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CAMILLA LACKBERG
Lo scalpellino
Marsilio, 2011
Al largo di Fjällbacka, nella nassa di un pescatore a caccia di aragoste rimane impigliato il corpo
senza vita di una bambina. Nei suoi polmoni ci sono tracce d'acqua dolce e sapone: qualcuno
l'ha annegata in una vasca da bagno prima di gettarla in mare. Mentre Erica, mamma da poche
settimane, è completamente assorbita da una neonata che tutto le offre fuorché le "gioie
deliranti della maternità" che si aspettava, Patrik guida le indagini. Ma chi può aver voluto la
morte della piccola Sara? Il paese è alla ricerca di un capro espiatorio, la gente bisbiglia, i
conflitti nutriti negli anni si fanno più aspri: dentro le case dalle facciate perfette affiorano
drammi famigliari che il tempo non ha saputo placare. Al terzo romanzo della sua serie
pubblicata in trentadue paesi, Camilla Làckberg, con occhio attento agli esseri umani e alla loro
psicologia, intreccia le colpe del passato agli effetti devastanti sul presente, tracciando il ritratto
lacerante di una psiche femminile sfrenata, affascinante, e mostruosa.

LISA GENOVA

Ancora io
Piemme, 2011
A soli 37 anni, Sarah ha già dimostrato di essere una fuoriclasse: vicepresidente di una delle
società di consulenza più prestigiose di Boston, moglie innamorata, madre presente di tre figli
adorabili ma decisamente impegnativi. Ogni giorno porta con sé nuove sfide da affrontare per
dimostrare di essere la numero uno, di potercela fare barcamenandosi tra riunioni, colloqui,
lezioni di piano e partite di calcio. Ma non è sempre facile. A volte, se riesce a fermarsi per più
di cinque minuti, le sembra di annegare nel mare di aspettative che tutti, a casa e al lavoro,
hanno nei suoi confronti. Fino al maledetto giorno in cui, mentre cerca di arrivare puntuale al
lavoro, in macchina sotto una pioggia scrosciante, Sarah viene coinvolta in un terribile incidente
e tutta la sua vita cambia. Per un solo istante di distrazione. Quando, otto giorni dopo, si
risveglia in un letto d'ospedale, tutto pare normale. In breve, però, si rende conto di non
riuscire più ad avvertire nulla che si trovi sul lato sinistro del proprio corpo. I medici la chiamano
Negligenza Spaziale Unilaterale: parole complesse che Sarah è cconvinta di poter cancellare
dalla propria vita con poche settimane di fisioterapia. Perché non può fermarsi, deve tornare al
suo mondo il più in fretta possibile.Ma questa volta la forza di volontà non è sufficiente. Sarah è
costretta a convivere con un corpo che le pare estraneo, cattivo, sbagliato, che potrebbe non
tornare più come prima, e ad accettare l'aiuto degli altri.

MARCELLO SIMONI

Il mercante di libri maledetti
Newton & Compton, 2011
Anno del Signore 1205. Padre Vivïen de Narbonne viene braccato da un manipolo di cavalieri
che indossano strane maschere. Il monaco possiede un libro molto prezioso, che non vuole
cedere agli inseguitori. Tentando di fuggire, precipita in un burrone. Tredici anni dopo Ignazio
da Toledo, di ritorno da un esilio in Terrasanta, viene convocato a Venezia da un facoltoso
patrizio per compiere una missione: dovrà recuperare un libro molto raro intitolato "Uter
Ventorum", lo stesso libro posseduto da Vivïen. Il manoscritto in questione conterrebbe precetti
derivati dalla cultura talismanica caldaico-persiana e sembrerebbe in grado di evocare gli angeli,
per poter partecipare della loro sapienza. Ignazio si metterà alla ricerca del libro, che secondo le
indicazioni è tenuto in custodia nella Chiusa di San Michele presso Torino. Ma alla Chiusa di San
Michele, anziché trovare il libro, Ignazio si imbatte in un mistero: l'"Uter Ventorum" è stato
smembrato in quattro parti nascoste in Linguadoca e in Castiglia. La curiosità di scoprire il
contenuto di quelle pagine lo sprona a proseguire nella ricerca, nonostante il pericolo. Riuscirà
svelare tutti gli enigmi che il libro contiene e a evocare gli angeli e la loro sapienza?
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NICOLAS BARREAU

Gli ingredienti segreti dell’amore
Feltrinelli, 2011
Le coincidenze non esistono. Aurélie Bredin ne è sicura. Giovane e attraente chef, gestisce il
ristorante di famiglia, Le Temps des Cerises. È in quel piccolo locale con le tovaglie a quadri
bianchi e rossi in rue Princesse, a due passi da boulevard Saint-Germain, che il padre della
ragazza ha conquistato il cuore della futura moglie grazie al suo famoso Menu d'amour. Ed è
sempre lì, circondata dal profumo di cioccolato e cannella, che Aurélie è cresciuta e ha trovato
conforto nei momenti difficili. Ora però, dopo una brutta scottatura d'amore, neanche il suo
inguaribile ottimismo e l'accogliente tepore della cucina dell'infanzia riescono più a consolarla.
Un pomeriggio, più triste che mai, Aurélie si rifugia in una libreria, dove si imbatte in un
romanzo intitolato "Il sorriso delle donne". Incuriosita, inizia a leggerlo e scopre un passaggio
del libro in cui viene citato proprio il suo ristorante. Grata di quel regalo inatteso, decide di
contattare l'autore per ringraziarlo. Ma l'impresa è tutt'altro che facile. Ogni tentativo di
conoscere lo scrittore - un misterioso ed elusivo inglese - viene bloccato da André, l'editor della
casa editrice francese che ha pubblicato il romanzo. Aurélie non si lascia scoraggiare e, quando
finalmente riuscirà nel suo intento, l'incontro sarà molto diverso da ciò che si era aspettata. Più
romantico, e nient'affatto casuale.

ANTONIO PENNACCHI

Palude
Dalai Editore, 2011
Le paludi pontine sono terra di città nuove, "trionfali" e desolate, che nessun turista visitava fino
a ieri. Sono un alveare di contadini, gente che parla in romanesco e ricorda in veneto, spediti lì
dal Duce - quello "buono", quello che mieteva il grano - a bonificare stagni e pantani. Che poi,
mica la voleva, lui, Littoria. Lui si accontentava di qualche borgo rurale, perché gli italiani sono
un popolo di agricoltori. Ma alla fine ci si è affezionato, e anche ora che si chiama Latina il suo
fantasma ci si aggira sempre, di notte, a bordo d'un rumorosissimo Guzzi 500-Falcone sport.
Controlla che tutto vada bene e che la gente del posto non combini troppi casini. Perché "di là"
vogliono caricarlo pure dei peccati loro. In fondo è a causa sua che abitano quel brandello di
Lazio. Perfino il sindaco è un uomo suo. Ai tempi lo avevano nominato federale, "federale
facente funzioni" a essere precisi, e adesso che una classifica del Sole-24 ore ha piazzato Latina
fra le peggiori città del Paese, per migliorarne l'immagine ha partorito un'idea folgorante: i
trapianti di cuore. I trapianti sono una cosa ultramoderna e si fa una grandissima figura,
sostiene. E c'è infine Palude che ne ha bisogno, Palude che quando era ancora in forze ti alzava
con una mano sola, se non stavi zitto. Adesso ha il cuore stanco. Peccato solo che sia un
operaio rosso e comunista. Ma non importa, è deciso: il trapianto si farà. Per procurarsi un
donatore basta in fin dei conti spargere una latta d'olio sopra la Pontina...

