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L’UOMO DEGLI SCACCHI, PETER MAY
Dopo aver abbandonato la polizia e aver deciso di stabilirsi definitivamente sulla più
settentrionale delle isole Ebridi, Fin Macleod tiene lontano i cacciatori di frodo dalle terre di un
facoltoso locale. Ed è proprio nel corso di un giro di ricognizione in quegli aspri territori che, in
compagnia dell'amico Whistler, si imbatte nella più incredibile delle visioni. Un piccolo velivolo,
all'apparenza intatto, col rosso e il bianco della fusoliera ancora ben visibili, è apparso su un
cumulo di sassi, nell'alveo di un lago che si è appena ritirato. A bordo, il corpo di Roddy
Mackenzie, una vecchia conoscenza di Fin e Whistler. E ben presto Fin si rende conto che della
vicenda Whistler sa molto più di quanto non voglia ammettere

IL SONNAMBULO, SEBASTIAN FITZEK
Leon vive in un elegante appartamento con la giovane moglie Natalie, in un condominio
progettato da un famoso architetto. Nonostante tutto sembri procedere per il meglio, l'uomo
comincia a notare qualche dettaglio sospetto e un giorno la moglie scompare nel nulla. Leon è
tormentato dall'idea di aver commesso qualcosa di irrimediabile e che siano tornati a
manifestarsi i sintomi della grave forma di sonnambulismo che aveva funestato la sua
adolescenza. Già allora, infatti, in quel durissimo periodo, innescato dalla morte di entrambi i
genitori, aveva avuto episodi violenti che lo avevano costretto per anni a seguire una cura
psichiatrica. Terrorizzato da se stesso, decide di piazzare una telecamera nella stanza da letto
e monitorare i propri comportamenti. E cosi scopre la vita notturna della quale era totalmente
inconsapevole...

SANGUE E NEVE, JO NESBO
Negato come rapinatore di banche perché incasina le fughe. Negato come pappone perché si
affeziona alle prostitute. Negato come pusher o esattore di crediti perché non sa tenere i conti.
Nel giro della mala, l'unica cosa che Olav è capace di fare è il liquidatore, il killer. Ma quando
Daniel Hoffmann, il boss della droga di Oslo, gli ordina di uccidere sua moglie perché lo
tradisce, persino lui capisce di essere finito in un mare di guai. Se poi, anziché uccidere la
donna, Olav se ne innamora, è chiaro che il mare è destinato a diventare un oceano. Ormai
braccato, gli resta una sola speranza: liquidare Hoffmann prima che Hoffmann liquidi lui,
magari chiedendo aiuto al suo peggior nemico. Auguri.

QUOTA 1222
Hanne Wilhelmsen ha lasciato la polizia ormai da tempo - da quando un proiettile le ha leso la
spina dorsale, costringendola per sempre su una sedia a rotelle. Ora vive una vita ritirata, ai
limiti della misantropia, da cui ha escluso vecchi amici ed ex colleghi. Ma la sua antica
professione sembra perseguitarla. Isolata in un albergo d'alta quota insieme agli altri
passeggeri di un treno che ha deragliato, Hanne suo malgrado si ritrova a indagare. Nell'hotel
vengono infatti rinvenuti due sacerdoti uccisi. Prima uno poi l'altro. E tra gli ospiti si è
scatenato il panico. Occorre quindi far presto, per evitare che l'assassino colpisca ancora .

