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Bacigalupi, P., La ragazza meccanica, Multiplayer.it 2014 .

Anderson Lake è l’uomo di punta della compagnia AgriGen Calorie in Thailandia. In incognito come
amministratore di un impianto, Anderson setaccia i mercati di Bangkok alla ricerca di cibi considerati
estinti, con la speranza di razziare il bottino delle calorie perdute della storia. Ed è qui che si imbatte
in Emiko... Emiko è la Ragazza Meccanica, una creatura strana e meravigliosa. È una Neo Persona, non è
umana: è un essere costruito in laboratorio e programmato per servire e appagare gli appetiti di un
uomo d’affari di Kyoto, ora abbandonata nelle strade di Bangkok. Per alcuni creature senz’anima, per
altri  addirittura  demoni,  le  Neo  Persone  sono  schiavi,  soldati  e  giocattoli  per  i  ricchi,  in  un
agghiacciante futuro prossimo in cui le aziende caloriche dominano un pianeta minacciato dagli oceani,
l’età del petrolio  è finita  e gli  effetti  collaterali  delle  malattie  portate dall’ingegneria  genetica si
diffondono ormai in tutto il mondo.

Brately, A., Cuori spezzati e torte di Natale, Newton Compton 2018.

Dicembre 1940. Tutto ciò che Audrey Barton desidera è vedere la famiglia riunita per Natale. Ma la
guerra sta per cambiare ogni cosa. La pasticceria della famiglia Barton ha rappresentato il cuore della
cittadina di Bournemouth per generazioni. Audrey e Charlie Barton non sono mai stati ricchi, ma il loro
forno ha impreziosito le vite di tutti i concittadini per anni, con il profumo delizioso dei dolci appena
sfornati  e  dello  zucchero a velo.  Allo  scoppio della  guerra,  neanche la  pasticceria  riesce a tenere
lontani i problemi. Il fratello di Audrey, William, è chiamato al fronte e la sua fidanzata Elsie ha paura
di perderlo ancora prima che la loro vita insieme abbia avuto inizio. Audrey offre ospitalità anche a Lily,
la  sua sorellastra,  che si  trasferisce da lei  in  fretta e furia,  con un terribile  segreto.  Quando una
misteriosa bambina arriva in città, sola, silenziosa e in cerca di protezione, per Audrey sarà ancora una
volta il momento di rimboccarsi le maniche. I suoi sforzi per tenere viva la speranza nei tempi oscuri
della guerra riusciranno a salvare la magia del Natale?

Coe, J., Middle England, Feltrinelli 2018.

Tornano alcuni personaggi de "La banda dei brocchi" e di "Circolo chiuso": Benjamin e Lois Trotter e i
loro amici, che ritroviamo qui ormai alle prese con le grane dell'età che avanza. Ma l'attenzione del
nuovo tragicomico romanzo si concentra sui membri più giovani della famiglia Trotter, come la figlia di
Lois,  Sophie,  ricercatrice  universitaria  idealista,  che  dopo  un  matrimonio  poco  probabile  fatica  a
rimanere fedele al marito, soprattutto da quando le rispettive idee politiche si sono fatte sempre più
distanti.  Intanto  la  nazione  sfrigola  e  questioni  come  il  nazionalismo,  l'austerità,  il  politicamente
corretto e l'identità politica incendiano il dibattito e gli animi.

  

Corona, M., Nel muro, Mondadori 2018.

Nel fitto di un bosco di uno dei monti dell'Italia settentrionale un uomo ritrova una baita appartenuta ai
suoi antenati. Decide di ristrutturarla, per andarci a vivere e sfuggire così alla crudeltà del mondo che
lo circonda. Ma, mentre lavora, un colpo di piccone bene assestato cambia per sempre la sua vita.
Dietro la calce, in un'intercapedine del muro, trova i corpi mummificati di tre donne. E si accorge che
sulla  loro  carne  sono  stati  incisi  dei  segni,  quasi  lettere  dell'alfabeto  di  una  lingua  misteriosa  e
sconosciuta. Qual è la storia delle tre donne? Chi le ha nascoste lì? Qual è il terribile messaggio che
quelle lettere vogliono comunicare? Ed è possibile che la cerva dagli occhi buoni che sbuca ogni sera dal
bosco  voglia  davvero  proteggere l'uomo e rivelargli  qualcosa?  Mentre  le  tre  mummie cominciano a
infestare i suoi pensieri e i suoi sogni, trasformandoli in incubi e allucinazioni, l'uomo si mette alla
ricerca della verità, una ricerca che può portarlo alla perdizione definitiva o alla salvezza. O forse a
entrambe. Mauro Corona, dopo anni in cui si era dedicato a forme più brevi, torna al romanzo vero e
proprio. E lo fa con un libro che racconta la maestosità della natura e la cattiveria degli uomini, denso
di immagini - per esempio quella del pivason, l'uccello-vampiro, e del suo spaventoso verso, presagio di
morte - e di momenti di lirismo, come la scena in cui il protagonista scende in una foiba e dentro una
pozza d'acqua scopre un piccolo essere di cui si sente improvvisamente e inaspettatamente fratello.



