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NARRATIVA
Bonini, M., Se ami qualcuno dillo, Longanesi 2019.

Roma, anni Ottanta. Marco, dieci anni, è innamorato cotto. Daniela è la bambina più bella del cortile e
lui se la guarda tutti i giorni dal balcone. L'amore non corrisposto lo sta consumando, ma in casa c'è
qualcuno molto più irritato di lui. Sergio, suo padre, non crede ai propri occhi: il suo figlio maggiore,
rimbambito appresso a una femmina? Poi un pomeriggio, imbambolato dall'apparizione di Daniela sul
terrazzo  di  fronte,  Marco  si  lascia  sfuggire  una  biglia  che  precipita  per  sette  piani,  centrando  il
parabrezza della macchina della signora Lelle. Sergio esce, guarda di sotto e finalmente urla contro il
figlio  il  suo inappellabile  Primo Comandamento:  «Lo vedi  a innamorasse che succede?...  solo guai!
Lascia stà le donne, so' solo 'na perdita de tempo». Roma, estate 2000. Marco, ventotto anni, fa l'attore,
guida una decappottabile inglese e non si innamora più da un pezzo. Poi una mattina un telefono squilla
in una stanza buia e cambia tutto. Sergio ha avuto un infarto, è in coma e potrebbe non risvegliarsi. La
storia di Marco e di suo padre inizia da qui, dall'attimo in cui sfiorano la fine. L'infarto non uccide il
corpo di Sergio ma resetta il suo cervello: al risveglio il vecchio Sergio, l'uomo tutto d'un pezzo che non
sapeva fare una carezza ai suoi figli o dire ti amo a sua moglie (la quale, non a caso, l'ha lasciato), non
c'è più. Al suo posto è arrivato un alieno, imprevedibile, folle e delizioso come un neonato che deve
imparare da capo tutto del mondo degli uomini. Il nuovo Sergio non sa leggere né scrivere, ma balla,
ride e sa quando fare una carezza o una dichiarazione d'amore. Sergio sa essere finalmente felice e sa
insegnarlo agli altri. Marco è ancora in tempo per apprendere la nuova lezione?

Callanan,L., Il manoscritto incompiuto, Nord 2019.

Leah Eady è  abituata  alle  assenze  del  marito.  Ogni  volta  che  lavora  a  un  nuovo romanzo,  Robert
scompare per qualche tempo, lasciando una nota con scritto: "Torno presto". Stavolta, però, al posto del
solito biglietto, Leah trova la prenotazione di un volo per Parigi a nome suo e delle figlie. Possibile che
Robert voglia essere raggiunto? Eppure, arrivate in Francia, non c'è il marito ad accoglierle, bensì il suo
manoscritto, incompiuto, che racconta di una famiglia americana che si trasferisce a Parigi. Seguendo
gli indizi disseminati nel testo, Leah s'imbatte in una graziosa libreria del Marais, vicino alla Senna, con
la  facciata dipinta di  rosso  e una  proprietaria  che non vede l'ora  di  cedere  l'attività.  Quasi  senza
rendersene conto, Leah acquista il negozio e le centinaia di volumi stipati sugli scaffali, nella speranza
che, in una di quelle storie, si celi un tassello del puzzle che la riporterà da Robert. Più passano le
settimane, però, più Leah si sente rinascere: rispetto all'esistenza grigia che conduceva a Milwaukee, la
vita parigina è un caleidoscopio di colori. E, tra le chiacchiere coi simpatici clienti della libreria e la
magia dei libri che lei divora avidamente, Leah si rende conto che, con o senza Robert, è giunto il
momento  di  prendere  in  mano  la  sua  vita,  e  che  tocca  a  lei  scegliere  il  finale  del  manoscritto
incompiuto da cui tutto ha avuto inizio.

Guicciardini, L., Nessun posto per nascondersi, Fratelli Frilli 2018.