MARK T. MUSTIAN

La memoria del vento
Piemme, 2011
Emmett Conn è sempre stato un uomo senza passato. La vita che ricorda è iniziata quando
aveva più o meno vent'anni, durante la Prima guerra mondiale, nell'ospedale inglese dove si è
risvegliato dopo essere stato ferito in battaglia. Privo di memoria, ci avrebbe messo un anno per
strappare all'oblio pochi, essenziali dettagli: si chiamava Ahmet Kahn ed era turco. Del resto, più
nulla. Ora ha novantadue anni, è cittadino americano, vedovo della donna che l'ha salvato,
l'infermiera che l'ha portato con sé negli Stati Uniti, dove lui ha lavorato duramente per
mantenere la sua nuova famiglia, ha imparato una nuova lingua, si è costruito una nuova
identità. Ma proprio ora, all'insorgere di una grave malattia, il presente acquista per
Ahmet/Emmett contorni sempre più sfocati, lasciando trapelare ricordi da tempo sepolti.
All'inizio sembrano incubi, o allucinazioni provocate dalle pesanti cure cui l'uomo è sottoposto.
Vede colonne di deportati che subiscono sofferenze e abusi di ogni tipo, e un giovanissimo
gendarme turco, testimone partecipe di quelle atrocità inflitte al popolo armeno. Su tutto, si
staglia l'immagine di una ragazza di singolare bellezza, che il soldato, dopo averla maltrattata,
finisce per proteggere. Per lei è pronto a uccidere, a disertare. A cambiare. L'anziano Emmett
dovrà riconoscere in quel gendarme se stesso e in quella giovane armena, Araxie, il suo primo e
perduto amore. E così il ricordo di quegli occhi inconfondibili lo spinge a intraprendere una
ricerca che ha dell'impossibile.
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ERRI DE LUCA

I pesci non chiudono gli occhi
Feltrinelli, 2011

A dieci anni l'età si scrive per la prima volta con due cifre. È un salto in alto, in lungo e in largo,
ma il corpo resta scarso di statura mentre la testa si precipita avanti. D'estate si concentra una
fretta di crescere. Un uomo, cinquant'anni dopo, torna coi pensieri su una spiaggia dove gli
accadde il necessario e pure l'abbondante. Le sue mani di allora, capaci di nuoto e non di
difesa, imparano lo stupore del verbo mantenere, che è tenere per mano.

DONATO CARRISI

Il tribunale delle anime
Longanesi, 2011
Roma è battuta da una pioggia incessante. In un antico caffè, vicino a piazza Navona, due
uomini esaminano lo stesso dossier. Una ragazza è scomparsa. Forse è stata rapita, ma se è
ancora viva non le resta molto tempo. Uno dei due uomini, Clemente, è la guida. L'altro,
Marcus, è un cacciatore del buio, addestrato a riconoscere le anomalie, a scovare il male e a
svelarne il volto nascosto. Perché c'è un particolare che rende il caso della ragazza scomparsa
diverso da ogni altro. Per questo solo lui può salvarla. Ma, sfiorandosi la cicatrice sulla tempia,
Marcus è tormentato dai dubbi. Come può riuscire nell'impresa a pochi mesi dall'incidente che
gli ha fatto perdere la memoria? Anomalie. Dettagli. Sandra è addestrata a riconoscere i dettagli
fuori posto, perché sa che è in essi che si annida la morte. Sandra è una fotorilevatrice della
Scientifica e il suo lavoro è fotografare i luoghi in cui è avvenuto un fatto di sangue. Il suo
sguardo, filtrato dall'obiettivo, è quello di chi è a caccia di indizi. E di un colpevole. Ma c'è un
dettaglio fuori posto anche nella sua vita personale. E la ossessiona. Quando le strade di Marcus
e di Sandra si incrociano, portano allo scoperto un mondo segreto e terribile, nascosto nelle
pieghe oscure di Roma. Un mondo che risponde a un disegno superiore, tanto perfetto quanto
malvagio. Un disegno di morte. Perché quando la giustizia non è più possibile, resta soltanto il
perdono. Oppure la vendetta. Questa è la storia di un segreto invisibile...

JUSSI ADLER-OLSEN

La donna in gabbia
Marsilio, 2011
La voce distorta proviene da un altoparlante piazzato da qualche parte nel buio: "Buon
compleanno, Merete. Oggi sono centoventisei giorni che sei qui, e questo è il nostro regalo per
te. Lasceremo la luce accesa per un anno, a meno che tu non sia capace di rispondere a una
domanda. Perché ti abbiamo rinchiusa?" Merete Lynggaard, giovane parlamentare danese di
successo, è a bordo di un traghetto il giorno in cui scompare senza lasciare tracce. I media si
lanciano avidamente sulla storia e le ipotesi si avvicendano nei titoli: dal suicidio all'omicidio, dal
tragico incidente al rapimento, fino alla sparizione volontaria. La polizia mette in campo tutte le
forze, ma senza risultato: la donna sembra inghiottita dalla terra. Merete però non è morta. Chi
la tiene segregata in modo tanto disumano in una prigione di cemento? E perché? Cinque anni
dopo, Cari Morck, poliziotto svogliato e burbero, una spina nel fianco per tutti i colleghi, decide
di riaprire le indagini con la sua Sezione Q, il nuovo reparto speciale per i casi irrisolti.
Procedendo a ritroso nel tempo fra trame politiche e drammi familiari, Morck e il suo misterioso
assistente siriano Assad si lanciano in una battaglia contro il disegno delirante di un criminale
folle.
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CHEVY STEVENS

Scomparsa
Fazi, 2011
È una mattina d'estate qualunque per la giovane agente immobiliare Annie O'Sullivan. Quel
giorno, le sue uniche preoccupazioni sono l'ennesima lite con la madre, l'open house da
organizzare in una casa in vendita nel pomeriggio e la cena con Luke, il suo fidanzato. L'open
house va per le lunghe, ma quando si presenta un potenziale acquirente dal sorriso gentile,
Annie pensa che possa essere il suo giorno fortunato. Non è così. L'uomo le punta una pistola
addosso e, dopo averla drogata, la chiude in un furgone. Al risveglio, Annie scopre di essere
stata portata in una casa sperduta tra le montagne. Dove si trova? E chi è quell'uomo?
Intrecciato con la storia dell'anno di prigionia che viene svelata durante gli incontri con la
psichiatra - un secondo filo narrativo racconta l'incubo del ritorno dopo la liberazione: la lotta di
Annie per ricomporre un'esistenza ormai spezzata, le ricerche della polizia per identificare il
rapitore e il turbamento per la consapevolezza che questa esperienza, sebbene conclusa, è
molto lontana dall'essere superata. Un thriller mozzafiato, una storia di paura e dolore, ma
anche di sopravvivenza, della forza di raccontare e di esplorare i recessi più oscuri della psiche
umana, dove la verità non sempre rende liberi.

