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 LO SPETTACOLO DI DANIELLE STEEL (12525) 
Kaitlin Whittier è una brillante giornalista molto amata dal pubblico femminile. È spesso ospite di programmi 
televisivi e talk show e da quasi vent'anni, attraverso la sua rubrica, risponde alle numerose domande delle 
lettrici, dispensando consigli con intelligenza e sensibilità. A cinquantaquattro anni, si dice appagata dalla sua 
vita: nonostante due matrimoni alle spalle, ha un lavoro che ama, tre figli ormai adulti che adora, anche se 
lontani, ed energie da vendere. Ma, soprattutto, non ha mai perso l'attrazione per le nuove sfide. Così, 
quando una sera a cena da amici la sua strada incrocia quella del produttore televisivo Zack Winter, Kait non 
si lascia sfuggire l'occasione. Quell'incontro casuale, infatti, la sprona a mettersi alla prova con un nuovo 
progetto: scrivere il soggetto per una serie tv ispirata alla storia della sua indomabile nonna. Kait si getta a 
capofitto in questa avventura. All'improvviso, il vuoto lasciato dai figli, trasferitisi altrove per occuparsi delle 
loro carriere, non è più così opprimente. Catapultata in un mondo per lei inedito, Kait conosce gente 
interessante, stringe nuove amicizie e si costruisce una vita diversa partendo da zero. Eppure, proprio nel 
mezzo di questo momento magico, sarà costretta ad affrontare la sfida più difficile in cui una madre possa 
mai imbattersi. 
 

 LE MEZZE VERITÀ DI ELIZABETH JANE HOWARD (12526) 
May Browne-Lacey ha da poco sposato in seconde nozze il Colonnello Herbert; entrambi hanno figli dai 
precedenti matrimoni e vivono in una casa di singolare bruttezza nelle campagne del Surrey, fortemente 
voluta dall’uomo e acquistata con l’eredità di May. Alice, la figlia di Herbert, si sta per sposare, più per fuggire 
dal padre che per amore. Il Colonnello non piace nemmeno ai due figli di May, Oliver ed Elizabeth: lo 
considerano un borioso tiranno che si comporta in modo strano e opprime la madre. Oliver, un ventenne 
brillante e ironico, abita a Londra, non ha un lavoro stabile e vorrebbe tanto sposare una donna ricca che lo 
mantenga. Elizabeth, la sorella minore, che nutre un complesso di inferiorità nei suoi confronti, è una ragazza 
ingenua e sentimentale. Quando quest’ultima decide di trasferirsi a casa del fratello per cercare lavoro, May, 
rimasta sola nel Surrey con Herbert, inizia a pentirsi amaramente di averlo sposato. Intanto Elizabeth trova 
lavoro e anche l’amore, Oliver cerca la sua ereditiera mentre si fa mantenere dalla sorella, e Alice, incinta e 
infelice, vorrebbe scappare di nuovo. In questo sottile ritratto di una famiglia in crisi, ognuno deve fare i conti 
con una mezza verità che lo tormenta; ma la tragedia è dietro l’angolo e quando arriva spazza via quell’aria 
di non detto che così a lungo ha gravato sui protagonisti. 
 

 I LOVE SHOPPING A NATALE DI SOPHIE KINSELLA (12527) 
Becky Bloomwood adora il Natale. Il rito è identico ogni anno: l'invito a casa dei suoi genitori, le canzoni 

tradizionali ripetute fino allo sfinimento, la mamma che finge di aver fatto lei il pudding e i vicini di casa che 

puntualmente si ripresentano con i loro orrendi maglioni a tema per bere insieme un bicchiere di sherry. Ma 

stavolta lo scenario cambia: i genitori di Becky si sono temporaneamente trasferiti a Shoreditch, il quartiere 

londinese più modaiolo del momento, e le chiedono di organizzare il Natale a casa sua. In fondo qual è il 

problema? Sarà sicuramente in grado di farlo, figuriamoci! Ora Becky vive in campagna con Luke e la piccola 

