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NARRATIVA 
 

 

Barbato Paola 
   Io so chi sei (Piemme, 2018) 
 

Sono passati solo due anni, e di tutto ciò che è stata non è rimasto nulla. Lena era brillante, 
determinata, brava a detta di tutti, curata, buona. Poi nella sua vita era entrato Saverio, e tutto era 
stato stravolto. Quel ragazzo più giovane, che viveva per essere contro qualsiasi regola, pregiudizio, 
conformità, l'aveva trasformata. E non erano solo i vestiti, i capelli, le parole. Era lei, le sue 
sicurezze, il suo amor proprio. Tutto calpestato in nome di un amore che agli occhi di tutti gli altri era 
solo nella sua testa. Il giorno in cui lui era finito in Arno, dato per disperso prima e per morto poi, 

qualcosa in Lena si era spento definitivamente. Sono passati due anni, e di Saverio le resta il cane Argo, che ancora la 

vive come un'usurpatrice, e un senso di vuoto dolente e indistruttibile. La sera in cui trova nella cassetta della posta 
un cellulare, Lena pensa che si tratti di uno scherzo, oppure di uno sbaglio. Ma bastano pochi minuti per rendersi 

conto che quell'oggetto può cambiare la sua vita. Perché i messaggi che arrivano, e a cui lei non può rispondere, 
parlano di cose che solo Saverio può sapere. E quindi è vivo. È tornato. Così, senza che Lena se ne accorga, 
quell'oggetto diventa l'unica linfa vitale a cui abbeverarsi, e non importa che i messaggi siano sempre più impositivi e 
le ordinino di commettere atti di cui mai si sarebbe pensata capace. Perché se lei farà la brava, lui rientrerà nella sua 

vita. O questo è ciò che pensa. Almeno fino a quando le persone che le stanno intorno cominciano a morire. E il gioco 
si fa sempre più crudele. E la prossima vittima prescelta potrebbe essere lei. Paola Barbato, in una corsa contro il 
tempo, ci porta nell'abisso della mente umana, dove paure, passioni e ossessioni si legano inestricabilmente e, a 
volte, ci stritolano. Io so chi sei è il primo episodio di una trilogia che vi condurrà, un passo dopo l'altro, in una spirale 
di angoscia. 
 

 

 Basaglia Alberta 
   I rintocchi della Marangona (Baldini+Castoldi, 2018) 
 

Venezia. Su uno dei ponti del sestiere di Cannaregio due ragazzine si scontrano: hanno entrambe un 
appuntamento da rispettare, sono di corsa, ma l'incontro diventa subito un'occasione per essere 
curiose l'una dell'altra, per scambiarsi opinioni, per raccontarsi chi sono. Eppure c'è qualcosa che le 

rende molto particolari. Sì, perché Mirtilla e Nina appartengono a due «tempi» diversi: Nina è nostra 
contemporanea, Mirtilla viene dalla seconda metà del Cinquecento ed è arrivata nella Venezia di oggi 
grazie a una piega dello spazio-tempo. Il colloquio è fitto: si parla di medicina, di relatività, di 

mostri, di uomini grandi e piccoli; si parla anche di moda (cosa sono quegli stivali colorati che porta Nina?), di cibo e 

naturalmente del presente e del futuro della città (non sa forse Mirtilla che sta nascendo un'opera faraonica pensata 
per difendere Venezia dall'acqua alta? No che non lo sa. Anche se non si stupisce affatto, visto che nel suo 
Cinquecento era stato ventilato un progetto per chiuderla dentro un giro di mura merlate). E che cos'è 
quell'enciclopedia «so tutto io» in cui Nina si specchia continuamente per avere informazioni? Ma Mirtilla deve 
andarsene, perché c'è qualcuno di là che è molto malato e se ne deve occupare. Nina a casa ha una scatola di 
antibiotici (potrà passare quella scatola la barriera del tempo?). Ai rintocchi di mezzanotte della campana di San 
Marco - la Marangona - si dovranno salutare (sanno che appartengono alla stessa città ma a mondi diversi) e sono 

tanto impazienti di reincontrarsi quanto rassegnate a perdersi per sempre. Che cosa riserva il destino alla loro 
amicizia? 
 

 

 Bracht Mary Linn 

   Figlie del mare (Longanesi, 2018) 
 
Corea, 1943. Hana è una pescatrice di perle, una professione che si trasmette da madre a figlia, 
donne fiere e indipendenti. È cresciuta sotto il dominio giapponese, non conosce altro. Ed è felice 

quando nasce una sorellina, Emiko, perché con lei potrà condividere le acque del mare che bagnano 
l’isola di Jeju, la loro casa. Ma i suoi sogni si infrangono il giorno in cui, per salvare Emiko da un 
destino atroce, viene catturata e deportata in Manciuria. Lì, lontana dalla famiglia e da tutto ciò che 
conosceva, verrà imprigionata in una casa chiusa gestita dall’esercito giapponese. Ma una figlia del 
mare non può arrendersi senza lottare, e Hana sa che dovrà fare ricorso a tutte le sue forze per 

riconquistare la libertà e tornare a casa. Corea del Sud, 2011. Emiko ha trascorso gli ultimi sessant’anni della sua vita 
cercando di dimenticare il sacrificio di sua sorella, ma non potrà mai trovare la pace continuando a fuggire dal 

passato. I suoi figli e il suo Paese vivono ormai una vita serena... Ma lei riuscirà a superare le conseguenze della 
guerra e a perdonare se stessa? 
 
