di capire la 

pericolosità della situazione è padre Cornelius, mandato dalla diocesi in aiuto del vecchio parroco. Ma forse nasconde 
anche lui qualche ombra. Paolo Maurensig ci consegna un apologo letterario raffinatissimo e coinvolgente sul 
narcisismo e la vanagloria, ma anche sulla nostra sete inestinguibile di storie. 
 

Moyes Jojo 

   Sono sempre io (Mondadori, 2018) 
 
Lou Clark sa tante cose... Ora che si è trasferita a New York e lavora per una coppia ricchissima e 
molto esigente che vive in un palazzo da favola nell'Upper East Side, sa quanti chilometri di distanza 
la separano da Sam, il suo amore rimasto a Londra. Sa che Leonard Gopnik, il suo datore di lavoro, 

è una brava persona e che la sua giovane e bella moglie Agnes gli nasconde un segreto. Come 
assistente di Agnes, sa che deve assecondare i suoi capricci e i suoi umori alterni e trarre il massimo 
da ogni istante di questa esperienza che per lei è una vera e propria avventura. L'ambiente 
privilegiato che si ritrova a frequentare è infatti lontanissimo dal suo mondo e da ciò che ha 

conosciuto finora. Quello che però Lou non sa è che sta per incontrare un uomo che metterà a soqquadro le sue poche 
certezze. Perché Josh le ricorda in modo impressionante una persona per lei fondamentale, come un richiamo 

irresistibile dal passato... Non sa cosa fare, ma sa perfettamente che qualsiasi cosa decida cambierà per sempre la 
sua vita. E che per lei è arrivato il momento di scoprire chi è davvero Louisa Clark. 



 
Nanetti Angela 

   Il figlio prediletto (Neri Pozza, 2018) 
 
È una sera di giugno del 1970 in un piccolo paese della Calabria, Nunzio e Antonio hanno vent’anni e 

si amano, in segreto, da due mesi. Il loro amore si consuma dentro la vecchia Fiat del padre di 
Antonio, parcheggiata in uno spiazzo abbandonato. Ma, proprio quella notte d’estate, tre uomini 

incappucciati e armati trascinano Antonio fuori dall’auto, colpendolo fino a quando il giovane non 
giace a faccia in giù e a braccia aperte, come un Cristo in croce. Tre giorni dopo Nunzio Lo Cascio 
sparisce dal paese, messo su un treno che da Reggio Calabria lo conduce lontano, a Londra. Il 
mondo, all’improvviso, gli ha mostrato il volto più feroce, quello di un padre e due fratelli che «gli 
hanno spezzato le ossa a una a una» per punirlo del suo “peccato”. Nulla sembra avere più senso 

per il ragazzo: la fiducia negli uomini, la speranza di un futuro, la sua stessa identità. Di lui rimane soltanto la foto del 
campionato del ’69, appesa nella pescheria dei genitori, che lo ritrae con tutta la squadra sul campo dopo la vittoria, 
promessa mancata del calcio. A interrogarsi sulla vita di Nunzio è anni dopo sua nipote Annina, che sente di avere con 
quello zio mai conosciuto, di cui nessuno in famiglia parla volentieri, inspiegabili affinità. Anche Annina, sebbene in 
modo diverso, si trova a combattere con un padre violento e prevaricatore e con la stessa realtà chiusa del paese, in 
cui una ragazza non ha altre possibilità che essere una «femmina obbediente». E, come Nunzio, scoprirà la dolorosa 
necessità di riprendersi il mondo, ribellarsi ai pregiudizi e lottare per la propria libertà. Romanzo di feroce malinconia, 

capace di penetrare nelle pieghe più riposte dell’animo umano, e di fare emergere con forza la disperazione e la 
speranza, la paura e il desiderio di riscatto dei suoi personaggi. 
 

Olafsdottir Audur Ava 
   Hotel Silence (Einaudi, 2018) 
 
Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per riparare le cose. La sua vita, però, non è facile 
da sistemare: ha appena divorziato, la sua ex moglie gli ha rivelato che la loro amatissima figlia in 
realtà non è sua, e sua madre è smarrita nelle nebbie della demenza. Tutti i suoi punti di riferimento 
sono svaniti all'improvviso e Jónas non sa piú chi è. Nemmeno il ritrovamento dei suoi diari di 

gioventú, pieni di appunti su formazioni nuvolose, corpi celesti e corpi di ragazze, lo aiuta: quel 
giovane che era oggi gli appare come un estraneo, tutta la sua esistenza una menzogna. Comincia a 
pensare al suicidio, studiando attentamente tutti i possibili sistemi e tutte le variabili, da uomo 

pratico qual è. Non vuole però che sia sua figlia a trovare il suo corpo, e decide di andare a morire all'estero. La scelta 
ricade su un paese appena uscito da una terribile guerra civile e ancora disseminato di edifici distrutti e mine 
antiuomo. Jónas prende una stanza nel remoto Hotel Silence, dove sbarca con un solo cambio di vestiti e la sua 

irrinunciabile cassetta degli attrezzi. Ma l'incontro con le persone del posto e le loro ferite, in particolare con i due 
giovanissimi gestori dell'albergo, un fratello e una sorella sopravvissuti alla distruzione, e con il silenzioso bambino di 
lei, fa slittare il suo progetto giorno dopo giorno...Auður Ólafsdóttir ha scritto il suo romanzo piú bello, il piú 
essenziale, tenero e ironico. Un libro che è un segno di pace, una stretta di mano laica che ci riavvicina a quanto di 
umano dentro di noi resiste agli orrori del mondo. 

 

Pastorino Rosella 

   Le assaggiatrici (Feltrinelli, 2018) 
 
La prima volta in cui Rosa Sauer entra nella stanza in cui dovrà consumare i suoi prossimi pasti è 

affamata. «Da anni avevamo fame e paura», dice. Siamo nell'autunno del 1943, a Gross-Partsch, un 
villaggio molto vicino alla Tana del Lupo, il nascondiglio di Hitler. Ha ventisei anni, Rosa, ed è 
arrivata da Berlino una settimana prima, ospite dei genitori di suo marito Gregor, che combatte sul 
fronte russo. Le SS posano sotto ai suoi occhi un piatto squisito: «mangiate» dicono, e la fame ha la 
meglio sulla paura, la paura stessa diventa fame. Dopo aver terminato il pasto, però, lei e le altre 
assaggiatrici devono restare per un'ora sotto osservazione in caserma, cavie di cui le SS studiano le 

reazioni per accertarsi che il cibo da servire a Hitler non sia avvelenato. Nell'ambiente chiuso di quella mensa forzata, 

sotto lo sguardo vigile dei loro carcerieri, fra le dieci giovani donne si allacciano, con lo scorrere dei mesi, alleanze, 
patti segreti e amicizie. Nel gruppo Rosa è subito la straniera, la "berlinese": è difficile ottenere benevolenza, tuttavia 
lei si sorprende a cercarla, ad averne bisogno. Soprattutto con Elfriede, la ragazza più misteriosa e ostile, la più 
carismatica. Poi, nella primavera del '44, in caserma arriva un nuovo comandante, Albert Ziegler. Severo e ingiusto, 
instaura sin dal primo giorno un clima di terrore, eppure - mentre su tutti, come una sorta di divinità che non compare 
mai, incombe il Führer - fra lui e Rosa si crea un legame speciale, inaudito. 