Costantini, R., Da molto lontano, Marsilio 2018.

1990, le calde notti magiche del mondiale in Italia, il figlio di un ricco imprenditore e una ragazza
povera: sembra l'inizio di un sogno, ma i due giovani spariscono nel nulla. Michele Balistreri indaga
svogliatamente, stretto tra affaristi e malavitosi, donne troppo determinate o troppo emancipate, un
magistrato nordista e un collaboratore meridionale che litigano su tutto, pure sulle colpe dei napoletani
nell'eliminazione degli  azzurri  da parte di  Maradona. Poi  tutto precipita e alla  fine un uomo viene
arrestato. Ma è davvero lui il colpevole? 2018. Un macabro ritrovamento riapre il caso mentre l'unico
condannato, uscito di galera, va in cerca di verità e vendetta. Balistreri è in pensione e non ricorda, o
non vuole ricordare. L'indagine è condotta dal suo ex vice Corvu e dalla giornalista Linda Nardi. Si
scatena una lotta all'ultimo sangue tra uomini molto potenti e donne molto forti.

Du Murier, D., La baia del francese, Superbeat 2018.

Nell'Inghilterra del XVII secolo Lady Dona St. Columb è una giovane e irrequieta donna che cova dentro
di sé il desiderio di ribellarsi a una futile vita fatta di cene interminabili, sfarzosi pranzi e partite a
carte. Moglie di un noioso baronetto inglese, un giorno Dona obbedisce all'impulso della fuga e, assieme
ai suoi figli, si rifugia nel maniero di Navron, vicino a Helford, fra boschi solitari e baie segrete, sulle
coste della Cornovaglia. Dona sa che ad attenderli ci saranno letti umidi, il tanfo opprimente delle
camere disabitate e l'irritata sorpresa della  servitù presa alla sprovvista,  ma l'idea di  continuare a
vivere con la  pigra,  placida indolenza del marito le  è  ormai  insopportabile.  A Navron,  tuttavia,  la
aspettano una serie di imprevisti. Nella tenuta è rimasto un solo domestico, William, un omino esile e
malmesso,  dall'aria  imperscrutabile  e  dallo  sguardo  enigmatico,  come chi  nasconda  un  segreto.  Si
vocifera,  inoltre,  che  quelle  terre  siano  scosse  da  una singolare  piaga:  è  il  «Francese»,  un pirata
bretone che se la svigna in Bretagna prima che si riesca a mettergli le mani addosso. La sua nave, la
Mouette, è come argento vivo, non c'è verso che si riesca ad acchiapparlo. Il pirata scivola nei porti di
notte, scende a terra silenziosamente, si impadronisce della mercanzia e fila via con la marea dell'alba,
seminando lo scontento tra la nobiltà locale. Un giorno, passeggiando attraverso le lande desolate,
Dona si  spinge fino al  punto in  cui  il  fiume, largo  e lucente,  si  incontra  con  il  mare,  e  lì  scopre
un'imbarcazione nascosta in un'insenatura: è la nave del Francese. Ma, proprio mentre sta per voltarsi e
fuggire tra gli alberi, qualcuno emerge dietro di lei, le getta un mantello sul capo, e la trascina sulla
nave...

 

Fellows, J., I delitti Mitford. Morte di un giovane di belle speranze, Pozza 2018.