 



 Brizzi Enrico 
   Tu che sei di me la miglior parte (Mondadori, 2018) 

 
Bologna, anni Ottanta: Tommy Bandiera, orfano di padre, cresce con la mamma Alice e la famiglia 
di lei. I racconti dell'avventuroso zio Ianez, i giochi condivisi con gli amici Athos e Selva fra cortile e 

parrocchia, e le prime, timide, relazioni con le coetanee scandiscono le tappe della sua crescita sino 
alla sconvolgente apparizione del vero amore. L'impareggiabile Ester, però, fa battere il cuore anche 

al nuovo arrivato Raul, che di Tommy diventerà la guida e la nemesi, il modello irraggiungibile e il 
"peggiore amico" capace di scortarlo attraverso le prove iniziatiche tutt'altro che innocenti 
dell'adolescenza. L'asimmetrico triangolo che li lega negli anni delle scuole superiori prenderà via 

via i colori di una tenera educazione sentimentale e di una conturbante lotta per trovare il proprio posto nel mondo; la 
meraviglia e la fatica del diventare grandi li metteranno di fronte a scelte non scontate e passi senza ritorno, 

tradimenti che li sprofonderanno nell'abisso della disperazione e inattese prove di lealtà capaci di riaccendere la 
fiducia, sino alla grande, incancellabile, avventura che vedrà i tre ragazzi protagonisti nell'estate dei diciott'anni. Tu 
che sei di me la miglior parte non è solo un'eccezionale panoramica dell'Italia anni Ottanta e Novanta rischiarata dalla 
prodigiosa memoria mitopoietica dell'autore – ci sono le musicassette TDK e le festicciole delle medie, lo zaino Invicta 
e la Vespa, i concerti scolastici e le risse sulle gradinate degli stadi – ma s'impone come un maestoso, ironico e 
commovente romanzo di formazione, delicato come il fortunatissimo Jack Frusciante è uscito dal gruppo e potente 
quanto lo sperimentale Bastogne ; i ragazzi protagonisti sono chiamati a fare i conti con l'amicizia e l'amore, la rabbia 

e la speranza, la scoperta del sesso e la tentazione delle sostanze proibite, la lontananza degli adulti e l'urgenza 
d'incamminarsi in prima persona verso un avvenire da conquistare un giorno alla volta. 

 
 Camilleri Andrea 

   Il metodo Catalanotti (Sellerio, 2018) 
 
Questa volta Mimì Augello se la vede brutta: nella casa dell’amata di turno rientra inaspettatamente 
il marito; così Mimì è costretto a calarsi dalla finestra per salvare pelle e reputazione. Da un pericolo 

all’altro: nell’appartamento del piano di sotto dove ha cercato riparo, nel buio intravede un corpo 
steso sul letto, completamente vestito e irrigidito dal gelo della morte. Di un morto ammazzato 
ritrovato sul letto viene informata la polizia, solo che non si tratta di quel morto, perché è in 
tutt’altra casa, anche lui con l’abito buono. Come può essere accaduto? E che ne è stato dell’altro 
cadavere? Perché tutta la scena del crimine ha qualcosa di strano che sa di teatro? Parte da questo 

groviglio la nuova indagine di Salvo Montalbano, ed è proprio il teatro il protagonista del romanzo; la vittima, Carmelo 
Catalanotti, aveva una vera passione per le scene e dedicava tutto il proprio tempo alla regia di drammi borghesi. Si 

era anche inventato un metodo personalissimo per mettere gli attori in condizione di recitare: affrancarli dai loro 
complessi, aiutarli a liberare le emozioni, una vera e propria operazione di scavo nelle coscienze. Catalanotti 
conservava scrupolosamente annotazioni e commenti su tutti i potenziali attori con cui veniva in contatto, oltre che 
appunti di regia e strani quaderni pieni di cifre e di date e di nomi… Il commissario Montalbano spulcia tutti i dossier di 
Catalanotti, i testi teatrali ai quali lavorava, le note sui personaggi e soprattutto il dramma che stava per mettere in 
scena, Svolta pericolosa. Poco a poco si lascia coinvolgere dall’indagine e dalla nuova responsabile della scientifica, 

Antonia, che sul commissario ha l’effetto di una calamita. Sarà proprio il teatro a fargli trovare la soluzione del doppio 

cadavere. 
 

 Carrere Emmanuel 
   Un romanzo russo (Adelphi, 2018) 
 
Un giorno, però, dopo aver concluso la stesura dell'Avversario, alla follia e all'orrore decide di 
sfuggire. Trova un nuovo amore e accetta di realizzare un reportage su un prigioniero di guerra 
ungherese dimenticato per più di cinquant'anni in un ospedale psichiatrico russo. Arriva così in una 
cittadina a ottocento chilometri da Mosca, dove tornerà poi una seconda volta, ad aspettare, quasi 

in agguato, che accada qualcosa. Qualcosa accadrà: un delitto atroce. La follia e l'orrore l'hanno 
dunque «riagguantato». Anche nella vita amorosa: un racconto erotico scritto per gioco, per «fare 
irruzione nel reale», precipita lui e la sua compagna in un incubo destinato a devastare le loro vite e 
il loro amore. Nel frattempo, il viaggio in Russia ha messo fatalmente in gioco le sue origini e il suo 

rapporto con la lingua della madre – e così Carrère comincia a indagare su quello che, non solo implicitamente, gli «è 
stato proibito raccontare»: la storia del nonno materno, il quale, dopo un'esistenza segnata dal fallimento e dalle 
umiliazioni, è scomparso nell'autunno del 1944, ucciso probabilmente per aver collaborato con l'occupante. «È il 

segreto di mia madre, il fantasma che ossessiona la nostra famiglia». Per esorcizzare quel fantasma lo scrittore 
compie «un oscuro percorso nell'inconscio di due generazioni», che lo porterà alla resa dei conti con un retaggio «di 
paura e di vergogna» e al tempo stesso alla riconciliazione con l'incombente genitrice – e marcherà la disfatta (sia pur 
soltanto provvisoria) di quel nemico ghignante, crudele e mostruoso che da sempre lo assedia. 

 

 Cassar Scalia Cristina 

   Sabbia nera (Einaudi, 2018) 
 
Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell’Etna, nell’ala abbandonata di una villa 
signorile alle pendici del vulcano viene ritrovato un corpo di donna ormai mummificato dal tempo. 

Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana 
trasferita alla Mobile di Catania. La casa è pressoché abbandonata dal 1959, solo Alfio Burrano, 
nipote del vecchio proprietario, ne occupa saltuariamente qualche stanza. Risalire all’identità del 
cadavere è complicato, e per riuscirci a Vanina servirà l’aiuto del commissario in pensione Biagio 
Patanè. I ricordi del vecchio poliziotto la costringeranno a indagare nel passato, conducendola al 



luogo dove l’intera vicenda ha avuto inizio: un rinomato bordello degli anni Cinquanta conosciuto come «il Valentino». 
Districandosi tra le ragnatele del tempo, il vicequestore svelerà una storia di avidità e risentimento che tutti 
credevano ormai sepolta per sempre, e che invece trascinerà con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri. 
 

 Cerlino Fortunato 
   Se vuoi vivere felice (Einaudi, 2018) 
 

Nella testa di un ragazzino cresciuto in mezzo alla strada, fra inseguimenti sul Califfone e sparatorie 
in pieno giorno, ogni cosa può diventare magica. Anche i dieci scudetti del Napoli vinti in solitaria 
palleggiando nel cortile. Anche la lotta fra san Giorgio e il drago sul muro della chiesa. Se vuoi 
vivere felice è la storia di un bambino salvato dalla fantasia. È l’altra faccia di Gomorra: la vita in 
luce, quella che spunta inaspettata e nuova come un germoglio in mezzo all’asfalto. Siamo a 
Pianura, periferia di Napoli, negli anni Ottanta. Chi ci abita lo chiama il Far West. Fortunato ha dieci 
anni, una fame incontenibile – di cibo, di storie e d’amore – e un’immaginazione sfrenata. In 

famiglia lo chiamano ’o strologo, quello che sa le cose. Da grande vorrebbe fare il cantante 
neomelodico. Ma anche l’attore. Pure l’astronauta non sarebbe male. Oppure può raccogliere da terra la Smith & 
Wesson 357 Magnum di Patrizio, ’o figlio dô Bulldog, e mettersi a sparare come tanti altri. Vive in due stanze con i 
genitori, i tre fratelli e la nonna, arrivata all’improvviso dopo che un sasso enorme è precipitato sul tetto di casa sua – 
cosí dicono i grandi – minacciando di sfondarle il soffitto. Quello che pochi sanno è che Fortunato ha un sogno piú 
grande di lui, qualcosa che lo tiene sveglio la notte. Andare lontano, schizzare via. Perché la vita corre, e va 

acchiappata. 
 

 Chen He 
   A modo nostro (Sellerio, 2018) 
 
Un uomo lavora come autista in una società di trasporti nella città di Wenzhou, nel sud della Cina, 
l'area da cui proviene quasi il novanta per cento dei cinesi residenti in Italia e molti di quelli che 
vivono in Francia e Spagna. La moglie, che lo ha lasciato alcuni anni prima, si è trasferita a Parigi 
ed è morta improvvisamente in un incidente stradale. Come unico parente, l'uomo deve recarsi in 
Francia per il riconoscimento del corpo. Apparentemente la donna è uscita di strada in stato di 

ebbrezza ed è caduta in un fiume; negli ultimi momenti ha fatto due telefonate, alla polizia e a un 
uomo sconosciuto. Per il marito quell'inaspettato viaggio all'estero, il primo della sua vita, è 
un'opportunità unica. In parallelo scorre la storia della moglie, in Cina e poi in Francia. La donna, 

anche lei di Wenzhou, viene da una famiglia influente, il padre era un importante quadro del partito durante la 
Rivoluzione Culturale. Un giorno ne scoprirà il passato e la sofferenza, ed entrerà in contatto con gli eredi dei 
rivoluzionari che lo conoscevano, una casta potente e di grande prestigio politico che cambierà il suo destino. Intorno 
a queste due vicende si sviluppa un romanzo crudamente realistico e a tratti sorprendentemente avventuroso, 

sovrapposizione di racconto morale e di resoconto fattuale. Un romanzo che utilizza alcuni stilemi del genere noir di 
derivazione occidentale per raccontare una cupola criminale e l'ubiquità dell'avidità e della corruzione, e insieme 
permette di scrutare senza mediazione, con stupore e trasporto, il cosiddetto «sguardo cinese», il modo in cui 
l'espatriato osserva noi e le nostre abitudini, la nostra storia e la nostra cultura con occhio totalmente nuovo, per il 

quale l'espresso italiano è denso come salsa di soia, ogni formaggio un cibo dall'odore repellente, Atene una capitale 
ricca di incomprensibili rovine che andrebbero ricostruite. Uno sguardo che ci viene mostrato forse per la prima volta, 
e che per un lettore europeo è una vera e propria rivelazione, quasi lo svelamento di un segreto. Ogni giorno nelle 

nostre città conviviamo con loro, mentre in realtà, ed è quasi incredibile, ignoriamo la loro cultura, le loro vicissitudini, 
la loro sensibilità, la visione del mondo, addirittura «quello che fanno». Perché i cinesi, per noi, sono tutti uguali. Chen 
He, invece, ci racconta tutt'altro. 
 

Clinton Bill – Patterson James 

   Il Presidente è scomparso (Longanesi, 2018) 
 
La Casa Bianca è la residenza del Presidente degli Stati Uniti, la persona più osservata, controllata 
e protetta del mondo. E allora come fa un Presidente a scomparire senza lasciare traccia? Ma, 
soprattutto, perché dovrebbe farlo? Nato dalla collaborazione senza precedenti tra il presidente Bill 

Clinton e lo scrittore più venduto al mondo, James Patterson, Il presidente è scomparso è una 
storia mozzafiato proveniente dalle altezze vertiginose del potere. Un romanzo che rende davvero 
l’idea di cosa voglia dire sedersi nello Studio Ovale – la pressione eccezionale, le decisioni lampo, le 
opportunità stimolanti, il potere che corrode – che può essere definito come il thriller del decennio, 

che confronta le minacce più oscure che il mondo deve affrontare con gli interessi più alti possibili. 
 

