LIBRI DEL MESE DI MARZO 2017


TANTE PICCOLE SEDIE ROSSE DI EDNA O’BRIEN

Un misterioso straniero giunge a Cloonoila, un villaggio sulla costa irlandese. Bello,
cosmopolita e carismatico, Vladimir Dragan è un poeta e un guaritore. Non ci vuole molto
perché il suo fascino e le sue cure a base di pratiche sessuali sconvolgano l’esistenza della
tranquilla comunità. Ma quando il passato di Dragan viene a galla all’improvviso, l’illusione
creata dal suo arrivo crolla in maniera drammatica, segnando per sempre la vita di coloro
che hanno incrociato la sua strada. E rovinando quella della donna che lo ama.



VITA QUOTIDIANA DEI BASTARDI DI PIZZOFALCONE DI M. DE GIOVANNI

In occasione dell'uscita della serie Tv I Bastardi di Pizzofalcone, Maurizio de Giovanni dà voce
ai personaggi che compongono la squadra investigativa piú famosa d'Italia. Ognuno di loro
si racconta, talvolta quasi si confessa. E parla dei colleghi e dello strano commissariato dove,
contro ogni previsione, ha trovato riscatto.



INTRIGO ITALIANO DI CARLO LUCARELLI

Il commissario De Luca è nato in parti uguali dalla inventiva letteraria e dai documenti storici.
Inizia cronologicamente con lui il tipico personaggio realistico del nuovo giallo italiano, inciso
sullo sfondo delle vicende politico sociali e del carattere nazionale. Lo si incontra in tre
inchieste in cui si incrociano storia e cronaca nera, a cavallo tra l'ultimo mese di Salò e le
elezioni del 1948, anni che lo cambiano, come dovettero cambiare i suoi modelli reali: da
fidato poliziotto, a epurato, a reintegrato nei ranghi: il suo temperamento antiretorico, come
non lo ha fatto stare a suo bell'agio sotto il regime, lo impaccia anche alle prime ipocrisie
repubblicane. È soprattutto un fedele servitore dello Stato. Il volume raccoglie tre romanzi
pubblicati tra il 1990 e il 2000: in "Carta bianca" mentre scoccano le ultime ore di Salò e
comincia il fuggi fuggi generale, avviene un omicidio nei quartieri alti commesso, sembra, da
una donna e mentre il commissario De Luca scopre un ultimo disperato traffico spionistico
finanziario tra gerarchi e nazisti. Al centro del secondo, "L'estate torbida", un delitto di pura
selvaggia malvagità che rivela propaggini antiche, nel caos della prima estate senza fascismo.
La "Via delle oche" dell'ultimo romanzo è quella di un noto bordello dove andavano i
gerarchi e dove, alla vigilia delle elezioni del 1948, un factotum è trovato morto: tra le
elezioni, l'attentato a Togliatti e Bartali maglia gialla, l'inchiesta di De Luca sarà
particolarmente scabrosa.



L’ESTATE TORBIDA DI CARLO LUCARELLI

"Tutta una famiglia uccisa a bastonate". Nella campagna romagnola si consuma un delitto
di rara e selvaggia crudeltà, perfino per quel periodo dell'immediato dopoguerra, nello
sconvolgimento della prima estate senza fascismo, che non dovrebbe essere cosi torbida,
invece lo è. La guerra è finita e il commissario De Luca, appena epurato dai ranghi, è
ricercato. Il suo nome è nella lista dei criminali fascisti, nonostante lui avesse lasciato la
polizia politica per rientrare nella pubblica sicurezza. Mentre fugge verso sud viene

