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NARRATIVA 
 
 

Affinati Eraldo 
   Tutti i nomi del mondo (Mondadori, 2018) 
 

Fare l'appello delle persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, capire in quale senso sono state 
importanti e perché hanno lasciato un marchio indelebile: l'insegnante protagonista di questo 
romanzo compie un gesto consapevolmente rischioso che tuttavia lui sente necessario, quasi 
ineludibile. Ad accompagnarlo nell'impresa, con l'ingenua volontà di proteggerlo, per fortuna c'è 
Ottavio, suo ex alunno ripetente che si esprime soltanto in romanesco. Rispondono ventisei nomi, 
quante sono le lettere dell'alfabeto: individui provenienti da ogni parte del mondo, giovani profughi, 
antichi amici dispersi, nonni paterni e materni, adolescenti pieni di speranza, a volte sventurati. 

Alcuni, sopravvissuti a guerre e carestie, vivono fra noi; altri, che lasciano intravedere, insieme a un passato 
lancinante, vicende legate alla storia della Resistenza italiana, parlano da un oltre. Gli interlocutori, convocati al Colle 
Oppio di Roma, registrano la loro presenza in una scuola di lingua per immigrati, chiamata Penny Wirton, dove 

frattanto continua a scorrere tumultuoso il fiume d'umanità dolente che tutti ben riconosciamo. Ognuno racconta 
l'avventura in cui è impegnato. Ne scaturisce un'originalissima riflessione corale sull'epoca che stiamo attraversando, 
scrutinata nel filtro di un'esperienza intima e personale. Eraldo Affinati, con questa sorprendente Spoon River, 

imbastisce un processo autobiografico e collettivo sui temi che sin dall'inizio hanno contraddistinto, come un filo rosso, 
la sua opera inconfondibile: libertà, responsabilità, educazione, giustizia, valori etici, religiosi e politici. Ma stavolta, 
scoprendo le ragioni profonde della propria vocazione pedagogica e letteraria, non può evitare di subire il 
controfagotto, comico e caustico insieme, del suo allievo preferito: il solo, forse, in grado di consegnargli alla fine la 
vera risposta che lui desiderava. 
 
 

Balzano Marco 
   Resto qui (Einaudi, 2018) 
 

Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente, non Trina. Caparbia come il 
paese di confine in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la maestra. Non 
ha paura di fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le acque della diga stanno per 

sommergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno le potrà mai togliere: le parole. 
L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale giace il 
mistero di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto in cui nemmeno la 
lingua che hai imparato da bambino è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini 

mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora non resta che scegliere le parole una a 
una per provare a raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di 
continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia durante gli anni del fascismo. Da allora non ha mai 
smesso di aspettarla, di scriverle nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a 
bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con 
la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così, mentre il lettore segue la storia di questa 
famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la 

costruzione della diga che sommergerà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine. 
 

 

Bignardi Daria 
   Storia della mia ansia (Mondadori, 2018) 
 

Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano a leggere, un'idea mi ha trapassata come un 
raggio dall'astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l'ispirazione di questo romanzo, ma penso 
fosse un'idea che avevo da tutta la vita. "Sappiamo già tutto di noi, fin da bambini, anche se 
facciamo finta di niente" dice Lea, la protagonista della storia. Ho immaginato una donna che capisce 

di non doversi più vergognare del suo lato buio, l'ansia. Lea odia l'ansia perché sua madre ne era 
devastata, ma crescendo si rende conto di non poter sfuggire allo stesso destino: è preda di pensieri 
ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha 

tre figli, un lavoro stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui è innamorata. Ma la loro relazione è conflittuale, 
infelice. "Shlomo sostiene che innamorarci sia stata una disgrazia. Credo di soffrire più di lui per quest'amore 
disgraziato, ma Shlomo non parla delle sue sofferenze. Shlomo non parla di sentimenti, sesso, salute. La sua 

freddezza mi fa male in un punto preciso del corpo." Perché certe persone si innamorano proprio di chi le fa soffrire? E 
fino a che punto il corpo può sopportare l'infelicità in amore? Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una 
malattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria: nessuno è più di buon umore di un ansioso, 
di un depresso o di uno scrittore, quando gli succede qualcosa di grosso. 

 



Bilotti Sara 
   Il perdono (Einaudi, 2015) 
 
Le mattine di sole nell'accogliente campagna toscana hanno reso più dolce la vita di Eleonora. Da 
quando si è trasferita nell'agriturismo di Emanuele, ha per la prima volta sentito di appartenere a un 
luogo, e a un uomo. Lui sa far vibrare ogni corda del suo desiderio, anche la più inconfessabile, e le 
ha offerto un nido dove trovare pace. Ma Eleonora non può trovare pace, perché nel suo cuore c'è 

anche un altro uomo, Alessandro, che per giunta è il fratello minore del suo compagno. Il fragile 
equilibrio si rompe quando Emanuele tradisce la fiducia di Eleonora. Lei reagisce scappando, come fa 
da sempre. Per troppi anni è fuggita da sé stessa, dall'offesa imperdonabile della mancanza d'amore. 

Ora però è arrivato il momento di fare i conti con il passato, per quanto doloroso. È arrivato il momento di capire, di 
scegliere. Forse il suo corpo sa già la verità, perché il corpo sa tutto. 

 

Bourdouxhe Madeleine 

   Marie aspetta Marie (Adelphi, 2018) 
 
In questo secondo romanzo della Bourdouxhe (che Jonathan Coe ha definito «una delle più belle 

scoperte letterarie degli ultimi anni») non siamo più nella grigia e fuligginosa periferia di Liegi, bensì 
nella douceur de vivre della Parigi della fine degli anni Trenta; e se Élisa, la struggente protagonista 
della Donna di Gilles, viveva nell'attesa, nel dono di sé, nella devozione assoluta per un marito di cui 
tutto sapeva accogliere e perdonare, Marie (che pure ama profondamente il suo, di marito) scopre la 
violenza della passione quando, su una spiaggia della Costa Azzurra, incrocia lo sguardo di un 
ragazzo di vent'anni dalle spalle sottili, i fianchi stretti e le lunghe gambe abbronzate. Un pomeriggio 

si incontrano, come per caso, su un sentiero che costeggia il mare e, su un pezzetto di carta che lei non getterà, lui 

scrive un numero di telefono. Che Marie chiamerà, tornata a Parigi, dalla cabina telefonica di un caffè. In una breve 
Nota all'edizione Gallimard della Donna di Gilles, Madeleine Bourdouxhe aveva scritto: «L'annientamento nell'amore: 
un po' la storia di tutte le donne», ma qui la prospettiva è cambiata, e il suo sguardo segue con vibrante complicità il 
percorso di una donna che affronta, con un'audacia che quasi la stupisce, «l'intransigenza del desiderio». E che alla 
fine del libro, a chi le chiede il suo nome, risponde di chiamarsi Marie – «Marie e basta». 
 

Bradford Barbara Taylor  
   Le ragazze di Cavendon Hall (Sperling & Kupfer, 2018) 
 
Inghilterra, 1949. La Seconda Guerra Mondiale ha lasciato enormi ferite nel Paese, ma il recente 

matrimonio della principessa, futura regina, Elisabetta con il principe Filippo sembra aver risollevato il 
morale della popolazione e a Londra si respira una nuova energia. Non si può dire certo lo stesso a 
Cavendon Hall. La grande tenuta nello Yorkshire ha pagato un prezzo terribile durante la guerra e ora 
è di fronte al fallimento. Per la prima volta da secoli, le due famiglie che la abitano, gli aristocratici 
Ingham e gli Swann, loro fedeli servitori, sono in disaccordo sulla strada da percorrere per salvarla. 

Ma, questa volta, forse, sono proprio le due famiglie a essere in pericolo, e la minaccia potrebbe arrivare dalla tenuta 

stessa: i segreti, da tempo custoditi tra le sue mura, scalpitano per venire a galla e potrebbero distruggere tutti loro. I 

protagonisti e gli intrighi dell'amata serie dedicata a Cavendon Hall, già ai vertici delle classifiche dei libri più venduti 
negli Stati Uniti e in Inghilterra, e tra i libri assolutamente da leggere secondo il New York Post, tornano in un nuovo, 
appassionante romanzo firmato dall'autrice bestseller Barbara Taylor Bradford. 
 