Molte cose risultano estranee alla mentalità e allo spirito di una squadra di calcio, e una di queste è
l'omicidio. Fino alla notte in cui, appena finito il campionato, viene torturato e ucciso il medico sociale
della Modenese F.C. L'indagine, affidata al commissario Cataldo e subito difficile per assenza di indizi e
di moventi, si complica ancor più al ritrovamento, due giorni dopo, di un altro cadavere, stavolta ben
più noto in città: il brasiliano Valdir, bomber della squadra e fidanzato con la figlia del ricco sponsor.
L'opinione pubblica è scossa, i tifosi sconvolti, e Cataldo - al culmine della maturità professionale, ma
incupito da una pena segreta, che riguarda la sua vita privata - inizia un lungo e angoscioso viaggio
attraverso  un  mondo  a  lui  del  tutto  ignoto.  Coadiuvato  da  due  giovani  colleghi,  spesso  ahimè  in
competizione fra  loro,  il  commissario  penetra ben presto  in  un sordido intrigo di  omertà,  passioni
illecite,  doppie  vite,  ricatti,  tradimenti,  invidie,  vendette,  avidità,  dove  ognuno  ha  qualcosa  da
nascondere e nessuno è come sembra che sia. E mentre l'assassino continua a insanguinare l'ambiente
calcistico di nuove vittime, Cataldo è costretto a impegnarsi in una corsa disperata contro il tempo - tra
i segreti del passato e gli orrori del presente - e insieme a lui il lettore vive lo stesso tormento di
brancolare nel buio e, fino all'ultimo, di vedere impunita una serie di delitti freddi e spietati.



Hughes, K., La chiave dei ricordi, Nord 2019.

Da dove si ricomincia, quando si ha perso tutto? Sarah non ha ancora una risposta. A trentotto anni,
dopo un divorzio difficile,  è  tornata a casa dei  genitori,  convinta di  non avere più un futuro.  Per
distrarsi dai suoi problemi, decide di scrivere un libro su Ambergate, l'ospedale psichiatrico in cui aveva
lavorato il  padre,  ormai  chiuso da anni  e  che verrà presto demolito.  Girovagando tra i  corridoi  di
quell'enorme edificio in rovina, Sarah s'imbatte in una vecchia, polverosa valigia, abbandonata lì chissà
quando  da  una  paziente.  Dentro  c'è  un  biglietto  su  cui  sono  scritte  poche  righe  che,
sorprendentemente, la riguardano molto da vicino... Rintracciare quella paziente diventa allora una
missione. Spinta da una forza che credeva di aver perduto, Sarah insegue i labili indizi lasciati da quella
donna, ricostruendo la storia di  un dolore così  grande da essere scambiato per follia, di  un amore
capace di  rischiarare anche le tenebre più buie, di  un segreto rimasto sepolto troppo a lungo. Un
segreto che potrebbe cambiare anche la vita di Sarah.

Jones, R., Ancora noi, Sperling & Kupfer 2019.

Kate è un'attrice famosa; divide il suo tempo tra il set, gli eventi mondani e l'appartamento di lusso in
cui vive con marito e figlia a Londra. Callum fa il professore; conduce una vita tranquilla a Edimburgo
con la sua famiglia numerosa. Quando la scuola in cui insegna decide di celebrare il proprio centenario
invitando una ex alunna celebre, i mondi lontani di Kate e Callum entrano in contatto. Per la seconda
volta. Perché Kate e Callum hanno un passato: segreto, passionale, struggente. Diciassette anni prima,
quando lei aveva vent'anni e lui era già sposato, hanno vissuto una storia che ha sconvolto le certezze e
le esistenze di entrambi. Una di quelle storie che ti segnano per sempre. Poi è finita, per un motivo che
nessuno dei due vuole davvero ricordare. Ognuno è tornato alla propria vita, ha ricostruito la propria
felicità. Ma il passato ci trova sempre, soprattutto quando meno ce lo aspettiamo. E a volte torna a
regalarci quella seconda possibilità, tanto a lungo sognata, quando ormai non ci speravamo più, quando
forse  non  è  il  momento  giusto,  quando  diventa  necessario  fare  una  scelta  che  rimette  tutto  in
discussione. La scelta che ora spetta a Kate e Callum, se vorranno scoprire come sarebbe andata se non
si fossero mai lasciati.

Leone, C., Ti rubo la vita, Mondandori 2019.