riconosciuto da un giovane brigadiere che, invece di denunciarlo, lo coinvolge nell'inchiesta
per risolvere questo caso davvero efferato. Certo, De Luca può essere utile, grazie alla sua
conoscenza del passato. Un passato che proprio non si rassegna a morire.
 VELVET DI MARY GAITSKILL
Velvet ha undici anni e vive a Crown Heights, un sobborgo degradato di Brooklyn, con la
madre e un fratellino piú piccolo. Del mondo non conosce altro che i blocchi di cemento e le
gang del suo quartiere, e gli scoppi d'ira della madre dominicana che, arroccata nella sua
lingua spagnola e nel suo sdegno, indossato «come fosse un carrarmato», lotta per sbarcare
il lunario e per insegnare ai figli a non sperare. Ginger è una donna di mezza età
precariamente approdata alla vita sonnacchiosa di una cittadina borghese a nord di New
York, dopo un passato di arte incompresa, relazioni infelici e abuso di sostanze. Quando un
programma di ospitalità estiva per i bambini della minoranza ispanica le fa incontrare, i loro
mondi inconciliabili, e tutti i pieni e i vuoti delle loro vite, sembrano mescolarsi. Per Ginger
quella bambina forte, volitiva, bellissima, bugiarda per sopravvivere, capace in tutto tranne
che negli obblighi scolastici, è la figlia mai avuta, la sorella mai dimenticata, l'amore senza
riserve. Per Velvet quella donna quieta e vibrante, la cui faccia sembra piangere anche
quando sorride, quella donna cosí diversa dalla sua amatissima madre, è la dolcezza al posto
della cinghia, l'ascolto, la fiducia, e una via di riscatto. Il riscatto ha l'occhio limpido e la forza
trattenuta di un cavallo. Nel maneggio a cui Ginger la conduce, Velvet scopre di «sentire» i
cavalli, i loro desideri, le loro paure, ne riconosce istintivamente i caratteri, le tenerezze e le
malizie, matura simpatie e antipatie. Ed è folgorata da un'attrazione. Fra tanti animali docili
e variamente amichevoli, scorge una cavalla dalla testa troppo grossa e il muso pieno di
cicatrici, pericolosa e insofferente a ogni comando, isolata dal resto del gruppo. Una cavalla
reduce da terribili maltrattamenti e forse impazzita nel frattempo. La «Mostruosa», la
chiamano. Ma Velvet ha in mente un altro nome per lei, e un altro destino per entrambe.
Nell'opera a oggi piú empatica e struggente di Mary Gaitskill, potere e tenerezza, vitalità e
rabbia, bisogno di cura e volontà di emancipazione s'intrecciano in costellazioni
indimenticabili del femminile.



UNA COSA CHE VOLEVO DIRTI DA UN PO’ DI ALICE MUNRO

Le tredici storie che compongono la seconda raccolta di Alice Munro, pubblicata nel 1974 e
ora per la prima volta in Italia, sono accomunate in larga misura da uno sguardo
retrospettivo sulle cose e da riflessioni postume su un passato che tramanda i suoi misteri
senza risolvere rancori, gelosie e amori complicati e cattivi. Gli anni non possono spegnere
gli incendi della giovinezza, i quali continuano imperterriti a consumare l'ossigeno delle
relazioni. Quella tra le due sorelle Et e Char, per esempio, avvinghiate l'una all'altra dal
risentimento non meno che dall'affetto, dall'invidia dell'una per la luminosa e invincibile
bellezza dell'altra, dal ricordo di piombo di un fratellino annegato, e dalla loro futile rivalità
sentimentale. O la danza macabra fitta di tradimenti e amarezze fra la narratrice del
racconto Dimmi se sí o no e il suo amante, al quale la donna si rivolge, ora che il caso l'ha
messa in contatto con una lancinante verità su di lui. E nel solco delle relazioni difficili, in
bilico tra generosi silenzi e slanci superflui, si colloca pure il racconto Cerimonia di
commiato, nel quale la morte di un figlio adolescente riporta dopo anni sotto lo stesso

tetto due sorelle, madre e zia del ragazzo, senza tuttavia riuscire a produrre un autentico
riavvicinamento. Su tutte queste relazioni dilaga naturalmente l'acqua torbida e scura del
rapporto tra madre e figlia del racconto finale, L'Ottawa Valley, costruito come una sorta di
album di famiglia per viaggi paralleli nel passato. «Il problema, l'unico problema», confessa la narratrice, - resta mia madre. Ed è ovviamente lei quella che cerco di afferrare;
è per raggiungere lei che è stato intrapreso l'intero viaggio».



LE CURE DOMESTICHE DI MARILYNNE ROBINSON

Questa è la storia di due orfane, Ruth e Lucilie, cresciute da un susseguirsi di parenti e
infine prese in custodia dalla più giovane delle zie materne, l'affascinante e misteriosa
Sylvie. La casa di famiglia, nella città di Fingerbone, si affaccia su un lago nero, lo stesso
dove il nonno morì in uno spettacolare incidente ferroviario e lo stesso in cui loro madre si
gettò con l'automobile. La strada per crescere sarà diversa per le due sorelle e le porterà
lontano dalla casa, che non sopravviverà al tempo e alla mancanza di cura di chi la ha
abitata, ma il suo senso più profondo sarà sempre incarnato in queste due donne senza
radici che sono famiglia e ne portano in sé il significato.



