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Siamo all’ultimo piano del plesso 
scolastico dell’Istituto Comprensivo Igino 

Petrone, tra via Alfieri e via Manzoni, con 

accesso lungo il vialetto pedonale che 

collega le due strade. 

Seguici anche su facebook 
www.facebook.com/groups/52344372702/ 

ORARIO DI APERTURA CONTNUATO 
Dal lunedì al venerdì 9.30 – 18.30 

 
Ti aspettiamo! 
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La puntualità del destino 

Patrick Fogli 

 

Alessia ha quattordici anni da un mese. Una ragazzina come tante, 
che va a scuola e gioca a pallavolo. Dopo una pizza con le 
compagne di squadra ha appuntamento con sua madre per tornare 
a casa. Ma all'ora stabilita di lei non c'è traccia. Sparita nel nulla. 
Poco dopo Alessia è un nome su un foglio nelle mani dei 
carabinieri, un volto sorridente che i giornali e le televisioni 
esibiscono come un trofeo. Diritto di cronaca, lo chiamano. E il circo 
mediatico che si scatena si fa più grottesco a mano a mano che i 
giorni passano. Claudio Zanetti, un giovane immigrato di seconda 
generazione, sembrerebbe essere l'ultima persona ad aver visto la 
ragazzina. Mentre la gente del paese annusa già la tragedia ed è 
certa di aver trovato il suo colpevole, c'è qualcuno che ha più fretta 
di ritrovare Alessia, e trovarla viva. Gabriele Riccardi una volta era 
un poliziotto. Ora, dopo anni in fuga da se stesso, ha capito che non 
smetti mai di essere quello che sei, e se hai sempre rifiutato una 
giustizia fatta di compromessi, non puoi accettarne una vittima dei 
pregiudizi. Ora che è necessario abbandonare la superficie per 
scavare a fondo, tra segreti, menzogne e ricatti ignobili, è a lui che 
tocca. Prima che il tempo emetta la sua sentenza. 

 
Una voce di notte 

Andrea Camilleri 

 

Tutto congiura perché Montalbano prenda atto del proprio 
compleanno e, bravando e brontolando, si lasci ferire dalla ruvida 
evidenza dei suoi cinquantotto anni. Soliloquista e monologatore, il 
commissario di Vigàta scivola talvolta in una dimensione 
immaginativa di minacciosa intensità, ma sa come governare la 
giostra che il mondo gli fa intorno e deludere i toni di urgenza e le 
intimazioni di resa. Nuovi accidenti e strani, vili crudeltà e ampie 
atrocità, messinscene squallide o di fastosa turpitudine, si 
incastrano capziosamente in un gioco di scatole cinesi irto di 
replicazioni. Tutto comincia con il furto degli incassi in un 
supermercato. Seguono a valanga, come per una reazione a 
catena, delitti di crescente impatto. Il medico legale, Pasquano, ha il 
suo da fare fra tanto aroma di sangue. E burbero come sempre, nei 
suoi larghi giri di indisponenza; ma è cauteloso come mai. Si fiuta 
aria d’intimidazione tutt’attorno. Si intuisce un disegno criminale 
guidato, con mano di ghiaccio e cinica impudicizia, lungo la zona 
d’ombra nella quale il potere politico convive e si confonde con 
quello del malaffare e della mafia: non senza i dimenamenti, le 
scorrettezze o le connivenze, più o meno attive, persino di alcune 
autorità preposte al rispetto della legge. Lo stesso Montalbano, che 
è un rigoroso supervisore di dettagli e ha esatta intuizione scenica, 
è indotto a una cordialità cauta con i superiori ipocriti e pelosamente 
prudenti.” (Salvatore Silvano Nigro) 
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Chi ti credi di essere? 

Alice Munro 

 