Vite rubate. Come quella di Miriam, moglie di un turco musulmano che nel 1936 decide di sostituirsi al
mercante ebreo con cui è in affari, costringendo anche lei a cambiare nome e religione. A rubare la vita
a Giuditta nel 1938 sono le leggi razziali: cacciata dalla scuola, con il padre in prigione e i fascisti alle
calcagna, può essere tradita, venduta e comprata; deve imparare a nascondersi ovunque, persino in un
ospedale e in un bordello. Nel 1991, a rubare la vita a Esther è invece un misterioso pretendente che le
propone un matrimonio combinato, regolato da un contratto perfetto... Ebree per forza, in fuga o a
metà, Miriam, Giuditta ed Esther sono donne capaci di  difendere la propria identità dalle scabrose
insidie degli uomini e della storia. Strappando i giorni alla ferocia dei tempi, imparano ad amare e a
scegliere il proprio destino. Una saga familiare piena di inganni e segreti che si dipana da Istanbul ad
Ancona, da Giaffa a Basilea, da Roma a Miami, dalla Turchia di Atatürk all'Italia di fine Novecento,
passando attraverso la seconda guerra mondiale e le persecuzioni antisemite, con un finale a sorpresa.

Licalzi, L., Le alternative dell'amore, Rizzoli 2019.

Questo romanzo parla d'amore e di guerra, di verità nascoste e coincidenze che forse tali non sono. Ma
anche di cibo, di vini eccellenti e di un posto bellissimo come la Borgogna. Due storie che si intrecciano
a settant'anni di  distanza l'una dall'altra: quella di  Tristan Dubois,  giovane scrittore parigino che si
rifugia in un piccolo paese nel cuore della Côte d'Or in cerca dell'ispirazione perduta e per riconciliarsi
con il ricordo di Isabelle, che lo ha lasciato quattro mesi prima, ma che continua ad amare; e quella di
Wilfred  Baumann,  ex  ufficiale  nazista  che  durante  l'occupazione  tedesca  in  Francia  comandava  un
piccolo plotone dislocato nello stesso paese in cui, per oscure ragioni, è tornato a vivere dopo anni,
comprando la grande villa che a quel tempo era la sede dei soldati. Gli abitanti del posto ne parlano
mal volentieri e dipingono Baumann come una persona spregevole che si è macchiata di crimini orrendi,
tra cui  la fucilazione di dieci civili  e l'istigazione al suicidio o addirittura l'omicidio di  una giovane
cameriera che lavorava nella villa. Dubois, incuriosito dalla vicenda del vecchio ufficiale, comincia a
indagare sul  suo passato,  scontrandosi  contro un muro di  omertà.  L'incontro tra  i  due uomini  sarà
illuminante per entrambi e cambierà le loro vite, in un turbinio di emozioni.

Mackintosh, C., Non era vero, DeA Planeta 2019.

"Suicidio.  Ne  sei  proprio  sicura?".  È  un biglietto  con  queste parole a  sconvolgere  ancora una volta
l'esistenza di Anna, reduce dalla doppia morte, a pochi mesi di distanza, prima del padre e poi della
madre. Ma se la polizia non ha mai avuto dubbi nel classificare come suicidio quel duplice volo sulle
rocce a picco e le acque agitate di Beachy Head, Anna non sa darsi pace. Il solo a darle ascolto è Murray
Mackenzie, agente in pensione che alla cura della moglie malata alterna il servizio come volontario
presso la Centrale. All'insaputa dei colleghi, Mackenzie si  mette a caccia di indizi  in grado di  dare
sostanza ai dubbi di Anna. Perché non esistono storie senza ambiguità e doppi fondi, né famiglie senza
segreti.



Martin, G. R. R.., Nightflyers, Mondadori 2019.

Quando ormai la terra è sull'orlo del tracollo, l'ultima speranza risiede in una spedizione scientifica la
cui missione consiste nell'avvicinare e studiare una misteriosa razza aliena che si spera possa custodire
la chiave per la sopravvivenza dell'umanità. L'unico mezzo in grado di affrontare la spedizione è la
"Nightflyer",  un'astronave  completamente  automatizzata,  controllata  da  un  solo  essere  umano,  il
capitano Royd Eris. L'equipaggio però si ritrova a viaggiare su una nave fantasma perché il capitano non
si mostra mai se non attraverso il suo ologramma e comunica solo tramite una voce contraffatta. A
rendere  la  permanenza  sulla  "Nightflyer"  ancora  più  inquietante,  il  sensitivo  del  gruppo  inizia  a
percepire a bordo una presenza oscura, un'entità pericolosa, incorporea, aliena. Il capitano sostiene di
non saperne nulla e, quando qualcosa o qualcuno inizia a uccidere i membri dell'equipaggio, sembra non
essere  in  grado  o  intenzionato  a  cercare  di  arrestare  questa  scia  di  sangue.  L'unica  ad  avere  la
possibilità  di  fermare  questa  creatura  sanguinaria  è  Melantha  Jhirl,  un'umana  geneticamente
modificata, più forte, intelligente e veloce di tutti gli altri membri dell'equipaggio. Ma per farlo, prima
deve riuscire a restare viva...

