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NARRATIVA
Bettes, C., Il palazzo dei sogni perduti, Newton Compoton 2019.

India, 1798. A un passo dal coronare il sogno di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni,
viene colta  da un'atroce  sventura  e perde  l'attempato  marito  e il  figlio  che le  stava crescendo in
grembo. Scacciata dalla famiglia acquisita, si ritrova in una situazione disastrosa, ma il destino la mette
davanti all'unica scelta possibile: abbandonare lo Hampshire e raggiungere suo fratello nell'India dove ha
già  trascorso  l'infanzia.  Quello  che scopre  al  suo  arrivo  è  sorprendente:  il  fratello  ha sposato  una
splendida fanciulla del posto e vive a ridosso di un harem in un immenso palazzo, il Jahanara Mahal,
teatro sfarzoso di un'epoca principesca finita col furto di  un leggendario diamante. Confinata nella
zenana con le altre abitanti di palazzo, Beatrice si ritrova isolata in un mondo che non le è familiare e
deve affrontare la sfida di ricostruire la sua vita, cercando al tempo stesso di ricostruire quel palazzo
ormai in rovina che occupa da sempre i suoi sogni. Può riuscirci solo mettendo a frutto uno dei suoi
talenti, mentre sullo sfondo francesi e inglesi si contendono le ricchezze della regione e con le armate
napoleoniche alle porte, la situazione si fa sempre più tesa. A complicare le cose arriva Harry Wyndham,
compagno di giochi d'infanzia ormai diventato uomo. Tra sogni, sospiri, ricami variopinti e intrighi di
palazzo, Beatrice dovrà decidere per cosa batte il suo cuore.

Connelly, M., Doppia verità, Piemme 2019.

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non ha lasciato il
LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una vita, nel più felice dei modi. Ma
è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi freddi" per la polizia di San Fernando, piccola
municipalità dell'area di Los Angeles, e gli va bene così. Scavare nel passato, alla ricerca di nuovi indizi
in vecchi casi rimasti irrisolti, gli sembra la cosa più adatta a lui, in questo momento della sua vita. Ma
quando due farmacisti della cittadina vengono ammazzati nel loro negozio, il suo nuovo capo gli chiede
una mano: e così, insieme alla detective Bella Lourdes, Bosch si ritrova coinvolto in un caso che di
"freddo" ha ben poco. Nel frattempo, però, il fantasma del LAPD torna a fargli visita: Preston Borders,
omicida e stupratore che trent'anni fa Bosch assicurò al braccio della morte, ha presentato un ricorso. A
quanto pare, ci sono nuove prove a favore della sua innocenza, e Bosch è nel mirino: non solo avrà
bisogno del suo avvocato, Mickey Haller, per difendersi da accuse di incompetenza e inquinamento di
prove,  ma soprattutto,  agli  occhi  del  mondo,  rischia  di  essere  nient'altro  che  il  poliziotto  che  ha
mandato in prigione l'uomo sbagliato. A meno che, nei nove giorni di tempo prima che Borders venga
scarcerato, Bosch non riesca a smontare il nuovo caso, e trovare altre prove della colpevolezza del
detenuto. Al detective, lasciato solo anche dai suoi ex colleghi, non resta così che lottare per far valere
l'unica verità che conta. Sapendo che in ballo stavolta c'è il suo stesso onore.

De Paula, F., La ragazza invisibile, DeA Planeta 2019.

Una mattina di maggio Aurora Ríos viene trovata morta nella palestra della scuola. Qualcuno le ha
inflitto un colpo fortissimo sulla testa e ha abbandonato vicino al corpo martoriato uno strano indizio:
una bussola. È forse questo il primo momento in cui i compagni si accorgono veramente di Aurora, la
"ragazza invisibile". A diciassette anni, Aurora non ha amici, né una famiglia che voglia occuparsi di lei.
La sua morte fa chiasso, forse troppo, finché tutti ammutoliscono. Perché all'improvviso tutti a scuola
vengono sospettati per il delitto. Ma chi è il vero responsabile di quello che è successo? Julia Plaza è
ossessionata da questa domanda. Compagna di classe di Aurora, Julia ha un'intelligenza straordinaria e
una memoria prodigiosa, ed è in grado di realizzare un cubo di Rubik in meno di cinquanta secondi.
Così, quasi per gioco, e con l'aiuto del suo migliore amico Emilio, inizia a indagare sul delitto. Ma il
gioco si trasforma rapidamente in un vortice da cui Julia non può più uscire: perché niente è come
sembra e l'assassino della bussola potrebbe essere proprio accanto a lei.

