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NARRATIVA 
 
 

Abdolah Kader 
   Uno scià alla corte d’Europa (Iperborea, 2018) 
 

Armato di curiosità e ironia, Seyed si unisce alla carovana del re e come una moderna Sherazade, 
fondendo realtà storica e fiaba orientale, narra le mille e un’avventura di questo viaggiatore 
d’eccezione, despota crudele e ingenuo, colto e infantile, facile preda del Grande Gioco europeo per il 
controllo del Medioriente, sovrano di un regno millenario e retrogrado a confronto con il progresso 
vorticoso che cambierà il mondo e plasmerà il nostro presente. Accolto come un vecchio amico dagli 
zar e dalla regina Vittoria, con cui condivide la via del tramonto in un decadente rituale di corte, lo scià 
attraversa la Germania di Bismarck e la Francia repubblicana, incontra Tolstoj, il padre di Stalin, 

Debussy e Monet, testa l’aspirina della Bayer e sperimenta le scoperte di Siemens e di Pasteur, capisce 
la portata rivoluzionaria della catena di montaggio e delle industrie inglesi, e assiste impotente alla ribellione di Banu, 
sua moglie prediletta, che ha letto, pensato e sognato troppo per non cercare in questo viaggio una fuga verso la 

libertà. Ma lo smarrimento dello scià di fronte al formarsi dell’Europa moderna si riflette in quello di Seyed per la crisi 
dell’Europa attuale, dove la Storia, con la stessa inesorabilità, lungo lo stesso tragitto seguito dal re persiano, conduce 
ondate di profughi intrecciando sempre più i destini di Oriente e Occidente, e dove uno scrittore rifugiato come Kader 

Abdolah, che con la «magia dell’immigrazione» si è ricostruito un’identità, cerca nella letteratura nuovi territori di 
incontro. 
 

 
Aramburu Fernando 

   Anni lenti (Guanda, 2018) 
 
Txiki ha otto anni quando per motivi economici la mamma lo manda a vivere dagli zii a San Sebastián. 
Lo accoglie di malavoglia il cugino Julen, taciturno e scontroso, che però in breve tempo gli si affeziona 

e, nelle loro chiacchierate notturne, cerca di appassionarlo alle idee indipendentiste che gli inculca il 
parroco del quartiere. L’occhio ingenuo del protagonista bambino fotografa le vicende della famiglia di 
adozione, dove lo zio Vicente, mite e debole, divide la sua vita tra la fabbrica e il bar, mentre 
l’autoritaria zia Maripuy, quella che realmente comanda in casa, non fa che litigare con la figlia Mari 

Nieves, ossessionata dagli uomini, che finirà per rimanere incinta di non si sa bene chi. Intanto Julen viene spinto ad 
arruolarsi in una banda dell’ETA, scelta destinata a generare sofferenza e di cui solo col tempo capirà davvero la 

portata. Con la sua scrittura nitida e lo sguardo candido e insieme impavido sulla realtà, Anni lenti è una storia di 
formazione sullo sfondo cupo degli anni Sessanta in cui il terrorismo basco muove i suoi primi passi, ma anche una 
riflessione ricca di ironia e profondità su come la vita possa essere distillata in un romanzo e il ricordo personale 
trasformarsi in memoria collettiva. 
 
 

Basso Alice 

   La scrittrice del mistero (Garzanti, 2018) 
 
Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non solo perché così può scrivere nel chiuso della sua 

casa, in compagnia dei libri e lontano dal resto dell’umanità per la quale non ha una grande simpatia. 
Ma soprattutto perché può sfruttare al meglio il suo dono di capire al volo le persone, di emulare i loro 
gesti, di anticipare i loro pensieri, di ricreare perfettamente il loro stile di scrittura. Una empatia innata 
che il suo datore di lavoro sa come sfruttare al meglio. Lui sa che solo Vani è in grado di mettersi nei 
panni di uno dei più famosi autori vienti di thriller del mondo. E non importa se le chiede di scrivere 

una storia che nulla ha a che fare con i padri del genere giallo che lei adora da Dashiell Hammett a Ian Fleming 
passando per Patricia Highsmith. Vani è comunque la migliore. Tanto che la polizia si è accorta delle sue doti intuitive 

e le ha chiesto di collaborare. E non con un commissario qualsiasi, bensì Berganza la copia vivente dei protagonisti di 
Raymond Chandler: impermeabile beige e sigaretta sempre in bocca. Sono mesi ormai che i due fanno indagini a 
braccetto. Ma tra un interrogatorio e l’altro, tra un colpo di genio di Vani e l’altro qualcosa di più profondo li unisce. E 
ora non ci sono più scuse, non ci sono più ostacoli: l’amore può trionfare. O in qualunque modo Vani voglia chiamare 
quei crampi allo stomaco che sente ogni volta che sono insieme. Eppure la vita di una ghostwriter non ha nulla a che 
fare con un romanzo rosa, l’happy ending va conquistato, agognato, sospirato. Perché il nuovo caso su cui Vani si 
trova a lavorare è molto più personale di altri: qualcuno minaccia di morte Riccardo, il suo ex fidanzato. Andare oltre 

il suo astio per aiutarlo è difficile e proteggere la sua nuova relazione lo è ancora di più. Vani sta per scoprire che la 
mente umana ha abissi oscuri e che può tessere trame più ordite del più bravo degli scrittori. 
 

 
 



 Bender Aimee 
   L’inconfondibile tristezza della torta al limone (Minimum Fax, 2018) 

 
Alla vigilia del suo nono compleanno, la timida Rose Edelstein scopre improvvisamente di avere uno 
strano dono: ogni volta che mangia qualcosa, il sapore che sente è quello delle emozioni provate da 

chi l'ha preparato, mentre lo preparava. I dolci della pasticceria dietro casa hanno un retrogusto di 
rabbia, il cibo della mensa scolastica sa di noia e frustrazione; ma il peggio è che le torte preparate da 

sua madre, una donna allegra ed energica, acquistano prima un terrificante sapore di angoscia e 
disperazione, e poi di senso di colpa. Rose si troverà così costretta a confrontarsi con la vita segreta della sua famiglia 
apparentemente normale, e con il passare degli anni scoprirà che anche il padre e il fratello – e forse, in fondo, 
ciascuno di noi – hanno doni misteriosi con cui affrontare il mondo. 

 

Boralevi Antonella 
   La bambina nel buio (Baldini+Castoldi, 2018) 
 
1985. In una splendida villa della campagna veneta, Paolo e Manuela festeggiano i loro venti anni di 
matrimonio. Hanno una bambina dolcissima di undici anni, Moreschina. Tutta la buona società di 
Venezia è accorsa alla loro festa. Camerieri in guanti bianchi, champagne nei calici di cristallo, danze, 
flirt, pettegolezzi, allegria. Eppure, dentro la gioia, vibra una nota di inquietudine. Un’ansia che cresce 
a ogni pagina. La festa finirà con una tragedia indicibile. 32 anni dopo, una inglesina di trent’anni, 

Emma Thorpe, sbarca a Venezia. Si porta dietro un segreto. E finisce in un Palazzo sul Canal Grande, che nasconde 
più segreti di lei. Il proprietario è il Conte Bonaccorso Briani. Un uomo durissimo, solitario e misterioso. Il destino 
mette sulla strada di Emma un seducente commissario siciliano, incallito sciupafemmine. Indagano insieme in una 

Venezia affascinante e insolita, avvolta dalla nebbia, frustata dalla pioggia di novembre. In un crescendo di tensione e 
colpi di scena, il mistero di tanti anni prima trova finalmente soluzione. È il mistero del buio che tutti ci abita. 
 

Bussola Matteo 

   La vita fino a te (Einaudi, 2018) 
 

Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie perché 
le guarda come se accadessero per la prima volta, come se sentisse sempre la vita 
pulsare in ogni cellula. Ed è con quello sguardo che racconta di relazioni sentimentali, 

l'istante in cui nascono, il tempo che abitano. Lo fa mettendosi a nudo, ricordando gli 
amori passati, per ripercorrere la strada che lo ha portato fino a qui, alla sua esistenza 

con Paola e le loro tre figlie. Soprattutto, lo fa specchiandosi nelle storie di ciascuno: quelle che 

incontra su un treno, o mentre sbircia dal finestrino della macchina, o seduto in un bar la mattina 
presto. Quelle che incontra stando nel mondo senza mai dare il mondo per scontato, e che la sua 
voce intima e familiare ci restituisce facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi. 

 

Camurri Roberto 
   A misura d’uomo (NN editore, 2018) 
 
Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa dell'Emilia, poche anime, due strade, i campi intorno, il cielo 
d'ovatta. È qui che nasce l'amicizia tra Davide e Valerio, ed è qui che una sera d'estate Davide 
incontra Anela e se ne innamora. Anela diventa il perno e lo scoglio su cui si infrange la loro amicizia. 
Così Valerio a un certo punto sceglie di andarsene, Davide si perde e perde quell'unica, preziosa 

occasione di felicità. A Fabbrico vivono anche gli altri personaggi di questa storia: Elena e Mario, 
Maddalena, Luigi, Giuseppe e la vecchia Bice, che al bar accoglie tutti per un caffé o una sambuca. "A 

misura d'uomo" di Roberto Camurri è un romanzo in racconti, scritto con una lingua ipnotica e pennellate rapide e 
materiche. 
 

