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NARRATIVA 
 

Barnes Julian  

   L’unica storia (Einaudi, 2018) 
 
Un'estate dei primi anni Sessanta, rientrato per le vacanze nei sobborghi londinesi dove vive con i 
genitori e afflitto dalla noia placida e solitaria dei suoi diciannove anni, Paul Roberts accoglie il 
suggerimento materno di iscriversi al circolo del tennis. Ma al suo primo torneo di doppio, anziché con 

uno dei vari indistinguibili Hugo, con una delle brune coetanee Caroline che avrebbero fatto la felicità 
della signora Roberts, il sorteggio lo accoppia con Susan Macleod. Alta e scanzonata, sicura in campo 
e affascinante, Susan ha un marito, due figlie e grossomodo l'età di sua madre. Con lei Paul inizia una 
relazione scandalosa che lo traghetta nella vita adulta e lo cambia per sempre. «Ed è cosí che vorrei 

ricordare ogni cosa, se solo potessi», lamenta il narratore, rievocando dalla prospettiva della vecchiaia gli esordi di 
quella sua travolgente storia d'amore: l'euforia dell'anticonformismo, l'ebbrezza del sesso, la fuga, il nuovo inizio. Ma le 
storie non sono mai davvero uniche, né univoche, e nel match giocato da Susan e Paul, quello della donna navigata con 

il suo bel-ami non è che il primo set. Per il secondo, il narratore, abbandonata la presa diretta dell'adolescenza, sceglie 

lo sguardo esterno di un tu ideale, che diventa impassibile terza persona nell'ultima parte del libro. Man mano che «lo 
strepito dell'io» si acquieta, ci racconta della costellazione di altre storie, tutte legittimamente uniche, che circondano i 
due amanti: il grottesco marito di Susan, Mr E.G., per il quale Paul non è che uno dei «giovani cicisbei» di cui la 
consorte si attornia, le due figlie variamente ostili, il generoso amico Eric, la saggia e disillusa Joan, con il suo gin, i suoi 
cani e i suoi cruciverba truccati. E soprattutto la storia del rivale subdolo e invincibile con cui il giovane Paul si trova a 

fare i conti, fallendo. «Che cosa preferireste, amare di piú e soffrire di piú; o amare di meno e soffrire di meno?», si era 
chiesto il narratore in apertura del romanzo. È una domanda che i personaggi di Julian Barnes, dal Geoffrey Braithwaite 
del Pappagallo di Flaubert al Tony Webster del Senso di una fine , a cui L'unica storia è strettamente collegato, si sono 
posti spesso. Per Paul, piú di cinquant'anni dopo quel primo fatidico torneo di doppio misto, la risposta sta forse 
nell'appunto scritto su un taccuino in gioventú e mai piú depennato: «In amore, ogni cosa è al tempo stesso vera e 
falsa; l'unico argomento al mondo sul quale è impossibile dire insensatezze». 
 

Ben Jelloun Tahar 
   La punizione (La Nave di Teseo, 2018) 
 

La prigionia è subdola, ma non per questo meno violenta: viene spacciata come convocazione per il 
servizio militare. I ragazzi ricevono nelle loro case un semplice obbligo di comparizione in caserma e di 

lì non escono più. Si ritrovano prigionieri in luoghi che sono lontani da tutto, isolati dalle loro famiglie e 
da chiunque potrebbe aiutarli, sfruttati, denutriti e maltrattati fino alla morte. Sempre senza 
spiegazioni; sempre senza nessuna ragione. Fra questi ragazzi c'è anche Tahar Ben Jelloun, che uscirà 
vivo da tutto questo quasi per miracolo, salvato indirettamente dal colpo di stato del 1971. Come 

dichiara nel libro, ci sono voluti 50 anni per riuscire a tornare con la mente a quelle settimane che hanno segnato per 

sempre la sua coscienza, e forse hanno segretamente nutrito la sua vocazione di scrittore. 
 

Berriault Gina 
   Piaceri rubati (Mattioli 1885, 2018) 
 
I protagonisti dei racconti di Stolen pleasures (1996) sono gli emarginati, ex tossicodipendenti che 
soccombono alla malattia e alla solitudine, madri single, vecchi rivoluzionari che si aggrappano al crollo 
dei loro valori progressisti. Persone alle quali la maggior parte di noi non presterebbe attenzione, che 
nelle mani dell’autrice prendono vita e spessore. Celebrati da Andre Dubus, da Richard Ford e da 
Richard Yates, sono racconti pieni di compassione ed empatia, proiettati sullo sfondo di un’America 

livida, in cui personaggi tratteggiati con profondità vivono la loro solitudine: tutto rimanda a noi stessi 

nei nostri momenti più sinceri. 
 

Bianchini Luca 
   So che un giorno tornerai (Mondadori, 2018) 
 
Angela non ha ancora vent'anni quando diventa madre, una mattina a Trieste alla fine degli anni 
Sessanta. Pasquale, il suo grande amore, è un "jeansinaro" calabrese, un mercante di jeans, 
affascinante e già sposato. Lui le ha fatto una promessa: "Se sarà maschio, lo riconoscerò". Angela fa 
tutti gli scongiuri del caso ma nasce una femmina: Emma. Pasquale fugge immediatamente dalle sue 

responsabilità, lasciando Angela crescere la bambina da sola insieme alla sua famiglia numerosa e 
sgangherata. I Pipan sono capitanati da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, una nonna che 

prepara le zuppe e quattro zii: uno serio, un playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare da baby sitter a 
Emma. Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in 
quella terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi sulle tracce di suo 



padre, e per lui questa sarà l'occasione per rivedere Angela, che non ha mai dimenticato. So che un giorno tornerai è 
un romanzo sulla ricerca delle nostre origini, la scoperta di chi siamo e la magia degli amori che sanno aspettare. 
 

Buticchi Marco 

   Il segreto del faraone nero (Longanesi, 2018) 
 
Egitto, 1798. Claude de Duras, archeologo inviato in Egitto al seguito dell’esercito napoleonico, si 

dedica allo studio dei misteri e della cultura della terra dei faraoni. La spedizione sembra procedere 
senza intoppi fino alla disfatta di Abu Qir. Messo alle strette dall’esercito di Nelson, Bourrienne, 
diplomatico e segretario personale di Bonaparte, stringe un accordo con Robert Goldmeiner, giovane 
rampollo di una ricca dinastia dalle antiche origini. Goldmeiner propone infatti prestiti a Bonaparte che 
potrebbero risollevare le sorti della spedizione. In cambio del suo aiuto, Bourrienne promette a 
Goldmeiner l’oro che de Duras avrebbe trovato durante gli scavi. Ma nessuno di loro poteva 

immaginare la grandezza e il valore delle scoperte che aspettavano l’archeologo francese. Una scia di morte segue 

coloro che, da allora, vengono a conoscenza degli incredibili ritrovamenti di de Duras... Canada, giorni nostri. Oswald 
Breil, armatore del Williamsburg, si appresta a gettare l’ancora nel porto di Vancouver ma una terribile notizia lo 
attende al suo arrivo. Sua moglie Sara Terracini lo avvisa che sua madre adottiva, Lilith, è gravemente malata; i due 
partono immediatamente alla volta di Tel Aviv. Lilith, ormai in punto di morte, confida a Breil la verità sulla morte dei 
suoi genitori che sembrerebbe essere connessa alle trame e ai segreti di una potentissima famiglia le cui radici 
giungono sino all’era dell’ultimo re dei Casari. 