Come dieci capitoli di un anomalo romanzo di formazione, i racconti 
di questa raccolta delineano il personaggio di Rose, privilegiando il 
ruolo che il rapporto con la matrigna Flo ha avuto nel complesso 
definirsi della sua identità. La voce da cui riceviamo le storie è 
quella di un narratore provvisoriamente onnisciente il quale 
organizza in ordine cronologico episodi della vita di Rose lasciando 
che emerga dalla loro successione il conflitto tra desiderio di fuga e 
consapevolezza della necessità di restare. Rose è la bambina 
ribelle e pensosa del primo racconto, punita a cinghiate da un padre 
imperscrutabile e chiuso; Rose è l'avida lettrice che tiene a bada il 
pensiero del padre ammalato e l'insofferenza alle meschinità di 
casa a furia di Shakespeare e Dickens; è l'adolescente in viaggio 
dalla piccola West Hanratty a Toronto, vittima e complice di una 
sordida iniziazione sessuale ad opera di un impassibile ministro del 
culto. Ma Rose è anche la giovane innamorata del modo in cui 
sembra amarla Patrick Blatchford, dottorando in Storia presso la 
stessa università che le ha aperto le porte grazie a una borsa di 
studio; è la donna coinvolta in una relazione extraconiugale 
destinata a concludersi nell'amarezza; è la madre nervosa di una 
bambina più saggia di lei, ed è infine la donna matura che torna là 
dove tutto era cominciato e ritrova, nel tono brusco e inclemente di 
Flo il filo ininterrotto di un'esistenza interiore, e il ricordo dell'unico 
amore mai raccontato. 

 
Come rapinare una banca svizzera 

Andrea Fazioli 

 

Come mai un rapinatore pentito, un detective privato e alcuni distinti 
borghesi sono coinvolti nel progetto della più sofisticata rapina a 
una banca svizzera? Nella Confederazione elvetica delle banche 
silenziose, dei laghi calmi e dei prati ben curati può succedere di 
tutto. E per l'investigatore ticinese Elia Contini ricominciano i guai. 
Al suo fianco, c'è Jean Salviati, ladro a riposo che riprende in mano 
i ferri del mestiere per salvare la figlia, scivolata pericolosamente 
nella rete di un losco avventuriero che ha messo gli occhi su una 
favolosa transazione di denaro. Anche in tempi di crisi, una banca 
svizzera resta sempre sinonimo di forziere ben riempito e ben 
custodito. Svaligiarne una esige dal rapinatore la stessa precisione 
diligente e metodica applicata dai banchieri elvetici nella difesa della 
propria sicurezza: un piano dall'architettura raffinatissima, costruito 
come un puzzle geniale. Ma niente è mai come sembra in questo 
romanzo in cui i colpi di scena non smettono di agitare una 
superficie solo in apparenza ordinata e tranquilla. 
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L’acustica perfetta 

Daria Bignardi 

 

Arno e Sara si incontrano da ragazzini e istintivamente si amano. 
Un pomeriggio d’estate lei lo lascia, dicendogli che “le piacciono gli 
amori infelici”. Si ritrovano molti anni dopo, decidono di sposarsi: 
sono allegri, innamorati, sembrano felici. Arno è convinto di darle 
tutto se stesso e non si spiega le malinconie e le bugie che 
affiorano poco a poco. In fondo, la sua vita gli piace così com’è: 
suona il violoncello alla Scala, ha avuto tre figli dalla donna della 
sua vita, non si fa domande. Ma il disagio di Sara col tempo 
aumenta, finché una mattina Arno non sarà costretto da un evento 
inconcepibile a chiedersi chi è davvero la persona con cui ha 
vissuto tredici anni, la donna che ama da sempre. Con titubanza, 
inizia a seguire una pista di ferite giovanili e passioni soffocate e, 
con crescente sgomento, ritrova il bandolo di storie insospettabili. 
Può una donna restare con un uomo che pensa di amarla ma non 
ha mai voluto conoscerla davvero? Può un uomo accettare che sua 
moglie non si fidi di lui? Si può vivere senza esprimere se stessi? E 
come incide il dolore nelle nostre vite? Abbiamo tutti le stesse carte 
in mano? 

 
 

1Q84. Libro 3. Ottobre--dicembre 

Haruki Murakami 

 

"Tengo, dove sei?" Ci sono amori che devono attraversare universi 
per incontrarsi. Ci sono amori che devono superare ostacoli, 
difficoltà, avversari, enigmi. Amori che devono, soprattutto, vincere 
le paure interiori inquietanti e terribili come piccole creature che 
albergano dentro di noi per poter creare a propria volta un mondo 
in cui non ci sia più la paura, un mondo nuovo in cui essere al 
sicuro in due. Aomame e Tengo vivono da sei mesi in una realtà 
che non è la loro, un mondo "al di là dello specchio" su cui brillano 
due lune. Divisi e braccati, costantemente in pericolo di vita, 
sembra che tutto congiuri per impedire che si incontrino. Sulle loro 
tracce, oltre la setta Sakigake e forze ancora più sfuggenti e 
misteriose, adesso c'è anche l'investigatore privato Ushikawa, un 
ostinato segugio il cui bizzarro aspetto fisico (guardarlo "era come 
trovarsi di fronte a uno specchio deformante, e tuttavia nitido in 
modo spiacevole") si accompagna ad un intuito strepitoso. 
Ushikawa, però, è anche il terzo, inedito punto di vista che, 
alternandosi a Tengo e Aomame, accompagna il lettore nella 
vertiginosa conclusione di 1Q84. Qui Murakami tira le fila di tutte le 
trame, i personaggi, gli enigmi con cui ha costruito la sua 
narrazione: le domande, le coincidenze, i misteri daranno corpo a 
una nuova verità, come una costellazione che all'improvviso rivela il 
suo disegno. Murakami ha creato un universo per raccontarci come 
si creano gli universi. 
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Il mio nome è Nessuno. Il giuramento 