LA DONNA DAI CAPELLI ROSSI DI ORHAN PAMUK

Cem è un liceale nella Istanbul di metà anni Ottanta quando suo padre viene arrestato dal
governo e torturato dalla polizia a causa delle sue frequentazioni politiche. Per aiutare la
madre Cem andrà a lavorare in una libreria: è qui che Cem inizierà a sognare di diventare
uno scrittore. Quando la libreria chiude, Cem diventa l’apprendista di maestro Mahmut, un
costruttore di pozzi. Tra i due si stabilisce un legame profondo, e il ragazzo sente di aver
trovato in Mahmut quel padre che da lungo tempo ha perso. Mahmut e la sua ditta hanno
un nuovo incarico: scavare un pozzo in un paese nei dintorni di Istanbul. Ed è lì che Cem
incontrerà l’attrice dai capelli rossi. Inizierà a spiarla mentre è in scena, indifferente alla
tragedia a cui sta assistendo, concentrato solo su di lei. Fino a quando l’ossessione erotica
per questa donna più grande si trasformerà in un’unica, folle, indimenticabile notte di
sesso. Cem è felicissimo, ma non sa che la sua vita cambierà per sempre e che il destino ha
già iniziato a tessere la sua crudelissima e imprevedibile trama. Con la storia di Cem,
individuale e universale allo stesso tempo, Orhan Pamuk interroga i fondamenti letterari di
occidente e oriente, intrecciando l’Edipo Re di Sofocle con il Rostam e Sohrab di Ferdowsi.
Un romanzo d’amore e gelosia, sulle passioni dei padri e i tradimenti dei figli, il racconto
febbrile di un’ossessione capace di cambiare il corso di una vita.



AMORI SOSPESI DI ALBERTO ASOR ROSA

Il desiderio e il tramonto del corpo sembrano contrapporsi e invece si rispecchiano e si
accendono, nel ricordo e nella vitalità, nello struggimento e nella fantasia, nelle parole
inesauste di una narrazione ininterrotta. Ed è di questo che parlano, sornioni e malinconici,
irriverenti e divertiti, i dieci racconti di cui è fatto questo libro. C'è un addio iniziale, breve e
lancinante come tutte le prime volte. Un bambino spaurito che lascia la mano della
mamma il primo giorno di scuola. C'è un addio finale, lento e lancinante come tutte le
ultime volte: un uomo che esce piano dalla sua lunga vita coniugale e familiare, per tornare
gradualmente, irreversibilmente, nei territori dell'infanzia. E c'è un ultimo addio,

lancinante e basta. Ma dolcissimo, perduto nell'estasi. Tra l'uno e l'altro, di racconto in
racconto, il desiderio e i suoi fallimenti fanno emergere nei protagonisti il loro pili
profondo modo d'essere; e la fine, quando arriva, soffice o drammatica che sia, è la
conseguenza inevitabile, dolce e amara, di quella scoperta. Insomma, un'ininterrotta
sequenza di inizi e di finali, così come è fatta la vita: ogni racconto una storia d'amore e di
passione, palpiti, struggimenti, felicità del corpo e malinconia.



DONNE COL ROSSETTO NERO DI ALESSANDRO DEFILIPPI

Tre giovani donne vengono trovate senza vita. Ogni volta il referto del medico legale parla
di arresto cardiaco, eppure qualcosa non torna: tutte hanno il viso pesantemente truccato
e presentano segni di legature sui polsi. Anglesio si lascia coinvolgere dalla vicenda piú di
quanto avrebbe mai immaginato, e comincia a investigare sul caso in modo frenetico, quasi
si trattasse di una questione personale, fino a compromettere la propria vita privata e
affettiva. E a poco a poco, con difficoltà, davanti ai suoi occhi emerge una realtà miserabile
e perversa, che lo porta a spingersi oltre i limiti della legge.



IL MONDO DEVE SAPERE DI MICHELE MURGIA

Divertente come una sitcom, coinvolgente come un romanzo, vero come un’inchiesta.
Questo libro è il diario in presa diretta di un mese vissuto nell’inferno del telemarketing.
Per trenta interminabili giorni, l’autrice ha venduto al telefono aspirapolvere a migliaia di
casalinghe per conto della Kirby, una grande multinazionale americana. Intanto annotava,
apprendeva e soffriva in prima persona le tecniche di condizionamento e le riunioni
motivazionali, le premiazioni e le umiliazioni pubbliche, orari, salari e punizioni aziendali.
Un modello lavorativo che in Italia impiega quasi 200.000 persone e che appare, grazie al
racconto di Michela Murgia, una sintesi inumana tra berlusconismo e Scientology. Meglio
di mille saggi sociologici, meglio di mille articoli sul precariato, “Il mondo deve sapere”,
racconta, riuscendo miracolosamente anche a far ridere, che forma ha assunto oggi lo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Una schiavitù, che in quanto consumatori, ci riguarda
tutti.



UN ANNO IN GIALLO – DODICI RACCONTI

Ci sono gialli d'inverno, come la luce dei lampioni in una bufera, ma anche gialli d'estate,
come la sabbia nelle scarpe dopo una giornata al mare. Ci sono gialli d'autunno, come le
foglie sui viali alla vigilia di Ognissanti, ma anche gialli di primavera, come le primule ai
bordi d'un bosco. Perché ogni delitto ha la sua stagione, e ogni stagione ha il suo delitto:
omicidi da camino acceso o rapimenti in giardino, furti su una spiaggia affollata o
aggressioni a mano armata d'ombrello. Non c'è occasione, non c'è momento in cui un
criminale rinunci ad agire. Si inizia con Thomas Burke e il suo signor Ottermole, e si arriva
agli inquietanti uccelli di Daphne Du Maurier portati al cinema da Hitchcock. Passando per
Ellery Queen, Agatha Christie e Patricia Highsmith: un almanacco d'inquietudini
appassionanti, un prezioso lunario del delitto da portarsi dietro in ogni stagione.