 
 

Casati Modignani Sveva 
   Suite 405 (Sperling&Kupfer, 2018) 
 
Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A bordo c'è il conte 
Lamberto Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica e la dirige con sapienza, 
nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del Paese. L'uomo ha fretta di rincasare per 
chiudere immediatamente ogni rapporto con la bellissima moglie Armanda, perché ha appena scoperto 
la sua ultima imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del suo stato d'animo c'è il recente ricordo del 

fuggevole incontro con una sconosciuta «molto giovane, molto bella, di gran classe» che si è 
stupidamente lasciato sfuggire. Nella notte, un altro uomo viaggia lungo la stessa autostrada da Sud a 

Nord, solo, sulla sua utilitaria impolverata: è Giovanni Rancati, sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli 
operai che tanto ama, per condividerne le preoccupazioni e difenderne il futuro. A Milano l'attende la sua compagna, 
Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è riuscita ad aprire un negozio tutto suo. Insieme vivono in un 
quartiere popolare, uno di quelli in cui le case di ringhiera mettono in piazza gioie e dolori di ognuno, una realtà in cui si 
fatica ad arrivare a fine mese e un sogno può costare i risparmi di una vita. Lamberto e Giovanni rappresentano due 

mondi opposti e lontani, ma le loro strade finiranno per incrociarsi, un po' per necessità e un po' per caso. Dal loro 
incontro nasce un avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia l'Italia di oggi, ancora divisa da contraddizioni e 
lotte sociali, ma unita da un profondo e assoluto bisogno di giustizia e amore. 
 

 

Ciabatti Teresa 

   Matrigna (Solferino, 2018) 
 
Andrea è un bambino speciale: capelli biondi, occhi azzurri, tutta la dolcezza del mondo. Noemi è una 
bambina ordinaria: capelli castani, occhi marroni, un fisico sgraziato. Ma cosa succede quando il 

bambino speciale sparisce, durante la festa di Carnevale? Uno sconosciuto, una ladra di figli altrui, un 
trafficante, un parente, stretto, strettissimo? E la sorella, non avrebbe dovuto tenerlo per mano? 
Domande che a nove anni puoi solo rimuovere, ma che ti restano dentro nonostante la fuga in città, 
l’università, gli amici, il fidanzato, il lavoro. Nonostante una vita normale. E quel passato troppo 
prossimo può tornare tutto insieme, all’improvviso, basta una telefonata. Noemi da Roma è 

richiamata al paese, là dove tutto è cominciato e dove tutto è finito. Ma al posto della madre sconfitta e ingrigita che si 
aspetta, trova una donna frivola e bionda che insieme a un giovane amico esce la sera, frequenta locali, pianifica viaggi 

e cambi di casa. Chi è Luca e cosa lo lega a un’indagine archiviata, a un bambino mai ritrovato? 
 

 

De Lillo Claudia  
   Nina sente (Mondadori, 2018) 
 
Nina Forte per lavoro guida un'automobile, ma non è una tassista: è un'autista NCC che ha ereditato 
la licenza dal padre. E una driver sui generis: colta, arrabbiata, madre di un adolescente inquieto ed 
ex moglie di un marito irresponsabile. Ha ottenuto un contratto di collaborazione con una banca sulla 
quale stanno mettendo le mani i cinesi lanciando un'offerta molto competitiva: e i clienti di Nina, 

quando salgono in macchina con lei, parlano, non temono di parlare, o forse non si preoccupano che 
lei ci sia, al volante e con le orecchie aperte. È ossessionata da un olfatto eccezionale, dalla dizione 
perfetta, dalla giustizia. Fra una rivelazione e uno scandalo, capisce che l'alta dirigenza della banca si 

sta difendendo dai cinesi con mosse oscure, destinate a lasciare intatti gli equilibri interni di potere. Nel labirinto degli 
eventi che segnano le torbide trattative dell'istituto bancario finisce l'indebitato Guido, amico storico di Nina, che viene 
trovato morto. Nina sente un odore che la perseguita e che fa da traccia, da indizio, da strada verso la soluzione del 

mistero. Nina Forte, intrepida driver, porta su di sé i segni del proprio tempo, delle proprie illusioni, delle proprie 
ossessioni. E si affaccia dalla pagina, complice come una sorella, come una ambasciatrice delle nostre inquietudini. 



De Luca Erri 
   Il giro dell’oca (Feltrinelli, 2018) 
 
In una sera senza corrente elettrica, mentre rilegge Pinocchio, un uomo sente la presenza del figlio 
che non ha avuto, il figlio che la madre - la donna con cui in gioventù lo concepì - decise di abortire. 
Alla fiamma del camino, il figlio gli appare già adulto, e quella presenza basta «qui e stasera» a fare la 
sua paternità. Per tutta la notte al figlio «estratto da una cena d'inverno» lui racconta «un poco di vita 

scivolata». E così ecco l'infanzia napoletana, la nostalgia della madre e del padre, il bisogno di andare 
via, di seguire la propria libertà - «la libertà che ho conosciuto è stata andare e stare dove non potevo 
fare a meno» -, le guerre trascorse ma anche i baci che ha dato... e, a poco a poco che racconta, 
immagina le reazioni di questo figlio adulto, ciò che potrebbe dire, fino a che il figlio, da muto che era, 

prende la parola e inizia a dare voce alla propria curiosità («a proposito di maschere, di che ti vestivi a Carnevale?»), 
punteggia il racconto del padre con domande e osservazioni, lo guida, aiuta a mettere i dettagli a fuoco, e si fa guidare. 
Il monologo iniziale diventa così un dialogo a due voci, che indaga su una vita, sugli affetti, sulle scelte fatte, sui libri 

letti e su quelli scritti, sull'importanza delle parole e delle storie. Un'indagine che, più che tracciare un bilancio, vuol 
essere scandaglio, ricerca intima - quasi una rivelazione -, che accoglie l'obiezione, è aperta all'errore, si china 
sull'inevitabilità di ciò che è stato e salva, tramanda le qualità emerse dai ricordi («questa potrebbe essere una dote per 
me: imparare da qualunque esempio»). Mentre fuori si alza il vento che viene da nord e lui sistema sulla brace una 
fetta di pane perché, con un poco d'olio, serva a farli stare insieme ancora un po', da «padre inesistente, padre di una 
sera», gli pare di sbiadire, mentre il figlio aumenta di precisione, proprio come i personaggi dei romanzi diventano più 

precisi e memorabili dei loro autori, proprio come Pinocchio, e non il falegname che l'ha creato, dà il nome al romanzo. 
 

Diotallevi Francesca  
   Dai tuoi occhi solamente (Neri Pozza, 2018) 
 
New York, 1954. Capelli corti, abito dal colletto tondo, prime rughe attorno agli occhi, ventotto anni, 
Vivian ha risposto a un’inserzione sul New York Herald Tribune. Cercavano una tata. Un lavoro giusto 
per lei. Le famiglie l’hanno sempre incuriosita. La affascina entrare nel loro mondo, diventare 
spettatrice dei loro piccoli drammi senza esserne partecipe, e osservare la recita, la pantomima della 
vita da cui soltanto i bambini le sembrano immuni. La giovane madre che l’accoglie ha labbra 

perfettamente disegnate con il rossetto, capelli acconciati in onde rigide, golfini impeccabili. Dietro il 
suo perfetto abbigliamento, però, Vivian sa scorgere la crepa, il muto appello di una donna che 

sembra chiedere aiuto in silenzio. Del resto, questo è il suo lavoro: prendersi cura della vita degli altri. L’accordo arriva 
in fretta. A lei basta poco: una stanza dove raccogliere le sue cose; una città, come New York, dove potere osservare le 
vite incrociarsi sulle strade, scrutare mani che si stringono, la rabbia di un gesto, la tenerezza in uno sguardo, 
l’insopportabile caducità di ogni istante. Ed essere, nello stesso tempo, invisibile, sola nel mare aperto della grande 
città, a spingere una carrozzina o a chinarsi per raddrizzare l’orlo della calza di un bambino. Scrutare i gesti altrui e 

guardarsi bene dall’esserne toccata: questa è, d’altronde, la sua esistenza da tempo. Troppe, infatti, sono le ferite che 
le sono state inferte nell’infanzia, quando la rabbia di un gesto – di sua madre, Marie, o di suo fratello Karl, animati 
dalla medesima ira nei confronti del mondo – si è rivolta contro di lei. Sola nella camera che le è stata assegnata, 
Vivian scosta le tende dalla finestra, lancia un’occhiata al cortiletto ombroso e spoglio nel sole morente di fine giornata, 

estrae dalla borsa la Veronasua Rolleiflex e cerca la giusta inquadratura per catturare il proprio riflesso che appare 
contro l’oscurità del vetro. È il solo gesto con cui Vivian Maier trova il suo vero posto nel mondo: stringere al ventre la 
sua macchina fotografica e rubare gli istanti, i luoghi e le storie che le persone non sanno di vivere. 