Bruno Claudia 

   Fuori non c’è nessuno: ninna nanna di periferia! (Effequ, 2016) 
 
Adagiata tra il mare e la grande città c'è Piana Tirrenica, una delle tante campagne trasformate in 
dormitori industriali, un paesaggio di edifici in continua costruzione, centri commerciali, fabbriche, 

margini dimenticati. Greta ci è arrivata che aveva nove anni. È venuta con i genitori dal Sud, come 
altri hanno fatto, in cerca di progresso e benessere, ideali presto svaniti nel nulla. Greta a Piana 
cresce, cambia appartamenti, incrocia altre solitudini e conosce Michela. Tra le due, alle soglie 
dell'adolescenza, nasce un'intensa relazione, sospesa tra l'amore e l'amicizia più profonda, che resterà 

nel tempo come una cicatrice ad accompagnare il rumore di sottofondo delle esistenze suburbane e i ricordi ancora 
vividi di un'infanzia passata al Sud. Così, ripercorrendo ferite e mettendo assieme frammenti, la storia di Greta e 
quella di Michela prendono forma, fra lo stupore del mondo e i grandi spazi desolati. "Nell'ora contraria tutte le ombre 

si ritirano e il tempo s'inverte e avanza il vuoto, e i nodi vengono al petto e bussano a porte chiuse che resteranno 
serrate. La controra è il letargo dei vivi, il paese che indietreggia del suo moto antiorario." 
 

Cavallo Francesca – Favilli Elena 
   Storie della buonanotte per bambine ribelli. Vol. 2 (Mondadori, 2018) 
 
C'erano una volta cento ragazze che hanno cambiato il mondo. Ora ce ne sono molte, molte di più! 
"Storie della buonanotte per bambine ribelli" è diventato un movimento globale e un simbolo di 
libertà. Le autrici Francesca Cavallo ed Elena Favilli tornano con cento nuove storie per ispirare le 
bambine - e i bambini - a sognare senza confini: Audrey Hepburn, che mangiava tulipani per 

sopravvivere alla fame ed è poi diventata un'inarrivabile icona di stile e una straordinaria filantropa; 
Bebe Vio, grintosissima campionessa di scherma malgrado una grave malattia; J.K. Rowling, che ha trasformato il 
fallimento in un punto di forza e ha cambiato per sempre la storia della letteratura. Poetesse, chirurghe, astronaute, 
giudici, acrobate, imprenditrici, vulcanologhe: cento nuove avventure, cento nuovi ritratti per ispirarci ancora e dirci 



che a ogni età, epoca e latitudine, vale sempre la pena di lottare per l'uguaglianza e di procedere a passo svelto verso 
un futuro più giusto. 
 

Colaprico Piero 

   La strategia del gambero (Feltrinelli, 2017) 
 
Corrado Genito - ex capitano dei carabinieri, ex agente segreto - è in prigione per aver adoperato 

metodi anticonvenzionali per la liberazione di un ostaggio... A farne le spese, l'ex collega ispettore 
della Omicidi, nonché suo migliore amico, Francesco Bagni, ucciso dal guarda-spalle assoldato dallo 
stesso Genito. Un senso di colpa, questo, con cui Genito è costretto a fare i conti giorno dopo giorno. 
Nonostante il suo "fine pena mai", Genito viene tuttavia rimesso in libertà dai servizi segreti che gli 
affidano una missione: se la porterà a termine, avrà in cambio la definitiva libertà. Sempre che riesca 

a sopravvivere, s'intende... 
 

Costa Gian Mauro 
   Stella o croce (Sellerio, 2018) 
 

A Palermo, in una grande strada del centro, una signora gestisce una bottega di parruccaia. È una 
donna gentile, bravissima nella sua arte che le ha donato una notorietà cittadina, saldamente 
affermata in una clientela formata da artisti, donne sotto terapie invasive, travestiti. Ha spesso verso 
le sue clienti una tenerezza particolare che l’ha fatta considerare da alcune di loro quasi un angelo; 
copre alopecie con parrucche d’artista, ma le sue cure sono talvolta un balsamo psicologico. Un 

giorno, questa signora senza un nemico al mondo, viene trovata uccisa, in un modo sanguinosissimo, nella sua 
bottega sulla via trafficata. Mistero totale. La polizia avvia le indagini: i tanti clienti, possibili stranezze delle loro vite, 

il mondo del teatro, angoli oscuri nel lavoro... Ma la scarsezza dei risultati spegne l’ingegno investigativo. Per un caso, 
per una amicizia comune, se ne incuriosisce Angela Mazzola. È una ragazza di periferia. Fa la poliziotta. Semplice 
agente della Mobile, ma «già ne aveva fatta di strada dal suo quartiere di origine Borgo Nuovo». Da lì, figlia di un 
panettiere della zona, poteva uscire in molte maniere, ma improbabilmente come «sbirra». Bella, contenta di sé, 
solerte negli incarichi che le affidano (mediocri in effetti), non è una inflessibile paladina della giustizia e nemmeno 
una palestrata supereroina: è solo assetata di tutto quello che la vita può avere in serbo per lei. È questo desiderio, 

questo istintivo entusiasmo, il motivo che la butta nel caso del «delitto della parruccaia». La sua è un’indagine privata, 
«approssimativa e clandestina», condotta nel tempo libero. Ma la colpisce una polvere di indizi sfuggiti a inquirenti 
distratti. E sono segnali che la portano alla fine in un mondo dove gli interessi non dovrebbero entrare, e invece 
entrano e distruggono spietatamente. Gian Mauro Costa con Stella o croce ha costruito uno dei suoi tipici personaggi 
eroi di tutti i giorni, cui non si darebbe un soldo di credito, ma poi si rivelano dotati di una loro intelligenza affilata da 
una vita difficile e da una grande umanità. 

 

Di Pietrantonio Donatella  
   Bella mia (Einaudi, 2018) 
 

Come si possono ricomporre i cocci di una vita quando la terra trema e rimescola luoghi, prospettive, 

relazioni? Ritrovarsi alle prese con un adolescente taciturno e spigoloso che è quasi uno sconosciuto, 
inventarsi madre quando quell'idea era già stata abbandonata da tempo. È ciò che succede a 
Caterina, la protagonista di Bella mia, quando Olivia, la sorella gemella che sembrava predestinata 
alla fortuna, rimane vittima del terremoto dell'Aquila, nella lunga notte del 6 aprile 2009, lasciando il 
figlio Marco semiorfano. Il padre musicista vive a Roma e non sa come occuparsene, perciò tocca a 

Caterina e alla madre anziana prendersi cura del ragazzo, mentre ciascuno di loro cerca di dare forma a un lutto che li 

schiaccia. Ma è in questo adattamento reciproco, nella nostalgia dei ricordi, nella scoperta di piccole felicità estinte, nei 
gesti gentili di un uomo speciale che può nascondersi la forza di accettare che il destino, ancora una volta, ci 
sorprenda. Bella mia è un romanzo di grande intensità che parla con un linguaggio scarno ed essenziale dell'amore e 
di ciò che proviamo nel perderlo. Ma soprattutto della speranza e della rinascita: la rinascita di una città squassata dal 
sisma e la rinascita ancora piú faticosa della fiducia nella vita.  

 

Drury Tom 

   A caccia nei sogni (NN, 2017) 
 
Charles, ovvero Tiny, vuole un vecchio fucile legato a un ricordo d’infanzia; Joan, sua moglie, è in 

cerca delle aspirazioni perdute; Lyris, la figlia di Joan, vuole trovare un punto fermo da cui cominciare 
davvero a crescere; e il piccolo Micah, figlio di Charles e Joan, vuole sfuggire al buio della sua stanza a 
costo di perdersi nel buio delle strade cittadine. Dalla vastità dei panorami e dei personaggi della Fine 
dei vandalismi, Drury si concentra adesso su un frammento di quel mondo, racchiuso in un unico 
weekend, in cui gli eventi si dilatano come nei sogni e i protagonisti rivelano tutta la loro umanità, 

nell’intensità dei desideri e negli sforzi, ora comici ora drammatici, per diventare persone migliori. 
 

Falchi Anna Maria 
   La spiaggia di quarzo (Guanda, 2016) 
 

Dopo anni di lontananza, Alessia torna nella terra dov'è nata, la Sardegna, e a una spiaggia che le è 
molto cara. Il contatto con i bianchi granelli di quarzo la riporta indietro nel tempo, al ricordo di 
un'estate che ha segnato indelebilmente la sua vita, un'estate degli anni Ottanta, quando le ragazzine 
leggono Cioè e appendono in camera i poster di Miguel Bosé. Alessia ha un'amica del cuore, Mariella, 
e a quattordici anni le amicizie sembrano destinate a durare per sempre. Mentre lei è studiosa, timida 



e un po' goffa, Mariella è già civettuola e disinvolta, e Alessia stenta a credere che la voglia con sé in una breve 
vacanza che segna la conclusione delle scuole medie. La prima estate con il motorino, il Sì Piaggio rosso fiammante 
che Alessia si guadagna raccogliendo pomodori nei campi di uno zio, pegno da pagare per l'ingresso nel mondo degli 
adulti. Loro due da sole, lontane dai genitori, in uno di quei casotti sulla spiaggia che gli isolani usano per godersi il 

loro mare. Il primo assaggio di libertà, con la scoperta del corpo, il desiderio di spiccare il volo e la paura di essere se 
stessa, il bisogno di rivelare i propri sentimenti che si mescola al timore di essere fraintesa, allontanata, tradita. 
Intorno alle due protagoniste, tutto un mondo di personaggi che raccontano un intreccio di temi fortemente legati alla 

terra sarda: il profondo attaccamento alle tradizioni, il dramma dei rapimenti, il paesaggio ferito di un'isola che non 
vuole avere padroni. 
 