PETER HOEG

I figli dei guardiani di elefanti
Mondadori, 2011
"Ho trovato una porta per uscire dalla prigione, una porta che si apre verso la libertà. Scrivo
queste pagine per mostrartela." Comincia così il nuovo romanzo di Peter Hoeg. La prigione è
ovviamente una metafora, è la vita che non viviamo ma da cui ci lasciamo vivere. A raccontare
è Peter, un quattordicenne appassionato di calcio, che vive a Fino, piccola isola di fantasia
nell'arcipelago danese, posta nel mezzo del Mare delle Possibilità. Peter è figlio del pastore
dell'unica chiesa e la madre è organista, ma i suoi non sono due genitori normali, e ogni tanto,
senza preavviso, spariscono nel nulla. Conoscendo la loro tendenza a truffare il prossimo,
quando scompaiono per l'ennesima volta lasciandosi alle spalle poche tracce, Peter decide di
battere sul tempo la polizia e parte alla ricerca dei genitori per impedire che si mettano
definitivamente nei guai, condannando i figli all'orfanotrofio. Con lui ci sono anche il fratello
maggiore Hans, che sembra "nato con ottocento anni di ritardo" tanto il suo animo è
cavalleresco, la sorella Tute, incantatrice dalla memoria prodigiosa, e il cane Basker III, tutto
sommato il più normale della compagnia. Una vicenda e un romanzo sorprendenti, dal ritmo
incalzante, dove i ruoli sono continuamente rovesciati: in una fuga rocambolesca i piccoli
inseguitori diventano a loro volta inseguiti.

ALEX CONNOR

Il segreto di Rembrandt
Mondadori, 2011
Owen Zeigler, un famoso gallerista londinese noto nell'ambiente come esperto di pittura
olandese del Seicento, viene brutalmente ucciso creando sconcerto nel mondo dell'arte
internazionale. Il figlio Marshall, finora estraneo all'attività del padre, inizia a indagare alla
ricerca di qualche indizio che gli consenta di individuare il colpevole. Owen era a conoscenza di
un segreto in grado di gettare un'ombra sinistra sulla figura del grande pittore Rembrandt, un
segreto che può avere effetti devastanti su uno dei mercati più redditizi e competitivi del mondo
e che l'assassino sembra voler proteggere a tutti i costi. Marshall si rende conto che è proprio
questo il motivo per il quale suo padre è stato ucciso e dovrà agire con la massima prudenza,
perché può essere lui stesso la prossima vittima. Riuscirà a scoprire la verità? Di chi si può
davvero fidare? Sopravviverà abbastanza a lungo per fare luce su un segreto tenuto nascosto
per secoli?
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FRANCESCA RECAMI

La casa di ringhiera
Sellerio, 2011
Amedeo Consonni, tappezziere in pensione, vive in una casa di ringhiera, arredata, grazie alla
sua arte, come prezioso boudoir. Si dedica, nel tempo libero, ad un ascetico collezionismo:
archiviare notizie su delitti feroci e violenti, provenienti da qualsiasi fonte. E quando dalle
cronache rimbomba dappertutto il caso dello strano omicidio "della Sfinge", è immediato per lui
occuparsene. Un egittologo dilettante è stato ucciso, il cadavere mutilato ridotto a mimare una
statua egizia. Nel frattempo davanti alla sua finestra sul cortile, trascorre la giornata degli altri
inquilini. Ci sono Erika e Antonio, nel monolocale vicino. C'è il vecchio De Angelis, che bada solo
alla sua Opel. La professoressa Mattioli, cinquantenne affettuosa, attraente anche per l'alone di
mistero che la circonda. Si arrabatta la famiglia dei bambini Gianmarco e Margherita: il padre è
alcolizzato e la madre cerca di difendere eroicamente il decoro. Su questo mondo, misero ed
egoista ma, a guardarlo senza rancore, commovente nelle sue inutili passioni, improvvisamente
cala un'atmosfera delittuosa. Negli appartamenti di ringhiera scompare un uomo e appare un
cadavere di donna. E questo muove tutto un vento di equivoci e di sospetti che sconvolge gli
inquilini. E mentre i delitti del cortile marciano caoticamente verso una loro beffarda rivelazione,
confuso, frastornato e travolto dagli eventi, Amedeo, senza volerlo, guida l'indagine alla verità.

PAULO COELHO

Aleph
Bompiani, 2011
Nel suo romanzo più personale, Paulo Coelho torna con un meraviglioso viaggio alla scoperta di
sé. Come Santiago, il pastore dell' "Alchimista", anche Paulo sta affrontando una profonda crisi
di fede ed è alla ricerca di un cammino che l'aiuti nella sua rinascita spirituale. L'unica vera
possibilità è di ricominciare tutto da capo. Così intraprende un viaggio che lo condurrà
attraverso l'Africa, l'Europa e l'Asia lungo il percorso della Transiberiana, un viaggio che gli
riporterà energia e passione. Quello che Paulo non sa è che incontrerà Hilal, una giovane
violinista piena di talento, che ha amato cinquecento anni prima, ma che ha tradito con un
gesto di codardia talmente estremo da impedirgli di raggiungere la felicità in questa vita.
Insieme inizieranno un viaggio mistico nel tempo e nello spazio che li porterà più vicino
all'amore, al perdono e al coraggio di superare tutti gli ostacoli che la vita, inevitabilmente, ci
presenta. Meraviglioso e illuminante, Aleph ci invita a riflettere sul significato del nostro viaggio
personale. Siamo davvero quello che vogliamo essere, facciamo davvero quello che vogliamo
fare? Molti libri si leggono. Aleph si vive. ci presenta. "Aleph" è un romanzo che parla di come
affrontare le proprie paure, credere nel proprio istinto e aprire la mente alle infinite strade che
collegano tutti noi mentre affrontiamo insieme il viaggio della vita, pur seguendo percorsi
diversi.

FABIO VOLO

Le prime luci del mattino
Mondadori, 2011
Elena non è soddisfatta della sua vita. Il suo matrimonio si trascina stancamente, senza
passione né curiosità. Suo marito è diventato ormai come un fratello: "Non viviamo insieme,
insieme ammazziamo il tempo. Abbiamo stupidamente pensato che due infelicità unite
potessero dar vita a una felicità". Ha sempre deciso in anticipo come doveva essere la sua vita:
la scuola da fare, l'università, l'uomo da sposare... perfino il colore del divano. È diventata
moglie prima di diventare donna. Finché un giorno sente che qualcosa inizia a scricchiolare. La
passione e il desiderio si affacciano nella sua quotidianità, costringendola a mettersi in
discussione. Elena si rende conto che un altro modo di vivere è possibile. Forse lei si merita di
più, forse anche lei si merita la felicità. Basta solo trovare il coraggio di provare, di buttarsi,
magari di sbagliare. "Per anni ho aspettato che la mia vita cambiasse, invece ora so che era lei
ad aspettare che cambiassi io". Un libro sincero e intenso, capace di affrontare i sentimenti
senza trucchi o giri di parole, e di portarci faccia a faccia con le nostre emozioni più vere.
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ANTONIA ARSLAN
Il cortile dei girasoli parlanti
Piemme, 2011
"La bambina che giocava con il soldatino ussaro... Il prete che andava a dir messa in un eremo
di monaci bizantini... Zia Anja e zia Nini, le migliori sferruzzatrici del paese... Gabriel Attarian,
l'armeno che voleva imparare l'italiano...". I personaggi di questo viaggio palpitano di vitalità e
di splendore. Si rimane intrappolati nelle loro storie sospese tra due mondi: quello onirico, che
vive di sogni e di fiabe, e quello concreto, che narra di vita contadina, di terre lontane, di affetti
familiari, di fede. Ogni storia quasi una spigolatura - contiene una folgorazione di saggezza, una
scheggia di luce che viene a illuminare l'oscurità del quotidiano ridestandoci a un "senso" o,
meglio, a un "frammento di senso": il valore delle nostre radici, la custodia della memoria, la
consapevolezza del nostro stare e agire nel mondo. Sono ritagli autobiografici in cui la Arslan
declina i temi che più le sono cari: la questione armena e l'insensatezza della guerra, ma anche
la spontaneità dell'infanzia, la natura madre e matrigna, l'odio che contamina e deturpa, la forza
invincibile dell'amore. Una galleria di voci e di volti, che parlano di una sapienza antica, che non
c'è più.

