LIBRI DEL MESE DI AGOSTO 2019
 IL RESPIRO DEL MALE DI LUCA D’ANDREA (12047)
È parecchio tempo, ormai, che Tony Carcano conduce un'esistenza appartata, costruita sulla routine. Le sole
emozioni con cui entra in contatto sono quelle che descrive nei suoi romanzi, storie d'amore che gli hanno
dato successo e benessere. Questo finché Sibylle, ventenne spericolata e affascinante, non irrompe nella sua
vita sbattendogli in faccia una fotografia che lo ritrae piú giovane, sorridente, accanto al cadavere di una
donna: la madre della ragazza. A quel punto Tony è costretto a riprendere in mano i fili di una vicenda che
avrebbe voluto dimenticare, l'unica inchiesta della sua brevissima carriera di giornalista. E con Sibylle si
inoltrerà fra le ombre della piccola, chiusa comunità di Kreuzwirt. Un paese che custodisce un mistero
impensabile fatto di menzogne e di violenza, di avidità e di follia.

 IL SUO NOME È FAUSTO COPPI DI MAURIZIO CROSETTI (12048)
A cento anni dalla nascita, i trionfi, le sconfitte, gli amori, le tragedie di Fausto Coppi raccontati con la voce
dei personaggi che gli sono stati vicini: dai famigliari ai fedeli gregari, dalla dama bianca all’amico-rivale
Bartali. A ognuno di loro Maurizio Crosetti affida un pezzo di storia, e attraverso di loro affresca l'avventura
sportiva e umana di un'anima inquieta che ha incarnato l'essenza stessa di un'Italia fiaccata dalla guerra ma
in cerca di nuovo entusiasmo. Una società in vorticoso cambiamento, con le sue ipocrisie e le sue nobiltà,
sfila in bianco e nero accanto alla leggendaria bicicletta dell'Airone, del Campionissimo. Che avrà, infine,
l'ultima parola.

 QUESTA NON È UNA CANZONE D’AMORE DI ALESSANDRO ROBECCHI (12049)
«Milano non è una città da guardare ad altezza d’occhi» racconta Alessandro Robecchi. «Per capirla davvero
bisogna guardare in basso, dove i seminterrati si riempiono di traffici, magazzini, laboratori, (…) oppure
bisogna guardare in alto, dove i palazzi del primo Novecento sono cresciuti come per levitazione». Tra la
Milano di sotto e quella di sopra si svolge una storia irrefrenabile di delitti e scherzi del destino, che vede in
azione un gruppo vario e strampalato di personaggi che bene raccontano lo stato delle cose, quel misto
assurdo e a tratti esilarante di fortuna e disgrazie, ricchezza e povertà, violenza e moralità. Un fortunato
autore televisivo ha abbandonato la trasmissione cui deve il successo. Si chiama Crazy Love e racconta la vita
sentimentale della «né buona né brava gente della Nazione». Sotterfugi, tradimenti, odio, passioni e rancori,
al motto di «Anche questo fa fare l’amore». Un enorme successo, ma lui non ne può più. Mentre è felice e
orgoglioso della sua scelta, una sera gli si presenta in casa un tizio che cerca di ucciderlo. Tre dita di un buon
whiskey di 14 anni gettate in faccia al malintenzionato gli salvano la vita. Ma da qui in poi è un disastro. Una
coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, una giovane segugia col cuore in
frantumi, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, qualche morto di troppo: questo di Robecchi
è un giallo e una commedia, tra Sanantonio e Scerbanenco, lo Zelig e le canzoni di Enzo Jannacci.