 

Pennac Daniel – Cestac Florence 
   Un amore esemplare (Feltrinelli, 2018) 
 

Quando era ancora un bambino, Daniel Pennac passava le vacanze a La Colle-sur-Loup, in Costa 
Azzurra. Sole, piante di fichi e un gran pergolato sotto il quale si gioca alla pétanque. Qui, con suo 
fratello Bernard, incontra per la prima volta Jean e Germaine: lui, alto e calvo, tipo airone; lei, 
magra, rosea e felice. Sempre di buon umore, due che intrigano per la loro gioia di vivere. Niente 
bambini, niente lavoro, Jean e Germaine vivono il loro amore senza intermediari, un amore 
sedentario, un amore esemplare. Come spiega nell’introduzione, Pennac si è chiesto a lungo come 
raccontare questa storia d’amore per la vita e per i libri, così meravigliosa da sembrare inventata. 

Dubitava che un romanzo o un film potessero restituire Jean e Germaine come erano veramente. E poi ha pensato a 
Florence Cestac e alla sua impareggiabile capacità di raffigurare le persone come sono nella vita. E si sono dati 
appuntamento in un caffè parigino... 



 

Perrone Roberto 

   L’estate degli inganni (Rizzoli, 2018) 
 
Rischiare la pelle non è mai stato un problema per l'ex colonnello dei carabinieri Annibale Canessa, 
fin dai tempi in cui era ai vertici del Nucleo antiterrorismo, durante gli anni di piombo. Sguardo 
obliquo che incenerisce o seduce, implacabile charme da eroe solitario, "Carrarmato Canessa" 

sembra cambiato, adesso che divide la sua vita con Carla Trovati, la giovane, irresistibile giornalista 
capace di stregargli il cuore. Ma per chi, malgrado tutto, continua a credere nella giustizia, niente 
può cambiare davvero. E quando il Mossad gli fornisce la prova per riaprire il caso dell'attentato alla 
stazione, la strage consumata in una torrida estate d'inizio anni Ottanta, Canessa decide 

d'investigare. In principio con ritrosia, poi con la testarda determinazione che l'ha reso una leggenda. Oscure presenze 
del passato stanno tornando per ingaggiare una partita letale. Così Annibale si lascia coinvolgere in un intrigo che 
rimanda ai segreti della guerra fredda e al conflitto invisibile combattuto, tre decenni prima, dalle grandi potenze nei 

cieli del Mediterraneo. Al suo fianco, i "soci" di sempre: il fidato maresciallo Ivan Repetto, l'eccentrico miliardario 
Piercarlo Rossi, detto "il Vampa", e il prefetto Calandra, dirigente dei Servizi con la passione per la buona cucina e le 
belle donne. Mentre indaga sugli enigmi dell'estate di sangue, stagione d'inganni, depistaggi e tradimenti che ha 
spazzato via l'ultimo resto di innocenza in Italia, Canessa finirà per mettere in gioco ciò che gli è più caro in nome 
della verità. 
 

Recami Francesco  
  L’errore di Platini (Sellerio, 2017) 
 
Italia profonda. Gianni e Sabrina, trentenni, lui piccolo lavoratore autonomo, lei casalinga, hanno 

una vita assolutamente, televisivamente, normale, con una triste sciagura: la figlia definitivamente 
cerebrolesa. Nulla manca alla loro normalità, dal lessico alla messa in piega, e tutto manca alla loro 
felicità, ma non tanto da renderli infelici. Una sola cosa posseggono sicuramente: loro stessi, l’uno e 
l’altra e la piccola figlia immota e silenziosa. Finché non arriva una vincita al totocalcio, non così 
irrisoria da spenderla spensieratamente, ma non abbastanza grande da cambiare la vita. Ma 
qualcosa deve cambiare inesorabilmente. E ciò che cambia è la coscienza che Gianni e Sabrina 

hanno di se stessi. D’un tratto si sentono superiori, come se fossero passati dall’altra parte dello schermo. 
Immaginano di essere diventati in grado di scegliere, padroni di un proprio destino, questo il male che si insinua. E 
perdono l’unica cosa che possedevano sicuramente. L’errore di Platini è un racconto freddo, pessimista, con una fine 
naturale e crudele, in cui i personaggi sono messi a nudo – nei pensieri e nei sentimenti – mentre agiscono le leggi 
dell’egoismo. Scritto con una narrazione estraniante, che sottrae al lettore ogni partecipazione emotiva alla vicenda 
ma lo confronta con la caratteristica retorica degli anni Ottanta: il miscuglio di vuoto chiacchiericcio e di forza di 
manipolazione, di egocentrismo e mancanza di individualità, di esaltato sentimentalismo e narcotica indifferenza, di 

impotenza e prepotenza, da dove provengono le vite lacerate e i loro dilemmi fatali squadernati nelle cronache 
dell’attualità. 
 

Redondo Dolores 
   Tutto questo ti darò (DeA Planeta Libri, 2017) 
 
Quando una coppia in divisa bussa alla sua porta, Manuel, scrittore di successo ossessivamente 
dedito alla stesura del prossimo bestseller, intuisce all’istante che dev’essere accaduto qualcosa di 
grave ad Alvaro, l’uomo che ama e al quale è sposato da anni. E infatti il corpo senza vita del marito 
è stato ritrovato al volante della sua auto, inspiegabilmente uscita di strada tra le vigne e i paesaggi 

scoscesi della Galizia, a chilometri di distanza dal luogo in cui Alvaro avrebbe dovuto trovarsi al 
momento dell’incidente. Sconvolto, Manuel parte per identificare la salma. Ma giunto a destinazione 
si ritrova invischiato in un intrico di menzogne, segreti e omissioni che ha al centro la ricca e 

arrogante famiglia d’origine del marito. Con l’aiuto di Nogueira, poliziotto in pensione dal carattere ruvido, e di Padre 
Lucas, il prete locale amico d’infanzia di Alvaro, Manuel indaga sulle molte ombre nel passato dei Muñiz Dávila e sulla 
vita segreta dell’uomo che si era illuso di conoscere quanto sé stesso. Serrato, sorprendente e ricco di atmosfera, 
Tutto questo ti darò è un thriller psicologico dalla sensibilità finissima, capace di indagare con la stessa onestà le 

dinamiche del cuore e quelle – troppo spesso malate – della nostra società. 
 