Valerio Massimo Manfredi 

 

Tutti noi abbiamo la sensazione di ricordare da sempre le gesta di 
Odysseo, ma in questo romanzo, attingendo all'immensa messe di 
miti che lo vedono protagonista, Valerio Massimo Manfredi porta 
alla luce episodi e personaggi che non conoscevamo, ci regala la 
viva emozione di scoprire un intero universo brulicante di uomini, 
donne, imprese gloriose o sventurate. Ci mostra come accanto a 
quel personaggio fluisca gran parte dell'epos greco: Alcesti, le 
fatiche di Herakles, i sette contro Tebe, gli Argonauti, oltre ai due 
poemi di Omero. Odysseo non si erge solitario tra le ombre di dei e 
guerrieri, ma il suo intero percorso di formazione, le sue radici 
familiari, gli epici racconti di cui è nutrito dal nonno-lupo Autolykos 
e dal padre argonauta, i dialoghi con Herakles e Aias, gli incontri 
con la misteriosa Athena dagli occhi verdi, ogni dettaglio dà corpo a 
un racconto profondamente sorprendente. Con assoluto rigore ma 
anche con una vibrante adesione a questa materia "in continuo 
movimento", Manfredi compie la scelta forte di affidare la 
narrazione proprio a colui che disse di chiamarsi Nessuno: una 
voce diretta, potente, scolpita nella sua semplicità. Una voce dal 
fascino assoluto, una storia incalzante come i tamburi di guerra, 
tempestosa come il mare scatenato da Poseidone, piena di poesia 
come il canto delle Sirene. 

 
 

I re del mondo 
by Don Winslow  

 

Ben e Chon, gli eroi de "Le belve", hanno avviato da non 
molto il loro business: coltivare e diffondere ad ampio raggio 
la miglior marijuana di tutta la California. Ma qualcuno non è 
disposto a lasciar loro mano libera, senza mantenere il 
controllo e incassare una percentuale sui loro traffici. Finché 
si tratta di combattere con gli sbirri corrotti che si sono fatti 
avanti per riscuotere la tangente, Ben e Chon possono anche 
cavarsela con pochi danni. Ma il gioco dietro il ricatto è molto 
più ampio, e coinvolge nomi insospettabili: un'intera cricca di 
surfisti e hippy che si sono stancati di predicare pace e amore 
e hanno deciso di accumulare denaro nel modo più efficace e 
rapido che esista al mondo: il traffico di stupefacenti. Una 
cricca in affari da più di trent'anni, di cui fanno parte anche i 
genitori di Ben e Chon, e che ha per capo Doc Halliday, re del 
surf, convertito alla cocaina e legato a doppio filo con i narcos 
messicani... 
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Storia di un corpo 
by Daniel Pennac  

 

Tornata a casa dopo il funerale del padre, Lison si vede 
consegnare un pacco, un regalo post mortem del defunto 
genitore: è un curioso diario del corpo che lui ha tenuto 
dall'età di dodici anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Al 
centro di queste pagine regna, con tutta la sua fisicità, il corpo 
dell'io narrante che ci accompagna nel mondo, facendocelo 
scoprire attraverso i sensi: la voce stridula della madre 
anaffettiva, l'odore dell'amata tata Violette, il sapore del caffè 
di cicoria degli anni di guerra, il profumo asprigno della 
merenda povera a base di pane e mosto d'uva. Giorno dopo 
giorno, con poche righe asciutte o ampie frasi a coprire 
svariate pagine, il narratore ci racconta un viaggio 
straordinario, il viaggio di una vita, con tutte le sue strepitose 
scoperte, con le sue grandezze e le sue miserie: orgasmi 
potenti come eruzioni vulcaniche e dolori brucianti, muscoli 
felici per una lunga camminata attraverso Parigi e denti che 
fanno male, evacuazioni difficili e meravigliose avventure del 
sonno. Con la curiosità e la tenerezza del suo sguardo 
attento, con l'amore pudico con cui sempre osserva gli 
uomini, Pennac trova qui le parole giuste per raccontare la 
sola storia che ci fa davvero tutti uguali: grandiose e 
vulnerabili creature umane. 