Fogli Patrick 

   A chi appartiene la notte (Baldini+Castoldi, 2018) 
 
Irene Fontana è una giornalista d’inchiesta, messa fuori gioco dalla sua ostinazione a svelare 

corruzioni e tutelare i diritti dei cittadini. La Contessa è la casa di sua nonna, la casa delle sue 
vacanze di bambina. Due piani in sasso e una mansarda, in cima a una delle colline dell’Appennino 
reggiano. Su tre lati, ettari di campi a coltivazione. Sul quarto, il bosco, l’unica terra che non le 
appartiene. È tornata a vivere lì. Tutto il suo mondo era crollato in meno di un mese e in quello che 
restava non c’era nulla che le interessasse. Così, ha ricominciato dall’inizio. Filippo cade dalla Pietra 

di Bismantova una notte d’estate. Irene è lì, per puro caso, il giorno dopo, quando rimuovono il suo corpo. La madre 

del ragazzo non crede al suicidio e chiede aiuto a Irene. Lei parte dalla vita di Filippo, dai suoi amici, dalle sue 
frequentazioni. Scopre un locale, lo Snoopy, dove nel giorno di chiusura si organizzano festini piuttosto estremi. 
Incontra un uomo, il Pittore, un artista che vive isolato in una casa museo, in compagnia della sue sculture da incubo. 
Questa è, in verità, solo una parte di un quadro ben più complesso che parte da lontano. Un patto fondato nel 

dopoguerra per garantire prosperità. Cinque famiglie, in cinque frazioni diverse dell’Appennino, giovani vite in cambio 
di un futuro più saldo. «Uno per generazione, perché il patto si trasmette e si eredita. Una vita per la vita di tutti. 
Bisogna prenderli giovani, quando hanno tutta la vita davanti, il potenziale integro.»Inseguire la vita di Filippo si 

trasforma in una discesa all’inferno. Ma ciò che appartiene alla notte, appartiene alla notte, le illusioni durano un 
istante e quando se ne vanno non sono mai esistite. Come i sogni, i miraggi, i miracoli, i demoni. 

 

Giacobbe Maria 
   I ragazzi del veliero (Il maestrale, 2017) 
 
«Io proprio non me lo sarei immaginato che una giornata iniziata in modo così noioso dovesse poi 
diventare la più emozionante della mia vita.» Così, rivelando doti da romanziere tessitore di attese, 
principia il racconto di Marco, il bambino protagonista e voce di questa storia. Quel giorno che 
diventerà il più emozionante della sua vita, Marco si sveglia presto nella casa sulla spiaggia di Cala 

Mirto. Nel pieno delle ferie estive, i genitori si godono ancora qualche ora di sonno e Piero e Lalla, gli 
amici vicini di casa con i quali il bambino ogni giorno gioca e fantastica, sono andati in città. Perciò lui 

si annoia in giardino, finché non vede un veliero comparire nel golfo. L'attenzione diventa curiosità quando vede 
sbarcare due uomini e una donna indaffarati con una pesante cassa. La curiosità si fa desiderio di scoperta quando 

vede due ragazzi che, furtivi, si gettano in mare dal veliero all'ancora e raggiungono a nuoto la costa. Lo spirito 
avventuroso di Marco lo porterà a imbattersi in una storia molto più grande di lui, che parte dalla lontana sponda 
orientale del Mediterraneo devastata da una guerra da cui è necessario scappare. 

 

Gimenez Bartlett Alicia 
   Mio caro serial killer (Sellerio, 2018) 
 
Una donna di cinquant’anni viene assassinata in modo brutale nella casa in cui vive da sola; il volto è 
sfigurato e sul cadavere è poggiata una lettera d’amore: «Cara Pauline, sai che ti ho amato 
moltissimo e che ti amo ancora. Tu invece non mi ami più e io non ho avuto altra scelta se non quella 
di ucciderti» e sotto la firma: Demostene. Quando Aurora, una ragazza ecuadoriana che lavora come 
badante, viene uccisa con le stesse modalità, si comincia a sospettare che si tratti di un serial killer. 
Le indagini presto conducono a scoprire che entrambe le donne si erano rivolte negli ultimi tempi a 

un’agenzia matrimoniale di cui però pare si siano perse le tracce, una specie di agenzia fantasma dall’improbabile 
nome «Vita futura». Petra Delicado vorrebbe investigare a modo suo, naturalmente al fianco di Fermín Garzón con cui 
l’intesa è perfetta, ma stavolta non è lei a dare gli ordini perché il caso viene affidato a un ispettore della polizia 
regionale catalana - Roberto Fraile dei Mossos d’Esquadra -, nonostante sia più giovane di lei e abbia meno 

esperienza. Relegata a un ruolo subalterno l’irritazione di Petra sale presto alle stelle e la spinge a dedicarsi alle 
indagini con meno impegno del solito, rischiando di provocare equivoci ed errori, in un caso che si fa sempre più 

inquietante e delicato. Il nuovo attesissimo romanzo di Alicia Giménez-Bartlett affronta argomenti forti come la morte, 
la follia, la solitudine nelle grandi città, la questione catalana, ma l’umorismo dell’autrice spagnola è capace di 
trasformare anche la storia più nera in un’esperienza quasi felice. 

 

Glattauer Daniel 

   Terapia d’amore (Feltrinelli, 2017) 
 
Si dice che innamorarsi sia un po' come andare sott'acqua, in una bolla sospesa fuori dal tempo e 
dallo spazio, all'interno della quale all'inizio esistiamo solo noi e la persona amata. È così che Joana e 
Valentin si sono conosciuti: a un corso di sub, in vacanza, dove fin da subito sono stati la coppia 

perfetta. Il colpo di fulmine, poi il matrimonio, i figli, una bella casa. Una storia da favola. E poi? 
Cosa succede quando, dentro a quella bolla, inizia a mancare l'aria? Diciassette anni dopo, Joana e 



Valentin sono seduti nello studio di uno psicologo, agli estremi opposti di un divano. Lei gli rinfaccia di essere freddo, 
insensibile e assente. Lui non sopporta che la moglie sappia sempre tutto, che lo interrompa continuamente e non lo 
ascolti mai. Sembra la solita, triste dinamica di una coppia che ha sostituito l'amore con il disincanto e la rabbia. Ma 
cosa accadrebbe se d'un tratto i ruoli si ribaltassero e se anche il terapeuta che li osserva con apparente distacco 

avesse problemi di cuore? 
 

Harrower Elizabeth 
   Gli sguardi addosso (Baldini+Castoldi, 2017) 
 
Laura – «che aveva deciso di studiare medicina come suo padre…» –trova lavoro in una fabbrica di 
proprietà di Felix Shaw, un uomo molto più vecchio di lei che si offre di sposarla, se lei vorrà, in 
modo da prendersi cura anche di Clare. Ma «il generoso» Felix, dopo il matrimonio, rivela presto la 
sua vera identità di alcolizzato violento, misogino e malvagio. E, a poco a poco, le due sorelle 
diventano complici delle sue ossessioni, della sua crudeltà, del suo bisogno di controllo. Laura, 

passiva e rassegnata alla sua condizione di vittima, crede che non ci sia una via di fuga e decide di 
accettare supinamente il suo destino, al punto da giustificare sempre il marito nelle discussioni con la sorella. Ma 
Clare, non permetterà che le si tarpino le ali e combatterà per la sua libertà. 
 

Massini Stefano 

  L’interpretatore dei sogni (Mondadori, 2017) 
 
Immaginato come un quaderno-diario di Sigmund Freud, questo affascinante romanzo – scritto da 
Stefano Massini in oltre sette anni di appunti e studi – è a tutti gli effetti un geniale clamoroso falso 
letterario. Perché nessuno ha osato origliare dentro i segreti di quel volume – L'interpretazione dei 

sogni – destinato a rivoluzionare la nostra percezione del mondo. Cosa c'è oltre quel libro? E 
soprattutto chi c'è dietro? Per rispondere, Massini indaga l'animo dell'indagatore stesso e conduce il 
lettore all'esaltante scoperta di un Sigmund Freud reinventato, un personaggio meno scienziato e più 
Prometeo, intriso di un immenso fascino letterario: è come se il capolavoro di Freud venisse a sua 

volta sognato e riproposto in una forma anarchica, suggestiva e intensa. Scorrono allora, pagina dopo pagina, decine 
di casi, decine di sogni, decine di pazienti e di umanissimi conflitti. Il tutto all'insegna di una grande domanda: come si 

legge un sogno? In questa epopea, l'emozione di sentirsi coinvolti è fortissima fin dall'inizio, fin dal primo incubo 
infantile nel quale Freud veniva "derubato di se stesso". Prende così forma un viaggio meraviglioso, in cui Massini 
ricostruisce passo per passo l'elaborazione di un metodo, usando i sogni come veri e propri "casi" che Freud risolve 
come se fosse Sherlock Holmes, con la capacità di deduzione e intuizione propria dei più grandi detective della storia. 
E in un susseguirsi di fallimenti e di trionfi, tutto si intreccia con il caso più difficile, quello dell'isterica Tessa W., il cui 
sogno cela inauditi traumi da far riaffiorare. Dopo il successo eccezionale di Qualcosa sui Lehman (premio Selezione 
Campiello, salutato come un capolavoro dai principali giornali italiani e internazionali), Stefano Massini firma un'altra 

grande sfida letteraria: dopo il corpo a corpo con l'economia, il suo sguardo si ferma adesso sulla psicanalisi. E lo stile 
è inconfondibile, soprattutto se la lingua ritmica che aveva incantato i lettori di Qualcosa sui Lehman diviene qui la 
lingua del sogno, contrapposta alla prosa della riflessione e della vita quotidiana. 
 

