Aforisma del giorno
“Gli uomini dicono che la vita è breve, e vedo che si sforzano di renderla tale”
Jean Jacques Rousseau
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1.Sylvia Browne con Lindsay Harrison, Profezie, Mondadori
La sensitiva Sylvia Browne rilegge le predizioni, spesso contraddittorie o poco chiare, che
nel corso della storia sono state fatte dai più celebri veggenti, dai profeti biblici a
Nostradamus fino a George Washington e agli scienziati della NASA. Spiega come fanno i
profeti a conoscere il futuro e come smascherare i ciarlatani, ma soprattutto risponde a
tanti interrogativi sul destino dell'umanità toccando argomenti fondamentali, dallo sviluppo

tecnologico alle sorti dell'ambiente, dalla cura per molte malattie alla pace nel mondo, fino
all'evoluzione sociale, economica e politica.

2. Alessandro Robecchi, I cerchi nell’acqua, Sellerio
Due storie parallele che arrivano dal passato, un omicidio misterioso e sullo sfondo una
Milano sotterranea, feroce e sorprendente che i due poliziotti Ghezzi e Carella battono
palmo a palmo in un moltiplicarsi di domande, dubbi, colpi di scena. E intanto Carlo
Monterossi assiste incredulo e disarmato al racconto impietoso di un mondo lontano dal
suo. Un poliziesco pieno di azione e malinconicamente morale, degno della migliore
tradizione del noir americano. Ghezzi e Carella, i due poliziotti che i lettori di Alessandro
Robecchi hanno già incontrato, seguono due casi che hanno poco a che fare con i normali
ordini del giorno di un commissariato di PS. Ghezzi cerca un certo Salina, esperto
scassinatore, che è sparito lasciando un sinistro messaggio alla sua donna. Glielo ha
chiesto come favore personale lei, già abituata a frequentare quella che si chiamava una
volta Buoncostume. L’irruente Carella, ufficialmente in ferie, spende e spande in locali non
troppo perbene, e girare con una Maserati fiammante. Il vicequestore Gregori vuole
vederci chiaro e incarica proprio Ghezzi di indagare sul collega. Anche Carella ha un fatto
personale di cui occuparsi, un dolore da lenire, come una febbre, ed è sulle tracce di un
criminale appena uscito di galera. Il tutto mentre il capo Gregori e la Procura si dannano
l’anima per un misterioso omicidio: quello di un artigiano, antiquario rinomatissimo. In un
moltiplicarsi di domande, dubbi, colpi di scena, Ghezzi e Carella battono palmo a palmo
una Milano sotterranea, feroce e sorprendente. Temperamenti opposti ed età diverse,
l’uno morso da inaspettate nostalgie, l’altro deciso e spregiudicato, li avvicina la forte
sensibilità per il dolore degli altri, sanno che ogni ingiustizia ha conseguenze che arrivano
lontano, come cerchi nell’acqua. Ne I cerchi nell’acqua il protagonista dei romanzi di
Alessandro Robecchi, Carlo Monterossi, autore di televisione spazzatura e investigatore
per caso, lascia la scena a Ghezzi e Carella, incredulo e disarmato davanti al racconto
impietoso
di
un
mondo
così
lontano
dal
suo.

La scrittura stringata e scattante di Robecchi muove storie e personaggi dentro atmosfere
dai riflessi freddi e metallici, in un poliziesco pieno di azione e malinconicamente morale,

3. David Quammen, Spillover, Adelphi
Ogni lettore reagirà in modo diverso alle scene che David Quammen racconta seguendo
da vicino i cacciatori di virus cui questo libro è dedicato, quindi entrerà con uno spirito
diverso nelle grotte della Malesia sulle cui pareti vivono migliaia di pipistrelli, o nel folto
della foresta pluviale del Congo, alla ricerca di rarissimi, e apparentemente inoffensivi,
gorilla. Ma quando scoprirà che ciascuno di quegli animali, come i maiali, le zanzare o gli
scimpanzé che si incontrano in altre pagine, può essere il vettore della prossima pandemia
- di Nipah, Ebola, Sars, o di virus dormienti e ancora solo in parte conosciuti, che un
piccolo spillover può trasmettere all'uomo -, ogni lettore risponderà allo stesso modo: non
riuscirà più a dormire, o almeno non prima di avere letto il racconto di Quammen fino
all'ultima riga. E a quel punto, forse, deciderà di ricominciarlo daccapo, sperando di capire
se a provocare il prossimo Big One - la prossima grande epidemia - sarà davvero Ebola, o
un'altra entità ancora innominata.

4. Gianrico Carofiglio, La misura del tempo, Einaudi
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante.
La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio
non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca.
Gli anni hanno infierito su di lei e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per
omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse
anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della
giovinezza. Comincia così, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di
scena, un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali. Una
scrittura inesorabile e piena di compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario distillato purissimo della vicenda umana - e le note dolenti del tempo che trascorre e si
consuma.