KIM EDWARDS

Un giorno mi troverai
Garzanti, 2011
"Mi chiamo Lucy Jarrett. Prima di sapere della ragazza della finestra, prima di tornare a casa e
imbattermi nei frammenti della sua storia e ricostruirla, vivevo in un villaggio sul mare in
Giappone". Regione dei Finger Lakes, stato di New York. È una notte di luna piena. Lucy Jarrett
è di fronte alle acque del lago. Le sembra ancora di vedere il padre nella sua ultima notte di
vita, seduto nel giardino di casa, pochi istanti prima di salire su quella barca che l'avrebbe
portato alla morte. Sono passati anni da allora, anni in cui Lucy ha cercato di dimenticare, senza
mai riuscirci. Ma adesso, forse, è venuto il momento di scoprire la verità. Lucy è tornata a casa,
dopo un lungo periodo all'estero. Nella grande tenuta in riva al lago tutto è come allora, i fiori di
melo pallidi come le stelle e le stanze buie, rimaste sempre chiuse da quella notte sconvolgente.
In casa, tra le vecchie cose di famiglia dimenticate da tutti, Lucy ritrova alcune lettere risalenti
ai primi anni del secolo e un lenzuolo da bambino, con un ricamo di lune e fiori. Un motivo
identico a quello delle preziose vetrate della chiesa del paese dove compare sempre una donna
misteriosa, con in mano un mazzo di iris della stessa varietà che cresce nel giardino di Lucy. Chi
è questa donna? E chi è Rose, colei che firma le lettere misteriose? Lucy deve scoprirlo a tutti i
costi. È convinta che lì, nei frammenti della vita dimenticata delle due donne, e forse in quella di
una bambina abbandonata, si nasconda un segreto terribile.

GIANRICO CAROFIGLIO

Il silenzio dell’onda
Rizzoli, 2011
Da mesi, il lunedì e il giovedì, Roberto Marias attraversa a piedi il centro di Roma per
raggiungere lo studio di uno psichiatra. Si siede davanti a lui, e spesso rimane in silenzio.
Talvolta i ricordi affiorano. E lo riportano al tempo in cui lui e suo padre affrontavano le onde
dell'oceano sulla tavola da surf. Lo riportano agli anni rischiosi del suo lavoro di agente sotto
copertura, quando ha conosciuto il cinismo, la corruzione, l'orrore. Fuori, ma anche dentro di sé.
Di professione fantasma, ha imparato a ingannare, a tradire, a sparire senza lasciare traccia.
Una vita che lo ha ubriacato e travolto. Le parole del dottore, le passeggiate ipnotiche in una
Roma che lentamente si svela ai suoi occhi, l'incontro con Emma, come lui danneggiata
dall'indicibilità della colpa, gli permettono di tornare in superficie. E quando Giacomo gli chiede
aiuto contro i suoi incubi di undicenne, Roberto scopre una strada di riscatto e di rinascita.
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JESSICA WARMAN

After
Mondadori, 2011
Elizabeth ha appena festeggiato i diciotto anni con i suoi migliori amici sullo yacht di famiglia.
Durante la notte qualcosa la sveglia. Colpi sullo scafo, da fuori, a pelo d'acqua. Liz esce a
guardare... In mare c'è un cadavere. Il suo. Mentre si osserva galleggiare con un senso di
straniamento e vertigine, la raggiunge Alex, un suo compagno di scuola morto un anno prima.
Insieme, i due cercano di capire perché non sono andati "oltre", perché vagano sulla Terra
senza poter comunicare con nessuno eppure vedendo e ascoltando tutto, e per colpa di chi
sono morti. Elizabeth assiste così alle indagini sul suo omicidio, e scoprirà che tutti, a cominciare
dai suoi genitori, sua sorella e il suo fidanzato, nascondono dei segreti. Che forse sarebbe stato
meglio non svelare...

SARAH ADDISON ALLEN

Giorni di zucchero, fragole e neve
Sonzogno, 2011
Josey ha tre certezze: l'inverno è la sua stagione preferita; lei non è il classico esempio di
bellezza del Sud; i dolci è meglio mangiarli di nascosto. Vive a Bald Slope, il paesino di
montagna dov'è nata, rinchiusa nell'antica casa di famiglia ad accudire la vecchia madre. Ma di
notte Josey ha una vita segreta. Si rifugia in camera a divorare scorte di dolcetti e pile di
romanzi rosa. Finché un bel giorno, misteriosamente, nello stanzino nascosto dal guardaroba,
dove l'aria profuma di zucchero, spunta un'esuberante signora che dice di essere venuta per
aiutarla. Chi è quella donna? Perché il suo corpo odora di fumo di sigaretta e acqua stagnante?
Perché sembra scappare da qualcosa o da qualcuno? Josey non farà in tempo a chiederselo,
che il suo piccolo mondo sarà messo sottosopra. Scoprirà che in amore e in amicizia le certezze
non esistono e che le persone, anche le più care, possono nascondere qualcosa di
inconfessabile. Accettare questa sfida è la grande prova che Josey dovrà superare. E per lei
sarà l'inizio di una nuova vita: la sua.

FRANCESCO D’ADAMO

Mille pezzi al giorno
EL, 2011
Leo è un teppistello, finito al carcere minorile per una storia di pasticche. Quando esce trova un
lavoro: sorvegliante in una fabbrichetta dove donne e ragazzi, clandestini dell'est, lavorano
giorno e notte per produrre merci contraffatte. Leo vuole fare la bella vita, gli immigrati non gli
sono mai piaciuti, che male c'è? Ma c'è la sua amica Maristella, che una volta era come lui ma
che ora è cambiata e vuole fare una vita onesta. Al ritorno da un viaggio all'Est Leo troverà il
coraggio di ribellarsi e di scegliere da che parte stare. "Mille pezzi al giorno" è la storia intensa
di una presa di coscienza e di una strana, scorbutica educazione sentimentale, in una realtà
dove sembra che per i sentimenti non ci sia più posto. Età di lettura: da 14 anni.
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ALICE MUNRO

Troppa felicità
Einaudi, 2011
Gioca a shanghai con le sue storie, Alice Munro, da sempre. Getta sulla pagina posti, alberi,
situazioni e donne, cucine, abiti e animali, e con mano ferma se li riprende, li riordina
provvisoriamente dentro la storia successiva, di raccolta in raccolta. Intanto passano gli anni e
le verità che accendono improvvise i suoi racconti si sono fatte longeve. Non perché durino, ma
perché non smettono di accendersi di nuovo, emanando altra luce, un'altra luce. Con "Troppa
felicità", tuttavia, il lettore avverte il passaggio in corsa di un'elettricità inedita, una scarica di
tremenda libertà. Queste storie sembrano spingersi un passo oltre il segreto contenuto in storie
passate, e non per consumarlo rivelandolo, ma per complicarne l'esito a partire dalla
consapevolezza temeraria della vecchiaia. E se altrove l'immaginazione aveva provato a
raffigurarsi l'orrore della morte di un bambino, qui i figli a morire sono tre, e a ucciderli è il
padre. Se altrove una madre imparava a sopportare l'abbandono della figlia, qui all'abbandono
del figlio segue il coraggio di rappresentare l'incontro, anni dopo, con uno sconosciuto di cui un
tempo si conosceva a memoria ogni millimetro di intimità. Se altrove la fragile e caparbia
convenzionalità dell'infanzia coagulava in dispetti odiosi ai danni di una qualsiasi creatura
debole, qui tocca il fondo di una banalità del male senza scampo.