 
 

Il piantagrane 
by Marco Presta  - pubblicato da Einaudi 

 

Gli italiani non sono portati per la rivoluzione. Bravissimi nel tiro al 
piattello e irraggiungibili nell’arte culinaria, la rivoluzione non rientra 
però nell’elenco delle loro specialità. In centinaia d’anni, mentre 
francesi, americani e russi si ribellavano all’andamento della 
propria Storia, gli italiani sceglievano strade alternative quali la 
diplomazia, l’iniziativa individuale, l’attesa della dipartita naturale 
del nemico, il superenalotto. “Il piantagrane” si svolge in un Paese 
che somiglia molto all’Italia dei giorni nostri. Narra la vicenda di un 
individuo qualunque che, suo malgrado, si trova a innescare un 
grande, strabiliante, radicale cambiamento. A causa della sua 
semplice presenza, tutti cominciano ad agire secondo logica e 
buonsenso. Addirittura secondo coscienza. Si tratta di un pericolo 
enorme, che nessuna società occidentale può permettersi di 
affrontare: il pover’uomo, quindi, diventerà ben presto oggetto di 
una feroce caccia da parte dei servizi segreti. Qualcuno cercherà di 
aiutarlo, inviandogli l’angelo custode più grottesco e maldisposto 
che si possa immaginare: un omino forzutissimo, che frulla parole 
storpiate dall’ignoranza e da un’oscura sapienza. E così il destino 
del pianeta e la possibilità stessa di una rivoluzione saranno nelle 
piccole mani di una coppia stralunata. 
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Milioni di milioni 
by Marco Malvaldi  - pubblicato da Sellerio Editore Palermo 

 

Nei gialli alla maniera di Malvaldi, in cui si ride della cinica ironia dei 
personaggi, i luoghi sono fondamentali per l'equilibrio tra umorismo 
e suspense. Montesodi Marittimo è un paesino toscano di una 
certa altitudine, nonostante il nome, per di più molto scosceso. Una 
persona su due porta un doppio patronimico, il secondo dei quali è 
sempre Palla. Eredità di un marchese Filopanti Palla, gran 
gaudente, pentitosi in punto di morte di lasciare tanti bambini senza 
un nome legittimo. Inoltre su Montesodi aleggia un mistero: è 
considerato "il paese più forte d'Europa". Per scoprirne la causa, 
vengono mandati dall'Università un genetista, Piergiorgio Pazzi, e 
una esperta di archivi, Margherita Castelli. Trascorsi i primi giorni, 
nel panorama umano che gli si offre, i due non trovano nulla di cui 
meravigliarsi, tranne la forza. E un mondo abitudinario, dominato 
da due gruppi familiari: il sindaco, l'onesto e schietto Armando 
Benvenuti, con la moglie Viola, e la maestra Annamaria Zerbi Palla, 
anziana vedova, con un figlio poco amato. La sorpresa arriva con 
una tremenda tempesta di neve che isola il paese per giorni. 
Piergiorgio, che alloggia nella casa della Zerbi, una mattina trova 
l'energica signora abbandonata in poltrona senza vita. Sembra, a 
prima vista, un attacco di cuore, ma Piergiorgio capisce che non si 
tratta di morte naturale e poiché il paese è isolato l'assassino non 
può essere andato via. 

 

Più lontano ancora 
by Jonathan Franzen  - pubblicato da Einaudi 

 