Minnie, vicino alla sua amica Suze, e lavora nel negozio annesso alla sua splendida e antica residenza di 

famiglia. Anche se non rinuncia alle scorribande nei negozi londinesi, lo shopping online è la sua nuova 

frontiera e sapere di poter fare acquisti da casa in ogni momento, semplicemente con un clic, è per lei molto 

rassicurante. Poco importa se deve procurarsi un tacchino vegano per la sorella Jess, se vuole a ogni costo 

trovare regali personalizzati per tutti o se il vestito che ha scelto le è troppo stretto: Becky coglie questa 

occasione come una vera e propria missione. Dal 2000, anno in cui è uscito il primo I love shopping, a oggi il 

modo di fare acquisti è molto cambiato: la rete è entrata prepotentemente nella nostra vita e in questo 

romanzo Sophie Kinsella, da acuta osservatrice quale è, ha saputo cogliere i nuovi tic e comportamenti di 

tutti noi attraverso il racconto delle situazioni esilaranti e spesso paradossali in cui Becky puntualmente si 

ritrova. Perché la sua massima soddisfazione è guardare quanto ha risparmiato approfittando di sconti più o 

meno reali, e mai una volta quanto ha speso… 

 

 



 LA SPIA CORRE SUL CAMPO DI JOHN LE CARRÈ (12528) 
Nat, un veterano di 47 anni del Secret Intelligent Service britannico, è tornato a Londra con la moglie Prue, 
convinto che i suoi anni come agente siano finiti. Ma a causa della crescente minaccia russa, l'agenzia ha un 
nuovo incarico per lui: prendere in mano il Rifugio, una defunta sottostazione del quartier generale di Londra, 
con un gruppo improbabile di spie. L'unico elemento brillante della squadra è la giovane Florence, che tiene 
d'occhio il Dipartimento per la Russia e un potente oligarca ucraino, invischiato in affari poco chiari. Nat non 
è solamente una spia, ma anche un appassionato giocatore di badminton e da qualche tempo il suo usuale 
avversario nelle partite del lunedì sera è un giovanotto che ha la metà dei suoi anni: l'introspettivo e solitario 
Ed Shannon. Ed odia la Brexit, odia Trump e odia il suo lavoro presso un'agenzia di stampa. Ma è proprio lui, 
tra tutte le persone improbabili, che condurrà Nat, Prue e Florence lungo il sentiero della rabbia politica che 
si impadronirà di loro. 

 

 QUESTIONE DI COSTANZA DI ALESSIA GAZZOLA (12529) 
Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua. Com’è potuto 
succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che mi sta portando da Messina alla città 
del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio da sola. Con me c’è l’essere cui tengo di più al 
mondo, sedici chili di delizia e tormento che rispondono al nome di Flora. Mia figlia è tutto il mio mondo, 
anche perché siamo soltanto io e lei… Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, ce la posso fare: 
in fondo, devo resistere soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l’istituto di Paleopatologia di 
Verona, e io – che mi sono specializzata in anatomia patologica e tutto volevo fare tranne che dissotterrare 
vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e analizzare resti centenari – mi devo adattare, in attesa di trovare 
il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre, la vita ha altri programmi per me. Così, mentre cerco di 
ambientarmi in questo nebbioso e gelido inverno veronese, devo anche rassegnarmi al fatto che ci sono delle 
scelte che ho rimandato per troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci vuole? È 
questione di coraggio, è questione di intraprendenza… E, me lo dico sempre, è questione di Costanza.  

 

 I GIORNI DEL GIUDIZIO DI GIAMPAOLO SIMI (12530) 
La sera del 23 luglio nella tenuta della Falconaia, vicino Lucca, viene trucidata Esther Bonarrigo, 42 anni, 

moglie dell’imprenditore Daniel; insieme hanno creato la catena di italian food «Il Magnifico», 127 ristoranti 

in tutto il mondo. Una coltellata alla gola, una sola, precisa e mortale come in un’esecuzione. La villa deserta, 

il personale in libertà. Una serata ideale per un appuntamento tra due amanti, questo è quello che si sospetta 

quando poco lontano dal corpo della donna viene rinvenuto il cadavere di Jacopo Corti, un giovane che 

lavorava nella tenuta da poco licenziato. Unico sospettato il marito della vittima che si protesta innocente, 

ma le prove sono più che sufficienti per portare l’uomo a processo. Ed è la giuria la vera protagonista del 

romanzo di Simi, con i giurati popolari che in Corte d’Assise sono chiamati a decidere insieme ai due giudici 

togati. Sono cittadini comuni scelti dalla sorte, persone diverse, ognuno con mille domande e timori; curiosi, 

spaesati, intimoriti, alcuni già con una loro idea sul caso di cui giornali e TV hanno rivelato ogni particolare. 