Riley Lucinda 
   La ragazza delle perle (Giunti, 2018) 
 
Londra. CeCe è a un punto di rottura: dopo la morte del padre ha provato a riversare tutte le sue 
energie nell'arte, ma si sente più sola che mai. Abbandonata da Star, la sorella preferita che ha 
ormai trovato la sua vera famiglia e un nuovo amore, e senza ispirazione, decide di fuggire da 
Londra alla ricerca del suo passato. Gli unici indizi sono una foto in bianco e nero e il nome di una 
pioniera australiana vissuta un secolo prima. Durante il viaggio per Sydney, CeCe decide di fermarsi 

nell'unico posto dove si sente davvero se stessa: le meravigliose spiagge di Krabi, in Thailandia. Lì, 
tra turisti e backpackers, incontra Ace, un giovane singolare e solitario quanto lei, con un segreto da 

nascondere... Australia, 1906. La giovane Kitty McBride, figlia di un pastore di Edinburgo, arriva in Australia come 
dama di compagnia della benestante signora McCrombie. Ad Adelaide, il suo destino si intreccia con quello della 
famiglia Mercer, che possiede un impero nel commercio delle perle. Da una parte Drummond, impetuoso e passionale, 
e dall'altra suo fratello Andrew, sensibile e gentile, due gocce d'acqua dal carattere opposto che si innamoreranno 

della stessa donna... 
 



Robecchi Alessandro 
   Follia maggiore (Sellerio, 2018) 
 
Carlo Monterossi, il milanesissimo detective per caso e autore televisivo, alla fine ha lasciato il suo 
lavoro nella trasmissione trash Crazy Love; sta imbastendo idee per un nuovo programma ma 
senza troppa convinzione quando Oscar Falcone, l’amico che fa un lavoro a metà tra il ficcanaso e 
l’investigatore, lo coinvolge nella ricerca di un anziano signore che se ne è andato senza lasciare 

traccia. L’uomo, Umberto Serrani, viene ritrovato in breve tempo, ma non si tratta di un vecchio 
rincitrullito, è uno che ha contato molto nel giro dei soldi e della finanza (sporca e pulita), e ora 
vorrebbe coltivare le sue ossessioni in santa pace. Questo l’antefatto di una vicenda che presto 

rivela tutta la sua scia nera: Giulia Zerbi, traduttrice di 59 anni, viene trovata morta per strada sotto casa, si sa che 
ha avuto una colluttazione con qualcuno, è scivolata e ha battuto la testa, ma non sembra uno scippo andato male. Il 
sovrintendente Carella e il suo vice Ghezzi indagano, ma parallelamente si muovono anche Monterossi e Falcone, 
chiamati dal vecchio Serrani che alla donna è stato legato fortemente in passato. I rimpianti dell’uomo si 

trasformerebbero in rimorsi se non scoprisse come e perché è morta Giulia. E il risarcimento coinvolge la figlia di 
Giulia, Sonia, promettente cantante lirica alla quale l’uomo regala tutto quello che può per alleviare il dolore della 
perdita e costruirle un futuro. Sotto una pioggia livida che flagella Milano incessantemente, Ghezzi e Carella da un lato 
e Monterossi e Falcone dall’altro si incrociano e si evitano, due coppie di investigatori, ognuna con i suoi metodi e con 
alterne fortune, alla ricerca del colpevole, perché ormai è acclarato: si tratta di delitto. Al centro del racconto anche 
questa volta protagonista è Milano, si sente che Robecchi «la possiede in lungo e in largo e gli piace raccontarla con 

disincanto e un taglio ironico» (Paolo Mauri). E attorno ai protagonisti, Carlo Monterossi investigatore per caso, 
Falcone rabdomante di guai, i due poliziotti di strada che annusano tracce e fanno congetture, ci sono tutti gli altri: 
Bianca Ballesi, che a Crazy Love lavora ancora, Katrina e i suoi frigoriferi colmi di delizie, la commissaria di zona. Il 
sottofondo è ancora una volta Bob Dylan e anche il melodramma, una musica che ben si adatta all’atmosfera di 

rimpianto che connota il romanzo. 
 

Scarpa Tiziano 

   Il cipiglio del gufo (Einaudi, 2018) 
 
Venezia, oggi. Nella città piú globale del mondo, tre uomini sono a un punto di svolta della loro vita: 

per disperazione, ambizione e insoddisfazione. Il primo è Nereo Rossi, il telecronista di calcio piú 
famoso d'Italia; sta per perdere l'uso della parola per una malattia. Sa che gli resta poco tempo, ma 
prima vuole vendicarsi del suo rivale. Per farlo sfrutta le conoscenze che gli ha procurato il suo 
mestiere: coinvolge l'uomo piú potente d'Italia, che gli deve alcuni favori, e si fa accompagnare da 
un giovane biografo a cui racconterà la sua vita. Il secondo è Adriano Cazzavillan, 
quarantacinquenne professore di liceo: vorrebbe guadagnare di piú e far vivere meglio la sua 
famiglia; sfrutta l'unica possibilità che la nostra epoca offre alle persone come lui. Cosí suscita 

l'invidia dei colleghi e perde il lavoro. Nell'ultima parte del romanzo si lancia in una indimenticabile avventura per 
salvare suo figlio Gilberto, rimasto intrappolato da una forza oscura. Il terzo è Carletto Zen, trentenne tuttofare, che è 
stato risucchiato dal «Gorgo», come lo chiama lui, cioè l'attività economica dominante in città, il turismo: accompagna 
gli stranieri nei bed&breakfast, fa le pulizie, e intanto cova desideri di rivalsa: circuire anziane proprietarie di palazzi, 

ricche vedove bisognose di compagnia. Non ha certo l'aspetto del seduttore, ma le sue prodigiose e buffe qualità 
nascoste lo hanno già reso una leggenda. Il nuovo romanzo di Tiziano Scarpa fa incursioni nei centri di potere romani, 
nei gangli della grande editoria milanese, ma gravita principalmente a Venezia, «la città delle facce»: il luogo che 

attrae tutte le nazionalità, tutte le fisionomie del mondo, con le loro storie singolari dietro volti di ogni tipo. Con 
tenerezza, comicità, intelligenza, intensa compartecipazione, Il cipiglio del gufo racconta come sfruttare le possibilità 
che si hanno, in diverse età della vita, per salvare sé stessi e gli altri, o per condannarsi da soli. 
 

