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NARRATIVA
Ashcroft, J., Il profumo perduto della cannella, Newton Compton 2019.

1891, Alessandria. Olivia ha soli ventidue anni quando è costretta a lasciare l'Inghilterra per raggiungere
il suo promesso sposo, Alistair Sheldon, in Egitto. Sposare un uomo che non ama per lei è un tormento,
ma la sua nuova casa la conquista a poco a poco, rivelandosi fonte di un'insperata felicità: può infatti
riabbracciare  finalmente  sua  sorella  Clara,  e  fare  la  conoscenza  dell'affascinante  Capitano  Edward
Bertram.  Quando  Clara  viene  rapita  in  una  delle  affollatissime  strade  della  città,  Olivia  si  ritrova
invischiata in qualcosa di più grande di lei. E la richiesta di riscatto è solo l'inizio. Se vuole scoprire che
cosa è successo a sua sorella, dovrà addentrarsi nell'oscuro mondo sotterraneo di Alessandria, mettendo
a rischio la sua stessa vita e il suo affetto per Edward, l'unico uomo che abbia mai amato. Ma c'è
qualcuno che sembra disposto a fare qualunque cosa per non farle scoprire la verità.

Bagnoli, M. B., Ricorda il colore della notte, Piemme 2019.

1941.  Svevo  Giacco-Aliprandi,  console  italiano  di  stanza  ad  Algeciras,  uno  spicchio  di  mondo  dove
l'Europa è quasi Africa, è un uomo tutto d'un pezzo. Fedele ai valori del fascismo degli inizi, si è sempre
messo in prima linea per difenderli, come testimonia la ferita che gli attraversa il volto. La vera ragione
per cui si trova a pochi chilometri da Gibilterra, roccaforte che concede agli inglesi di dominare ancora
il Mediterraneo, è la necessità di organizzare una missione segretissima per colpire le navi e il porto
britannici. Un'azione intrepida, che coinvolge gli uomini della Decima Mas di Borghese e che potrebbe
dare una svolta definitiva alla guerra. Per Svevo, nella vita non esistono altri interessi che il lavoro, la
patria e la famiglia, almeno fino al giorno in cui conosce Yvonne Lavallard, inquieta fotografa della
Reuters,  in  fuga  da  una  Parigi  ormai  in  mano  nazista.  Una  donna  con  un  passato  nebuloso,
dall'indiscutibile fascino e che non ha ormai più nulla da perdere. Ma c'è un uomo nelle file nemiche che
sembra aver intuito che tipo di attacco stanno preparando gli italiani: Arthur Goodwin, il capo del SIS, i
servizi segreti britannici a Gibilterra, l'unico davvero determinato a fermare quegli assalti alle navi di
cui è impossibile scoprire l'origine. Anche lui ha un punto debole, una donna francese che vorrebbe aver
accesso alla Rocca per poterla fotografare e che potrebbe essergli molto utile: Yvonne Lavallard. Due
uomini schierati su fronti contrapposti, due combattenti abituati a ottenere tutto che si troveranno, per
la prima volta, disposti a perdere ogni cosa: perché, in questa partita a scacchi, nulla è come sembra.

Bengtsdotter, L., Annabelle, DeA Planeta 2019.

Avere diciassette anni. Rubare il vestito celeste alla mamma per andare a una festa. E poi sparire nel
nulla. Annabelle svanisce così, senza un motivo e in apparenza senza lasciare traccia. La famiglia, gli
amici, i vicini: nessuno nella piccola comunità di Gullspang, sprofondata tra le fitte foreste di Svezia,
sembra in grado di fornire elementi su quanto accaduto quel venerdì notte. Al padre, che invano esce a
cercarla per la campagna, e alla madre, consumata dall'angoscia e dal senso di colpa, non resta che
affidarsi agli agenti della polizia criminale che da Stoccolma giungono a prendere in mano le indagini.
Per l'agente Charline Lager, però, scoprire chi era Annabelle e cosa le è successo non significa solo
affrontare un caso tra  i  più delicati  e  complessi  di  sempre.  Perché un passato come il  suo non si
cancella. E perché Gullspang - le casette uguali, le acque fredde del lago, l'emporio abbandonato e i
segreti che nasconde - non è un posto qualunque, ma il suo posto, quello che si porta scolpito dentro e
dal quale fuggire è semplicemente impossibile

Calosso, L., Due fiocchi di neve uguali, Sem 2019.