Londra,  1925.  «Giovani  aristocratici  scapestrati»  è  il  soprannome  dato  dalla  stampa  scandalistica
inglese a un gruppo di amici famosi per le grandiose feste in maschera e le elaborate cacce al tesoro
nella notte londinese. Appartiene alla cerchia anche la maggiore delle Mitford, Nancy, che chiede ai
genitori di inviare a Londra la sorella diciassettenne, Pamela. Gli sfavillanti parties in città sono infatti
un'eccellente  occasione  per  stringere  nuove  amicizie,  utili  per  la  prossima festa  di  compleanno di
Pamela. Tra la «gente giusta» di cui assicurarsi la presenza figurano di certo Sebastian Atlas, volto
angoloso, naso lungo e capelli impomatati tanto lisci da sembrare una lamina d'oro aderente al cranio;
Clara  Fisher,  soprannominata  dai  Mitford  «l'Americana»  e,  naturalmente,  i  Curtis:  Charlotte  Curtis
innanzi tutto e suo fratello, l'arrogante Adrian, lo scapolo da accalappiare. Le intenzioni di Nancy vanno
a buon fine e, nel giro di un mese, buona parte dei suoi ricchi amici si riversa ad Ashtall Manor, pronta a
prendere parte allo sfarzoso ballo in costume e alla sfrenata caccia al tesoro nella tenuta. Durante la
serata il gruppo si addentra nel cimitero che confina con il muro di cinta della magione. Il suolo è
fradicio di umidità notturna, la luce della luna filtra a stento fra le nuvole. Sul terreno bagnato alla
base  del  campanile  della  chiesa,  con  un  braccio  sul  collo,  le  gambe  piegate  e  storte,  la  bocca
spalancata, gli occhi fissi e ciechi, giace il cadavere di Adrian Curtis...

Grisham, J., La resa dei conti, Giunti 2018.

 Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra pluridecorato,
patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato padre di famiglia e fedele
membro della  locale  comunità  metodista,  in  una fresca  giornata  di  ottobre si  alza presto,  sale in
macchina e si dirige verso la chiesa. Entra nello studio del pastore, il suo amico reverendo Dexter Bell,
e con calma e determinazione gli spara e lo uccide. Da quel momento, l'unica cosa che Pete ripete a
tutti, familiari, avvocati, uomini di giustizia, è "non ho niente da dire". Qualunque sia stato il motivo del
suo inconcepibile gesto non verrà svelato. Pete non ha paura della morte e viene giustiziato portando il
suo segreto nella tomba, lasciando incredula l'intera comunità di  Clanton.  Ma perché l'ha fatto?  In
questo romanzo, John Grisham accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta della sua verità, dagli
Stati del Sud alla giungla delle Filippine durante la guerra degli americani contro i giapponesi, a un
claustrofobico manicomio pieno di segreti fino all'aula del tribunale dove l'avvocato del protagonista
cerca  invano  di  salvarlo  senza  la  sua  collaborazione,  mostrando  gli  effetti  che  può avere  a  lungo
termine un crimine terribile e inspiegabile.



 

Hall, A., Il nostro gioco crudele, Newton Compton 2018.

Mike Hays ha avuto un'infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita solitaria ma serena. Almeno
fno al giorno in cui ha incontrato Verity. Mike si è innamorato e ha giurato a se stesso che l'avrebbe resa
felice. Ha trovato un lavoro, una casa e ha persino modellato il fisico per essere l'uomo dei suoi sogni. È
sicuro che, nonostante gli alti e i bassi, finiranno per stare insieme. Non importa se V non risponde alle
sue mail e alle sue chiamate. Non importa se sta per sposare Angus. Fa tutto parte del gioco segreto tra
loro. Mike deve solo osservarla costantemente per essere sicuro di cogliere "il segnale" non appena V
deciderà che è giunto il momento di salvarla. E così, quando riceve l'invito al matrimonio, Mike non
esita un secondo a confermare la sua presenza. Probabilmente è lì che V ha intenzione di mandargli il
segno per chiedergli di intervenire. La loro è un'intesa speciale, segreta, e Mike è sicuro di conoscerne a
fondo le regole. Perché non importa se apparentemente la loro relazione è fnita. Il gioco è appena
cominciato.

Jewell, L., Ellie all'improvviso, Pozza 2018.

