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NARRATIVA
Beagin, J., Facciamo che ero morta, Einaudi 2019.

Al mondo non c'è nessuno che non nasconda qualcosa di imbarazzante. Lo sa molto bene Mona, che di
mestiere fa la donna delle pulizie e che, mentre lava, smacchia, scrosta, lucida e passa l'aspirapolvere,
si distrae curiosando in giro e ricostruendo impietosamente la vita dei suoi clienti. Il martedì sera, non
avendo di meglio da fare, presta servizio come volontaria distribuendo aghi puliti ai tossicodipendenti.
È in questo ambiente che, in barba alla prudenza, adocchia un soggetto a suo parere interessante:
certo, sembra un po' sporchino, tanto che gli appioppa il soprannome di Mister Laido, però è alto e ha le
spalle larghe, e poi ha sempre con sé un libro. E così, tra regali bizzarri ed escursioni domenicali sui
tetti di fabbriche abbandonate, comincia una storia a dir poco strampalata. Seppure inevitabile e tutto
sommato  salvifico,  l'epilogo  supera,  per  le  sue  grottesche  modalità,  ogni  più  nera  previsione.  Per
riprendersi dalla batosta, Mona decide di cambiare aria e, dopo aver caricato lo stretto necessario sul
furgone, si trasferisce a Taos, un rifugio di fricchettoni e nullafacenti perso nel deserto del New Mexico.
C'è la coppia anglo-giapponese di Nigel e Shiori (Yoko e Yoko, li soprannomina Mona, non riuscendo a
decidere quale dei due dovrebbe far la parte di Lennon) che se ne vanno in giro in pigiama dispensando
immortali  perle  di  saggezza  new age.  C'è  la  sensitiva  Betty,  che  colleziona  inquietanti  bambole  e
fotografie rubate del suo ex marito. C'è un giovane gay, Gesù, che viene appioppato a Mona come finto
fidanzato. Potrebbe bastare per tagliare i ponti con quel che è stato. E invece il passato la insegue e
Mona dovrà fare i conti con la sua infanzia: ormai è cresciuta e non ha più intenzione di fingersi morta.

Berg, A. - Klaus, M., La vita inizia quando trovi il libro giusto, Garzanti 2019.

Frankie ha sempre cercato risposte nei libri. Leggere le pagine di Jane Austen, Francis Scott Fitzgerald e
Steinbeck l'ha sempre aiutata. Ma spesso Frankie si sente spesso sola. Ora, però, ha escogitato un piano
infallibile  per cambiare vita.  I  libri  non possono tradirla.  Per giorni  ha lasciato una copia dei  suoi
romanzi preferiti su treni e autobus, scrivendo all'interno la sua e-mail. Per una grande lettrice come lei
non c'è modo migliore di conoscere qualcuno se non grazie a un libro. Quando le risposte cominciano ad
arrivare,  Frankie  colleziona appuntamenti  su  appuntamenti.  E  purtroppo delusione su  delusione.  Si
presentano le persone più strambe che lei abbia mai conosciuto. Fino a quando non incontra Sunny che
sembra uscito da uno dei suoi romanzi preferiti. Ma ha un difetto: ha gusti letterari opposti ai suoi. Una
cosa su cui Frankie non può proprio soprassedere. Per vivere la favola che ha sempre sognato, dovrebbe
accettare Sunny con pregi e difetti. Accettare che l'uomo che le sta accanto possa amare autori che lei
non ha mai letto...

Bryndza, R., La ragazza nell'acqua, Newton Compton 2019.

Il detective Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la prova
per sventare un grosso giro di traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la perquisizione di una cava
in disuso alla periferia di Londra. Quello che non si aspetta è che, scavando nel fango, oltre alla droga
venga ritrovato un piccolo scheletro, subito identificato. Si tratta di Jessica Collins, scomparsa ventisei
anni prima all'età di soli sette anni. Il caso fece un grandissimo scalpore e il mistero dietro la scomparsa
di Jessica non venne mai risolto. Cominciando a indagare grazie alle nuove prove, Erika si addentra in
un caso difficilissimo, in un costante alternarsi di passato e presente. Dovrà fare i conti con i segreti
della famiglia Collins, i rimorsi del detective divorato dal senso di colpa per non aver mai ritrovato
Jessica, e un altro omicidio avvenuto vicino alla cava. Chi conosce la verità? E perché qualcuno non
vuole che il caso venga finalmente chiuso?

Cantor, J., La lettera perduta, Sperling & Kupfer 2019.