McMurtry Larry 

   Lonesome Dove (Einaudi, 2017) 
 
In uno sputo di paese al confine fra il Texas e il Messico, Augustus McCrae e Woodrow Call, due dei 
più grandi e scapestrati ranger che il West abbia conosciuto, hanno cambiato vita: convertiti al 
commercio di bestiame, ammazzano il tempo come possono. Augustus beve whiskey sotto il portico e 

gioca a carte al Dry Bean, mentre Call lavora sodo dall'alba al tramonto e continua a dare ordini a 
Pea Eye, Deets e al giovane Newt. La guerra civile è finita da un pezzo e la sera, sul Rio Grande, non 
si incontrano né Comanche né banditi messicani, ma solo armadilli e capre spelacchiate. L'equilibrio 
si spezza quando, dopo una lunga assenza, torna in cerca d'aiuto un vecchio compagno d'armi, il 

seducente e irresponsabile Jake Spoon, che descrive agli amici i pascoli lussureggianti del Montana e cosi dà fuoco alla 
miccia dell'irrequietezza di Call: raduneranno una mandria di bovini, li guideranno fin lassù e saranno i primi a fondare 
un ranch oltre lo Yellowstone. È l'inizio di un'epica avventura attraverso le Grandi Pianure, che coinvolgerà una 

squadra di cowboy giovani e maturi, oltre a un folto gruppo di prostitute, cacciatori di bisonti, indiani crudeli o 
derelitti, trapper, sceriffi e giocatori d'azzardo: decine di piccole storie che s'intrecciano tra loro ed escono dall'ombra 
della grande Storia americana. "Lonesome Dove" è un vero grande classico della letteratura western, l'opera che 
raggiunge il culmine di un genere e allo stesso tempo chiude un'epoca. Non a caso c'è il cinema all'origine del 

romanzo: all'inizio degli anni Settanta, Peter Bogdanovich vuole girare un film in omaggio al suo maestro John Ford, 
con John Wayne, James Stewart e Henry Fonda nelle parti principali. McMurtry scrive il copione: nasce così il primo 

abbozzo di Lonesome Dove, sebbene con un altro titolo. Alla fine il progetto non giungerà in porto, ma quella storia 
continua a ronzare nella testa di McMurtry per più di dieci anni, finché non decide di scriverci un romanzo.  

 

Melis Anna 
   L’ultimo fiore dell’anima (Frassinelli, 2014) 
 
"Nonostante il vento che le percuoteva l'anima, Ilde Zedda era una donna salda. Come una roccia, 
faceva parte del Monte". È lì, sull'Ortobene, la sua casa. Lì, la sua prigione, tra arbusti voraci e 
olivastri contorti. Cresciuta dalle suore, in quella terra ostile Ilde è un'"istranza", una forestiera. Lei 
che ha capelli biondi e pelle chiarissima è diversa dalla gente del posto, che la guarda con diffidenza. 

Costretta in sposa poco più che fanciulla a un uomo rude e ignorante, Ilde non sa cosa siano la 
libertà, il rispetto, il piacere, l'amore. Al suo isolamento contribuisce ancor più la malattia: le crisi 



epilettiche che agli occhi di tutti sono come una possessione demoniaca. Eppure, le visioni di uno schieramento 
d'angeli non sono solo una condanna, ma un modo per rifugiarsi altrove. "Nelle sue fantasie Ilde cercava di cavar fuori 
qualcosa che assomigliasse alla vita". Forse è solo un desiderio di felicità che trova spazio nei suoi sogni ma, per 
quanto anche questo rappresenti una maledizione, si trasformerà infine nel suo più potente alleato. Crescerà in lei il 

bisogno di emancipazione e le darà la forza di sperare in una vita fatta di sentimenti autentici. Fino a mostrarle l'uomo 
che saprà dialogare con il suo spirito irrequieto, restituendole il diritto di amare. L'uomo per cui non valga solo la pena 
morire, ma quella di vivere. 

 

Modiano Patrick 

   Dall’oblio più lontano (Einaudi, 2017) 
 
Parigi, primi anni Sessanta. Un ragazzo senza nome conduce una vita provvisoria, vendendo vecchi 
libri e alloggiando negli alberghi del quartiere latino. Un giorno, in place Saint-Michel, incontra per 
puro caso un uomo e una donna, Gérard Van Bever e Jacqueline, apparentemente venuti dal nulla 

come lui, che vivono di giocate vincenti nei casinò di provincia e di affari poco chiari, risparmiando per 
il miraggio di una fuga a Maiorca. Il narratore resta subito irretito da Jacqueline, creatura stregata e 
indifferente, drogata di etere e chiusa in un segreto inaccessibile. Cosí si accompagna alla coppia per 

qualche tempo, lasciandosi trascinare senza opporre resistenza e sfiorando altri personaggi di quell'orbita misteriosa e 
malinconica. Poi, dopo che Jacqueline l'ha convinto a rubare del denaro a uno di questi conoscenti, decidono di 
scappare insieme a Londra, loro due soli. Ma una notte, nella città variopinta e eccitante dove hanno vissuto insieme e 

lui ha cominciato a scrivere, lei non torna a casa. Di passaggio a Parigi, quindici anni dopo, il narratore diventato 
scrittore riconosce il suo viso in quello di una donna che ora si chiama Thérèse... Chi era Jacqueline, e chi è diventata? 
Chi era lui stesso? Che significato ha avuto il loro incontro? Quali meccanismi incomprensibili muovono il ricordo e 
l'oblio degli umani, isolando in un bagliore senza spiegazione solo alcuni istanti delle nostre vite? 

 

Pezzali Letizia 

   Lealtà (Einaudi, 2018) 
 
Il desiderio non si impara e non è prevedibile. Esplode, crolla o si consolida seguendo percorsi caotici, 
come i mercati finanziari. Eppure contiene la nostra storia. Questa, almeno, è l'esperienza di Giulia, 

trentaduenne che lavora a Londra in una banca d'affari, un luogo fondato su regole quasi religiose 
dove lei si muove lontana dalla felicità ma non a disagio. Il contesto in cui vive è particolare: molto 
denaro, pochissimo tempo libero, rapporti che, fatta eccezione per il sesso, mirano soprattutto al 
mantenimento della reputazione. Un ecosistema privilegiato che il resto della società, estranea ai 

grattacieli di Canary Wharf, il grande centro direzionale sulle rive del Tamigi, guarda con sospetto. In quello stesso 
mondo, prima del suo arrivo, conduceva la propria esistenza anche Michele, un uomo sposato verso cui al tempo 
dell'università, a Milano, lei aveva sviluppato un'ossessione sentimentale ed erotica. Michele si è licenziato, il motivo 

reale nessuno lo conosce, ma in qualche modo nella sua scelta c'entra Seamus, il brillante capo di Giulia, che in un 
mattino speciale, dalla colorazione esasperata e incerta, pronuncia il suo nome. L'effetto è quello di un vaso che si 
apre. In maniera compulsiva Giulia si trova a ripercorrere una vicenda che credeva sepolta, a indagare la dimensione 
emotiva del dolore e dell'amore, la loro origine genetica. A interrogarsi sulla fragilità che, al di là delle differenze, al di 

là delle generazioni e delle consuetudini, ci riguarda tutti in quanto esseri umani. 
 

Reza Yasmina 

   Babilonia (Adelphi, 2017) 
 
In un posto chiamato Deuil-l'Alouette (che, tradotto alla lettera, sarebbe «Lutto- l'Allodola»), un posto 

qualunque nella periferia di Parigi, una donna qualunque, con un buon lavoro, un marito, un figlio, una 
sorella e dei vicini di casa, si lascia coinvolgere, nel corso di una strana notte di quasi primavera, in 
una faccenda che potrebbe costarle assai cara. Per affettuosa solidarietà con un uomo di cui non sa 
molto, tranne che è solo, profondamente solo. O forse perché, di colpo, ha voglia, foss'anche per 
un'ora, di respirare fuori dalla soffocante banalità del quotidiano, di farsi un giro «on the wild side» – 

di immergersi in una «dimensione di tenebra». Tirando con la consueta, stupefacente maestria le fila di una vicenda in 
cui il comico e il tragico si mescolano in maniera inestricabile come in una sorta di perverso vaudeville, Yasmina Reza 

dà voce alle angosce più segrete, e mette in scena il suo beffardo teatrino della crudeltà scavando ancora una volta in 
quello spazio di connivenze e mostruosità che può diventare la coppia; e ci ricorda che – non diversamente dagli 
ebrei, che «sulle rive dei fiumi di Babilonia» sedevano e piangevano «al ricordo di Sion» – ciascuno vive in esilio: da 
se stesso, da ciò che avrebbe voluto essere, e dagli altri. 