Cooper Glenn 
   I figli di Dio (Nord, 2018) 
 
Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una 

sedicenne che vive in una baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico 
volontario. La diagnosi è semplice: Maria è incinta. Ma le circostanze di quella gravidanza sono 
eccezionali… Maria infatti è ancora vergine. Gort, Irlanda. Da alcuni giorni, fuori della casa della 
famiglia Riordan, c'è una fila di persone raccolte in preghiera. Vogliono un’unica cosa: vedere e 
toccare la giovane Mary, una sedicenne in attesa di un bambino. E vergine. Lima, Perù. 
L’arcivescovo della diocesi sudamericana manda un messaggio urgente al Vaticano: uno sperduto 

villaggio di montagna sta diventando meta di pellegrinaggi, perché si è sparsa la voce che lì viva 
una sedicenne, vergine, incinta. Il suo nome è María. Sconcertato, il papa decide di affidare a Cal Donovan il compito 



d’incontrare le tre vergini per capire se quello che è successo sia un miracolo autentico. E Cal si mette subito in 
viaggio. Prima parla con la ragazza filippina, poi con quella irlandese. Entrambe sono disorientate e confuse. E hanno 
un altro punto in comune: qualche tempo prima, mentre tornavano a casa, tutte e due sono state accecate da una 
luce abbagliante e hanno sentito una voce dire: «Sei stata scelta». Poi Cal vola in Perù, ma non riuscirà a incontrare 

l’ultima Maria: la ragazza è scomparsa. E, nel giro di poche ore, anche delle altre due vergini si perdono le tracce. 
Cosa sta succedendo? Chi ha preso le tre ragazze? Mentre il mondo s’interroga sulla loro sorte, Cal intuisce che forze 
oscure, fuori e dentro il Vaticano, hanno messo in moto un piano per destabilizzare dalle fondamenta il papato di 

Celestino VI. E lui è l’unico che può sventare la più grande minaccia che incombe sulla Chiesa di Roma dai tempi della 
riforma protestante… 
 

 De Giovanni Maurizio 

   Ouverture per i bastardi di Pizzofalcone (Einaudi, 2018) 
 
L'ispettore Lojacono arriva a Napoli con un passato pesante sulle spalle. In Sicilia un pentito lo ha 

accusato di collaborare con la mafia e lui ha perso tutto: moglie, figlia, lavoro. Gettato nel ventre 
molle di una città in perenne decomposizione si ritrova, quasi per caso, a occuparsi delle indagini 
su un killer freddo e metodico che sta seminando il panico: il Coccodrillo. Ma l'ispettore sorprende 
tutti. Dopo aver incastrato il Coccodrillo, Lojacono viene trasferito al commissariato di Pizzofalcone 
e diventa capo di una squadra di investigatori messa insieme con gli scarti degli altri reparti. 
Un'improbabile banda di reietti, ciascuno con le sue ferite e le sue ombre, ciascuno alla ricerca di 

un riscatto, destinata a diventare nota come i Bastardi di Pizzofalcone. E a diventare una delle 
squadre investigative più amate in Italia. Queste sono le loro origini, le tre indagini che hanno fatto diventare mito i 
poliziotti peggiori della città. 
 

 Dicker Joel 

   La scomparsa di Stephanie Mailer (La Nave di Teseo, 2018) 
 
30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la prima edizione 
del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l'intera comunità: il sindaco 
viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi viene ritrovato anche il cadavere 

di una ragazza, Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene affidato e risolto da due 
giovani, promettenti, ambiziosi agenti, giunti per primi sulla scena del crimine: Jesse Rosenberg e 
Derek Scott. 23 giugno 2014. Jesse Rosenberg, ora capitano di polizia, a una settimana dalla 
pensione viene avvicinato da una giornalista, Stephanie Mailer, la quale gli annuncia che il caso del 

1994 non è stato risolto, che la persona a suo tempo incriminata è innocente. Ma la donna non ha il tempo per fornire 
le prove, perché pochi giorni dopo viene denunciata la sua scomparsa. Che cosa è successo a Stephanie Mailer? Che 
cosa aveva scoperto? Se Jesse e Derek si sono sbagliati sul colpevole vent'anni prima, chi è l'autore di quegli omicidi? 

E cosa è davvero successo la sera del 30 luglio 1994 a Orphea? Derek, Jesse e una nuova collega, la vicecomandante 
Anna Kanner, dovranno riaprire l'indagine, immergersi nei fantasmi di Orphea. E anche nei propri. 
 

 Distefano Antonio Dikele 
   Non ho mai avuto la mia età (Mondadori, 2018) 
 
Perché la sua è una vita tutta in sottrazione, che ha sempre tolto e ha dato poco. Zero non ha 
cittadinanza, non ha madre, non ha soldi, e non si concede neanche il lusso di pensare al futuro. 
Zero ha dovuto capire in fretta che certe cose non si possono chiedere ai genitori, che ciò che è 
giusto non è patrimonio di tutti. Perché la vita non ha nessun obbligo di darti quello che credi di 

meritare e non lo ha nemmeno chi ti ha messo al mondo. Gli anni di Zero, dai sette ai diciotto, i 
capitoli che scandiscono il romanzo, sono duri, sono anni che hanno il sapore della povertà e della 
periferia. Ma sono anche anni passati ad attraversare strade in bici, con il cellulare attaccato a una 
cassa per permettere agli altri di sentire la musica. In piedi sui pedali, a ridere in mezzo alla via. 