 LA FOLLIA MAZZARINO DI MICHEL BUSSI (12050)
A sei anni il piccolo Colin Remy vive la tragedia della perdita di entrambi i genitori: la madre in un incidente
stradale, il padre suicida in seguito allo scandalo che ha travolto il cantiere di scavi archeologici da lui diretto
dopo un incidente che ha causato la morte di tre operai sull'isola anglo-normanna di Mornesey. Colin cresce
con gli zii. Nel tempo, però, insieme a lui cresce il sospetto, e poi la convinzione, che il padre non sia davvero
morto: Colin lo capisce da alcuni indizi, vecchie fotografie, parole scambiate a mezza bocca dagli zii...
Finalmente, alla vigilia dei suoi sedici anni, con la scusa di frequentare un corso di vela decide di tornare
sull'isola di Mornesey alla ricerca della sua infanzia e possibilmente del genitore scomparso. Un mondo nuovo
gli si apre davanti. Scopre che il padre archeologo non si dedicava soltanto agli scavi e al restauro della vecchia
abbazia di Saint-Antoine, ma era anche sulle tracce di un tesoro leggendario chiamato la Follia Mazzarino.
Scopre che l'isola delle vacanze è in realtà un'isola di criminali. Scopre che i parenti possono essere serpenti.
Scopre infine di essere, suo malgrado, depositario di un segreto che quegli stessi criminali stanno
affannosamente cercando. Aiutato da Madi, graziosa sedicenne borderline, e Armand, l'amico gracile con
quoziente d'intelligenza 140, Colin spazia dalla superficie dell'oceano ai labirintici sotterranei dell'isola alla

ricerca in realtà di un doppio tesoro, cioè suo padre e la Follia Mazzarino, inseguito da malfattori senza
scrupoli decisi a carpirgli il suo misterioso segreto a costo di fargli la pelle.

 PROMESSE: DUE INDAGINI DI LINCOLN RHYME E AMELIA SACHS DI JEFFERY
DEAVER (12051)
Come per il principio di Locard, secondo cui in ogni crimine si verifica un trasferimento di prove, per Lincoln
Rhyme e Amelia Sachs sembra valere la legge per cui ovunque si trovino li aspetta un enigma che mette alla
prova il loro talento da detective. La coppia ha scelto Bellagio, sul lago di Como, per sposarsi, insieme a un
gruppo scelto di ami¬ci, ma la luna di miele si trasforma immediatamente in una investigazione privata con
un finale sorprendente. Allo stesso modo in Florida, dove Rhyme ha appena finito un ciclo di lezioni di
tecniche forensi, i due vengono coinvolti nel caso di un aereo inabissato nell’Oceano Atlantico per cause tutte
da chiarire. Incidente tecnico o attentato? E cosa può inventarsi un criminologo se le eventuali prove
giacciono, irraggiungibili, nella Fossa di Porto Rico, a otto chilometri di profondità? E una tempesta di quelle
che si vedono solo in Florida ha spazzato via dalla pista di decollo ogni traccia? Due gioielli perfetti dalla penna
di un maestro del thriller, questi racconti trascinano il lettore in un entusiasmante giro sulle montagne russe,
tra colpi di scena e geniali svolte narrative. Nella misura breve Jeffery Deaver porta al virtuosismo la sua
abilità di costruzione di trame e personaggi, con cui ha conquistato il cuore di milioni di lettori.

 QUEL CHE SA LA NOTTE DI ARNALDUR INDRIDASON (12052)
Tra gli effetti del riscaldamento globale c’è anche lo scioglimento dei ghiacciai, come spiega una guida
islandese a un gruppo di turisti tedeschi durante un’escursione sul gigantesco Langjökull. Tra la sorpresa e
l’orrore, i turisti vedono emergere un corpo congelato e perfettamente conservato, che ben presto si scopre
essere quello di un imprenditore scomparso misteriosamente trent’anni prima. Il medico legale che procede
all’identificazione si ricorda ancora del caso, sul quale aveva investigato un poliziotto suo amico, Konrað, ora
in pensione. All’epoca i sospetti erano ricaduti sul socio in affari dell’imprenditore, che però in mancanza di
cadavere era stato rilasciato. Ora questo ritrovamento rimette tutto in discussione e Konrað, dopo un iniziale
tentennamento, decide di riprendere il filo delle indagini. Il sospettato di un tempo potrebbe essere
definitivamente inchiodato, ma l’intuito di Konrað punta in un’altra direzione e una nuova testimonianza
sembra aprire scenari inattesi...