I CACCIATORI DI INGAR JOHNSRUD

I corpi di due uomini vengono ritrovati a breve distanza di tempo. Entrambi sono stati
uccisi ed entrambi sono identificati con un ex militare scomparso nel nulla. Ma come può la
stessa persona morire due volte? Parallelamente, iniziano a emergere i particolari di una
vecchia storia che risale ai tempi dell'ex Unione Sovietica e che adesso rischia di deflagrare.
Quanto basta per scuotere le stanze della polizia di Oslo e sbattere in strada tutti i suoi
uomini.



PRIMA DI CADERE DI NOAH HAWLEY

Una sera d'estate i membri di due ricche famiglie newyorkesi e un pittore fallito salgono su
un volo privato di ritorno dal mare. Il loro doveva essere un breve viaggio, invece, sedici
minuti dopo il decollo, l'aereo precipita nelle acque dell'oceano. Gli unici superstiti sono
Scott Burroughs, l'artista, e un bambino di quattro anni, ora unico erede di un impero
economico, che l'uomo è riuscito a salvare. Mentre i media avanzano ipotesi di complotto,
la polizia e i servizi segreti scandagliano nelle esistenze dei passeggeri. Da eroe, Scott si
ritrova a essere un sospettato. E anche il prezioso legame che ha instaurato con il piccolo
sopravvissuto comincia a essere corroso dalle insinuazioni.



LA NOTTE HA LA MIA VOCE DI ALESSANDRA SARCHI

Come può prendere parola il corpo di una donna che vive in sedia a rotelle? Paralizzata a
seguito di un incidente, la protagonista conosce in ospedale Giovanna, un incontro che la
mette a tu per tu con le proprie inconfessabili paure ma anche con un’altra e diversa
possibilità di affrontarle. Suadente, decisa, piena di esuberanza, Giovanna sembra
avanzare sulle miserie quotidiane con sensualità regale, come un felino. Per questo l’io
narrante la battezza Donna gatto, e dentro di sé la chiama così persino quando scopre che
non cammina. La Donna gatto diventa lo specchio rovesciato in cui guardarsi. Mentre lei
spia il proprio corpo che non riconosce più, la Donna gatto continua ostinatamente a
immaginare il mondo attraverso il desiderio, proprio e altrui. Lavora di notte in una chat
erotica, simulando con la voce il corpo che non possiede più. Lo spazio chiuso delle linee
telefoniche a pagamento, dove la protagonista trascorre una notte accanto alla sua amica,
si rivela per lei l’unico in cui può ripercorrere la propria storia. Una storia dove rifiuto e
accettazione si confondono, dove ogni grazia può diventare condanna.



IL SEGRETO DI GOTHAM DI LYNDSAY FAYE

Quando Lucy Adams piomba nelle «Tombe», la centrale della polizia newyorkese, per
denunciare la sparizione della sorella e del figlio, il detective Timothy Wilde non può
lontanamente immaginare che cosa con quel caso andrà a scoperchiare. Setacciando i
bassifondi della città, invasi in quegli anni da torme di immigrati irlandesi ridotti alla fame,
e infilandosi nei salotti degli affari e della grande politica, Timothy e il fratello Valentine
scopriranno un'orribile tratta di persone, e un inestricabile intreccio di corruzione, violenza
e razzismo.



STIRPE SELVAGGIA DI ERALDO BALDINI

Amerigo è cresciuto in una nostrana Macondo abitata da braccianti, boscaioli e personaggi
fiabeschi. È un ribelle, e dicono sia figlio di Buffalo Bill. Forse è destinato a compiere grandi

imprese, forse è solo incapace di salvarsi.
San Sebastiano in Alpe, paese dell'Appennino romagnolo, 1906. Amerigo ha nove anni e
sua madre l'ha chiamato cosí perché l'ha concepito in America. Quando il Wild West Show
fa tappa a Ravenna, lei decide di portare il figlio a conoscere suo padre. Buffalo Bill però
non accetta di incontrarlo e questo rifiuto spinge il già inquieto Amerigo a schierarsi per
sempre «dalla parte degli indiani». Con Mariano e Rachele si dipinge il viso, e scorrazzando
per i boschi sogna di fare la rivoluzione. Ma la Storia divide le strade di questi amici
inseparabili, travolti dalle burrasche del Novecento: le lotte di classe, il fascismo, le guerre
mondiali. Con grande potenza evocativa, Stirpe selvaggia mette in scena un protagonista
struggente come un eroe romantico, eppure modernissimo. Diviso, come ognuno di noi,
tra l'affermazione di sé e la rinuncia, tra la solitudine e il bisogno d'amore.