Margherita Fiore ha diciotto anni e da pochi giorni  ha superato brillantemente l'esame di maturità
classica. Sta preparando il test per entrare all'università. Un'amica la invita al mare per due giorni di
pausa dallo studio. Il treno però ha un disguido e Margherita accetta un passaggio in auto da un ragazzo
incontrato  per  caso.  Nell'arco  di  poche ore  la  sua  vita  accelera.  La Mercedes  cabrio  su  cui  i  due
viaggiano  sfreccia  sull'Aurelia  spinta  al  massimo.  L'urto  è  improvviso,  la  macchina  sbatte  contro  il
guardrail,  esce  di  strada,  quindi  salta  nel  vuoto.  L'ultimo  pensiero  di  Margherita  è  per  Carlo,  un
compagno di scuola che, senza una ragione apparente, si è ritirato da scuola e non è più uscito da casa.
Al momento dell'incidente Carlo è davanti al computer. Da tempo non lascia la sua stanza, che è ormai
il  suo  mondo.  Come  molti  suoi  coetanei  è  diventato  un  hikikomori,  così  si  chiama  chi  decide  di
recludersi in casa, al riparo da tutto. Carlo ha alzato un muro tra sé e gli, amici, la scuola e i genitori.
Vuole solo scomparire. Non sa che Margherita, la sua compagna di classe preferita, l'unico suo ricordo
positivo, è in corna vegetativo. Nella luce dorata dell'estate le vite di Margherita e Carlo risplendono in
stanze buie che tengono fuori il mondo.



Cassani, A., L'uomo di Mosca, Baldini + Castoldi 2019.

Chi è Nikolaj Gogor? Che fine hanno fatto quei soldi che dovevano arrivare da Mosca? Qualcuno se ne è
impossessato? Perché cercarli dopo tanto tempo? È attorno a queste domande che a un certo punto
comincia a ruotare la vita del protagonista. Andrea Cecconi, un avvocato di mezza età, figlio e nipote di
militanti  comunisti,  passato  dall'impegno  politico  alla  disillusione  e  convertito  infine  ai  riti  della
borghesia della provincia romagnola, si trova risucchiato in una vicenda che coinvolge suo nonno e che
riguarda i finanziamenti occulti al vecchio PCI. Una vicenda del passato, ma che nel presente mette in
gioco la sua famiglia, i suoi ideali e la sua stessa esistenza. Tra misteri irrisolti e trame di provincia, il
protagonista  si  muove  alla  ricerca  della  vera  immagine  del  passato  in  un  susseguirsi  di  prove  da
superare, scoperte inquietanti e incontri inaspettati. È una ricerca tormentata, nella quale si incrociano
più piani temporali (dagli anni Settanta ai giorni nostri, passando per i mesi successivi alla caduta del
Muro di Berlino) e in cui si incontrano presunte spie e servizi segreti, funzionari comunisti e massoneria,
personaggi reali e false identità. È una ricerca resa angosciosa dalla crisi sempre più acuta della politica
e dal baratro che allontana ogni giorno di più il passato dal presente, annullando memorie e testimoni.
È una ricerca che solo a Mosca può trovare delle risposte...

Gabriel, M., Il sarto di Parigi, Newton Compton 2019.

È il 1944 quando Cooper Reilly, fresca di matrimonio, arriva per la prima volta a Parigi poco dopo la
liberazione. La città è in fermento e i festeggiamenti rendono l'aria frizzante e piena di promesse, ma
lei è imprigionata in un matrimonio che la rende infelice. Quando suo marito la tradisce per l'ennesima
volta, Cooper decide che è troppo e chiede la separazione. Da sola in una grande città come Parigi,
trova l'unico conforto in una bizzarra amicizia: un uomo tormentato, uno stilista di mezza età che
nasconde il  suo  talento  nei  retrobottega  di  una  casa  di  moda in  decadenza.  La  sua  riluttanza  ad
apparire si scontra però con la bellezza audace dei suoi disegni. Il suo nome è Christian Dior. Affascinata
dal suo talento, Cooper lo esorta a mettersi in proprio, aiutandolo a sconfiggere le proprie insicurezze.
Con l'aiuto di alcune fotografie e una macchina da scrivere, si avventura nel mondo selvaggio e colorato
del giornalismo di moda, decisa a raccontare al mondo il genio di Dior. Grazie a questa nuova, ambiziosa
missione, Cooper riuscirà a capire chi è e cosa vuole davvero?

Goldstein Bolocan, B., Una guerra privata, Cairo 2013.

La Storia non perdona; s'inabissa per lungo tempo ma poi ritorna, sempre, inesorabile. A fare i conti con
questo eterno movimento saranno il commissario Ofelio Guerini, della questura di Milano, e le persone
che gli stanno più a cuore. La famiglia Guerini è scossa dall'arresto improvviso del giovane Gregorio,
finito a San Vittore con l'imputazione di partecipazione a banda armata, un'accusa pesantissima in quel
1979 segnato dal terrorismo, dagli arresti del Sette aprile e dalle Leggi speciali. Un'accusa assurda per
quel nipote che è il figlio mai avuto, un ragazzo come si deve, politicamente impegnato che però -
finora - si è sempre tenuto alla larga dai guai. Guerini non riesce proprio a crederci, può essere solo una
montatura.  Che  sia  lui  il  vero  obiettivo  di  quell'oscura  trama?  Lui,  Ofelio  Guerini,  di  mestiere
commissario di pubblica sicurezza, di vocazione ex comunista, innestato a forza nei ranghi della polizia
ai  tempi  di  una storia  lontana -  quella  della  Resistenza e del  "vento del  nord"  -  ormai  svanita ed
evaporata. Qualcuno potrebbe non avergli perdonato la sua appartenenza, quell'alterità non esibita né
pubblicamente rivendicata, ma conservata con tenacia a testimonianza della propria dignità.