Egan, J., La città di Smeraldo  e altri racconti, Mondadori 2019.

Girovagando in un mercato cinese, Sam incontra per caso il truffatore che gli ha rovinato la vita e
trascina moglie e figlie fino a Xi'an pur di scoprire la verità su quell'uomo. O forse la verità che riguarda
lui stesso? Lucy vive una luna di miele da favola con il marito Parker a Bora Bora, ma la sua felicità è
meno reale di quanto non voglia credere. Rory è un assistente fotografo che realizza il sogno di vivere a
New York, fino a che non entra in contatto con il lato più inospitale della città. Modelle e casalinghe,
banchieri e studentesse, gente comune alla continua ricerca di sé. Che sia la scintillante Manhattan o la
sperduta  provincia  dell'Illinois,  il  lontano Oriente  o  l'Africa  keniota,  i  protagonisti  di  queste  storie
vogliono trovare qualcosa al di fuori della loro esperienza quotidiana. Gli undici racconti della Città di
Smeraldo affrontano grandi sentimenti: la solitudine e il bisogno, il rimpianto e il desiderio.



Gowar, I. H., La sirena e Mrs Hancock, Einaudi 2019.

È  il  settembre  del  1785  quando  Jonah  Hancock,  mercante  inglese  figlio  di  mercanti  inglesi,
quarantacinque anni, cranio spelacchiato e vestiti di lana pettinata, riceve in dono una sirena. Certo,
non è proprio un regalo e nemmeno una sirena nel senso più romantico del termine: è più che altro un
corpo mummificato di essere marino che gli è costato una nave. Ma a rassicurare Mr Hancock del valore
dell'investimento c'è il lungimirante capitano Jones, responsabile della compravendita. E a trasformare
quella creatura in una fonte di lucro ci pensa Mrs Chappell, l'avveduta tenutaria di un bordello di lusso:
che abbia gambe o squame, una ragazza indifesa nuova in città a lei non può sfuggire. Per la madama
non è difficile convincere il mite Mr Hancock ad affittarle la sirena come arredo per incuriosire i clienti
della sua casa di piacere. Ed è proprio in quel luogo di libidinosa perdizione che Jonah Hancock si
perde, non tra le vie del peccato, bensì negli occhi di Angelica Neal. Il suo corpo è senza segreti per chi
ha avuto l'onore di essere suo cliente - o per chi ne ha ammirato il ritratto esposto all'Accademia -, ma
il suo cuore non è altrettanto prodigo. Spietata e impertinente, Angelica promette a Mr Hancock che
cederà alle sue avance solo in cambio di un nuovo esemplare, suadente e fatale, di sirena. Ma i desideri
hanno  spesso  conseguenze  impreviste.  Per  esempio,  possono  essere  esauditi.  Dal  centro  di
un'affascinante Londra georgiana, fino ai mari perigliosi che nascondono creature magiche e misteri
evanescenti:  in  questo  viaggio  senza  precedenti  Angelica  e  Mr  Hancock  vivranno  un'avventura
straordinaria alla scoperta dei segreti sepolti negli abissi del cuore.

Gregson, J., Viaggio di nozze in India, Newton Compton 2019.

Oxfordshire 1947.  Kit  Smallwood è molto provata dopo anni  passati  ad accudire come infermiera i
soldati  feriti  in  guerra.  L'incontro  con  Anto,  un  medico  indiano  che  sta  ultimando  il  dottorato
all'università di Exeter, è destinato a cambiare la sua vita. Ma la madre di Kit, di sangue anglo-indiano e
con un passato misterioso,  osteggia  apertamente qualunque frequentazione tra loro.  Nonostante le
difficoltà, Kit sposa Anto in segreto e insieme partono per l'India. Ma la vita in Oriente non è quella che
si era immaginata. La famiglia di Anto è restia ad accettarla e avrebbe voluto vederlo sposato con una
brava ragazza indiana. Come se non bastasse il clima è teso in tutto il Paese, che ha solo recentemente
guadagnato  l'indipendenza,  e  gli  inglesi  sono  guardati  con  sospetto,  se  non  addirittura  con  odio.
L'ingenuità di Kit potrebbe averla messa in una situazione molto pericolosa. L'amore è la sua unica
àncora di salvezza. E se non durasse?

Hallier, J., La geisha e il suonatore di banjo, Giunti 2019.