 L’EREDITÀ DI MRS WESTAWAY DI RUTH WARE (12053)
Harriet Westaway vive a Brighton in un piccolo appartamento. Sua madre, che l’ha cresciuta da sola, è morta
in un incidente stradale poco prima del suo diciottesimo compleanno e Harriet, dopo aver abbandonato la
scuola, ha perso i contatti con tutti gli amici. Un giorno riceve una lettera inaspettata dalla Cornovaglia: la
nonna, morendo, le ha lasciato una cospicua eredità. Da una parte è una notizia fantastica, perché Harriet si
trova in una pessima situazione finanziaria ed è indebitata con un usuraio, dall’altra è una notizia piuttosto
strana, perché la sua vera nonna è morta più di vent’anni prima. Evidentemente si tratta di un caso di
omonimia, che però Harriet decide di sfruttare a suo vantaggio utilizzando le sue capacità manipolatorie che
le permettono di sopravvivere come cartomante, lo stesso lavoro che faceva sua madre. Se c’è una persona
in grado di partecipare a un funerale reclamando un’eredità che non le spetta è proprio lei. Ma Harriet non
sa quello che la attende e ignora che la sua decisione cambierà drasticamente la sua vita per sempre. Perché
non potrà più tornare indietro, nemmeno quando si renderà conto di correre un rischio mortale.

 IL CARTELLO OLANDESE DI FEDERICO VAN STEGEREN (12054)
"Si sedette su un sasso e tirò fuori un sacchettino di pelle pieno di erba. Si rollò una tromba più grande della
sua testa, si fece accendere da una lucciola di passaggio e, con il solito ghigno soddisfatto, cominciò a fumare.
«Grande qualità! Nei pochi anni che si vivono in questo miserabile mondo bisogna avere tutto di qualità.
Niente patacche, niente imitazioni, solo cose vere… Milioni di giovani si recano ogni anno in Olanda alla
ricerca dello sballo facile venduto legalmente nei coffee shop. Ma i coffee shop olandesi dove si riforniscono?
Spesso dalla criminalità organizzata, ma anche dai “cartelli”, vere e proprie aziende in contatto con i signori
della droga nelle montagne del Rif in Marocco, nella Valle della Beqa’ in Libano, sugli altopiani

dell’Afghanistan, nelle Antille Olandesi e in Messico. La storia di questo libro è ambientata negli anni settantaottanta quando fare i trafficanti era ancora un mestiere romantico e la mitica barca a vela Avalon – veloce
quanto imprendibile – solcava i mari del mondo con il suo “prezioso” carico e nelle serre di fiori alla periferia
di Amsterdam il “Trio d’Oro” coltivava cannabis. I nomi li abbiamo cambiati ma è tutto successo veramente…"

 IL LADRO DI ANIME DI SEBASTIAN FITZEK (12055)
In una clinica psichiatrica immersa nella campagna innevata alle porte di Berlino si consumano le nove ore
che precedono la paura. Pazienti, medici, infermieri scoprono che il Ladro di anime, il folle che da tempo
terrorizza la città si trova all'interno della struttura. Di lui si conoscono soltanto i crudeli effetti provocati da
un misterioso trattamento che riduce le vittime a meri involucri, e gli ambigui indovinelli che lascia dietro di
sé come macabra firma. Inizia cosí una frenetica caccia al serial killer, guidata da Caspar, un ex chirurgo che
ha perso la memoria in seguito a una tragedia personale e che si troverà a far fronte a qualcosa di
inaspettato e terribile. Mentre il tempo scorre inesorabile nel tentativo di neutralizzare il Ladro di anime,
Caspar vede riaffiorare dal subconscio pezzi della sua vita precedente, che fanno luce sulla sua identità e sul
suo passato, costringendolo a uno sconvolgente viaggio negli abissi piú oscuri della propria psiche.