Nel Pacifico meridionale, a ottocento chilometri dalla costa del Cile, 
c’è un’isola vulcanica dalle inaccessibili pareti verticali, lunga undici 
chilometri e larga poco più di sei, popolata da milioni di uccelli 
marini e da nessun essere umano. Si chiama Masafuera, “più 
lontana”. Spinto da quell’inquietudine che solo certi viaggi riescono 
a placare, Jonathan Franzen, qualche mese dopo l’uscita di 
“Libertà”, decide di raggiungere Masafuera e trascorrervi alcuni 
giorni. Insieme a lui soltanto una tenda, un GPS presto inutile, una 
copia di Robinson Crusoe e le ceneri di un amico morto suicida. 
Nella solitudine, non priva di avventurose e quasi mortali 
complicazioni, Franzen farà i conti con ciò che lega l’isolamento e il 
romanzo (il genere che insegna “come stare soli”), la modernità 
tecnologica con la sua valanga di stimoli superflui e la noia quale 
passaggio indispensabile per trovare se stessi. Ma farà anche i 
conti con il lutto, la perdita e la necessità, dolorosa, di parlare con i 
propri fantasmi. Sia che raccontino di animali in pericolo e della 
minaccia che l’umanità rappresenta per la loro sopravvivenza, di 
come cellulari, Internet e social network trasformino i rapporti 
interpersonali, di amici o di maestri, le ventuno riflessioni che 
compongono “Più lontano ancora”, non importa se in forma di 
saggio, ricordo autobiografico o reportage, affrontano tutte lo 
stesso problema di fondo: come rimanere umani. 
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Il ghostwriter 
by Zoran Zivkovic  - pubblicato da Tea 

 

Una mattinata nello studio di uno scrittore. Sta per mettersi al 
lavoro quando riceve una mail da uno sconosciuto 
Ammiratore che gli chiede se è disposto a scrivere un 
romanzo che non verrà pubblicato a suo nome. "Ma come?! A 
me vengono a chiedere di fare il ghostwriter!" Comincia così 
una storia semplice, e al tempo stesso sempre più misteriosa, 
in cui Zivkovic si diverte a mostrare tutti i paradossi dello 
scrivere e del rapporto tra l'autore, il libro e il lettore. Per 
fortuna nello studio si aggira anche Felix, un saggio gattone, 
che finirà col portare un po' di buon senso. 
 
 
 
 

 
 

L'amore graffia il mondo 
by Ugo Riccarelli  - pubblicato da Mondadori 

 

E' come se portasse il destino nel nome, Signorina: suo 
padre, capostazione in un piccolo paese di provincia, l'ha 
chiamata così ispirandosi al soprannome di una locomotiva di 
straordinaria eleganza. E creare eleganza, grazia, bellezza è 
il suo talento. Un giorno dal treno sbuca un omino con gli 
occhi a mandorla e, con pochi semplici gesti, crea un vestitino 
di carta per la sua bambola. L'omino scompare, ma le lascia 
un dono, un dono che lei scoprirà di possedere solo quando 
una sarta assisterà a una delle sue creazioni. Potrebbe 
essere l'atto di nascita di una grande stilista, ma ci sono il 
fascismo, la povertà e gli scontri in famiglia, le responsabilità, 
i divieti e poi la guerra... e Signorina poco a poco rinuncia a 
parti di se stessa, a desideri e aspirazioni, soffocando anche 
la propria femminilità, con una generosità istintiva e assoluta. 
E quando infine anche lei, quasi all'improvviso, si scopre 
donna e conosce l'amore, il sogno dura comunque troppo 
poco, sopraffatto da nuovi doveri e nuove fatiche, e dalla 
prova più difficile: un figlio nato troppo presto e nato malato, 
costretto a "succhiare aria" intorno a sé come un ciclista in 
salita. Nonostante i binari della ferrovia siano ormai lontani e 
la giovinezza lasci il posto a una maturità venata di nostalgia, 
ancora una volta Signorina sfodera il suo coraggio e la sua 
determinazione al bene e lotta per far nascere suo figlio una 
seconda volta, forte e capace di respirare da solo. 
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Alle radici del male 
by Roberto Costantini  - pubblicato da Marsilio 

 

Tripoli, anni Sessanta. Quella dell'irrequieto Mike Balistreri è 
un'adolescenza tumultuosa come il ghibli che spazza il 
deserto. Sullo sfondo della Libia postcoloniale, gli anni 
giovanili di Mike sono segnati da due atroci morti irrisolte, da 
due amori impossibili, dal coinvolgimento in un complotto 
contro Gheddafi e da un patto di sangue che inciderà a fondo 
sia la pelle che l'anima a lui e ai suoi tre migliori amici. Roma, 
settembre 1982. Il giovane commissario Balistreri di notte si 
stordisce con il sesso, l'alcol e il poker e di giorno indaga 
svogliatamente sulla morte di Anita, una studentessa 
sudamericana assassinata al suo arrivo nella Capitale. Per un 
debito di gratitudine, è anche costretto a vegliare sulla 
scapestrata Claudia Teodori, che sembra lanciata verso una 
luminosa carriera di starlette. Ma le morti di oggi e quelle di 
ieri sono legate da un filo invisibile, seguendo il quale Michele 
Balistreri sarà costretto a calarsi nelle zone più buie del suo 
passato, quei giorni "di sabbia e di sangue" con cui non ha 
mai chiuso i conti, in un cammino lungo il quale l'amore, 
l'amicizia e gli ideali si scontreranno con la ricerca di verità 
dolorose, nell'impossibilità di distinguere chi tradisce da chi è 
tradito. Alla fine sarà il disperato eroismo di una ragazza a 
condurlo per mano fino alle radici del male. 