Hill, M., La scelta di una madre, Fabbri 2019.

Due donne, due madri, due famiglie. Madeleine ha un blog molto seguito in cui parla di maternità in
tono ironico e dissacrante, Mamma matta. Tra ospitate in tv e contratti editoriali, la sua fama è in
ascesa. Ha due figli, Clara di cinque anni e Jake di otto, e d'accordo con il marito Tom, spaventata dallo
spettro dell'autismo, ha deciso di non vaccinarli. Dopo un viaggio in Florida, però, Clara si ammala di
morbillo. Kate fa l'infermiera, è vedova e dalla morte del marito si dedica completamente alla sua
bambina di cinque anni, Rosie. Piano piano riesce a ricostruire con lei un equilibrio fatto di abitudini e
piccoli gesti, ma proprio quando a Kate sembra di poter tornare a respirare, anche Rosie si ammala. La
diagnosi è morbillo, contro il quale la bimba, per una forma di allergia, non è vaccinata. Per la piccola,
però, le complicanze mediche sono gravissime. È così che comincia lo scontro tra Kate e Madeleine, due
madri come tante che loro malgrado si ritrovano capofila di schieramenti opposti, in una battaglia che
si trascina fino alle aule dei tribunali.

Kinsella, S., La famiglia prima di tutto!, Mondadori 2019.

Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La famiglia prima di tutto". E, da quando lui è
morto, lasciando nelle mani della moglie e dei tre figli il delizioso negozio di articoli per la casa che ha
fondato a West London, Fixie non fa che rimediare ai pasticci che i suoi sfaticati fratelli combinano
invece di prendersi cura di sé. D'altra parte, se non se ne occupa lei, chi altro lo farà? Non è certo nella
sua natura tirarsi indietro e, soprattutto, non sa trattenersi dal mettere ogni cosa a posto, anche se non
la riguarda. Così quando un giorno in un bar un affascinante sconosciuto le chiede di tenere d'occhio il
suo portatile lei non solo accetta ma, a rischio della sua incolumità, salva il prezioso computer da un
danno  irreparabile.  Sebastian,  questo  il  nome  dell'uomo,  è  un  importante  manager  finanziario  e,
volendo a tutti i costi sdebitarsi con lei, le scrive su un pezzo di carta: "Ti devo un favore". Sul momento
Fixie non lo prende sul serio, abituata com'è a trascurare i suoi bisogni, ma si sbaglia di grosso. Riuscirà
a trovare il coraggio di cambiare e smettere per una volta di pensare solo agli altri?



Link, C., La palude, Corbaccio 2019.

Ottobre 2017:  in una spettrale brughiera nell'Inghilterra del Nord viene ritrovato il  corpo di  Saskia
Morris,  una  quattordicenne  scomparsa  l'anno  prima  a  Scarborough,  nello  Yorkshire.
Contemporaneamente un'altra ragazza della stessa età, Amelie Goldsby, è strappata alla morte da uno
sconosciuto, che in una notte di tempesta sente le sue urla strazianti provenire dal mare e riesce a
trarla in salvo. Anche Amelie era sparita in circostanze misteriose, e ora, sotto shock, dice di essere
stata rapita e tenuta segregata da un uomo, ma è incapace di ricordare il minimo dettaglio utile a
mettere la polizia sulla pista giusta. Le indagini si concentrano sulla sparizione nel 2013 a Scarborough
di un'altra quattordicenne mai più ritrovata, Hannah Caswell. C'è un fil rouge che unisce tre coetanee
così diverse tra loro per carattere ed estrazione sociale? Si fa sempre più strada l'idea di un omicida
seriale: l'ispettore capo Caleb Hale è al centro di una gogna mediatica in cui ormai si fa riferimento al
«killer della brughiera» il quale, indisturbato, sequestra ragazzine inermi. La polizia sembra brancolare
nel buio quando, suo malgrado, si trova implicata in quella spirale di violenza anche Kate Linville,
sergente investigativo di Scotland Yard, che è a Scarborough per vendere la casa di famiglia e che per
una strana combinazione fa conoscenza con i genitori di Amelie. Aiutata dal suo fiuto di poliziotta e di
donna, sarà Kate a trovare il bandolo di una matassa dove, a intrecciarsi, sono segreti vergognosi e
colpe inconfessabili che riemergono dopo tanti anni...

Mannocchi, F., Io Khaled vendo uomini e sono innocente, Einaudi 2019.