 

Rooney Sally 

   Parlarne tra amici (Einaudi, 2018) 
 
Frances è una ragazza acuta e razionale, analizza ogni istante della sua esistenza e decide qual è la 
posizione più adatta da assumere per sembrare a proprio agio. Anche se forse non si è mai interrogata 

su cosa significhi essere davvero a proprio agio con se stessa. Frequenta l'università a Dublino, e 
scrive poesie che la sua amica Bobbi mette in scena durante serate frequentate da un'umanità molto 
attenta a occupare il posto giusto. Frances ha con Bobbi, che è lesbica, un rapporto strano, fatto di 
ammirazione e sudditanza; Bobbi le sembra così certa del suo ruolo, quasi non lo stesse soltanto 

recitando. Durante uno dei loro reading incontrano Melissa, una fotografa e scrittrice molto apprezzata. E iniziano a 
frequentare lei e il marito Nick, un attore di una certa fama. Parlano tra di loro di qualsiasi cosa: sesso, politica, arte, 

religione, convinti di potersi mettere al riparo dai sentimenti che intanto dentro di loro crescono. Sono belli, 
intelligenti, votati al successo e anticonformisti, pensano che le piccole meschinità dei rapporti umani non li 



riguardino, e invece scopriranno di essere soggetti alle stesse irrazionali leggi emotive di chiunque altro. E scopriranno 
di potersi fare molto male. 
 
 

Sanchez Clara 
   L’amante silenzioso (Garzanti, 2018) 
 

Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano il patio dove si svolge la cena. Isabel è lì su invito 
di un’ambasciata spagnola in Africa. Tutti credono che sia una giovane fotografa con la voglia di 
immortalare i colori e i panorami di quella terra bruciata dal sole. Ma non è questa la verità. Isabel sta 
cercando qualcuno. Sta cercando, per conto dei suoi genitori, Ezequiel, che si è lasciato tutto alle 
spalle per ritrovare sé stesso. È stato un uomo a fargli credere di non aver bisogno di null’altro, Maína, 
che con il suo potere carismatico di persuasione ha legato a sé diverse persone che come Ezequiel si 

sentivano perse. Perse come amanti silenziosi in cerca d’amore. Isabel deve salvarlo. Deve farlo perché non ci è 

riuscita con suo fratello che si è affidato a qualcuno con le stesse capacità manipolatorie. Per questo ha accettato 
questa strana missione, apparentemente semplice: trovare Ezequiel e capire se sta bene. Ma quando Isabel incontra 
finalmente il ragazzo e conosce Maína capisce che dietro l’obiettivo di regalare nuove prospettive di vita a chi credeva 
di non averne si cela qualcosa di molto più grande. Attraversando i piccoli villaggi e la natura incontaminata, Isabel si 
accorge di strani movimenti, nei quali sembra invischiato anche Ezequiel. C’è qualcosa che non torna. Eppure sa che 
non può fare troppe domande. Perché rischia di essere condizionata e di perdere anche lei il controllo. Perché la sua 

copertura di fotografa può cadere da un momento all’altro. Perché da sola non è facile farsi scudo da una rete di 
intrighi e loschi affari. Clara Sánchez riesce sempre a stupire i lettori, che attendono con trepidazione ogni suo nuovo 
libro. Unica autrice ad aver vinto i tre più importanti premi letterari spagnoli, in Italia ha venduto oltre due milioni di 
copie ed è sempre presente in classifica. Torna finalmente con un nuovo romanzo anteprima assoluta italiana. In 

L’amante silenzioso Clara Sánchez descrive una realtà in cui la fragilità è preda di individui manipolatori e senza 
scrupoli; una realtà in cui il passato non lascia la morsa sul presente; una realtà in cui le ombre non sono mai il 
riflesso perfetto della verità. 

 
 

Schisa Brunella 
   La nemica (Neri Pozza, 2017) 
 
Parigi, giugno 1786. Il silenzio del mattino è trafitto da uno strillo roco, disperato. Cercando di farsi 
largo tra la folla che affluisce al Palazzo di Giustizia, il giovane Marcel de la Tache, giornalista alle 
prime armi, si trova dinnanzi a uno spettacolo senza precedenti: migliaia di persone circondano il 
patibolo sopra cui si dibatte una donna con le vesti stracciate. Da sola tiene testa a quattro uomini. 
Soltanto il boia di Parigi, Henri Sanson, un gigante con un grembiule di cuoio, un berretto di pelo e una 

frusta in mano, se ne sta tranquillo accanto a un braciere fumante, pronto a infliggere alla prigioniera 
il marchio del disonore. Chi è quella tigre inferocita? E quale delitto orrendo ha commesso per essere condannata alla 
pubblica fustigazione e marchiata a fuoco come una ladra? Marcel de la Tache lo ignora. Impressionato e, suo 
malgrado, affascinato dalla bellezza di quella belva selvaggia, si interessa al caso. Scopre che la condannata è Jeanne 

de la Motte, un’avventuriera con il sangue dei re Valois nelle vene. Si è macchiata di tre gravi reati: furto, falso e lesa 
maestà. La donna, fingendo di agire per conto di Maria Antonietta, ha convinto il grande elemosiniere di Francia, il 
cardinale Rohan, a comprare e consegnarle un favoloso collier di diamanti con oltre seicento pietre tra le più belle 

d’Europa. Ammaliato dalla donna che ha infangato il nome della regina, frodato il cardinale Rohan e l’intera Francia, 
Marcel decide di farle visita in carcere. Una scelta destinata a condurlo su strade pericolose quando Jeanne gli 
chiederà di aiutarla a evadere. Attraverso una prosa elegante e agile, Brunella Schisa fa rivivere nelle sue pagine la 
più grande truffa del XVIII secolo, a opera di uno dei personaggi femminili più affascinanti della storia: Jeanne Valois, 
contessa de la Motte, che nei suoi memoir si firmava «la nemica mortale» di Maria Antonietta. 
 

 

Simenon Georges 
   Il fondo della bottiglia (Adelphi, 2018) 
 

Accade molto di rado che Simenon segnali che i personaggi e gli eventi da lui narrati sono «puramente 
immaginari e privi di qualsiasi riferimento a persone viventi o defunte». Per capire come mai in questo 
caso ne abbia sentito il bisogno occorre tornare al 1945, quando al fratello Christian, condannato a 
morte in contumacia per aver coadiuvato le SS in una spedizione punitiva che aveva fatto ventisette 

vittime, Georges aveva consigliato di arruolarsi nella Legione straniera: un modo per scomparire, 
certo, e per riscattarsi – ma anche, cambiando cognome, per non compromettere lo scrittore ormai 

celebre con una parentela imbarazzante. «È colpa tua! Lo hai ucciso tu!» si sentì rinfacciare dalla madre allorché, ai 
primi di gennaio del 1948, lo stesso Georges le comunicò la morte, nel Tonchino, del figlio preferito. Nei mesi 
immediatamente successivi, quasi volesse espellere i propri fantasmi, Simenon scrisse due dei suoi romanzi più neri e 
potenti: La neve era sporca e Il fondo della bottiglia. In quest'ultimo, uno stimabile avvocato, che è riuscito, partendo 
dal basso, a conquistarsi un posto nella ristretta comunità dei notabili di Nogales, al confine tra gli Stati Uniti e il 
Messico, vede vacillare tutte le sue certezze quando gli compare davanti, evaso dal carcere in cui scontava una 
condanna per il tentato omicidio di un poliziotto, il fratello minore – quello debole, irresponsabile, sfortunato, eppure 

dotato di un inquietante potere di seduzione –, che gli chiede di aiutarlo a passare la frontiera. Nel piccolo mondo 
costituito dai ricchi proprietari dei ranch l'arrivo dell'estraneo scatena una sorta di psicodramma, che culminerà in una 
vera e propria caccia all'uomo, mentre, fra odio e amore, rancori e sensi di colpa, sbronze e scazzottate, si consuma la 
resa dei conti tra i due fratelli. 
 