Kyoto, 1900. In una delle più eleganti case da tè della città, vive O-miya, una giovane geisha che sogna
di evadere dai confini ristretti del suo mondo. Un mondo dove fin da bambina le è stato insegnato come
muoversi, parlare, vestirsi, in cui non c'è spazio per i propri desideri e nemmeno per l'amore, visto che
è la sua padrona a scegliere per lei amanti e protettori. Ma un giorno un vecchio liutaio dona alla
ragazza un misterioso shamisen, che ha il potere di commuovere chiunque lo ascolti. Così la fama di O-
miya arriva fino all'imperatore, che le chiede di  unirsi  alla delegazione giapponese in partenza per
l'Esposizione Universale di Parigi. Il gruppo di geishe risveglia la curiosità degli europei, che fanno la fila
per  vederle,  ma  è  impossibile  sfuggire  alla  rigida  sorveglianza  del  capitano  Yoshikawa,  che  le
accompagna ovunque ed è segretamente innamorato della bella musicista. Finché l'inaspettato crollo di
un'installazione  non  crea  il  panico  tra  la  folla,  e  O-miya  si  ritrova  fra  le  braccia  di  Tommy,  un
affascinante suonatore di  banjo venuto dall'America...  Due mondi lontanissimi,  l'antico Oriente e il
moderno Occidente, si incontrano a Parigi attraverso i destini di O-miya e Tommy. 

Maxell, M., Non chiedermi di amarti, Tre60 2019.

A vent'anni tutte sognano l'amore eterno. Ma Nora non sogna: lei, il principe azzurro, l'ha trovato in
Giorgio ed è convinta che la loro unione sia destinata a durare per sempre. E invece Giorgio, dopo
vent'anni di matrimonio e al compimento dei (fatidici?) quarant'anni, perde la testa per una seducente
ventenne e se ne va di casa. Nora è sconcertata e ferita, ma soprattutto è terrorizzata all'idea di dover
ricominciare tutto da capo. Però la vita a volte restituisce più di quello che prende... Grazie al sostegno
di Chiara, la sua migliore amica, Nora recupera lentamente la fiducia in se stessa e trova il coraggio di
trasformare la sua passione per la fotografia in lavoro. È così che incontra Ian, un ragazzo affascinante,
premuroso, che la fa sentire speciale. Ian, però, è molto più giovane di lei. Nora esita: sa quanto dolore
può venire da una relazione, specialmente quando la differenza di età è così marcata. Riuscirà Ian a
convincerla di essere l'uomo giusto per lei? 



Nesser, H., La nemica del cuore, Guanda 2019.

È un momento molto difficile per Agnes: suo marito Erich è morto, e lei rischia di perdere la casa in cui
hanno sempre vissuto insieme. Ancora rinchiusa nella solitudine del suo dolore, Agnes riceve una lettera
inaspettata,  un affettuoso  messaggio  da parte di  Henny,  amica d'infanzia  con cui  aveva  rotto ogni
rapporto vent'anni prima. Spinta dalla nostalgia e dalla curiosità, Agnes dà il via a quella che all'inizio
sembra solo un'innocente corrispondenza tra vecchie conoscenti. Ma tutto cambia quando Henny svela
ad Agnes il suo piano: uccidere il marito che la tradisce e cominciare una nuova vita. Per farlo senza
destare sospetti, però, ha bisogno del suo aiuto, e per convincerla è disposta a tutto. Sopraffatta da un
passato che credeva non sarebbe più tornato, Agnes sente di non avere scelta. Ma quanto vale una vita
umana? Com'è possibile che una donna come lei possa pensare di uccidere qualcuno? Si tratta solo di
soldi? O dietro c'è qualcos'altro?

Pariani, L., Il gioco di Santa Oca, La nave di Teseo 2019.