«Ci chiamano mercanti della morte, immigrazione clandestina, la chiamano. Io sono la sola cosa legale
di questo Paese. Prendo ciò che è mio, pago a tutti la loro parte. E anche il mare, anche il mare si tiene
una parte della mia mercanzia. Mi chiamo Khaled, il mio nome significa immortale. Mi chiamo Khaled e
sono un trafficante». Khaled è libico, ha poco più di trent'anni, ha partecipato alla rivoluzione per
deporre Gheddafi, ma la rivoluzione lo ha tradito. Così lui, che voleva fare l'ingegnere e costruire uno
Stato nuovo, è diventato invece un anello della catena che gestisce il traffico di persone. Organizza le
traversate  del  Mediterraneo,  smista  donne,  uomini  e  bambini  dai  confini  del  Sud fino  ai  centri  di
detenzione: le carceri legali e quelle illegali, in cui i trafficanti rinchiudono i migranti in attesa delle
partenze, e li torturano, stuprano, ricattano le loro famiglie. Khaled assiste, a volte partecipa. Lo fa
per soldi, eppure non si sente un criminale. Perché abita un Paese dove sembra non esserci alternativa
al  malaffare.  Francesca  Mannocchi,  giornalista  e  documentarista  che  da  molti  anni  si  occupa  di
migrazioni e zone di conflitto, ci restituisce la sua voce. Le sue parole raccontano un mondo in cui la
demarcazione tra il bene e il male si assottiglia.

Marchelli, C., La memoria della cenere, NN 2019.

Elena è una scrittrice, sa leggere le storie sui volti delle persone. Una notte, un aneurisma la colpisce
nella  sua  casa  di  New  York.  Sopravvive,  e  insieme  a  Patrick  decide  di  trasferirsi  in  Francia,
nell'Auvergne, in un paesino ai piedi del vulcano Puy de Lúg. Durante la convalescenza, la mente di
Elena arde di pensieri, di memorie interrotte, di sentimenti riscoperti, di attese e incertezze, come il
magma che ribolle sottoterra, a pochi chilometri da lei. Quando i genitori vengono a trovarla per un
breve soggiorno, il loro arrivo coincide con un'improvvisa eruzione del vulcano. E mentre una colonna di
fumo, cenere e lava inizia a uscire dalla bocca del Puy de Lúg, i protagonisti si trovano bloccati tra le
mura di casa, in un tempo sospeso che sovverte ruoli e sicurezze, paure e desideri. "La memoria della
cenere"  racconta  di  una  rinascita,  di  un'anima  che  si  rigenera,  alla  ricerca  di  un  fragile,  delicato
equilibrio con le verità impassibili che governano la vita.

Marzano, M., Idda, Einaudi 2019.

Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita con Pierre. Da anni non va nel Salento, il luogo
in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a fare i conti con le
ombre della sua famiglia. Quando Annie, l'anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché sta
progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in discussione. Chi
siamo quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi? Svuotando la casa della
suocera, che deve essere messa in vendita, Alessandra entra nell'universo di questa stenodattilografa
degli anni Quaranta, e pian piano ne ricostruisce la quotidianità, come fosse l'unico modo per sapere chi
era, adesso che smarrendosi Annie sembra essere diventata un'altra. Nel rapporto con lei, ogni giorno pù
intimo,  Alessandra  si  sente  dopo  tanto  tempo  di  nuovo  figlia,  e  d'improvviso  riaffiorano  le  parole
dell'infanzia e i ricordi che aveva soffocato. È grazie a Idda, ad Annie, che ora può affrontarli, tornando
là dove tutto è cominciato. Bisogna attraversare le macerie, recuperare la propria storia, per scoprire
che l'amore sopravvive all'oblio.



Murakami, H., L'assassinio del Commendatore. 2: metafore che si trsformano, Einaudi
2019.

Nella casa in mezzo al bosco che fu l'abitazione e l'atelier di Amada Masahiko, il grande artista autore
del misterioso quadro «L'assassinio del Commendatore», vive ormai da qualche mese il giovane pittore
protagonista di questa storia. La dimora è sperduta, ma non del tutto isolata: nel primo volume, «Idee
che affiorano», avevamo conosciuto Menshiki, un vicino ricchissimo e sfuggente mosso da motivazioni
solo a lui note. O la piccola Akikawa Marie, studentessa del corso di disegno tenuto dal protagonista,
che per una volta sembra abbassare le difese e stringere un legame profondo col suo professore. Per
non parlare del Commendatore stesso... Con «Metafore che si trasformano» si conclude l'«Assassinio del
Commendatore». Come un mago al culmine del suo potere incantatorio, Murakami Haruki dà vita a un
intero universo (a più di uno, a dire il vero...) popolato di personaggi, storie e enigmi che hanno la
potenza indimenticabile dei sogni più vividi. Ma non è solo il gusto per il racconto a muoverlo: una volta
giunto al termine di questo viaggio visionario, il lettore si scopre trasformato come i personaggi di cui
ha letto le avventure, esposto, quasi senza averne avuto consapevolezza, al cuore pulsante della grande
letteratura.  «L'assassinio  del Commendatore»,  a quel punto,  inizia  a svelare i  suoi  mille  volti:  una
riflessione, molto realistica (e attuale), sulle ferite della storia, sulla colpa e la responsabilità. Una
terapia per sopravvivere ai  traumi. Una guida pratica per orientarsi  nel mondo delle metafore. Ma
anche un racconto fantastico sui mostri che ci divorano dall'interno, sulle paure che ci sbranano nella
notte dell'anima; e su come, quei mostri, possiamo vincerli: prendendoci cura di chi arriverà dopo di
noi.