Missiroli, M., Fedeltà, Einaudi 2019.

«Il  malinteso»,  così  Carlo  e  Margherita  chiamano il  dubbio  che  ha  incrinato  la  superficie  del  loro
matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una studentessa: «si è sentita male,
l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi, alla moglie, e Sofia conferma la sua versione. Margherita
e Carlo non sono una coppia in crisi, la loro intesa è tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra le
lenzuola. Le parole fra loro ardono ancora, così come i gesti. Si definirebbero felici. Ma quel presunto
tradimento per lui si trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi potente per le fantasie di sua moglie.
La verità è che Sofia ha la giovinezza, la libertà, e forse anche il talento che Carlo insegue per sé. Lui
vorrebbe scrivere, non ci è mai riuscito, e il posto da professore l'ha ottenuto grazie all'influenza del
padre. La porta dell'ambizione, invece, Margherita l'ha chiusa scambiando la carriera di architetto con
la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei tutto si complica una mattina qualunque, durante una
seduta di fisioterapia. Andrea è la leggerezza che la distoglie dai suoi progetti familiari e che innesca
l'interrogativo di questa storia: se siamo fedeli a noi stessi quanto siamo infedeli agli altri? La risposta si
insinua nella forza quieta dei legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la madre di Margherita,
il faro illuminante del romanzo, uno di quei personaggi capaci di trasmettere il senso dell'esistenza. In
una  Milano  vivissima,  tra  le  vecchie  vie  raccontate  da  Buzzati  e  i  nuovi  grattacieli  che  tagliano
l'orizzonte,  e una Rimini  in cui  sopravvive il  sentimento poetico dei nostri  tempi,  il  racconto si  fa
talmente intimo da non lasciare scampo

Raffa, M., Eloisa e Abelardo, Piemme 2019.

1116, Regno di Francia. Eloisa è una donna fuori dal comune. Chiusa in convento fin da giovanissima,
senza sapere nulla dei genitori,  non è mai riuscita ad abituarsi a quella vita, una prigione fatta di
polvere,  silenzio  e  litanie,  per  lei  prive  di  senso,  ripetute  all'infinito.  L'unico  modo  di  evadere  è
chiudersi  nella biblioteca del convento dell'Argenteuil  e perdersi  tra le righe dei manoscritti  che lì
vengono conservati. Per questo, il giorno in cui le viene consegnata la lettera di suo zio Fulberto, che la
invita a raggiungerlo a Parigi a vivere con lui, fuori da quelle odiate mura, Eloisa non crede ai propri
occhi. La libertà. Finalmente la libertà che tanto ha desiderato assaporare. Pietro di Berengario, noto in
tutta Parigi come Abelardo, è uno dei filosofi più celebri del suo tempo. Le sue lezioni all'università sono
seguite da centinaia di studenti. Per quello ha lasciato la primogenitura e il suo castello in Bretagna e
ha preso i voti, perché era il solo modo per poter dedicare la sua vita all'unica cosa che per lui abbia un
senso: il sapere. Quando Eloisa e Abelardo si incontrano - lo zio di lei ha voluto concedere alla nipote
una vera istruzione con il maestro più rinomato del momento - la loro è quasi una sfida. Diffidente lui,
perché non pensa che una donna possa meritare la fama di letterata con cui viene acclamata Eloisa. E
orgogliosa lei, che sente il rifiuto di Abelardo ad accettare la sua intelligenza. Ed è proprio questo il
momento in cui sboccia il loro amore, in cui passione e intelletto fungono da trama e ordito, un'unione
che è di corpi quanto di anime e menti. Tanto grande nella gioia quanto disarmante nel suo drammatico
epilogo, che li  porterà prima a mentire e a imbrogliare chi  li  ama, poi a perdere tutto e a vivere
separati per sempre.