 
 

Il tempo è un dio breve 
by Mariapia Veladiano – pubblicato da Einaudi 

 

Al centro di questo romanzo misterioso e potente, che scorre in 
una lingua tersa dove sembrano risuonare insieme gli echi delle 
vite dei mistici e la poesia di Emily Dickinson, c’è la figura di 
Ildegarda. Una donna che viene lasciata dal marito amatissimo ma 
devastato nello spirito. La sua solitudine è illuminata solo 
dall’amore per il figlio che adora. Quando l’ombra della morte 
sembra sfiorare il bambino, Ildegarda si interroga sul male del 
mondo, sulla paura di vivere, di perdere l’amore, di perdere il figlio. 
Lo strazio per l’abbandono e soprattutto l’angoscia per non saper 
proteggere il figlio portano Ildegarda a cercare nella sua fede 
irrequieta una strada di salvezza. Un patto con quel Dio che appare 
impotente di fronte al dolore dell’uomo. E la lotta che ciascuno di 
noi, credente o no, un giorno si trova a combattere. Un nuovo 
inatteso incontro, nell’incanto di un paesaggio di neve dalla 
bellezza struggente, porta Ildegarda a vivere una passione del 
corpo e dello spirito che ha in sé un’attesa di eternità. Di un’altra 
vita e giorni nuovi. Perché il sogno di ogni amore è che il miracolo 
non abbia fine. Forse è solo una promessa, ma una promessa è 
molto più potente di un sogno. 
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Caduto fuori dal tempo. Storia a più voci 
by David Grossman  - pubblicato da Mondadori 

 

Una sera, in una città di un luogo immaginario, un padre si alza da 
tavola, prende commiato dalla moglie ed esce per andare “laggiù”. Ha 
perso un figlio, anni prima, e “laggiù” è dove il mondo dei vivi confina 
con la terra dei morti. Non sa dove sta andando, e soprattutto non sa 
cosa troverà. Lascia che siano le gambe a condurlo, per giorni e notti 
gira intorno alla sua città e a poco a poco si unisce a lui una variegata 
serie di personaggi che vivono lo stesso dramma e lo stesso dolore: il 
Duca signore di quelle terre, una riparatrice di reti da pesca, una 
levatrice, un ciabattino, un anziano insegnante che risolve problemi di 
matematica sui muri delle case. E l’uomo a cui è stato affidato 
l’incarico di scrivere le cronache cittadine. Ciascuno ha la propria 
storia, chi ha perso il figlio per una grave malattia, chi in un incidente, 
chi in guerra. Insieme a loro idealmente, visto che non può muoversi 
dalla sua stanza, c’è anche una strana figura di Centauro, con la 
parte inferiore del corpo che nel tempo si è trasformata in scrivania. E 
uno scrittore che da quindici anni vive circondato dagli oggetti del 
figlio che non c’è più, e il cui unico desiderio da allora è catturare 
quella morte con le parole. “Non riesco a capire qualcosa finché non 
la scrivo” dice. E lui a ispirare e a inglobare la storia che stiamo 
leggendo. 

 
 

Miele 
by Ian McEwan  - pubblicato da Einaudi 

 