 

Faraci Tito – Sio  
   Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, 

non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne (Feltrinelli, 2018) 
 
Se non siete mai incappati nei suoi versi - "Cavoli / Jennifer" -, allora sarete stati alla prima del 
"Cammello di legno"? Forse la vostra copia del libro per piccini "Il pesce di lana" è così stropicciata che 
non riconoscete più i connotati della protagonista Glorfaz... L'antologia di Tito Faraci e Sio che 

stringete tra le mani vuole colmare queste e altre mancanze. Illustrare il senso della vita, presentare 
eroi ed eroine intramontabili, condividere strampalate e serissime mappe degli Stati Uniti, diffondere 
lo spartito di una canzone d'amore dagli accordi inesistenti. In altri termini, costruire il compendio 

autorevolissimo delle opere di un'autrice dimenticata (e mai esistita). Piano piano sentirete il vuoto esistenziale che 
albergava in voi rimpicciolirsi e reclamare appena lo spazio di una parola totipotente: Zumbo! Sarete allora pronti a 
scorrazzare felici, con l'immaginazione rinvigorita e lo sguardo strabiliato. Avrete a disposizione anche dei brevetti e 

una tavola tutta da colorare. Maryjane J. Jayne vi avrà restituito ciò che vi era finora stato negato. Fumetti, risate, 

genio. 
 

Forcellino Antonio 
   Il secolo dei giganti. Il cavallo di bronzo (Harper Collins, 2018) 
 
15 aprile 1452. In un piccolo borgo fuori Firenze nasce il figlio illegittimo di Ser Piero da Vinci: 
Leonardo. Figlio dello stupro di una giovane contadina, non viene riconosciuto dal padre, ma cresce 
con i nonni e lo zio paterni. Leonardo è un bambino precoce, curioso e geniale. Appena adolescente 
diventa allievo di bottega di Andrea del Verrocchio, il più grande esperto di arte fusoria della 
splendente Repubblica fiorentina. Ed è qui che la sua vita e la sua arte si intrecciano e diventano 

parte della politica e delle lotte di potere tra Firenze e Roma, tra i Medici, i Della Rovere e i Borgia. E 
mentre nelle botteghe si creano i più grandi capolavori del Rinascimento e nel contempo si studiano armi innovative in 
grado di contrastare l’invasione turca, ai mecenati diventa sempre più chiaro il potere di propaganda nascosto nelle 



opere d’arte. Fra loro non ci sono solo uomini, ma anche donne straordinarie che, non più relegate nella spiritualità 
medievale, diventano protagoniste. Consapevoli del loro potere seduttivo, profondamente intelligenti e colte, Giulia 
Farnese, Isabella d’Este e Lucrezia Borgia travalicano i limiti del ruolo in cui erano state costrette per imporsi sulla 
scena politica e intellettuale del secolo. Fra delitti, ambizioni feroci, complotti efferati e passioni proibite, Il cavallo di 

bronzo, primo capitolo della trilogia Il secolo dei giganti, ci trasporta nelle botteghe degli artisti, nelle alcove dei potenti 
e svela i segreti delle più indimenticabili opere d’arte. Antonio Forcellino ci regala una grande saga sulla più 
stravolgente, appassionante, sublime epoca della Storia italiana: il Rinascimento. 

 

Gazzola Alessia 

   Il ladro gentiluomo (Longanesi, 2018) 
 
Alice Allevi, finalmente Specialista in Medicina Legale, ha dovuto affrontare scelte difficili sia sul piano 
professionale che su quello sentimentale. Dopo un lungo e burrascoso corteggiamento, sembrava che 
tra lei e Claudio Conforti, l’affascinante e imprevedibile medico legale con il quale ha condiviso ogni 

disavventura dai tempi della specializzazione, fosse nato qualcosa. Per un attimo, Alice ha creduto 
finalmente di aver raggiunto un periodo di serenità, almeno al di fuori dell’Istituto di Medicina Legale. 
Ma in un momento di smarrimento sentimentale chiede un trasferimento. E lo ottiene: a 
Domodossola. Per sua fortuna, o suo malgrado, Alice non avrà molto tempo per indugiare sul proprio 

destino, perché subito un nuovo caso la travolge. Durante quella che credeva essere un’autopsia di routine, Alice 
ritrova un diamante nello stomaco del cadavere. Una pietra di notevole caratura e valore, ma anche una prova 

materiale importante per il caso. Per questo, Alice si premura di convocare un ufficiale giudiziario a cui consegnarlo in 
custodia. L’ufficiale che si presenta da lei è un uomo distinto ed elegante, dai modi cortesi ed impeccabili, e Alice non 
esita ad affidargli il diamante. Ed è a quel punto che il fantomatico ufficiale sparisce nel nulla e i guai per Alice iniziano 
a farsi enormi… 

 

Gregory Philippa 

   La sesta moglie (Sperling&Kupfer, 2018) 
 
A trent'anni, Caterina Parr è una donna ancora giovane, eppure già vedova due volte, di due mariti 
sposati per ragioni molto pratiche e ben poco romantiche. Ora, finalmente, ha un amore segreto che 

la appaga profondamente, e non chiede di più. Ma quando un uomo abbastanza vecchio da essere 
suo padre, un uomo che ha già seppellito quattro mogli, le intima di sposarlo, lei non ha scelta. 
Perché Caterina non nutre alcun dubbio sul fatto che quell'uomo sia straordinariamente pericoloso: il 
suo nome è Enrico VIII, è il suo Re e le ultime due regine non sono durate più di una manciata di 
mesi. Per fortuna, e grazie all'intelligenza e alla sensibilità di Caterina, Enrico adora la sua nuova 

sposa, tanto che la loro unione è benedetta da una sconfinata fiducia reciproca. Indipendente, avida di conoscenza e 
vivacissima, la nuova regina domina da subito la scena. Prima di tutto riunisce la famiglia reale sotto lo stesso tetto, 

riportando a casa i principi Elisabetta, Maria e Edoardo e gettando le basi per il futuro. Poi fonda un circolo riformista 
proprio nel cuore della corte. Diventa addirittura Reggente mentre Enrico è lontano, conquistando definitivamente il 
capriccioso marito. Però qualcuno comincia a pensare che tutto quel potere sia troppo per una donna del suo tempo. 
Qualcuno che insinua il dubbio sulla sua fede. Qualcuno che arriva ad accusarla di eresia. La pena è terribile, Caterina 

rischia di morire sul rogo. A meno che... 
 