Si assiste così al dibattimento, udienza dopo udienza, ognuna vissuta però dal punto di vista di un giurato 

diverso, di cui veniamo a conoscere anche la vita privata. Emma, sulla soglia dei cinquant’anni, sicura di sé e 

dell’innocenza dell’imputato, Serena, irrisolta e solitaria, Terenzio, con qualcosa di ingombrante nel suo 

passato, e poi Iris, Ahmed, Aldo. Sei persone qualsiasi, ignare di come si amministra veramente la giustizia e 

che ora toccano con mano cosa vuol dire decidere delle vite degli altri. Durante le udienze accusa e difesa si 

danno battaglia, i colpi di scena si susseguono, facendo oscillare di volta in volta la bilancia della giustizia da 

una parte e dall’altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LUNGO PETALO DI MARE DI ISABEL ALLENDE (12531) 
Nell'agosto 1939 Pablo Neruda organizzò quello che poi ha definito il "suo poema più bello": il Winnipeg, una 

nave che ha portato in Cile 2200 rifugiati spagnoli che fuggivano dalle rappresaglie franchiste. A settant'anni 

dall'approdo a Santiago del Cile del Winnipeg, la nave equipaggiata da Neruda per mettere in salvo più di 

duemila esuli della Guerra civile spagnola, la voce narrativa di Isabel Allende ci accompagna in Spagna, 

durante l'ultimo periodo del conflitto, ci porta in fuga nei Paesi Baschi e in Francia, e da lì in Cile, per 

raccontarci cinquant'anni di storia del suo paese natale. E insieme a quella dei protagonisti, esuli catalani, la 

pianista Roser e il medico Víctor, ripercorre l'esistenza di personaggi quali Neruda e Allende, comparse 

d'eccezione in un libro che fonde la storia con l'immaginazione del possibile, secondo quella formula già 

sperimentata con cui solo Isabel Allende sa restituire un affresco indimenticabile di solidarietà, di 

integrazione, di resistenza. 

 

 NON PERDIAMOCI DI VISTA DI FEDERICA BOSCO (12532) 
È l’ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo trascorre con gli amici della storica compagnia di via Gonzaga, gli 

stessi amici che, negli anni Ottanta, passavano i pomeriggi seduti sui motorini a fumare e a scambiarsi 

pettegolezzi, e che ora sono dei quarantenni alle prese con divorzi, figli ingestibili, botulino e sindrome di 

Peter Pan. Ma quello che, a distanza di trent’anni, accomuna ancora quei «ragazzi» è l’aspettativa di un 

sabato sera diverso dal solito in cui, forse, succederà qualcosa di speciale: un bacio, un incontro, una svolta. 

Un senso di attesa che non li ha mai abbandonati e che adesso si traduce in un messaggio sul telefonino che 

tarda ad arrivare. Un messaggio che potrebbe riannodare il filo di un amore che non si è mai spezzato 

nonostante il tempo e la distanza, che forse era quello giusto e che torna a far battere il cuore nell’era dei 

social, quando spunte blu, playlist e selfie hanno preso il posto di lettere struggenti, musicassette e foto 

sbiadite dalle lacrime. Una nostalgia del passato difficile da lasciare andare perché significherebbe 

rassegnarsi a un mondo complicato, competitivo e senza punti di riferimento, che niente ha a che vedere con 

quello scandito dai tramonti e dal suono della chitarra intorno a un falò. Fino al giorno in cui qualcosa cambia 

davvero. Il sabato diverso dagli altri arriva. L’inatteso accade. La vita sorprende. E allora bisogna trovare il 

coraggio di abbandonare la scialuppa e avventurarsi a nuoto nel mare della maturità, quella vera. 

 

 L’ORA NONA DI ALICE MCDERMOTT (12533) 
In un tardo pomeriggio d'inverno, Annie si ritrova all'improvviso sola al mondo. L'unica cosa che le resta è la 

bambina che porta in grembo. Di loro si prende cura suor St Saviour, che riesce a ottenere per Annie un 

lavoro nella lavanderia del suo convento, un posto dove madre e figlia saranno al sicuro. In questo ambiente 

protetto, pieno di fede, Sally, ormai cresciuta, crederà di trovare la propria vocazione. E Annie incontrerà 

l'amore, nonostante tutto. Eppure, perché la vita possa andare avanti, sarà necessario un ultimo sacrificio, 

terribile e misericordioso allo stesso tempo. 