Segre Andrea 

   La terra scivola (Marsilio, 2017) 
 
Un grande buco, una voragine, si apre una notte, silenziosamente, in una strada di Torpignattara, a 
Roma, proprio di fronte al condominio dove abitano Francesca e Yasmine. Francesca viene da Padova 
e occupa l'appartamento di sua zia Ada, che sta male ed è in ospedale: è scesa a Roma per poterla 

finalmente conoscere, prima che sia troppo tardi. Yasmine, moglie e madre, è arrivata anni prima dal 
Bangladesh. Le due si incontrano, si parlano, diventano amiche. Il grande buco intanto rimane lì, 
sotto la loro casa. Gli abitanti del quartiere ci guardano dentro, cauti: ma che cosa ci sia sotto, ma 
dove porti, non si capisce. All'inferno? Dall'altra parte del pianeta? Francesca e Yasmine provano a 

capirlo insieme. Nella vita di entrambe ci sono dei vuoti, delle mancanze, dei buchi. Qualcosa si svelerà, non tutto. 
Anche la voragine là fuori, in strada, non racconterà tutti i suoi segreti. Ma le vite troveranno un nuovo e un ulteriore 

senso. L'intero quartiere di Torpignattara, una folla di personaggi che provengono da tutto il mondo, e tutto il mondo 
ricreano a Torpignattara, è convocato: quasi come un coro, infimo e sradicato, ma dal canto potente. 
 

Steel Danielle 
   Una magia a Parigi (Sperling&Kupfer, 2018) 
 
Inizia tutto in una sera d'estate, con quel tipo di magia che si trova solo a Parigi. Sei amici, molto 
affiatati, s'incontrano a una cena, elegante quanto esclusiva. Un evento che si svolge una volta 
all'anno nella Ville Lumière, all'ombra dei luoghi simbolo della città - a Notre-Dame, vicino all'Arco di 
Trionfo, ai piedi della Tour Eiffel, Place de la Concorde, tra le piramidi del Louvre, a Place Vendôme, e 

dove tutto è rigorosamente in bianco. Dal vestito degli ospiti alle tovaglie, dai fiori alla porcellana. 
Un'atmosfera speciale che, al termine della serata, quando il sole è ormai tramontato e la luce di 



migliaia di candele illumina ogni cosa, si accende con il lancio verso il cielo di centinaia di lanterne volanti. Ognuna 
custodisce silenziosa al suo interno un desiderio. E, con lo sguardo rivolto verso l'alto, i sei amici le osservano 
allontanarsi all'orizzonte. Ancora non sanno che quella sera sarà soltanto la vigilia di grandi cambiamenti nella loro 
vita. Un anno intenso, tra successi e rotture, li aspetta, fino alla prossima Cena in Bianco... 

 
 

Stibbe Nina 
   Un uomo al timone (Bompiani, 2018) 
 
Non è facile essere una madre divorziata nell'Inghilterra del 1970. Quando un'eccentrica 
drammaturga mancata, con una certa inclinazione per le sregolatezze, si trasferisce dalla città in un 
villaggio insieme ai tre figli, al cane e ad alcuni pony, la minuscola comunità locale accoglie il loro 
arrivo con un misto sconcertante di ostilità e sospetto che li sospinge ai margini di qualunque 
evento. Lizzie, la voce narrante, mette subito a fuoco il problema, complice la savia sorella 

maggiore: per essere credibili, i Vogel hanno bisogno di un capofamiglia, di un nuovo uomo al 
timone. Le due ragazzine stilano così una lista dei partiti più appetibili della zona e si adoperano per attirarli a casa 
loro, uno alla volta, e offrirli in pasto alla bellissima, imprevedibile madre. Chi scegliere tra il pragmatico dottor 
Kaufmann e il reverendo Derek, il ''piccolo vicario idiota''? Forse meglio puntare su Mr Longlady (a spese della povera 
Mrs Longlady)? O sul veterinario, che per una famiglia fornita di parecchi animali è una risorsa preziosa? Tra amicizie 
tentate ed evaporate, truffe, piccoli drammi quotidiani e guai seri, mentre Piccolo Jack, il fratellino minore, patisce più 

di tutti l'isolamento forzato e lo manifesta in modo vistoso, l'impresa guidata da Lizzie sembra destinata al fallimento. 
Ma forse l'uomo giusto non è sulla lista, e per trovarlo bisognerà imparare a guardare meglio, o semplicemente un po' 
più in là. Disarmante onestà, umorismo inglese e disincanto per una commedia sulla difficile arte di crescere tra adulti 
che non si comportano come tali.  

 
 

Sullivan Matthew 

   Mezzanotte alla libreria delle grandi idee (Longanesi, 2018) 
 
Lydia è una ragazza schiva e introversa. Ama nascondersi fra i suoi adorati libri e fra gli scaffali della 

Libreria delle Grandi Idee presso cui lavora, nel cuore di Denver, Colorado. Una libreria che, in 
particolare nelle ore di apertura serali, si popola di bizzarri bibliomani che fra i volumi passano 
lunghe ore. Una sera, poco dopo la chiusura, a Lydia tocca una sconcertante, terribile sorpresa. Uno 
degli abituali frequentatori, il giovane Joey, si è impiccato fra gli scaffali del piano superiore. 
Prestandogli i primi soccorsi, Lydia fa una scoperta che cambierà la sua esistenza: dalla tasca dei 
jeans di Joey spunta una foto. Una foto che ritrae lei da bambina. Perché Joey si è suicidato proprio 

in libreria? Per quale motivo teneva in tasca quella foto? E perché Lydia ha l’impressione che sia solo il primo di una 

serie di messaggi che Joey le ha lasciato prima di morire, affidandoli ai libri? Nel tentativo di scoprire la verità, Lydia 
rievoca immagini di una terribile notte della sua infanzia, dettagli sepolti da tempo nella memoria. E insieme ai ricordi 
riemergono presenze che pensava di aver lasciato ormai nel passato, come quella di suo padre. Mezzanotte alla 
Libreria delle Grandi Idee è un thriller ambientato nel mondo degli amanti dei libri, fra personaggi che alla passione 

per la lettura e per il sapere hanno votato la propria vita, fino alle conseguenze più estreme… 
 
 

Trollope Anthony 
   Potete perdonarla? (Sellerio, 2017) 
 

Alice Vavasor, giovane e per bene, è imparentata con una delle famiglie più in vista di Londra. È 
stata la fidanzata del cugino George, uomo con fama di scapestrato e per questo lo ha lasciato. 
Adesso manca solo la data ufficiale per il suo matrimonio con Grey, un gentiluomo perfetto in tutto, 
forse troppo, pensa a volte Alice. Per il suo tour in Svizzera, l’ultimo da signorina assieme 
all’inseparabile Kate, le due amiche scelgono di farsi accompagnare dal fratello di questa, che è 
proprio George, l’ex pretendente. Succederà «qualcosa di dolce, indefinibile e pericoloso», nulla in 
realtà di irreparabile, ma quello che sconvolge la folla dei benpensanti è la sete di indipendenza di 