Pomeriggi a giocare a pallone, a sperimentare il sesso e a bruciarsi per amore. Sono anni passati in quartiere 
consapevoli però che l'unico modo per salvarsi e garantirsi un futuro è andare via perché se nuoti nel fango, alla fine 
ti sporchi. Ma quello che c'è fuori fa paura. Ci sono gli sguardi indiscreti sui bus, le persone che tengono più stretta la 

borsa quando ci si avvicina, le ragazze che aumentano il passo e cambiano strada quando ti incontrano. C'è un Paese 
che non ti riconosce, gente che non si ricorda che essere italiani non è un merito ma un diritto. Fuori c'è la frase che ti 
ripeteva sempre la mamma e che ti rimbomba in testa "i bianchi nei neri ci vedono sempre qualcosa di cattivo". Ma di 
Zero ce n'è uno, nessuno e centomila e con Non ho mai avuto la mia età Distefano ci regala uno spaccato 

dell'esistenza di tutti quegli Zeri che con la vita si sono sempre presi a pugni in faccia, consapevole che ce la devi fare 
sempre anche quando non ce la fai più. 

 

 Dorrenstein Renate 
   Il club delle lettrici (Guanda, 2018) 
 

Sette amiche olandesi di mezza età, Annabel, Martha, Jo, Tillie, Willemien, Leonie e Barbara, 
hanno costituito un club di lettura e da anni si incontrano e leggono insieme. E insieme 
partecipano a una crociera letteraria in Scozia «nello spirito di Moby Dick», sotto la guida del loro 
autore preferito, Gideon de Wit, che considerano il migliore di questo secolo e del precedente. Le 
sette sono elettrizzate dall’avventura che le attende, ma non tutto in questo viaggio va come deve 
andare. Anzi, proprio niente. L’amatissimo Gideon si presenta in palese ritardo, con la sua famosa 

coda di cavallo e gli altrettanto famosi pantaloni di cuoio neri attillati, ma molto meno giovane e 
molto meno magro di quanto appaia sulle quarte di copertina dei suoi romanzi. Non solo: risulta 



anche molto meno simpatico e brillante di quanto le sue magnifiche pagine facciano intuire. Come se non bastasse, 
quando sono ormai a una certa distanza dalla costa vengono sorpresi da una tempesta. Cominciano a imbarcare 
acqua e poco dopo fanno naufragio su un’isoletta deserta, con il povero Gideon gravemente ferito… Una commedia 
brillante sui libri e la lettura, scritta con grande garbo e irresistibile ironia. 

 
 

 Frascella Christian 
   Fa troppo freddo per morire. La prima indagine di Contrera (Einaudi, 

2018) 
 
C’è un uomo con un coltello piantato nel petto, dentro un locale a luci rosse di Torino. Fuori, un 
quartiere multietnico che assomiglia al mondo. A indagare sarà un investigatore destinato a 

lasciare il segno: Contrera, un adorabile sbruffone che nasconde dietro la battuta pronta i guai di 
una vita buttata all’aria con metodo. Il suo ufficio è in una lavanderia a gettoni. Tra poliziesco e 
commedia, Fa troppo freddo per morire è un crimedy senza molti paragoni, una miscela tutta 
nuova. Inizi a leggerlo e provi di tutto. Ridi, pensi, ti commuovi, segui l’indagine, poi le 
disavventure sentimentali del protagonista, fai insieme a lui il bilancio della tua vita, stai attento a 
un altro indizio. E alla fine – grazie alla qualità della scrittura – vorresti che il viaggio non fosse 

finito. 

 
 

 Geary Karl 
   Montpelier Parade (Playground, 2018) 
 

Dublino, anni Ottanta. Sonny è un adolescente bellissimo, ma solitario. Nato in una famiglia 
povera, dopo la scuola lavora come garzone di bottega nella macelleria del quartiere, 
accantonando il denaro nella prospettiva di una fuga che appare impossibile. Un sabato, il padre 
gli chiede di accompagnarlo a Montpelier Parade - una via residenziale - per aiutarlo a sistemare il 
giardino di una bella casa in stile georgiano dove abita una donna inglese di quasi quarant'anni: 

Vera. L'incontro con Vera è per Sonny una rivelazione: comprende che esiste un universo di 
sentimenti e di abitudini lontanissimo dal proprio. L'attrazione è fatale. Ed è reciproca. Anche Vera, 

una donna intelligente, ma depressa, è attratta da quel ragazzino sgraziato, frenato dalla timidezza dei poveri, ma 
animato dall'audacia degli inconsapevoli. Ciascuno, a suo modo, eccentrico rispetto al proprio ambiente, Sonny e Vera 
si avvicinano, si sostengono, e in qualche modo si amano. Ma Vera nasconde un segreto drammatico, che complicherà 
e renderà impossibile il loro rapporto. 

 

 
 Honeyman Gail 
   Eleanor Oliphant sta benissimo (Garzanti, 2018) 
 

Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. Non bado agli altri. So che spesso mi 
fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché io dico sempre quello che penso. 
Ma io sorrido, perché sto bene così. Ho quasi trent’anni e da nove lavoro nello stesso ufficio. In 
pausa pranzo faccio le parole crociate, la mia passione. Poi torno alla mia scrivania e mi prendo 

cura di Polly, la mia piantina: lei ha bisogno di me, e io non ho bisogno di nient’altro. Perché da 
sola sto bene. Solo il mercoledì mi inquieta, perché è il giorno in cui arriva la telefonata dalla 
prigione. Da mia madre. Dopo, quando chiudo la chiamata, mi accorgo di sfiorare la cicatrice che 
ho sul volto e ogni cosa mi sembra diversa. Ma non dura molto, perché io non lo permetto. E se 

me lo chiedete, infatti, io sto bene. Anzi, benissimo. O così credevo, fino a oggi. Perché oggi è successa una cosa 
nuova. Qualcuno mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia vita. E questo ha cambiato ogni cosa. D’improvviso, 

ho scoperto che il mondo segue delle regole che non conosco. Che gli altri non hanno le mie stesse paure, e non 
cercano a ogni istante di dimenticare il passato. Forse il «tutto» che credevo di avere è precisamente tutto ciò che mi 
manca. E forse è ora di imparare davvero a stare bene. Anzi: benissimo. 
 