AMOS OZ

Il monte del cattivo consiglio
Feltrinelli, 2011
Gerusalemme alla vigilia di quel fatidico 1948 che segnò la nascita dello stato ebraico è la vera
protagonista di queste tre novelle racchiuse sotto il titolo de "Il monte del cattivo consiglio" e
unite da un sapiente filo conduttore. Oz evoca qui, infatti, l'atmosfera tutta particolare che
animava la città ebraica in quel periodo, e la narra attraverso lo sguardo di sé bambino,
incarnato in diversi personaggi. La prima novella, che dà il titolo al libro, è un testo molto caro
all'autore, che egli considera come una prima stesura di "Una storia di amore e di tenebra". C'è
una piccola famiglia gerosolimitana, con un bambino timido, un padre veterinario, una madre
enigmatica che alla fine abbandonerà tutti e tutto. Uri, il protagonista de "Il signor Levi", si
guarda intorno nel suo piccolo quartiere popolato di personaggi strani, a volte misteriosi. La
guerra d'indipendenza è alle porte. Questo lo sa anche il dottor Emanuel, che in "Nostalgia"
scrive lunghe lettere a Mina, una donna che ha amato. Lui è molto malato, sa che vedrà solo
una piccola porzione di futuro. Per intanto le racconta il presente convulso, trepidante e pure
carico di malinconia, che Gerusalemme viveva in quei giorni.

ALESSANDRO D’AVENIA

Cose che nessuno sa
Mondadori, 2011
Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia magica e misteriosa: l'inizio del liceo.
Un mondo nuovo da esplorare e conquistare, sapendo però di poter contare sulle persone che
la amano. Ma un giorno, tornata a casa, ascolta un messaggio nella segreteria telefonica: è di
suo padre, che non tornerà più a casa. Margherita ancora non sa che affrontando questo dolore
si trasformerà a poco a poco in una donna, proprio come una splendida perla fiorisce nell'ostrica
per l'attacco di un predatore marino. Accanto a lei ci sono la madre, il fratellino vivace e
sensibile e l'irriverente nonna Teresa. E poi Marta, la compagna di banco sempre sorridente, e
Giulio, il ragazzo più cupo e affascinante della scuola. Ma sarà un professore, un giovane uomo
alla ricerca di sé eppure capace di ascoltare le pulsazioni della vita nelle pagine dei libri, a
indicare a Margherita il coraggio di Telemaco nell'"Odissea": così che il viaggio sulle tracce del
padre possa cambiare il suo destino.
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OLIVER SACKS

L’occhio delle mente
Adelphi, 2011
Lilian Kallir è una brillante pianista che predilige Mozart: una sera, allorché deve affrontare il
Concerto n. 21 (quello col famoso Andante), la partitura diventa di colpo un intrico di segni
incomprensibili; è l'esordio di una neuropatologia che le impedirà, se non di scrivere, di leggere
alcunché e altererà la sua percezione sino a farle confondere un violino con un banjo o un
rasoio con una penna. Sue Barry è riuscita a diventare neurobiologa nonostante una
menomazione invalidante: una forma di "strabismo" che inibisce la visione "stereoscopica",
sicché gli occhi sono attivi uno per volta, in alternanza, senza mai potersi coordinare; per lei, la
profondità e la terza dimensione sono categorie puramente immaginarie. Sono solo due dei casi
raccontati e analizzati nel nuovo libro di Oliver Sacks: storie di amputazioni e deformazioni
affettivo-cognitive che sembrano sfociare in drammi senza ritorno. Eppure Sacks mostra ancora
una volta come ogni ferita attivi inaspettate strategie adattative, una capacità impensabile di
conservare o ridisegnare l'Io e il Sé. Ma per il lettore la vera sorpresa consisterà nel vedere tali
dinamiche confermate dall'esperienza personale dello stesso Sacks. Scrutandosi con freddezza
clinica, ma senza il timore di rivelare le oscillazioni dei suoi stati d'animo, il neurologo-scienziato
parla infatti sia della sua prosopagnosia (l'incapacità di riconoscere i volti), sia dell'odissea
legata a un melanoma maligno nella regione dell'occhio sinistro.

TAKUJI ICHIKAWA

Sono tornata, amore
Salani, 2011
Quando Karin, ex modella ed ex attrice, chiede a Satoshi di poter lavorare nel suo negozio,
Satoshi non riconosce subito in lei né la famosissima top model né l'amica d'infanzia, il suo
primo amore, il suo primo bacio. Eppure per gli ultimi quindici anni non ha pensato ad altro,
intrappolato nel ricordo perfetto di un'amicizia perduta, quando lui, Karin e Yuji formavano un
trio indissolubile. Ma il destino, che ha offerto loro una seconda occasione, si trasforma in
dramma quando Yuji ha un incidente ed entra in coma. All'improvviso, Satoshi scopre che il suo
grande amore nasconde un terribile segreto: solo lei può salvare Yuji, ma a un prezzo forse
troppo alto...

WALTER ISAACSON

Steve Jobs
Mondadori, 2011
Più di quaranta colloqui personali con Steve Jobs in oltre due anni, e più di cento interviste a
familiari, amici, rivali e colleghi, hanno permesso a Walter Isaacson di raccontare l'avvincente
storia del geniale imprenditore la cui passione per la perfezione e il cui carisma feroce hanno
rivoluzionato sei settori dell'economia e del business: computer, cinema d'animazione, musica,
telefonia, tablet, editoria elettronica. Mentre tutto il mondo sta cercando un modo per
sviluppare l'economia dell'era digitale, Jobs spicca come la massima icona dell'inventiva, perché
ha intuito in anticipo che la chiave per creare valore nel ventunesimo secolo è la combinazione
di creatività e tecnologia, e ha costruito un'azienda basata sulla connessione tra geniali scatti
d'immaginazione e riconosciute invenzioni tecnologiche. Nonostante abbia collaborato in prima
persona alla stesura di questo libro, Jobs non ha imposto nessun vincolo sul testo né ha preteso
di leggerlo prima della pubblicazione. E non ha posto alcun filtro, incoraggiando anzi i suoi
conoscenti, familiari e rivali a raccontare onestamente tutta la verità. Lui stesso parla
candidamente, talvolta in maniera brutale, dei colleghi, degli amici e dei nemici, i quali, a loro
volta, ne svelano le passioni, il perfezionismo, la maestria, la magia diabolica e l'ossessione per
il controllo che hanno caratterizzato il suo approccio al business e i geniali prodotti che ha
creato.
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LUIS SEPULVEDA

Ultime notizie dal Sud
Guanda, 2011
Nel 1996, a Parigi, due amici seduti davanti a un "mate" progettano un libro sul Sud del mondo.
Sono uno scrittore e un fotografo, girano per il pianeta e lo ritraggono per quello che è: uno
strano miscuglio di crudeltà e tenerezza, di verità e leggenda. Muovendosi nella steppa
patagonica, "dove si sta tra la terra e il cielo", armati di una Moleskine e di una Leica, i due
amici vanno a caccia di storie da ultima frontiera. Forse le ultime storie di frontiera: Le ultime
notizie dal Sud. Laggiù, lungo strade spazzate dal vento, capita di incontrare un virtuoso liutaio
che si aggira in cerca del legno più adatto per costruire un violino. In un bar di San Carlos de
Bariloche si può far amicizia con un ubriaco che afferma di essere il discendente di Davy
Crockett. E nella pampa brulla, una vecchietta con il dono di rendere fertile tutto ciò che tocca
diviene il simbolo del legame con una terra su cui troppi vorrebbero allungare le mani. Il tempo
passa, alle storie si aggiungono altre storie, e il libro vede la luce anni dopo, quando le cose che
voleva raccontare hanno acquisito "il sapore dell'inesorabilmente perduto". Questo perché il Sud
del mondo è una regione minacciata dall'avidità di predatori potenti, ma anche un luogo
popolato di fantasmi, dove ancora echeggiano le gesta di Butch Cassidy e gli spari dello sceriffo
Martin Sheffields; magicamente abitato da sedicenti folletti con un passato misterioso, e
attraversato da un treno mitico, il Patagonia Express.