Rowling, J. K., Bianco letale, Salani 2019.

Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per
denunciare un crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente
turbato. Anche se Billy ha problemi mentali e fatica a ricordare i particolari concreti, in lui e nel suo
racconto c’è qualcosa di sincero. Ma prima che Strike possa interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e
fugge via. Cercando di scoprire la verità sulla storia di Billy, Strike e Robin Ellacott – una volta sua
assistente, ora sua socia – seguono una pista tortuosa, che si dipana dai sobborghi di Londra alle stanze
più recondite e segrete del Parlamento, fino a una suggestiva ma inquietante tenuta di campagna. E se
l’indagine si fa sempre più labirintica, la vita di Strike è tutt’altro che semplice: la sua rinnovata fama
di investigatore privato gli impedisce di agire nell’ombra come un tempo e il suo rapporto con Robin è
più  teso  che  mai.  Lei  è  senza  dubbio  indispensabile  nel  lavoro  dell’agenzia,  ma  la  loro  relazione
personale è piena di sottintesi e non detti…



Sharp, A., La magnifica Esme Wells, Pozza 2019.

L'esistenza di Esme Silver, dodici anni, grandi occhi azzurri ai quali non sfugge nulla e gambe e braccia
sottili come matite, si divide tra gli ippodromi di Santa Anita, Del Mar e Hollywood Park al seguito del
padre, Ike Silver, un piccolo truffatore ossessionato dal gioco d'azzardo, e i teatri di posa della Warner
Brothers e della MGM con sua madre, Dina Wells, soubrette di incredibile bellezza. Entrambi i genitori
hanno tentato di fare fortuna nella Hollywood degli anni Trenta, tra gangster fuggiaschi e magnati del
cinema. Ma le cose non sono andate nel verso giusto. L'occasione della vita, per Ike, arriva grazie
all'incontro con Benny Siegel, affascinante seduttore e spietato fuorilegge. Nell'autunno del 1945, a
bordo della piccola coupé cabrio rossa di Mr Siegel, Esme e Ike raggiungono per la prima volta Las
Vegas, all'epoca nient'altro che una minuscola oasi, un modesto reticolo di strade circondato dal nulla. È
qui, tra acri di terra brulla e i resti di un vecchio motel, che il visionario Benny concepiscé l'idea di
costruire il Flamingo Club e l'albergo omonimo. La guerra è finita, il VJ Day, il giorno della vittoria
contro il Giappone, è stato un tripudio di bandiere e automobili che sfrecciavano strombazzando lungo
le strade di Los Angeles. La gente è in cerca di lusso, divertimento e avventura. Con il Flamingo, Mr
Siegel non vuole costruire semplicemente un casinò, ma appunto un tempio del lusso. Dunque, niente
pavimenti  ricoperti  di  segatura e slot  machine in  stile  Far  West,  niente soubrette con sombrero e
fazzoletti, niente danze indiane o tiri al lazo, ma personale con lo smoking e seducenti ragazze con
piume, scarpe rosa con il tacco alto e gioielli di vetro. Esme, che ha ereditato dalla madre talento e
bellezza, ha iniziato da qualche tempo a prendere lezioni di tip tap e danza classica. Un giorno, però,
su quel fazzoletto di terra sabbiosa dove sorgeranno il Flamingo e un'infinità di locali, Esme Wells sarà
esattamente ciò che Mr Siegel e gli uomini della nuova Las Vegas desidereranno. Impeccabile affresco
della città del divertimento durante gli anni Quaranta, l'epoca d'oro in cui la corsa al lusso e al successo
rendeva indistinguibili gangster e magnati del cinema, "La magnifica Esme Wells" ritrae le promesse e le
disillusioni  del  sogno americano e di  coloro  che  l'incarnarono nella  straordinaria  varietà  delle  loro
esistenze.

Simenon, G., Il sospettato, Adelphi 2019.