PERFIDIA, JAMES ELLROY
7 dicembre 1941. Il Giappone ha bombardato Pearl Harbor. Gli Stati Uniti sono a un passo
dalla guerra e a Los Angeles scatta un'ondata di arresti. I cittadini nipponici sospettabili di alto
tradimento finiscono dietro le sbarre. La bandiera dell'odio razziale sventola alta, perciò
nessuno dovrebbe preoccuparsi quando i quattro membri di una famiglia giapponese vengono
trovati morti dentro casa, tanto più che potrebbe trattarsi di un suicidio rituale. Le indagini,
però, partono ugualmente: proprio perché ci si prepara a distruggere e depredare una delle
comunità straniere più ricche e integrate della California, è necessario mostrarsi irreprensibili.
Ellroy racconta con lucida ferocia ventitre giorni tra i più drammatici della storia americana,
chiamando in scena una folla di personaggi che i suoi lettori hanno già imparato ad amare o a
odiare senza mezze misure: dal sergente Dudley Smith all'infiltrata Kay Lake; dagli sbirri Lee
Blanchard e Buzz Meeks al gangster ebreo Mickey Cohen. Tutti di qualche anno più giovani
rispetto ai tempi di "Dalia nera" e "L.A. Confidential", ma già immersi fino al collo in
quell'intrico di verità e menzogna, idealismo e violenza dentro il quale batte il cuore nero
dell'America.

LE INCHIESTE DEL COLONNELLO REGGIANI, VALERIO MASSIMO MANFREDI
Vedovo, con una figlia che cresce velocemente, il colonnello Aurelio Reggiani dedica tutte le
sue energie alla lotta contro i furti di opere d'arte. E non importa se queste hanno già varcato i
confini del paese: Reggiani e i suoi uomini sono pronti a seguirne le tracce anche in
Sudamerica e nella Jugoslavia sull'orlo della guerra. Un lavoro che non richiede solo acume
investigativo e organizzazione, ma pure una buona dose di savoir-faire, perché gli ambienti in
cui ci si muove non sono propriamente "semplici". Alti prelati, nobiltà e trafficanti
internazionali: sono questi i soggetti con cui entrano in contatto l'affascinante colonnello e la
sua squadra, composta da uomini efficienti e preparatissimi... anche se talvolta un po' bon
vivants.

PERCHE’ TU NON TI PERDA NEL QUARTIERE, PATRICK MODIANO
Jean Daragane, scrittore parigino vicino alla settantina, vive in totale solitudine, fuori dal resto
del mondo. Un giorno, però, quando da mesi non parla più con nessuno, il telefono di casa
squilla una prima volta. Dall'altra parte del filo si ode la voce di un uomo che dice di aver
ritrovato il suo taccuino degli indirizzi forse perduto su un treno, e propone un appuntamento.
Daragane non vuole incontrarlo; rompere il suo isolamento gli costerebbe troppo, e in fondo i
numeri segnati su quel taccuino non gli interessano. I numeri delle persone che hanno
veramente contato qualcosa nella sua vita, lui infatti li conosce a memoria, e quelle persone
non possono più rispondere. Infine accetta un appuntamento ed è cosi che incrocia l'ambiguo
Gilles Ottolini e la sua sottomessa e giovane compagna, Chantal Grippay. Ottolini gli dice che
ha trovato nella sua rubrica un nome che gli interessa molto, Guy Torstel, ma Daragane non si
ricorda di lui. In privato Chantal gli consegna il dossier che Ottolini ha preparato con i suoi
appunti e la foto misteriosa di un bambino, e strappa inconsapevolmente all'oblio una vicenda
accaduta sessant'anni prima: l'omicidio irrisolto di una giovane donna. Gli squilli del telefono
continuano per giorni. La mattina, la sera, la notte. Raggiungono Daragane nel sonno, nel
dormiveglia, senza tregua. E in una Parigi che ancora conserva le ombre del passato,
riaffiorano nomi e voci che costituiscono la sua esistenza e che Daragane non aveva più voluto
ricordare.

