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Broken di Don Winslow 

Non è importante come entri in questo mondo, 
comunque tu ci entri, ne uscirai spezzato". In sei 
intensi e tormentati romanzi brevi, Don Winslow 
ritorna ai temi cardine della sua narrazione e ad 
alcuni dei suoi personaggi più amati, per 
esplorare la ferocia ma anche la nobiltà che 
definiscono la condizione umana. Broken. Eva 
McNabb è una centralinista della polizia. 
Rispondendo a una chiamata scopre che un 
agente è stato ucciso da una gang di spacciatori di 
droga. È il suo stesso figlio, Danny. E allora è lei a 
fare una telefonata. All'altro figlio, Jimmy. Vendica 
tuo fratello. Uccidili tutti. Rapina sulla 101. Una 
serie di furti di gioielli sulla Highway 101 è rimasta 
irrisolta per anni, perché il ladro si attiene 
scrupolosamente a un ferreo codice di 
comportamento. La polizia attribuisce i crimini al 
cartello colombiano. Ma l'istinto del detective Lou 
Lubesnick gli dice che è il lavoro di un solo uomo. 
E per stanarlo lui è disposto a infrangere ogni 
regola. Lo zoo di San Diego. Chris Shea deve 
risolvere uno strano caso, uno scimpanzé 
fuggitivo armato di pistola. Solo se ci riuscirà, la 
sua reputazione sarà salva. E forse avrà anche 
conquistato una ragazza. Sunset. Quando Terry 
Maddux, leggenda del surf e criminale incallito, 
non si presenta all'udienza fissata dal giudice e fa 
perdere le proprie tracce, il re dei garanti per le 
cauzioni di San Diego, Duke Kasmajian, decide che 
per catturare un surfista ci vuole un altro asso del 
surf. E ingaggia l'investigatore privato Boone 
Daniels... Paradise. Ben, Chon e O, migliori amici e 
coltivatori di marijuana, sono in vacanza alle 
Hawaii, ma non per questo dimenticano gli affari. 
Vorrebbero estendere il loro giro anche alle isole, 

ma la mala locale non vede di buon occhio 
l'intrusione. E di colpo il paradiso si trasforma in 
un campo di battaglia... L'ultima cavalcata. Calvin 
Strickland è un agente di frontiera che ogni giorno 
pattuglia il confine tra Messico e Stati Uniti. Per 
lui i migranti che tentano di oltrepassare il 
confine sono solo una massa di senza nome che 
deve essere respinta. Finché non vede una 
ragazzina rinchiusa in una gabbia... E questo 
cambia tutto. Sei storie crude e sconvolgenti, 
adrenaliniche ma al tempo stesso capaci di 
spezzare il cuore, che con il loro mix di umanità, 
umorismo e azione tratteggiano un mondo di 
ladri inafferrabili e spregevoli truffatori, poliziotti 
che lottano contro la vita dentro e fuori dal 
lavoro, detective privati, spacciatori, cacciatori di 
taglie e fuggitivi... anime perdute che guidano a 
fari spenti nella notte sull'autostrada del crimine. 

 

Con "Broken", Don Winslow si conferma un 
purosangue, in grado di dare al lettore 
intrattenimento allo stato puro senza lesinare 
sulla commedia sociale, pigiando sull'acceleratore 
quando si tratta di cogliere e far risaltare i risvolti 
quotidiani dell'inefficienza nella guerra alla 
droga... "Broken" introduce nuovi personaggi e ne 
richiama in azione alcuni molto amati: un titolo 
imperdibile per i suoi appassionati» – Francesco 
Musolino, Il Messaggero 

 

 

«Winslow si conferma ancora una volta uno dei 
maestri del thriller. E dimostra di avere mordente. 
Tutti dovrebbero imparare da lui» – New York 
Times 

 

«Un agghiacciante corso intensivo sulle frontiere 
del crimine. La scrittura di Winslow sa coniugare il 
virtuosismo tecnico con le infinite possibilità dello 
stile. Una lettura geniale» – Financial Times 

 



 

Ho cercato di scrivere paradiso - Ezra Pound 
nelle parole della figlia: conversazioni con 
Mary de Rachewiltz di Alessandro Rivali 

Ezra Pound (Hailey 1885, Venezia 1972) è uno 
degli spartiacque della letteratura del Novecento: 
con l'epica dei suoi "Cantos" ha osato una "Divina 
Commedia" per il nostro tempo ed è stato, 
inoltre, un impareggiabile e generoso "cacciatore 
di talenti". Fu tra i primi a riconoscere e 
promuovere il genio di Joyce, T.S. Eliot e 
Hemingway. Eppure, il suo nome divide ancora ed 
è circondato da fantasmi e logori cliché che 
impediscono di toccare il cuore profondo della 
sua poesia e della sua umanità. Alessandro Rivali 
ha incontrato la figlia di Pound, Mary de 
Rachewiltz, nel castello di Brunnenburg, dove lei 
andò ad abitare nel dopoguerra, mentre il padre 
era detenuto nel manicomio criminale St. 
Elizabeths di Washington, accusato di tradimento 
dal governo americano. Proprio il castello 
avrebbe dovuto rappresentare un luogo dello 
spirito, una sorta di "EzUversity". Del resto Mary 
aveva appreso da Pound quanto alto fosse il 
valore dell'insegnamento; lui, prima della guerra, 
aveva chiesto alla giovanissima figlia di affrontare 
la traduzione di alcune parti dei "Cantos". La 
speranza di Mary era che, una volta libero, il 
padre potesse trovare rifugio nel silenzio di 
Brunnenburg e tornare a dedicarsi a ciò che più 
amava. L'approdo al castello nell'estate del '58 
segnò in effetti una tappa decisiva nel lavoro di 
Pound, l'ultimo scorcio della sua vita lo avrebbe 
dedicato al compimento del "Paradiso", la parte 
finale del suo poema: frammenti così densi di 
verità e tenerezza da diventare il suo testamento 
più sincero. Ancora una volta era Dante la misura 
della sua ambizione. Ed è proprio intorno alla 
sezione conclusiva dei "Cantos" e al senso di 
solitudine che Pound avvertì al suo ritorno in 