Laurel Mack ricorda bene com'era la sua vita dieci anni prima, quando aveva tre figli anziché due: un
accumulo di faccende da sbrigare, crucci e bollette scadute. Una vita che, con il senno di poi, le appare
assolutamente perfetta. Perché una mattina, sua figlia Ellie, la figlia prediletta, quella con cui andava
maggiormente d'accordo e di cui era più orgogliosa, era uscita di casa e non era più tornata. Da quel
giorno di maggio del 2005 in cui Ellie è svanita nel nulla, non ci sono stati sostanziali sviluppi nelle
indagini sulla sua scomparsa. Felpa nera con il cappuccio, jeans sbiaditi e scarpe da ginnastica bianche,
Ellie era una qualsiasi adolescente con uno zainetto in spalla quando è stata avvistata l'ultima volta in
Stroud Green Road, alle dieci e quarantatré del mattino: da quel momento le sue tracce si sono perse
nel nulla, al punto che persino la polizia si è rassegnata e ha liquidato il caso come la fuga da casa di
una ragazzina ribelle. Dieci anni dopo, Laurel sta provando a fare i conti con questa incomprensibile
verità. Paul, il suo ex marito, ha una nuova compagna e i suoi due figli, Hanna e Jake, sono andati a
vivere altrove. Tutti sembrano andare avanti, tutti sembrano essersi fatti una ragione della scomparsa
di Ellie, tranne lei. Finché un giorno, in un bar, la sua attenzione viene catturata da un affascinante
sconosciuto. Occhi grigi, capelli brizzolati e scarpe eleganti, l'uomo ordina una fetta di torta, prende
posto nel tavolo accanto al suo e le rivolge un ammaliante sorriso. Inaspettatamente, Laurel sente
qualcosa che si scioglie dentro di lei, un barlume di speranza. Che questo incontro rappresenti una
seconda occasione di felicità? Floyd, questo il nome dello sconosciuto, non esita a invitarla a cena e,
poco dopo, a presentare a Laurel le sue due figlie, avute da due diverse relazioni. Ma dinnanzi alla più
piccola, Poppy, di nove anni, Laurel resta senza fiato: la bambina è infatti il ritratto di Ellie. La stessa
fronte spaziosa, le palpebre pesanti, la fossetta sulla guancia sinistra quando sorride. All'improvviso,
tutte le domande rimaste senza risposta che hanno tormentato Laurel per anni tornano a galla. Perché
guardare  quella  strana  bambina è come guardare sua  figlia?  Cosa è successo veramente a Ellie?  È
davvero scappata di casa, oppure c'è una ragione più sinistra per la sua scomparsa? Ma soprattutto, chi
è Floyd davvero? Una storia dove niente è quello che sembra e tutte le certezze della vita possono
infrangersi come uno specchio troppo fragile.

Kepler, L., Lazarus, Longanesi 2018.

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono stati ritrovati i
resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della moglie del commissario della
polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della donna, morta di cancro qualche anno prima e
sepolta in Finlandia, è stata profanata. Le cose si complicano quando a Rostock, in Germania, viene
scoperto il cadavere di uno stupratore: nel suo telefono compare il numero di Joona Linna. Due giorni
prima di essere ucciso l'uomo ha chiamato il commissario, che ora da Stoccolma giunge sulla scena del
crimine per partecipare alle indagini. Il tratto che accomuna entrambe le vittime dall’oscuro passato -
il profanatore di Oslo, lo stupratore di Rostock - è la presenza di segni di flagellazione sulla schiena: la
firma di Jurek Walter, il peggior serial killer della storia europea. Ma non è possibile, perché Jurek
Walter è morto da tempo. Saga Bauer, commissario dei Servizi segreti svedesi e grande amica di Joona,
gli ha sparato tre colpi al petto al termine di un lungo inseguimento. Il corpo è finito in mare, ma in
seguito la perizia medico-legale ha confermato tutto. Il  DNA non mente. E un serial killer non può
tornare in vita come Lazzaro. Ma il dubbio si è ormai insinuato nella mente di Joona Linna, mentre
cresce vertiginosamente il numero delle vittime marchiate con la stessa, identica firma.

Knight, R., La segretaria, Piemme 2018.