 

 Laudadio Tony 

   Preludio a un bacio (NN, 2018) 
 
Emanuele è un barbone, un musicista che suona agli angoli delle strade. Ha rinunciato a ogni 
affetto e contatto umano, tranne quello di Maria, che lavora in un bar e si prende cura di lui. Finché 

un giorno, dopo un'aggressione, Emanuele si risveglia in ospedale e si accorge d'un tratto che la 
sua apatia è scomparsa: persone e cose brillano di una nuova luce, spingendolo ad agire per 
rimediare agli errori di un passato sprecato. Non solo un romanzo, ma un monologo su carta 
ambientato in un teatro fatto di jazz, ricordi e rimpianti; Tony Laudadio ci consegna una storia 
colorata come una processione lungo le strade di una città di provincia, popolare e anche un po' 
kitsch, emozionante come il brivido che ci coglie quando ritroviamo frammenti di fiaba nella vita di 

tutti i giorni. Preludio a un bacio è la storia di una rinascita in crescendo, in corsa verso una felicità inafferrabile, ma 

comunque capace di dare senso a una vita intera. 
 

 
 



Manzini Antonio 
   L’anello mancante (Sellerio, 2018) 
 
Ha scritto Antonio D’Orrico che Rocco Schiavone appartiene alla parte migliore degli italiani; anche 
se indurito dalla vita e incavolato con il mondo, possiede una umanità e una intelligenza delle cose 
che lo rende un eroe positivo. È vero, fuma spinelli, ha un concetto della giustizia tutto suo, conosce 
però il cuore degli uomini e sa sempre da che parte stare. Manesco, ruvido, corrotto, scontroso, 

umorale, individualista, trasgressivo, tormentato, infedele; gli aggettivi si sprecano per definire il 
lato oscuro di Rocco Schiavone che non fa venir meno quello che di lui attrae e convince: 
l’insofferenza per la corruzione il perbenismo le diseguaglianze, il profondo senso di equità, la 

tenerezza, unite al grande talento per il suo mestiere. Sin dal primo romanzo Pista nera ci siamo abituati a vederlo 
alle prese con il freddo e il ghiaccio sbattuto ad Aosta per punizione - e ormai i lettori più affezionati sanno perché -, 
con licenza di uccidere, di farsi le canne, di rubare, di sedurre. Lui romano dalla cima della testa alla punta dei piedi 
calzati nelle improbabili Clarks, si è ritrovato affondato nella neve, in un mondo chiuso, una zona di confine dalle 

molte identità dove solo il fantasma di Marina gli fa compagnia. Ma ora c’è Lupa accanto a lui e in commissariato 
hanno imparato a conoscerlo tutti, dal questore Costa, a Pierron, Deruta e D’Intino. 
 

 Nava Massimo 
   Il boss è immortale (Mondadori, 2018) 
 
Dopo il successo nelle indagini sul traffico di opere d'arte, l'ispettore Bernard Bastiani, francese con 
origini italiane, è stato promosso a Lione all'Interpol, sezione Tutela internazionale del patrimonio 
artistico. Viene presto contattato dal colonnello Gagliano per indagare su un furto misterioso, che ha 
qualche elemento in comune con un sequestro. Lisa Miller, figliastra di Anastasio, ultimo 

discendente della casata dei principi di Sansevero – consiglieri del Regno di Napoli al tempo dei 
Borboni –, è stata rapita fuori dall'Università Federico II. Dalla Cappella Sansevero, dove è custodito 
il famoso Cristo velato, è stata sottratta una macchina anatomica, un corpo di donna perfettamente 

conservato con arti, viscere e vene, realizzata dall'antenato del principe di Sansevero, un esorcista massone che 
aveva condotto studi ed esperimenti nella convinzione di poter conquistare l'immortalità. Chi è il responsabile del 
reato? Si tratta di un furto su commissione? E cosa hanno in comune la macchina anatomica e il sequestro della 

ragazza? Nella cappella ci sono lavori in corso, gestiti da strani operai. L'intrigo s'infittisce e l'ispettore Bastiani, 
insieme al colonnello Gagliano, sprofonda nell'impero della camorra aggirandosi per i bassifondi di Napoli, che tanto 
gli ricordano la sua Marsiglia. Da questa vicenda carica di mistero prende le mosse un thriller anomalo, pieno di colpi 
di scena e risvolti sorprendenti, che portano l'ispettore Bastiani nei meandri di una città affascinante, decadente e 
tenebrosa. Massimo Nava cattura il lettore fino all'ultima pagina, in una discesa agli inferi che svela a poco a poco i 
drammi e i conturbanti segreti di Napoli. 
 

 Offutt Chris 
   Country dark (Minimum Fax, 2018) 
 

Tucker è appena tornato nel suo Kentucky dopo aver partecipato a una delle guerre più sporche e 

dimenticate della storia americana, quella di Corea. Ha combattuto in condizioni estreme, non ha 
esitato a uccidere, come se fosse la cosa più naturale al mondo, è un reduce senza medaglie e 
senza rimorsi. Vuole solo ricongiungersi alle terre aspre e isolate nelle quali è cresciuto, costruirsi 
una famiglia e vivere in pace, anche se per farlo deve lavorare alle dipendenze di un 
contrabbandiere di alcol. Ma quando il suo fragile equilibrio e i suoi affetti più cari vengono messi in 
pericolo non ha la minima titubanza: riprende in mano le armi, che sa usare come pochi, e si 

prepara a difendere ciò che ama nell'unico modo che conosce. 
 