Italia che ruotano queste conversazioni tra 
Alessandro Rivali e Mary de Rachewiltz, iniziate 
ormai più di nove anni fa. Un avvincente romanzo 
familiare e, allo stesso tempo, una immaginifica 
ascensione al Paradiso di Pound, per scovare 
infine quella luce che "come un barlume ci 
riconduca allo splendore". 

 

A proposito di niente di Woody Allen 

 Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha 
iniziato la sua carriera nello spettacolo a sedici 
anni, scrivendo battute per un giornale di 
Broadway, e ha continuato a scrivere per la radio, 
la televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. 
Ha lasciato la stanza dello scrittore decenni fa per 
diventare comico nei locali notturni e, da allora, 
un regista conosciuto in tutto il mondo. Durante 
sessant'anni di cinema, ha scritto e diretto 
cinquanta film, recitando in molti di essi. Ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, 
diverse statue sono state erette in suo onore 
(qualcosa di cui non riuscirà mai a capacitarsi) e i 
suoi film sono stati studiati nelle scuole e nelle 
università di tutto il mondo. In A proposito di 
niente, Allen racconta dei suoi primi matrimoni, 
con una fiamma della giovinezza e poi con l'amata 
e divertente Louise Lasser, che evidentemente 
adora ancora. Racconta anche della sua storia e 
dell'amicizia eterna con Diane Keaton. Descrive la 
sua relazione personale e professionale con Mia 
Farrow, che ha dato vita a film divenuti classici 
fino alla loro burrascosa rottura, per la quale 
l'industria dei tabloid ancora li ringrazia. Afferma 
di essere stato il più sorpreso di tutti quando a 56 
anni è iniziata una relazione romantica con la 
ventunenne Soon-Yi Previn, diventata una storia 
d'amore appassionata e un matrimonio felice che 
dura da oltre ventidue anni. Ironico, pienamente 
sincero, pieno di guizzi creativi e non poca 
confusione, un'icona della cultura mondiale 
racconta, non richiesto, la propria storia. 



 

Il Marchese Pellegrino di Marco Malvaldi 

Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra 
gli invitati Paolo Mantegazza, suo caro amico, 
professore di Fisiologia (e anche antropologo e 
scrittore) e Arturo Gazzolo, proprietario di una 
industria conserviera nel Casentino. Nel corso 
della cena si parla delle nuove tecniche di 
conservazione dei cibi, dal ghiaccio secco per i 
gelati al sottovuoto per le carni; Gazzolo vorrebbe 
avere il parere di Artusi su una nuova linea 
innovativa di manzo in gelatina che ha sviluppato 
proprio con le nuove metodologie e che è 
intenzionato a lanciare soprattutto nei mercati 
esteri, grazie alle nuove frontiere del commercio 
con l'Impero Ottomano. La carne, che 
prontamente il Gazzolo ha fatto recapitare 
all'Artusi per la prova d'assaggio, non risponde 
però alle aspettative: è troppo speziata, il sapore 
è ferroso e l'Artusi conta di riferirne al Gazzolo 
che l'ha invitato da lì a poco nella sua casa alle 
porte di Firenze insieme ad altri ospiti, fra cui 
politici, banchieri e l'immancabile Mantegazza. La 
cena scorre tranquilla e piacevole tra cibo e 
conversazioni, poi tutti si ritirano nelle loro 
stanze. Al mattino a colazione ci si accorge che 
qualcuno manca all'appello; uno degli ospiti viene 
rinvenuto morto nella propria stanza dove si era 
chiuso a chiave, un attacco cardiaco forse, ma il 
professor Mantegazza è dubbioso e si rifiuta di 
redigere il certificato... Marco Malvaldi ha 
costruito un perfetto «enigma della camera 
chiusa» con un protagonista d'eccezione, 
Pellegrino Artusi, prima in veste di sospettato, poi 
determinante per la soluzione dell'affaire. Gli anni 
della belle époque, gli intrecci tra politica e 
finanza che legavano l'Italia all'Impero Ottomano, 
il borghese Pellegrino, con la sua passione 
rivoluzionaria per la cucina, la familiarità con la 

chimica, il sentimento di unità nazionale che lo 
animava: gli ingredienti per un giallo colto, 
divertente e istruttivo. 