 IL GIOCO DI LOUISE DI TARA ISABELLA BURTON (12056)
Louise non è nessuno. Lavinia invece possiede tutto: bellezza, followers, denaro, le conoscenze giuste. Si
incontrano per caso, eppure scivolano subito in un'amicizia malsana, troppo intensa, troppo interessata.
Lavinia vorrebbe scrivere, ma non può farlo senza l'aiuto della colta Louise. In cambio, la introdurrà in quel
mondo di salotti letterari ai tempi dei social network di cui è l'anima e la musa. Nella New York glamour e
sofisticata che Louise ha sempre e solo ammirato da lontano, attraverso i profili Instagram degli altri,
intellettuali e starlettes si muovono a proprio agio, languidi e frenetici, in appartamenti affacciati sulle luci
della città, un bicchiere costantemente in mano. All'improvviso le persone, gli uomini in particolare, si
accorgono di Louise, e anche i suoi racconti sembrano avere un valore. Ma quando a Lavinia accade qualcosa
di brutto, di molto brutto, Louise rischia di perdere tutto questo. Dovrà impedirlo a ogni costo.

 AL TAYAR: LA CORRENTE DI MARIO VATTANI (12057)
Nell'oceano di sabbia, l'auto non risponde subito ai miei comandi. Qualcosa in questa navigazione
clandestina, che ci ha portato tanto lontano dal mondo abitato, ricorda la pirateria. Sono certamente pirati
quelli che abbiamo appena incrociato. Ma siamo pirati anche noi, e così ci avranno immaginato quelle teste
rotonde che sussultavano nel furgone telonato vedendo da lontano quell'ambulanza che non darà salvezza
ma dolore, e che domani si porterà via, sotto ghiaccio, un bottino così prezioso e così ripugnante che nessuno
lo vorrebbe tra le mani. Alessandro Merisi, venticinque anni e un lavoro da fotografo ormai abbandonato, è
appena atterrato al Cairo. Nella sua valigia pochi vestiti, quanti bastano per nascondere i farmaci che ha il
compito di trafugare in Egitto. Non ha scelta, questo è il tributo che gli è stato imposto per un debito dal
quale teme di non liberarsi più. Alex ha la scaltrezza necessaria per superare i controlli all'aeroporto, ma
niente può prepararlo a ciò che lo aspetta quando l'auto venuta a prelevarlo arriva a destinazione: una clinica
privata dove la disperazione di chi non ha più nulla da vendere se non la propria salute incontra quella di
ricchi stranieri la cui vita dipende da un trapianto. Sedotto dal fascino di una metropoli in preda agli spasmi
di un regime morente, Alex intravede l'occasione per conquistarsi una seconda vita, anche se significa
lasciarsi trascinare nel mondo terrificante del traffico di organi. Nella danza macabra che unisce criminali
spietati, vittime sacrificali e donne incantevoli, a chi toccherà il trionfo, a chi la fuga, a chi una fine atroce?

 LA FOLLIA CHE È ANCHE IN NOI DI EUGENIO BORGNA (12058)
La fenomenologia ha portato a considerare la psichiatria finalmente non solo come una scienza naturale, ma
anche come una scienza umana, che nella cura delle interiorità ferite segue sentieri conoscitivi nutriti di
gentilezza e di sensibilità, di etica e di umanità, sondando aree solo apparentemente estranee alla psichiatria,
ma a questa vicine nel loro comune retroterra emozionale. Le emozioni ferite entrano a fare parte delle
diverse forme di sofferenza psichica, e non solo di quelle depressive. Ma le emozioni accompagnano la nostra
vita in ogni sua circostanza, si voglia o non si voglia, quando stiamo male e quando stiamo bene e non solo
nelle condizioni di malessere, anche se non sempre ne siamo consapevoli.

 PIAZZA FONTANA: IL PROCESSO IMPOSSIBILE DI BENEDETTA TOBAGI (12059)
In un racconto serrato e documentatissimo, Benedetta Tobagi indaga la strage di piazza Fontana (12
dicembre 1969) a partire dal primo processo sull'attentato, un processo-labirinto celebrato tra Milano, Roma
e infine Catanzaro nell'arco di quasi vent'anni. Prima di essere affossato da assoluzioni generalizzate, esso
porta alla luce una sconcertante trama di depistaggi e accerta le pesanti responsabilità dei terroristi neri e di
alcuni ufficiali dei servizi segreti fino a trasformarsi in un processo simbolico allo Stato: una ricostruzione che
si arricchisce e trova sostanziali conferme nei decenni successivi. Piazza Fontana sottopone il sistema della
giustizia a una torsione estrema; è un incubo, ma insieme un risveglio. Se da un lato la tragedia dell'impunità
alimenta un profondo sentimento di sfiducia, dall'altro comporta una dolorosa presa di consapevolezza che
contribuisce alla maturazione di una coscienza critica in ampi settori del mondo giudiziario e tra i cittadini.