5.Elena Ferrante, Storia di chi fugge e chi resta, E/O
Elena e Lila, le due amiche la cui storia i lettori hanno imparato a conoscere attraverso
l'amica geniale e Storia del nuovo cognome, sono diventate donne. Lo sono diventate
molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e
l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha
studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le
porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le
volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i
ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni
Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora
impensabili, sempre unite da un legame fortissimo, ambivalente, a volte sotterraneo a
volte riemergente in
esplosioni violente o in incontri che aprono prospettive inattese.

6.Elena Ferrante, Storia della bambina perduta, E/O
Capitolo conclusivo della tetralogia "L'amica geniale". Con Napoli i conti non sono mai
chiusi ed Elena, scrittrice ormai affermata, torna a vivere nella città da cui era fuggita. Qui
ritrova Lila, diventata imprenditrice informatica, e la loro amicizia torna quella di un tempo,
linfa vitale e pungolo feroce.

7.Donato Carrisi, La casa delle voci, Longanesi
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi
pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da
eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile
memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta
Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una
telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli

raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall
è un'adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale:
un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è
un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un'adulta oggi, ma quel
ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è
ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e
che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella
bambina, a dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto.
Forse l'assassina è proprio lei.

8. Elena Ferrante, La storia del nuovo cognome, E/O
Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che - in buona fede certo, con
affetto - avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva perso e
ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal momento in cui le ero
comparsa davanti e ora stava reagendo spiegandomi di fatto che non avevo vinto niente,
che al mondo non c'era alcunché da vincere, che la sua vita era piena di avventure
diverse e scriteriate proprio quanto la mia, e che il tempo semplicemente scivolava via
senza alcun senso, ed era bello solo vedersi ogni tanto per sentire il suono folle del
cervello dell'una echeggiare dentro il suono folle del cervello dell'altra". Ecco "Storia del
nuovo cognome", secondo romanzo del ciclo de "L'amica geniale". Ritroverete subito Lila
ed Elena, il loro rapporto di amore e odio, l'intreccio inestricabile di dipendenza e volontà
di autoaffermazione.

9.Stefania Auci, I leoni di Sicilia, Nord
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano
avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più
potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di
spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni
dagli spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione… E quando
Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile:
nelle cantine Florio, un vino da poveri – il marsala – viene trasformato in un nettare degno
della tavola di un re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno –
sott’olio e in lattina – ne rilancia il consumo… In tutto ciò, Palermo osserva con stupore
l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel disprezzo: quegli uomini
di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore».
Non sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base
dell’ambizione dei Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della
famiglia sono individui eccezionali ma anche fragili e – sebbene non lo possano
ammettere – hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto eccezionali: come
Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto – compreso l’amore – per la stabilità
della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice nella vita di
Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. Intrecciando il percorso
dell’ascesa commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo
sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana – dai moti del 1818 allo sbarco di
Garibaldi in Sicilia – Stefania Auci dipana una saga familiare d’incredibile forza, così viva e
pulsante da sembrare contemporanea.

10.Michael Connelly, La fiamma nel buio, Piemme
È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del funerale dell'ex poliziotto John Jack
Thompson. Un uomo che ha dedicato quarant'anni di vita al LAPD, ma soprattutto un
maestro per molti giovani detective alle prime armi. Uno di questi era stato proprio Bosch,
che adesso, appoggiato al suo bastone dopo l'operazione al ginocchio che ha subito,
osserva da lontano il gruppetto convenuto al cimitero, pensando alle cose che ha imparato
da lui. Ad esempio, a capire quando qualcuno sta mentendo durante un interrogatorio.
John Jack sapeva riconoscere un bugiardo. Non se n'era mai fatto scappare uno. Ma
quando si avvicina a Margaret, la moglie di Thompson, Bosch non si aspetta di scoprire
che, anche dalla tomba, John Jack abbia un altro bugiardo da incastrare. Un caso irrisolto
di vent'anni prima, l'omicidio di un ragazzo ritrovato senza vita in un vicolo frequentato da
spacciatori. Un caso che John Jack si era portato in pensione con sé, trafugando il
fascicolo dagli archivi del LAPD. Bosch decide di occuparsene. E c'è una sola persona,
dentro la polizia, che può aiutarlo: Renée Ballard. Così, tra un crimine e l'altro del suo
turno di notte - "l'ultimo spettacolo", come lo chiamano i poliziotti losangelini - Renée farà
di nuovo coppia con Bosch per riaprire piste sepolte da anni di bugie. Perché tutti i
bugiardi, prima o poi, fanno i conti con la verità.