Casciani Susanna 

   Sempre d’amore si tratta (Mondadori, 2018) 
 
E la piccola Livia di doni ne ha eccome. Come si fa a non accorgersene? Lei è una che quando si 

muove assomiglia a una nuvola trascinata dal vento, capace di rendere più colorato tutto quello che 

tocca. È timidissima, parla poco, però sorride a tutti. E poi ama scrivere, perché farlo la fa sentire 
diversa, nel senso di speciale, come se nelle sue vene al posto del sangue scorressero le parole. È un 
cuore puro il suo, e fragile, e per questo avrebbe bisogno di essere accudito e protetto. Però si sa, le 
stelle, le stesse alle quali Livia bambina si rivolge sommessamente tutte le sere, seduta sul terrazzo di 

casa, molto spesso si fanno gli affari loro e non sempre hanno voglia di guardare giù, di ascoltarci. Infatti, a un certo 
punto, nella vita di Livia accade qualcosa che le inceppa il cuore. Coll'aggravarsi della depressione della madre, tutto 
per lei diventa faticoso, difficile. Ragazzina sognatrice e poi giovane donna, Livia cerca comunque di spiccare il volo 

ma, quasi fosse una farfalla con un'ala di seta e una di piombo, non fa che sbattere da tutte le parti rovinando 
puntualmente al suolo. Così, caduta dopo caduta, sfinita da un amore – quello per la mamma malata – che si ciba 
della parte migliore di lei, inizia a non fare più caso alle piccole magie che accadono ogni giorno e finisce per 
rassegnarsi a lasciare andare tutti i suoi sogni. Quel che non sa è che l'amore è più potente di qualsiasi delusione e sa 
farsi largo anche tra le macerie di una vita che odora di terra bruciata come la sua... Sempre d'amore si tratta 
racconta la storia di Livia, dall'infanzia all'età adulta. E lo fa attraverso lo sguardo delle tante persone che, in momenti 

diversi, ne incrociano la strada, anche solo per poche preziose ore. Tante istantanee capaci di tratteggiare con 



precisione l'esistenza di una singola persona ma al contempo di raccontare anche un po' di tutti noi, di quanto sia 
difficile accogliere l'amore nella nostra vita, prendercene cura, proteggerlo e quanto sia spesso più facile, piuttosto, 
fuggirlo, maltrattarlo o convincersi di poterne fare a meno. 

 

Chen Keller Sophie 
   La voce delle cose perdute (Nord, 2018) 
 

Una sera d'inverno, una vecchia mendicante gira per le strade di New York in cerca di un riparo, 
quando una donna apre la porta della sua pasticceria e la invita a passare lì la notte. La mattina 
dopo, la vecchia è scomparsa, lasciando un libro di ricette. Da allora, la pasticceria è diventata la più 
frequentata della città, perché i dolci preparati grazie a quelle ricette non sono solo deliziosi: i biscotti 
curano i reumatismi, le gallette migliorano l'umore e la torta paradiso fa dimagrire... è un finale da 

favola, finché, un giorno, il libriccino sparisce. Walter odia le parole. Soffre di un disturbo che gli 
impedisce di articolare bene i suoni e, un giorno, stanco delle prese in giro dei coetanei, ha smesso di provarci. Ha 
deciso di chiudere la bocca e aprire gli occhi. Adesso, a dodici anni, Walter osserva, e nota cose che sfuggono a tutti 
gli altri, distratti come sono da chiacchiere inutili. Ed è diventato bravissimo a ritrovare le cose perdute. Ecco perché, 
quando il libriccino della madre sparisce, lui si lancia alla sua ricerca col suo unico amico, Milton, un Labrador 
grassoccio e intraprendente. Insieme, Walter e Milton si avventurano negli angoli dimenticati di New York, 
incontrando persone che per gli altri sono invisibili: dalla donna che tutte le mattine raccoglie le lattine per strada a 

una coppia delusa dal mondo che si è ritirata in uno scalo abbandonato della metropolitana. Grazie alle loro storie, 
Walter scoprirà generosità e speranza, solitudine e rimpianti, ma soprattutto capirà che la vita è un dono troppo 
prezioso per guardarla scorrere. E così riuscirà non solo a trovare le pagine del libriccino, ma pure il coraggio di aprirsi 
agli altri e di dare voce ai suoi sogni. 
 

Dabos Christelle 

   Fidanzati dell’inverno (E/O, 2018) 
 
In un universo composto da ventuno arche, tante quanti sono i pianeti che orbitano intorno a quella 
che fu la Terra vive Ofelia. Originaria dell'arca "Anima", è una ragazza timida, goffa e un po' miope 

ma con due doni particolari: può attraversare gli specchi e leggere il passato degli oggetti. Lavora 
come curatrice di un museo finché le Decane della città decidono di darla in sposa al nobile Thorn, 
della potente famiglia dei Draghi. Questo significa trasferirsi su un'altra arca, "Polo", molto più 
fredda e inospitale di Anima, abitata da bestie giganti e famiglie sempre in lotta tra loro. Ma per 

quale scopo è stata scelta proprio lei? Tra oggetti capricciosi, illusioni ottiche, mondi galleggianti e lotte di potere, 
Ofelia scoprirà di essere la chiave fondamentale di un enigma da cui potrebbe dipendere il destino del suo mondo. 

Fidanzati dell'inverno è il primo capitolo di una saga ricca e appassionante che sta conquistando migliaia di lettori 
giovani e adulti. 
 

Della Spina Isabella 
   L’amante alchimista (Piemme, 2017) 
 
1527. Alla vigilia del sacco di Roma, Isabella d'Este apre le porte del suo palazzo ad aristocratici e 
notabili per dare loro riparo, ma consegna alle truppe pontificie una delle sue ospiti: la magista 
Margherida de' Tolomei, sacrificata in cambio della berretta cardinalizia per il figlio minore. Papa 
Clemente VII ha posto quell'unica condizione, e Isabella non ha avuto scampo, anche se Margherida 

è stata per lei in passato più che un'amica. Così la donna, avanti negli anni, viene condotta in ceppi 
a Castel Sant'Angelo e rinchiusa in una cella angusta con due giovani, sospettate di stregoneria, in 
attesa di conferire con il Papa in persona. Mentre le truppe imperiali e i lanzichenecchi, seguaci di 

Lutero, mettono a ferro e fuoco la città, Margherida ripercorre con nuovo sguardo la sua esistenza. Figlia del dotto 
Cornelio, profonda conoscitrice del potere delle erbe, degli influssi astrali, grande alchimista, ha sempre cercato il 
segreto della Pietra Filosofale; forse è questo che il Papa, nipote di Lorenzo il Magnifico, vuole ottenere da lei? Ricordi, 
dubbi, inquietudini si affollano nella sua mente: l'amicizia con Caterina Sforza e con le donne più affascinanti e potenti 

del suo tempo, le corti italiane raffinate e corrotte, il sangue delle congiure, la violenza della ragion di stato, il 
tormentato amore per il giovane conte Pico della Mirandola, il piacere dei sensi, le aspirazioni dell'intelletto, il dolore 
che piega il corpo. Una vita piena, la sua; una vita che ora deve difendere con tutta sé stessa senza svelarne i segreti. 
 

De Silva Diego 

   Superficie (Einaudi, 2018) 
 
Prendete un luogo comune, smontatelo, rovesciatelo, trovategli amici e parenti, coniugi e amanti, 
nemici e complici. Denunciateli. Poi accostatelo a una battuta, a un aforisma, a un nonsense: 
accendete la miccia e aspettate. Ad esplodere, sarà la vostra risata. È un gioco, sí, ma è una 

sarabanda dell'intelletto. Perché è vero: molti discorsi umani sono irresistibilmente comici, sembrano 
costruiti solo per iniziare e non andare mai a fondo. Sono grandiosi tentativi di semplificazione 
impastati in un chiacchiericcio che supera ogni pretesa di profondità per diventare, gioiosamente, 

superficie. E vanno inchiodati a se stessi, accostati ad altri o ad altro, perché nel flusso torrenziale si producano attriti, 
urti, ribaltamenti di senso. Proprio come avviene nelle reazioni chimiche, vanno messi accanto a un reagente che, 
consumandosi, li trasformi. Questo libro gioca con la nostra stupidità e la nostra intelligenza. È fatto di frasi fulminee 
il cui accostamento produce cortocircuiti spiazzanti e comicissimi. Come se Woody Allen, Groucho Marx e l'amico 

cretino di vostro zio si trovassero nella stessa stanza e parlassero ognuno per conto suo. È fatale: quando meno ve lo 
aspettate, scoppierete a ridere. 

 



 
Doyle Roddy 

   Smile (Guanda, 2018) 
 
Dublino, giorni nostri. Victor Forde, 54 anni, è da poco tornato a vivere nel quartiere popolare della 

sua infanzia. Alle spalle, un matrimonio fallito e una carriera di giornalista che non è mai decollata 
veramente. Ogni sera Victor affoga l'amarezza della sua vita al pub Donnelly's, dove incontra Ed 

Fitzpatrick, che sostiene di essere un suo vecchio compagno di scuola. Victor non riesce a ricordare 
di averlo frequentato, i suoi modi rozzi e sfacciati lo infastidiscono, ma qualcosa in lui lo attira. Lo 
strano legame che si instaura tra Victor e Ed è l'occasione per raccontarsi il passato, vecchi episodi di 
quando frequentavano una scuola cattolica nella quale Victor, timido e introverso, era oggetto degli 

scherzi crudeli dei compagni e forse anche di qualcosa di peggio. L'arrivo al Donnelly's di Brenda, una donna 

affascinante, sembra rimettere in discussione il già precario rapporto tra Victor e Fitzpatrick... 

 

 

Drury Tom 
   La fine dei vandalismi (NN editore, 2017) 
 
La fine dei vandalismi è il primo romanzo della trilogia di Grouse County di Tom Drury. Il mondo di 
Grouse County è un luogo in cui le vite delle persone sono intrecciate le une alle altre in legami 
amicali e affettivi, o semplice conoscenza, inestricabili. Tutti conoscono tutti e sanno tutto, mentre 
la vita macina gioie e tristezze di cui Drury è uno straordinario e ironico cantore. Il cuore della 
vicenda è il triangolo composto dallo sceriffo Dan Norman, il pregiudicato Tiny Darling e la sua ex 

moglie Louise, che sta per sposare lo sceriffo. Commovente ed esilarante, La fine dei vandalismi è 

un romanzo sulla bellezza e la pena della vita moderna, una passeggiata attraverso le esistenze in 
cui è l’imprevedibilità della vita a decidere le sorti dei protagonisti. E l’ironia secca e permeante 

dello stile di Drury trascina i dialoghi in direzioni impreviste e dona a tutto una straordinaria leggerezza. 
 