Quando, in una notte di pioggia scrosciante, Pierre Chave attraversa illegalmente la frontiera tra il
Belgio e la Francia (dov'è ricercato per diserzione), non ignora che la sua sarà una corsa contro il
tempo: per evitare che una bomba scoppi in una fabbrica di aerei nella periferia di Parigi, facendo
decine di vittime innocenti, deve a ogni costo riuscire a trovare Robert, il «ragazzino» fragile, infelice e
bisognoso  di  affetto  -  Robert  che,  dopo averlo  venerato  come un maestro,  si  è  sottratto  alla  sua
influenza lasciandosi indurre a compiere un attentato. Lo scopo di Chave non è soltanto salvare gli
operai della fabbrica, ma impedire che Robert si macchi di una colpa orrenda. Perché, pur credendo
fervidamente nell'ideale anarchico, aborre la violenza, ed è persuaso che il terrorismo come metodo di
lotta  politica  sia  una  strada  senza  uscita.  L'uomo è  consapevole  che  la  sua  è  una  missione  quasi
disperata: su di lui pesano infatti i sospetti della polizia, e insieme quelli  dei suoi stessi compagni,
convinti di essere stati traditi. Un romanzo "à bout de souffle", uno dei pochi di Simenon, ha scritto
André Gide, in cui il protagonista agisce dall'inizio alla fine «spinto da una volontà ferrea».

Simoni, M., La prigione della monaca senza volto, Einaudi 2019.

Anno del  Signore 1625.  A Roma governa  Urbano VIII,  Milano  è sotto  il  dominio spagnolo.  Girolamo
Svampa, sempre più deciso a chiudere i conti con il suo nemico mortale, Gabriele da Saluzzo, viene
coinvolto nell'indagine più pericolosa della sua vita. Il rapimento di una benedettina, figlia del fedele
bravo Cagnolo Alfieri, lo porta nella città ambrosiana, dove si imbatte in due enigmi. Il primo riguarda il
cadavere pietrificato di una religiosa. Il secondo una monaca murata in una cripta per aver commesso
crimini innominabili: suor Virginia de Leyva, la celebre Monaca di Monza. Quest'ultima sembra informata
su particolari che potrebbero svelare il mistero della pietrificazione, e inizia a esercitare sull'inquisitore
un pericoloso ascendente. Vittima dopo vittima, incalzato dal cardinale Federigo Borromeo - e aiutato
da Cagnolo, dall'enciclopedico padre Capiferro, ma soprattutto dalla bella e audace Margherita Basile -
lo  Svampa scoprirà  che  il  segreto  della  trasmutazione  in  pietra risale  alle  avventure  occorse  a un
pellegrino in Egitto. E ritroverà sulla sua strada un rivale abilissimo che potrebbe risultare impossibile
da sconfiggere.

Tong Cuong, V., Per amore, Salani 2019.

Ci sono aspetti della guerra che raramente vengono a galla perché non riguardano nazioni e continenti,
ma solo famiglie, fragili vite umane intrecciate, profughi. Quando durante la Seconda guerra mondiale
la cittadina di Le Havre viene sfollata, a Émélie e Muguette non resta che lasciare tutto e rifugiarsi
altrove con i bambini, mentre i loro uomini sono al fronte. I nazisti hanno occupato la Normandia e gli
inglesi decidono di bombardare, senza pensare alle conseguenze che la popolazione dovrà subire. Al
loro ritorno a Le Havre le due donne trovano una società affamata e ferita, divisa tra collaborazionisti e
ribelli, in cui scegliere da che parte stare può significare scegliere tra la vita e la morte. Cosa succede
dunque quando per proteggere i  tuoi  cari  non hai nient'altro che la  forza del sacrificio  e l'energia
dell'amore? Ce lo racconta la voce di Lucie bambina mentre si preoccupa di dove finirà il gatto; e quella
di Muguette, frivola e fragile, tragica e resistente; e poi quella di Joffre il cui cuore forse è rimasto
intatto sotto le macerie; quella di Émélie; di Anton e di tutti i  personaggi che compongono questo
commovente romanzo corale. 



Trenow, L., Un amore perduto, Newton Compton 2019.