La prima voce narrante femminile di McEwan dall'epoca di 
"Espiazione", Serena Frome, è una figlia degli anni Sessanta senza 
slogan né rivoluzioni, una figlia borghese cresciuta dal padre vescovo 
entro i confini protetti di una cattedrale, lontana dalle inquietudini 
politiche e sociali che sferzano la Gran Bretagna dei primi anni 
Settanta. La sua iniziazione al mondo si compie attraverso un amante 
maturo, docente di storia e amico personale del ministro dell'Interno, 
che a Serena insegna ad accostare il giusto vino al giusto cibo e a 
contemperare la baldanzosa lettura di Solzenicyn con quella 
approfondita di Churchill, e che, prima di sparire misteriosamente 
dalla sua vita, le spezza il cuore e le regala un mestiere: un incarico 
all'MI5. Che cosa possono volere ai piani alti della prestigiosa agenzia 
d'intelligence britannica da una bionda ragazza di buona famiglia con 
una mediocre preparazione matematica faticosamente rimediata a 
Cambridge e una prodigiosa, ancorché superficiale, rapidità di 
lettura? Farne una pedina nella cosiddetta "guerra fredda culturale": 
Serena parteciperà all'operazione "Miele", con la quale l'agenzia 
intende finanziare occultamente scrittori ritenuti affini alla causa 
dell'Occidente trasformandoli in inconsapevoli agenti della 
propaganda anticomunista. Il candidato ideale è individuato in Tom 
Haley, promettente autore di alcuni apprezzati racconti e di qualche 
articolo critico nei confronti del blocco sovietico. 
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Trans Europa Express 
by Paolo Rumiz  - pubblicato da Feltrinelli 

 

2008. Seimila chilometri a zigzag da Rovaniemi (Finlandia) a 
Odessa (Ucraina). Un percorso che sembra tagliare, strappare 
l’Europa occidentale da quella orientale. E una strada, quella di 
Rumiz, che tra acque e foreste, e sentori di abbandono, si 
snoda tra gloriosi fantasmi industriali, villaggi vivi e villaggi morti. 
Rumiz accompagna il lettore, con una voce profonda, ricca di 
intonazioni, per paesaggi inediti, segreti, struggenti di bellezza. 
E più avanza, più ha la sensazione di non trovarsi su qualche 
sperduto confine ma precisamente al centro, nel cuore stesso 
dell’Europa. Attraversa dogane, recinzioni metalliche, barriere 
con tanto di torrette di guardia, vive attese interminabili e 
affronta severissimi controlli, ma come sempre conosce anche 
la generosità degli uomini e delle donne che incontra sul suo 
cammino: un pescatore di granchi giganti, prosperose venditrici 
di mirtilli, un prete che ha combattuto nelle forze speciali in 
Cecenia. Siamo di fronte a un libro raro, dettato da una scrittura 
che magnifica il viaggiare e la conoscenza del mondo, di quel 
mondo, attraverso il viaggiare. 

 
 

L'ironia della scimmia 
by Loriano Macchiavelli  - pubblicato da Mondadori 

 

Marcella Carlotti, per gli amici Rasputin, è una scaltra e 
imprendibile ladra. Mette a segno i suoi colpi a Bologna, 
rubando vetture di lusso che poi usa per rubare quel che più le 
interessa: opere d'arte. A indagare sul caso è Sarti Antonio, 
sergente della questura di Bologna, che si ritrova ad ascoltare 
le lamentele dell'ultima vittima, Giulio Messini, un imprenditore a 
cui è stata sottratta una jeep Grand Cherokee. Sarti sospetta di 
Rasputin da anni ma non è mai riuscito a incastrarla con le mani 
sul volante; tra i due ormai si è avviata una sorta di gara che 
somiglia quasi a un gioco di seduzione. Questa volta è proprio 
lei, però, ad aiutarlo a ritrovare la macchina, perché dopo averla 
rubata per compiere l'ennesimo furto di opere d'arte, si accorge 
che nel bagagliaio sono stati nascosti un cadavere e un ingente 
quantitativo di armi, del tipo utilizzato durante la Seconda 
guerra mondiale. Sarti è inevitabilmente coinvolto in una catena 
di misteri che lo porteranno a un doppio inseguimento 
mozzafiato tra le macerie dell'Aquila. Ombre di guerre passate 
tornano a rivivere, la voce di un misterioso prigioniero echeggia 
da una grotta: quale inquietante segreto è raffigurato nel quadro 
rubato da Rasputin? 
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Storie sulla pelle 
by Nicolai Lilin  - pubblicato da Einaudi 

 