 

Galiano Enrico 
   Tutta la vita che vuoi (Garzanti, 2018) 
 

Ci sono attimi che contengono la forza di una vita intera. Ci sono attimi così pieni da sembrare 
infiniti. È un susseguirsi di quei momenti che Filippo vive il giorno in cui per la prima volta riesce a 
rispondere al professore di chimica che lo umilia da sempre. Appena fuggito da scuola vuole 
solamente raggiungere Giorgio, il suo migliore amico, che davanti alla chiesa si sta domandando 
perché non sia ancora riuscito a piangere al funerale di suo fratello. In una macchina che non 
potrebbero guidare senza patente, sono solo due adolescenti. Ma sono in lotta contro il mondo da 
cui non vogliono più essere sopraffatti. Mentre sono fermi in un parcheggio, arriva verso di loro una 

ragazza che corre a perdifiato. È Clo che ha appena rubato un telefonino, perché quello è il suo modo di spezzare la 

pioggia che sente dentro. Basta uno scambio di sguardi e i tre si capiscono, si riconoscono, si scelgono. Non servono 
tante parole. La voglia di vivere che portano dentro è palpabile. La voglia di cambiare è impressa nei loro volti. E 
allora è quello il momento giusto per fare tutto ciò che non hanno mai avuto il coraggio di fare. E Clo sa come aiutarli. 
Basta scrivere su un biglietto cosa potrebbe renderli felici. Così il buio intorno è un po’ meno scuro e lascia filtrare 
piccoli spicchi di luce. Lei ha lo zaino pieno di motivi per cui essere grati alla vita, come le nuvole quando sembrano 

panna o l’odore della carta di un libro nuovo. Ora spetta a Giorgio e Filippo trovare il loro motivo speciale per 
cominciare a vivere senza forse, senza dubbi, senza incertezze. Ma non sempre chi ci è accanto è sincero del tutto. 
Clo non riesce a condividere con loro la sua più grande speranza per il futuro. Perché a volte si è troppo giovani per 
capire che esiste qualcuno pronto ad ascoltare. Perché a volte ci sono segreti che non si è pronti a rivelare. Per farlo si 
deve ammettere che non bisogna temere l’arrivo della felicità per toccarla davvero. 
 
 

Giordano Paolo 
   Divorare il cielo (Einaudi, 2018) 
 

La prima volta che Teresa li vede stanno facendo il bagno in piscina, nudi, di nascosto. Lei li spia 
dalla finestra. Le sembrano liberi e selvaggi. Sono tre intrusi, dice suo padre. O tre ragazzi e basta, 

proprio come lei. Bern. Tommaso. Nicola. E Teresa che li segue, li studia, li aspetta. Teresa che si 
innamora di Bern. In lui c'è un'inquietudine che lei non conosce, la nostalgia per un'idea assoluta in 
cui credere: la religione, la natura, un figlio. Sono uno strano gruppo di randagi, fratelli non di 
sangue, ciascuno con un padre manchevole, carichi di nostalgia per quello che non hanno mai 
avuto. Il corpo li guida e li stravolge: la passione, la fatica, le strade tortuose e semplici del 

desiderio. Il corpo è il veicolo fragile e forte della loro violenta aspirazione al cielo. E la campagna 
pugliese è il teatro di questa storia che attraversa vent'anni, quattro vite, un amore. Coltivare quella terra rossa, 
curare gli ulivi, sgusciare montagne di mandorle, un anno dopo l'altro, fino a quando Teresa rimarrà la sola a farlo. 
Perché il giro delle stagioni è un potente ciclo esistenziale, e la masseria il centro esatto del mondo.  
L'amicizia fra maschi, la ribellione a Dio e ai padri, il desiderio e la rivalità: Divorare il cielo è un grande romanzo sul 
nostro bisogno di trasgredire, e tuttavia di appartenere costantemente a qualcosa o a qualcuno. Al centro c'è una 
generazione colma di vita e assetata di senso, che conosce tutto eppure non si riconosce in niente. Ragazzi con un 

piede ancora nel vecchio millennio, ma gettati nel futuro, alla disperata ricerca di un fuoco che li tenga accesi. 

 



 
Harris Robert 

   Monaco (Mondadori, 2018) 
 
Settembre 1938. Hugh Legat è uno degli astri nascenti del Servizio diplomatico britannico e lavora 
al numero 10 di Downing Street come segretario particolare del primo ministro, Neville 
Chamberlain. L'aristocratico Paul von Hartmann fa parte dello staff del ministero degli Esteri 

tedesco ed è in segreto un membro della cospirazione anti-Hitler. I due uomini, che si erano 
conosciuti e frequentati a Oxford, non si sono più visti né sentiti per sei anni, fino al giorno in cui le 
loro strade si incrociano nuovamente in circostanze drammatiche in occasione della Conferenza di 

Monaco, un momento cruciale che definirà il futuro dell'Europa. Entrambi si ritroveranno di fronte a 
un grave dilemma: quando sei messo alle strette e il rischio è troppo alto, chi decidi di tradire? I 

tuoi amici, la tua famiglia, il tuo paese o la tua coscienza? Nella tradizione di Fatherland, che ha reso famoso Robert 
Harris in tutto il mondo, Monaco è un romanzo di spionaggio basato sui fatti reali che hanno cambiato il corso della 
storia, che parla di tradimento, coscienza e lealtà ed è ricco di dettagli e figure chiave dell'epoca – Hitler, 
Chamberlain, Mussolini, Daladier –, raccontati in maniera vivida e cinematografica. 

 

Joncour Serge 
   Affidati a me (E/O, 2018) 
 
Ludovic è grande e grosso, alto due metri, ex giocatore di rugby; Aurore è minuta e delicata. 
Ludovic fa un lavoro misero, recupero crediti porta a porta; Aurore è un’apprezzata creatrice di 
moda, titolare di un marchio che porta il suo nome. Ludovic, figlio di contadini del sud della Francia, 

è un po’ rozzo; Aurore è una giovane signora borghese di gran classe. Ludovic è solo; Aurore è 
sposata con Richard, rampante imprenditore americano, e ha due bei bambini. Due mondi 

completamente diversi. Niente li accomuna, se non il fatto che a Parigi vivono uno di fronte 
all’altra, divisi da un cortile in mezzo al quale troneggiano due alberi. Consapevoli della propria 
diversità, si evitano istintivamente, quasi diffidano l’una dell’altro, fino a che il caso li porta a un 

non richiesto incontro ravvicinato che per entrambi si rivela una scoperta meravigliosa. Scoppia un amore. Lei vede in 
lui solidità, sicurezza e soprattutto schiettezza, virtù terribilmente latitante nell’infido mondo della moda. Lui trova in 
lei una femminilità ardente e raffinata insieme che non aveva mai neanche osato sognare. Ma l’intrecciarsi delle loro 
vite suscita una reazione a catena di eventi inaspettati che porteranno Ludovic a rischiare un’accusa per omicidio e 

Aurore a sprofondare in un lago ghiacciato... 
 
 

Levantino Dario 
   Di niente e di nessuno (Fazi, 2018) 
 
Un racconto teso e autentico in cui risuona il tono spregiudicato del romanzo di Ammaniti Io non ho 
paura, la delicatezza di alcune delle storie di Pennac, la lievità scanzonata del Brizzi di Jack 

Frusciante è uscito dal gruppo. Un esordio singolare e potente. Un autore dalla scrittura agile e 
coraggiosa capace di raccontare la paura e l’audacia di un ragazzo che diventa uomo. In un Sud 

viscerale e violento, un’intensa storia di formazione condotta con la voce, spietata e dolcissima, di 
un adolescente che lotta per sovvertire i morbosi equilibri di una famiglia infelice. Brancaccio, 
periferia di Palermo. Rosario è un adolescente solitario che ama il mare e la poesia. La madre, 

accudente e remissiva, trascorre le sue giornate a occuparsi della casa e della famiglia, mentre il padre, cinico e 
bugiardo, ha un negozio di integratori per sportivi in cui gestisce lo smercio illecito di sostanze stupefacenti. Quando, 
per accontentare un desiderio della madre, il ragazzo decide di giocare nel ruolo di portiere con la Virtus Brancaccio, 
calcando così le orme del nonno materno morto prematuramente nel terremoto del Belice, il processo di 

identificazione che prelude all’età adulta ha inizio: tra pestaggi, amore e disincanto, Rosario troverà il coraggio di 
emanciparsi dalla violenza e dalla menzogna che hanno da sempre oppresso la sua vita. 
 

 Marias Javier  

   Berta Isla (Einaudi, 2018) 
 
Berta Isla ha sposato Tomás pensando di conoscerlo da sempre, che anzi fosse lui a non conoscere 
qualcosa di lei, a non sapere cioè della verginità perduta con un altro uomo. Eppure è proprio il 

buon Tomás, il prevedibile Tomás a nascondere il segreto piú grande e sconvolgente. Nessuno 

come Marías sa mostrare il lato oscuro e insieme quello luminoso dell'amore, nessuno meglio di lui 
sa che ogni cuore che batte è un mistero, persino per il cuore che gli sta piú vicino. Berta Isla ha 
sposato Tomás Nevinson nel maggio del 1974, nella chiesa di San Fermín de los Navarros, vicino 
alla scuola che entrambi hanno frequentato e dove si sono incontrati la prima volta. Lo ha sposato 
dopo essere stata la sua ragazza per anni senza mai fare l'amore con lui (perché tra buoni borghesi 

innamorati si usava cosí) e dopo aver perso la verginità con un altro in un giorno che non smetterà mai di ricordare. 
Lo ha sposato conoscendolo da sempre, convinta di aver trovato il suo destino, ma senza sapere nulla di lui, nulla che 

fosse davvero importante. Ma Tomás qualcosa di davvero importante lo stava nascondendo e non avrebbe mai potuto 
dirlo, a lei come a nessun altro. Durante i suoi anni universitari a Oxford infatti, in uno stupido giorno, il caso aveva 
deciso di condizionare la sua esistenza, e quella della moglie, per sempre. Il nuovo romanzo di Javier Marías è la 
storia di un amore imperfetto, come lo sono tutti. Di una donna, Berta Isla, che ha scelto di stare accanto a un uomo 
che può soltanto sperare di conoscere, ma che in fondo non si rivelerà mai per ciò che è realmente. È la storia di una 
relazione che, finita la passione, si regge in fragile equilibrio sul segreto, sulla lealtà e sul risentimento, su quanto non 
si vuole o non si può dire. È la storia di due cuori da sempre sconfitti che insieme cercano di resistere nella battaglia. 