MIA SUOCERA BEVE, DIEGO DE SILVA
Vincenzo Malinconico è un avvocato semi disoccupato, semi divorziato, semi felice. Ma
soprattutto è un grandioso filosofo autodidatta, uno che mentre vive pensa, si distrae, insegue
un'idea da niente facendola lievitare. Al centro del romanzo questa volta c'è un sequestro di
persona ripreso in diretta dalle telecamere di un supermercato. Ad averlo studiato ed eseguito
è il mite ingegnere informatico che ha progettato il sistema di videosorveglianza. Il sequestrato
è un boss della camorra che l'ingegnere considera responsabile della morte accidentale del suo
unico figlio. Il piano è d'impressionante efficacia: all'arrivo della televisione, l'ingegnere intende
raccontare il suo dramma e processare in diretta il boss. La scena del sequestro diventa così il
set di un tragicomico reality, con la folla e le forze dell'ordine che assistono impotenti allo
"spettacolo". La sola speranza d'impedire la tragedia è affidata, manco a dirlo, all'avvocato
Vincenzo Malinconico, che l'ingegnere incontra casualmente nel supermercato e "nomina"
difensore d'ufficio. Malinconico, con la sua proverbiale irresolutezza, il suo naturale senso del
ridicolo, la sua insopprimibile tendenza a rimuginare, uscire fuori tema, trovare il comico nel
tragico, il suo riepilogare e riscrivere gli eventi recenti della sua vita privata, riuscirà a sabotare
il piano dell'ingegnere e forse anche quel gran pasticcio che è la sua vita.

IL REGNO DEGLI AMICI, RAUL MONTANARI
È l'estate del 1982. L'Italia ha appena vinto i mondiali di Spagna e Milano è deserta. Demo,
Elia e Fabiano trovano una casa abbandonata sul naviglio Martesana e decidono di farne il loro
Regno. Un posto segreto dove è possibile fumare, ascoltare i Led Zeppelin, sfogliare i
giornaletti porno, scoprire il confine sottile tra complicità e gelosia, tra emulazione e rivalità.
Un posto, anche, dove accogliere i nuovi amici, come Ric. Poi incontrano Valli, ed è
un'apparizione. Lei è selvatica, ha gli occhi verdi, i capelli lunghi, un corpo esile chiuso in una
salopette; vive in un camper con la madre e ogni giorno pesca nel canale. Senza volerlo la
ragazza rompe il goffo equilibrio maschile del Regno, insinuando nel gruppo quella tensione
erotica che è per tutti la grande scoperta e il grande dolore dell'adolescenza. Ma che qui
genera un danno capace, in una sola notte, di cambiare il destino dei protagonisti. Mentre la
pioggia si porta via l'ultima estate della loro giovinezza.

L’OLTRAGGIO, SARA BILOTTI
Eleonora non vede Corinne da quattro anni. Cosi, quando la sua amica d'infanzia la invita nella
meravigliosa tenuta toscana di Bruges, dove vive insieme al suo compagno Alessandro,
brillante uomo d'affari con la passione per il teatro, lei la raggiunge. Alessandro ha un fratello,
Emanuele, molto diverso da lui. Uno è gentile e premuroso, l'altro è selvaggio e irruento, ma
entrambi la catturano in un gioco ambiguo. Anche se desidera Alessandro, Eleonora rinuncia a
lui per proteggere Corinne, come fa sin da quand'era piccola. Non riesce invece a sottrarsi alla
violenta bellezza di Emanuele, che le rivela quanto possa essere eccitante perdere il controllo e
lasciarsi sottomettere. Presto intuisce che i due uomini nascondono un segreto e decide di
scoprirlo. Capire che cosa è successo nel loro passato è l'unico modo per curare la propria
personale ferita.

LA COLPA, SARA BILOTTI
Nella favolosa cornice di un castello medievale sulle colline toscane, Eleonora assiste disarmata
al matrimonio di Corinne e Alessandro: lei è la sua amica d'infanzia, quasi una sorella, lui è
l'uomo di cui è innamorata e al quale ha rinunciato per non tradire Corinne. Del resto è per non
subire le tentazioni del cuore che ha lasciato la tenuta di Bruges, dov'era loro ospite, ed è
andata a vivere da sola. Anche se Emanuele, il fratello maggiore di Alessandro, la raggiunge
quasi ogni notte. Lei è soggiogata dal suo modo violento e coinvolgente di fare l'amore, ma
qualcosa le impedisce di cedergli fino in fondo. Qualcosa che la tormenta. Il passato del due
fratelli è pieno di segreti ed Eleonora è decisa a scoprire tutta la verità. Specialmente adesso
che una donna misteriosa, bellissima e dall'aria indifesa, si è insinuata nelle loro vite. Forse
non per caso.