 IL SILENZIO DELLE RAGAZZE DI PAT BARKER (12534) 
Quando Lirnesso viene conquistata dai Greci, Briseide, sopravvissuta al massacro della sua famiglia, viene 

portata via dalla città come un trofeo e consegnata ad Achille. A diciannove anni diventa concubina, schiava, 

infermiera, assecondando qualunque necessità dell'eroe splendente. Ma non è sola. Insieme a lei 

innumerevoli donne vengono strappate dalle loro case e consegnate ai guerrieri nemici. Ed è cosí che 

confinate nell'accampamento – e nella tenda di Achille – Briseide e le sue compagne assistono alla guerra di 

Troia e raccontano ciò che vedono. Episodi entrati nel mito, ma anche quelli che non sono stati registrati 

dalle cronache ufficiali perché legati alla miserabile vita delle ragazze. Da Agamennone a Odisseo, da Achille 

a Patroclo, da Elena a Briseide, Pat Barker racconta la guerra più famosa di tutti i tempi dal punto di vista 

delle donne. 

 

 

 

 

 



 IL TRENO DEI BAMBINI DI VIOLA ARDONE (12535) 
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini 

meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; un'iniziativa del 

Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni 

e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la 

vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui 

non ci si può sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere. 

 

 LA CLAUSOLA DEL PADRE DI JONAS HASSEN KHEMIRI (12536) 
Un «figlio che è anche un padre» prende un congedo di paternità e resta a casa a occuparsi dei figli mentre 

la moglie va a lavorare. Quando il «padre che è anche un nonno», due volte all'anno, ritorna a Stoccolma, 

pretende che il figlio si occupi anche di lui. In mezzo ci sono loro, le donne - sorelle, madri, figlie - che provano 

a tenere insieme un mondo che sembra sempre piú intenzionato ad andare in pezzi. Raccontando la storia di 

una famiglia totalmente nevrotica e (quindi) perfettamente normale, Jonas Khemiri scrive il suo romanzo piú 

imprevedibile, divertente, doloroso e vero. Come ogni anno, un «padre che è anche un nonno» torna in 

Svezia a curare i suoi interessi e visitare la famiglia che ha abbandonato. Il padre ha cultura e tradizioni che 

si scontrano con la «svedesità» dei figli. E il suo atteggiamento borioso non facilita di certo i rapporti. Un 

tacito accordo vincola il figlio a occuparsi di lui a ogni penoso ritorno. Ora che a sua volta ha dei figli, un lavoro 

che odia e una vita da cui vuole fuggire, vedersi riflesso nel padre è l'ultima delle cose che vorrebbe fare. 

Anche sua sorella è già madre e incinta di un altro bambino che non è sicura di voler tenere: la sorte del feto 

sarà affidata a una singola connessione telefonica. Ma dieci giorni possono influenzare in modo inatteso le 

dinamiche di una famiglia tormentata dai fantasmi del passato e dai non detti del presente. Se per questi 

buffi personaggi, che potrebbero essere scappati dal set di un film di Wes Anderson, esiste una possibilità di 

riscatto, può venire solo dall'innocenza e dalla freschezza delle nuove generazioni. 

 

 PIETRO E PAOLO DI MARCELLO FOIS (12537) 
Prima erano inseparabili: Pietro figlio dei servi, Paolo dei padroni, un'adolescenza trascorsa in comunione 

con la natura, nel cuore vivo di una Sardegna selvaggia. I giochi, le parole pronunciate per conoscersi o per 

ferire, poi Lucia, «una giovane acacia selvatica»: sono tante le vie per scoprire chi sei, chi vuoi diventare, qual 

è la misura esatta del tuo potere. Quando Paolo viene chiamato alle armi, per una promessa che assomiglia 

a un patto di sangue si arruola anche Pietro, da volontario. Il suo compito è guardare a vista l'amico fragile, 

sorvegliarlo, proteggerlo. Le disparità nel loro rapporto ora non è piú possibile ignorarle, s'impongono come 

le regole di grammatica che Paolo un tempo spiegava a Pietro: ci sono dei verbi, gli ausiliari, che permettono 

a tutti gli altri di spostarsi nello spazio e nel tempo. «Non lasciarmi» chiede Paolo, e Pietro forse lo tradirà o 

forse rispetterà la promessa, ma da quei giorni di bombe e combattimenti le loro vite, e quelle delle loro 

famiglie in Sardegna, cambieranno per sempre. Sino a quel mattino di gennaio in cui, ormai uomini fatti, si 

troveranno di nuovo uno di fronte all'altro. In una resa dei conti dove tradirsi o salvarsi può essere 

paradossalmente lo stesso gesto. 