 LE SETTE MORTI DI EVELYN HARDCASTLE DI STUART TURTON (12060)
Blackheath House è una maestosa residenza di campagna cinta da migliaia di acri di foresta, una tenuta
enorme che, nelle sue sale dagli stucchi sbrecciati dal tempo, è pronta ad accogliere gli invitati al ballo in
maschera indetto da Lord Peter e Lady Helena Hardcastle. Gli ospiti sono membri dell'alta società, ufficiali,
banchieri, medici ai quali è ben nota la tenuta degli Hardcastle. Diciannove anni prima erano tutti presenti al
ricevimento in cui un tragico evento – la morte del giovane Thomas Hardcastle – ha segnato la storia della
famiglia e della loro residenza, condannando entrambe a un inesorabile declino. Ora sono accorsi attratti
dalla singolare circostanza di ritrovarsi di nuovo insieme, dalle sorprese promesse da Lord Peter per la serata,
dai costumi bizzarri da indossare, dai fuochi d'artificio. Alle undici della sera, tuttavia, la morte torna a gettare
i suoi dadi a Blackheath House. Nell'attimo in cui esplodono nell'aria i preannunciati fuochi d'artificio, Evelyn,
la giovane e bella figlia di Lord Peter e Lady Helena, scivola lentamente nell'acqua del laghetto che orna il
giardino antistante la casa. Morta, per un colpo di pistola al ventre. Un tragico decesso che non pone fine alle
crudeli sorprese della festa. L'invito al ballo si rivela un gioco spietato, una trappola inaspettata per i
convenuti a Blackheath House e per uno di loro in particolare: Aiden Bishop. Evelyn Hardcastle non morirà,
infatti, una volta sola. Finché Aiden non risolverà il mistero della sua morte, la scena della caduta nell'acqua
si ripeterà, incessantemente, giorno dopo giorno. E ogni volta si concluderà con il fatidico colpo di pistola. La
sola via per porre fine a questo tragico gioco è identificare l'assassino. Ma, al sorgere di ogni nuovo giorno,
Aiden si sveglia nel corpo di un ospite differente. E qualcuno è determinato a impedirgli di fuggire da
Blackheath House... Accolto dall'entusiasmo della critica al suo apparire, vincitore del Costa First Novel
Award, Le sette morti di Evelyn Hardcastle è, come ha scritto il Financial Times, «qualcosa in cui il lettore non
si è mai imbattuto fino ad ora», un romanzo geniale in cui Agatha Christie incontra "Black Mirror".

 LE MALEDIZIONI DI CLAUDIA PIÑEIRO (12061)
Román Sabaté è un giovane senza particolari aspirazioni che si ritrova "assunto" da un nuovo partito, Pragma,
fondato da un brillante arrivista dell'antipolitica la cui ascesa irresistibile risponde a una totale mancanza di
scrupoli: Román sembra far carriera per caso, diventando ben presto il braccio destro del capo indiscusso,
finché, passo dopo passo, avverte l'inquietante sospetto di essere solo una marionetta manovrata per un fine
inconfessabile. L'omicidio di Lucrecia, moglie del potente manipolatore, sancirà per il protagonista la perdita
dell'innocenza e l'inizio di una fuga impossibile, in una realtà dove tutto è apparente e ingannevole, tranne
la determinazione di chi vorrebbe metterlo a tacere per sempre. Su tutto incombe una singolare
superstizione, "la maledizione di Alsina", che sembra scombinare i piani accuratamente orditi...