IL PERDONO, SARA BILOTTI
Le mattine di sole nell'accogliente campagna toscana hanno reso più dolce la vita di Eleonora.
Da quando si è trasferita nell'agriturismo di Emanuele, ha per la prima volta sentito di
appartenere a un luogo, e a un uomo. Lui sa far vibrare ogni corda del suo desiderio, anche la
più inconfessabile, e le ha offerto un nido dove trovare pace. Ma Eleonora non può trovare
pace, perché nel suo cuore c'è anche un altro uomo, Alessandro, che per giunta è il fratello
minore del suo compagno. Il fragile equilibrio si rompe quando Emanuele tradisce la fiducia di
Eleonora. Lei reagisce scappando, come fa da sempre. Per troppi anni è fuggita da sé stessa,
dall'offesa imperdonabile della mancanza d'amore. Ora però è arrivato il momento di fare i
conti con il passato, per quanto doloroso. È arrivato il momento di capire, di scegliere. Forse il
suo corpo sa già la verità, perché il corpo sa tutto.

IL CASO DELLA DONNA CHE SMISE DI MANGIARE, PAOLO CREPET
La vita di Fausta è contenuta in una fila di quaderni neri. Lei l'ha annotata per anni e l'ha
riscritta per il suo analista. Ha provato a correggerla, proprio come medici, insegnanti e
ciarlatani hanno sempre fatto con il suo corpo anoressico, alla ricerca di ciò che era sbagliato,
della "patologia". Ma a essere patologico è l'ambiente in cui questa donna è cresciuta. Tra un
padre succube e una madre apatica, all'ombra di una nonna dispotica della quale porta il nome
come fosse un marchio, Fausta ha scelto di annullare il suo corpo, e solo nella scrittura trova
una salvezza. Un caso di anoressia che diventa un romanzo familiare, in cui Fausta racconta la
lotta per essere sé stessa, per riscattarsi dall'istinto di autodistruzione impresso nel sangue
come una condanna. Il suo diario è la storia di tutti noi, sedotti dalla sofferenza e spaventati
dalla libertà di essere quel che siamo, dall'imperfezione dei sentimenti, dalla nostra fame
d'amore.

SIGNORE IN GIALLO
Una ragazza che porta la morte con un bacio. Un’investigatrice privata che farebbe impallidire
Sherlock Holmes. Una donna annegata tra le braccia nere della Senna. Una giornalista decisa a
passare la vigilia di Natale in un museo delle cere per risolvere un caso misterioso. Da Agatha
Christie a Fred Vargas, da Mary E. Wilkins Freeman a Patricia Highsmith, le piú grandi maestre
della detection ci accompagnano in un viaggio appassionante attraverso tutte le sfumature del
crimine.

ANIMALI IN GIALLO, RAYMOND CHANDLER, AGATHE CHRISTIE E ALTRI
Segugi con un fiuto per il crimine da fare invidia ai migliori detective, gatti e furetti coinvolti in
casi di omicidio, pappagalli che risolvono intricati misteri. Uno zoo di racconti per conoscere il
volto bestiale del giallo. Patricia Highsmith preferisce le capre, Ellery Queen ha una passione
per i gatti, Arthur Conan Doyle adora i cavalli e Raymond Chandler i pesci rossi. Edgar Allan
Poe si concentra su un insospettabile orango, mentre Agatha Christie ci fa capire quanto i
delitti bestiali possano portare alla follia. Undici grandi scrittori. Undici insoliti personaggi.
Undici storie che ci mostrano il lato più oscuro, e arguto, dei nostri amici animali.