Alice, il suo desiderio di non curarsi dell’ipocrisia. Un piccolo sasso scagliato nello stagno morale della rispettabilità 
vittoriana, i cui cerchi sempre più larghi il Narratore segue onda per onda, in tutti i salotti e le camere private, con la 
sua voce di placida eleganza descrittiva, con la sua «totale comprensione dell’usuale» (Henry James), con il suo 
talento di offrire al lettore uno spaccato preciso al millimetro della società che racconta. Primo romanzo di una serie di 

sei, detta Ciclo Palliser (dal personaggio di riferimento di tutto l’insieme) o Ciclo politico, Potete perdonarla? di politico 
ha ancora molto poco. Parla di donne e di amori, di donne migliori dei loro uomini, in cerca di una affermazione 

indipendente che non possono ottenere se non proiettando se stesse nei successi dei loro mariti, di occasioni d’amore 
perdute o ritrovate. Ma qualcosa dentro l’antifemminile crosta vittoriana si sta rompendo e questa storia, senza 
dichiararlo esplicitamente, lo registra (leggevano i libri dello scrittore migliaia e migliaia di signore inclini a 
identificarsi). E c’è un’altra protagonista, Londra, la meravigliosa città dove «quella di uno scapolo è la più felice di 
tutte le vite» ma in cui non si piantano radici perché le radici sono in campagna. Trollope, scrittore sommo dell’età più 
felice del romanzo inglese, fa scorrere l’infinità di cose che succedono in modo coinvolgente ma lieve, come 
l’ininterrotto pettegolezzo di un’élite che non ha niente da fare, raccontato da un ospite intrigante ma tanto 

intelligente da buttare qui e là un’ironia, costruire un paradosso, adombrare una critica, e soprattutto capace di 
colorire il tutto di un distaccato umorismo sottilmente pessimista per chi lo sa vedere. 
 
 
 
 



 
Tuti Ilaria 

   Fiori sopra l’inferno (Longanesi, 2018) 
 
“Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell’orrido che conduce al torrente, tra le pozze 

d’acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce di sangue, 
me lo dice l’esperienza: è successo, ma potrebbe risuccedere. Questo è solo l’inizio. Qualcosa di 

sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia abilità 
investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in profiling e ogni giorno cammino sopra 
l’inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta 
tradendo. Non il corpo acciaccato dall’età che avanza, non il mio cuore tormentato. La mia lucidità è 

a rischio, e questo significa che lo è anche l’indagine. Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso 

confessare nemmeno a me stessa, e per la prima volta nella vita ho paura.” Questo non è soltanto l’esordio di una 
scrittrice di grandissimo talento. Non è soltanto un thriller dal ritmo implacabile e dall’ambientazione suggestiva. 
Questo è il debutto di una protagonista indimenticabile per la sua straordinaria umanità, il suo spirito indomito, la sua 
rabbia e la sua tenerezza. 
 

 

Vargas Fred 

   Il morso della reclusa (Einaudi, 2018) 
 
Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle vacanze in 

Islanda per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la sua attenzione 
viene subito attirata da quella che sembra una serie di sfortunati incidenti: tre anziani che, nel Sud 

della Francia, sono stati uccisi da una particolare specie di ragno velenoso, comunemente detto 
reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono persuasi che si tratti di semplice fatalità, tanto che 
la regione è ormai in preda alla nevrosi. Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro tutto e tutti, 
seguendo il proprio istinto comincia a scandagliare il passato delle vittime. 

 

 
 

Veladiano Mariapia 
   Lei (Guanda, 2017) 
 
Cosa c’è di divino nell’essere giovane madre di un figlio arrivato per grazia o per caso? Ci si augura 
per lui una vita buona: che non incontri il male, che il mondo lo accolga o almeno lo lasci in pace. È 
la storia umanissima di Maria, Madre di Dio bambino, la stessa di ogni madre per cui il proprio 
bambino è Dio, vita che si consegna fragilissima e si promette eterna. Ma il figlio di Maria è troppo 
speciale perché la storia sia solo questa e infatti sarà altra, raccontata per generazioni in poesia, in 

pittura, in musica, nel vetro, nel ghiaccio immacolato, a punto croce, sulle volte delle cattedrali e sui 

selciati delle piazze. Qui parla Maria. Accanto a lei Giuseppe, padre che ha detto sì senza 
comprendere, senza nemmeno pronunciare questo sì, costruttore di un progetto di vita e di amore ben più grande di 
quello immaginato. Intorno a lei uomini e donne che pensano di capire, ma sanno solo chiacchierare; e gli amici del 
figlio, Giovanni, Simone, Giuda e anche Nicodemo, che si affannano di domande nella notte; e dottori e farisei che 
chiedono la verità solo per poterla negare. Sopra di lei, infine, gli angeli fanno corona, ma con le loro ali non riescono 

a tenere lontano il gran male del mondo, che si addensa fino a quando qualcuno griderà: «A morte». Ciò che resta è 
un corpo rotto senza grazia, consegnato a una madre ancora giovane, anche nel momento estremo così simile a tante 
madri. Ma questa è una storia troppo immensa perché tutto possa andare perduto. 
 
 

Worth Jennifer 

   Le ultime levatrici dell’East End (Sellerio, 2017) 
 
L’ultimo capitolo di una trilogia di grande popolarità, iniziata con Chiamate la levatrice e Tra le vite di 
Londra. Quando Jennifer Worth, poco più che ventenne, decise di abbandonare il comfort della sua 

vita per andare a lavorare come levatrice in una delle zone più povere della Londra del dopoguerra, 
non solo aiutò a far nascere centinaia di bambini e diede supporto a moltissime famiglie e persone 

disperate, ma divenne al tempo stesso la più interessante portavoce della vita di un intero quartiere 
oggi completamente scomparso. In questo ultimo episodio della fortunata trilogia, la levatrice 

dell’East End londinese chiude il cerchio della sua intensa esperienza al convento della Nonnatus House, tra le suore, 
provette ostetriche, e le eroiche colleghe pronte ad affrontare qualsiasi difficoltà. Stanno arrivando gli anni Sessanta e 
la zona degradata dei docks del Tamigi subisce un’importante trasformazione. Gli aerei hanno rimpiazzato le navi 

mercantili rendendo superflua l’attività portuale, è iniziata la demolizione degli edifici danneggiati dai bombardamenti, 
gli abitanti del quartiere vengono trasferiti fuori Londra. Con l’arrivo del sistema sanitario nazionale, con l’aumento dei 
parti in ospedale e l’avvento della pillola nel 1963, le suore della Nonnatus House si trovano a dedicarsi ad altro: 
abuso di droghe, assistenza ai senzatetto, ai sordomuti, in un mondo e una società che sta cambiando per sempre, 
narrati con stile coinvolgente e ricco di humour, e con trascinante passione politica e sentimentale. 
 