 NEL SILENZIO DELLE NOSTRE PAROLE DI SIMONA SPARACO (12062)
È quasi mezzanotte e una nebbia sottile avvolge la metropoli addormentata. In un palazzo di quattro piani,
dentro un appartamento disabitato, un frigorifero va in cortocircuito. Le fiamme, lente e invisibili
dall'esterno, iniziano a divorare ciò che trovano. Due piani più in alto, Alice scivola nel sonno mentre aspetta
il ritorno di Matthias, il ragazzo che ama con una passione per lei nuova e del quale non è ancora riuscita a
parlare a sua madre, che abita lontano e vorrebbe sapere tutto di lei. Anche Bastien, il figlio della signora che
occupa un altro degli interni, da troppi mesi ormai avrebbe qualcosa di cruciale da rivelare alla madre, ma sa
che potrebbe spezzarle il cuore e non trova il coraggio. È un altro tipo di coraggio quello che invece manca a
Polina, ex ballerina classica, incapace di accettare il proprio corpo dopo la maternità, tantomeno il pianto
incessante del suo bambino nella stanza accanto. Giù in strada, nel negozio di fronte, Hulya sta pensando
proprio a lei, come capita sempre più spesso, senza averglielo mai confessato, ma con una voglia matta di
farlo. Per tutti loro non c'è più tempo: un mostro di fuoco sta per stravolgere ogni prospettiva, costringendoli
a scelte estreme per colmare quei silenzi, o per dare loro un nuovo significato. Con una straordinaria
sensibilità e una scrittura che diventa più intensa a ogni pagina, Simona Sparaco indaga i momenti terribili in
cui la vita e la morte si sfiorano diventando quasi la stessa cosa, e in cui le distanze che ci separano dagli altri
vengono abbattute dall'amore più assoluto, quello che non conosce condizioni. Alla prima edizione del
Premio DeA Planeta hanno partecipato 1169 opere inedite, sia di autori già pubblicati sia di esordienti
assoluti, provenienti dall'Italia e da molti paesi esteri, e le migliori cinque opere sono state sottoposte al
giudizio di una giuria di qualità composta da importanti personalità della cultura. Il romanzo vincitore sarà
pubblicato anche in Spagna, in America Latina, e tradotto in inglese e in francese, perché questo premio ha
l'obiettivo di dare impulso alla lettura e di diffondere nel mondo romanzi italiani di qualità.

 SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO DI KAWAMURA GENKI (12063)
Di lavoro fa il postino, mette in comunicazione le persone consegnando ogni giorno decine di lettere, ma il
protagonista della nostra storia non ha nessuno con cui comunicare. La sua unica compagnia è un gatto,
Cavolo, con cui divide un piccolo appartamento. I giorni passano pigri e tutti uguali, fin quando quello che
sembrava un fastidioso mal di testa si trasforma nell'annuncio di una malattia incurabile. Che fare nella
settimana che gli resta da vivere? Riesce a stento a compilare la lista delle dieci cose da provare prima di
morire… Non resta nulla da fare, se non disperarsi: ma ecco che ci mette lo zampino il Diavolo in persona. E
come ogni diavolo che si rispetti, anche quello della nostra storia propone un patto, anzi un vero affare. Un
giorno di piú di vita in cambio di qualcosa. Solo che la cosa che il Diavolo sceglierà scomparirà dal mondo.
Rinunciare ai telefonini, ai film, agli orologi? Ma certo, in fondo si può fare a meno di tutto, soprattutto per
ventiquattr'ore in piú di vita. Se non fosse che per ogni oggetto c'è un ricordo. E che ogni concessione al
Diavolo implica un distacco doloroso e cambia il corso della vita del protagonista e dei suoi cari. Soprattutto
quando il Diavolo chiederà di far scomparire dalla faccia della terra loro, i nostri amati gatti. Kawamura Genki
ci costringe a pensare a quello che davvero è importante: alle persone che abbiamo accanto, a quello che
lasceremo, al mondo che costruiamo intorno a noi.