LA DONNA DAL TACCUINO ROSSO, ANTOINE LAURAIN
Una molletta per capelli, una boccetta di profumo Habanita, qualche vecchia fotografia, una
bottiglia di Evian da mezzo litro, un fermaglio con un fiore di stoffa azzurro, una penna a sfera
Montblanc nera, un paio di dadi rossi, tre sassolini sicuramente raccolti in luoghi significativi,
un romanzo di Patrick Modiano con dedica, un portachiavi dorato con incisi alcuni geroglifici, un
accendino, una ricetta delle animelle di vitello strappata da una rivista femminile, un
burrocacao, una bustina di Efferalgan, un taccuino rosso con annotata una lunga lista di "Ho
paura..." e una di "Mi piace..." Ecco cosa può esserci nella borsa di una donna, ed ecco cosa c'è
in quella color malva che, un mattino, il libraio Laurent trova abbandonata su un marciapiede
nelle strade di Parigi. La proprietaria, aggredita e rapinata da un ladro la notte precedente, si è
rifugiata in un albergo poco distante. Prende una camera e si addormenta, convinta di non
aver bisogno di cure. Il giorno successivo, però, il concierge la trova in coma e chiama subito i
soccorsi. Contemporaneamente, Laurent comincia a sfogliare il taccuino della donna
misteriosa. Rimane affascinato dai suoi pensieri, si perde fra annotazioni, sogni e ricordi. Gli
sembra una pazzia, ma decide di cercarla. Da dove cominciare, però? L'unico indizio a sua
disposizione è la dedica di Modiano, un vago "A Laure, in ricordo del nostro incontro sotto la
pioggia" scarabocchiato sul frontespizio.

AMORI E DISAMORI DI NATHANIEL P., ADELLE WALDMAN
Dopo anni di faticoso equilibrismo, tra un articolo e un lavoretto, Nathaniel Piven ce l'ha fatta.
Ha appena firmato un contratto per pubblicare il suo primo romanzo, ma soprattutto ha
scoperto che quelle qualità che l'avevano condannato a un'adolescenza di scatenate letture e
altrettanto scatenate sessioni di autoerotismo, oggi l'hanno trasformato in un desiderabile
trentenne sul mercato sentimentale della scena letteraria di New York. Ragazze che non
l'avrebbero degnato di uno sguardo al liceo, ragazze colte, raffinate, "che leggono Svevo in
metropolitana" e che potevi incontrare alle feste dell'editoria, adesso lo trovano interessante, e
le occhiate di cui si scopre oggetto mentre è a cena in un ristorantino di Brooklyn, o al
mercatino a chilometro zero, si moltiplicano. Ma Nate è "il prodotto di un'infanzia postfemminista negli anni Ottanta e di un'istruzione universitaria politicamente corretta negli anni
Novanta", e la sua ipersensibile, iperattiva, iperprogressista coscienza sa come si tratta una
donna, come non ci si approfitta dei privilegi che una società ingiusta ancora concede agli
uomini. O almeno così crede lui. L'incontro con Hannah, anche lei aspirante scrittrice, una
ragazza intelligente, autonoma, metterà Nate di fronte a una persona che non è disposta a
lasciarsi incasellare. O almeno così crede lei.

LA DEVIAZIONE, GERBRAND BAKKER
La campagna cristallizzata nel gelo invernale. Una fattoria da riaccomodare. Poi gli animali che
abitano il pascolo, i boschetti, la palude. E le dieci oche della fattoria. Il mondo che Agnes si è
scelta è tutto qui. Questi sono gli esseri viventi con cui è in contatto. Alle spalle si è lasciata un
piccolo scandalo, un lavoro di prestigio e soprattutto un marito che sta seguendo le sue tracce
con l'aiuto di un amico poliziotto, per riportarla a casa. Ma per quanto cerchi di tagliare i ponti
con il passato, c'è qualcosa di oscuro e pericoloso da cui, forse, non riuscirà a liberarsi.