Si dice che raccontare la propria vita serva a comprenderla. Ci sono 
esperienze, però, su cui le parole non hanno presa: si può solo 
"soffrirle" una seconda volta sulla propria pelle. I criminali siberiani le 
loro vite se le portano addosso, incise dalla mano esperta del kol'sik: 
sacerdote e custode della tradizione, il tatuatore è l'unico a 
comprendere fino in fondo la lingua arcana dei simboli. Ma i tatuaggi, 
mentre raccontano delle storie, ne creano altre: generano incontri ed 
equivoci, stabiliscono legami, decidono, a volte, della vita e della 
morte. Ed è attraverso questo vortice di storie che Nicolai Lilin ci 
conduce dentro la tradizione dei "marchi" siberiani. Sei racconti 
diversissimi - comici o disperati, violenti, romantici, rocamboleschi - 
nei quali ritroviamo alcuni dei personaggi memorabili di "Educazione 
siberiana" la banda di minorenni capitanata da Gagarin, il colossale 
Mei, nonno Boris e gli altri vecchi fuorilegge di Fiume Basso - e ne 
incontriamo di nuovi: Oliva, che spara come un sicario e si porta 
sempre appresso la foto di una donna; Styopka con il suo amore 
impossibile; Pelmen, che pagherà caro un tatuaggio sbagliato nel 
posto sbagliato; e ancora Kievskij, criminale di Seme nero; il vecchio 
hippy Batterista in perenne lotta con una direttrice dittatoriale; il 
terribile Treno e la virginale Cristina. A fare da filo rosso, c'è la voce 
inconfondibile di Nicolai "Kolima" e la storia della sua formazione da 
tatuato. 

 
 

Villa Metaphora 
by Andrea De Carlo  - pubblicato da Bompiani 

 

Una piccola isola vulcanica ai margini estremi del Mediterraneo 
meridionale, Tari. Uno squisito resort di lusso arrampicato sulle rocce, 
Villa Metaphora. Pochi ospiti internazionali, ricchi e famosi, in cerca di 
qualche giorno di tregua dalle pressioni del mondo. Quattordici 
personaggi che si passano il testimone di capitolo in capitolo: un 
architetto e imprenditore milanese, la sua assistente e amante tarese, 
un marinaio nato sull'isola, un falegname dall'animo artistico, un 
raffinato chef spagnolo, una ragazza italoirlandese alla ricerca delle 
sue origini, una giornalista francese in incognito, un potentissimo 
banchiere tedesco e sua moglie, due anziani coniugi italiani dediti al 
gioco della deduzione, una giovane star americana e suo marito, 
inventore di un metodo per risolvere problemi altrui, un politico italiano 
che cerca il sostegno dei "poteri forti". Quattordici punti di vista, 
ognuno con la sua voce, il suo mondo, i suoi riferimenti. Ognuno 
credibile, coerente, e del tutto inconciliabile con gli altri. Una trama 
serrata, piena di coincidenze, complicazioni, colpi di scena. Un tour 
de force stilistico, sfaccettato in una varietà di prospettive e di modi di 
raccontare. Con "Villa Metaphora" Andrea De Carlo scrive il suo 
romanzo più ambizioso, ironico, cattivo, avventuroso, polemico, 
raccogliendo la sfida di raccontare il mondo di oggi, con le sue virtù e 
i suoi difetti peggiori, i suoi vizi, le sue paure, le sue insostenibili 
contraddizioni. 
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Pro patria 
by Ascanio Celestini  - pubblicato da Einaudi 

 

Il punto di partenza è la Repubblica Romana del 1849: 
un'avventura durata pochi mesi, capace di gettare i semi di 
quella che, cento anni dopo, sarebbe diventata la 
Costituzione italiana. Il protagonista è un detenuto dei giorni 
nostri. Nella solitudine della prigione, gli unici esseri umani 
con cui si rapporta sono un secondino detto "l'intoccabile" e 
un immigrato africano che dorme cinque minuti ogni ora. Ma il 
detenuto ha un piano: preparare un discorso usando i pochi 
libri che l'istituzione carceraria gli ha permesso di consultare. 
Le parole di Pisacane, Cattaneo, Mazzini e Mameli - credute 
innocue dai suoi carcerieri -, diverranno nelle sue mani il 
grimaldello col quale tentare di evadere, anche solo 
mentalmente. Perché quel Risorgimento era "storia di lotta 
armata e galera", e ci sono due tipi di terroristi: quelli che 
finiscono in prigione, e quelli che finiscono in Parlamento. 
"Quand'è che il furto di una mela diventa un reato? C'è un 
limite? C'entra con la qualità della mela? La statua della 
giustizia davanti al tribunale ha una bilancia in mano, ma 
entrambi i piatti sono vuoti. Non è una bilancia per pesare la 
frutta". Ascanio Celestini rilegge la storia dell'unità d'Italia in 
chiave anarchica e rivoluzionaria stando "in equilibrio sulla 
Storia come il gatto sul cornicione", e conduce il lettore in un 
viaggio vertiginoso dove i martiri e gli eroi non hanno 
neanche trent'anni, e pagano con la vita la capacità di 
sognare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