Perisinotto, A., Il silenzio della collina, Mondadori 2019.

Domenico Boschis è nato nelle Langhe, ma da molti anni ormai la sua vita è a Roma, dove ha raggiunto
il successo come attore di fiction TV. Una notizia inaspettata, però, lo costringe a tornare tra le sue
colline: il padre, col quale ha da tempo interrotto ogni contatto, è malato e gli resta poco da vivere.
All'hospice,  infatti,  Domenico  trova  un'ombra  pallida  dell'uomo autoritario  che  il  padre  è  stato:  il
vecchio non riesce quasi più a parlare, ma c'è una cosa che sembra voler dire al figlio con urgenza
disperata. «La ragazza, Domenico, la ragazza!» grida, per scoppiare poi in un pianto muto. Dentro quel
pianto Domenico riconosce un dolore che viene da lontano. Chi è la ragazza che sembra turbarlo fino
all'ossessione?  Mentre  Domenico  riprende  confidenza  con  la  terra  in  cui  è  cresciuto  e  cerca  di
addomesticare  i  fantasmi  che  popolano  i  suoi  ricordi  d'infanzia,  si  imbatte  in  un  fatto  di  cronaca
avvenuto cinquant'anni prima a una manciata di chilometri da lì. La protagonista è proprio una ragazza:
ha tredici anni quando, una notte di dicembre del 1968, viene "rubata" da casa sua. Di lei non si sa nulla
per otto mesi, poi la verità emerge con tutta la sua forza. È possibile che sia il ricordo della tredicenne
a perseguitare il padre di Domenico? E se così fosse, significa che il vecchio ha avuto un ruolo nella
vicenda della ragazza? Lui l'ha sempre considerato un cattivo padre; deve forse cominciare a pensare
che sia stato anche un cattivo uomo? Domenico ha bisogno di trovare una risposta prima che il vecchio
chiuda gli occhi per sempre.

Robson, A., La colpevole, Piemme 2019.

Due gemelle molto diverse, Zara e Miranda, sono legate da qualcosa di potente, più potente ancora del
sangue. Forse è il segreto terribile che hanno condiviso nell'infanzia, o forse la fragilità che Zara si è
portata dietro per tutta la vita, a tenerle indissolubilmente legate l'una all'altra, e a intrecciare i loro
destini in modo inestricabile. Finché sulla scena fa la sua comparsa Sebastian Templeton. «Sebastian,
Sebastian, Sebastian, dovunque guardi c'è lui. Zara Cunningham: fino a che punto ne sei innamorata?» si
chiede Zara, sorpresa lei stessa della violenza con cui Sebastian si è impadronito del suo cuore. E dire
che lo ha incontrato banalmente al supermercato, per puro caso. È apparentemente per puro caso,
però, che Sebastian sembra pian piano avvicinarsi anche a Miranda. E ben presto Zara si accorgerà che i
loro sguardi si allacciano un po' troppo spesso, nonostante Miranda sia l'unica persona di cui Zara si fidi.
L'unica in grado di proteggerla. Miranda, Zara, Sebastian: che cosa succederà in questo strano, tragico
triangolo di amori, legami familiari, gelosie, passione erotica? E quando Zara verrà trovata morta, di chi
è davvero la colpa?

Rocca, C., L'amore secondo me, Newton Compton 2019.

Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di Natale, si era detta pronta a partire per il New England per
valutare lo stato di un terreno per conto della società per cui lavora, le sue intenzioni erano due:
mettersi in mostra con il capo e sfuggire all'atmosfera gioiosa. Ma non appena arriva a Snowy Pine,
cittadina sperduta al confine con il Canada, capisce immediatamente che la gente del posto farà di
tutto per metterle i bastoni tra le ruote, perché contraria al progetto di sviluppo. L'unica persona che
sembra non odiarla è Ryan Greenwood, una specie di eroe per gli abitanti di Snowy Pine: volontario dei
vigili del fuoco e artigiano di grande talento, è anche bellissimo e molto corteggiato. Ryan, che ama
quei luoghi come se fossero una parte di sé, è favorevole al progresso, ma ha altri  progetti per il
terreno su cui Taylor deve lavorare. Progetti destinati, purtroppo, ad andare in fumo... a meno che lei
non decida di collaborare. La diffidenza iniziale si trasforma presto in attrazione, ma entrambi sanno
bene che una storia seria non è da prendere in considerazione: perché Taylor è una newyorkese e una
single convinta, mentre Ryan non ha la minima intenzione di lasciare Snowy Pine. Ma a Natale, si sa,
tutto può succedere...