 

 

L'eco delle balene di Sean Michaels 

1938. Lev Sergeevič Termen è chiuso nella sua 
cabina a bordo della Staryj Bol’ševik, la nave che 
lo sta riportando a Leningrado. Tra le pareti color 
azzurro scrive una lettera a Clara Rockmore, suo 
unico vero amore. Ricorda i primi anni a 
Leningrado come scienziato, l’invenzione dello 
strumento più strano al mondo – il theremin – e il 
sogno del Cremlino che quella e altre creazioni 
potessero essere utilizzate per infiltrarsi nella 
patria del capitalismo. Invece era stata New York 
a fare breccia nel cuore di Termen con i primi jazz 
club, i locali di Harlem e i concerti alla Carnegie 
Hall. L’America conosceva il proibizionismo e lui 
incontrava Rockefeller, Gershwin, Šostakovič, 
George Bernard Shaw, Glenn Miller; l’economia 
statunitense veniva travolta dal crollo del 
Ventinove e lui insegnava i magneti a Somerset 
Maugham, inventava nuovi prodigi elettrici e 
incontrava Clara, la giovane violinista per la quale 
era stato subito amore. In un crescendo continuo, 
tra una missione a Alcatraz, lotte di kung fu e 
giochi di spionaggio che non porteranno a nulla di 
buono, Termen è infine costretto a fare ritorno in 
Russia, ma il Paese che trova non è quello che 
aveva lasciato e ben presto viene spedito in un 
gulag siberiano. L’eco delle balene, ispirato alla 
vita dello scienziato russo Lev Termen, è un 
romanzo elegante e affascinante di amore ed 
elettricità, che si muove tra bellezza, meraviglia e 
il dolore di un cuore spezzato. 



 

Lo scarafaggio di Ian McEwan 

Con l'intelligenza, lo spirito e la caustica ironia che 
gli sono inconfondibilmente propri, Ian McEwan 
rende omaggio al genio di Franz Kafka e alla 
tradizione satirica inglese che ha in Jonathan 
Swift il suo piú eminente rappresentante. Jim 
Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi 
trasformato, dallo scarafaggio che era, in un 
essere umano. Nel corso della notte la creatura 
che fino al giorno prima sfrecciava tra mucchi di 
immondizia e canaline di scolo è diventata il piú 
importante leader politico del suo tempo: il primo 
ministro inglese. Tuttavia, forte della grande 
capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim 
Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In 
breve presiede le riunioni del Consiglio dei 
ministri, dove si rende conto che gran parte del 
suo Gabinetto ha subito la stessa sorte e che 
quegli scarafaggi trasformati in umani sono piú 
che disposti ad abbracciare le sue innovative idee 
di governo. I capi di stato stranieri sembrano 
sconcertati dalle mosse arroganti e avventate di 
Jim Sams, a eccezione del presidente degli Stati 
Uniti d'America, che lo appoggia con entusiasmo. 
Qualunque riferimento a fatti realmente accaduti 
e persone realmente esistenti non sembra da 
escludere. Con l'intelligenza, lo spirito e la 
caustica ironia che gli sono inconfondibilmente 
propri, Ian McEwan rende omaggio al genio di 
Franz Kafka e alla tradizione satirica inglese che 
ha in Jonathan Swift il suo piú eminente 
rappresentante. Questa metamorfosi al contrario 
diventa una lente attraverso cui osservare un 
mondo ormai del tutto sottosopra. «Il populismo 
– scrive McEwan nella postfazione – ignaro della 
sua stessa ignoranza, tra farfugliamenti di sangue 
e suolo, assurdi principî nativistici e drammatica 

indifferenza al problema dei cambiamenti 
climatici, potrebbe in futuro evocare altri mostri, 
alcuni dei quali assai piú violenti e nefasti perfino 
della Brexit. Ma in ciascuna declinazione del 
mostro, a prosperare sarà sempre lo spirito dello 
scarafaggio. Tanto vale che impariamo a 
conoscerla bene, questa creatura, se vogliamo 
sconfiggerla. E io confido che ci riusciremo». 

 

 

 La gioia all'improvviso di Manuel Vilas 

Dopo il grande, inaspettato successo del suo 
ultimo libro, il protagonista di queste pagine parte 
per un tour mondiale. Da un hotel all’altro – in 
Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Stati Uniti – il 
suo è un viaggio che ha due facce: quella 
pubblica, in cui lo scrittore dialoga con i numerosi 
e appassionati lettori, e quella privata, in cui 
sfrutta ogni momento di solitudine per riflettere, 
tra improvvise illuminazioni e momenti di dolore 
e di confronto con il fantasma di sempre, la 
depressione. Che non vincerà, perché l’esperienza 
ha portato con sé la consapevolezza che tutto 
prima poi, tutto ciò che abbiamo amato e 
perduto, è destinato a trasformarsi in gioia: la 
gioia è ciò che resta, l’elemento più 
incomprensibile ma anche il più sacro di qualsiasi 
esistenza. E così il ritorno del passato, dei genitori 
perduti ma sempre vivi accanto a lui, e le 
avventure del presente, insieme a una nuova 
compagna, sono soprattutto un’occasione per 
celebrare la vita, un enigma che ha come unica 
spiegazione la bellezza. Come quella che ritrova 
nel legame pur complicato con i figli, spesso 
lontani, spesso vicini ma irraggiungibili, nello 
sforzo costante di riconquistarli, perché un padre 
altro non è che «un mendicante d’amore».  
 