QUELLA COSA INTORNO AL COLLO DI CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Una ragazza che, grazie all'aiuto di una sconosciuta, scampa a un'esplosione di odio
religioso. Un'altra che, costretta al matrimonio, scopre cosa significa nella realtà essere la
moglie di un medico in America. Un professore universitario che, incontrando un collega
creduto morto da decenni, ripercorre la propria vita segnata dalla guerra per
l'indipendenza del Biafra. Nelle dodici potenti storie di questa raccolta, Chimamanda Ngozi
Adichie illumina senza sentimentalismi ma con matura compassione intime e crude verità
di due mondi a lei ben noti, la Nigeria e gli Stati Uniti.



L’ARMINUTA DI DONATELLA DI PIETRANTONIO

Per raccontare gli strappi della vita occorrono parole scabre, schiette. Di quelle parole
Donatella Di Pietrantonio conosce il raro incanto. La sua scrittura ha un timbro unico, una
grana spigolosa ma piena di luce, capace di governare con delicatezza una storia
incandescente. Ci sono romanzi che toccano corde così profonde, originarie, che sembrano
chiamarci per nome. È quello che accade con L'Arminuta, il terzo romanzo di Donatella Di
Pietrantonio. L’abbandono, l’amore, il dolore, gli affetti famigliari sono temi complessi da
affrontare ma la scrittrice abruzzese conosce le parole per raccontarli ed è dotata di una
rara intensità espressiva, tanto da essere considerata «una delle più importanti scrittrici
italiane».



IL RAGAZZO CATTIVO DI KATE SUMMERSCALE

In un afoso mattino dell'8 luglio 1895 il tredicenne Robert Coombes accoltella la madre.
Insieme al fratellino Nattie esce dalla sua casa in uno dei quartieri piú squallidi di Londra
per andare ad assistere a una partita di cricket. Alla fine del match i due vagano per i Docks
in cerca di John Fox, umile portuale non troppo sveglio, che da tempo frequenta la loro
casa prestandosi a lavoretti per la madre, Emily Coombes. Questa, sostengono i ragazzi, è
dovuta partire per visitare parenti a Liverpool, mentre il padre è impegnato nell'ennesima
traversata atlantica su una nave per il trasporto di bestiame tra Inghilterra e Stati Uniti.
Robert e Nattie sono quindi soli a casa, e chiedono a Fox di far loro compagnia. L'uomo si
trasferisce nella villetta di Cave Road e passa diversi giorni giocando a carte e dormendo
nella sala a piano terra. Non si avventura mai nelle stanze del piano di sopra e non fa
domande quando Robert gli chiede di recarsi a impegnare oggetti preziosi in cambio di

denaro. Per dieci giorni i due ragazzi vivono abbandonati a loro stessi, fino a quando una
vicina e la zia paterna chiedono alla polizia di andare a vedere cosa sta succedendo.
L'orribile verità viene a galla: chiuso a chiave nella stanza di Emily si ritrova il suo cadavere
in avanzato stato di putrefazione e con evidenti segni di violenza. Interrogato su cosa sia
successo, Robert confessa candidamente di averla uccisa con un coltello comprato per
l'occasione. Il delitto finisce sulle prime pagine di tutti giornali. Le ipotesi sul ruolo di Fox
sono molteplici, mentre per Nattie prevale subito l'interpretazione del piccolo innocente
soggiogato dal fratello maggiore. Dalle testimonianze emergono lo squallore della vita
quotidiana e le violenze forse inflitte loro dalla madre, ma Robert, che che si mostra
sempre sorridente e a proprio agio, viene venduto dai media come un mostro la cui
immaginazione morbosa sarebbe stata alimentata dai penny dreadful, romanzetti
economici che riempivano le stanze e le teste degli adolescenti inglesi. Robert viene
condannato ma finisce in un istituto all'avanguardia detto «il paradiso degli assassini». Qui
impara il mestiere di sarto, a giocare a scacchi e a suonare la cornetta conducendo una vita
pacifica ed equilibrata. Diciassette anni dopo, di nuovo libero, si trasferirà in Australia e
combatterà da eroe nella Prima guerra mondiale.