Markaris Petros 
   L’università del crimine (La nave di Teseo, 2018) 
 
Una notizia improvvisa scuote il commissariato di Kostas Charitos: il direttore Ghikas va in pensione 
e lascia proprio a Charitos il comando temporaneo della Centrale di polizia di Atene. Ma il 
commissario più famoso di Grecia non ha tempo di festeggiare la promozione. Viene infatti ucciso il 
ministro per le Riforme: nella rivendicazione si legge che il politico, già stimato professore 

universitario, è stato ucciso perché ha tradito la sua missione di docente per fare carriera politica, 
venendo così meno ai suoi doveri verso gli studenti. L’aria in città è tesa, ma Charitos e l’amata 
moglie Adriana assaporano una nuova felicità perché la figlia Caterina li renderà presto nonni, così si 

rilassano frequentando tre nuove amiche dalla simpatia irresistibile, conosciute durante una vacanza in Epiro. Qualche 
giorno dopo viene ucciso con un’iniezione letale un altro ministro, ex docente anch’egli. Quando spunta il cadavere di 
un terzo professore, la situazione sembra andare fuori controllo: il governo chiede un’immediata svolta alle indagini 
che, tuttavia, continuano a brancolare nel buio. Kostas Charitos deve abituarsi in fretta alle responsabilità del suo 

nuovo ruolo per venire a capo di un intrigo tra politica e università che lo vede coinvolto in prima persona, un gioco 
pericoloso in cui nulla è come appare. Un’inchiesta mozzafiato per il ritorno del Maigret greco in forma smagliante: 
divertente, ironico, implacabile con i colpevoli. 

 
Matsumoto Seicho 

   Tokyo Express (Adelphi, 2018) 
 
In una cala rocciosa della baia di Hakata, i corpi di un uomo e di una donna vengono rinvenuti 

all'alba. Entrambi sono giovani e belli. Il colorito acceso delle guance rivela che hanno assunto del 
cianuro. Un suicidio d'amore, non ci sono dubbi. La polizia di Fukuoka sembra quasi delusa: niente 

indagini, niente colpevole. Ma, almeno agli occhi di Torigai Jutaro, vecchio investigatore dall'aria 
indolente e dagli abiti logori, e del suo giovane collega di Tokyo, Mihara Kiichi, qualcosa non torna: 
se i due sono arrivati con il medesimo rapido da Tokyo, perché mai lui, Sayama Ken'ichi, funzionario 
di un ministero al centro di un grosso scandalo per corruzione, è rimasto cinque giorni chiuso in 

albergo in attesa di una telefonata? E perché poi se n'è andato precipitosamente lasciando una valigia? Ma 

soprattutto: dov'era intanto lei, l'amante, la seducente Otoki, che di professione intratteneva i clienti in un ristorante? 
Bizzarro comportamento per due che hanno deciso di farla finita. Per fortuna sia Torigai che Mihara diffidano delle 
idee preconcette, e sono dotati di una perseveranza e di un intuito fuori del comune. Perché chi ha ordito quella 
gelida, impeccabile macchinazione è una mente diabolica, capace di capovolgere la realtà. Non solo: è un genio nella 
gestione del tempo. 
 

McInerney Lisa 
   Peccati gloriosi (Bompiani, 2017) 
 
Ryan, quindici anni, pianista misconosciuto e piccolo spacciatore innamorato perso; suo padre Tony, 

rimasto vedovo con sei figli e un affetto per la bottiglia che lo spinge ai margini del mondo; Maureen, 

donna di mezza età torturata dalle colpe del passato e da un fantasma istantaneo che s'insedia nel 
suo presente; il figlio Jimmy, gangster col senso della famiglia; Robbie, tossico dai capelli rosso 
sporco che s'infila nella casa sbagliata per recuperare un piccolo oggetto religioso appartenuto alla 
sua donna, Georgie, prostituta in cerca di redenzione. L'Irlanda di oggi è un posto complicato; Cork 

ancora di più. Sei vite intrecciate attorno a un delitto che ha un che di comico nel suo farsi; la rabbia e la disperazione 

di un mondo che cerca di darsi delle regole, per quanto storte, e continua a tradirle. Una voce nuova, sporca, 
irriverente, spietata, da una terra che ha dato al mondo grandi narratori. 
 

Naspini Sacha 
   Le case del malcontento (E/O, 2018) 
 
C’è un borgo millenario scavato nella roccia dell’entroterra maremmano, il suo nome è “Le Case”. Un 
paese morente. Una trappola di provincia. Un microcosmo di personaggi che si trascinano in un 
gorgo di giorni sempre uguali: buongiorno, buonasera, e sorrisi che già assomigliano alla grinta di un 
teschio. Fino al giorno in cui la piccola comunità viene sconvolta dall’arrivo di Samuele Radi, nato e 

cresciuto nel cuore del borgo vecchio e poi fuggito nel mondo. Il suo ritorno a casa è l’innesco che dà 
vita a questo romanzo corale: la storia di un paese dove ognuno è dato in pasto al suo destino, con i 

suoi sprechi, le aspettative bruciate, le passioni, i giochi d’amore e di morte. Perché a Le Case 
l’universo umano non fa sconti e si mostra con oscenità. Ogni personaggio lascia dietro di sé una scia di fatti e 
intenzioni, originando trame che si incrociano, si accavallano, si scontrano dopo tragitti capaci di coprire intere 
esistenze. A Le Case si covano segreti inimmaginabili, ci si vende, si ammazza, si disprezza, si perdono fortune, si 
tramano vendette, ci si raccomanda a Dio, si vendono figli, si vive di superstizioni, si torna per salvarsi, si tradisce, si 

ruba, ci si rifugia, si cerca una nuova vita, si gioisce per le disgrazie altrui. Talvolta, inaspettatamente, si ama. 

 
Nothomb Amelie 

   Colpisci il tuo cuore (Voland, 2018) 
 
Marie è una diciannovenne che gode nel suscitare l’invidia delle coetanee per la sua straordinaria 
bellezza. Quando va in sposa a un giovane benestante, fatica ad accettare la nascita della figlia 
Diane, bambina incantevole che attira su di sé l’attenzione di tutti. Il distacco della madre sarà 

motivo di un’enorme sofferenza per Diane, sofferenza che plasmerà il suo carattere e la influenzerà 



nelle sue scelte di vita. Una storia di amore assoluto, in cui invidia, gelosia e rabbia si muovono all’interno del testo 
come personaggi silenziosi in grado di far sussultare ad ogni pagina. 
 
 

Pas Bagdadi Masal 
   Il tempo della solitudine (Bompiani, 2017) 
 

Masal Pas Bagdadi, con la sensibilità e la delicatezza che la contraddistinguono, racconta le storie 
degli ospiti di una casa di riposo speciale e al tempo stesso molto simile ad altre: un ''albergo a 
cinque stelle'' dove gli ospiti vivono sospesi in un tempo non tempo, fatto di memoria del passato 
ma anche di attese per il rito dello Shabbat e per le visite dei parenti più stretti. ''Il tempo della 
solitudine'' è un libro e al tempo stesso un percorso di conoscenza, affettuoso e onesto, che fa 
riflettere non solo sul piccolo mondo della casa di riposo ma più generale sull'esistenza di tutti noi, 
giovani e meno giovani. 

 
 

Pomella Andrea 
   Anni luce (ADD, 2018) 
 
«Anni luce» è un romanzo di formazione, e i Pearl Jam sono la colonna sonora di uno spazio di luce 
e di ombre che ha affascinato una generazione. «"Ten", il primo disco dei Pearl Jam, uscito nel 1991 
fu un treno che travolse la mia giovinezza. Venticinque anni dopo, decisi di scriverci un pezzo, la 
ricorrenza lo meritava. Il treno passò di nuovo sopra le mie rovine trascinandosi dietro tutto ciò che 
si metteva in moto quando dalle casse dello stereo fluiva una loro canzone, il vortice di angosce, 

divertimenti, memorie, furori, gioie, inquietudini che si incanalava attraverso la loro musica. "Anni 
luce" riguarda, certo, i Pearl Jam. Ma non solo. È la storia di un'amicizia, di chi mi fece conoscere i Pearl Jam: il 
compagno di sbronze, l'amico, il viaggiatore, il chitarrista geniale, il folle, il saggio, l'esagerato, l'imprevedibile, il 
lunatico Q.». Andrea Pomella racconta di una passione e di un'età incerta e la sua voce conserva in sé le tracce di 
un'altra voce, quella di Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam. Questa è la storia di un viaggio al crepuscolo del 
secolo, una spedizione da vagabondi sulle strade d'Europa per esorcizzare la paura della vita adulta che bussa alle 

porte. 
 