Christine Butcher. È la tua segretaria, o personal assistant come si dice oggi. Ti fidi di lei. Da più di dieci
anni accompagna le tue febbrili giornate in ufficio, controlla la tua agenda, e forse conosce anche te, la
bella, famosa Mina Appleton, meglio di quanto tu stessa ti conosca. Caffè fino a mezzogiorno, tè nel
pomeriggio, e dopo le sei nient'altro che whisky: la tua segretaria non sbaglia mai. Come faresti senza
di lei? Christine è insostituibile: qualche passo dietro di te, silenziosa come un topo, attenta a notare
ogni cosa. Ogni segreto sussurrato, ogni informazione scambiata, ogni sguardo carico di significati. Tu le
sei grata, davvero. Eppure, ogni tanto, ti si affaccia nella mente un pensiero. Fin dove arriva la lealtà di
Christine Butcher? Quale prezzo ha la sua dedizione? Fino a che punto ognuno dei tuoi sporchi segreti
sarà al sicuro con lei? Perché forse, senza volerlo, in tutti questi anni non hai capito chi è davvero la tua
segretaria. Forse l'hai sottovalutata. E adesso sei pronta ad affrontare Christine Butcher?



Lackberg, C., Donne che non perdonano, Einaudi 2018.

Una donna tradita dall'uomo per il quale ha rinunciato alla sua carriera. Una donna che vive al limite,
sfruttata, abusata. Una donna che subisce violenza proprio dal marito che tanto ha amato. Tre donne
che il destino unisce per un fine comune. I conti, alla fine, si pagano. Questo romanzo non è ambientato
a Fjällbacka e la protagonista non è Erica Falck. Ma chi ama la sua scrittura troverà qui una trama
perfetta.

 

Martin, G. R. R., Fuoco e sangue, Mondadori 2018.

La storia dei Targaryen prende vita in questa opera dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del
Fuoco", che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de "Il Trono di Spade",
Casa Targaryen - l'unica famiglia di signori dei draghi a sopravvivere al Disastro di Valyria - si stabilì a
Roccia  del  Drago.  Con  "Fuoco  e  Sangue"  ha  così  inizio  la  loro  storia  sotto  il  leggendario  Aegon  il
Conquistatore, creatore del Trono di Spade, per proseguire narrando le generazioni di Targaryen che
hanno combattuto per difendere quell'iconico scranno, fino alla  guerra civile  che quasi  dilaniò per
sempre la loro dinastia. In questo primo volume della loro storia, narrata dalla penna di un antico
maestro della Cittadella, finalmente i frammenti e gli accenni che riecheggiavano nel ciclo epico "Il
Trono di Spade" sono svelati in tutta l'ampiezza di un portentoso affresco: com'è stato forgiato il Trono
di Spade? Perché era così micidiale visitare Valyria dopo il Disastro? Quali sono stati i peggiori crimini di
Maegor il Crudele? Cosa scoprì Alysanne la Buona recandosi alla Barriera? Che cosa è veramente successo
durante la Danza dei Draghi? Sono solo alcune delle domande cui, viene data risposta in questa cronaca
fondamentale del continente occidentale. Finalmente anche il grande mondo fantasy di George R.R.
Martin  ha  il  suo  legendarium,  un  compendio  inesauribile  di  episodi  e  dettagli  che  riecheggia  "Il
Silmarillion" di J.R.R. Tolkien e "Storia della decadenza e caduta dell'Impero Romano" di Gibbon, un
banchetto fastoso  per tutti  gli  appassionati  e un potente specchio delle  grandezze e miserie  della
natura umana, nei bassifondi della carestia o assisa su un trono, nel fango d'una battaglia o sul dorso
d'un drago.

 

Pearl, M., La camera di Dante, Rizzoli 2018.

Regno  Unito,  1870.  Un uomo muore  in  un  parco  malfamato  di  Londra  sotto  gli  occhi  di  numerosi
testimoni: un'enorme pietra, come un giogo, gli ha cinto il collo fino a spezzarglielo. Sulla pietra un
misterioso verso biblico che rimanda alla Divina Commedia: Eccomi, sono la serva del Signore. Mentre in
città altri omicidi suggeriscono la presenza di un nuovo assassino determinato a mettere in scena le
punizioni del Purgatorio, il grande artista Dante Gabriel Rossetti pare svanito nel nulla. Non solo: molti
dichiarano di averlo visto sulle scene del crimine. È lui il colpevole? La sorella di Gabriel - e celebre
poetessa - Christina è convinta del contrario e teme che il fratello possa essere la prossima vittima. Per
scagionarlo e ritrovarlo prima che sia troppo tardi, la donna riunisce un bizzarro manipolo di improbabili
investigatori:  Alfred  Tennyson  e  Robert  Browning,  poeti  di  fama  mondiale,  oltre  all'accademico  e
traduttore dantesco Oliver Wendell Holmes. Insieme a loro, Christina dà il via a una corsa contro il
tempo per decifrare gli indizi letterari lasciati dall'assassino e fermare così il massacro.