 

 
 
 



 
SAGGISTICA 
 

Bavasto Massimo 
   Il bambino promesso (Nutrimenti, 2017) 
 

Massimo e Barbara, insieme al piccolo Leone, decollano alla volta del Kenya per andare a conoscere il 
nuovo membro della famiglia: Baby Tom. Li attende una permanenza di nove mesi, come richiede la 
procedura di adozione. Un tempo durante il quale si perderanno nella bellezza di una natura 
primordiale, ma dovranno anche confrontarsi con tutte le fatiche che l'Africa impone. Un tempo in cui 
Massimo si ritroverà a fare i conti con una paura imprevista e sconcertante: che questa avventura, 
anziché allargare la famiglia, possa finire per sfasciarla. "Il bambino promesso" è il romanzo di una 

crisi, l'autobiografia di un viaggio che - sulle tracce di autori come Emmanuel Carrère, Paul Collins e 
Lawrence Osborne - si fa racconto universale. 
 

Boitani Piero 
   Dieci lezioni sui classici (Il Mulino, 2017) 
 
Libri che «non hanno finito mai di dire quel che hanno da dire», i classici sono davvero 
«infinitamente futuri». Qui Piero Boitani ci consegna pagine acuminate in cui interroga fra l'altro 
l'Iliade, il poema della forza e della guerra, anzi di un conflitto cosmico, ma anche della pietà che 
rende l'uomo civile; l'Odissea, il primo e più affascinante romanzo del mondo; Lucrezio, il quale, 

dopo che i greci hanno scoperto la meraviglia, il pensiero e la scienza, ne ha fatto poesia 

straordinaria; Virgilio, che consacra la storia del piccolo villaggio divenuto capitale del mondo; Tacito, 
che denuncia con forza la natura imperialistica del potere romano; Ovidio, che con le Metamorfosi, 
poema del continuo divenire, crea il primo grande classico post-moderno. 

 

Brizzi Enrico  

   Il sogno del drago. Dodici settimane sul Cammino di Santiago da 
   Torino a Finisterre (Ponte alle Grazie, 2017) 
 
Camminare è un modo di respirare e di conoscere, uh ritmo con cui si sceglie di vivere, una 
trasformazione costante. È una via per incontrare gli altri superando confini, pregiudizi, inibizioni. Per 
Enrico Brizzi, scrittore, padre, viaggiatore, il cammino è una danza, una preghiera, una musica senza 
parole che segue il respiro antico del mondo. Libera la mente dall'inessenziale e vince il drago che si 
nasconde in ognuno di noi. Con lo zaino carico di curiosità, di pazienza, di libertà, si pone sempre 

nuovi obiettivi, unico rimedio alla nostalgia che si prova quando si arriva alla meta. Così, dopo essere stato da 

Canterbury a Roma, dalla Vetta d'Italia a Capo Passero, da Roma a Gerusalemme, si incammina con i Buoni Cugini 
partendo dalla sua amata Torino alla volta di Santiago. E lungo il percorso - che valica le Alpi e i Pirenei correndo 

come un filo rosso attraverso storie e miti dell'Occidente, da Annibale a Carlo Magno, dal Cid Campeador a 
d'Artagnan, dai giacobini ai miliziani spagnoli - si interroga sulle radici del nostro Vecchio continente, cucendole 
insieme nel magico idioma dei viandanti. 
 

Burioni Roberto 
   La congiura dei somari (Rizzoli, 2017) 
 
Chi è il somaro? È un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente da riuscire a sapere e 

capire le cose senza averle studiate. Di somari, Roberto Burioni ne ha incontrati parecchi: sono quelli 
che pur non avendo la minima nozione di medicina o di biologia, pur non sapendo cos'è un virus e 
come funziona un vaccino, pretendono di convincerci che "dieci vaccini sono troppi", "le malattie 
guariscono da sole o grazie ai soli rimedi naturali", "le vaccinazioni obbligatorie servono solo ad 
arricchire le industrie farmaceutiche e quelli che sono sul loro libro-paga". Il fatto è che la scienza non 
è democratica: come ha detto Piero Angela, la velocità della luce non si decide per alzata di mano. 

Nella scienza, possono dire la loro solo coloro che per anni hanno sudato sui libri, hanno sottoposto le proprie ipotesi a 
una rigorosa procedura di esperimenti e controlli, possiedono un metodo che consente di distinguere la verità dalla 
bugia. Certo, la scienza è imperfetta, fatta da uomini ancora più imperfetti, le verità che ci offre sono sempre parziali 

e mai troppo sicure. Però vale la pena fidarsi, perché l'alternativa è costituita dal buio, dall'oscurantismo e - quando si 
scherza con la salute propria e altrui - dalla morte. La scienza sarà anche poca cosa, ma - come dimostra questo libro 
con abbondanza di dati, numeri, tabelle, storie vere di trionfi e fallimenti - è tutto quello su cui possiamo contare: non 
ci conviene buttarla via. 

 

Cottarelli Carlo 
   I sette peccati capitali dell’economia italiana (Feltrinelli, 2017) 
 
Perché l'economia italiana non riesce a ripartire? Secondo Carlo Cottarelli, la precarietà che ostacola 
la nostra ripresa economica non è legata a un destino che siamo costretti a subire. Deriva soprattutto 
da sette gravissimi errori che il sistema dell'economia italiana continua a commettere. Sono i peccati 
capitali dell'economia italiana: l'evasione fiscale, la corruzione, la troppa burocrazia, la lentezza della 
giustizia, il crollo demografico, l'incapacità di stare nell'euro, il divario tra Nord e Sud. Fino a oggi, 
l'evasione è sempre stata sottovalutata. Cottarelli dimostra che la lotta contro questa piaga troppo 



diffusa richiede una riforma strutturale, perché il fenomeno è molto più esteso di quanto siamo abituati a pensare. Un 
provvedimento capace di invertire la rotta, cominciando a recuperare una cifra che si avvicina ai 150 miliardi, 
aiuterebbe il paese a uscire da questa stagione di incertezza. Questa dispersione di capitale si combina con la 
macchina ipertrofica della burocrazia e con una giustizia troppo lenta, che scoraggiano gli investitori stranieri e 

ostacolano la creazione di nuovi posti di lavoro. Correggere questi errori è possibile. Dopo un'esperienza decennale da 
dirigente del Fondo monetario internazionale, Cottarelli torna in Italia per spiegare senza tecnicismi quali sono le 
strategie e le soluzioni che dobbiamo costruire per garantire un futuro alla nostra economia. 

 

Deneault Alain 

   La mediocrazia (Neri Pozza, 2017) 
 
Così questo libro annuncia l’oggetto delle sue pagine: la presa del potere dei mediocri e 
l’instaurazione globale del loro regime, la mediocrazia, in ogni ambito della vita umana. La trattazione 
che ne segue è una sorta di genealogia di questo evento che, nella prosa accattivante ed errabonda di 

Deneault, tocca campi differenti – dalla politica (affidata ormai al «centrismo» dei mediocri) 
all’economia, al sistema dell’educazione, alla stessa vita sociale – offrendo differenti modulazioni di 
questa forma di potere. Tuttavia, per Deneault, l’avvento della mediocrazia è impensabile senza 
l’avvento dell’industrializzazione del lavoro – sia manuale che intellettuale – e, in particolare, della 

sua espressione ultima, quella «Corporate Religion», quella religione d’impresa che pretende, nella nostra epoca, di 
«unificare tutto» sotto la sua egida. 