Autunno 1652. Un pugno di uomini, stanchi di subire le angherie dei nobili e dei soldati che razziano i
paesi  della  brughiera  lombarda  tra  una  battaglia  e  l'altra,  si  raccoglie  intorno  a  Bonaventura
Mangiaterra, un capopopolo che affascina i suoi compagni con la Bella Parola, una versione personale e
ribelle delle storie della Bibbia. Bonaventura diventa presto una leggenda tra i contadini e i poveri: ha
carisma, saggezza e una lingua sciolta con cui predica la libertà, in breve la sua banda cresce di numero
e forza, minacciando il  potere costituito. Per fermare la rivolta, l'Inquisizione e i  nobili  della zona
schierano infide spie e un esercito poderoso, ma quando riusciranno ad arrivare a Bonaventura, una
sorpresa metterà in discussione tutte le loro certezze. Vent'anni dopo, la cantastorie Pùlvara ripercorre
le stesse brughiere che hanno vissuto l'epopea di Bonaventura e della sua banda. La donna si era unita
in gioventù a quegli uomini valorosi travestendosi da maschio e ora, in cambio di ospitalità, racconta ai
contadini le loro imprese. Mano a mano che quelle gesta eroiche rivivono nelle sue parole, Pùlvara si
avvicina  sempre  di  più,  come in  un  gioco  che  diventa  reale,  al  mistero  della  vita  di  Bonaventura
Mangiaterra.  Un romanzo di  ribellione  e  libertà,  la  storia  di  un  sogno di  giustizia  e  di  una  donna
coraggiosa che sfida le convenzioni del suo tempo.

Pieri, F., Bianca, DeA Planeta 2019.

Per sentirsi legate da una profonda, innata complicità, non è indispensabile conoscersi da tanto tempo.
È quello che Costanza e Silvia scoprono incontrandosi per caso in un'occasione di lavoro: in un batter
d'occhi si  riconoscono e si  rivelano tutto di  loro stesse, compreso il  desiderio di essere madri,  che
diventa il centro delle loro confidenze. Costanza ha trentacinque anni e un matrimonio solido. Silvia è
poco più grande di  lei  e separata di  recente.  A distanza di  pochi mesi  l'una dall'altra,  si  ritrovano
entrambe in attesa di un figlio. Le loro giornate scorrono all'unisono, nutrite dalla stessa felicità, dalle
stesse speranze.  Fino a quando il  destino decide di  stravolgere ogni previsione.  Spinte in  direzioni
opposte, le due amiche si trovano costrette a guardare le loro vite allo specchio, nel confronto continuo
tra quello che è e quello che invece sarebbe potuto essere. Un incrocio di  coincidenze difficile da
comprendere le  spinge verso un futuro incerto,  tutto da ridisegnare.  Vicine e lontane nello  stesso
momento, attraverseranno la rabbia, il rimpianto, la solitudine, la diffidenza, nel tentativo necessario
di essere, nonostante tutto, madri. 

Roupenian, K., Cat Person. Racconti, Einaudi 2019.

Una  coppia  ossessionata  dal  proprio  inquilino,  senza  il  quale  non  riesce  più  a  fare  l'amore.  Il
compleanno di una ragazzina che ha una svolta inaspettata quando la festeggiata decide di desiderare
qualcosa  di  «cattivo».  Una  donna  che  morde,  ama  mordere  e  morde  da  sempre,  protetta  dal
perbenismo imperante. Sono solo alcuni dei dodici, provocatori, racconti su sesso, amicizia, piacere e
rimpianto compresi in questa raccolta. E poi c'è "Cat Person", la short story diventata un vero e proprio
fenomeno della rete perché capace di raccontare, senza scrupoli o ipocrisie, la verità sulle relazioni di
questo inizio millennio.

Silei, F., Trappola per volpi, Giunti 2019.

È l'alba del 3 luglio 1936 e, in una Firenze ancora avvolta nella nebbia, vicino a un vespasiano, un uomo
ha  scoperto  qualcosa  di  inquietante:  una  donna  distesa  nell'erba,  l'elegante  vestito  macchiato  di
sangue. Vitaliano sente un'ondata di ansia nel petto: i suoi superiori sono assenti, è il suo primo vero
caso, e ancora non sa quanto importante e delicato. La vittima, infatti, è la giovane moglie del senator
Bistacchi, vicinissimo al Duce. Vitaliano, che un giorno sì e un giorno no si pente di aver mollato la
letteratura per la criminologia, capisce di aver bisogno di rinforzi. Ma non basta un aiuto qualsiasi,
serve una mente davvero prodigiosa: quella di Pietro Bensi, il contadino della fattoria nel Chianti in cui
è cresciuto. È stato proprio lui, che ha letto tutti i libri della biblioteca del conte e si diletta a costruire
complicati marchingegni, a far nascere in Vitaliano la passione per gli enigmi e per le trappole. Perché
se vuoi catturare una volpe, devi pensare come una volpe, gli ripete sempre Pietro. Ma ci vuole coraggio
per portare un contadino, neanche tanto segretamente antifascista, per le strade e i palazzi di una
Firenze dove anche i muri hanno orecchie...