ANTONIO TABUCCHI

Il piccolo naviglio
Feltrinelli, 2011
Protagonista Capitano Sesto: un uomo che attende di aprirsi, di conoscersi, di ritrovarsi sull'altra
riva di un paese, l'Italia, sofferto e sofferente. Complice la metafora del "piccolo naviglio",
Tabucchi immagina una rotta difficile da mantenere, una rotta implicita nella carta del romanzo
che scrive, piccolo naviglio per eccellenza. Diceva il risvolto dell'edizione del 1978: "Sul suo
scafo ci sono i grumi e le annotazioni del giornale di bordo delle generazioni che lo hanno
preceduto e che egli tenta faticosamente di decifrare. Più decifrabile, il suo stesso giornale di
bordo, l'Italia del dopoguerra vista con gli occhi attoniti e innocentemente dissacratori di un
bambino e di un adolescente: le elezioni del Quarantotto, le madonne in lacrime, il perbenismo
e l'ipocrisia, i primi saccheggi edilizi, l'autoritarismo, la repressione, gli entusiasmi per una Cuba
remota e illusoria, l'angoscia e la solitudine. Insomma il bagaglio di una generazione nevrotica e
orfana, la sua inquieta e talvolta dolorosa ricerca di una convinzione, di una ragione, di un
padre putativo".

GIOVANNI FLORIS

Decapitati. Perché abbiamo la classe dirigente che non ci meritiamo
Rizzoli, 2011
La nostra classe dirigente non ci piace più, e non solo a noi. Sono stati sfiduciati dalla stampa
mondiale, dal mercato e a guardarli in faccia si nota che sono piuttosto sfiduciati loro stessi.
Suonano lontane le parole di Alcide De Gasperi: "Badate che nella vita pubblica non importerà
tanto quello che voi direte, ma quello che voi sarete". In questi sessanta anni, chi lo ha
ascoltato? In pochi, tra i politici di oggi; ed in pochi anche tra noi cittadini, che li abbiamo scelti
e tollerati. Ora i nostri capi si stanno incamminando sul viale del tramonto ed è una vera e
propria emorragia. Politica, economia, cultura: da dove viene la crisi di leadership che ha
decapitato l'Italia? Alla ricerca di spiegazioni, esempi, idee, Giovanni Floris si imbarca in
un'avventura nella storia della nostra repubblica. Osserva le eterne dicotomie d'Italia, incarnate
tanto da Cavour e Garibaldi quanto da Agnelli e Marchionne, o da Totti e Baggio. Analizza capi
del male come Totò Riina e capi del bene dal carisma universale come Giovanni Paolo II. Ci
ricorda le volte in cui ci siamo affidati (sbagliando) all'Uomo del Destino, e quelle invece in cui
abbiamo messo sul ponte di comando leader normali: i De Gasperi e i Pertini, i Ciampi e gli
Amato che, magari senza emozionarci tanto, hanno saputo tirarci fuori da momenti di crisi
gravissima. Non ci serve un Uomo della Provvidenza, suggerisce Floris, ci serve una nuova
dirigente tutta intera.
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IRENE NEMIROVSKY

Il signore delle anime
Adelphi, 2011
"Appartengo a una razza levantina, oscura, c'è in me un miscuglio di sangue greco e italiano:
sono uno di quelli che voi francesi chiamate metechi, immigrati" dice, a una donna in cui vede
l'immagine stessa della purezza, Dario Asfar, giovane medico che negli anni successivi alla
prima guerra mondiale conduce un'esistenza miserabile nel Sud della Francia. E con
sorprendente chiaroveggenza conclude: "Io credo che esista una fatalità, una maledizione.
Credo che il mio destino era di essere un mascalzone, un ciarlatano ... Non si sfugge al proprio
destino". Anche quando, molti anni dopo, non sarà più il "medicastro" che con il suo aspetto
"miserabile e selvatico" e il suo accento straniero ispira solo diffidenza, anche quando sarà
diventato ricco e famoso, e l'alta società parigina andrà umilmente a chiedergli di guarirla da
quelle malattie dell'anima, da quelle "turbe psichiche", da quelle "fobie inspiegabili" che solo lui,
il Master of souls (come viene definito da chi lo accusa di sfruttare la credulità del prossimo), è
in grado di curare - anche allora il dottor Asfar si porterà dietro il marchio indelebile del suo
destino, delle sue origini, del suo sangue. E quegli angiporti dell'Oriente da cui proviene, e che
ha cercato di lasciarsi alle spalle, gli rimarranno per sempre negli occhi.

MAURO CORONA

Come sasso nella corrente
Mondadori, 2011
In una stanza immersa nella penombra un donna, giunta all'autunno della vita, si muove
lentamente appoggiandosi a un bastone. Intorno a lei sculture di ogni tipo. La donna le sfiora e
insegue il ricordo di un uomo. Un uomo schivo, selvatico, che però ha saputo rendere eterno
nel legno il sentimento che li ha uniti. Ogni statua evoca un episodio della vita avventurosa che
quell'uomo ha vissuto e amava condividere con lei, le difficoltà di un'infanzia di povertà e
abbandoni, in cui la più grande gioia era stare con i fratelli e i nonni attorno al fuoco, la sera,
imparando a intagliare legno, o sentire la vibrante intensità della natura durante una battuta di
caccia. Ogni angolo arrotondato delle sculture fa affiorare in maniera dirompente l'orgoglio e la
rabbia di quel giovane che, crescendo, aveva voglia di farcela da solo, cancellando le ombre del
passato che lo tormentavano. Ma quei profili, quelle figure che ancora profumano di bosco,
raccontano anche che l'amore può trovare pieno compimento solamente nella trasfigurazione,
nel sogno, perché l'unica via per non rovinare quel sentimento vero e cristallino è allontanarlo
dalle mani dell'uomo che, nella sua intrinseca incapacità di essere felice, finirebbe
inevitabilmente per sprecarlo. Dai boschi che Mauro Corona ci ha insegnato ad ascoltare e ad
amare si leva in questo romanzo una voce nuova, per molti versi inaspettata, a tratti dolente
ma non perciò men energica.