 

 FRANCESCO E IL SULTANO DI ERNESTO FERRERO (12538) 
Nel giugno 1219 Francesco d'Assisi parte per nave alla volta dell'Oriente e si lancia in un'impresa 
temeraria: raggiungere Damietta assediata dai crociati e incontrare il Sultano d'Egitto. Che cosa si sono 
detti il giullare di Dio e il sovrano saraceno nel pieno di una guerra sanguinosa? Il capitolo piú avventuroso 
e rivelatore della vita del santo come non è mai stato raccontato. Francesco d'Assisi ha trentasette anni 
quando si imbarca ad Ancona per la Terra Santa. Insieme al fidato frate Illuminato lascia 
temporaneamente un Ordine già turbato dai primi contrasti e ancora privo di una Regola approvata dal 
papa. Malgrado le malattie che lo affliggono, è deciso ad affrontare ogni difficoltà pur di incontrare il 
Sultano d'Egitto, che a Damietta deve sostenere l'assedio di un poderoso esercito crociato. Vuole 
convertirlo? Intende offrire un esempio di proselitismo ai suoi frati? O cerca il martirio? L'uomo che vuole 
riportare il Cristianesimo alla spiritualità delle origini e ama definirsi «unus novellus pazzus », torna dopo 
un anno profondamente mutato. Ha vissuto gli orrori della guerra, ma anche il fascino di una spiritualità 
che ha molti punti di contatto con la sua e lo aiuta a trovare le parole del Cantico delle creature. In una 
comunità cresciuta troppo in fretta, deve affrontare conflitti, delusioni, infermità sempre più crudeli. Ma 



perché quarant'anni dopo Bonaventura da Bagnoregio, incaricato di scrivere la sua unica biografia 
autorizzata, racconta una verità diversa, in cui Francesco avrebbe sfidato il Sultano alla prova del fuoco? 
Un «falso d'autore» accuratamente architettato che verrà autenticato dagli affreschi della Basilica 
superiore di Assisi, attribuiti a Giotto, e finirà per occultare un modello di dialogo tra l'Europa cristiana e 
l'Oriente mussulmano. Ernesto Ferrero ricostruisce una vicenda tumultuosa inserendola nel quadro di 
un'epoca in cui si muovono papi e imperatori, vescovi e cardinali, frati e soldati, mercanti e pellegrini, 
cronisti e pittori, tutti agitati da ambizioni, visioni, sogni più grandi di loro. Ognuno è portatore della 
diversa immagine del santo che nella radicalità delle sue sfide continua a sottrarsi a ogni definizione. Con 
il passo di un romanzo d'avventura e la precisione di una biografia, Francesco e il Sultano trasforma il 
tessuto di racconti favolosi che chiamiamo Storia in una vicenda che continua a riguardarci da vicino. 

 

 SVEGLIAMI A MEZZANOTTE DI FUANI MARINO (12539) 
Un tardo pomeriggio di luglio in un'anonima località di villeggiatura, dopo una giornata passata al mare, una 

giovane donna, da poco diventata madre, sale all'ultimo piano di una palazzina. Non guarda giù. Si appoggia 

al davanzale e si getta nel vuoto. Perché l'ha fatto, perché ha voluto suicidarsi? Non lo sappiamo. E forse, in 

quel momento, non lo sa nemmeno lei. Ma quel tentativo di suicidio non ha avuto successo e oggi, quella 

giovane donna, vuole capire. Fuani Marino è sopravvissuta a quel gesto e alle cicatrici che ha lasciato sul suo 

corpo e nella sua vita. Ma le cicatrici possono anche essere una traccia da ripercorrere, un sentiero per 

trasformare la memoria in scrittura. Marino decide così di usare gli strumenti della letteratura per ricostruire 

una storia vera, la propria. In parte memorie, in parte racconto della depressione dal di dentro e storia di una 

guarigione, anamnesi familiare e storia culturale di come la poesia e l'arte hanno raccontato il disturbo 

bipolare dell'umore, riflessione sulla solitudine in cui vengono lasciate le donne (e le madri in particolare) e 

ancora studio di come neuroscienze, chimica e psichiatria definiscano quel labile confine tra salute e 

sofferenza: Svegliami a mezzanotte è un testo incandescente nel guardare senza autoindulgenza, anzi a tratti 

con affilata autoironia, in fondo al buio. Disturbante come a volte è la vita, ma luminoso nella speranza che 

sa regalare. 