 Panter-Downes Mollie 
   Una bella giornata (Elliot, 2018) 
 
Inghilterra, estate del 1946. La guerra è finita e il paesino di Wealding, un tempo perfetto borgo da 
cartolina, conserva molte tracce degli sconvolgimenti appena trascorsi, come le bobine di filo spinato 
che riposano tra le dolci colline assolate, a testimoniare una serenità irrimediabilmente perduta. Di 
nuovo insieme dopo anni di separazione, Laura, Stephen Marshall e la loro figlia Victoria cercano di 
tornare alla normalità, preoccupandosi di domare il loro giardino invaso dalle erbacce e prendendosi 

cura della loro villetta, che pare sul punto di crollare. Devono, soprattutto, ricreare quei legami 
familiari che la guerra ha indebolito, e al contempo riconoscersi in uno stile di vita molto diverso 

dall'opulenza del passato. Tra le cocenti nostalgie dell'anteguerra, tuttavia, spunta quasi per miracolo una forma di 
preziosa vitalità, che Mollie Panter-Downes tratteggia con delicata maestria, in questo romanzo straordinariamente 
intenso sulle conseguenze visibili e invisibili della guerra. 

 

 Picca Aurelio 

   Arsenale di Roma distrutta (Einaudi, 2018) 
 
Roma era una visione. Roma è sempre una visione quando decide di fermarsi smemorata. Di 

assentarsi dal mondo. Di cancellare il suo stesso passato. Roma è la meraviglia quando emerge dal 
nulla. È un maschio-femmina nudo; enorme e invisibile; un remoto console che si apposta 
concentrato con il gladio in mano. Roma è una specie di fotogramma che cattura l'eternità. Quello di 
una città che non finisce mai di decadere e risorgere. Roma è stata mille Anna Magnani. Una di 
quelle donne che urlavano quando Monzón picchiava Benvenuti. La madre dei ragazzini del Bambin 



Gesú, di quando la luce di Monte Mario calava dentro l'Olimpico di Chinaglia, di Ciccio Cordova, di Bruno Giordano e di 
Totti. Gloria e struggimento. La Roma delle verduraie, dei pizzicagnoli con la brillantina e lo zinale immacolato. Di 
quando ci si baciava dentro la Cinquecento o si faceva l'amore nei parcheggi. Del sesso di Pasolini che, nello scatto di 
Dino Pedriali, sopravvive alla sua morte. Dei testacoda sulla Nomentana. Quella Roma, che oggi sembra sepolta nella 

distruzione, prepara invece in questo romanzo la riscossa per battere il mondo infame. Una sghemba autobiografia 
topografica, dove memorie personali e racconti di personaggi tanto veri da sembrare romanzeschi si intrecciano alle 
mutazioni di una città scintillante e livida, plebea e maestosa, madre e meretrice, pura e criminale, sempre oscena, 

che da millenni si allena ogni giorno al «gioco dell'immortalità». 

 

Pulixi Piergiorgio 
   Lo stupore della notte (Rizzoli, 2018) 
 

Se la incontri non la dimentichi, perché il commissario Rosa Lopez è pronta a sacrificare un ostaggio 
per riportare la situazione in parità. La ricordano ancora in Calabria, dove si è fatta le ossa nella 
guerra alle cosche. Non la dimenticano oggi, a Milano. Lettere minatorie e proiettili nella cassetta 
della posta sono il premio per una carriera che l'ha condotta ai vertici dell'Antiterrorismo. Ma dietro 
la scorza da sup 
erpoliziotta, Rosa cova il tormento: il suo compagno è in coma, vittima di un attentato. E non c'è 
solo il senso di colpa, ci sono anche le frequentazioni con quelli del Lovers Hotel, il luogo che non 

esiste, in cui niente è proibito e quando qualcuno deve cantare si attacca la musica della tortura. La sbirra, però, non 
può cedere alla donna. Una minaccia gravissima incombe sulla città: la più perfida delle menti criminali ha ordito un 
piano di morte. Lo chiamano il Maestro e insegna l'arte della guerra. Per fermarlo, la Lopez scivolerà in una spirale di 
ricatti, tradimenti e vendette. Considerato la voce under 40 più brillante del noir italiano, Piergiorgio Pulixi si avvale di 
fonti confidenziali per esplorare gli oscuri rovesci delle strutture di pubblica sicurezza. In una metropoli caleidoscopio 

delle vanità dell'Occidente, nelle cui strade l'eroina scorre a fiumi e impazzano le gang di "latinos", mentre i milanesi 

hanno smesso di ammazzare al sabato per trasformarsi in potenziali bersagli, tutto quello che credete di sapere vi 
apparirà sconosciuto. 

 

 Santagata Marco 
   Il movente è sconosciuto (Guanda, 2018) 
 
Lui e lei, un marito e una moglie, una casa in comune, dei figli in comune, in un’apparente normalità 
domestica. Sotterraneamente, però, si agitano inquietudini profonde, frustrazioni senza rimedio, e 
una feroce volontà di dominare l’altro. È lei più che lui a governare le loro vite, finché una malattia 
improvvisa fa irruzione, scatenando la rabbia che covava da anni e portando a un episodio di 

inesplicabile violenza. La prova di forza tra i due si accentua, senza mostrarsi mai in modo esplicito. 
Lei capisce di poterlo tenere definitivamente in pugno, ma nello stesso tempo teme di restare legata 
per sempre a un terribile segreto del marito, complice, persino schiava. Il lettore sente raccontare 

prima la versione dell’uomo, gelida e delirante, nella quale arriva a sentirsi, lui sempre così passivo e succube, 
addirittura uno strumento del destino; poi quella della donna, che scivola a poco a poco in un buco nero fatto di paura 
e senso di colpa. 