 

Falcinelli Riccardo 
   Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo (Einaudi, 
2017) 
 
Nella società delle immagini il colore informa, come nelle mappe. Seduce, come in pubblicità. Narra, 
come al cinema. Gerarchizza, come nelle previsioni del tempo. Organizza, come nell'infografica. 
Valorizza, come nei cosmetici. Distingue, come negli alimenti. Oppone, come nella segnaletica 
stradale. Si mostra, come nei campionari. Nasconde, come nelle tute mimetiche. Si ammira, come 

nelle opere d'arte. Infine, nell'esperienza di ciascuno, piace. Tutto questo accade grazie a qualche 
tecnologia. In primis quella dei mass media, che comunicano e amplificano le abitudini cromatiche. Il pubblico 
osserva, sceglie, impara; finché queste consuetudini non standardizzano la percezione e il colore comincia a parlare da 
solo, al punto da sembrare un fatto naturale. Intrecciando storie su storie, e con l'aiuto di 400 illustrazioni, Falcinelli 
narra come si è formato lo sguardo moderno, attingendo all'intero universo delle immagini: non solo la pittura, ma 
anche la letteratura, il cinema, i fumetti e soprattutto gli oggetti quotidiani, che per la prima volta ci fa vedere in 

maniera nuova e inconsueta. Tutte le società hanno costruito sistemi simbolici in cui il colore aveva un ruolo centrale: 
pensiamo al nero del lutto, al rosso del comunismo o all'azzurro del manto della Madonna. Ciò che di straordinario è 
accaduto nel mondo moderno è che la tecnologia e il mercato hanno cambiato il modo in cui guardiamo le cose, 
abituandoci a nuove percezioni. Visto su uno smartphone, un affresco risulta luminoso come una foto digitale. Le tinte 
cariche e brillanti dello schermo sono ormai il parametro con cui valutiamo la purezza di ogni fenomeno cromatico. Chi 
ha conosciuto il colore della televisione, insomma, non può piú vedere il mondo con gli occhi del passato. Magari non 

ne siamo consapevoli, ma abbiamo in mente il giallo dei Simpson anche di fronte a un quadro del Rinascimento. 

Cromorama ci racconta come oggi il colore sia diventato un filtro con cui pensiamo la realtà. Perché le matite gialle 
vendono di piú delle altre? Perché Flaubert veste di blu Emma Bovary? Perché nei dipinti di Mondrian il verde non c'è 
mai? E perché invece Hitchcock lo usa in abbondanza? 
 

Kakalios James 

   La fisica nelle cose di ogni giorno (Einaudi, 2018) 
 
Ascensori, spazzolini elettrici e macchine del caffè, cellulari e carte di credito. Sono cose che usiamo 
quotidianamente e che diamo per scontate. Ma come funzionano? Dopo il best seller La fisica dei 
supereroi, Kakalios ha progettato un altro viaggio stupefacente, e alla portata di tutti, nel mondo 

della scienza. Raccontando un giorno qualsiasi della nostra vita, e tutti i marchingegni che ormai 
usiamo senza nemmeno farci caso, James Kakalios rende accessibile anche ai non addetti ai lavori il 
meraviglioso mondo della fisica. Come fa un frigorifero a raffreddarsi, un macchinario a raggi X a 
esplorare il nostro corpo, il tostapane a sparare in aria un toast, un Telepass ad alzare la sbarra di 

fronte alla nostra automobile? Per non parlare degli aerei o dei treni ad alta velocità. Evitando astrazioni e termini 
complicati, ancora una volta il professor Kakalios trasforma la scienza in un'entusiasmante avventura. 

 

Mini Fabio 
   Che guerra sarà (Il Mulino, 2017) 
 

Quanto concreta è oggi la prospettiva di un conflitto su scala globale? Secondo l'autore la vera 
domanda non è se ci sarà una guerra (sì, ci sarà), ma che guerra sarà. La tecnologia ha introdotto 
nuovi armamenti, i sistemi di comando e i metodi operativi si sono affinati e specializzati, i 
combattimenti a controllo remoto e le piattaforme robotizzate sono già una realtà. Anche la 
disumanizzazione dei conflitti è un dato di fatto: il soldato non fa più domande e il robot dà solo 
risposte programmate. Meno prevedibile è invece l'atteggiamento mentale di chi ha ed avrà il potere 
di usare questi strumenti. Ma anche qui le alternative sono poche: o la strategia seguirà la tecnologia 

fino a farsene schiava o la oltrepasserà, con esiti inimmaginabili. Nel bene o nel male. 
 
 



 

Nuzzi Gianluca 

   Peccato originale (Chiarelettere, 2017) 
 
Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che hanno suscitato nel tempo interrogativi sempre 
rimasti senza risposta e che paralizzano ogni riforma di papa Francesco. L’autore ricostruisce 
finalmente molte verità che mancavano, a cominciare dal mistero della morte di papa Luciani e il suo 

incontro finora mai divulgato con Marcinkus; la trattativa riservata tra Vaticano e procura di Roma 
per chiudere il caso Emanuela Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici presso lo Ior, tra operazioni 
milionarie, lingotti d’oro, fiumi di dollari e trame che portano al traffico internazionale di droga; 

l’evidenza di una lobby gay che condiziona pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate nei 
sacri palazzi e qui per la prima volta documentate. Ecco il “fuori scena” di un blocco di potere per certi aspetti 
criminale, ramificato, che continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa (Ratzinger è stato costretto alle 
dimissioni aprendo però la strada a Bergoglio), sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del ricatto e dei 

privilegi ogni tentativo di riforma. 
 