Narrativa straniera

1.Michael Connelly, La fiamma nel buio, Piemme

2.Wilbur Smith, Tom Harper, Il fuoco della vendetta, HarperCollins Italia
1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua sorella Connie sono sempre stati
inseparabili, ma la tragica morte dei genitori li separa bruscamente. Theo, tormentato
dai sensi di colpa, cerca il riscatto arruolandosi nell'esercito britannico e combattendo
nella Guerra franco - indiana. Connie, convinta di essere stata abbandonata dal
fratello, dopo aver subito ogni sorta di abusi e angherie da chi avrebbe dovuto

proteggerla, riesce infine a fuggire in Francia e a farsi accettare nell'alta società
parigina. Ma ancora una volta si ritrova alla mercé di uomini crudeli e senza scrupoli, la
cui sete di potere e di gloria finisce per condurla suo malgrado sul fronte
nordamericano della Guerra dei sette anni. Quando le loro strade si incontrano di
nuovo, i due fratelli si rendono conto che la vendetta e la redenzione che entrambi
stanno disperatamente cercando potrebbero costare loro la vita... Una nuova
generazione di Courtney lotta per la libertà in un susseguirsi di dolorose tragedie e
grandi passioni, atti di eroismo e orribili tradimenti, che portano il lettore nel cuore
pulsante della Guerra franco-indiana.

3.Lucinda Riley, La ragazza del sole, Giunti
Electra d'Aplièse è una delle modelle più famose: bellissima, ricca e desiderata. Ma dietro
l'immagine glamour e la fastidiosa attenzione dei paparazzi si cela una donna fragile, che
fatica a reggere lo stress e le pressioni di un mondo in cui contano solo le apparenze.
Electra è la più giovane delle sorelle e mentre tutte le altre sembrano aver superato la
morte del padre e aver trovato la felicità, lei si sente sempre più persa e sola. L'unico
modo per andare avanti è anestetizzare il dolore, rifugiandosi in alcol e droghe,

specialmente da quando è stata mollata dal suo fidanzato. Ma c'è qualcuno che sta
cercando di entrare a far parte della sua vita e tenta di contattarla in tutti i modi; si tratta di
Stella Jackson, noto avvocato impegnato nella difesa dei diritti umani, che dice di essere
sua nonna... Grazie ai suoi racconti, Electra scoprirà la storia travagliata della sua famiglia
e l'importanza di lottare per coloro che ami. Il sesto capitolo della saga delle Sette Sorelle
vi porterà dai grattacieli di New York alle magnifiche pianure del Kenya degli anni '40

4.Tracy Chevallier, La ricamatrice di Winchester, Neri Pozza
Winchester, 1932. A trentotto anni Violet Speedwell sembra ormai inesorabilmente
destinata a un'esistenza da zitella. La Grande Guerra ha preteso il suo tributo: il suo
fidanzato, Laurence, è caduto a Passchendaele insieme a migliaia di altri soldati, e ora le
«donne in eccedenza» come lei, donne rimaste nubili e con scarse probabilità di convolare
a nozze, sono ritenute una minaccia, se non una vera e propria tragedia per una società
basata sul matrimonio. Dopo essersi lasciata alle spalle la casa di famiglia di
Southampton, e le lamentele della sua soffocante madre, ferma all'idea che dovere di una
figlia non sposata sia quello di servire e riverire i genitori, Violet è più che mai intenzionata
a vivere contando sulle proprie forze. A Winchester riesce in breve tempo a trovare lavoro
come dattilografa per una compagnia di assicurazione, e ad aver accesso a un'istituzione
rinomata in città: l'associazione delle ricamatrici della cattedrale. Fondata dalla signorina

Louisa Pesel e diretta con pugno di ferro dall'implacabile signora Biggins, l'associazione,
ispirata a una gilda medievale, si richiama a un'antica tradizione: il ricamo di cuscini per i
fedeli, vere e proprie opere d'arte destinate a durare nei secoli. Sebbene la Grande Guerra
abbia mostrato a Violet come ogni cosa sia effimera, l'idea di creare con le proprie mani
qualcosa che sopravviva allo scorrere del tempo rappresenta, per lei, una tentazione
irresistibile. Mentre impara la difficile arte del ricamo, Violet stringe amicizia con
l'esuberante Gilda, i capelli tagliati alla maschietta, la parlantina svelta e un segreto ben
celato dietro i modi affabili, e fa la conoscenza di Arthur, il campanaro dagli occhi azzurri e
luminosi come schegge di vetro. Due incontri capaci di risvegliare in lei la consapevolezza
che ogni destino può essere sovvertito se si ha il coraggio di sfidare i pregiudizi del tempo.
Due incontri che insegnano anche che basta a volte un solo filo per cambiare l'intera
trama di una vita.