 

Recami Francesco 
   Commedia nera n. 1 (Sellerio, 2017) 
 
Antonio Maria e Maria Antonietta sono speculari e non solo nel nome. Lei è commissario di polizia, 
prorompente, insaziabile e poliziotta politicamente scorretta. Lui ha ereditato dal padre il mestiere di 
sarto, è introverso e sottomesso. Nel tempo il loro rapporto si è deteriorato; Maria Antonietta è 
diventata sempre più esigente e ingorda, anche sessualmente, e siccome Antonio Maria non riesce a 

stare dietro agli appetiti della moglie lei lo sostituisce con agenti di polizia che non solo occupano il 

letto coniugale, ma abitano a casa loro. Insomma un ménage a tre in cui ad Antonio Maria, costretto 
pure a lasciare il lavoro di sarto, tocca solo cucinare. Isolato dal mondo, intontito di psicofarmaci, inevitabilmente 
depresso, non esce più di casa; Maria Antonietta ogni tanto lo confina nella cella di rigore - prigioniero nella sua 
stanza - e la sera racconta a lui e agli agenti che si alternano nel talamo, i casi della giornata e i metodi poco 
ortodossi con cui li risolve. Incapace di chiedere aiuto, Antonio Maria medita solo come porre fine a quella vita 
d’inferno. Progetta perciò la fuga. Ma ogni tentativo fallisce miseramente e non resta che provare con l’omicidio. Ecco 

che inizia così ossessivamente a cercare di sbarazzarsi della moglie inventandosi complicati e ingegnosi congegni, 
ancora una volta fallimentari. Un romanzo brillante e paradossale con un meccanismo narrativo alla Wile Coyote, il 
cartone animato ambientato nel Grand Canyon in cui il coyote Wile, ossessionato da Beep Beep, rimane vittima delle 
sue stesse trappole ideate per catturarlo. Abbandonata - ma solo per il momento - la casa di ringhiera, Recami ci fa 
entrare questa volta in un appartamento (un po’ claustrofobico), e con questo romanzo dà vita a una nuova serie. 
Siamo sempre alla commedia umana, che questa volta si tinge di nero per il sarcasmo, il grottesco, il cinismo che la 
percorre. Una nuova serie, che sarà agrodolce e cattiva alla sua maniera, spietata e un po’ ossessiva, ma nella quale 

prima o poi tutti ci specchiamo. 
 

Recami Francesco 
   La clinica riposo & pace. Commedia nera n.2 (Sellerio, 2018) 
 
La clinica «Riposo & Pace» sorge in un luogo ameno su ridenti colline, dove è tutto un cinguettar di 
uccellini su prati tosati a dovere, gli edifici lindi e luminosi, il personale amabile. Proprio in fondo al 
parco si intravede un padiglione un po’ appartato; è lì che «Riposo & Pace» si trasforma in stress e 
conflitto, una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Alfio Pallini viene portato con la forza e con 
l’inganno nella villa dagli affezionati nipoti, ridotto all’impotenza si accorge ben presto dove sia 

capitato, sedazioni su sedazioni, personale robusto e convincente, legacci e sbarre. Quel che più 
inquieta l’arzillo vecchietto è che il suo vicino di letto cambi di continuo, i nuovi arrivati non fanno in 

tempo ad ambientarsi che vengono portati via coperti da un lenzuolo bianco. Alfio, che già progettava la fuga, diventa 
ancor più sospettoso, nasconde i farmaci, va curiosando, origlia le chiacchiere delle infermiere kapò, cerca di mettersi 
in contatto con il suo antico badante, l’unica persona di cui si fidi, colui che potrebbe fargli guadagnare l’agognata 
libertà. Non demorde, non si arrende, e le sue reazioni allarmano medici e inservienti che decidono di procedere con 

maniere forti e definitive. Ma qui avviene quel che non ti aspetti. La realtà, si sa, supera la fantasia, nelle cronache 



leggiamo di orrori che si consumano nelle case di riposo, veri e propri lager dove sbarazzarsi di quel costoso ingombro 
che sono gli anziani e cercare di liberarsene al più presto, magari pagando una retta più salata. 
 

Righetto Matteo  

   L’anima della frontiera (Mondadori, 2017) 
 
Nevada. Sembra il nome di un deserto, e invece è il luogo in cui vive la famiglia De Boer, in alta val 

Brenta. Una terra circondata da boschi aspri, dove le case si inerpicano su pendii vertiginosi. Sono 
gli ultimi anni dell'Ottocento e i De Boer, che lavorano nei campi di tabacco, il pregiatissimo 
Nostrano del Brenta, vivono consapevoli che solo nella muta e rispettosa alleanza tra uomini e 
natura selvaggia esiste una possibilità di sopravvivenza. Augusto è il capofamiglia, un uomo 
taciturno, lavoratore instancabile, capace di ascoltare la voce dei boschi e il fischio del vento. Jole, 
la figlia maggiore, ha la stessa natura selvatica del padre e una sfrenata passione per i cavalli. I 

proventi del tabacco però non sono sufficienti a far campare la famiglia con dignità. Ecco perché Augusto un giorno 

decide di tentare il viaggio oltre la frontiera austriaca per contrabbandare l'eccedenza del raccolto. Un cammino 
impervio attraverso sentieri e passaggi impraticabili, minacciato dalle bestie feroci, dagli agguati dei briganti e dalla 
sorveglianza dei finanzieri. Jole ha quindici anni quando suo padre stabilisce che è giunto il momento di portarla con 
sé: qualcun altro deve conoscere la strada. Non passerà molto tempo prima che la ragazza si trovi a dover compiere il 
viaggio da sola. Inoltrandosi con solenne lentezza in una natura maestosa, rifugio accogliente e poi, d'un tratto, 
trappola insidiosa, Jole cerca di portare al sicuro il suo prezioso carico e di capire cosa sia successo al padre, che tre 

anni prima non ha più fatto ritorno proprio da una spedizione in Austria. L'anima della frontiera è un romanzo unico, 
lirico e scarno, nitido come un cielo spazzato dal vento. Matteo Righetto descrive con maestria scenari naturali di 
grande bellezza e ne fa il correlativo oggettivo dell'anima delicata e forte della sua splendida protagonista. Un western 
letterario che con una scrittura pulitissima e quasi materica riesce a trasmetterci un'epica intima e solenne. 

 

Righetto Matteo  

   L’ultima patria (Mondadori, 2018) 
 
È il 1898, un freddo mese di novembre. Sulle arcigne montagne tra l'altopiano di Asiago e la val 
Brenta, a Nevada, gli abitanti sono ormai quasi del tutto scomparsi: la maggior parte di loro, 

oppressa da una spaventosa povertà, ha abbandonato i luoghi d'origine per emigrare in America in 
cerca di fortuna. Jole ha compiuto vent'anni e cresce sempre più bella mentre la sua giovane sorella 
Antonia ha seguito la vocazione religiosa e ha deciso di farsi monaca; il fratellino Sergio è preda di 
strani tremori dovuti a una causa misteriosa e viene affidato alle cure della "Santa", la guaritrice di 
un paese vicino. La momentanea apparente quiete della zona viene sconvolta quando entrano in 

azione due banditi che hanno intercettato il tesoro di lingotti guadagnati dal capofamiglia Augusto nel vecchio 
contrabbando con l'Austria-Ungheria. Jole si troverà da sola a fronteggiare il disastro: mossa da una sete di vendetta 

e armata soltanto del fucile paterno, si lancerà con l'inseparabile destriero Sansone sulle tracce degli assassini per 
fare giustizia. Ad accompagnarla saranno ancora una volta il vento e le stelle, che la circondano in uno scenario 
mozzafiato. Durante l'inseguimento, Jole attraverserà all'ultimo respiro boschi e paesi innevati e supererà continue 
difficoltà, senza mai perdere la determinazione che la contraddistingue, in accordo con la magia della natura e la 

fedeltà ai propri valori, lungo un viaggio che la costringerà ad andare molto più lontano di quanto avesse mai 
immaginato. "L'ultima patria" è il secondo romanzo della "Trilogia della Patria". 

 

Rizzo Marco – Bonaccorso Lelio 
   Salvezza (Feltrinelli, 2018) 
 
L'Aquarius è la nave bianca e arancione con cui gli operatori di SOS Mediterranée e Medici senza 
frontiere soccorrono i migranti al largo della Libia: l'arancione è il colore dei giubbotti di salvataggio, 
è il colore di una speranza. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso sono stati a bordo per tre settimane, 
raggiungendo il cuore del Mediterraneo. In quel tratto di mare dove barconi e gommoni stracolmi di 
uomini, donne e bambini disperati possono incontrare la salvezza. O la morte. Questa storia nasce 

dalle testimonianze raccolte da Marco e Lelio. Ci sono loro stessi, con i loro volti e le loro emozioni, 
ma soprattutto ci sono i viaggi di chi ha percorso il deserto in cerca di una vita migliore, le denunce 

di chi fuggiva dalla guerra ed è rimasto prigioniero in Libia, i racconti di chi ce l'ha fatta e i sorrisi di chi ha salvato 
loro la vita. "Salvezza" è un'opera di graphic journalism nata sul campo. Un duro, realistico e poetico promemoria. Ma 
soprattutto, di fronte alla peggiore strage del nostro tempo, è un invito a restare umani. 
 

Simenon Georges 

   Il fiuto del dottor Jean e altri racconti (Adelphi, 2018) 
 
Il 1938 è per Simenon un anno fausto: pubblica, da Gallimard, dieci romanzi e due raccolte di 

novelle, nonché, nella collana «Police-Film», dieci nuove inchieste di Maigret (che pure, nel 1934, 
aveva deciso di mandare in pensione). Nel frattempo, mentre ristruttura una casa a Nieul-sur-Mer, 
nella Charente-Maritime, non smette di produrre a un ritmo infernale: «non romanzi, che avrebbero 
richiesto troppa concentrazione, ma racconti di una cinquantina di pagine, uno al giorno». Tra gli 
altri, nel corso del solo mese di maggio, ne scrive tredici dedicati al dottor Jean Dollent: un giovane 
medico di campagna che, per la sua statura non imponente, ma soprattutto perché è una persona 
semplice e gentile, i pazienti chiamano familiarmente «il dottor Jean», o anche solo «il dottorino». 

Irruente, competitivo ed entusiasta (nonché sensibile al fascino femminile e incline all'innamoramento), il dottorino 
scopre di possedere notevoli capacità investigative, di essere «un risolutore di enigmi umani» - simile, in questo, al 
commissario Maigret, e come lui pronto a mettersi nella pelle degli altri, a «vederli muoversi nel loro ambiente». Con 



Jean Dollent, Simenon ci regala un personaggio non meno accattivante dei componenti dell'Agenzia O - un 
personaggio capace di conquistarci al primo incontro. 
 