Austria, 1938. Kristoff, giovane orfano viennese, diventa apprendista presso Frederick Faber, mastro
incisore  specializzato  nella  realizzazione  di  francobolli.  Quando  il  suo  mentore,  ebreo,  scompare
durante  le  devastazioni  della  terribile  Notte dei  Cristalli,  Kristoff  è  costretto a  mandare  avanti  la
bottega al servizio dei nazisti. Ma la figlia di Faber, Elena, scampata alla cattura e collaboratrice della
Resistenza, lo convince a unirsi alla causa. Per lei, di cui è perdutamente innamorato, Kristoff farebbe
qualunque  cosa,  a  costo  della  sua  stessa  vita.  Los  Angeles,  1989.  Da  bambina,  Katie  amava
accompagnare al mercato delle pulci suo padre, che era sempre alla ricerca di francobolli rari. Ora che
l'Alzheimer gli sta togliendo passioni e ricordi, Katie spera di fargli un regalo gradito facendo stimare
tutta la sua collezione. L'esperto di filatelia cui si rivolge, Benjamin Grossman, vi scopre una lettera la
cui affrancatura, risalente all'inizio del secolo, sembra nascondere un messaggio segreto. Con l'aiuto di
Benjamin, Katie decide di svelarne il mistero. Non sa ancora che la ricerca li condurrà a ritroso nel
tempo,  alla  scoperta  di  una  giovane  coppia  che  si  era  giurata  amore  eterno,  e  poi  nel  presente
esaltante di una Berlino che sta cambiando il mondo con la caduta del Muro..



Dakets, F., Unpopular, Leggereditore 2019.

Zoe è una ragazza sarcastica e nerd che ama incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd,
le  cheerleader  senza  cervello  e  i  giocatori  di  football  che  considera  degli  "scimmioni  con  un  ego
smisurato". Quando però si trasferisce in una nuova città, a casa del nuovo compagno della madre, è
costretta a cambiare il suo punto di vista. Il suo fratellastro, Kyle, è un giocatore di football che non fa
che combinarle scherzi. Zoe passerà gran parte del suo tempo con lui e i suoi migliori amici, nonché
compagni di squadra: Logan, Dave e Seth. Dopo l'odio iniziale, grazie a loro capirà che nessuno è come
si mostra all'esterno.

Hampson, A., La villa di famiglia, Newton Compton 2019.

Mia e Ben, due giovani australiani, hanno deciso di realizzare il loro sogno: hanno venduto la villetta di
Sydney per acquistare un'antica casa con un'incantevole facciata gialla nel pittoresco paese di Cordes-
sur-Ciel,  nel  sudovest  della  Francia.  Dopo  poco  tempo dal  loro  arrivo  fanno amicizia  con  i  vicini,
Dominic  e  Susannah,  due  sessantenni  inglesi  che  li  accolgono  con  calore.  I  loro  modi  raffinati
affascinano  da  subito  Ben  e  Mia,  che  non  immaginano  che  i  nuovi  amici,  nonostante  la  generosa
ospitalità,  nascondano  qualcosa.  Gradualmente,  però,  alcuni  segreti  della  coppia  cominciano  ad
affiorare, rivelando dettagli di uno scandalo che Dominic e Susannah speravano di essersi lasciati alle
spalle, a Londra. Mia e Ben sono confusi: hanno forse sbagliato a fidarsi del proprio istinto? Riusciranno
a trovare l'atmosfera idilliaca che avevano sognato per la loro avventura francese e a vivere finalmente
la vita che desiderano?

Hesse, M., La guerra di Margot, Piemme 2019.

L'immagine, controsole, è di una ragazzina dai capelli biondi, seduta su un muretto, intenta a scrivere
sul suo diario. È la prima volta che Haruko vede Margot: il muretto è quello del campo di internamento
di Crystal City, Texas. È il 1944 e a Crystal City ci sono famiglie giapponesi e tedesche, strappate al loro
sogno americano per diventare prigioniere a casa propria, in nome della guerra che si sta combattendo
molto lontano. Margot scrive tutto sul suo taccuino, anche quel primo incontro con Haruko. Non sa che
ben  presto,  tra  lei,  di  famiglia  tedesca,  e  quella  ragazzina  giapponese  appena  arrivata,  nascerà
un'amicizia segreta, profonda e viscerale. Sono l'una l'opposto dell'altra, ma c'è una cosa che hanno in
comune: il campo. Quel luogo senza aria che le sta cambiando profondamente. E quando Margot si
troverà alle prese con un segreto che non può raccontare neanche ad Haruko, si  vedrà costretta a
compiere la scelta più difficile. E lo farà solo in nome dell'amicizia: perché il legame tra Margot e
Haruko è più forte dell'orrore e dell'odio dei grandi.