Gruber Lilli 

   Inganno (Rizzoli, 2018) 
 
Prima saltano in aria i monumenti. Poi i tralicci. Poi le caserme. È il crescendo di violenza che dalla 

fine degli anni Cinquanta investe il Sudtirolo, dove i “combattenti per la libertà” vogliono la 
riannessione all’Austria. Lo Stato italiano si trova per la prima volta di fronte al terrorismo. Nella 
piccola provincia sulle Alpi affluiscono migliaia di soldati e forze dell’ordine: ma la militarizzazione è 
davvero la risposta all’emergenza creata dagli attentati? Oppure obbedisce a una logica di “strategia 
della tensione”? La storia degli anni delle bombe sudtirolesi racconta lo scontro tra le superpotenze 
USA e URSS; il gioco pericoloso di gruppi neonazisti e neofascisti; le spregiudicate interferenze dei 

servizi segreti di diversi Paesi; una minaccia nucleare sempre più vicina e una guerra senza quartiere contro il 

comunismo destinata a sfuggire di mano. Inganno è un’opera intensa e corale, che tra realtà e finzione illumina trame, 
tragedie e mortali illusioni di una frontiera cruciale della Guerra fredda. Lilli Gruber torna a esplorare il passato della 
sua terra con due potenti strumenti narrativi: le voci dei testimoni con la ricostruzione dei grandi scenari, e in parallelo 
un’appassionante fiction. I protagonisti sono quattro antieroi moderni: Max e Peter, due ragazzi sudtirolesi tentati dalla 

radicalizzazione, Klara, una giovane austriaca innamorata del potere, e Umberto, un agente italiano incaricato di evitare 
un’escalation incontrollabile. Quattro anime perdute che con la loro parabola di passione e disinganno mettono in scena 

le colpe dei padri, le debolezze dei figli, le ambiguità della Storia. 
 

Haig Matt 
   Come fermare il tempo (E/O, 2018) 
 
«Matt Haig ha un’empatia per la condizione umana, le sue luci e le sue ombre, e usa tutti i colori 
della sua tavolozza per costruire le sue storie eccellenti». Neil Gaiman Pensate a un uomo che 
dimostra quarant’anni, ma che in realtà ne ha più di quattrocento. Un uomo che insegna storia nella 
Londra dei giorni nostri, ma che in realtà ha già vissuto decine di vite in luoghi e tempi diversi. Tom 
ha una sindrome rara per cui invecchia molto lentamente. Ciò potrebbe sembrare una fortuna… ma è 

una maledizione. Cosa succederebbe infatti se le persone che amate invecchiassero normalmente 
mentre voi rimanete sempre gli stessi? Sareste costretti a perdere i vostri affetti, a nascondervi e 



cambiare continuamente identità per cercare il vostro posto nel mondo e sfuggire ai pericoli che la vostra condizione 
comporta. Così Tom, portandosi dietro questo oscuro segreto, attraversa i secoli dall’Inghilterra elisabettiana alla Parigi 
dell’età del jazz, da New York ai mari del Sud, vivendo tante vite ma sognandone una normale. Oggi Tom ha una buona 
copertura: insegna ai ragazzi di una scuola, raccontando di guerre e cacce alle streghe e fingendo di non averle vissute 

in prima persona. Tom deve ad ogni costo difendere l’equilibrio che si è faticosamente costruito. E sa che c’è una cosa 
che non deve assolutamente fare: innamorarsi. 
 

Halliday Lisa 
   Asimmetria (Feltrinelli, 2018) 
 
Alice ha venticinque anni, vive a New York e lavora per una casa editrice. Una domenica, mentre 
legge seduta su una panchina di Central Park, incontra un uomo divertente e affascinante, che 
riconosce subito come Ezra Blazer, il leggendario premio Pulitzer per la letteratura universalmente 
ammirato. Fra i due, a dispetto dei quarant'anni che separano i loro dati anagrafici, nasce una tenera 

storia d'amore. Amar è un economista iracheno-americano che fa scalo a Heathrow sulla via per 
l'Iraq, dove sta andando a trovare il fratello. Trattenuto suo malgrado dalla polizia di frontiera, passa 
il weekend in custodia all'aeroporto e ripensa alla sua vita. Gioventù e vecchiaia, Occidente e 

Medioriente, equità e ingiustizia, fortuna e talento, il personale e il politico, Lisa Halliday riesce a tenere tutto insieme e 
a dirci qualcosa di illuminante sugli strani tempi che viviamo. 
 

Hosseini Khaled  
   Preghiera dal mare (SEM, 2018) 
 
Mio caro Marwan.. 

È l'inizio della lettera che un padre scrive al suo bambino, di notte, su una spiaggia buia, con persone 
che parlano "lingue che non conosciamo". I ricordi di un passato fatto di semplici sicurezze, la fattoria 
dei nonni, i campi costellati di papaveri, le passeggiate nelle strade di Homs si mescolano a un futuro 
incerto, alla ricerca di una nuova casa dove "nessuno ci ha invitato", dove chi la abita "ci ha detto di 
portare altrove le nostre disgrazie". Un futuro di attesa e di terrore, che comincerà al sorgere del sole, 
quando dovranno affrontare quel mare, vasto e indifferente. Questa lettera è un grande atto d'amore 

e nelle parole che la compongono c'è la vita. Speranze e paura, felicità e dolore. Impossibile non riconoscersi, non 
pensare che al posto di quel padre e quel bambino potremmo esserci noi. Impossibile non sapere che tutto questo, 
comunque, ci riguarda. 

 

 

Kaur Rupi  
   The sun and her flowers (Tre60, 2018) 
 
The Sun and Her Flowers (il sole e i suoi fiori) è una raccolta di poesie di dolore abbandono, 
celebrazione delle radici, amore e legittimazione di sé è divisa in cinque capitoli: l’appassire, il cadere, 
il radicare, il crescere, il fiorire. 

 
 
 

 Korn Carmen 
   Figlie di una nuova era (Fazi, 2018) 
 

Uno strano destino, quello delle donne nate nel 1900: avrebbero attraversato due guerre mondiali, 
per due volte avrebbero visto il mondo crollare e rimettersi in piedi, stravolgersi per sempre sotto i 
loro occhi. Sono proprio loro le protagoniste di questa storia, quattro donne che incontriamo per la 
prima volta da ragazze, ad Amburgo, alle soglie degli anni Venti. Hanno personalità e provenienze 
molto diverse: Henny, di buona educazione borghese, vive all’ombra della madre e ama il suo lavoro 
di ostetrica più di ogni cosa; l’amica di sempre Käthe, di estrazione più modesta, emancipata e 
comunista convinta, è un’appassionata militante; Ida, rampolla di buona famiglia, ricca e viziata, 

nasconde un animo ribelle sotto strati di convenzioni; e Lina, indipendente e anticonformista, deve tutto ai suoi 
genitori, che sono letteralmente morti di fame per garantirle la sopravvivenza. Insieme crescono e vedono il mondo 
trasformarsi, mentre le loro vicende personali s’intrecciano in una rete intricata di relazioni clandestine, matrimoni 

d’interesse, battaglie politiche e sfide lavorative, lutti e perdite, eventi grandi e piccoli tenuti insieme dal filo 
dell’amicizia. Pagine che ci fanno respirare il fascino d’epoca di un mondo che non c’è più: i cocktail al vermut, i cappelli 
a bustina, gli orologi da tasca e gli sfarzosi locali da ballo, ma anche le case d’appuntamenti, i ristoranti cinesi e le 

fumerie d’oppio del quartiere di St Pauli. E poi la lenta, inesorabile disgregazione di tutto, la fine di ogni libertà, il 
controllo sempre più pressante delle ss, la minaccia nazista… 

 

Lodoli Marco 
   Paolina (Einaudi, 2018) 
 