 

Simi Gianpaolo  
   Cosa resta di noi (Sellerio, 2015) 
 

Un noir che disturba e sorprende, una tensione che sale piano come la marea. La storia di un amore 
che lentamente si trasforma in veleno, di un vuoto intimo che trasfigura una ragazza meravigliosa. 
In questo senso "Cosa resta di noi" fa pensare ai romanzi di Patricia Highsmith. Guia, la 
protagonista, chiama "morte vista al contrario" la sua impossibilità di avere un figlio: "una vita che 
non solo non inizia ma non riesce nemmeno ad essere concepita". Eppure è una ragazza nata per 
essere felice, di antica famiglia, scrittrice indirizzata al successo, sposata con un uomo che ama ed 

è pazzo di lei. Ma è in questa unione di felici che si infiltra il "lutto al contrario" del figlio mancato, come una crepa che 

si allarga e non si può fermare. Edo, il marito, il Narratore, segue le scene da questo matrimonio che si sta 
suicidando, nel letargo dorato degli inverni in Versilia, mentre Guia riversa in un prossimo romanzo tutta la sua 
disperazione e scrive di un tempo diverso da quello che stanno vivendo. Intorno le quiete banalità di coloro che 
"hanno tempo, soldi ed energie in surplus". Ma ad un tratto lo scenario cambia. Nella vita di Edo appare un'altra 
donna che però, pochi giorni dopo, svanisce nel nulla inspiegabilmente. La sua scomparsa diventa il caso del 
momento, segna l'irrompere di una realtà cieca e distruttiva nella crisi che Edo e Guia stanno cercando di affrontare. 

 
 

Spit Lize 
   Si scioglie (E/O, 2017) 
 
Nella minuscola cittadina di Bovenmeer, nelle Fiandre, è successo molti anni fa qualcosa di brutto. È 
nell’anniversario di una terribile perdita che Eva, ormai giovane insegnante a Bruxelles, carica nel 
portabagagli dell’auto un grande blocco di ghiaccio e decide di ritornare nel luogo della sua difficile 
infanzia per risolvere le cose, una volta per tutte. In questo romanzo passato e presente si 
intrecciano in una trama ricca e pienadi suspense, che vede al centro le vicissitudini di Eva con la sua 

complicata famiglia – due genitori alcolisti, una sorellina molto sofferente – e con i suoi amici del 
cuore, Laurens, il figlio del macellaio, e Pim, il figlio del contadino. È proprio con questi ultimi, “i tre 

moschettieri”, che Eva cerca un’evasione dalle difficoltà della vita familiare, attraversando gli ultimi anni dell’infanzia 
per entrare nell’adolescenza con bravate, corse in bici, esplorazioni del mondo e, progressivamente, della sessualità. 
Ma Pim e Laurens forse non possono salvare Eva dalla solitudine, e l’amicizia comincia infatti a incrinarsi quando a 
scuola arriva la bellissima e spietata Elisa. Cosa spinge Eva a tornare a Bovenmeer? Qual è il tragico segreto di questa 
cittadina, in apparenza normale, e del cuore di Eva? 

 

Steel Danielle 
   La duchessa (Sperling&Kupfer, 2018) 
 

Inghilterra, XIX secolo. Angélique Latham, orfana di madre, cresce nel magnifico castello inglese di 
Belgrave, circondata dall'amore del padre Phillip, il Duca di Westerfield, e in compagnia dei due 
fratellastri. Intelligente, ben istruita e bellissima, a diciotto anni aiuta il genitore a gestire gli affari di 
famiglia. Ma una grave malattia sorprende Phillip, il quale, sapendo che la legge estromette 
Angélique dall'eredità, poco prima di morire consegna alla figlia, in gran segreto, un'ingente somma 
di denaro, allo scopo di proteggerla anche dalle angherie dei fratellastri. La ragazza infatti, poco dopo 

i funerali, viene cacciata di casa dagli eredi maschi. Ma quando si cade bisogna sapersi rialzare: per 
questo Angélique parte alla volta di Parigi e ricomincia da capo. E il destino, si sa, aiuta chi osa: camminando per le 
strade della capitale, Angélique si imbatte in una giovane prostituta in fuga da un uomo violento. Dopo averle 
prestato soccorso, un'idea la folgora: con il contributo lasciatole dal padre, aprirà un'elegante casa di piacere. Nasce 
così Le Boudoir, il luogo prediletto da uomini d'affari, politici e aristocratici, un rifugio sicuro per i più peccaminosi 
segreti, dove i desideri carnali vengono esauditi da splendide donne protette dalla Duchessa Angélique. Ma questa 
nuova vita, sempre sull'orlo dello scandalo, è davvero il riscatto che Angélique cerca? 

 

Tolusso Mary B. 
   L’esercizio del distacco (Bollati Boringhieri, 2018) 
 
Questo romanzo ha una storia breve, ma che non lascia mai il lettore. E una volta chiuso, l’eco resta 
a lungo. Sono in tre: Emma, David e la protagonista. Vivono in un collegio a pochi passi da un 
confine immerso nei boschi e nel vento. Fuori c’è una Trieste segreta, mai nominata. Lontani dai 
propri genitori, i ragazzi crescono educati all’ordine e al controllo delle passioni. Il loro è un triangolo 
elettivo: un’amicizia più facile con l’esuberante Emma, una seducente competizione con David, il 
ragazzo dal cuore appuntito. I tre si amano con lo slancio incondizionato dell’adolescenza e con il 

terrore di abbandonarsi all’amore vero. Finché crescono tra le mura protette della scuola la vita 
scorre disarmante tra lo studio, lo sport e le passeggiate nei viali del parco. Non s’interrogano troppo sul loro futuro, 
né sul perché la loro educazione sia concepita per fronteggiare destini interminabili. Non immaginano che le loro vite, 
un tempo così intrecciate, si divideranno. Anni dopo a legarli rimane solo una fotografia e il mistero delle loro 
esistenze. Della grande amicizia con Emma, dell’amore per David e della passione per Nicolas, il giovane anarchico 
incontrato oltreconfine, non è rimasto quasi nulla. Eppure non si può fare a meno di inseguire quel tempo perduto, 

chiedendosi: a cosa erano destinati loro? L’esercizio del distacco è prima di tutto una grande storia d’amore scritta in 



una prosa unica, malinconica e intrisa di poesia. Un romanzo visionario che mette in scena il più terribile dei desideri 
umani, quello che ci spinge a sognare un’esistenza più lunga, un amore eterno. 

 

Ward Jesmyn 
   Salvare le ossa (NN, 2018) 
 
Un uragano minaccia la città di Bois Sauvage, Mississippi. Esch ha quattordici anni ed è incinta; suo 

fratello Skeetah ruba avanzi di cibo per i cuccioli di pitbull che stanno morendo nella polvere, 
mentre Randall e Junior cercano di farsi valere in una famiglia che sembra non conoscere la 
solidarierà. Nei dodici giorni che precedono l'arrivo devastante dell'uragano Katrina, i quattro fratelli 
orfani di madre si sacrificano l'uno per l'altro come possono. Uno sguardo potente e straziante sulla 
povertà rurale, Salvare le ossa è un romanzo rivelatore e reale, innervato di poesia. 

 
 

Worsley Lucy 
   A casa di Jane Austen (Neri Pozza, 2018) 
 
Il mondo dei romanzi di Jane Austen è domestico, ordinato, intimo. I suoi personaggi abitano in 
villini deliziosi, residenze di campagna principesche ed eleganti palazzi cittadini. Si è tentati perciò di 
credere che anche la vita della grande scrittrice si sia svolta in ambienti analoghi. Nulla di più 
lontano dalla realtà. L'esistenza di Jane, in apparenza tanto tranquilla, fu segnata da porte chiuse, 
strade che non le fu consentito imboccare, scelte che non poté compiere. La piccola somma 

guadagnata a fatica grazie ai suoi libri non bastava a consentirle di avere una casa tutta sua, e la 
morte del padre la costrinse a peregrinare tra abitazioni in affitto o presso parenti che le riservavano 

il destino proprio delle zie nubili: badare ai bambini. Leggendo i suoi romanzi, così pieni di case amate, perdute, 
sognate, si comprende bene come il desiderio struggente di una casa vera, di un luogo protetto dove mettere al 
sicuro i propri manoscritti e scrivere senza il peso delle faccende domestiche, non l'abbia mai abbandonata. Dalla 
modesta canonica di Steventon, circondata da castagni e abeti e da «uno di quei giardini vecchio stile nei quali 
convivono verdure e fiori», in cui Jane nacque e crebbe, fino al cottage di campagna di Chawton, nell'Hampshire, dove 

trascorse gli ultimi anni della sua breve vita, Lucy Worsley, con una scrittura affascinante e spiritosa, perfettamente in 
tono con i romanzi della Austen, ci conduce nella quotidianità della scrittrice più amata, mostrando le sue giornate 
buone e quelle storte, i piaceri privati e le incombenze, quelle «piccole cose dalle quali dipende la felicità quotidiana 
della vita domestica», e che lei elevò ad arte. 

 

Zeh Juli 
   Turbine (Fazi, 2018) 
 

Sembra proprio che Gerard e Jule abbiano trovato un angolo di paradiso. È il villaggio di 
Unterleuten, poco lontano da Berlino. Romantici cottage, aperta campagna, aria pulita: un luogo 
dove la vita è autentica. Fin dal principio, però, si percepisce un’atmosfera cupa, qualcosa che 

minaccia la quiete, qualcosa che ribolle sotto la superficie e sta per esplodere… Quando una ditta 
decide d’impiantare un gruppo di turbine eoliche nelle immediate vicinanze del paesino, si delinea 
un conflitto che va ben oltre le vite private degli abitanti: si tratta di uno scontro tra generazioni, tra 
città e campagna, tra artificio e natura, tra perdenti e vincitori post-muro. Una vera e propria guerra 

di tutti contro tutti, in cui dietro alle ideologie si nascondono gli istinti più bassi mentre le dinamiche spietate della 
provincia non fanno che esasperare il bisogno quasi carnale di appropriarsi di un pezzo di terra. Un crescendo di 
tensione che sfocia nella nevrosi collettiva e in cui la certezza è una sola: non si salva nessuno. 
 