Perry, S., La maledizione di Melmoth, Neri Pozza 2018.

È inverno a Praga, e la notte sta calando sulla città dalle mille guglie. Helen Franklin cammina con lo
sguardo fisso sul selciato consumato dal tempo, mentre la neve le cade sulle spalle. Quarantadue anni,
al polso l'orologio d'acciaio di sua madre, nella borsa una mela verde e la traduzione dal tedesco cui sta
lavorando, Helen ha lasciato l'Inghilterra vent'anni prima. È a Praga, ma non perché abbia ceduto agli
incantesimi della splendida città sulla Moldava, ma per una macchia scura, un fantasma mai sopito del
suo lontano passato. All'improvviso, fra il trambusto dei coreani diretti verso i battelli, ode qualcuno
gridare il suo nome. Solleva lo sguardo e, benché sia seminascosto dalla folla, riconosce subito Karel
Prahn, una delle uniche due persone che frequenta in città. È in maniche di  camicia, ha gli  occhi
infossati  degli  insonni,  le  labbra  cianotiche  per  il  freddo.  Scosso  da  brividi,  stringe  al  petto  una
cartellina di cuoio nero chiusa con tre giri di spago. In un caffè lontano dalla strada gremita di turisti, a
un tavolo appartato, protetto da tende di velluto e vetrine appannate, Karel le porge l'involucro che
fino a quel momento stringeva a sé con attaccamento misto a disgusto: un manoscritto in tedesco che
ha ricevuto dalle mani di un uomo anziano conosciuto in Biblioteca e ora deceduto. Ha l'aria di un
antico  palinsesto  proveniente  dagli  archivi  di  un  museo,  ma è datato  2016 e parla  di  Melmoth  la
Testimone,  l'Errante,  colei  al  cui  cospetto  si  manifesta  il  male  del  mondo,  colei  che  è  pronta  ad
apparire dove regnano desolazione e morte. Helen ritiene che la storia di Melmoth non sia altro che una
sciocca leggenda, ma quando Karel svanisce nel nulla, capisce che il male ha molti volti e che, per lei,
il  tuono non sarà più soltanto un tuono, e un'ombra non sarà più soltanto una macchia scura sulla
parete...



Pccoli, F., L'animale che mi porto dentro, Einaudi 2018.

«Quello che tenevo compresso dentro di me, nell'ora di educazione fisica o durante i film di Maciste, o
certe sere quando andavo a dormire e avevo paura, era l'angoscia di dimostrare di essere maschio.
Doverlo  far  vedere  a  tutti,  ogni  ora,  ogni  giorno,  ogni  settimana.  E  ogni  volta  misurare  la  mia
inadeguatezza». «Se c'è qualcosa che mi dispiace molto, se ho un dolore fisico, se ho una scadenza, se
devo risolvere un tarlo interiore, se ho dei dubbi, se ingrasso, se mi colpisce un lutto molto doloroso, se
faccio un incidente per strada - ignoro; ignoro tutto. Vado avanti, non voglio intoppi. Continuo». Quella
che Francesco Piccolo racconta è la formazione di un maschio contemporaneo, specifico e qualsiasi. Il
tentativo fallimentare, comico e drammatico, di sfuggire alla legge del branco - e nello stesso tempo, la
resa alla sua forza. La lotta indecidibile e vitale tra l'uomo che si vorrebbe essere e l'animale che ci si
porta dentro. Perché esiste un codice dei maschi; quasi tutte le sue voci sono difficili da ripetere in
pubblico, eppure non c'è verso di metterle a tacere. Tanti anni passati a cercare di spegnere quel ronzio
collettivo per poi ritrovarsi ad ascoltarlo, nel proprio intimo, nei momenti più impensati. «Dentro di me
continuerò sempre a chiedermi: siete contenti di me? sono come mi volevate?» In un mondo da sempre
governato dai maschi, capirli è la chiave per guardare più in là. Per questo il racconto si nutre di tutto
ciò che incontra -  Sandokan e Malizia,  i  brufoli  e il  sesso,  l'amore e il  matrimonio,  l'egoismo e la
tenerezza - in un andamento vivissimo ma riflessivo, a tratti persino saggistico, che ci interroga e ci
risponde, fino a ridisegnare il nostro sguardo.