Simoni Marcello 
   Il monastero delle ombre perdute (Einaudi, 2018) 
 
Roma, giugno 1625. La giovane Leonora Baroni entra con uno spasimante nelle catacombe di 
Domitilla, ma qui s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con uguale orrore, in una donna dalla faccia di 
capra. Due giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa, in esilio in Toscana, riceve la visita di padre 
Francesco Capiferro, segretario dell'Indice, che ha l'incarico di riportarlo nell'Urbe per far luce sul 

delitto. Nominato commissarius nonostante l'opposizione di Gabriele da Saluzzo, suo storico nemico, lo 
Svampa, aiutato dal fedele Cagnolo Alfieri, inizia l'inchiesta prendendo contatti con la famiglia di 

Leonora, e subito comprende che il terreno su cui dovrà muoversi è parecchio scivoloso. Questa, infatti, è figlia di 
Adriana Basile, celebre cantante e sorella del grande scrittore napoletano Giambattista, che a causa di una fiaba 
finisce con l'essere pericolosamente coinvolto nella vicenda. A complicare le cose, il «circolo delle donne cantanti» 
raccolto intorno a Adriana e la sorella di quest'ultima, Margherita, un personaggio enigmatico, dai molteplici talenti, 
che per lo Svampa sembra nutrire un interesse particolare. MARCELLO SIMONI (Comacchio, 1975) è stato archeologo 

e bibliotecario. Con Il mercante di libri maledetti (2011), il suo romanzo d'esordio, è rimasto per oltre un anno in testa 
alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. Un successo confermato da La biblioteca perduta dell'alchimista, Il 
labirinto ai confini del mondo, L'isola dei monaci senza nome, La cattedrale dei morti, L'abbazia dei cento peccati, 
L'abbazia dei cento delitti, L'abbazia dei cento inganni e L'eredità dell'abate nero. Per Einaudi Stile Libero ha 
pubblicato Il marchio dell'inquisitore, dove compare per la prima volta il personaggio di Girolamo Svampa. È tradotto 
in venti Paesi. «Lo Svampa si avvicinò con passi leggeri e si chinò su padre Capiferro per controllarne il respiro. Non 

gli era mai capitato di osservarlo cosí da vicino e per la prima volta fece caso alla sua fronte nobile, ben distesa, e al 
naso aquilino. Raramente si soffermava sui tratti fisici delle persone e ancor piú di rado ne conservava memoria. A 
quel genere di particolari, fin troppo comuni e ripetitivi, ne preferiva di piú astratti, derivati dalle sensazioni e dai 
contesti legati alla gente con cui aveva a che fare. Come se ogni singolo individuo si riducesse a una nebulosa di 

pensieri, colori e odori che di tanto in tanto entravano in collisione con lui, costringendolo a prenderne atto. Si rialzò e 
ripiegò verso l'uscita. Per il momento, il suo piano di vendetta doveva attendere. Tanto valeva occuparsi del caso per 
cui era stato richiamato a Roma». 

 

Sloan Robin 
   Il magico pane dei fratelli Mazg (Corbaccio, 2017) 
 
Lois Clary è ingegnere informatico alla General Dexterity, un’azienda di San Francisco specializzata in 
robotica con l’ambizione di cambiare il mondo. Lois programma tutto il giorno e di notte crolla 
addormentata: l’unico rapporto umano che riesce a intrattenere è con i fratelli Mazg, proprietari della 
bottega all’angolo di casa sua e dispensatori della migliore zuppa piccante e del miglior pane del 
mondo. Ma un brutto giorno accade il disastro: per problemi di visto i fratelli devono chiudere in 
fretta e furia l’attività e lasciare gli States. Non prima, però, di aver eseguito un’ultima consegna a 

domicilio per Lois: contiene il loro tesoro, la pasta madre con cui fanno il pane. Sta a Lois mantenerla 
viva, così le spiegano, nutrirla, farle ascoltare buona musica e imparare a farci il pane. Lois non è una fornaia, ma 
troverà una preziosa alleata nell’esigente colonia di microrganismi con cui da adesso condivide l’appartamento: ben 
presto, non solo riuscirà a fare il pane per sé, ma anche per tutta la mensa-ristorante della General Dexterity. E 

quando la chef del ristorante la convince ad andare a vendere il pane al rinomatissimo mercato del Ferry Building, un 
nuovo mondo si spalanca davanti agli occhi di Lois, spingendola a considerare l’idea di unire la sua nuova passione alle 
competenze nel programmare robot. Si prospetta un affare milionario, che fa gola a molti nell’ambito dell’industria 

alimentare, le cui ambizioni, però, non è affatto detto che coincidano con l’aspirazione di Lois a trovare un lavoro che 
la renda felice.  

 

Sukegawa Durian 
   Le ricette della signora Tokue (Einaudi, 2018) 
 
Sentaro è un uomo di mezza età, ombroso e solitario. Pasticciere senza vocazione, è costretto a 
lavorare da Doraharu, una piccola bottega di dolciumi nei sobborghi di Tokyo, per ripagare un debito 
contratto anni prima con il proprietario. Da mattina a sera Sentaro confeziona dorayaki - dolci tipici 
giapponesi a base di pandispagna e an, una confettura di fagioli azuki - e li serve a una clientela 

modesta ma fedele, composta principalmente da studentesse chiassose che si ritrovano lì dopo la 
scuola. Da loro si discosta Wakana, un'adolescente introversa, vittima di un contesto familiare 
complicato. Il pasticciere infelice lavora solo il minimo indispensabile: appena può abbassa la 

saracinesca e affoga i suoi dispiaceri nel sakè, contando i giorni che lo separano dal momento in cui salderà il suo 

debito e riacquisterà la libertà. Finché all'improvviso tutto cambia: sotto il ciliegio in fiore davanti a Doraharu compare 
un'anziana signora dai capelli bianchi e dalle mani nodose e deformi. La settantaseienne Tokue si offre come aiuto 

pasticciera a fronte di una paga ridicola. Inizialmente riluttante, Sentaro si convince ad assumerla dopo aver 
assaggiato la sua confettura an. Sublime. Niente a che vedere con il preparato industriale che ha sempre utilizzato. 
Nel giro di poco tempo, le vendite raddoppiano e Doraharu vive la stagione più gloriosa che Sentaro ricordi. Ma qual è 
la ricetta segreta della signora Tokue? Con amorevole perseveranza, l'anziana signora insegna a Sentaro i lenti e 
minuziosi passaggi grazie ai quali si compie la magià: «Si tratta di osservare bene l'aspetto degli azuki. Di aprirsi a ciò 
che hanno da dirci. Significa, per esempio, immaginare i giorni di pioggia e i giorni di sole che hanno vissuto. Ascoltare 
la storia del loro viaggio, dei venti che li hanno portati fino a noi». Come madeleine proustiane, i dolcetti giapponesi 

diventano un pretesto per i viaggi interiori di Sentaro e Tokue, fra i quali si instaura un legame profondo che lascia 
emergere segreti ben più nascosti e ferite insanabili. Con l'autunno, però, un'ombra cala sulla piccola bottega sotto al 
ciliegio: quando il segreto di Tokue viene alla luce, la clientela del negozio si dirada e la donna, costretta a misurarsi di 
nuovo con il pregiudizio e l'ostracismo sociale che l'ha perseguitata per tutta la vita, impartirà a Sentaro e Wakana la 
lezione più preziosa di tutte. 
 



Teruzzi Rosa 
   La sposa scomparsa (Sonzogno, 2016) 
 
Dentro Milano esistono tante città, e quasi inavvertitamente si passa dall’una all’altra. C’è poi chi 
sceglie le zone di confine, come i Navigli, a cavallo tra i locali della movida e il quartiere popolare del 
Giambellino. Proprio da quelle parti Libera – quarantasei anni portati magnificamente – ha 
trasformato un vecchio casello ferroviario in una casa-bottega, dove si mantiene creando bouquet di 

nozze. È lì che vive con la figlia Vittoria, giovane agente di polizia, un po’ bacchettona, e la 
settantenne madre Iole, hippie esuberante, seguace dell’amore libero. In una piovosa giornata di 
luglio, alla loro porta bussa una donna vestita di nero: indossa un lutto antico per la figlia 

misteriosamente scomparsa e cerca giustizia. Il caso risale a tanti anni prima e, poiché è rimasto a lungo senza 
risposta, è stato archiviato. Eppure la vecchia signora non si dà per vinta: all’epoca alcune piste, dice, sono state 
trascurate, e se si è spinta fino a quel casello è perché spera che la signorina poliziotta possa fare riaprire l’inchiesta. 
Vittoria, irrigidita nella sua divisa, è piuttosto riluttante, ma sia Libera che Iole hanno molte buone ragioni per gettarsi 

a capofitto nell’impresa. E così, nel generale scetticismo delle autorità, una singolare équipe di improvvisate 
investigatrici – a dispetto delle stridenti diversità generazionali e dei molti bisticci che ne seguono – riuscirà a trovare, 
in modo originale, il bandolo della matassa, approdando a una verità tanto crudele quanto inaspettata. 
 