Zerocalcare 

   Macerie prime. Sei mesi dopo (Bao Publishing, 2018) 
 
Sei mesi dopo l'uscita di «Macerie prime», Zerocalcare torna con il capitolo conclusivo della sua 
storia più emblematica e contemporanea.  Nasce il figlio di Cinghiale. Gli amici si riavvicinano. 

Niente è più come prima. Sei mesi dopo l'uscita di «Macerie prime», Zerocalcare torna con il 
capitolo conclusivo della sua storia più emblematica e contemporanea. Il senso di precarietà sociale 
del suo cast sembra assoluto, i rapporti amicali si lacerano, le tenebre avanzano. Piccoli pezzi di 
ciascuno vengono perduti, rubati, cambiano gli equilibri. E l'armadillo è sempre latitante. Se una 

soluzione esiste, in cosa consisterà? 
 

Zucconi Mauro 

   Io qui, tu là (Fazi, 2018) 
 
Eugenio è uno scrittore la cui prima aspirazione è sempre stata quella di essere felice. A 

trentacinque anni, però, si ritrova stretto in una relazione frustrante, non ha veri amici, è sempre 
più solo, senza speranze né prospettive. Da troppo tempo ormai vive una storia soffocante con 
Addolorata: i due si disprezzano, stanno male insieme, ma non riescono a prendere l’unica decisione 
che sarebbe opportuno prendere, quella di lasciarsi. A salvare Eugenio dallo sconforto e dall’apatia 
che ormai caratterizzano le sue giornate è l’incontro telematico con un’intraprendente lettrice, 
nonché sua ammiratrice, che grazie a uno scambio di email dapprima sporadico, poi sempre più 

intenso, riuscirà a strappare il protagonista alla sua cronica insoddisfazione, dandogli motivo di rinnovare la sua voglia 

di vivere nella ricerca della felicità. Il vero amore alla fine soppianterà quello malato, portando la storia a un lieto fine 



che poteva non essere così scontato. I complicati meccanismi che regolano l’attrazione tra uomini e donne, portando 
spesso a fraintendimenti e inganni, sono al centro di questo libro che è un po’ trattato filosofico, un po’ diario di vita 
vissuta. Un romanzo vivace che, con estrema leggerezza e ironia, affronta il tema dell’amore e dei rapporti di coppia 
per una disamina elegante delle dinamiche, spesso perverse, spesso viziate, che stanno al fondo dei legami 

sentimentali in quest’epoca, ancora incomprensibile e così piena di insidie. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

SAGGISTICA 
 

Ballerini Luigi 
   Né dinosauri né ingenui. Educare i figli nell’era digitale (San Paolo, 2018) 
 
Questo libro dedicato a genitori ed educatori vuole avvicinare la tecnologia dal punto di vista 
pedagogico. È un fenomeno che ormai è parte costituente della vita dei nostri figli che hanno un 
approccio verso la tecnologia molto diverso da quello degli adulti, non nativi digitali. Come possono i 
genitori di oggi comprendere a fondo il nuovo mondo? Come possono avvicinarsi in modo costruttivo e 

non solo regolativo e restrittivo? L'analisi attraversa tutte le fasce di crescita dei bambini e ragazzi e 

offre spunti concreti di azione. 
 
 

Bianchi Enzo 

   La vita e i giorni. Sulla vecchiaia (Il Mulino, 2018) 
 
Terra sconosciuta in cui ci inoltriamo lentamente, paese aspro da attraversare e da conquistare, la 
vecchiaia ha le sue grandi ombre, le sue insidie e le sue fragilità, ma non va separata dalla vita: fa 
parte del cammino dell'esistenza e ha le sue chances. È il tempo di piantare alberi per chi verrà. 

Vecchiaia è arte del vivere, che possiamo in larga parte costruire, a partire dalla nostra 
consapevolezza, dalle nostre scelte, dalla qualità della convivenza che coltiviamo insieme agli altri, mai 
senza gli altri, giorno dopo giorno. È un prepararsi a lasciare la presa, ad accettare l'incompiuto, ad 

allentare il controllo sul mondo e sulle cose. Nell'inesorabile faccia a faccia con il corpo che progressivamente ci 
tradisce, Enzo Bianchi invita tutti noi ad accogliere questo tempo della vita pieno, senza nulla concedere a una 
malinconica nostalgia del futuro, ma anzi trovando qui l'occasione preziosa di un generoso atto di fiducia verso le 

nuove generazioni. 

 

Iacoboni Jacopo 
   L’esperimento. Inchiesta sul Movimento 5 stelle (Laterza, 2018) 
 
A questo esperimento Casaleggio lavorava fin dalla fine degli anni Novanta, quando - amministratore 
di Webegg - cominciò a testare nei forum intranet dell'azienda i meccanismi di formazione e 
produzione del consenso attraverso le reti. Ma quello era solo l'inizio. L'esperimento si sviluppa 
attorno a un nocciolo: propaganda, propaganda, propaganda. Sociale, pianificata, centralizzata, 
virale. Testi e scaletta dei Vday (gli eventi che rappresentano di fatto l'antecedente storico del 

Movimento) sono già coordinati da due dipendenti della Casaleggio. Grillo è l'innesco per far evolvere 
l'esperimento a un livello superiore: è il frontman, l'uomo del consenso elettorale che può coagulare e incarnare un 
sentimento di rivolta contro il sistema, ormai fortissimo nella società. In questa prima stagione il Movimento predica 
alcune cose con integralismo militare: il rifiuto assoluto di comparire nella tv italiana, la promessa di dimezzare lo 
stipendio ai suoi futuri politici e di vivere secondo uno stile di vita francescano, la posizione contro l'euro e lo 
scetticismo verso l'Unione europea. Al contrario, promette la democrazia attraverso Internet ed esalta la meritocrazia, 
denunciando la piaga dei tanti ragazzi italiani costretti a cercare fortuna all'estero. Per ognuno di questi cavalli di 

battaglia emergerà lo scollamento tra come il Movimento si è proposto inizialmente a elettori e attivisti e quel che 

realmente ha fatto sino a oggi. 

 
Kagge Erling 

   Camminare. Un gesto sovversivo (Einaudi, 2018) 
 
Camminare è diventato un gesto sovversivo. Non serve essere atleti professionisti, aver scalato 
l'Everest o raggiunto il Polo Nord, come Erling Kagge. La rivoluzione è alla portata di chiunque. 

Basta decidere di rinunciare a qualche comodità e spostarsi a piedi ogni volta che è possibile. Anche 
in città, anche nel quotidiano. Sottrarsi alla tirannia della velocità significa dilatare la meraviglia di 
ogni istante e restituire intensità alla vita. Chi cammina gode di migliore salute, ha una memoria piú 
efficiente, è piú creativo. Soprattutto, chi cammina sa far tesoro del silenzio e trasformare la piú 
semplice esperienza in un'avventura indimenticabile. 

 
 



Mounk Yascha 
   Popolo vs Democrazia (Feltrinelli, 2018) 
 
Negli ultimi anni sembra che la politica abbia subito un'inquietante accelerazione. Nei paesi in cui 
l'adesione di tutti i cittadini al sistema di valori della democrazia era considerata un'ovvietà, il 
consenso per i partiti di estrema destra e per i populismi aumenta a ogni tornata elettorale. Per di 
più, la degenerazione del discorso politico è sopravvissuta alla fine della crisi economica. In Europa 

e negli Stati Uniti, infatti, sono chiari i segni della ripresa eppure la richiesta di costruire muri, di 
respingere i flussi migratori, di ripristinare misure protezionistiche è sempre più forte da parte dei 
cittadini. Il legame tra liberalismo e democrazia, spiega Yascha Mounk, non è più così indissolubile 
come credevamo. Siamo entrati in una nuova era politica, con la quale chi ancora crede nella 

sovranità del popolo in democrazia dovrà fare i conti. Come dimostra l'elezione di Donald Trump, la divaricazione della 
cultura dei diritti dal sistema della partecipazione democratica è possibile. Mentre le istituzioni si riempiono di 
milionari e tecnocrati, i cittadini conservano i propri diritti civili e le proprie libertà economiche, ma vengono esclusi 

dalla vita politica. D'altra parte, il successo di Orbán in Ungheria, di Erdo?an in Turchia e di Kurz in Austria è il segno 
di una democrazia che si priva sempre più della capacità di garantire diritti ai propri cittadini e si trasforma in una 
tirannia della maggioranza. 

 
Orsina Giovanni 

   La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica (Marsilio, 
2018) 
 
Fino a pochi anni fa l’ascesa del populismo veniva interpretata quasi esclusivamente alla luce della 

crisi finanziaria. Ma se l’economia è tornata a crescere e il peggio sembra passato, perché i 
cosiddetti «partiti del risentimento» continuano a raccogliere consensi? Siamo forse di fronte 
all’epilogo di una storia che ha origini più profonde? Giovanni Orsina cerca queste origini all’interno 
della democrazia, ragionando sul conflitto tra politica e cittadini che ha segnato gli ultimi cento anni. 

Se alcune fasi di quel rapporto – il connubio inedito tra massa e potere a partire dagli anni trenta, la 
cesura libertaria del Sessantotto – sono comuni a tutto l’Occidente, Orsina individua la particolarità del caso italiano 
nella stagione di Tangentopoli. Il sacrificio simbolico di un’intera classe di governo conclude la repubblica dei partiti e 
allo stesso tempo inaugura un venticinquennio di antipolitica. Con la quale tutti hanno dovuto fare i conti – Berlusconi, 
Renzi, Grillo, i postcomunisti, la Lega –, ma della quale nessuno è riuscito a correggere o contenere le conseguenze 
nefaste. 
 