Sanchez-Garnica, P., Mi ricorderò di te, Piemme 2019.

Madrid.  Una  donna  che  custodisce  un  segreto.  Una  famiglia  segnata  dalla  menzogna.  Un  perdono
arrivato troppo tardi. Da bambina, Carlota pensava che tutti i papà, la sera, andassero a dormire fuori
casa. D'altra parte è quello che faceva il suo, di padre, da sempre. Ma quando, a dodici anni, sua madre
le confessò la verità su di lui - che non era solo "suo" padre, che lei era una bambina illegittima, che la
loro non era una famiglia vera -,  la vita di  Carlota cambiò irrimediabilmente. La parola "bastarda"
divenne il suo stigma. E "famiglia" per lei non significò mai più la stessa cosa. Sono passati molti anni e
Carlota si porta ancora dentro il peso del rifiuto e della delusione. È per questo che, quando riceve la
chiamata al capezzale di suo padre ormai moribondo, sarà costretta a scegliere tra il desiderio di sapere
e l'abitudine, ormai la necessità, di odiare quell'uomo che le ha rovinato la vita. Finirà per scoprire una
storia inimmaginabile di amore, sofferenza, perdono e segreti. Una storia che le farà capire molto di più
su quel padre troppo lontano. Perché le azioni degli altri non sempre si possono giudicare se non si
conoscono le ragioni del loro cuore.

Savino, M., La sartoria di via Chiatamonte, Nutrimenti 2019.

È il 5 maggio del 1938. I vicoli di Napoli sono gremiti di curiosi. In piazza del Plebiscito sventolano
maestosi stendardi nazisti. Una folla elettrizzata attende l'arrivo della berlina reale su cui viaggia Hitler.
Tra file di braccia sollevate in saluto romano e grida entusiastiche, Carolina è la sola a scorgere nella
solennità di quella parata il preludio della catastrofe. Abile sarta, ricca d'inventiva, non indugia un
secondo:  un  irriducibile  attaccamento  alla  vita  e  un  connaturato  senso  di  libertà  la  guidano
nell'obiettivo  di  proteggere  quanto  più  possibile  i  suoi  cari  dalla  fame  e  dalla  devastazione
preconizzate. Allora cuce, giorno e notte, e accumula con perseveranza, lira su lira, per comprare e
stipare nella sua cantina immani quantità d'ogni genere commestibile. La sartoria, insieme alla cantina,
si erge così ad arca della salvezza per la famiglia e gli amici che Carolina, non senza innumerevoli
difficoltà, ospiterà sotto il suo tetto lungo gli estenuanti anni di guerra, fino alle quattro giornate di
Napoli. Un racconto in cui, come in un film, si intrecciano storia universale e personale, in una vicenda
resa vivida dalla commistione sapiente di italiano e dialetto.

Solomons, N., I Goldbaum, Pozza 2019.

Vienna, 1911. Sulla Heugasse, costruito con la pietra bianca più bella d'Austria, sorge il palazzo dei
Goldbaum, una famiglia di influenti banchieri ebrei. Rinomati collezionisti di opere d'arte, mobili di
squisita fattura, ville e castelli  in cui esporli, gioielli,  uova Fabergé, automobili,  cavalli  da corsa e
debiti di primi ministri, i Goldbaum, com'è costume delle cosmopolite dinastie reali d'Europa, si sposano
tra loro. Perché gli  uomini  Goldbaum continuino a essere ricchi  e influenti  banchieri  è necessario,
infatti,  che le  donne Goldbaum sposino uomini  Goldbaum e producano piccoli  Goldbaum. Anche la
giovane,  ribelle  Greta  Goldbaum deve rassegnarsi  alla  tradizione  di  famiglia  e  dire  addio  alle  sue
scapestrate frequentazioni nella ribollente Vienna del primo decennio del Novecento, sposando Albert
Goldbaum, un cugino del ramo inglese della famiglia. Per una ragazza della sua estrazione sociale il
matrimonio è una delle spiacevolezze della vita da affrontare prima o poi, e con questo spirito Greta
lascia Vienna per la piovosa Inghilterra. A Tempie Court, dove si trasferisce, la ragazza si sente estranea
persino a se stessa: la nuova famiglia la tratta con rispetto, la servitù con deferenza e Albert è cortese
e sollecito. Ma la sua presenza riesce a essere opprimente come una coperta pesante in una nottata
troppo calda, e tra i due giovani si instaura una gelida, sottile antipatia. Al punto che Lady Goldbaum,
la madre di Albert, decide di donare alla ragazza un centinaio di acri come dono di nozze, un giardino
dove sentirsi finalmente libera da ogni costrizione. Alla silenziosa contesa di Temple Court si aggiunge,
però, il fragore di ben altro conflitto: la prima guerra mondiale, il tragico evento che spazzerà via
l'intero vecchio ordine su cui l'Europa si era retta per secoli. La corsa agli armamenti è tale che persino
gli influenti Goldbaum, benché abituati a lavorare con discrezione dietro le quinte dei governi e delle
dinastie reali, non possono alterarne il corso. Per la prima volta in duecento anni, la famiglia si troverà
su fronti opposti e Greta dovrà scegliere: la famiglia che ha creato in Inghilterra o quella che è stata
costretta a lasciare in Austria.