 

Riccardino di Andrea Camilleri 

L'ultima indagine del commissario Montalbano. 
«A ottant’anni volevo prevedere l’uscita di scena 
di Montalbano, mi è venuta l’idea e non me la 
sono fatta scappare. Quindi mi sono trovato a 
scrivere questo romanzo che rappresenta il 
capitolo finale; l’ultimo libro della serie. E l’ho 
mandato al mio editore dicendo di tenerlo in un 
cassetto e di pubblicarlo solo quando non ci sarò 
più». A. C. Il commissario deve sgrovigliare un 
nuovo caso, il suo ultimo. C’è stato un omicidio. 
La vittima è il giovane direttore della filiale 
vigatese della Banca Regionale. Testimoni 
dell’esecuzione sono tre amici intimi del morto. I 
quattro hanno condiviso tutto, persino il non 
condivisibile della vita familiare. Sono stati uno 
per tutti, tutti per uno: come quattro 
moschettieri. Il caso sembra di ovvia lettura. Ma 
contro ogni evidenza, e contro tutti, lui è arrivato 
alla conclusione che nulla è, in quell’omicidio, ciò 
che appare. Aguzza lo sguardo. Segue itinerari 
mentali irti. Analizza e connette. Allarga le 
indagini. Incappa in personaggi pittoreschi (un 
uomo-lombrico e una donna cannone capace di 
avvolgerlo nelle sue voluminose rotondità). 
Inciampa in un secondo delitto. La svolta è 
assicurata, eclatante e insospettabile. Si è 
ritrovato in una pensosa solitudine, Montalbano. 
Livia era lontana, lontanissima. Augello era 
assente, per motivi di famiglia. Il commissario ha 
avuto però la collaborazione intensa 

dell’anagrafologo Fazio. E ha usato spesso come 
spalla teatrale il fracassoso Catarella, con le sue 
sovreccitazioni reverenziali. Molte cose 
sgomentano i pensieri di Montalbano, in questo 
romanzo. Gli danno insofferenza, malessere, 
qualche tormentosa ossessione. Lo stancano. Lo 
indispongono. Eppure il suo stile investigativo è 
sempre lo stesso, sorvegliatissimo, sfrontato: fra 
«sceneggiate», «sfunnapedi», «sconcichi»: 
giostre verbali e scatti sagaci, a sorpresa. 
Montalbano, come Personaggio del romanzo, ha 
dovuto sostenere un confronto impari con l’Attore 
che lo impersona in televisione (il «gemello» può 
contare su un pubblico assai più numeroso di 
quello del Personaggio letterario; e poi sa sempre 
quello che avviene dopo nella vicenda, mentre 
lui, Personaggio che consiste nella storia, deve di 
volta in volta improvvisare, azzardare e 
scommettersi). A non parlare dell’Autore 
ottantenne che sta scrivendo «la storia» che il 
Personaggio «sta vivendo»; e vorrebbe scriverla a 
modo suo: come romanzo. Montalbano vuole 
invece vivere la sua vita, in quanto vita. Lo 
scontro ha accenti pirandelliani. Questa ultima 
indagine di Montalbano, Camilleri l’ha scritta tra il 
2004 e il 2005. L’ha linguisticamente rassettata 
nel 2016. Il vigatese è una lingua d’invenzione, 
viva e fantastica che, con il sostegno dei lettori, si 
è evoluta negli anni. La sua trama fonica è sempre 
più diventata un sistema coerente e coeso, con un 
dialetto che arriva a infiltrare fantasticamente 
l’italiano. Camilleri ha voluto quindi aggiornare la 
veste linguistica di Riccardino agli sviluppi che la 
sua lingua aveva avuto in questi undici anni. 



 
I portatori d'acqua di Atiq Rahimi 

 Nel cuore dell'Afghanistan, protetta dalle cime 
dell'Hindu Kush, sorge la fertile valle di Bamiyan. 
Dalle loro nicchie millenarie scavate in una parete 
di roccia, due gigantesche statue di Buddha 
dominano il paesaggio e il sole le colora di 
sfumature straordinarie a ogni alba, a ogni 
tramonto. Ma è l'11 marzo 2001: nella valle di 
Bamiyan il sole non può illuminare altro che tristi 
macerie. 11 marzo 2001. È mattina a Parigi. Tom 
si alza e si prepara a partire per Amsterdam. Tom, 
che in realtà si chiama Tamim, è afghano, vive in 
esilio in Francia e fa il rappresentante. Soffre di 
paramnesia: ha sempre la sensazione di aver già 
visto, già vissuto la sua vita. È sposato con Rina: 
ha deciso che quel giorno la lascerà per Nuria, la 
giovane e misteriosa amante che lo aspetta in 
Olanda. Ma quando arriva ad Amsterdam, Nuria è 
scomparsa. Sarà l'ambigua Rospinoza, una 
carismatica amica della ragazza, a dargli le 
risposte che sta cercando? Per Tom quella 
giornata piú di ogni altra assume quasi i contorni 
di un sogno. 11 marzo 2001. È mattina a Kabul. 
Yussef si alza per svolgere come sempre il suo 
lavoro di portatore d'acqua. Se non lo farà, i 
talebani lo puniranno duramente con 
novantanove frustate sulla schiena. Yussef è 
povero, analfabeta, e tutti lo scherniscono 
trattandolo da eunuco. Prima di partire in esilio, 
suo fratello gli ha affidato la moglie Shirin. La 
donna è taciturna e apatica: Yussef si tormenta e 
vorrebbe aiutarla, ma assurde convenzioni gli 
impongono di non avere pietà per una donna 
abbandonata. E di tacere l'affetto proibito che 
prova per lei. Quel giorno, mentre i talebani 
distruggono i Buddha di Bamiyan in quanto icone 

non musulmane, Shirin scompare. Sarà 
l'enigmatico Lala Bahari, commerciante sikh 
convertito al buddismo, il custode delle risposte 
che Yussef sta cercando? Per Yussef quella 
giornata particolare assume quasi i contorni di un 
sogno. Tra assillante realtà e suggestioni oniriche, 
Atiq Rahimi scava nella ferocia della storia 
contemporanea con questo intenso romanzo a 
due voci che narra di esilio, radici, libertà, amore. 