Quando Paolina scopre di essere incinta non ha niente e nessuno, solo tanti pensieri da mettere in fila, 
un giorno per decidere, e tre rose rosse ricevute in dono da una zingara. Investita di un compito piú 
grande di lei, s'incammina per le strade di Roma invisibile al mondo, alla ricerca dei tre ragazzi con cui 
ha avuto una breve storia d'amore. Il primo è un punk che suona in un centro sociale, il secondo è un 

borghese che tira di scherma, il terzo è un amico pieno di problemi. Quando li trova, è ogni volta un 
incontro difficile, vibrante, deludente. Nessuno di loro vuole essere il padre di suo figlio: sono infelici, 



fragili, confusi, ma sono soprattutto così rassegnati da sentirsi già la vita alle spalle. Paolina si trascina per la città 
ancora piú sola, in una giornata che sembra dilatarsi all'infinito, e che diventa ai suoi occhi attenti un immenso teatro in 
cui da sempre si ripete identica la stessa scena. Sarebbe bello sparire, pensa, o forse, nonostante tutto, incrociare uno 
sguardo «che la mantenga nel mondo», che le dica che in quel caos anche il suo esserci ha un senso. E cosí arriva la 

sera, il buio, la paura, e Paolina non può far altro che chiudere gli occhi, per difendersi dal mondo e rifugiarsi altrove, in 
un ricordo leggero che la porti via di lí. Ma all'alba, nella macchina parcheggiata in cui ha trascorso la notte, il cellulare 
suona. Ed è una telefonata assurda e miracolosa. Una voce sconosciuta che sa come proteggerla perché da sempre 

conosce la sua solitudine. E soprattutto quel vuoto incolmabile che la rende diversa eppure speciale, perché, le rivela, 
nel suo niente c'è coraggio, c'è il mondo intero, e tutta se stessa. Ancora una volta, con parole cariche di poesia, Lodoli 
cuce in una storia il finito e l'infinito, la fragilità e l'assoluto, il tempo e l'eternità. Paolina ha quindici anni e la 
sensazione di averne diecimila. Di essere inutile eppure in qualche modo necessaria, come una montagna che fa da 

contrappeso al mondo impedendogli di precipitare. Con l'immensa fatica degli ultimi, di chi ha solo il posto che gli è 
stato assegnato e nient'altro, Paolina percorre la sua strada con la forza e la purezza di una creatura celestiale 
chiamata a un compito supremo: andare piú lontano e non essere mai infelice, neanche nell'infelicità. 
 

 Manzini Antonio 

   Fate il vostro gioco (Sellerio, 2018) 
 
Rocco è a terra, tradito da Caterina che ha lasciato la questura di Aosta, abbandonato dagli amici, 
anima in pena si aggira per la città con la sola voglia di rapporti carnali e privi di senso. Si complica 

anche il suo legame quasi paterno con l’adolescente suo vicino di casa, Gabriele, perché nella storia 
irrompe finalmente la madre, Cecilia, un personaggio fragile, buio, contraddittorio. Questa volta il 
vicequestore Schiavone deve vedersela con una storia di ludopatia, di avidità. Andando su e giù da 
Aosta al casinò di Saint-Vincent distante una manciata di chilometri si scontra con le incongruenze di 

uno Stato che lucra sul fallimento di famiglie trascinate nel fondo del barile dal demone del gioco 
d’azzardo. Nonostante la complessità dell’indagine Rocco non dimentica e cerca di ricucire i rapporti coi suoi amici 
romani: Sebastiano è ai domiciliari, Furio e Brizio a malapena gli rivolgono la parola. Ma l’impresa è resa più difficile 

perché l’ombra di Enzo Baiocchi, catturato dalla polizia e diventato ormai un pentito, si allunga ancora sulla vita del 
vicequestore. Le sorprese che il destino ha in serbo per Schiavone non sono finite e le domande cui dare una risposta 
sono tante: che fine ha fatto Caterina? Per chi lavorava? E perché la procura riprende a indagare sulla morte di Luigi 
Baiocchi? 
 

 Mastrocola Paola 

   Leone (Einaudi, 2018) 
 
Lo spettacolo del mondo nelle mani di un bambino. Leone ha sei anni e ogni tanto, senza una ragione, 
si mette a pregare nei luoghi piú impensati. Lo fa perché ha paura, perché desidera, perché si sente 

solo? Sua madre, che non crede, continua a interrogarsi, mentre vive la sua vita frenetica di donna 
separata, tutta presa dal lavoro e dalle fatiche quotidiane. Leone prega, e le cose che chiede un po' si 
avverano. Si sarebbero avverate comunque? E quanto conta il filo segreto che lega una nonna e un 
nipotino? L'unica certezza è che il mondo intorno cambia, e nessuno sarà piú com'era. Paola 

Mastrocola ha scritto un romanzo sul potere dirompente del credere in qualcosa. E noi lettori siamo 
chiamati a chiederci cosa sia questa preghiera ingenua e laica, questo gesto cosí spontaneo e naturale che riguarda 
tutti noi, al di là di qualsiasi fede. Quale sia l'essenza della magia che, a volte, sembra circondare le nostre vite. Un 

quartiere che si chiama il Bussolo e può essere ovunque, in qualsiasi città. Oggi, ai giorni nostri. Una madre e un figlio. 
Lei, Katia, una donna sola di trentasei anni, presa dal lavoro, separata dal marito, pochi soldi, poco tempo, sempre di 
corsa, appesa a sogni nebulosi che non osa sognare fino in fondo. Lui, Leone, un bambino di sei anni solitario e timido, 
sottile come un giunco. Un giorno, in mezzo a tutta la gente che passa, alle auto, sotto le luci intermittenti degli alberi 
di Natale, si mette a pregare. E la madre scopre, con stupore e vergogna, che lo fa spesso, un po' ovunque. Si apparta, 
s'inginocchia, e prega. Per strada, al cinema, in bagno. Prega quand'è preoccupato, quando gli manca la nonna e il 

gioco del comò. O quando vorrebbe un bacio. O quando desidera aiutare qualcuno. La voce circola in fretta. Leone 
diventa «il bambino che prega», lo scandalo della scuola, del quartiere intero. Molti lo deridono, ma molti, anche, 
iniziano a confessargli i loro desideri. Come fa la vita, Leone può esaudire le richieste o deluderle, avverare i sogni o 
lasciarli inesauditi. 

 

 Olmi Veronique 

   Bakhita (Piemme, 2018) 
 

Un romanzo emozionante che racconta con straordinaria potenza la storia vera di Bakhita, schiava 
sudanese liberata nel 1889 in Italia, dove divenne suora, per essere beatificata e poi santificata nel 

2000 da Papa Giovanni Paolo II. Le Figaro Le hanno chiesto spesso di raccontare la sua vita, e lei l'ha 
raccontata più e più volte, dall'inizio. Quello a cui erano interessati era proprio l'inizio, atroce. Nella 
sua lingua che è un miscuglio di lingue, lei gliel'ha raccontato, ed è così che le è tornata la memoria. 
Storia meravigliosa. È il titolo della piccola monografia sulla sua vita. Lei non l'ha mai letta. La sua 
vita, a loro raccontata. Ne è stata orgogliosa e se n'è vergognata. Ha temuto le reazioni ed è stata 

felice che la si amasse in virtù di quella storia, con le cose che ha avuto il coraggio di dire e quelle che ha taciuto, che 
gli altri non avrebbero voluto sentire, che non avrebbero capito. Una storia meravigliosa. Per questo racconto la 

memoria le è tornata, ma il suo nome, no, non l'ha mai ritrovato. Non ha mai saputo come si chiamava. Ma non è 
questo l'essenziale. Perché chi era da bambina, quando portava il nome che le aveva dato suo padre, non l'ha 
dimenticato. Serba ancora in sé, come un tributo all'infanzia, la bambina che è stata. Quella bambina che sarebbe 
dovuta morire in schiavitù è sopravvissuta, quella bambina era e continua a essere quel che nessuno è mai riuscito a 
portarle via. Dalla Francia arriva il caso editoriale e letterario dell'anno: vincitore del Prix du Roman Fnac e finalista ai 
principali premi francesi, in cima alle classifiche da più di un anno e in corso di traduzione in tutta Europa, un romanzo 



emozionante che racconta con straordinaria potenza la storia vera di Bakhita, schiava sudanese liberata nel 1889 in 
Italia, dove divenne suora, per essere beatificata e poi santificata nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II. 