Torregrossa Giuseppina 

   Il figlio maschio (Rizzoli, 2015) 
 
Sicilia, 1923. Don Turiddu è un uomo ruvido, forte, che tocca allo stesso modo il corpo di sua moglie 
e la terra del feudo di Testasecca. Concetta è irruenta, passionale, sa quando obbedire e sa, 
all’occorrenza, come farsi ascoltare: tra le lenzuola. Dei loro tredici figli, solo quattro sono maschi e 

tre, ormai grandi, hanno cercato fortuna lontano da casa. Tocca a Filippo, allora, subire le 
aspettative dei genitori: quelle di Concetta che lo vorrebbe uomo di cultura, e quelle del padre che lo 
reclama con sé in campagna, “perché la poesia minchiata è”. Eppure non sarà lui il tanto atteso 
“figlio maschio”, quello prescelto dal destino a determinare le sorti della famiglia… 

 

Tuzzi Hans 

   Al vento dell’oceano (Bollati Boringhieri, 2017) 
 
Aprile 1926. Sul transatlantico Pamphylia Neron Vukcic onora una promessa fatta a sé stesso nel 
1914: andare a vivere a New York, la Mela d’Oro del XX secolo. Ma è mai possibile che il delitto non 

lo segua mentre teso e diffidente naviga verso il Nuovo Mondo? Naturalmente no. E quando in una 
suite di prima classe Elizabeth Hillman, bella moglie del senatore James R. Hillman, viene sorpresa 
con la mano sul pugnale piantato nel cuore del banchiere, politico e collezionista Clifford M. Marshall, 
acerrimo avversario del marito all’interno del Grand Old Party, il capitano della nave deve procedere 
a un arresto che desta scalpore e scandalo. A Hillman e al fratello dell’accusata non resta che 

chiedere a Neron Vukcic di smascherare il vero assassino prima che il transatlantico giunga a New York. Pigro e fedele 

alla propria pigrizia, Vukcic rifiuta. Ma un senatore e un miliardario americani posseggono argomenti sufficienti a 

vincere la più ostinata resistenza di un apolide immigrato. Così, con la prospettiva di un pronto rilascio della 
cittadinanza, di un pingue conto in banca e di una brownstone house affacciata su Gramercy Park, Neron Vukcic si 
mette al lavoro chiudendo il caso e, nello stesso tempo, la trilogia a lui dedicata. 
 

Vitali Andrea  

   Nome d’arte Doris Brilli (Garzanti, 2018) 
 
La notte del 6 maggio 1928, i carabinieri di Porta Ticinese a Milano fermano due persone per 
schiamazzi notturni e rissa. Uno è un trentacinquenne, studente universitario provvisto di tesserino 

da giornalista. Interrogato, snocciola una lista di conoscenze che arriva fino al direttore del «Popolo 
d’Italia», quel Mussolini fratello di…, per accreditare la sua versione, ovvero che è stato fatto oggetto 
di adescamento indesiderato. L’altra è una bella ragazza che, naturalmente, sostiene il contrario. Ma 
amicizie per farsi rispettare non ne ha, e soprattutto non ha con sé i documenti, per cui devono 
crederle sulla parola circa l’identità e la provenienza: Desolina Berilli, in arte, essendo cantante e 

ballerina, Doris Brilli, di Bellano. E dunque, la mattina dopo, la ragazza viene scortata al paese natio. Che se ne occupi 
il nuovo comandante, tale Ernesto Maccadò, giovane maresciallo di origini calabresi giunto sulle sponde del lago di 

Como da pochi mesi. E lui, il Maccadò, turbato per il clima infausto che ha spento l’allegria sul volto della fresca sposa 
Maristella, coglie al volo l’occasione per fare il suo mestiere, ignaro delle complicazioni e delle implicazioni che il caso 
Doris Brilli è potenzialmente in grado di scatenare. 

 

Zusak Markus 

   Vorrei essere mio fratello (Frassinelli, 2017) 
 
La famiglia dei fratelli Wolfe sta passando un brutto momento. Il padre ha perso il lavoro, soldi ce ne 
sono sempre meno, e il clima in casa è sempre più pesante. Per questo Cameron e Ruben accettano 
di entrare nel circuito degli incontri clandestini di boxe tra ragazzi. Con le scommesse e le mance si 

può guadagnare bene. Naturalmente lo fanno di nascosto dai genitori, e Cameron dovrà anche 
nascondere, persino a se stesso, quello che prova per la ragazza che viene sempre agli incontri, e 
che sembra avere occhi soltanto per Ruben. Ma i due fratelli presto capiranno che stanno 
combattendo per qualcosa di più importante dei soldi, persino delle ragazze: combattono per la loro 

dignità, combattono per scoprire chi sono veramente. E combattono l'uno per l'altro. 



 

SAGGISTICA 
 
 

Berrino Franco 

   Ventuno giorni per rinascere (Mondadori, 2018) 
 
È un percorso pratico e quotidiano fatto di ricette, esercizi fisici e spirituali. Ma anche di conoscenza, 
illuminazione, consapevolezza. Se ne esce rinnovati nel corpo e nello spirito. E tre settimane, 
secondo studi scientifici e antiche sapienze, sono il tempo necessario per prendere un'abitudine, 

cambiare stile di vita. E garantirci una longevità in salute. "Arrivare in età avanzata in piena salute 
non è, per lo più, una fortuna dettata dal caso, ma una possibilità alla portata di tutti, che si 
costruisce sulle scelte quotidiane e sull'esperienza di vita dettata dalla consapevolezza. Mantenerci 
in salute è una scelta di giustizia: non abbiamo il diritto di far pesare le nostre malattie sugli altri, di 

togliere anni di vita e di felicità ai nostri figli costringendoli a occuparsi della nostra invalidità o demenza senile. In 
questo libro troveremo le indicazioni per consentire al nostro organismo di sviluppare la massima capacità di autocura, 

e impareremo a ristabilire, quando necessario, il perduto equilibrio. Favoriremo il recupero della vitalità, 
intraprenderemo un viaggio di riequilibrio e armonia fisiologico e mentale che può apportare cambiamenti grandiosi 
nella vita di ogni giorno." 
 
 

Eco Umberto 

   Il fascismo eterno (La Nave di Teseo, 2018) 
 
“Ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare l’‘Ur-
Fascismo’, o il ‘fascismo eterno’. L’Ur-Fascismo è ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili. Sarebbe 

così confortevole, per noi, se qualcuno si affacciasse sulla scena del mondo e dicesse: ‘Voglio 
riaprire Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilino ancora in parata sulle piazze italiane!’ Ahimè, la 
vita non è così facile. L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro 
dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme – ogni giorno, in 

ogni parte del mondo.”  

 

 
Klein Naomi 

   Shock politics (Feltrinelli, 2017) 
 
«Questo libro è una cassetta degli attrezzi per capire come siamo arrivati a questo momento politico 
surreale, come possiamo impedire che le cose vadano ancora peggio e come, se non perdiamo la 
testa, possiamo fare un salto in avanti e cogliere l'opportunità per migliorarle. Una cassetta degli 

attrezzi per resistere». Secondo Naomi Klein, sbaglia chi ritiene un caso soltanto americano il 

programma del nuovo presidente, che prevede protezionismo e deregulation dell'economia interna, 
una guerra totale al cosiddetto "terrorismo radicale islamico" e un rifiuto delle politiche climatiche... 
Klein pone le basi per un movimento di massa capace di opporsi al militarismo, al razzismo e al 

corporativismo che stanno crescendo nel mondo occidentale. E dimostra che il concetto di resistenza è tutt'altro che 
obsoleto. 

 

 
Michea Jean-Claude 

   Il goal più bello è stato un passaggio. Scritti sul calcio (Neri Pozza, 
2017) 
 

In Il mio amico Eric, il celebre film di Ken Loach, a Eric Bishop, il working class hero dell’opera, che 
gli chiede quale fosse il goal più bello della sua carriera, Éric Cantona risponde: «Il mio goal più 
bello? È stato un passaggio!». La battuta geniale di Cantona figura non a caso come titolo di questo 
libro di Jean-Claude Michéa, che raccoglie tre suoi scritti sul gioco del calcio. Il libro, infatti, non è 
altro che un omaggio che il filosofo francese ha voluto rivolgere al calcio come passing game, come 

gioco d’attacco che, dalla fine del XIX secolo, caratterizza l’essenza stessa di questo sport operaio e 

popolare. Michéa si sofferma su molteplici aspetti culturali, economici e sociali del calcio moderno. 
Tratta della storica avversione e, all’opposto, della recente ammirazione degli intellettuali per questo sport, mostra 
quale fonte di profitti straordinari esso sia diventato. Non nega nemmeno che l’industria del calcio contemporaneo 
funzioni essenzialmente come un «oppio del popolo», e che una gradinata o una curva di ultras dia sicuramente 
un’immagine molto deprimente del potere dell’alienazione. Tuttavia, per lui, il calcio moderno costituisce anche e 
ancora – secondo la celebre espressione di Antonio Gramsci – un «regno della lealtà umana esercitata all’aria aperta», 
un regno che continua a suscitare entusiasmo tra le classi popolari. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Novara Daniele 

   Non è colpa dei bambini (BUR, 2017) 
 