 

 

La pista: la prima indagine di Selma Falk di 
Anne Holt 

Una sciatrice accusata di doping a pochi mesi 
dalle Olimpiadi. Uno sciatore morto in circostanze 
controverse. E un mondo, quello dello sci, che si 
rivela in tutta la sua violenza e corruzione. Selma 
Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di 
grido, ha perso tutto. Il marito, i figli, il lavoro e il 
suo vecchio giro d'affari. Sola, emarginata e con 
un vizio che minaccia di trascinarla ancora piú in 
basso, Selma si è rintanata in un lurido 
appartamentino nella zona piú squallida di Oslo. 
Fino a quando Jan Morell, padre di Hege Chin 
Morell, campionessa di sci di fondo norvegese, 
non bussa alla sua porta. La figlia è risultata 
positiva al doping e rischia la squalifica dalle 
Olimpiadi di PyeongChang. Convinto che Hege sia 
stata sabotata, Jan offre a Selma il compito 
apparentemente impossibile di provarne 
l'innocenza. Ma quando Selma accetta l'incarico e 
inizia a investigare, uno sciatore della nazionale 
viene ritrovato morto dopo un allenamento. 
L'autopsia rivela tracce della stessa sostanza 
presente nel sangue di Hege. E mentre l'indagine 
si infittisce e un altro cadavere viene scoperto, 
Selma comincia a rendersi conto che anche la sua 
vita è in serio pericolo. 



 

Olive, ancora lei di Elizabeth Strout 

Che ne è stato di Olive Kitteridge? Da quando 
l’abbiamo persa di vista, l’irresistibile eroina di 
Crosby nel Maine non si è mai mossa dalla sua 
asfittica cittadina costiera, e da lí ha continuato a 
guardare il mondo con la stessa burbera empatia. 
Sono passati gli anni, ma la vita non ha ancora 
finito con lei, né lei con la vita. C’è posto per un 
nuovo amore, nella sua vecchiaia, e amicizie 
profonde, e implacabili verità. Perché in un 
mondo dove tutto cambia, Olive è ancora lei. 
Olive Kitteridge. Insegnante di matematica in 
pensione, vedova di Henry, il buon farmacista 
della cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre 
di Christopher, podologo a New York, figlio 
lontano in ogni senso, solo una «vecchia ciabatta» 
scorbutica per molti in paese; una donna 
scontrosa, irascibile, sconveniente, fin troppo 
franca, eppure infallibilmente sintonizzata sui 
movimenti dell’animo umano e intensamente 
sensibile alle sorti dei suoi consimili: è questa la 
creatura straordinaria che abbiamo conosciuto un 
decennio fa, quando la pubblicazione del volume 
di storie collegate che porta il suo nome l’ha 
consacrata a eroina letteraria fra le piú amate di 
ogni tempo ed è valsa alla sua artefice il Premio 
Pulitzer per la narrativa. In Olive, ancora lei, 
Elizabeth Strout riprende il filo da dove l’aveva 
lasciato e in questo nuovo «romanzo in racconti» 
ci narra il successivo decennio, l’estrema maturità 
di Olive, dunque. Ma in questa sua vecchiaia c’è 
una vita intera. Un nuovo amore, innanzitutto. 
Jack Kennison è un docente di Harvard ora in 
pensione, vedovo come Olive. A parte questo i 
due non hanno granché in comune, eppure la loro 

relazione ha la forza di chi si aggrappa alla vita, e 
le passioni che muovono i due amanti – la 
complicità e il desiderio raccontati in Travaglio, la 
rivalsa e la gelosia di Pedicure – ne trascendono i 
molti anni. Trascendere il tempo è però una 
battaglia che non si può vincere e racconto dopo 
racconto, anno dopo anno, Olive si trova ad 
affrontare nuove forme di perdita. Deve fare i 
conti con la propria maternità fallace in Bambini 
senza madre, con la decadenza fisica in Cuore, 
con la solitudine in Poeta. Ma 
contemporaneamente, e senza rinunciare al suo 
piglio irridente, leva, quasi a ogni racconto, una 
specie di quieta, tutta terrena speranza. La vita 
riserva qui piccoli momenti di rivelazione, istanti 
di comunione, brevi felicità. Succede, 
magicamente, in Luce, succede in Amica, dove 
l’incontro insperato con l’ultima compagna di 
strada è insieme un’appagante occasione di 
rincontro per i lettori di Elizabeth Strout. 

 

«Appassionati di gemme letterarie, gioite... 
Gustata sillaba per sillaba, è un'opera 
stupefacente... Prese nel loro complesso, queste 
storie restituiscono un mondo di splendida, 
straziante autenticità capace di creare 
un'insopportabile dipendenza». 
«The Washington Post» 

 

 

Elizabeth Strout è stata finalista al PEN/Faulkner 
Prize e all'Orange Prize, e ha vinto il Los Angeles 
Times Art Seidenbaum Award per l'opera prima e 
il Chicago Tribune Heartland Prize. I suoi racconti 
sono apparsi in numerose riviste, tra le quali il 
«New Yorker». 
Con Olive Kitteridge (2009) ha vinto il Premio 
Pulitzer. 