Holmstrom, J., L'isola delle anime, Pozza 2019.

Finlandia, 1891. Una notte, ai primi di ottobre, una barchetta scivola sull'acqua nera del fiume Aura. A
bordo, Kristina, una giovane contadina, rema controcorrente per riportare a casa i suoi due bambini
raggomitolati sul fondo dell'imbarcazione. Le mani dolenti e le labbra imperlate di sudore, rientra a
casa  stanchissima  e  si  addormenta  in  fretta.  Solo  il  giorno  dopo  arriva,  terribile  e  impietosa,  la
consapevolezza del crimine commesso: durante il tragitto ha calato nell'acqua densa e scura i suoi due
piccoli, come fossero zavorra di cui liberarsi. La giovane donna viene mandata su un'isoletta al limite
estremo dell'arcipelago, dove si erge un edificio, un blocco in stile liberty con lo steccato che corre
tutt'attorno e gli spessi muri di pietra che trasudano freddo. E Själö, un manicomio per donne ritenute
incurabili. Un luogo di reclusione da cui in poche se ne vanno, dopo esservi entrate. Dopo quarant'anni
l'edificio è ancora lì ad accogliere altre donne «incurabili»: Martha, Karin, Gretel e Olga. Sfilano davanti
agli occhi di Sigrid, l'infermiera, la «nuova». Un giorno arriva Elli, una giovane donna che, con la sua
imprevedibilità, porta scompiglio tra le mura di Själö. Nella casa di correzione dove era stata rinchiusa
in seguito alla condanna per furti ripetuti, vagabondaggio, offesa al pudore, violenza, rapina, minacce e
possesso di arma da taglio, aveva aggredito le altre detenute senza preavviso. Mordeva, hanno detto, e
graffiava. L'infermiera Sigrid diventa il legame tra Kristina ed Elli, tra il vecchio e il nuovo. Ma, fuori
dalle mura di Själö la guerra infuria in Europa e presto toccherà le coste dell'isola di Àbo.

Houellebecq, M., Serotonina, La nave di Teseo 2019.

Florent-Claude  Labrouste  è  un  quarantaseienne  funzionario  del  ministero  dell'Agricoltura,  vive  una
relazione  oramai  al  tramonto  con  una  torbida  donna  giapponese,  più  giovane  di  lui,  con  la  quale
condivide un appartamento in un anonimo grattacielo alla periferia di Parigi. L'incalzante depressione
induce Florent-Claude all'assunzione in dosi sempre più intense di Captorix, grazie al quale affronta la
vita, un amore perduto che vorrebbe ritrovare, la crisi della industria agricola francese che non resiste
alla globalizzazione, la deriva della classe media. Una vitalità rinnovata ogni volta grazie al Captorix,
che chiede tuttavia un sacrificio, uno solo, che pochi uomini sarebbero disposti ad accettare.



Manzini, A., Rien ne va plus, Sellerio 2019.

Scompare, letteralmente nel nulla, un furgone portavalori. Era carico di quasi tre milioni, le entrate del
casinò di Saint-Vincent. Le dichiarazioni di una delle guardie, lasciata stordita sul terreno, mettono in
moto delle indagini abbastanza rutinarie per rapina. Ma nell'intuizione del vicequestore Rocco Schiavone
c'è qualcosa - lui la chiama «odore» - che non si incastra, qualcosa che a sorpresa collega tutto a un
caso  precedente  che  continua  a  rodergli  dentro.  «Doveva  ricominciare  daccapo,  l'omicidio  del
ragioniere Favre aspettava ancora un mandante e forse c'era un dettaglio, un odore che non aveva
percepito». Contro il parere dei capi della questura e della procura che vorrebbero libero il campo per
un'inchiesta più altisonante, inizia così a macinare indizi verso una verità che come al solito nella sua
esperienza  pone  interrogativi  esistenziali  pesanti.  Il  suo  metodo  è  molto  oltre  l'ortodossia  di  un
funzionario ben pettinato, e la sua vita è piena di complicazioni e contraddizioni. Forse per un represso
desiderio di paternità, il rapporto con il giovane Gabriele, suo vicino di casa solitario, è sempre più
vincolante. Lupa «la cucciolona» si è installata stabilmente nella sua giornata. Ma le ombre del passato
si addensano sempre più minacciose: la morte del killer Baiocchi, assassino della moglie Marina, e il suo
cadavere mai ritrovato; la precisa, verificata sensazione di essere sotto la lente dei servizi, per motivi
ignoti. Sembra che in questo romanzo molti nodi vengano al pettine, i segreti e i misteri; ed in effetti,
intrecciate al filone principale, varie storie si svolgono. Così come si articolano le vicende personali
(amori,  vizi,  sogni)  che  sfaccettano  tutti  gli  sgarrupati  collaboratori  in  questura  di  Rocco.  Una
complessità  e  una  ricchezza  che  danno  la  prova  che  Antonio  Manzini  si  proietta  oltre  il  romanzo
poliziesco,  verso  una  più  universale  rappresentazione  della  vita  sociale  e  soprattutto  di  quella
psicologica e morale. Ed è così che il personaggio Rocco Schiavone, con il suo modo contorto di essere
appassionato, con il suo modo di soffrire, di chiedere affetto, è destinato a restare impresso nella
memoria dei suoi lettori.