 

 Pennac Daniel 
   Mio fratello (Feltrinelli, 2018) 
 
Poco tempo dopo la morte del fratello Bernard, Daniel Pennac allestisce una lettura scenica di un 

celebre racconto di Melville, «Bartleby lo scrivano». Per il personaggio di Bartleby, lui e Bernard 
avevano la medesima predilezione. Alternando qui gli estratti del suo adattamento teatrale di Bartleby 
e gli aneddoti su Bernard, ricordi affettuosi, divertenti o spietati, battute piene di humour e di lucidità, 
Daniel Pennac tratteggia il ricordo del fratello scomparso, vero e proprio complice, insostituibile 
compagno di vita. E al contempo mette in luce una singolare affinità tra i due personaggi. Come 

Bartleby, Bernard era sempre più incline a ritrarsi deliberatamente dalla vita sociale, a un rifiuto 
categorico di aggravare l'entropia. A questa testimonianza di affetto fraterno, Pennac affianca riflessioni appassionate 
sul teatro, la recitazione e le maschere sociali. Il tutto costituisce un singolare libro d'amore, insieme profondo, lucido e 
toccante. 
 

 Recami Francesco  

   Il diario segreto del cuore (Sellerio, 2018) 
 
Uno strano silenzio avvolge la casa di ringhiera, vuoto l’appartamento di Amedeo Consonni, vittima di 
uno scontro fatale nel cortile; lontana Angela Mattioli, legata all’ex tappezziere, che di stare in quella 

casa non ha voluto saperne più; alle terme la signorina Mattei-Ferri, che dalla sua finestra sul cortile 
registra entrate e uscite dal condominio; assente anche il De Angelis che si è allontanato non si sa 

bene per dove. Solo l’appartamento n. 15 è abitato regolarmente dalla famiglia Giorgi, anzi da 
Donatella con i precoci e inquietanti figli Gianmarco e Margherita, mentre il marito Claudio, ormai 

disintossicato dall’alcol, non è comunque ritornato in famiglia. Donatella ha scovato nella camera di Margherita il suo 
diario segreto. Trovarlo e leggerlo per la madre è un tutt’uno, scopre così un mondo che mai avrebbe potuto 
immaginare: dov’è la sua bambina in quelle pagine smaliziate ed esperte? Chi sono quelle compagne che sul sesso la 

sanno così lunga, e quegli accenni a panetti di droga cosa vorranno dire? Margherita si destreggia molto bene con la 
scrittura, ci sono i riassunti di libri che ha letto, osservazioni acute sulle prof, lettere al padre disinvolte e le risposte di 
Claudio. E poi c’è un segreto che aleggia, un segreto che Margherita non può affidare neanche al suo diario, qualcosa 
che ha a che fare con la casa di ringhiera e Amedeo Consonni… Donatella sente di dovere intervenire, di doversi 
vendicare di quelle compagne che stanno traviando la sua piccola innocente, e lo fa nel modo più incredibile, aiutandosi 
con la rete e il web ai quali proprio i suoi figli l’hanno iniziata. 

 

 Ronzullo Camilla 
   La misura del tutto (Magazzini Salani, 2018) 
 

Nina ha sempre pensato che rifiutare il cambiamento l’avrebbe messa al riparo dal dolore e 

dall’imprevisto. Ma a 38 anni, con la fine di una lunga relazione, vede crollare miseramente la 
cassettiera in cui aveva riposto con cura la sua vita. Cosa fare di fronte a una fine, se non si è più 
abituati alle incertezze di ogni inizio? Nina non ne ha idea e, forse per questo, comincia a scrivere su 
un taccuino per cercare un nuovo ordine delle cose. Sarà la vita, con il suo meraviglioso carico di 
coincidenze e novità, a farle conoscere Gerri Barreca, un illustre scultore settantenne da poco ritiratosi 

a vita privata. L’artista le racconterà di essere richiesto a Lampedusa, terra natia, per riparare la 
statua simbolo dell’isola. Ormai solo, Gerri è tormentato da una malattia e ha bisogno di una spalla per il viaggio: forse 
potrebbe essere lei? È così che i due partono da Milano, giovandosi inoltre della compagnia di un misterioso scrittore 
trentenne, conosciuto su un sito per condividere passaggi in auto. Attraversare l’Italia in un viaggio senza tempo 
significherà ridare posto a vecchi ricordi ingombranti e, soprattutto, aiuterà Nina a scoprire la gioia delle cose che 
nascono per caso, che non hanno bisogno di durare per sempre per essere indimenticabili. Grazie alle persone 
incontrate lungo il cammino, alle bellezze artistiche del Paese e al confronto con i suoi nuovi amici, capirà che non 

esistono una misura o un tempo uguali per tutti. Quello che davvero conta è il proprio bisogno di amare e di ampliare i 
propri orizzonti. 
 

 Scurati Antonio  
   M. Il figlio del secolo (Bompiani, 2018) 
 
Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita, stanca 
della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora lui si mette a 
capo degli irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei "puri", i più fessi e i più feroci. Lui, 
invece, in un rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto come "intelligente, di forte 

costituzione, benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e antipatie, 
ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, 

agitatore politico indefesso, direttore di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non 
fosse l'uomo che più d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha dissezionato ogni aspetto 
della sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un 
romanzo. Un romanzo – e questo è il punto cruciale – in cui d'inventato non c'è nulla. Non è inventato nulla del 
dramma di cui qui si compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925: nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei 

protagonisti – D'Annunzio, Margherita Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo 
divorano – né della pletora di squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno sceneggiatore in 
stato di sovreccitazione creativa. Il risultato è un romanzo documentario impressionante non soltanto per la sterminata 



quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che produce. Fatti dei quali credevamo di sapere 
tutto, una volta illuminati dal talento del romanziere, producono una storia che suona inaudita e un'opera senza 
precedenti nella letteratura italiana. Raccontando il fascismo come un romanzo, per la prima volta dall'interno e senza 
nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà rimossa da decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo. 

 

 Smith Wilbur  
   Grido di guerra (Longanesi, 2018) 
 
Autunno 1938. Dopo un breve periodo di pace incostante, il mondo intero è nuovamente di fronte 
all’abisso di un sanguinoso conflitto. Ma il cuore di Saffron Courteney è in tumulto per la guerra non 
meno devastante esplosa dentro di sé. Cresciuta nel Kenya coloniale degli anni ’20 sotto l’occhio 
attento del padre, Leon, imprenditore di successo oltre che famoso veterano della Grande guerra, 
Saffron Cour¬teney ha avuto un’infanzia idillica, finché un evento drammatico l’ha costretta a 
maturare molto, forse troppo in fretta. È ormai una giovane donna testarda e indipendente quando il 

destino dà una nuova svolta inaspettata alla sua vita… L’uomo che ama disperatamente, per il quale 
ha rischiato uno scandalo e perso gli amici più cari, porta il nome di Gerhard von Meerbach, il cui fratello è un magnate 
della nascente industria automobilistica tedesca nonché membro attivo del partito nazista. Nella sua lotta per rimanere 
fedele a se stesso e ai propri ideali di giustizia e libertà, Gerhard sarà presto costretto a opporsi alle forze del male che 
hanno preso il sopravvento sulla sua nazione e la sua stessa famiglia, legata da uno scomodo segreto a quella dei 
Courteney. Scaraventata nell’occhio del ciclone della Seconda guerra mondiale, anche Saffron si trova di fronte a scelte 

crudeli sul suo futuro, quello dei suoi cari e del suo Paese. Sullo sfondo dell’Europa dilaniata dal conflitto e della sublime 
bellezza dei paesaggi africani, Saffron e Gerhard assistono, entrambi in prima linea ma su fronti opposti, allo scontro 
tra i rispettivi mondi. Potrà il loro legame sopravvivere al capitolo più efferato della storia dell’uomo? 
 