 

1: Mai dimenticare: libro primo degli 
accadimenti di Illuminotte di Jay Kristoff 

Destinata a distruggere imperi, Mia Corvere ha 
solo dieci anni quando riceve la sua prima lezione 
sulla morte. Sei anni dopo, la bambina cresciuta 
tra le ombre si avvia a mantenere la promessa 
che ha fatto il giorno in cui ha perso tutto. Ma le 
possibilità di sconfiggere nemici così potenti sono 
davvero esili, e Mia è costretta a trasformarsi in 
un’arma implacabile. Deve mettersi alla prova tra 
i nemici – e gli amici – più letali, e sopravvivere 
alla protezione di assassini, mentitori e demoni, 
nel cuore stesso di una setta dedita all’omicidio. 
La Chiesa Rossa non è una scuola come le altre, 
ma neanche Mia è una studentessa come le altre. 
Le ombre la amano. Si nutrono della sua paura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbre di Jonathan Bazzi  

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi 
di gennaio gli viene la febbre e non va più via, una 
febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia 
quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle 
vene avesse acqua invece che sangue. Aspetta un 
mese, due, cerca di capire, fa analisi, ha pronta 
grazie alla rete un’infinità di autodiagnosi, pensa 
di avere una malattia incurabile, mortale, pensa 
di essere all’ultimo stadio. La sua paranoia 
continua fino al giorno in cui non arriva il test 
dell’HIV e la realtà si rivela: Jonathan è 
sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato. 
A partire dal d-day che ha cambiato la sua vita 
con una diagnosi definitiva, l’autore ci 
accompagna indietro nel tempo, all’origine della 
sua storia, nella periferia in cui è cresciuto, 
Rozzano – o Rozzangeles –, il Bronx del Sud (di 
Milano), la terra di origine dei rapper, di Fedez e 
di Mahmood, il paese dei tossici, degli operai, 
delle famiglie venute dal Sud per lavori da poveri, 
dei tamarri, dei delinquenti, della gente seguita 
dagli assistenti sociali, dove le case sono alveari e 
gli affitti sono bassi, dove si parla un pidgin di 
milanese, siciliano e napoletano. Dai cui confini 
nessuno esce mai, nessuno studia, al massimo si 
fanno figli, si spaccia, si fa qualche furto e nel 
peggiore dei casi si muore. Figlio di genitori 
ragazzini che presto si separano, allevato da due 
coppie di nonni, cerca la sua personale via di 
salvezza e di riscatto, dalla predestinazione della 
periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose sbagliate 
che incarna (colto, emotivo, omosessuale, 
ironico) e che lo rendono diverso. Un libro 
spiazzante, sincero e brutale, che costringerà le 
nostre emozioni a un coming out nei confronti 
della storia eccezionale di un ragazzo come tanti.  



 

Teresa degli oracoli di Arianna Cecconi 

Teresa custodisce da sempre un segreto di cui è 
ormai l'unica depositaria. È vecchia, ostinata, e 
quando intuisce che la sua mente e la sua 
memoria si sono fatte labili, decide di non 
mettere a repentaglio ciò che ha tenuto nascosto 
per una vita intera. Così una sera si sdraia nel 
letto e non si alza più: per dieci anni, "zitta e 
immobile, fissava quello che gli altri chiamavano 
vuoto e che lei aveva imparato a interpretare". La 
sua famiglia però, ostinata, porta il letto al centro 
del salotto e dell'esuberante vita della casa, che è 
tutta al femminile: oltre a Teresa, ci sono le figlie, 
Irene e Flora, la cugina Rusì, la badante peruviana 
Pilar e Nina, la nipote. È lei a raccontare la loro 
storia, che inizia nel momento in cui la nonna si 
sta spegnendo e le cinque donne le si stringono 
intorno per vegliarla. Prima di andarsene, Teresa 
regala loro quattro oracoli - uno portato dal vento 
(come quello che indicò a Ulisse la via del 
ritorno), uno scritto sulla sua pelle (come la 
tradizione tramanda sia avvenuto a Epimenide), 
uno fatto di nebbia e di poesia (come al cospetto 
della Pizia di Delfi), uno che diventa fulmine 
(secondo la tradizione della Sibilla Eritrea)... Sono 
oracoli che sciolgono il nodo che blocca le loro 
esistenze, liberandole dalle paure, dal senso di 
colpa, dal passato, dall'incapacità di affacciarsi sul 
proprio futuro. E, liberando le loro esistenze, 
Teresa libera finalmente se stessa. 