Negli ultimi quindici anni gli adulti che hanno avuto a che fare con il mondo dell’infanzia, insegnanti o 
genitori, hanno dovuto confrontarsi in modo graduale ma inesorabile con una crescente terminologia 
medico-psichiatrica: disturbi dell’attenzione, autismo, dislessia, discalculia… Le certificazioni sono 

aumentate in maniera esponenziale e molti bambini – che un tempo sarebbero stati indicati come 
turbolenti, indisciplinati, in difficoltà – oggi hanno una diagnosi precisa. Eppure, ci racconta qui 
Novara per la prima volta, i conti non tornano: le diagnosi italiane eccedono la media di qualunque 
nazione, e l’accelerazione con la quale crescono nelle nostre scuole non è in linea con le statistiche 

internazionali. Cosa sta succedendo? Con le competenze di esperto dell’educazione, e l’apprensione di un osservatore 
empatico del mondo scolastico, Novara ci propone una risposta semplice e sconvolgente: stiamo sostituendo la 
psichiatria all’educazione. In una scuola, e in una società, che sta abbandonando una delle sue missioni fondamentali 

– crescere le nuove generazioni – è diventato perversamente più semplice definire malato un bambino che non 
riusciamo a educare. In queste pagine, ricche di dati chiari e di esperienze sul campo, Daniele Novara ci porta alla 
scoperta di un sistema che troppo spesso preferisce la terapia all’educazione. Ma ci mostra anche, attraverso percorsi 
già sperimentati, come sia possibile opporsi a questa deriva, recuperando la missione primaria delle famiglie e dei 
docenti. Un libro forte e necessario, che non colpevolizza nessuna categoria ma al contrario chiama tutti, genitori, 
insegnanti e anche medici, terapeuti e funzionari, a un lavoro comune per recuperare il senso vero dell’educare, 

tracciando una linea netta tra malattia e cattiva educazione, per ridare ai bambini la scuola, e la società, di cui hanno 
bisogno. 
 
 

Pansa Giampaolo 

   Uccidete il comandante bianco. Un mistero nella Resistenza (Rizzoli, 
2018) 
 
La storia che leggerete è anche un racconto della giovinezza vissuta dalla generazione che si trovò 

immersa nel mattatoio della seconda guerra mondiale. Il comandante bianco era uno di loro: Aldo 
Gastaldi, classe 1921, nome di battaglia Bisagno. Per ricostruire le sue vicende, e quelle dei 
commissari politici comunisti che lo avversavano, ho usato fonti molto diverse, a cominciare dalle 
memorie di chi è salito in montagna con lui nell’autunno del 1943, quando aveva appena ventidue 
anni. Ma mi sono avvalso anche di molti passaggi ideati da me. Ecco il ritratto di un giovane 

altruista, coraggioso, un cattolico che non aveva paura di morire, convinto che il suo destino fosse nelle mani di Dio. 

Non essere comunista lo rendeva diverso dai dirigenti rossi, la maggioranza nelle file dell’antifascismo armato. Eppure 
Bisagno guidava la divisione partigiana più forte della Liguria: la Cichero, una formazione delle Garibaldi. Ritenuto 
troppo legato alla Curia genovese e ai democristiani ancora clandestini, era destinato a entrare in contrasto con i 
quadri del Pci che puntavano a conquistare il potere in Italia. Lo scontro emerse con asprezza negli ultimi mesi della 
Resistenza. Il 21 maggio 1945, quando non si sparava più, Bisagno morì in un incidente stradale molto dubbio. Questo 
libro propende per un delitto deciso dal nuovo potere rosso. La storia del comandante della Cichero mi ha confermato 

una verità: a tanti decenni di distanza, esistono ancora molti aspetti della nostra guerra civile avvolti nel mistero. 

Qualcuno dovrà pur svelare certi enigmi. È un compito che non può essere assolto da un autore anziano come me. Ma 
avverto che non sarà un’impresa facile per nessuno. La storia della Resistenza sbandierata dai vincitori nasconde 
troppe menzogne. È una narrazione in gran parte falsa e va riscritta quasi per intero. Il tanto demonizzato 
revisionismo è un obbligo morale per chi non accetta che la propria nazione si regga su un racconto di se stessa 
viziato da troppe fake news, per usare un’immagine di moda. Soltanto alla fine di questo percorso lungo si potrà 
davvero ottenere la storia condivisa sempre invocata. G.P. 
 

 

Recalcati Massimo 
   Contro il sacrificio. Al di là del fantasma sacrificale (Cortina Raffaello, 

2017) 
 
La passione per il sacrificio è solo umana. Gli uomini non si sono limitati a sacrificare sull’altare 
animali offerti ai loro Dei ma hanno sacrificato su quell’altare anche la loro vita. È il caso dell’uomo 
ipermorale che sacrifica il suo desiderio, o del martire del terrorismo che si immola per una Causa. 

Un fantasma fondamentale ha attraversato l’Occidente: vivere nel sacrificio per ottenere un rimborso 
illimitato (da Dio, dalla propria famiglia, dall’Altro). In psicoanalisi questa è la Legge paradossale del 
Super-io: il sacrificio non è una semplice rinuncia al soddisfacimento ma una forma masochistica del 
soddisfacimento. È un fantasma che proviene da una interpretazione solo colpevolizzante del 

cristianesimo. La psicoanalisi, insieme alla parola più profonda di Gesù, si impegna invece a liberare la vita dal peso 
del sacrificio. Il che comporta un diverso pensiero della Legge: l’uomo non è schiavo della Legge perché la Legge – 
come sostiene la lezione cristiana – è fatta per l’uomo e non l’uomo per la Legge. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Socci Antonio 

   Traditi sottomessi invasi. L’estinzione di un popolo senza figli, senza 
lavoro, senza futuro (Rizzoli, 2018) 
 

Siamo di fronte a una prospettiva apocalittica: l’estinzione degli italiani, la loro sparizione dalla storia 
a causa di un crollo demografico che sta diventando irrimediabile. Intanto i nostri politici fischiettano 

con noncuranza, nella contesa delle poltrone, mentre lasciano che un fiume di migranti, di diversa 
cultura e religione, sbarchi e si insedi nella penisola e mentre, da tempo, hanno deliberato una 
cessione di poteri che fa venir meno l’indipendenza nazionale e la sovranità popolare. Con la 
sudditanza ai mercati finanziari, con la perdita di sovranità monetaria (per l’euro) e di sovranità 

politica (per l’Unione europea dopo Maastricht) si è assestato un durissimo colpo allo stato sociale e all’economia 

italiana e si riduce progressivamente lo stato nazionale a un fantasma. Nel quale infatti gli elettori e i cittadini 
percepiscono di contare sempre meno. Antonio Socci compie un affascinante viaggio nella storia d’Italia mostrando 
che il tradimento delle élite e la “chiamata dello straniero” hanno “ferito” per molti secoli la nostra storia nazionale. Il 
popolo italiano ha sempre reagito esprimendo la sua straordinaria genialità, che ha illuminato il mondo, in tutti i campi 
del sapere, della vita e dell’arte (e anche con i suoi santi). Soprattutto la nostra grande letteratura ha tenuto viva 
l’identità nazionale e il grido di protesta per i tanti eserciti stranieri che hanno trasformato il “Bel Paese” nel loro 
campo di battaglia. In particolare ha tenuto desto il senso di appartenenza a una storia millenaria e a un’identità che 

affonda le sue radici nei popoli italici preromani e nella Roma classica e cristiana. Radici culturali e identità nazionale 
che oggi una pervasiva ideologia tenta di delegittimare, di offuscare o addirittura di negare. Questo libro è anche 
un’accorata dichiarazione d’amore all’Italia e un’esortazione a non accettare la sua liquidazione e il tramonto 
dell’Occidente. 
 

Wolff Michael 

   Fuoco e furia. Dentro la Casa Bianca di Trump (Rizzoli, 2018) 
 
Il primo anno della presidenza di Trump è stato travolgente e scandaloso per gli Stati Uniti e l’intero 
mondo. Per raccontarcene gli effetti, Michael Wolff, giornalista che già durante la campagna 

elettorale aveva frequentato il quartier generale di Trump, si infila nella Casa Bianca “come una 
mosca sul muro”. Wolff osserva da una prospettiva unica il caos nello Studio Ovale e si trova tra le 
mani un libro esplosivo ricco di retroscena inediti. Trump pensava realmente di vincere? E lo voleva 
davvero? Quali sono i fini di “Jarvanka”, la creatura bifronte composta dalla figlia Ivanka e dal marito 
Jared Kushner? Perché è stato licenziato il capo dell’FBI, James Comey, e dopo di lui il capo dello 

staff, Reince Priebus? Perché è stato licenziato Steve Bannon, lo stratega (e anima nera) che aveva portato Trump alla 

vittoria? Chi è la gola profonda delle rivelazioni sugli incontri tra lo staff di Trump e i russi? Perché è inutile fornire a 
Trump relazioni, analisi e qualunque testo scritto? Chi sta dirigendo davvero la Casa Bianca? Fuoco e furia è il libro 
che Trump ha tentato invano di bloccare, un caso mondiale che racconta la storia appassionante di un mandato 
imprevedibile e impetuoso quanto il presidente stesso. 
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