Pratt, S., Una ragionevole paura, Fanucci 2019.

Joe  Dillard,  ex  avvocato  diventato  procuratore  distrettuale,  indaga  su  un  caso  molto  delicato  che
sconvolge la comunità di Johnson City, Tennessee. Le acque del lago Boone hanno restituito i corpi di
tre giovani donne, assassinate. Sembrerebbe un ordinario, per quanto efferato, caso di pluriomicidio, se
non fosse che il principale sospettato dell'uccisione delle ragazze è uno degli uomini più ricchi e potenti
dello Stato, il che complica le cose... Fin dalle prime indagini Dillard capisce che il suo avversario è più
pericoloso di un semplice assassino: un uomo in grado di poter cambiare, con il denaro e l'influenza
politica, anche il corso della giustizia. Addentrarsi in un'indagine così scomoda e rischiosa, significa per
Dillard mettere in pericolo la sua stessa vita e quella dei suoi cari. Fino a che punto potrà muoversi
senza rischiare gravi conseguenze? Rispettare sempre e comunque la legge, lo metterà al riparo da chi
minaccia la sua famiglia? Joe Dillard sa bene che la vita di molte persone dipenderà da quello che
riuscirà a dimostrare... Una storia che procede ad alta velocità e che fa luce sui risvolti più torbidi del
crimine, con un protagonista che si conferma tra i più credibili dell'intera scena crime.

Schiavone, A., Dolcissima abitudine, Guanda 2019.

Torino, 2006. Piera, sessantaquattro anni, sta partecipando al funerale del suo ultimo cliente. Per gran
parte della sua vita Piera Cavallero è stata Rosa, una prostituta. Ha avuto molto. Ha avuto niente. Ha
avuto soldi, tanti, un piccolo impero economico insieme a una sua emancipazione personale. E ha avuto
un figlio, che però non la conosce. Ma Rosa negli anni non ha mai perso di vista questo figlio. Gli è stata
accanto passo dopo passo senza farglielo sapere. Ora, giunta a fine carriera, sente che è arrivato il
momento di chiudere i conti con il passato. Un passato che ripercorriamo dai primi anni Cinquanta,
quando nella Torino in espansione del dopoguerra Rosa inizia il mestiere in casa con la madre, che le ha
trasmesso la professione appena adolescente. Seguiamo le sue vicende e la sua caparbia evoluzione. Gli
uomini incontrati, le cadute, la solitudine rotta dai pochi amici e dai clienti che l’hanno accompagnata.
La storia di Rosa, minuscola eppure incredibile, ispirata a figure e ambienti reali, si mischia con la
storia del Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, insieme alla necessità spietata di trovare una
difficile pace. 

Strada, A., Più fiori che opere di bene, HarperCollins 2019.

Clotilde Grossi, detta Clo, è una trentasettenne senza orpelli nel pensare e neanche nel vestire. Nella
vita fa la fioraia, vive a Bergamo e il suo negozio si chiama Ditelo con i fiori. Nessuna meglio di lei sa se
è meglio un crisantemo o un gladiolo per ogni occasione. Ma sarebbe un errore immaginarla come
un'inguaribile romantica, perché la sua vera passione è il crimine. Vorace consumatrice di romanzi gialli
che le vengono spacciati da Nicla Verzetti, la sua amica libraia del negozio di fronte, non riesce a
resistere di fronte a ogni notizia di cronaca nera. Vuole sempre saperne di più e riesce a rubare preziose
informazioni anche grazie al suo fidanzato storico, Carlo, che guarda caso fa l'impresario di pompe
funebri.  Un  giorno  però,  nella  piazza  principale  della  città,  viene  ritrovata  la  testa  di  un  uomo
orrendamente sfigurato. Clotilde è fra i primi ad arrivare e senza pensarci due volte decide di mettersi
in  campo personalmente nelle  indagini,  utilizzando la  scusa  dei  fiori.  Ed è proprio  durante  le  sue
scorribande non proprio lecite che conosce il commissario Riccardo Leonardi. Un uomo dai rari sorrisi,
cravatte sgargianti, frequenti macchie di stilografica sul taschino e dall'intuito infallibile. Per questo
Leonardi capisce subito di aver trovato, più che un'innocente margherita, un'autentica spina nel fianco.