 

I cerchi nell’acqua di Antonio Robecchi 

«La macchina puzza di fumo vecchio e cane 
bagnato, ogni tanto Carella pensa che quello sia 
l’odore della polizia». Si è messo a caccia. Da solo, 
senza dirlo a nessuno. Ferie arretrate, un po’ di 
soldi da parte, una vecchia faccenda da sistemare. 
Una di quelle per cui Carella - lo sbirro, il segugio 
che contesta gli ordini e fa sempre di testa sua - 
può perderci il sonno. Si è appostato con la 
macchina di fronte al carcere di Bollate, a 
osservare il suo uomo mentre esce dalla galera 
dopo cinque anni di reclusione. Carella chiude gli 
occhi, si sente calmo, freddo e calmo. «Ti 
prendo», si dice. «Sono la Franca, Ghezzi, si 
ricorda?». Il sovrintendente Ghezzi se la ricorda 
bene. Era l’inizio della sua carriera, sono passati 
trent’anni, un’indagine che l’aveva portato al suo 
primo arresto. Per il giovane Ghezzi quella donna 
era stata bellissima. Le fossette scavate nelle 
guance, il mistero e l’erotismo di una che faceva 
le marchette, simpatica e innamorata del suo 
uomo. Erano una bella coppia. E ora l’uomo è 
scomparso, e la donna è tornata, davanti casa 
addirittura, e vuole l’aiuto di Ghezzi. Come fa a 
tirarsi indietro? Persino la Rosa, la moglie, l’ha 
capito subito. «Tu fai il difficile, ma domani 
mattina sei già lì che fai domande, ti conosco». 

 

 



 

La terra dopo di noi di Telmo Pievani, 
fotografie di Frantz  Lanting. 

La Terra dopo di noi è il nuovo titolo della collana 
In Parole, a firma del filosofo della scienza ed 
evoluzionista Telmo Pievani con le immagini di 
Frans Lanting, uno dei più acclamati fotografi 
naturalisti del nostro tempo, che guidano il 
ragionamento che Pievani fa sul futuro del nostro 
pianeta. 
Ma il futuro ha ancora un futuro? L’evoluzione 
della Terra è un processo che certo non si è 
interrotto ma continua, si evolve e ci costringe a 
chiederci se la specie umana sia davvero così 
indispensabile o, piuttosto, se nel grande 
movimento evolutivo sia destinata a estinguersi. 
Chi verrà dopo di noi? Telmo Pievani risponde a 
questo interrogativo esplorando, sotto la guida 
delle straordinarie fotografie di Frans Lanting, il 
nostro pianeta e immaginandolo tra qualche anno 
privo della ingombrante presenza umana. 
Il panorama visivo dei luoghi incontaminati 
offerto dalle fotografie di Frans Lanting fa da 
supporto al testo di Pievani che, diviso in sei 
capitoli (La Terra senza di noi, La Terra prima di 
noi, La Terra e noi, noi e la Terra, La Terra siamo 
noi, La Terra contro di noi, La Terra insieme a noi) 
spiega passato e futuro del nostro rapporto con il 
pianeta che abitiamo. Pievani ci racconta la storia 
dell’evoluzione con una prosa vivace e persuasiva: 
a partire dalla ricca vegetazione, dalla presenza di 
specie animali diverse e ormai estinte, ma anche 
dagli scenari post-apocalittici di un probabile 
impatto sulla Terra di un asteroide circa 66 milioni 
di anni fa, fino all’arrivo dei mammiferi e alla 
perdita della biodiversità nel corso delle ere 
geologiche. La fotografia, parallelamente a questo 
ragionamento, ci mostra la potenza inarrestabile 
della natura che sfida e si ribella all’uomo con la 
sua infinita bellezza di colori e di paesaggi. 

«Homo sapiens si inserisce in questa “favola” con 
un atteggiamento “invasivo e predatorio”, 
finendo per compromettere la nostra 
sopravvivenza, trasformandoci nella prima specie 
auto-minacciata e consapevole di esserlo. 
Modificare questo approccio capitalistico e 
distruttivo nei confronti del pianeta è, insomma, 
necessario per evitare di estinguerci, come 
tentano di dirci le nuove generazioni – si pensi ad 
esempio a Greta Thunberg – a cui stiamo 
affidando il futuro della Terra. Il linguaggio 
fotografico di Lanting, prediligendo lo spazio 
incontaminato e selvaggio, dà dimostrazione di 
queste riflessioni: l’uomo è solo un puntino nella 
storia dell’evoluzione del pianeta e «prima o poi, 
nulla: più nulla resterà delle opere di chi si 
pensava eterno». 

 

 

Andare per l’italia degli intrighi di Fabio Isman 

Si direbbe che la storia italiana dal 1969 al 2010 e 
oltre abbia fatto propri i tratti della fiction e del 
thriller. Il 12 dicembre 1969, con l'esplosione 
della bomba alla Banca nazionale dell'agricoltura 
in piazza Fontana a Milano, si fa largo il sentire 
diffuso che forze occulte, magari anche straniere, 
abbiano dato il via alla «strategia della tensione». 
Seguiranno 50 anni di diffidenze e sospetti verso 
la politica e le istituzioni, scanditi da una serie di 
eventi luttuosi e non solo che renderanno iconici 
molti luoghi della penisola: fra tutti, piazza della 
Loggia a Brescia, la stazione di Bologna, via Fani a 
Roma, la base di Gladio ad Alghero. 
Ripercorriamo allora la mappa topografica di quei 
tempi difficili, in cui azione politica e condotte 
opache si sono spesso confuse, in un intreccio 
ancora indistricato fra terrorismo, servizi segreti, 
P2, caso Sindona, Banco ambrosiano. 