 Steel Danielle 

   Il momento giusto (Sperling&Kupfer, 2018) 
 
Abbandonata dalla madre quando aveva appena sette anni, Alexandre Winslow cresce con l'adorato 
padre Eric, che infonde in lei un grandissimo amore per la lettura. Le sere passate a leggere insieme 
libri gialli portano Alex a cimentarsi nella scrittura, ed è già dai primi racconti che la ragazza dimostra 

di avere un talento innato. Eric, il suo primo sostenitore, la incoraggia a seguire la sua dote, 
mettendola però in guardia: pochi crederebbero che una giovane donna possa essere l'autrice di storie 
tanto terrificanti, e molti uomini ne sarebbero invidiosi. Per questo, se in futuro vorrà continuare a 
scrivere, le suggerisce di usare uno pseudonimo maschile. Nel tempo, Alex non abbandona mai la sua 

passione, e anche il dolore per la morte del padre trova sfogo sul foglio di carta. La ragazza scrive in ogni momento 
libero, dando vita a trame, temi e personaggi che popolano la sua mente. Così, a metà college finisce il suo primo 
romanzo, che incontra subito l'interesse di un editore. Ricordando il monito del padre, la ragazza sceglie di pubblicare 

sotto lo pseudonimo di Alexander Green, e il suo libro diventa subito un bestseller. Ma la fama attira anche le invidie di 
molti, e ogni uomo che Alex prova a fare entrare nella sua vita si rivela essere geloso del successo di Alexander. 
Troverà mai qualcuno a cui poter confidare la sua vera identità? La persona giusta arriverà al momento giusto, e sarà 
nel più inaspettato dei modi. 

 

 Wolitzer Meg  

   The wife. Vivere nell’ombra (Garzanti, 2018) 
 
Su un volo di prima classe per Helsinki siedono, una accanto all’altro, Joan Castleman e suo marito 
Joe. Lui, scrittore di fama internazionale, sta per ricevere un prestigioso premio letterario, agognato 

per anni, e lei, come sempre, è al suo fianco. Ma in alta quota si può osservare il mondo da una 
prospettiva insolita e Joan, incapace di condividere la gioiosa trepidazione del marito, si scopre a 
soppesare ogni dettaglio del loro matrimonio. E a decidere come e quando lasciarlo. Per lei non è un 
passo facile, né una decisione presa a cuor leggero, ma una scelta ponderata che rimette in 
discussione un’esistenza intera. La sua. Sente che ormai non ha più senso aspettare. Ha passato 

troppo tempo a recitare il ruolo della moglie impeccabile, accomodante e mai contrariata. Sempre pronta a restare 
nell’ombra, lontano dai riflettori. Ad abdicare al proprio talento letterario per non oscurare la fama del marito. Disposta 

persino a chiudere un occhio sulle piccole trasgressioni di un uomo che ha fatto della propria realizzazione personale la 
sua unica ragione di vita. Ma ora, dopo più di quarant’anni in cui ha preferito restare in silenzio, Joan sa di dover 
trovare il coraggio per affrontare la verità e condividerla con il mondo. È il solo modo per ricominciare. Perché non 
esistono matrimoni perfetti, senza sbavature. Perché se dietro ogni grande uomo si nasconde una grande donna, dietro 

una vita di rinunce e disillusioni si nascondono segreti che, forse, è meglio restino tali. Con stile inconfondibile, l’autrice 
di La stagione delle cattive madri torna con un romanzo arguto che la critica internazionale ha definito necessario e 

imprescindibile, ora un grande film interpretato da Jonathan Pryce e dalla candidata all’Oscar Glenn Close e sceneggiato 
dalla pluripremiata Jane Anderson. Meg Wolitzer racconta la storia di una donna che sceglie di non piegarsi. Una donna 
che trova dentro di sé la spinta al cambiamento e alla riconquista della libertà che le permetterà di tornare a essere sé 
stessa senza compromessi. 

 

 Zusak Markus  

   Il ponte di argilla (Frassinelli, 2018) 
 
C'erano stati anche un nonno con la passione per i miti greci, una nonna e la sua 

macchina da scrivere, un pianoforte consegnato nel posto sbagliato, una ragazza con le 
lentiggini che amava le corse dei cavalli, e un padre che, dopo la morte della moglie, 



aveva abbandonato i suoi cinque figli: Matthew, Rory, Henry, Clay e Tommy. I fratelli Dunbar. 
Costretti a vivere soli, e a definire da soli le regole della propria esistenza. E quando il padre tornerà 

sarà Clay l'unico dei fratelli che accetterà di aiutarlo e costruire con lui un ponte, concreto e metaforico 
nello stesso tempo: lo farà per la sua famiglia, per il loro passato, per il loro futuro, per espiare le 
colpe, per affrontare il dolore. Lo farà perché lui è l'unico che conosce tutta la storia, e per questo è 

obbligato a sperare. Ma fino a che punto Clay potrà portare avanti la più difficile di tutte le sue corse? 
Quanti degli ostacoli che la vita gli ha posto davanti riuscirà a superare? Quanta sofferenza può 
sopportare un ragazzo? Dodici anni dopo Storia di una ladra di libri, Markus Zusak torna con un 

romanzo di lancinante bellezza, che non ha paura di commuovere e che lo conferma come uno dei più 
importanti autori della scena letteraria mondiale: la storia di Clay, dei suoi fratelli e della sua famiglia 
è di quelle destinate a incidere a lungo nell'immaginario collettivo, per la densità di vita e sentimenti, 

per il racconto travolgente, per la voce acuta, calda e suggestiva. 
 
 
 

SAGGISTICA 
 

Baricco Alessandro 

   The game (Einaudi, 2018) 
 
Una mappa imperdibile dell'Homo Sapiens dopo il sisma che ha sconvolto un'intera civiltà. La nostra. 

Dodici anni dopo I barbari questo libro racconta come siamo arrivati fino a qui. “Qualsiasi cosa si pensi 

del Game, è un pensiero inutile se non parte dalla premessa che il Game è la nostra assicurazione 
contro l’incubo del Novecento. La sua strategia ha funzionato, oggi le condizioni perché una tragedia 
come quella si ripeta sono state smantellate. Ormai ci siamo abituati, ma non va mai dimenticato che 
c’è stato un tempo in cui, per un risultato del genere, avremmo dato qualsiasi cosa. Oggi, se ci 
chiedono in cambio di lasciare la nostra mail ci innervosiamo”.  

Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il risultato di 

un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata - dai pionieri di Internet all'inventore dell'iPhone - non aveva in mente un 
progetto preciso se non questo, affascinante e selvaggio: rendere impossibile la ripetizione di una tragedia come quella 
del Novecento. Niente piú confini, niente piú élite, niente piú caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti 
piú cari all'uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile, instabile. I problemi sono tradotti in 
partite da vincere in un gioco per adulti-bambini. Perché questo è The Game.  
Prima scena Calciobalilla, flipper, videogioco. Prendetevi mezz'ora e passate dall'uno all'altro, in quest'ordine. 