Sissel, B. T., Una famiglia colpevole, Newton Compton 2019.

È il peggior incubo di ogni genitore. Una telefonata nel cuore della notte sveglia Sandy: suo figlio Jordan
è stato coinvolto in un incidente stradale. La sua auto si è schiantata contro un albero in una strada di
campagna. A bordo c'erano anche un'amica e il cugino di Jordan, Travis. Adesso tutti e tre lottano tra la
vita e la morte. L'intera famiglia è messa a dura prova. Jenna, la madre di Travis, accusa Jordan - e sua
madre Sandy - di aver provocato l'incidente. Mentre i ragazzi sono ancora incoscienti in ospedale, la
tensione tra i loro genitori  esplode. Antichi  rancori  e risentimenti,  messi  a tacere per lunghi anni,
tornano a bruciare, alimentando i pettegolezzi in tutta la città. Poco alla volta, intanto, i  dettagli
dell'incidente cominciano a emergere... Per affrontare il dolore e la verità, è necessario che la famiglia
rimanga unita. Ma è possibile dimenticare il passato?

Stuart, K., Giorni meravigliosi, Corbaccio 2019.

Storia di un padre e di una figlia Tom, padre single di Hannah, è il direttore del piccolo teatro di una
cittadina inglese dove, tutti gli anni nello stesso giorno, viene messo in scena uno spettacolo dedicato
proprio  ad  Hannah:  è  un  momento  attesissimo  che,  anno  dopo  anno,  rende  la  sua  infanzia
indimenticabile.  La  prima  rappresentazione  aveva  avuto  luogo  quando  Tom aveva  scoperto  che  la
piccola Hannah era affetta da una grave patologia cardiaca che molto probabilmente non le avrebbe
consentito di vivere a lungo. E aveva chiesto ai suoi amici attori di far vivere alla figlia un'esperienza
straordinaria. Adesso Hannah è diventata una splendida ragazza di quindici anni e le sue condizioni di
salute  stanno  lentamente  ma  inesorabilmente  peggiorando,  ma  quando  scopre  che  il  «suo»  teatro
rischia di chiudere definitivamente per ragioni finanziarie, combatterà con tutte le sue forze a fianco
del padre perché, anche grazie a un piccolo teatro, la vita possa mantenere un pizzico di magia. "Giorni
meravigliosi"  è  un  libro  sul  diventare  grandi,  sul  rapporto  bellissimo  tra  un  padre  e  una  figlia,
sull'importanza di mantenere la capacità di stupirsi di fronte alla vita. 

Tani, C., Il volo delle aquile, Mondadori 2019.

Bellissime, anticonformiste, spregiudicate, le donne di spade di questo romanzo di Cinzia Tani - secondo
volume di una trilogia dedicata agli Asburgo - conquistano la scena muovendosi tra le maglie di un
secolo, il Cinquecento, che sembra consacrato unicamente alla glorificazione di cavalieri, principi e
sovrani. Maddalena, Flora, Agnes, Dorotea: in modo diverso, ciascuna si renderà protagonista della sua
vita  rivendicando  fino  alle  estreme  conseguenze  il  diritto  alla  propria  libertà,  in  una  vertiginosa
oscillazione fra temerarietà e calcolo, orgoglio e ipocrisia, bisogno di amare e sentirsi amate e cieco
desiderio  di  riscatto.  Un  discorso  a  parte  merita  Ana  de  Mendoza,  l'imperscrutabile  rampolla  di
un'influente famiglia spagnola, il  cui mistero pare racchiuso nella benda nera che porta sull'occhio.
Tanto abile a tirare di scherma quanto a tessere intrighi a corte, la sfuggente Ana ha gettato attorno a
sé un potente incantesimo capace di soggiogare lo stesso re. Cinzia Tani ci introduce nelle grandi corti
d'Europa del XVI secolo, e lo fa svelandoci i meccanismi del potere politico, proprio mentre la storia si
appresta a celebrare il tramonto di Carlo V, l'imperatore del Sacro Romano Impero, e si fa teatro di una
cruenta  guerra  di  religione  sotto  la  spinta  di  Filippo  II,  determinato  a  difendere  a  oltranza  il
cattolicesimo contro gli eretici e gli infedeli. Intanto i fratelli Acevedo, Gabriel, Manuela e Sofia, le cui
vite hanno preso direzioni molto diverse, a distanza di anni dall'omicidio dei genitori sono ancora in
attesa  di  sapere  la  verità.  Raimunda,  la  governante  che  ha  assistito  al  delitto,  ormai  anziana,  è
finalmente pronta a rivelare tutto ciò che è accaduto quella notte.