STEPHEN KING

22/11/’63
Sperling & Kupfer, 2011
Jake Epping ha trentacinque anni, è professore di inglese al liceo di Lisbon Falls, nel Maine, e
arrotonda lo stipendio insegnando anche alla scuola serale. Vive solo, ma ha parecchi amici sui
quali contare, e il migliore è Al, che gestisce la tavola calda. È proprio lui a rivelare a Jake il
segreto che cambierà il suo destino: il negozio in realtà è un passaggio spaziotemporale che
conduce al 1958. Al coinvolge Jake in una missione folle - e follemente possibile: impedire
l'assassinio di Kennedy. Comincia così la nuova esistenza di Jake nel mondo di Elvis, James
Dean e JFK, delle automobili interminabili e del twist, dove convivono un'anima inquieta di
nome Lee Harvey Oswald e la bella bibliotecaria Sadie Dunhill. Che diventa per Jake l'amore
della vita. Una vita che sovverte tutte le regole del tempo conosciute. E forse anche quelle della
Storia.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

GLEEN COOPER

Il marchio del diavolo
Nord, 2011
Roma, 1139. Inquieto, un uomo alza gli occhi alla volta celeste. Seguendo le indicazioni dei suoi
predecessori, è arrivato nella Città Eterna per assistere all'eclissi che mostrerà un allineamento
astrale unico. All'ora stabilita, la luna a poco a poco si dissolve nell'oscurità, rivelando 112 stelle.
È il segno che l'uomo aspettava: ancora 112 papi, poi, sulle rovine della Chiesa, sorgerà un
nuovo mondo. Roma, 2000. Incredula, una giovane archeologa fissa il cielo. Poche ore prima, il
Vaticano le ha ordinato d'interrompere gli scavi nelle catacombe di San Callisto, mettendo così
fine alla sua carriera accademica. E adesso lei giace sull'asfalto, in una pozza di sangue.
Tuttavia, nell'istante in cui l'aggressore le ha conficcato il pugnale nel petto, Elisabetta ha
notato un dettaglio agghiacciante. Un dettaglio impossibile da dimenticare. Roma, oggi.
Sconcertata, una suora studia i simboli astrologici tracciati sul muro. Ma quello non è il solo
enigma custodito dall'antico colombario di San Callisto. Intorno a lei, infatti, ci sono decine di
scheletri caratterizzati da un'anomalia inquietante: la stessa anomalia del sicario che, anni
prima, aveva cercato di ucciderla. Decisa a far luce sul mistero, suor Elisabetta entra in
possesso di un rarissimo esemplare del Dottor Faust di Marlowe e intuisce che quei versi sono il
codice per svelare il cerchio diabolico che lega passato, presente e futuro. Perché il papa è
morto, il conclave è alle porte e la profezia sta per compiersi...

KATHY REICHS

Virals
Rizzoli, 2011
Tory Brennan ha il gusto dell'avventura e la passione per la scienza: non potrebbe essere
altrimenti, dal momento che è la nipote di Temperance Brennan, la più celebre antropologa
forense del mondo. Quando arriva a Morris Island, di fronte alle coste del South Carolina, per
andare a vivere insieme a colui che ha appena scoperto essere suo padre, Tory fa amicizia con
un gruppo di ragazzi che come lei sono fanatici delle esplorazioni scientifiche. Insieme si
divertono ad analizzare al microscopio conchiglie e fossili fino a quando non si imbattono, con
orrore, in ossa umane. Cole Island, quarant'anni prima. Katherine Heaton è una giovane
innamorata della natura e degli animali che ha fatto un'importante scoperta. L'isola ospita alcuni
esemplari di aquila calva, una specie rarissima. Sta per divulgare la notizia quando scompare
senza lasciare traccia. La polizia indaga senza esito. Caso archiviato. Ora, però, Tory ha ragione
di sospettare che i resti umani da lei rinvenuti possano essere quelli di Katherine Heaton. Ma
perché la polizia si rifiuta di riaprire il caso? E che fine hanno fatto i quaderni ai quali la giovane
vittima aveva affidato il resoconto della sua emozionante scoperta? Ma soprattutto, quale
misteriosa trasformazione è in atto nel corpo di Tory e dei suoi amici dal giorno in cui hanno
raccolto un cucciolo sottoposto a segretissimi esperimenti nei laboratori scientifici dell'isola?

MARTHA C. NUSSBAUM

Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica
Il Mulino, 2011

Assistiamo oggi a una crisi strisciante, di enormi proporzioni e di portata globale, tanto più
inosservata quanto più dannosa per il futuro della democrazia: la crisi dell'istruzione. Sedotti
dall'imperativo della crescita economica e dalle logiche contabili a breve termine, molti paesi
infliggono pesanti tagli agli studi umanistici ed artistici a favore di abilità tecniche e conoscenze
pratico-scientifiche. E così, mentre il mondo si fa più grande e complesso, gli strumenti per
capirlo si fanno più poveri e rudimentali; mentre l'innovazione chiede intelligenze flessibili,
aperte e creative, l'istruzione si ripiega su poche nozioni stereotipate. Non si tratta di difendere
una presunta superiorità della cultura classica su quella scientifica, bensì di mantenere l'accesso
a quella conoscenza che nutre la libertà di pensiero e di parola, l'autonomia del giudizio, la forza
dell'immaginazione come altrettante precondizioni per una umanità matura e responsabile.
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ELISABETH BADINTER

Mamme cattivissime? La madre perfetta non esiste
Corbaccio, 2011
Una madre felice è necessariamente una donna felice? Esiste veramente quell'istinto materno
che fa sì che la donna si realizzi solo in quanto madre? Sembra di sì, almeno stando
all'immagine che oggigiorno viene veicolata del sesso femminile e non solo da televisione e
pubblicità, ma anche da saggi filosofici e sociologici... Ma non da Elisabeth Badinter che
ripercorre mezzo secolo di storia dell'emancipazione femminile per ribadire alcuni capisaldi della
parità fra i sessi. Primi fra tutti la pillola e l'allattamento artificiale che hanno reso le donne
libere di scegliere. Scegliere se tornare a lavorare pur avendo un bambino, scegliere se avere
un bambino. Che cosa è cambiato allora da cinquant'anni a questa parte? Queste due conquiste
sono ormai patrimonio culturale delle società occidentali, non potranno essere cancellate. E
tuttavia - spiega la Badinter - possono venire offuscate nelle fasi di crisi economica, come
questa, in cui la perdita massiccia di posti di lavoro relega, per ragioni di convenienza, le donne
al loro ruolo "tradizionale", che tanto più viene esaltato e pubblicizzato, quanto più dipende
ormai da una libera scelta. Una scelta che le donne compiono spesso volentieri, o che sono
indotte a compiere, ma a prezzo di frustrazioni e insoddisfazioni. Perché non tutte le donne
sono nate per essere madri.

JOHN GRISHAM

Theodore Boone. La ragazza scomparsa
Mondadori, 2011
April Finnemore è scomparsa. Qualcuno l'ha rapita nel cuore della notte, e l'ultimo ricordo che
Theodore Boone ha di lei è la telefonata della sera prima. Perché April si sente sola, e spesso
trova conforto dalla sua difficile vita familiare nelle lunghe chiacchierate con lui. Theo,
tredicenne avvocato in erba, è sempre pronto a intervenire: ma ora è disposto a rischiare tutto,
visto che il rapimento riguarda la sua migliore amica e il sentimento che lo muove è forse
qualcosa di più che l'amore per la giustizia. La polizia sembra non avere indizi, finché dalla vita
di April non emerge Jack Leeper, un parente evaso di prigione. E nel frattempo dalle acque del
fiume viene ripescato un corpo misterioso. Il malvivente è coinvolto nel rapimento? E
soprattutto, April è ancora viva? Mai come ora Theodore Boone dovrà sfoderare tutto il proprio
coraggio per risolvere il caso più importante della sua giovane carriera, prima che sia troppo
tardi. Età di lettura: da 12 anni.