 

 Vignali Gino 
   La chiave di tutto (Solferino, 2018) 
 

Un senzatetto, un nero, una spogliarellista: una catena di delitti sinistramente logica. Sembra 
proprio che il killer che nel giro di poche ore ha disseminato Rimini di cadaveri abbia in mente di 
«fare pulizia». Ma il vice questore Costanza Confalonieri Bonnet, l'investigatrice più bella mai 
apparsa in una Questura (calendari compresi), non è convinta, la pista ideologica secondo lei non è 
quella giusta. Altrimenti perché Vagano, misterioso barbone dal sapore felliniano, si sarebbe preso la 
briga di ingoiare una chiave prima di morire? Quella, di certo, è la chiave di tutto. Ma cosa apre? 
Affiancata dalla sua squadra di fedelissimi - l'ispettore latinista Orlando Appicciafuoco, l'assai meno 

intellettuale vice sovrintendente Emerson Leichen Palmer Balducci e la nerd Cecilia Cortellesi, agente scelto - 
Costanza indaga, nel panorama un po' magico e un po' inquietante della riviera romagnola d'inverno. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

SAGGISTICA 
 
 

Dandini Serena 

   Catalogo delle donne valorose (Mondadori, 2018) 
 
Partendo da questa amara ma indiscutibile premessa, Serena Dandini decide di raccontare le vite di 
trentaquattro donne, intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese ma 
forti e generose, sempre pronte a lottare per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se 

non addirittura impensabili. Così, una accanto all'altra, introdotte dai meravigliosi collages di Andrea 
Pistacchi, scorrono le vite di Ilaria Alpi, la giornalista uccisa mentre indagava su scomode verità, 
Kathrine Switzer, la prima donna a correre la maratona di Boston, Ipazia, che nel IV secolo, contro i 

divieti ecclesiastici, osò scrutare il cielo per rivelare il movimento dei pianeti, Olympe de Gouges, autrice nel 1791 
della rivoluzionaria Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina , fino a Betty Boop che, pur essendo solo una 
donnina di carta, ha dovuto comunque subire una censura per via della propria esuberanza. In attesa di un 

riconoscimento ufficiale con tanto di busti marmorei e lapidi a eterna memoria, l'autrice ha affiancato alle protagoniste 
del suo libro altrettante rose che lungimiranti vivaisti hanno creato per queste donne valorose. "Questo catalogo non 
ha la pretesa enciclopedica di fare giustizia dell'amnesia collettiva che ha privato la storia di una parte essenziale del 
suo albero genealogico, ma vuol solo farvi 'assaggiare' quell'epopea sommersa. Se il mondo dei 'padri' illustri ha fatto 
cilecca in molti campi, per fortuna abbiamo ancora un terreno inesplorato di 'madri' eccellenti e autorevoli a cui 
rivolgerci con un nuovo entusiasmo - cattive maestre comprese, che non guastano mai in una corretta educazione." 
Una delle scrittrici più importanti e amate d'Italia scrive un libro appassionante e necessario, restituendo ai lettori le 

vite di donne formidabili, per alimentarne la memoria e perché possano essere di esempio per le nuove generazioni. 

 
 

Gardini Nicola 
   Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo (Garzanti, 2018) 
 
Il latino – quello dei grandi autori, della letteratura ma anche quello quotidiano che spesso usiamo 
inconsapevolmente – è un tesoro di significati che continuano a parlarci e a renderci quel che siamo. 
Non soltanto perché attraverso questa lingua possiamo farci idee più chiare sulla provenienza di 
immagini, metafore, modi di dire, ma soprattutto perché continuamente ci sfida a entrare in 

contatto e in dialogo costante con il nostro passato, e quindi a conoscere meglio noi stessi. In 
questo personalissimo vocabolario idea-le, spaziando tra la storia e la filosofia, tra grandi classici e 
scrittori moderni, Nicola Gardini sceglie dieci parole che a suo dire hanno formato e continuano a 

formare il nostro tempo e la nostra civiltà, e attraverso le quali è possibile leggere in controluce un frammento della 
storia di tutti noi. Dimostrandoci ancora una volta che, per quanto nuovo e moderno, il nostro mondo continua a 
svilupparsi a partire da alcune basi fondamentali dalle antichissime radici che sarebbe impossibile – oltre che 

profondamente sbagliato – ostinarsi a ignorare. 

 
 

Yunus Muhammad 
   Un mondo a tre zeri (Feltrinelli, 2018) 
 
A dieci anni dall'inizio di una crisi che non è mai davvero finita, è arrivato il momento di ammettere 
che gli ingranaggi del capitalismo sono difettosi. Certo, l'economia non si è affatto fermata. Ma alla 
sua crescita corrisponde una concentrazione sempre più pronunciata della ricchezza nelle mani di 
pochi. La povertà aumenta in tutti i paesi del mondo, la disoccupazione emargina i giovani e la 

produzione industriale fuori controllo distrugge l'ambiente. Tuttavia, secondo Muhammad Yunus, un 
nuovo modello economico esiste già e costituisce la risposta all'economia dell'interesse personale e 
della diseguaglianza. Da quando Yunus ha cominciato ad articolare l'idea di una nuova forma di 

capitalismo con lo strumento del microcredito e l'esperienza della Grameen Bank, migliaia di organizzazioni non profit 
in giro per il mondo l'hanno adottata. E hanno introdotto l'energia in milioni di case bengalesi, hanno trasformato 
migliaia di giovani disoccupati in imprenditori, hanno finanziato imprese gestite da donne negli Stati Uniti, e hanno 
portato mobilità, protezione e molti altri servizi nelle zone più povere della Francia. Yunus dimostra che eliminare le 

diseguaglianze create da un capitalismo sfrenato con le risorse della vita di tutti i giorni è possibile. La strategia è 

semplice. Si tratta di riconoscere l'inganno del capitalismo classico, secondo il quale la natura umana è egoista e 
orientata anzitutto all'interesse personale, e di prendere parte a un nuovo sistema economico fondato su una visione 
più realistica, che riconosca nell'altruismo e nella generosità forze altrettanto fondamentali e potenti. 
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Lunedì 9-13 
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Il prestito è gratuito. 
La tessera d’iscrizione è personale e non cedibile, 

è valida in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale. 
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con le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale (escluso il mese di agosto) 
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