 RICORDI DEL FUTURO DI SIRI HUSTVEDT (12064)
In un giorno d'agosto del 1978 S. H. arriva a New York. Nel suo bagaglio di ventitreenne che non ha mai
lasciato il Minnesota porta la laurea in lettere a pieni voti, un romanzo da scrivere, e la voglia di quelle
avventure che solo la Grande Mela può offrirle. Dal suo minuscolo e squallido appartamento di Manhattan
ogni giorno la ragazza parte all'esplorazione della città in compagnia di un taccuino e degli eroi del suo
romanzo che prende forma. Finalmente può percepire con tutti i sensi quel mondo che sembrava esistere
solo attraverso le parole dei suoi autori preferiti, e che ora è a portata di metropolitana. Anche se i primi
giorni sono difficili, complice una dolceamara solitudine, S. H. sa che sta per vivere esperienze straordinarie,
di quelle che hanno il sapore inconfondibile delle cene senza pretese tra amici, degli amori tormentati della
giovinezza, della meraviglia di quotidiane iniziazioni. Quelle esperienze che, restituite a una pagina di diario,
conservano la loro intensità per chi ne ha scritto il racconto. Proprio come succede a una S. H. oggi
sessantenne, che ritrova il suo taccuino mentre riempie gli scatoloni per il trasloco dell'anziana madre in una
casa di riposo. I resoconti autentici del suo «io di un tempo» liberano ricordi che S. H. credeva imprigionati
nelle segrete della memoria: le chiacchierate con Whitney, l'amica che la chiamava «Minnesota», la tragica
fine dell'amore con Malcolm Silver – era poi amore? –, le indagini di Ian e Isadora, i suoi personaggi rimasti
per sempre nel limbo dei romanzi potenziali. E, in un sottofondo ostinato, le cantilene struggenti della vicina
Lucy Brite, un'entità fatta di sole parole, fino alla sera in cui la donna irrompe nell'appartamento di S. H. e la
salva da un'aggressione, determinando il futuro corso degli eventi.

 I TREDICI PASSI DI MO YAN (12065)
Stremato dalla fatica, il professor Fang Fugui, che insegna fisica in un liceo, muore mentre è in cattedra. Il suo
corpo viene portato alle pompe funebri «Belmondo» dove il chirurgo plastico Li Yuchan dovrebbe prepararlo
per la cerimonia. Ma poiché è impegnata a rendere presentabile il vice sindaco della città, suo ex amante
(deve renderlo magro per dimostrare lo stile di vita frugale dei dirigenti del partito), il corpo del professore
viene messo in attesa in una stanza frigorifera. Qui resuscita e fugge. Sulla via di casa, cade in un cantiere
aperto e si ricopre completamente di calce; la moglie, credendolo un fantasma, lo caccia. Allora bussa alla
porta dei vicini che sono Zhang Hongqiu, professore di fisica nel suo stesso liceo, e sua moglie, Li Yuchan, il
chirurgo plastico delle pompe funebri. Poiché preferiscono saperlo morto, per farne un emblema della triste
condizione degli insegnanti, i tre dirigenti della scuola decidono di dare a Fang i connotati di Zhang (grazie
alle abilità chirurgiche di Li Yuchan), con l'intesa che andrà a insegnare al liceo al suo posto, mentre il secondo
cercherà di far soldi dandosi agli affari a beneficio delle due famiglie. Assunte le nuove sembianze, Fang forza
la propria moglie a fare l'amore con lui; la donna, credendo di essere stata violentata dal vicino, si deprime e
finisce per annegarsi nel fiume. Zhang passa innumerevoli peripezie cercando di darsi al commercio delle
sigarette e alla fine si convince che il suo posto è l'insegnamento. Tutt'altro che a proprio agio nella nuova
identità, Fang tenta di tornare come era, poi disperato cerca di impiccarsi con la cinta dei pantaloni. Proprio
in quel momento vede un passero ferito che avanza verso di lui; ne conta i passi e arriva sino a dodici: secondo
un'antica leggenda vedere zampettare un passero è di buon augurio, il primo passo porta ricchezza, il
secondo potere, il terzo fortuna con le donne e via di seguito fino al dodicesimo. Ma se lo si vede compiere
il tredicesimo tutto il bene si capovolge trasformandosi in tragedia...