Pellai Alberto – Tamborini Barbara 
   Zitta! Le parole per fare pace con la storia da cui veniamo (Mondadori, 
2018) 
 
«Noi siamo relazioni.» Quanto le relazioni, soprattutto quelle primarie, possono segnare la nostra 
vita personale e di coppia? Quanto possiamo invece liberarci del passato imparando a rapportarci 

con gli altri in modo sano e corretto? Tra le relazioni d'amore, quella con la figura materna risulta 
fondamentale. Se la madre non è in grado di fornirci un amore e un sostegno che vadano oltre il 

semplice accudimento, è probabile che tutta la nostra vita verrà segnata da una ferita originaria che 
condizionerà il nostro futuro. Questo è quanto accade a Angela, la protagonista di Zitta! Da sempre Angela avverte un 
rifiuto da parte della madre – che già alla nascita sceglie di non allattarla –, incapace com'è di stabilire un rapporto 
positivo con questa figlia, così diversa da lei, che vada oltre la critica dei suoi comportamenti e il confronto continuo 
con la sorella, mite e laboriosa. Questo trauma mai ricomposto la porterà, nonostante l'affetto che prova verso i suoi 
fratelli più piccoli, ad allontanarsi presto dalla casa dei genitori. Ed è solo l'inizio: la storia di Angela è una storia di 
fughe, soprattutto da chi cerca di amarla. Fuga dal primo innamorato, fuga, emotiva se non fisica, dal marito Alfredo, 

che non riesce a coglierne la complessità. Ma non sempre una ferita d'amore all'origine porta a risultati così 
catastrofici. Anche Chiara, la figlia di Angela, è cresciuta da una madre dal comportamento ambivalente, eppure si 
mostrerà più adulta di quei due genitori rimasti prigionieri del passato e ingessati in ruoli di cui non riescono a 
liberarsi. Fino a un evento tragico che rimetterà tutto in gioco e costringerà i protagonisti a una riflessione sulle 
proprie relazioni, per giungere a un finale imprevedibile. Questo romanzo, che richiama la «teoria dell'attaccamento» 
di John Bowlby, ci aiuta a capire come funzioniamo nelle relazioni della nostra storia personale. Ogni capitolo infatti è 

seguito da un approfondimento che trae spunto da una parola chiave relativa al capitolo stesso e che ci guida verso 
quelle domande che ci fanno riflettere e fanno luce sulla nostra esperienza personale. Un romanzo «terapeutico» che 

aiuta chi ha vissuto relazioni disfunzionali a trovare una nuova coscienza di sé e del proprio stile relazionale. 

 
Sacks Oliver 

   Il fiume della coscienza (Adelphi, 2018) 
 
Rimasta sulla scrivania di Oliver Sacks fino a due settimane prima della morte, questa raccolta di 

scritti ci offre la sintesi di tutte le sue tensioni conoscitive nell'ampio ventaglio di discipline che si 
intersecano con la neurologia: botanica e anatomia animale, chimica e storia della scienza, filosofia e 
psicologia – senza dimenticare la passione letteraria. Ed è proprio questo ventaglio a permettere a 
Sacks di scomporre il fiume della coscienza umana, e di farne emergere i caratteri più sconcertanti e 
controintuitivi. Esplorando le forme di vita «senziente» lungo l'intera scala degli «esseri organizzati» 
– a partire da piante come la Mimosa pudica, le cui foglie si contraggono alla minima sollecitazione 

tattile, e da certi vermi capaci di auscultare le vibrazioni del terreno e di sfuggire così agli uccelli predatori –, Sacks ci 

mostra come molte «menti» elementari condividano con noi proprietà fondamentali. E ci rivela anche come la fluidità 



e continuità di quel «fiume» sia in realtà composta da una successione di microsequenze discrete e possa essere 
minata da «bachi» sensoriali quali gli scotomi o l'ampia gamma di amnesie e inganni della memoria che va dai traumi 
sessuali immaginari a vere e proprie affabulazioni (come quella di Binjamin Wilkomirski, che descrive una 
sconvolgente esperienza concentrazionaria senza averla mai vissuta). La somma di queste indagini finisce così per 

assumere un valore testamentario, facendo confluire le scoperte e gli interrogativi di un grande esploratore della 
mente e della natura. 
 

 Sessantotto. Passato e presente dell’anno ribelle (Feltrinelli, 2018) 
 

A partire dal 1968, ogni anniversario ha prodotto idee, visioni e opinioni su quello che è stato definito 
un "anno magico". E così il racconto e il ricordo del '68 hanno sviluppato una vita propria, che di 
volta in volta si è adattata alle esigenze del periodo storico nel quale veniva evocata. Da allora il 
mondo è cambiato. Il '68 capitava in un momento di crescita economica, di espansione del benessere 
comune. Oggi, dopo una crisi finanziaria che ha colpito tutto l'Occidente e una pericolosa 
degenerazione del discorso politico, non è più possibile ragionare con le stesse coordinate. Questo 

libro non celebra quell'anno, ma ne misura la memoria nella politica contemporanea, nei suoi temi e 
nei suoi conflitti. La memoria, la crisi e la trasformazione sono le lenti attraverso le quali i grandi 

intellettuali del nostro tempo pesano il lascito del passato nel presente. Nel cinquantesimo anniversario dell'anno della 
rivolta, la memoria del '68 esiste infatti come eredità simbolica nei movimenti della politica europea e globale. Di 
quelle vicende che cosa ricordiamo? Ma soprattutto, che cosa abbiamo rimosso? Per la prima volta intellettuali e 
politici, da Colin Crouch a Bernie Sanders e a Pablo Iglesias, dialogano sulla debolezza globale della sinistra, sulla 
base sociale necessaria a costruire un discorso politico inclusivo e sulla ricerca necessaria di identità collettive. 

 

Simoni Marcello 
   I misteri dell’abbazia di Pomposa (La nave di Teseo, 2017) 
 
Un saggio illustrato che si legge come un romanzo, in cui Marcello Simoni svela i segreti nascosti 
negli affreschi che decorano l’abbazia, una vera e propria “Bibbia di pietra” in cui convivono diavoli, 
mostri ed episodi dalle scritture. Simoni rintraccia le fonti di questo labirinto di simboli, e suggerisce 
una lettura sorprendente di uno dei capolavori dell’arte medievale. Un viaggio - illuminato dai 
disegni dell’autore - nella bellezza di un luogo dal fascino immutato, che racchiude mondi letterari e 
artistici tutti da scoprire, rivelati dalla scrittura appassionante dell’autore italiano di thriller più 

tradotto al mondo. 
 

O’Sullivan Suzanne 
   E’ tutto nella tua testa (Mondadori, 2018) 
 
Isteria, nevrastenia, pazzia, persino stregoneria. Quante sono le etichette che nel corso dei secoli 
sono state apposte ai malati che soffrivano di disturbi fisici inspiegabili? Quali sono state le diagnosi, 
quali le cure? E rispetto al passato, rispetto cioè a definizioni e trattamenti terapeutici talvolta 
fantasiosi, quali passi avanti sono stati fatti? Suzanne O'Sullivan, primario di neurologia e 

responsabile di un centro per la cura dell'epilessia a Londra, a questa domanda risponde con 

assoluta certezza: nessuno. Intorno alle disabilità provocate da fattori psicologici permane un'aura di 
mistero e diffidenza che mina alla base qualunque tentativo di fornire aiuto concreto ai pazienti che 

ne soffrono. È tutto nella tua testa è il contributo della dottoressa O'Sullivan, che con critica lucidità ripercorre la 
propria esperienza professionale a contatto con i pazienti affetti da disturbi psicosomatici, raccontandone le storie, le 
vite, la disperata ricerca di una risposta che spieghi l'origine dei loro sintomi invalidanti. Incontriamo così Pauline, 
malata da quando aveva quindici anni e che, con le gambe paralizzate e crisi convulsive che la scuotono, a un 
decennio di distanza ancora non sa quale patologia l'abbia colpita. E poi c'è Matthew, convinto di soffrire di sclerosi 

multipla, ma le cui analisi cliniche sono impeccabili. E Yvonne, inspiegabilmente cieca. E Rachel, ex ballerina costretta 
sulla sedia a rotelle. Persone diverse, con vissuti e percorsi differenti. Proprio come i sintomi fisici che le affliggono. 
Eppure, al di là della loro eterogeneità, di queste patologie si può intravedere il tratto che le accomuna, e cioè il fatto 
di essere la manifestazione di un disagio psichico, di un malessere profondo generalmente rimosso a cui la 
somatizzazione «dà corpo» e visibilità rendendolo pertanto accettabile agli occhi dei pazienti e dei loro familiari. 
Perché in fondo di questo si tratta: della paura con cui ancora oggi si guarda ai disturbi psichiatrici, della diffidenza 

che circonda coloro che ne soffrono, della vergogna e dell'umiliazione che spesso li accompagna. Del silenzio che li 
avvolge. Con questo libro, che intreccia le storie dei pazienti con quella medica delle affezioni psicosomatiche, dai 
primi studi sull'isteria condotti da Jean-Martin Charcot alla fine dell'Ottocento ai tentativi freudiani di curarla 

attraverso l'ipnosi, Suzanne O'Sullivan cerca di scuotere le coscienze e modificare una mentalità assai diffusa. Per 
accettare la realtà dei disturbi psicosomatici, e riservare a chi ne soffre la dignità che merita, dobbiamo quindi 
riconoscere il potere straordinario che la mente ha sul corpo: se può farci piangere dal ridere, perché non dovrebbe 
essere capace di manifestazioni anche più estreme? 
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ORARIO INVERNALE 

(in vigore fino al 10 giugno 2018)  
 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.00-13.00 e 15.00-19.00 
Venerdì e Sabato 9.00-13.00 

Domenica 15.00 – 19.00 
 

 
 

Il prestito è gratuito. 
La tessera d’iscrizione è personale e non cedibile, 

è valida in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale. 
 

Ogni utente può prendere a prestito: 
5 libri per 40 giorni, 

2 dvd e 2 vhs per 1 settimana, 

5 riviste per 40 giorni. 
 

Sono attivi i servizi di prestito interbibliotecario  
con le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale (escluso il mese di agosto) 

e la navigazione internet (postazioni fisse e wi-fi). 
 

È disponibile inoltre il servizio gratuito di  
prestito di lettori e-book (e-reader)  

per 30 giorni. 
 

 

 
 

Metti mi piace sulla pagina Facebook della biblioteca! 
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