 

 BIANCO DI BRET EASTON ELLIS (12540) 
Da oltre trent'anni l'uscita di un libro di Bret Easton Ellis è considerato un evento e Bianco non fa eccezione. 

Anche questa volta il protagonista è proprio lui, l'ex ragazzo prodigio di Meno di zero, il celebrato autore di 

American Psycho, l'ultimo grande cantore del postmodernismo con Lunar Park. Sintesi perfetta di 

autobiografia e satira sociale, Bianco è una critica tanto affilata quanto spassosa di alcune delle piaghe che 

affliggono il nuovo secolo: l'ipocrisia elevata a galateo, il moralismo che sostituisce il giudizio estetico, la 

paura di esprimere un'opinione perché si finirebbe impallinati dai «giustizieri» dei social. E se quelle di Ellis 

non fossero solo provocazioni (o il cahier de doléances di un «maschio bianco» inconsapevole dei suoi 

privilegi), ma un invito a essere piú sinceri, piú autentici, a pensare con la propria testa senza preoccuparsi 

costantemente dell'opinione degli altri? Ellis non si accontenta di interpretazioni superficiali solo perché 

politically correct: Bianco è un'indagine senza sconti nel rimosso dello spirito del tempo. E dai giorni di Meno 

di zero nessuno sa farlo meglio di lui. Se c'è qualcosa con cui Bret Easton Ellis se l'è sempre presa, in tutti i 

suoi libri, è l'ipocrisia, questo grande lubrificante che permette alla società di funzionare. Ma se per più di 

trent'anni l'ha fatto utilizzando gli strumenti del romanzo, oggi, per la prima volta con questo libro, Ellis 

l'affronta nell'unico modo possibile: mettendosi a nudo direttamente. 

 

 MACCHINE COME ME DI IAN MCEWAN (12541) 
Con l'eredità che gli ha lasciato sua madre, Charlie Friend avrebbe potuto comprare casa in un quartiere 

elegante di Londra, sposare l'affascinante vicina del piano di sopra, Miranda, e coronare con lei il sogno di 

una tranquilla vita borghese. Ma molte cose, in questo 1982 alternativo, non sono andate com'era scritto. La 

guerra delle Falkland si è conclusa con la sconfitta dell'Inghilterra e i quattro Beatles hanno ripreso a calcare 

le scene. E con l'eredità Charlie ci ha comprato una macchina. Bellissima e potente, dotata di un nome e di 

un corpo, la macchina ha intelligenza e sentimenti e una coscienza propri: è l'androide Adam, creato dagli 

uomini a loro immagine e somiglianza. La sua stessa esistenza pone l'eterna domanda: in cosa consiste la 

natura umana? Londra, un altro 1982. Nelle isole Falkland infuriano gli ultimi fuochi della guerra contro 

l'Argentina, ma per le vie della città non sventoleranno le bandiere della vittoria. I Beatles si sono da poco 



ricostituiti e la voce aspra di John Lennon continua a diffondersi via radio. Anche il meritorio decrittatore del 

codice Enigma, Alan Turing, è scampato alla morte precoce, e i suoi studi hanno reso possibili alcune delle 

conquiste tecnologiche di questi «altri» anni Ottanta, dalle automobili autonome ai primi esseri umani 

artificiali. Fra chi non resiste alla tentazione di aggiudicarsi uno dei venticinque prototipi esistenti nel mondo, 

dodici Adam e tredici Eve, c'è Charlie Friend. Certo, un grosso investimento per un trentaduenne che si 

guadagna da vivere comprando e vendendo titoli online. Ma Charlie è convinto che quel suo Adam bellissimo, 

forte, capace in tutto, «articolo da compagnia, sparring partner intellettuale, amico e factotum» secondo le 

promesse dei costruttori, gli sarà di grosso aiuto con l'affascinante ma sfuggente Miranda, la giovane vicina 

del piano di sopra. Per certi versi non ha torto. Il primo non-uomo ha accesso a tutto quello che si può sapere, 

dalla soluzione del problema matematico P e NP, all'influenza di Montaigne su Shakespeare, fino al modo di 

vincere le resistenze di Miranda e penetrarne il segreto. Un segreto complicato e doloroso che, quando 

emerge, pone ciascuno di fronte a un dilemma etico lacerante. Ma la legge più inviolabile dell'androide recita: 

«Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato 

intervento, un essere umano riceva danno». E per un'intelligenza artificiale tanto sofisticata da anteporre la 

coscienza alla scienza, il concetto di danno può essere più profondo e micidiale di quel che appare. 