Sveistrup, S., L'uomo delle castagne, Rizzoli 2019.

Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano freneticamente intorno a qualcosa di bianco, pallido e
informe. Un maiale. Gli occhi spenti, il corpo che freme e si agita, come se provasse a spaventare le
cornacchie, appollaiate a mangiare da un grosso foro di arma da fuoco sulla sua nuca. Un navigato
agente  di  polizia,  a  una  settimana  dalla  pensione,  si  ferma  davanti  alla  fattoria  di  un  vecchio
conoscente, nei dintorni di Copenaghen. Qualcosa non va. Un maiale morto lasciato lì. Non si fa così, in
campagna. Apre la porta d'ingresso, socchiusa, con due dita, come nei film. Per vedere una cosa che
non avrebbe mai voluto vedere: sangue, un cadavere mutilato, altri corpi da scavalcare. Cammina fino
all'ultima stanza, dove centinaia di omini fatti di castagne e fiammiferi - infantili, incompleti, deformi -
lo guardano ciechi. Stravolto, si chiude la porta alle spalle, senza sapere che l'assassino lo sta fissando.



Tully, D., Dove finisce la notte, Garzanti 2019.

Monaco, 1990. Il vento del Nord è arrivato, e con lui quella lettera. Una lettera inaspettata, datata
1944, e destinata a cambiare la vita di Martha Wiesberg per sempre. Martha è una sopravvissuta, ha
conosciuto l'odio e la violenza, ma, per la prima volta, ha paura. Paura di quelle parole scritte, del
segreto che custodiscono e che la riporta agli anni dell'ascesa di Hitler e del Terzo Reich. Scoprire la
verità è pericoloso, ma Martha non ha scelta: deve partire per un luogo che solo lei conosce, anche a
costo di abbandonare la nipote, la giovane Maya, che ha allevato e accudito sin dalla nascita. Stati
Uniti, 2016. Morbide colline si stendono a perdita d'occhio fino a incontrare una foresta densa e scura: è
qui, nel folto degli alberi, che sorge un antico e lussuoso residence. È qui che Maya cerca di far luce
sulla morte della nonna Martha. Era scomparsa nel nulla, molti anni prima. E adesso la scoperta del
corpo. Anche se non è riuscita a perdonarla per averla lasciata all'improvviso, Martha sa di doverle
molto: è lei ad averle insegnato tutto quello che sa attraverso le sue storie. Favole che narravano di
tempi in cui amarsi era proibito, in cui una carezza poteva fare male, in cui la notte pareva senza fine.
Ora Maya vede tutto con chiarezza: la nonna ha sempre voluto che lei arrivasse lì, disseminando tanti
piccoli indizi nelle sue storie. E adesso ha intenzione di ritrovarli tutti per riportare a galla la verità.
Perché c'è un'ultima storia che aspetta di essere svelata. Quella di un amore profondo e contrastato che
la guerra ha reso impossibile, ma non ha distrutto. Di una promessa che attende di essere mantenuta. Di
un odio che non bisogna dimenticare, perché è capace di uccidere ancora.

Vilas, M., In tutto c'è stata bellezza, Guanda 2019.

«Ci  farebbe  bene  scrivere  delle  nostre  famiglie,  senza  nessuna  finzione,  senza  romanzare.  Solo
raccontando ciò che è successo, o ciò che crediamo sia successo.» Animato da questa convinzione,
Manuel Vilas intreccia con una voce coraggiosa, disincantata, a tratti poetica, il racconto intimo di una
vita sullo sfondo degli ultimi decenni di storia spagnola. Allo stesso tempo figlio e padre, Vilas celebra la
presenza costante e sotterranea di chi non c'è più, il passato che riemerge a fatica dai ricordi, la lotta
per la sopravvivenza che lega indissolubilmente le generazioni. Una narrazione che sottolinea l'umana
fragilità, le inevitabili sconfitte, ma anche la nostra forza unica, l'inesauribile capacità di rialzarci e
andare avanti, persino quando tutto sembra essere crollato. Perché i legami con la famiglia, con chi ci
ha  amato,  continuano  a  sostenerci  e  a  definirci,  anche  quando  sono  apparentemente  allentati  o
interrotti. E proprio quei legami ci permettono di vedere, a distanza di tempo, che in tutto c'è stata
bellezza: in molti gesti quotidiani e anche nelle parole non dette, nell'affetto trattenuto, inconfessato,
a cui non possiamo fare a meno di credere e di aggrapparci.