Odifreddi Piergiorgio 
   La democrazia non esiste. Critica matematica della ragione politica 

(Rizzoli, 2018) 
 
La democrazia è una religione laica che identifica le proprie basiliche nei palazzi del potere, la curia 
nel governo, gli ordini nei partiti, il clero nei politici, le prediche nei comizi, le messe nelle elezioni, i 

fedeli negli elettori, i confessionali nelle cabine elettorali e i segni della croce nel voto. Ma, come in 
tutte le religioni, dietro alle colorite e folcloristiche apparenze dei riti e delle cerimonie, che 

distraggono e attraggono i cittadini, si nascondono le fosche e losche realtà dell’uso e dell’abuso del 
potere, che ammaliano e corrompono i politici. Piergiorgio Odifreddi dedica questo libro a svelare le 

contraddizioni nascoste e le distorsioni lampanti della democrazia. Inizia sezionando con il bisturi della logica concetti 
come la Cittadinanza (perché mai la può avere il discendente di un coevo di Cavour, ma non chi frequenta oggi le 
scuole in Italia?) e lo Stato, in quanto area racchiusa in confini spesso discutibili e non democratici, nel senso di non 

accettati dal popolo, come ha dimostrato il recente esempio della Catalogna. Prosegue poi con la Costituzione e i 
tentativi di manipolarla, i Diritti e i diversi modi di intendere il “dovere” e il “volere”, e i Candidati, candidi solo nel 
nome, per approdare alle odiatissime Tasse imposte dallo Stato Vampiro. Il libro procede con luciferina chiarezza per 
parole chiave, analizzando minuziosamente la democrazia e le istituzioni. È quindi un utile strumento per imparare a 
ragionare politicamente e a formulare domande indiscrete, a partire da quella primordiale: siamo cittadini di un 
sistema democratico e palese, o sudditi di un regime totalitario e invisibile? 

 

Scanzi Andrea 
   Renzusconi. L’allievo ripetente che (non) superò il maestro (PaperFirst, 
2017) 
 

Entrambi desiderosi di successo, caricaturali. Entrambi circondati da una "classe dirigente" senza 
arte né parte. Entrambi compiaciuti e conclamati. Entrambi populisti come nessuno, anche se poi i 
"populisti" son sempre gli altri. Entrambi megalomani, con la fregola delle opere megagalattiche. 
Entrambi allergici alle correnti interne. Al dissenso. Alla Rai libera. Entrambi circondati da una corte 

di fedelissimi con cui spartirsi il potere. Il cerchio magico. Il giglio magico. Entrambi garantisti, ma 
solo quando conviene. Entrambi complottisti, ma solo se il complotto l'hanno ordito loro. Renzi e 

Berlusconi si somigliano così tanto da diventare una cosa sola: Renzusconi. Con il suo consueto stile ironico e 
tagliente, Andrea Scanzi firma un esilarante - e inquietante - ritratto di Matteo Renzi: un politico sopravvalutato e 
vendicativo. Simile, anzitutto nei difetti, a chi per vent'anni ha inguaiato questo Paese. E di cui il segretario PD, con il 
beneplacito di molti "intellettuali", intende portare a termine il lavoro. Magari con un nuovo inciucio, stavolta 

definitivo, tra allievo e maestro. 
 

Staglianò Riccardo 
   Lavoretti (Einaudi, 2018) 
 
L come Lavoretti. Le occupazioni sottopagate di Uber, Airbnb e le altre piattaforme che camuffano le 
loro miserie dietro al racconto della modernità. Rischiando di consegnarci un futuro senza welfare. La 

domanda da cui parte questo libro è: perché di colpo, è diventato necessario arrotondare? Staglianò 
racconta il progressivo e sin qui inesorabile svuotamento del lavoro. A partire dagli anni Ottanta il 
suo valore ha cominciato a degradare rispetto al capitale e da allora la caduta non si è mai arrestata. 

Dal racconto del presente l'autore individua i principali snodi di questo declino, dal pugno d'acciaio di 
Reagan contro i controllori di volo alla guerra della Thatcher ai sindacati. Dalla delocalizzazione alla 

moltiplicazione dei contratti atipici. Dall'automazione che affida alle macchine ciò che prima facevano gli uomini, fino 
alla gig economy, altro che sharing , che, sotto la maschera della flessibilità, sta istituzionalizzando i "lavoretti", 
distruggendo nel frattempo la società cosí come la conosciamo. Perché Uber, Airbnb e gli altri pagano tasse risibili nei 
Paesi dove producono ricchezza, impoverendoli ulteriormente e costringendoli – se non prendiamo radicali 
contromisure – a un futuro senza welfare. Che aumenterà il bisogno di lavoretti per arrotondare, in una spirale senza 

fine. 
 
 
 
 



 
Vespa Bruno 

   Soli al comando (Mondadori, 2017) 
 
Che differenza c'è tra Kennedy e Trump? E tra Stalin e Putin? Tra Renzi e De Gasperi? Tra Mussolini 

e Berlusconi? Tra Hitler e Grillo? Sotto ogni cielo, i popoli sono sempre stati affascinati dagli uomini 
soli al comando. Li invocano, li acclamano, salvo poi abbatterli e calpestarli. I grandi strateghi 

politici hanno la vista più lunga degli altri, ma spesso il delirio di onnipotenza li rende miopi e capaci 
di errori madornali che nessun altro farebbe. In "Soli al comando", Bruno Vespa propone 28 ritratti 
di leader (17 stranieri e 11 italiani). E ne racconta l'ascesa, le grandi conquiste, la vita 
sentimentale, gli errori, la caduta, talvolta tragica e talvolta, invece, seguita da clamorose rimonte. 
Il delirio di onnipotenza indusse Hitler a invadere l'Urss, pur essendo impegnato sul fronte 

occidentale. E Mussolini, sciaguratamente, lo seguì, mentre il crudele Franco mollò i due alleati al momento 
opportuno. Stalin, responsabile del genocidio dei contadini, per incompetenza militare mandò al massacro centinaia di 
migliaia di soldati. E Mao Tse-tung, mito di una generazione (anche in Occidente), ha superato per numero di vittime 
sia Hitler sia Stalin e ha trascorso gli ultimi anni tra le mollezze di un satrapo. Vespa descrive la durezza caratteriale di 
Churchill (che gli consentì di salvare l'Inghilterra), il carisma e gli errori politici di Roosevelt, l'abilità di Fidel Castro nel 
sopravvivere tra Russia e America, il fascino di John F. Kennedy e la sua patologica bulimia sessuale. Ricostruisce 
l'incredibile carriera di Trump, l'unico americano passato direttamente dal mondo degli affari alla Casa Bianca. E quella 

di Putin, l'agente del Kgb oggi padrone della Russia. Di Xi Jinping, diventato dopo il congresso di fine ottobre 2017 il 
nuovo Mao. Di Angela Merkel, la prudente ricercatrice universitaria della Germania Est che, indebolita, ha appena 
iniziato il suo quarto mandato. E ancora, i successi e le amarezze di De Gasperi, le acrobazie di Togliatti per 
sopravvivere alle Grandi Purghe staliniane, la lotta senza quartiere tra due grandi leader come Craxi e Berlinguer, il 
potere - mai assoluto - di Moro, Fanfani e Andreotti. E, arrivando ai nostri giorni, la sorprendente longevità politica di 

Silvio Berlusconi, la volontà di riscossa di Matteo Renzi a un anno dalle dimissioni dopo il referendum istituzionale, la 

nascita e lo sviluppo di una formazione politica verticistica come il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e Luigi Di Maio, 
la guida dell'Italia dal «sommergibile» di Paolo Gentiloni. Scena e retroscena di un secolo, nel racconto dei suoi 
protagonisti. 
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