 

 
 
No: del rifiuto, di come si subisce e di 
come si agisce, e del suo essere un 
problema essenzialmente maschile di 
Lorenzo Gasparrini 

 Molti uomini sono soggetti a pesanti 
condizionamenti sociali, e il primo e forse più 
pesante di tutti è quello che li illude di essere 
fuori da ogni condizionamento, liberi di agire e di 
decidere grazie al loro libero arbitrio. Nel sistema 
educativo occidentale ai bambini viene 
raccontato che nella vita possono fare tutto, 
essere ciò che vogliono, a patto di 'credere nei 
propri sogni', o espressioni simili dal tipico valore 
di luogo comune. Ecco perché in una società 
piena di desideri di successo e fondamentalmente 
agonistica, il rifiuto diventa qualcosa di estraneo, 
di non elaborabile: difficile non solo da subire, ma 
anche da agire. Reinventare questo simbolico, 
mettere in discussione la centralità del maschio in 
direzione di una librazione dal patriarcato è il 
mezzo per riprendersi la capacità di assumere, e 
fornire, un rifiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

Il clima è (già) cambiato: 9 buone notizie sul 
cambiamento climatico di Stefano Caserini 

Il riscaldamento globale è la grande questione 
ambientale di questo secolo. La scienza è chiara: 
entro pochi decenni, dobbiamo rottamare 
l'attuale sistema energetico e costruirne uno 
basato su efficienza facendo con la rapidità 
necessaria, continuiamo a rinviare e ad 
accumulare ritardi. È ormai evidente che la paura 
e il senso di colpa non sono stati efficaci nel 
motivare le persone, le imprese, la politica e la 
società a modificare i propri comportamenti. La 
minaccia senza la speranza porta infatti a un 
pessimismo cupo che rende difficile la scoperta, 
l'analisi e il sostegno alle alternative possibili. La 
spinta per superare questa paralisi può venire dal 
riuscire a scorgere un altro futuro possibile. La 
nuova edizione di "Il clima è (già) cambiato" fa il 
punto sui progressi e le battute d'arresto che si 
sono alternati negli ultimi tre anni nella 
complicatissima e maledettamente grave 
faccenda del riscaldamento globale. Perché se è 
vero che il tempo è sempre più scarso - la 
"buona" notizia in meno rispetto alla prima 
edizione - è anche vero che, come scrive Stefano 
Caserini, "la storia di come gli esseri umani del 
XXI secolo hanno cambiato il clima del pianeta è 
in buona parte ancora da scrivere. Le scelte che 
faremo nei prossimi decenni contano assai". 

 



 

Marche di Giacomo Bassi 

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i 
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. 
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli 
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. 
Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno 
noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa 
guida: Attività all'aperto; Viaggiare con i bambini; 
A tavola nelle Marche; ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Toscana di Giacomo Bassi 
 
Esperienze straordinarie: Foto suggestive, i 
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. 
Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli 
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. 
Scelte d'autore: I luoghi più famosi e quelli meno 
noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa 
guida: Arte e architettura; Ambiente e attività 
all'aperto; La cucina toscana. 
 

 

 

 

 



 

Porte aperte: viaggio nell'Italia che non ha 
paura di Mario Marazziti 

Porte aperte: della comunità, della propria casa, 
della mente. Le storie raccolte in questo libro 
iniziano così, da persone che, vincendo la 
diffidenza, hanno accolto in vario modo persone 
in fuga dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla 
morte. Attraverso di loro la rete dei Corridoi 
Umanitari promossi dalla Comunità di Sant'Egidio, 
dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e dalla 
Conferenza Episcopale Italiana si è allargata ed è 
diventata il modello concreto e praticabile di una 
vera integrazione. Mario Marazziti, esperto e 
protagonista di politiche sociali innovative, ha 
attraversato l'intero Paese, da Treviso a Palermo, 
visitando città e piccoli centri, per raccogliere 
esperienze di un tipo di accoglienza diffusa che 
funziona e non richiede finanziamenti pubblici e 
che, mentre offre una nuova vita ai profughi, fa 
rinascere anche le comunità locali intorno a un 
progetto comune. Nel suo viaggio dà voce 
all'Italia che non cede alla paura, non distoglie lo 
sguardo dalle sofferenze degli altri; a cittadini che 
a partire dalle ragioni della solidarietà e di un 
umanesimo profondo, hanno dato l'avvio a una 
significativa trasformazione sociale. E nella 
conclusione offre proposte operative per le 
politiche italiane ed europee. Un libro di storie 
autentiche che lasciano intravedere un futuro 
alternativo ai muri e ai porti chiusi e 
rappresentano l'antidoto alle narrazioni che 
impediscono di vedere nell'altro la somiglianza 
con noi stessi. 

 

Il libro che vorresti i tuoi genitori avessero 
letto: come impostare la relazione tra 
genitori e figli di Philippa Perry 

In questo libro di approccio immediato, la 
psicoterapeuta Philippa Perry spiega cosa 
realmente conta e cosa invece è importante 
evitare nel rapporto con i figli: i do's e i don'ts del 
parenting. Invece di cercare a tutti i costi «la 
perfezione», Perry mette in luce gli elementi che 
alimentano una relazione sana genitori-figli. 
Questo libro vi aiuterà a: comprendere in che 
modo la vostra esperienza di figlio influenza il 
vostro essere genitore, accettare il fatto di 
compiere degli errori e capire come rimediare, 
interrompere degli schemi di comportamento 
negativi che avete ereditato dal passato, gestire i 
vostri sentimenti e quelli di vostro figlio, capire 
cosa comunicate attraverso i vostri diversi 
comportamenti. Ricco di consigli, di esempi 
pratici e di spunti per «esercitarvi». 
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