LETTORI SI CRESCE, GIUSI MARCHETTA
Hanno dodici, quindici, sedici anni. Sono insicuri, confusi, hanno dubbi su tutto. Meno che su
una cosa: leggere è noioso, difficile e non rende felici. Leggere, insomma, non serve a niente. I
ragazzi fuggono dalla pagina scritta: le storie le trovano in tv, le informazioni su Google, e la
bellezza se la cercano addosso. Pensare di poterne fare esperienza attraverso le parole che si
trovano nei libri, nei fumetti, nelle riviste, è un'idea che non li sfiora neppure. Verrebbe quasi
voglia di arrendersi e lasciarli andare. Oppure no. Dopo aver narrato la scuola nel romanzo
"L'iguana non vuole", Giusi Marchetta mette a frutto la sua esperienza di insegnante e di
lettrice appassionata per raccontare agli altri insegnanti, ai genitori e anche ai ragazzi - ai quali
queste pagine spigliate danno del tu - che il desiderio di leggere si può trasmettere. Certo, dire
che leggere è bello, divertente, interessante, non può bastare. Servono pazienza e
immaginazione. Ma l'amore per i libri può contagiare. Con un montaggio serratissimo che
accosta ricordi d'infanzia, riferimenti letterari - da Dante a Hornby, da Calvino a King - ed
esperimenti di didattica, Giusi Marchetta ci regala un libro intenso sui nostri ragazzi, e sul
dovere che abbiamo di farli innamorare della lettura. Perché leggere, dopotutto, può cambiare
la vita.

I COSPIRATORI DEL BAKLAVA, JASON GOODWIN
Il principe Czartoryski, un esule che per la Polonia incarna la speranza di riconquistare l'unità,
è stato rapito. Tutti disperano per la sua sorte, ma lo scaltro detective ottomano Yashim è
certo che sia ancora vivo, e soprattutto è convinto di conoscere i responsabili del gesto: un
gruppo di cospiratori che frequenta i salotti dell'ambasciatore polacco Palewski. Gli sfugge però
l'identità della Piuma, che pare abbia ordito l'intera trama. La Sublime Porta è in agitazione e
Yashim dovrebbe gettarsi sul caso anima e corpo, ma si è innamorato, e al momento l'unica
indagine che lo interessa davvero riguarda il suo cuore. Saranno gli eventi a fargli riacquistare
lucidità, mettendolo di fronte a svolte imprevedibili.

QUANDO IL MONDO ERA IN ORDINE, ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI
Quando il mondo era in ordine" si faceva tutto in casa, marmellate e conserve, burro e ricotta.
Si seguiva il ritmo della natura con le verdure dell'orto, le mele, le noci e i fichi della
campagna, le uova e la carne del pollaio. Quand'era stagione di caccia si andava per boschi,
non per il gusto del trofeo, ma perché serviva al fabbisogno alimentare della famiglia. I
bambini protagonisti di questo racconto vivono in una grande casa, centro di una prospera
attività vinicola, ai piedi delle montagne. Rispetto ai loro compagni di scuola e di giochi - che in
quel contesto di campagna sono i figli di contadini, artigiani e bottegai del paese - crescono in
un ambiente privilegiato. Eppure la loro famiglia, di nobili origini, coltiva lo stile di vita
semplice, austero, di chi aborrisce lo spreco e riconosce l'importanza delle piccole cose. Ed è
proprio l'attaccamento a quelle usanze e consuetudini, giudicate dai più eccentriche e desuete,
a fare sentire i bambini "diversi" dai loro coetanei, al punto da invidiarli un po'. Il lettore non
tarderà a riconoscere in queste pagine, che l'autrice ha "inventato dal vero", delle tracce
autobiografiche. Talvolta neppure lei sa con precisione dove corre il confine tra realtà e
fantasia. Poco importa del resto per chi legge: questo libro intriso di atmosfere lievi,
suggestive, ci racconta un'epoca, un mondo di cui oggi non c'è più traccia.

LE STORIE DI CARL WEBSTER, ELMORE LEONARD
Tra gli sceriffi federali, che fin dalla nascita degli Stati Uniti si occupano di far rispettare la
legge, Cari Webster è considerato un talento. Lo abbiamo già visto battersi contro i rapinatori
che infestavano l'Oklahoma negli anni della Grande depressione in "Hot Kid", e contro una rete
di infiltrati nazisti in "Su nella stanza di Honey". Il lavoro non manca mai, e quando sei il più
bravo di tutti ti toccano sempre le rogne peggiori. Come ritrovarsi in un campo di prigionia a
indagare su un omicidio maturato tra i veterani degli Afrikakorps, le spietate truppe di élite
dell'esercito hitleriano.