Venturo, M.,Sperando che il mondo mi chiami, Longanesi 2019.

Carolina Altieri ogni mattina si sveglia all'alba per andare al lavoro. Indossa abiti impeccabili, esce di
casa,  sale  su  un  autobus e  accende il  cellulare  sperando che una scuola  la  chiami.  Carolina  fa  il
mestiere più bello del mondo, ma è ancora, e non sa per quanto, una maestra supplente, costretta a
vivere  alla  giornata  senza  poter  mai  coniugare  i  verbi  al  futuro,  né  per  sé  né  per  i  suoi  allievi.
Attraverso ore che scorrono in un continuo presente, scandito solo dalle visite a una tenerissima nonna
e dall'amore  travolgente  e  imperfetto  per  Erasmo,  Carolina  racconta  il  rocambolesco  mondo della
scuola, popolato da pendolari speranzosi e segretarie svogliate, e la sua passione per i bambini, che tra
sorrisi impetuosi, inaspettate verità e abbracci improvvisi riescono sempre a sorprenderla e a insegnarle
qualcosa.  E  sarà  proprio  questa  passione  a  costringerla  a  imprimere  una  svolta  alla  sua  vita
eternamente sospesa e a cambiarle il destino.

Walsh, R., Sette giorni perfetti, Longanesi 2019.

Si  incontrano per  caso  in  un  caldo  pomeriggio  di  giugno alla  fermata  dell'autobus  e  fin  dal  primo
momento Sarah e Eddie si piacciono da morire. A quasi quarant'anni e con un divorzio alle spalle, Sarah
non si è mai sentita così viva. E le sembra che Eddie la aspettasse da sempre. Così, dopo una settimana
perfetta  passata  insieme,  quando  Eddie  parte  per  un  viaggio  fissato  molto  prima  di  conoscerla  e
promette di chiamarla dall'aeroporto, Sarah non ha motivo di dubitare. Ma quella telefonata non arriva.
E non arriva nemmeno il giorno dopo, né gli altri a seguire. Incredula, gli occhi fissi sullo schermo del
cellulare che non suona, Sarah si  chiede se lui  l'abbia semplicemente scaricata o se invece gli  sia
successo qualcosa di grave. Dopo giorni di silenzio, mentre tutti gli amici le consigliano di dimenticarlo,
Sarah si convince sempre più che ci sia qualcosa dietro l'improvvisa sparizione. Tuttavia le settimane
passano e Sarah non sa più darsi spiegazioni. Fino al giorno in cui inaspettatamente scopre di aver avuto
sempre ragione. C'è un motivo se Eddie non l'ha più chiamata. Un segreto doloroso che li avvicina e
insieme li allontana. L'unica cosa che non si sono detti in quei sette giorni trascorsi insieme...

Noi e gli altri: 13 ragazzi raccontano i migranti, Città Nuova 2018.

«È da un po' di tempo ormai che si sta stretti sul nostro pianeta e la situazione è diventata abbastanza
precaria: ci sono persone che viaggiano fino a noi da pianeti lontani, solcando i mari della galassia su
pesanti piattaforme di metallo, per scappare da luoghi che si sgretolano sempre di più, di giorno in
giorno». Questo volume raccoglie i racconti di tredici autori, studenti delle scuole superiori italiane,
selezionati attraverso il concorso letterario Scriviamoci 2018, ideato dal Centro per il libro e la lettura
dei  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  dall'Atlante  digitale  del  Novecento  letterario
(anovecento.net, un archivio della letteratura più o meno nota del secolo appena trascorso). Al centro
delle narrazioni ci sono i migranti che abbandonano il loro paese, spinti dalla guerra e dalla fame, e
partono, in cerca di un futuro migliore; le complessità che derivano da un processo di integrazione, mai
scontato, di storie e culture differenti; l'accoglienza; il razzismo.
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