Volonté, D., Imperfetti sconosciuti, Newton Compton 2019.

Sabina Villa ha trent'anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa bene quanto le
parole abbiano il potere di far emozionare. Un giorno, alla ricerca di informazioni per il suo romanzo,
scrive un post sui social in un gruppo di appassionati di moto. L'unico a risponderle è un certo Jacopo,
che la contatta in chat privata e si dimostra disponibile ad aiutarla. Con il tempo i messaggi tra i due
diventano  sempre  più  assidui,  costellati  di  battibecchi,  battute  al  vetriolo,  ma  anche  di  piccole
confidenze  e  consigli.  Ma  chi  è  davvero  Jacopo?  E  perché  si  è  lasciato  coinvolgere  così  da  una
conversazione virtuale cominciata per caso? La curiosità di riuscire finalmente a incontrarsi è forte, ma
Sabina sa bene che non basta qualche battuta da dietro a uno schermo a rendere un rapporto sincero. E
allora, come è possibile che quando legge quei messaggi le batta così forte il cuore?

Weir, A., Caterina d'Aragona, Beat 2019.

Inghilterra, 1501. In piedi sul ponte della nave, con le ciocche di capelli rosso e oro che le sferzano il
viso,  Caterina  d'Aragona,  figlia  di  Ferdinando  il  Cattolico  e  d'Isabella  di  Castiglia,  scruta  con
trepidazione la costa inglese, domandandosi cosa le riserverà il futuro. Promessa sposa dell'erede al
trono, il Principe Arturo, Caterina sa che sarà suo dovere dimenticare la Spagna e adeguarsi agli usi e
costumi del nuovo regno, di cui un giorno sarà regina. Giunta a Londra, tuttavia, la giovane fatica a
mascherare lo sgomento quando si trova davanti il futuro marito: Arturo è gracile e smunto e, alla luce
fioca delle candele, Caterina nota che le gote non sono affatto rosee, come apparivano nel ritratto che
le ha donato, bensì bianche, accese solo da un rossore febbrile. Ben diverso da Arturo è il fratello
minore, il Principe Enrico, di stazza robusta e innegabile fascino, capace di suscitare in Caterina un
inspiegabile turbamento, quel turbamento che sempre si prova dinnanzi a coloro che ci sono destinati.
Otto anni dopo sarà infatti Enrico, salito al trono come Enrico VIII, a sposare Caterina, e con lei regnerà
per sedici anni, prima che l'arrivo a corte della seducente e intrigante Anna Bolena, intenzionata a fare
breccia  nel  cuore  del  re,  muti  le  sorti  del  regno,  segnando  per  sempre  il  futuro  di  Caterina.
Imprigionata da Enrico nel castello di Kimbolton, ripudiata e spogliata di ogni privilegio, Caterina non
rinuncerà mai a farsi chiamare Regina, mentre intorno a lei andrà raccogliendosi un notevole ancorché
violentemente represso consenso popolare... Attraverso pagine capaci di evocare un mondo perduto
pieno di splendore e brutalità, e una corte in cui l'amore - o il gioco dell'amore - dominava su tutto,
Alison Weir dà vita a un romanzo storico sulla tumultuosa vita della Regina Caterina d'Aragona, sposa
devota fino alla fine e unica «vera» moglie di Enrico VIII.



West, R., Nel cuore della notte, Fazi 2019.

È trascorso qualche anno da quando abbiamo salutato la famiglia Aubrey. Le bambine non sono più tali: i
corsetti e gli abiti si sono fatti più attillati, le acconciature più sofisticate; l'ozio delle giornate estive è
solo un ricordo. Oggi le Aubrey sono giovani donne, e ognuna ha preso la sua strada: le gemelle Mary e
Rose sono due pianiste affermate e vivono le difficoltà che comporta avere un talento straordinario. La
sorella maggiore, Cordelia, ha abbandonato le velleità artistiche per sposarsi e accomodarsi nel ruolo di
moglie convenzionale. La cugina Rosamund, affascinante più che mai, lavora come infermiera. La madre
comincia piano piano a spegnersi,  mentre il  padre è sparito definitivamente. Poi c'è  lui,  il  piccolo
Richard Quin, che si è trasformato in un giovane seduttore brillante e, sempre più, adorato da tutti. La
guerra, che piomberà sulla famiglia come una catastrofe annunciata, busserà anche alla sua porta, e
sconvolgerà ogni cosa. Mentre l'Inghilterra intera è costretta a separarsi dai suoi uomini, l'universo delle
Aubrey si fa sempre più esclusivamente femminile: gli uomini e l'amore rimangono un grande mistero,
un terreno inesplorato da attraversare, pagine ancora tutte da scrivere che, forse, troveranno spazio
nel prossimo volume di questa appassionante saga familiare. Dopo "La famiglia Aubrey", "Nel cuore della
notte" è il secondo capitolo della trilogia di Rebecca West.
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