GESU’ E LE DONNE DI ENZO BIANCHI

Al tempo di Gesú, la vita di una donna in Israele non era facile. Il mattino di ogni giorno
l'ebreo osservante recitava, e recita tuttora, questo ringraziamento: «Benedetto il Signore
che non mi ha crea-to né pagano, né donna, né schiavo». La letteratura sapienziale
dichiara infatti che mentre la donna vergine è desiderata per le nozze, quella sposata è
«vite feconda nell'intimo della propria dimora» e la sua piú alta vocazione è essere la
padrona della casa. Previdente, accorta, economa, educatrice di una prole numerosa.
Dunque la donna è una presenza nascosta, afona nella società, la sua vita è dedicata alla
famiglia, e viene amata finché resta al «suo» posto: il posto stabilito dagli uomini. Anche se
poi alcune donne avevano una loro importanza e dignità, è su un tale sfondo religioso e
culturale che si staglia la figura di Gesú. Ma il Rabbi porta anche qui la novità rivoluzionaria
del Vangelo. Attraverso i vangeli sinottici e il vangelo secondo Giovanni, Enzo Bianchi
recupera e ci racconta le vicende emblematiche del rapporto di Gesú con le donne
incrociate in vita. Incontriamo cosí fra le altre la donna malata di emorragia uterina che ha
il coraggio di toccare il Messia sebbene «impura»; la donna straniera, greca e per di piú di
origini siro-fenicie, quindi pagana; le sorelle Marta e Maria; la donna sorpresa in adulterio,
e Maria di Magdala, l'apostola degli apostoli. Se uno dei modi piú fecondi per conoscere un
uomo o una donna è indagarne le relazioni con gli altri, il modo con cui guarda le persone
scegliendo di averne accanto alcune invece di altre, allora osservare le relazioni di Gesú
con le donne che incontra, che sceglie e che lo scelgono, ci può dire moltissimo sul suo
insegnamento ma anche sulla nostra vita quotidiana di uomini e di donne. E può dire molto
anche alla società e alla chiesa di oggi. «Sarebbe infatti necessario, - afferma Bianchi -, che
la Chiesa, le chiese, tornassero senza paura semplicemente a ispirarsi alle parole e al
comportamento di Gesú verso le donne, assumendone i pensieri, i sentimenti, gli
atteggiamenti umanissimi e, nello stesso tempo, decisivi anche per la forma della comunità
cristiana e dei rapporti in essa esistenti tra uomini e donne».



RAPSODIA FRANCESE DI ANTOINE LAURAIN

Il medico cinquantenne Alain, che da giovanissimo suonava in una band musicale a Parigi,
riceve dopo trentatre anni una lettera di ingaggio di una casa discografica, rimasta
nascosta dietro all'armadio di un ufficio postale. La rivelazione tardiva scatena in lui una
crisi ad ampio raggio sulla sua vita presente – il lavoro noioso e borghese, la moglie
imbottita di sonniferi che lo tradisce, i figli ormai lontani – che lo porta a riflettere sulla
radiosa possibilità di «come sarebbe potuta andare». Comincia cosí a cercare i vecchi
membri della sua band che nel frattempo si sono fatti una vita, ma senza trovare il
coraggio di contattarne direttamente due: la cantante, la bella Bérengère Leroy, di cui era
segretamente innamorato ma che al tempo era fidanzata con JBM, produttore e
finanziatore della band. E JBM, appunto, che è diventato uno degli uomini d'affari piú
importanti di Francia e che vogliono candidare alle elezioni come «uomo politico nuovo»,
anche se lui non ne è molto convinto. Sposato con un'ereditiera senza amore, gentile e
infelice, JBM prova affetto solo per la sua brillante e giovane assistente, Aurore, che ama
come una figlia. JBM non lo sa ma Aurore è figlia di Bérengère, ed è stata cresciuta da un
uomo che non era suo padre. C'è poi Sebéstien Vaugan, che nella band suonava il basso,
che nel frattempo è diventato il leader megalomane di un gruppo di estrema destra. C'è
l'artista contemporaneo Stan Lepelle, il batterista del gruppo, la cui ultima opera è un
cervello di venticinque metri appena installato alle Tuileries. Lepelle ha una relazione con
una giovane attrice di film porno russa (che alla fine del romanzo seduce Alain).



LA PAURA DI ANNE HOLT

La neve che ricopre le strade, il silenzio: le vie di Oslo sono un perfetto scenario natalizio.
Ma quando il corpo di un ragazzo riaffiora lungo un canale, una nota stonata si insinua tra
le campane a festa. Il cadavere del ragazzo è gonfio, sfigurato, irriconoscibile. Nessuno si
era preso la briga di denunciarne la scomparsa. Una settimana più tardi, Eva Lysgaard,
vescovo di Bergen, viene ritrovata in un vicolo deserto, accoltellata a morte. Era una figura
nota, una madre e una nonna di sessantadue anni: cosa l’ha spinta per le strade deserte, la
notte dell’Avvento? Il compito di fare chiarezza sui due omicidi viene affidato a Johanne
Vik e Yngvar Stubo, e i margini di errore sono ridotti al minimo, soprattutto perché anche
la loro figlioletta autistica finirà per essere coinvolta nel caso.