 

 MISS ISLANDA DI AUDUR AVA OLAFSDOTTIR (12542) 
In tanti le suggeriscono di partecipare al prestigioso concorso di bellezza, ma i suoi sogni non prevedono 

fornelli, pannolini o coroncine: Hekla vuole diventare una scrittrice. Non basteranno un buon impiego, un 

gatto o l'amore di un poeta a farle cambiare idea. Perché Hekla, che porta il nome di un vulcano, ha un cuore 

inquieto e in sé la forza di un fiume di lava incandescente. Cielo in fiamme, pioggia di cenere, macigni di lava: 

Hekla è solo una bambina quando suo padre la conduce lontano da casa, fino alle pendici del vulcano di cui 

porta il nome. È un'eruzione spettacolare che interrompe un secolo di quiete, quella del 1947. Un evento 

eccezionale per l'Islanda, ma anche per Hekla, che da allora ha negli occhi la meraviglia di chi ha scoperto il 

mondo e guarda sempre in alto, sperando di scorgere altri cieli. Con quello stesso sguardo sognante, a ventun 

anni Hekla decide di lasciare i prati di Dalir, tanto vasti quanto sterili per un desiderio come il suo. Perché 

Hekla vuole diventare una scrittrice, e solo nella capitale potrà frequentare gli ambienti letterari e avere 

contatti con le case editrici. Hekla ha talento, ma c'è un ostacolo insormontabile: è una donna, e «i poeti sono 

maschi». Come tutte, Hekla dovrebbe sposarsi e occuparsi dei figli. E soffocare ogni ambizione, come ha fatto 

Ísey, l'amica d'infanzia sua coetanea, che si è trasferita a Reykjavík per il marito ed è già madre. Quando arriva 

in città, Hekla va a vivere da DJ Johnsson, il suo piú caro amico, con cui condivide la fame di sogni e libertà. 

DJ è omosessuale, e sente di non avere un posto in quell'Islanda ottusa degli anni Sessanta, che lo disprezza 

e lo respinge. Mentre lui lavora come marinaio, la ragazza trova un impiego all'Hotel Borg. Qui la sua bellezza 

non passa inosservata: uno dei clienti recluta candidate per Miss Islanda e le offre a più riprese di partecipare 

al concorso; un altro è il poeta Starkaður, che di lei si è innamorato perdutamente. Ma Hekla ha il coraggio 

che serve a rifiutare una fascia da Miss o un destino imposto. Perché sa che solo attraverso la scrittura può 

essere libera, e trovare finalmente una «stanza tutta per sé». 

 

 UNA VECCHIA STORIA DI JONATHAN LITTELL (12543) 
Un uomo esce da una piscina, si veste, e si mette a correre lungo un corridoio grigio. Apre delle porte, che si 

spalancano su luoghi più o meno prevedibili, come tanti palcoscenici che ospitano recite quotidiane: una 

famiglia, una coppia, una guerra, una solitudine. Poi, la corsa si arresta e tutto ricomincia. Sette capitoli per 

sette variazioni. O meglio, sette cambiamenti di prospettiva per raccontare una storia «vecchia», ma 

necessaria: la vita. Come sottotitolo, queste parole: «Nuova versione». Cosa significano? «Nuova» rimanda 

evidentemente a un'altra versione, a una versione «originale». Ma che differenza intende sottolineare? Il 

«nuovo» libro cancella forse il «primo», che quindi ne sarebbe solo una parte, o un tentativo non riuscito, 

incompleto? Se scrivere un libro è un'esperienza, la sua pubblicazione vi pone termine, in modo definitivo. 

Per Une vieille histoire, un racconto in due capitoli uscito nel 2012, invece, non è stato cosí. Perché, non lo 

so; sta di fatto che un giorno ho constatato che il testo, simile a uno spettro senza pace, continuava 

misteriosamente a produrre. Perciò ho dovuto rimettermi a scrivere, come se non ci fosse stato già un libro. 

Curiosa esperienza. Più che una continuità, un cambiamento di schema. Resta immutato l'impianto: in ogni 

capitolo, ora diventati sette, un narratore esce da una piscina, si riveste, e comincia a correre in un corridoio 

grigio. Scopre porte, che si aprono su territori (la casa, la camera d'albergo, il monolocale, uno spazio più 



ampio, una città o una zona selvaggia), luoghi in cui si consumano e si riconsumano, all'infinito, i rapporti 

umani più essenziali (la famiglia, la coppia, la solitudine, il gruppo, la guerra). Esplorati quei territori, esauriti 

quei rapporti, la corsa si conclude: nella piscina, com'è ovvio. Poi tutto ricomincia. Uguale, ma non del tutto. 