Tapparelli, F., L'inverno di Giona, Mondandori 2019.

"Non ti ho mai conosciuto davvero, padre. Uomo sparito, fantasma di un fantasma. Hai carne di vento,
pelle di nebbia. Non ti riconosco eppure sei me centomila volte al giorno." Siamo su una montagna
ostile, fa molto freddo. Giona non ha ricordi. Ha poco più di quattordici anni e vive in un villaggio aspro
e desolato insieme al nonno Alvise. Il  vecchio, spietato e rigoroso, è l'uomo che domina il  paese e
impone al ragazzo compiti apparentemente assurdi e punizioni mortificanti. In possesso unicamente di
un logoro maglione rosso, Giona esegue con angosciata meticolosità gli ordini del vecchio, sempre gli
stessi gesti, fino a quando, un giorno, non riesce a scappare. La fuga si rivelerà per lui un'inesorabile
caduta agli inferi, inframmezzata da ricordi della sua famiglia, che sembrano appartenere a una vita
precedente, e da apparizioni stravolte. In un clima di allucinata sospensione temporale, il paese è in
procinto di crollare su se stesso e la terra sembra sprofondare pian piano sotto i piedi del ragazzo. La
verità è quella che appare? Solo un decisivo cambio di passo consentirà al lettore di raggiungere la
svolta finale e comprendere davvero che cos'è l'inverno di Giona. Filippo Tapparelli, qui al suo esordio
letterario,  ha  scritto  un  giallo  onirico  lontano  da  virtuosismi  stilistici  e  intriso  di  atmosfere  di
perturbante ambiguità, descritte con potenza evocativa.



Tudor, C. J., Chi ha rubato Annie Thorne?, Rizzoli 2019.

Arnhill,  piccolo  villaggio  di  miniera  inglese.  Nel  1992  una  banda  di  quindicenni  trova  l'ingresso  ai
cunicoli. Scendono in cinque: Hurst, la mente; Fletch, il braccio; Chris, la bussola; Marie, l'affascinante
fidanzatina di Hurst; e Joe Thorne. Si imbattono in un ossario di bambini, sepolti laggiù da chissà quanto
tempo. Ma non sono soli. Annie, la sorellina di otto anni di Joe, li ha seguiti fin lì. E quando un'altra
presenza si manifesta, vomitando milioni di scarafaggi dai teschi, dalle ossa e dai crepacci del terreno,
tutto  precipita.  Nella  confusione della  fuga,  qualcuno sferra  un  colpo mortale  alla  testa  di  Annie.
Nonostante gli altri lo abbiano abbandonato chiudendosi la botola alle spalle, Joe riesce a tornare a
casa. Due giorni dopo, torna anche Annie. Nessuno sa dove sia stata. Oggi, venticinque anni dopo quel
giorno e infrangendo la promessa che aveva fatto a se stesso, Joe ha deciso di rimettere piede a Arnhill.
A convincerlo a intraprendere il viaggio è stata un'email anonima: "So cos'è successo a tua sorella", gli
hanno scritto. Sta succedendo di nuovo.

Warner, S., T., Il cuore vero, Adelphi 2019.

Nell'Inghilterra vittoriana Sukey Bond, appena uscita dall'orfanotrofio, viene mandata a servizio in una
fattoria dell'Essex. Nulla di meno fiabesco, verrebbe da pensare. Eppure la scrittura obliqua e onirica di
Sylvia Townsend Warner ci fa vivere, in questo romanzo, una delle più enigmatiche ed emozionanti
storie d'amore che sia dato leggere, ispirata ad Amore e Psiche. Perché nella fattoria lavora un giovane
bellissimo ed elusivo, che nei loro rari, furtivi incontri guarda Sukey «con un'espressione di splendente
trionfo». Tutti dicono che è «un idiota», ma Sukey lo vede solo «ilare e candido», nella consapevolezza
che lei, e solo lei, potrà renderlo felice. E quando Eric le verrà rapito, Sukey capirà che il suo futuro
non è più «una regione inesplorata fatta di nuvole», e andrà a cercarlo con infinita determinazione:
innumerevoli saranno le sue peripezie, al termine delle quali ritroveremo, miracolosamente, la fiducia
nell'impossibile.
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