 

Pif, … che Dio perdona a tutti, Feltrinelli 2018.

Arturo è un trentacinquenne, non ha ancora una fidanzata e fa l'agente immobiliare. Il suo principale
obiettivo  nella  vita  è mantenere immutato  lo  stato delle  cose.  Ha poche passioni  che,  con scarso
successo, cerca di condividere con gli amici di calcetto. La più importante e irrinunciabile sono i dolci,
in  particolare  quelli  con  la  ricotta.  Almeno  fino  a  quando  entra  in  scena  lei,  Flora:  la  figlia  del
proprietario della pasticceria che fa gli sciù più buoni di Palermo, il dolce preferito di Arturo. E in un
istante diventa la donna dei suoi sogni. Sveglia, intraprendente, ma anche molto cattolica, Flora sulla
religione ha la stessa pignoleria di Arturo sui dolci, ed è proprio così che lui la conquista, interpretando
Gesù durante una Via Crucis. Quel giorno è per Arturo un vero calvario, perché durante il tragitto si
accorge di aver dimenticato i più semplici  insegnamenti  cattolici  e sbaglia tutto, dando vita a una
rappresentazione ai limiti del blasfemo. Ciò nonostante, Flora s'innamora e per un periodo felice i due
stanno insieme, senza che lei si accorga della sua indifferenza religiosa e, naturalmente, senza che
Arturo la confessi. Un precario equilibrio, fatto di sotterfugi e risposte liturgiche bofonchiate a mezza
voce,  che  non può durare.  Quando lei  se  ne  accorge,  Arturo,  un  po'  per  sfinimento  e  un  po'  per
provocazione, reagisce con insolita fermezza: seguirà alla lettera la parola di Dio. Per tre settimane.
Una rivoluzione che cambierà la sua vita, rivelando a lui, ma anche a Flora e a tutti coloro che li
conoscono, amici e colleghi compresi, una verità molto scomoda.

Smith, D., Iniziò con un bacio, finì con un delitto, Harper Collins 2018.

Questo secondo romanzo di Smith, "Iniziò con un bacio, finì con un delitto" ("Come to Paddington Fair"),
che pure tratta di un "delitto impossibile", inizia con l'arrivo all'ispettore capo di Scotland Yard Steve
Castle di due biglietti per una pièce teatrale accompagnati da una misteriosa nota: "vieni alla fiera di
Paddington".  Incuriosito,  Castle  chiede all'amico Algy  Lawrence,  geniale  investigatore  dilettante,  di
andare  con  lui.  Seduti  in  prima  fila,  i  due  si  godono  lo  spettacolo  nel  quale  è  previsto  che  la
protagonista venga uccisa da un colpo di pistola. Il problema è che la giovane attrice muore sul serio,
ma,  dopo  un  concitato  inseguimento,  il  colpevole  viene  catturato  e  affidato  alla  polizia.  Il  caso
sembrerebbe risolto se non fosse che la pallottola mortale e l'angolo di tiro raccontano un'altra storia.
Possibile che il vero assassino sia un altro? Eppure tutti hanno un alibi inattaccabile, nessuno può aver
commesso quel delitto...

Swan, K., Un regalo sotto la neve, Newton Compton 2018.

Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi
più in vista di Londra c'è lei: Alex Hyde, consulente per il business delle eccellenze. È lei la donna a cui
gli uomini più potenti della City si rivolgono quando hanno bisogno di una strategia per affrontare i
momenti  di  stress.  Quando  le  viene  offerta  una  somma incredibile  per  rimettere  in  carreggiata  il
rampollo della famiglia proprietaria di una grande compagnia di whisky scozzese, Alex accetta senza
esitazioni:  è  lavoro,  potrebbe farlo  anche a occhi  chiusi.  E  invece...  Nessuno degli  uomini  che ha
affiancato è minimamente paragonabile a Lochlan Farqhuar. L'erede delle distillerie Kentallen, infatti,
non è abituato a sentirsi dire no. È un ribelle, e Alex deve trovare il modo di entrare nella sua testa, se
non vuole che metta l'impresa di famiglia in ginocchio. Ma più si impegna per evitare il disastro, e più si
rende conto che, per la prima volta nella sua vita, non è lei ad avere il controllo sulla situazione. E non
è sicura che le dispiaccia.
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