SE MI VUOI BENE, FAUSTO BRIZZI
Nessuno è più letale di chi vuole fare del bene a tutti i costi. Dopo "Cento giorni di felicità"
Fausto Brizzi torna con una commedia capace di commuoverci e di farci sorridere. E con un
protagonista tenero e maldestro che tutti, in fondo, vorremmo per amico. Esiste una sottile ma
fondamentale differenza tra "voler bene" e "fare del bene". Purtroppo Diego Anastasi se ne
accorge soltanto quando ha quasi quarantasei anni, un matrimonio alle spalle e una
depressione nuova di zecca in corso. Scopre infatti che tutte le persone che ama non hanno
tempo per lui e per le sue paure. E capisce che nemmeno lui si è mai davvero occupato di loro.
Nel tentativo di uscire dalla palude emotiva in cui è precipitato decide quindi di adoperarsi in
modo attivo per i suoi cari. Il risultato è inevitabile: con la precisione di un cecchino distrugge
l'esistenza di ognuno di loro. O forse no.

L’ESERCITO DELLE COSE INUTILE, PAOLA MASTROCOLA
"Insomma, quel mattino di novembre, mentre andavo a zonzo nel vuoto da non so quanto
tempo, succede che io incontro questo tale. E vi posso dire che, accidenti, se prendevo a
destra anziché a sinistra non lo avrei incontrato. Quindi? Quindi tutto questo deve pur
significare qualcosa. Ho preso a sinistra ed è stato tutto quel che è stato, questa benedetta
storia che adesso vi racconto". È da qui che prende avvio il romanzo, per trascinarci presto in
un altrove abitato da asini, libri, funamboli, macinini da caffè, poeti, scollatori di francobolli e
altre mirabolanti creature. E poi c'è Guglielmo, un ragazzino che scrive delle lettere
sgangherate e bellissime da cui emerge a poco a poco la sua storia. E c'è qualcuno, Raimond,
che raccoglie quelle parole e le trasforma in un'azione. Perché ciò che è vecchio, desueto, ai
margini, eccentrico, può essere mosso da un'energia misteriosa e seguire strade poco battute,
dove l'utile e l'inutile sanno ribaltarsi l'uno nell'altro e diventare, forse, una sostanza nuova.

PIU’ GENTILE DELLA SOLITUDINE, YIYUN LI
Cosa unisce Boyang, giovane immobiliarista rampante di Pechino, Ruyu, commessa e amicafactotum di ricche e annoiate signore californiane, e Moran, ricercatrice di laboratorio in una
sperduta azienda farmaceutica del Massachusetts? O meglio: quale segreto del loro passato li
divide e li tiene lontani? E quale ruolo ciascuno di loro ha avuto nella morte dell'antica
compagna cui si apprestano a dare l'ultimo saluto? Per scoprirlo, Yiyun Li ci riporta all'agosto
del 1989, due mesi dopo il massacro di piazza Tienanmen. E tutto parte dall'arrivo a Pechino di
Ruyu, orfana e (segretamente) cattolica, mandata in città dalle prozie a iniziare la scuola
superiore con la sua preziosa fisarmonica come unico capitale. Quando la ragazza entra da
outsider nel quadrilatero, il caseggiato tradizionale dove ogni aspetto dell'esistenza si svolge in
comune, in apparente armonia, le vite di Boyang e Moran iniziano a cambiare. E lo stesso vale
per il destino di Shaoai, studentessa universitaria e dissidente, piena di rabbia repressa per
una società che sembra aver già cancellato i fermenti e il desiderio di libertà di poche
settimane prima. L'alternarsi della realtà della Cina di fine anni Ottanta con la
contemporaneità, tra Pechino e gli Stati Uniti, scandisce le esistenze dei quattro protagonisti,
avvolte da un'aura di malinconica sospensione e stravolte, quasi senza che se ne rendessero
conto, dai tragici eventi pubblici e privati che le hanno sfiorate...