RAGIONE & SENTIMENTO DI STEFANIA BERTOLA

La morte improvvisa di Gianandrea Cerrato, valente avvocato penalista, oltre a privare una
moglie del marito e tre figlie del padre, ha delle conseguenze del tutto inaspettate. Da un
giorno all'altro le quattro donne si trovano a dover riorganizzare la loro vita. Ed è Eleonora,
la figlia maggiore, a cercare il modo di mandare avanti quella famiglia di femmine
«variamente deragliate». Mentre la piccola Margherita vive in una dimensione parallela,
Eleonora e Marianna sono divise da una visione opposta dell'esistenza e dell'amore:
Marianna legge Shakespeare e crede nell'amore assoluto, Eleonora invece, impegnata
com'è a sbarcare il lunario e ad arginare la follia collettiva, non è affatto sicura di sapere
cosa sia, veramente, l'amore. Intorno a loro si muove il mondo, con le sorprese, l'allegria,
l'inganno. La ragione e il sentimento. Perché quella è una delle grandi battaglie che ci tocca
combattere nella vita. Non proprio a tutti, perché esistono esseri fortunati senza ragione, o

senza sentimento. Ma la maggior parte di noi ne ha un po' dell'una e un po' dell'altro, e
non sempre riesce a farli coesistere pacificamente. Quindi si lotta: si lotta da sempre e si
lotterà per sempre, e per questo motivo tra tutti i romanzi di Jane Austen Ragione e
sentimento è quello piú adatto a essere periodicamente riscritto, scagliandolo dentro il
tempo e i secoli che passano. Stefania Bertola l'ha fatto in modo irresistibile, con
l'umorismo e la maestria che le conosciamo da sempre.



DONALD TRUMP DI STEFANIA BERTOLA

Chi è Donald Trump? È l'incarnazione del sogno americano, un uomo che si è fatto da solo
e ha raggiunto la vetta? O forse è l'erede di una fortuna accumulata attraverso oscuri
legami con il crimine organizzato. È un abile affarista? Oppure ha saputo soltanto
accumulare scandali, debiti, fallimenti. È colui che farà tornare grande l'America? O piú
probabilmente è l'imbroglione che potrebbe condurla sull'orlo del baratro. Da oltre
trent'anni David Cay Johnston segue da vicino la lunga carriera che dal Queens ha portato
Trump alla Casa Bianca, indagando ogni aspetto della sua vita e dei suoi molteplici
discutibili affari, tutte le sue menzogne e i suoi lati oscuri che hanno comunque attratto
milioni di americani. E basandosi su interviste, documenti, atti giudiziari e dichiarazioni
pubbliche ci offre il vero volto di Donald Trump, il quadro piú completo dell'ascesa al
potere del nuovo presidente degli Stati Uniti.



CROCEVIA DI MARIO VARGAS LLOSA

Lima, anni Novanta: nel paese infuriano gli attentati terroristici di Sendero Luminoso e del
Mrta (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) mentre il regime del presidente Fujimori
diventa sempre piú autoritario. Ma tutto questo sembra non impensierire troppo Marisa e
Chabela, amiche da una vita e amanti dalla notte in cui il coprifuoco le costrinse a dormire
insieme. Anche i loro mariti, Enrique e Luciano, sono amici di infanzia: il primo è un
benestante ingegnere minerario che un giorno riceve la visita di un inquietante
personaggio. È Rolando Garro, direttore della rivista scandalistica «Destapes», che lo
ricatta minacciando di pubblicare le foto che lo ritraggono durante un'orgia a base di
escort e cocaina. Luciano, che è anche avvocato, consiglia a Enrique di rivolgersi al
«Doctor» (Vladimiro Montesinos, responsabile dell'intelligence del presidente Fujimori),
presunto manovratore alle campagne denigratorie condotte da «Destapes», che oltre a
infangare la reputazione dei personaggi, piú o meno famosi, del mondo dello spettacolo,
decreta la rovina degli avversari politici di Fujimori. Ma coinvolgere «l'intelligenza grigia»
del regime vuol dire avvicinarsi al cuore di tenebra che sta avvolgendo nell'oscurità tutto
un paese: una scelta che avrà inaspettate e drammatiche conseguenze.



L’OSPITE PIU’ ATTESO DI SILVIA VEGETTI FINZI

In questo libro l'autrice narra e commenta, con profonda sensibilità, una storia di
maternità con l'intento di valorizzare una esperienza fondamentale, che non sempre
occupa il posto che merita nella vita delle donne. Già i mesi dell'attesa costituiscono, se
non vengono prevaricati da altre richieste, un periodo di straordinaria intensità emotiva.
Ma, nell'epoca della fretta, molte giovani donne si trovano sole e smarrite al momento di
realizzare il desiderio di un figlio. Per aiutarle è allora opportuno riallacciare un dialogo tra

le generazioni ove alcune troveranno la possibilità di rievocare situazioni ed emozioni che
credevano dimenticate, altre di sentirsi motivate e preparate ad accogliere «l'ospite piú
atteso», il figlio che nascerà.