Pensavate di giocare, invece avete attraversato lo spazio che separa una civiltà, quella analogica, da un'altra, quella 
digitale. Siete migrati in un mondo nuovo: leggero, veloce, immateriale.  
Seconda scena Prendete l'icona che per secoli ha racchiuso in sé il senso della nostra civiltà: uomo-spada-cavallo. 
Confrontatela con questa: uomo-tastiera-schermo. E avrete di fronte agli occhi la mutazione in atto. Un sisma che ha 
ridisegnato la postura di noi umani in modo spettacolare. 

 

Benini Arnaldo 

   La mente fragile. L’enigma dell’Alzheimer (Cortina Raffaello, 2018) 
 
L’Alzheimer è una malattia della quale si ha paura ancor prima che si manifesti. È temuta perché non 

si sa come curarla e per questo si comincia a sospettarla per impedimenti cognitivi normali. Ma non è 
vero che sia inevitabile: più della metà degli ottantacinquenni e oltre non ne soffre. Il libro informa 
circa il declino delle capacità cognitive col passare del tempo, il profilo generale e la progressione della 
malattia, la prevenzione e le misure palliative. La prevenzione che sembra giovare è quella generica 
che si raccomanda per vivere meglio e più a lungo. L’Alzheimer è una malattia terribile per i pazienti e 
i loro familiari e pericolosa per la sopravvivenza della specie. Conoscere ciò che si è scoperto finora è 

di grande aiuto per un rapporto razionale con un pericolo vero. Che non colpisce tutti. 

 

Cazzullo Aldo 
   Giuro che non avrò più fame. L’Italia della ricostruzione (Mondadori, 

2018) 
 
Ora l'Italia è di nuovo un Paese da ricostruire. La lunga crisi ha fatto i danni di una guerra. Per questo 
dovremmo ritrovare l'energia e la fiducia in noi stessi di cui siamo stati capaci allora. «Anche oggi 
siamo un Paese da ricostruire. Vediamo come abbiamo fatto l'altra volta.» Il primo film che le nostre 

nonne e le nostre madri andarono a vedere dopo la guerra fu Via col vento. Molte si identificarono in 
una scena: Rossella torna nella sua fattoria, la trova distrutta, e siccome non mangia da giorni strappa 

una piantina, ne rosicchia le radici, la leva al cielo e grida: «Giuro che non soffrirò mai più la fame!». Quel giuramento 
collettivo fu ripetuto da milioni di italiane e di italiani. Fu così che settant'anni fa venne ricostruito un Paese distrutto. 
Come scrive Aldo Cazzullo, «avevamo 16 milioni di mine inesplose nei campi. Oggi abbiamo in tasca 65 milioni di 
telefonini, più di uno a testa, record mondiale. Solo un italiano su 50 possedeva un'automobile. Oggi sono 37 milioni, 
oltre uno su due. Eppure eravamo più felici di adesso». Ora l'Italia è di nuovo un Paese da ricostruire. La lunga crisi ha 

fatto i danni di una guerra. Per questo dovremmo ritrovare l'energia e la fiducia in noi stessi di cui siamo stati capaci 
allora. Cazzullo racconta l'anno-chiave della Ricostruzione, il 1948. Lo scontro del 18 aprile tra democristiani e 
comunisti. L'attentato a Togliatti e l'insurrezione che seguì. La vittoria al Tour di Bartali e l'era dei campioni poveri: 
Coppi e il Grande Torino, cui restava un anno di vita. Le figure dei Ricostruttori, da Valletta a Mattei, da Olivetti a 



Einaudi. Il ruolo fondamentale delle donne, da Lina Merlin, che si batte contro le case chiuse, ad Anna Magnani, che 
porta al cinema la vita vera. L'epoca della rivista: Wanda Osiris e Totò, Macario e Govi, il giovane Sordi e Nilla Pizzi. Ma 
i veri protagonisti del libro sono le nostre madri e i nostri padri. La loro straordinaria capacità di lavorare e anche di 
tornare a ridere. Il racconto di un tempo in cui a Natale si regalavano i mandarini, ci si spostava in bicicletta, la sera si 

ascoltava tutti insieme la radio; e intanto si faceva dell'Italia un Paese moderno. 
 

 
 

Dubini Paola  
   Con la cultura non si mangia. Falso! (Laterza, 2018) 
 
La cultura non serve, interessa a pochi, non rende... Non è così. Paola Dubini lo dimostra in questo 
saggio con cifre, fatti e argomenti, a proposito di libri e di musei, di teatro e di cinema, di musica, arte 
e patrimonio storico. La cultura è parte della nostra vita come l'aria che respiriamo. 
 

 

 

Foer Franklin  
   I nuovi poteri forti (Longanesi, 2018) 
 
Senza soffermarci troppo a riflettere sulle conseguenze, nell'ultimo decennio abbiamo accolto con 
entusiasmo i prodotti e i servizi di alcune grandi aziende: facciamo acquisti su Amazon, socializziamo 
su Facebook, ci affidiamo a Google per ogni tipo di informazione e Apple ci fornisce gli strumenti 

digitali. Queste aziende ci hanno venduto (spesso regalato) la loro efficienza e le loro idee asserendo di 
voler migliorare la nostra vita e la diffusione della conoscenza, ma in realtà puntavano a un unico 

obiettivo: ottenere il monopolio assoluto del loro mercato. Espandendosi, questi nuovi poteri forti si 
sono proposti come difensori delle individualità e del pluralismo, ma i loro algoritmi ci hanno schiacciato in una 
condizione di assoggettamento e ci hanno privato della nostra privacy. Senza che ce ne accorgessimo, hanno fatto 
incetta di una merce molto ambita: i nostri dati personali. Chi siamo, dove abitiamo, cosa ci piace leggere, quali sono i 
nostri gusti sessuali e il nostro orientamento politico. I big mondiali della tecnologia sanno tutto di noi. Di più: pensano, 
scelgono e decidono per noi. Hanno prodotto un nuovo tipo di ignoranza e ci stanno guidando verso un futuro privo di 
autonomia e di libero pensiero. Per riconquistare la nostra individualità, è essenziale quindi smettere di lasciarsi sedurre 

acriticamente dalle loro lusinghe e comprendere i segreti del loro successo. Con grande passione e una brillante vis 
polemica, Foer ci illustra la grande sfida cui siamo chiamati dalle hightech: raccontandoci le origini della Silicon Valley e 
i suoi stretti legami con la controcultura degli anni Sessanta, passando poi in attenta rassegna gli ultimi decenni fino ad 
arrivare ai casi clamorosi dell'elezione di Trump e dei recenti scandali che hanno scosso Facebook, ci offre gli strumenti 
per contrastare la loro crescente influenza. 
 
 

Mineo Francesca 
   Adozione. Una famiglia che nasce (San Paolo, 2018) 
 

L'attesa di un bambino adottivo, desiderato e amato prima ancora di essere conosciuto, rappresenta 
una rivoluzione non solo per i futuri genitori, ma anche per i nonni più esperti. Questo libro è per loro 
guida autorevole ma anche diario di viaggio, che comincia con l'annuncio dell'adozione fino all'arrivo 
(spesso da un altro continente) e alla conoscenza del nipotino. Nulla è scontato: ci saranno tempi 
lunghi come nella gravidanza degli elefanti, interrogativi, dubbi e tanta voglia di essere una vera 
risorsa per la nuova famiglia che nasce. Tranquilli: ci sarà lavoro anche per voi, cari nonni, persino 
quando vi troverete al parchetto col vostro adorato bambino e dovrete fronteggiare la curiosità altrui. 

Qui potrete trovare un assaggio del lavoro (faticoso, certo, ma anche gioioso) che vi aspetta per la costruzione di 
questo amore. 
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2 dvd e 2 vhs per 1 settimana, 

5 riviste per 40 giorni. 
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e la navigazione internet (postazioni fisse e wi-fi). 
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