Sette, però, non è semplicemente due più cinque. La trama, che intesse il concatenarsi dei territori e dei 

rapporti umani, si addensa, si ramifica. I dati più fondamentali (il sesso, l'età stessa del narratore o dei 

narratori) diventano instabili, proliferano, mutano, poi si ripetono in una forma ogni volta rinnovata, alterata. 

La corsa, in partenza sterile, diventa ricerca, ma di che cosa? Di un varco, forse, probabilmente impossibile, 

o quanto mai effimero, ma tanto più necessario. 

 

 LE LEGGENDE DELLA TIGRE DI NICOLAI LILIN (12544) 
Due giovani veterinari attraversano la foresta siberiana per raggiungere un raro esemplare di tigre bianca, 
ma nel cammino vengono travolti da una violentissima bufera. A salvarli è un misterioso bambino comparso 
dal nulla, che li accompagna davanti a una piccola baita di legno. Il padrone di casa, un vecchio altrettanto 
misterioso di nome Filaret, li accoglie al tepore della stufa, prepara una tisana fumante e li incanta per tutta 
la notte, fino allo spuntar del sole, narrando storie di spiriti e sciamani, cacciatori e viaggiatori, cercatori d'oro, 
briganti e pionieri di quelle terre selvagge. Nelle parole di Filaret, Maxim e Aleksej intravedono la possibilità 
di una ricchezza diversa, spirituale e naturale. I miti della Taiga riprendono vita attraverso la voce del vecchio 
cantastorie, gli spiriti millenari affollano ancora una volta la foresta, e il soffio della grande tigre Amba anima 
ogni cosa.  
 

 EMANUELE NELLA BATTAGLIA DI DANIELE VICARI (12545) 
Alatri, provincia di Frosinone, nel cuore della Ciociaria. Nella notte tra il 24 e il 25 marzo del 2017 un ragazzo, 

Emanuele Morganti, viene picchiato a morte davanti a una discoteca. Nessun movente che possa spiegare la 

violenza degli assassini, arrivati a sfondare il cranio a un ventenne che stava trascorrendo una serata come 

tante tra amici. Difficile ricostruire il groviglio delle circostanze in cui tutto è accaduto in questa cittadina che 

all'improvviso si ritrova catapultata su giornali, telegiornali, social, trasmissioni d'intrattenimento tra lo 

sconcerto, la rabbia, la voglia di denuncia, mentre l'Italia intera, commossa, famelica, o soltanto curiosa, si 

stringe attorno alla famiglia e alla comunità in un cocktail di dolore vero, gogne mediatiche, aggressioni via 

web, speculazioni... Poi, dopo tanto clamore sul «delitto di Alatri», arriva l'oblio. Ed è in questo oblio, nel 

cono d'ombra in cui si affollano interrogativi e ferite, che s'inabissa il romanzo-reportage di Daniele Vicari, 

con il pudore di chi ha intimità con quei luoghi, i boschi di castagni tanto amati da Emanuele; quella provincia 

in cui convive tutto (degrado, locali trendy, riti e saperi arcaici); quella famiglia Morganti di cui l'autore prende 

a seguire le esistenze quando sembra non ci sia più nulla da raccontare. Perché è lì che risuona la verità più 

umana e profonda, se ci si mette in ascolto, ad esempio, di Melissa, sorella di Emanuele, che non si ferma 

davanti a nessuna soglia, nessuna domanda, nessun pericolo pur di accertare i fatti, ovunque si possa carpire 

un briciolo di senso nell'insensatezza. È lì che si ritrova Emanuele vivo, il ragazzo innamorato della natura e 

della vitalità, se si seguono le parole di un padre come Peppe. È lì che rivive ogni memoria se si sanno cogliere 

i gesti e le frasi di una madre come Lucia con la sua compostezza e determinazione nel prendersi cura di quel 

che le resta del figlio: una tomba. 

 

 

 LA VITA BUGIARDA DEGLI ADULTI DI ELENA FERRANTE (12548) 
l bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta malvagia adolescente. 

Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di 

un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si 

detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, 

triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o 

giù, la città pare senza risposta e senza scampo.  

 