LA FELICITA’ E’ UNA STORIA SEMPLICE DI LORENZA GENTILE

Nemmeno con la corda al collo, ormai deciso a farla finita, Vito Baiocchi riesce a sottrarsi
all'autorità della terribile nonna. Come sente il cellulare che squilla, si sfila il cappio e
risponde. La vecchia pretende di essere accompagnata fino in Sicilia, il luogo dove è nata e
che ha dovuto abbandonare molti anni prima. Lui non sa dire di no e parte con lei per un
viaggio interminabile. Tra incontri buffi e situazioni tragicomiche, i due si confessano
insospettabili segreti, mentre niente va come dovrebbe. Ma quando tutto sembra perduto,
Baiocchi capisce che deve prendere in mano la propria vita e sforzarsi di credere nella
felicità.



HOTEL FLORIDA DI AMANDA VAILL

Il Florida era un noto albergo madrileño situato sulla centralissima Gran Vía. Durante
l'assedio della capitale da parte delle truppe nazionaliste si ritrova in piena zona di guerra.
Diventa allora residenza di un folto gruppo di intellettuali e giornalisti provenienti da tutto
il mondo, arrivati in Spagna per le ragioni piú diverse, che qui lavorano, militano si amano e
vivono gli avvenimenti e la Storia con un'intensità fortissima, quasi magica. Prima della
disillusione. Fra cronisti, spie, fotografi, scrittori e militari ci sono John Dos Passos e Claud
Cockburn, giornalista inglese vicino al Partito comunista che definí la guerra civile spagnola
«l'avvenimento decisivo del Ventesimo secolo». E al Florida vivono la loro storia d'amore (e
di guerra) sei personaggi o, meglio, tre coppie. C'è Ernest Hemingway, sempre piú
bisognoso di successo e che cerca nella guerra nuovo materiale per la sua scrittura, e la
giovane cronista Martha Gellhorn che tenta, attraverso di lui, di dare una svolta alla sua
vita. Ci sono i poco piú che ventenni Robert Capa e Gerda Taro, ebrei in fuga dal nazismo e
arrivati in Spagna per documentare la guerra. Capa ha una visione molto propria della
fotografia di guerra, che sintetizza cosí alla compagna: «Se le tue foto non sono abbastanza
buone, significa che non sei abbastanza vicina». Gerda Taro morirà sotto i cingolati di un
carro armato, nel tentativo di scattare la «foto della sua carriera» e a Capa resteranno i
rimorsi per un consiglio di troppo e il peso di dover continuare a vivere e a fotografare una
guerra atroce.



LE OTTO MONTAGNE DI PAOLO COGNETTI

Andare in montagna per i genitori di Pietro significa cercare di ritrovare nei sentieri
un’indicazione per rafforzare la loro vita insieme; per il figlio l'inizio di un’esperienza di vita
che lo farà diventare più consapevole. La storia raccontata da Cognetti è fatta di silenzi ed
ha uno «stile trasparente e comunicativo, ma non scialbo, musicale senza cercare l’effetto,
preciso e privo di similitudini involontariamente grottesche. Le sue sono scelte con cura,
mirando a una semplicità che non è un punto di partenza ma di arrivo […] usa un bellissimo
italiano» (Paolo Di Paolo, «La Stampa» del 12/11/2016). La paternità, l'amicizia e gli affetti
coniugali si fondano e rifondano sotto il monte Rosa; il percorso che Pietro compie con il

suo amico Bruno e con suo padre serve a scoprire le reciproche fragilità nel pudore che
sempre regola i rapporti fra maschi.



TROPPA MEDICINA DI MARCO BOBBIO

La medicina ha ottenuto straordinari successi: guarire malattie letali, ridurre sofferenze,
prolungare la vita. Il nostro benessere però dipende anche da fattori non indagabili con
esami e non curabili con farmaci. Il disagio di convivere con l'incertezza, il bisogno di
oggettivare la propria salute, l'esagerata fiducia nelle potenzialità della tecnologia e ingenti
interessi economici ci spingono verso una medicina che può essere inutile o addirittura
dannosa.



IL RITORNO DI HISHAM MATAR

Con Il ritorno Hisham Matar racconta del suo rientro a casa, a Bengasi, dopo un’assenza,
prima forzata poi voluta, di trentatré anni. Con una «prosa nitida, quieta e insieme
inesorabile» (Benedetta Tobagi), come il viaggio che lo riporta alle sue origini, l’autore
racconta l'esperienza terribile di una perdita e il tentativo di riconciliarsi con il passato. Il
figlio torna in Libia dove il padre, ufficiale e diplomatico dissidente, è stato rapito dai servizi
segreti; un potere brutale, quello di Gheddafi, lo ha tolto all'affetto dei suoi cari e lo ha
fatto scomparire nei meandri della terribile prigione di Abu Salim.
 LA MATTANZA DI CARLO LUCARELLI
Sulla pagina Lucarelli commenta e narra, scena per scena, le immagini delle due ore di DVD.
E il commento, sobrio e appassionato insieme, prende l'andamento e la suggestione di un
romanzo giallo. Ma non è un romanzo. È la storia della mafia, e dei suoi misteri. Un libro
nuovo e originale di Carlo Lucarelli.