VITO MANCUSO

Io e Dio. Una guida dei perplessi
Garzanti, 2011
"Ma che cos'è vero, alla fine, di questa vita che se ne va, nessuno sa dove? Rispondere a
questa domanda significa parlare di dio." Io e Dio di Vito Mancuso ruota intorno a questa
domanda: una domanda intima, personale, che però coinvolge l'intera umanità, e dunque
ciascuno di noi. In questo senso, per ogni uomo che viene sulla terra, cristiano o no, la partita
della vita è sempre tra io e Dio. Tuttavia oggi tenere insieme un retto pensiero di Dio e un retto
pensiero del mondo è molto difficile: così qualcuno sceglie Dio per disprezzo del mondo,
qualcun altro sceglie il mondo per noia di Dio. mentre molti non scelgono né l'uno né l'altro,
forse perché non avvertono più quell'esigenza radicale dell'anima che qualcuno chiamava "fame
e sete di giustizia". In pagine ricche di dottrina e di passione per la verità. Vito Mancuso spiega
e condivide le ragioni della sua fede in Dio. È un percorso in cui non mancano puntate
polemiche, basato su un'ampia riflessione, che supera di slancio la strettoia tra due posizioni in
apparenza contrapposte, che negano entrambe la nostra libertà individuale: da un lato
l'autoritarismo delle gerarchie religiose, dall'altro uno scientismo ateo e semplicistico. Ma una
civiltà senza religione, o con una religione senza cultura, argomenta Vito Mancuso, perde
inevitabilmente la propria coesione interna, schiacciata su una sola dimensione, in balia di un
egoismo molto prossimo al cinismo o alla disperazione.
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AMOREENA WINKLER

I bambini di Dio
Fandango, 2011
Amoreena Winkler è nata in un mondo brutale e totalitario, quello dei Bambini di Dio. Una setta
apocalittica che estendeva il precetto evangelico "ama il prossimo tuo" alla sfera sessuale, che
faceva proselitismo religioso attraverso la prostituzione, e rivendicava la libera sessualità dei
bambini, da condividere tra i confratelli attraverso la pratica dello "sharing". Un universo
parallelo votato alla completa sottomissione dell'io, all'annientamento sistematico delle pulsioni
individuali, dei propri affetti, dei propri sentimenti. "I bambini di Dio" è il fedele resoconto
dell'infanzia e dell'adolescenza dell'autrice. La vita quotidiana all'interno delle "case", la paura e
il disprezzo per i "sistemiti" (tutti coloro che non facevano parte della setta), la compenetrazione
tra rigide regole di preghiera e pratiche orgiastiche e pedofile. Una normalità spiazzante, dove
l'amore di Dio giustificava tutto, annichiliva ogni sofferenza, rifiuto, vittimismo; bisognava solo
"guadagnare anime" e "portarle a Gesù". Amoreena Winkler, che è fuggita dalla setta e dalla
sua famiglia a diciassette anni, ha scritto questo libro per ricomporre la sua identità in frantumi.
È un dolore caldo quello delle sue parole, un torrenziale atto di purificazione che mette in
discussione i limiti dell'indicibile. E rivela come, attraverso la scrittura, sia possibile perpetrare
una forma estrema di resistenza.

BORIS PAHOR

Dentro il labirinto
Fazi, 2011
Radko Suban, alter ego dell'autore, torna a Trieste dopo la drammatica esperienza del lager e la
degenza nel sanatorio dove l'amore per l'infermiera francese Arlette gli ha fatto riscoprire il
gusto per la vita. La città natale, con i suoi caffè che un tempo echeggiavano delle
conversazioni di una intellighenzia tra le più brillanti d'Europa, è la stessa di ieri ma Radko fatica
a riconoscerla, mentre le grandi potenze ne tengono ancora in sospeso il destino. La comunità
slovena è più straziata che mai dopo la costituzione della Jugoslavia che un tempo sembrava
incarnare l'anima della resistenza a tutti i fascismi e che già versa, appena nata, nella peggiore
caricatura totalitaria. Arlette, che prometteva di aiutarlo con la sua presenza, gli scrive ma si
guarda bene dal raggiungerlo. Presto Radko comprende che i rapporti che riesce a intessere
sono falsati dalle ideologie, dal calcolo. Ormai dovrà avanzare su un terreno minato, eredità
trasmessa dalla guerra alla pace ritrovata, ricavarsi la strada in un labirinto ostile. Imparare di
nuovo a orientarsi nella notte: questo è il compito che si trova davanti. Impossibile, forse, il solo
però che valga la pena di affrontare se si è uomini.

G. ANTONIO STELLA, SERGIO RIZZO

Licenziare i padreterni. L’Italia tradita dalla casta
Rizzoli, 2011
I politici politicanti italiani, quelli che un liberale cristallino come Luigi Einaudi attaccò scrivendo
che occorreva "licenziare i Padreterni", sono sordi. Non riescono a capire. Non riescono a
vedere, chiusi nel loro fortilizio autoreferenziale, l'insofferenza montante dei cittadini di un
Paese in affanno che vive, come dice Giorgio Napolitano, "un angoscioso presente". Sono così
abituati ai privilegi, all'abuso del potere, all'impunità, da non rendersi conto che la loro sordità
mette a rischio non solo il decoro e la credibilità delle istituzioni ma alla lunga il nostro bene più
prezioso: la democrazia. Quattro anni dopo La Casta, gli autori che prima e più di tutti ne hanno
denunciato gli sprechi, le ingordigie e le prepotenze smascherano punto per punto i tradimenti
delle promesse di sobrietà. E l'inadeguatezza di una classe politica che, nonostante l'impegno e
la generosità di tanti parlamentari e amministratori perbene e generosi, non riesce a essere
davvero classe dirigente. E offre segnali di un distacco rischioso tra chi governa e chi è
governato. Un'invettiva civile d'amore per l'Italia e per la politica migliore. Nella speranza di un
riscatto.
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LUCA MINIERO

Benvenuti al Sud
Medusa Home Entertainment, 2011

Alberto, responsabile dell'ufficio postale di una cittadina della Brianza, sotto pressione della
moglie Silvia, è disposto a tutto pur di ottenere il trasferimento a Milano. Anche fingersi invalido
per salire in graduatoria. Ma il trucchetto non funziona e per punizione viene trasferito in un
paesino della Campania, il che per un abitante del nord equivale a un vero e proprio incubo.
Pieno di pregiudizi, Alberto parte da solo alla volta di quella che ritiene la terra della camorra,
dei rifiuti per le strade e dei "terroni" scansafatiche. Con sua immensa sorpresa, Alberto scoprirà
invece un luogo affascinante, dei colleghi affettuosi, una popolazione ospitale e un nuovo e
grande amico, il postino Mattia, al quale darà una mano per riconquistare il cuore della bella
Maria. Il problema ora però è un altro: come dirlo a Silvia? Già, perché da quando è partito, non
solo il loro rapporto sembra rifiorito, ma agli occhi dei vecchi amici del nord Alberto è divenuto
un vero e proprio eroe.

NANNI MORETTI

Habemus Papam
Rai Cinema – 01 Distribution, 2011

Alla morte del Pontefice il Conclave deve eleggere un nuovo Papa. Ma il neoeletto è preda dei
dubbi e delle ansie, depresso e timoroso di non essere in grado di assolvere il suo compito. Il
Vaticano chiama allora uno psicanalista perché lo assista e lo aiuti a superare i suoi problemi.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