Nell'estate del 1919, Ruby sta ancora piangendo la scomparsa di suo marito Bertie, uno dei tanti soldati
inglesi morti nella Grande Guerra. I suoceri, affranti, le chiedono un ultimo favore: recarsi sui campi di
battaglia in Belgio per scoprire dove riposa l'adorato figlio. Alice, una ragazza americana, è convinta
che suo fratello Sam sia vivo. Lo sente. Ma poiché si è arruolato sotto falso nome, non ha più alcuna
notizia  di  lui  da  quando  è  partito.  Per  questo  abbandona  la  sua  vita  e  il  suo  promesso  sposo  a
Washington e salpa per l'Europa, decisa a trovare Sam. Martha ha rischiato tutto per arrivare in Belgio. È
tedesca e sa che in quel Paese non troverà né comprensione né aiuto. Ma suo figlio si trova da qualche
parte sul suolo belga e lei deve ritrovarlo per mantenere fede a una promessa fatta al marito. L'incontro
di queste tre donne segnerà per sempre i loro destini, perché ciò che le unisce potrebbe essere molto
più importante di qualsiasi differenza.

Vichi, M., Per nessun motivo, Guanda 2019.

Che  cosa  può  accadere  nella  vita  di  un  uomo  se  una  verità  sconosciuta  del  passato  irrompe
all'improvviso nel suo presente sconvolgendone l'equilibrio? È quello che succede ad Antonio Bastogi,
ricco industriale,  che dopo essersi  fatto assorbire per anni dal  lavoro si  è ritirato sulle  colline del
Chianti per dedicarsi alle proprie passioni. E a un tratto sarà costretto a scoprire che il passato non è
uno scenario immobile, ma è invece dinamico, può trasformarsi in un secondo, mettendo in discussione
la  memoria  di  un'intera  esistenza.  In  queste  occasioni,  per  avanzare  nel  futuro  con  una  nuova
consapevolezza,  è  necessario  un  grande  coraggio.  A strappare  Antonio  dall'apparente  quiete  delle
colline toscane sarà una notizia inimmaginabile, che lo porterà fino a Parigi dove un doloroso viaggio
introspettivo lo costringerà a fare i conti con il proprio vissuto e con se stesso.

Yoshida, S., Appartamento 401, Feltrinelli 2019.

Ryosuke, Kotomi, Mirai, Naoki condividono un appartamento nel quartiere di Setagaya di Tokyo. La vita
scorre  tranquilla,  senza  incidenti  né  particolari  conflitti,  come  le  auto  che  si  inseguono  sulla
tangenziale e non si scontrano mai. Ma fuori dall'appartamento 401 i quattro giovani si confrontano con
le difficoltà del vivere, del comprendere se stessi e individuare il proprio posto nel mondo. Proprio
quando un quinto ragazzo,  Satoru,  va  a  vivere con loro,  nel  quartiere iniziano a verificarsi  strane
aggressioni  a  giovani  donne.  Tra  forzata  intimità  e  apatica  estraneità,  la  tensione  è  palpabile,
persistente, e si fa strada nel lettore il sospetto che uno dei ragazzi sia coinvolto. Ma la domanda più
inquietante è: la vita vera è dentro o fuori dalle mura dell'appartamento?

Yrsa Sigurðardóttir, Il tempo della vendetta, Mondadori 2019.

Dodici anni dopo l'omicidio di una bambina nel parco giochi di una scuola media di Reykjavík, viene
dissotterrata una capsula del tempo, una scatola che contiene lettere scritte dieci anni prima da un
gruppo di alunni, ai quali era stato chiesto di immaginare come sarebbe stata l'Islanda nel 2016. Ma tra i
messaggi ce n'è uno anonimo che riporta le iniziali di sei persone, sei future vittime di omicidio. Il caso
viene assegnato al detective Huldar, che assieme alla collega psicologa Freyja cerca di ricostruire il
profilo dell'autore di quelle minacce. Proprio quando l'inchiesta sembra confermare che l'elenco è solo
frutto della fervida e innocua immaginazione di un ragazzo, la polizia trova due mani mozzate senza
che ci  sia  la  traccia  del  corpo  a  cui  appartengono.  Le  indagini  conducono  all'identificazione  della
vittima, ma non prima che altre persone, le cui iniziali coincidono con quelle del misterioso messaggio,
vengano assassinate. A questo punto, per il detective Huldar e la collega il tempo diventa un fattore
determinante: ogni giorno che passa una nuova vittima potrebbe venire associata alle sue iniziali...
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