5. Isabel Allende, Lungo petalo di mare, Feltrinelli
1939. Alla fine della Guerra civile spagnola, il giovane medico Víctor Dalmau e un'amica di
famiglia, la pianista Roser Bruguera, sono costretti, come altre migliaia di spagnoli, a
scappare da Barcellona. Attraversati i Pirenei, a Bordeaux, fingendosi sposati, riescono a
imbarcarsi a bordo del Winnipeg, il piroscafo preso a noleggio da Pablo Neruda per
portare più di duemila profughi spagnoli in Cile - il "lungo petalo di mare e neve", nelle
parole dello stesso poeta -, in cerca di quella pace che non è stata concessa loro in patria.
Lì hanno la fortuna di essere accolti con generosa benevolenza e riescono presto a
integrarsi, a riprendere in mano le loro vite e a sentirsi parte del destino del paese, solo
però fino al golpe che nel 1973 fa cadere il presidente Salvador Allende. E allora, ancora

una volta, si ritroveranno in esilio, questa volta in Venezuela, ma, come scrive l'autrice, "se
si vive abbastanza, i cerchi si chiudono"

6.Toshikazu Kawaguchi, Finché il caffè è caldo, Garzanti
In Giappone c'è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa,
circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra
che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la
scelta sbagliata, si è detta l'unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata
andare via la persona che non bisognava perdere. Si narra che con un semplice gesto
tutto possa cambiare. Ma c'è una regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna
assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti hanno il coraggio di
entrare nella caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può
accadere. Qualcuno si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che
non è riuscita a trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. Kòtake, che insieme ai
ricordi di suo marito crede di aver perso anche sé stessa. Hirai, che non è mai stata
sincera fino in fondo con la sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere tutta la forza che ha
dentro per essere una buona madre. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro sente
riaffiorare un ricordo doloroso. Ma tutte scoprono che il passato non è importante, perché
non si può cambiare. Quello che conta è il presente che abbiamo tra le mani. Quando si
può ancora decidere ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il caffè, va gustata
sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo.

7. Clive e Dirk Cussler, Il destino del faraone, Longanesi
L'assassinio di una squadra di scienziati dell'ONU a El Salvador, una collisione mortale nel
fiume di Detroit, un violento attacco a un sito archeologico lungo il Nilo: tre eventi in
apparenza scollegati tra loro ma che, come capirà presto il direttore della NUMA, Dirk Pitt,
sono uniti da un enigma antico che potrebbe cambiare il futuro dell'umanità... Durante
quella che doveva essere una missione di routine in Centroamerica, Pitt si ritrova
invischiato in un intrigo internazionale che lo trascinerà in giro per il mondo - dalle acque
profonde della Scozia, dove dovrà cercare risposte sulla diffusione di una malattia
sconosciuta e sull'oscura azienda di biorisanamento che potrebbe esserne la causa, alle
bollenti sabbie d'Egitto, dove la vita dei suoi figli è in grave pericolo, fino alle rocciose Isole
d'Irlanda, dove avverrà una spettacolare resa dei conti. Cussler invia i suoi intrepidi eroi
Dirk Pitt e Al Giordino nella più selvaggia e audace delle loro avventure: solo Pitt, infatti,
può svelare i segreti di un mistero che affonda le radici nell'antichità, la cui soluzione
potrebbe trovarsi nella tomba di una principessa egiziana costretta a fuggire dagli eserciti
di suo padre. Sembra che Pitt debba guardare nel passato per salvare il futuro.

9.James Patterson, Maxime Paetro, L’ultimo sospettato, Longanesi
Il sergente Lindsay Boxer è un ufficiale decorato, una moglie devota, una madre
amorevole e un'amica fedele. Ha sempre agito con integrità incrollabile e nel rispetto della
giustizia per difendere i più deboli, ma questa volta deve affrontare un assassino
determinato a minare tutte le sue convinzioni. Una serie di efferati omicidi sta
sconvolgendo la città di San Francisco, ma la polizia brancola nel buio e il killer, scaltro e
tanto metodico quanto imprevedibile, agisce indisturbato. Quando, però, una donna chiede
un colloquio con Lindsay tutto cambia. Le informazioni confidenziali di cui è in possesso
rivelano alla detective un'inquietante verità: all'interno del suo dipartimento di polizia
qualcosa è andato terribilmente storto. Nel frattempo, il sostituto procuratore Yuki
Castellano è alle prese con un delicato caso di violenza sessuale del tutto insolito: un
giovane uomo molto attraente accusa la sua superiore, un pezzo grosso di una delle
principali agenzie pubblicitarie della città, di aver abusato di lui minacciandolo con un'arma
da fuoco Ma entrambi i protagonisti di questa torbida vicenda sembrano nascondere
qualcosa e Yuki è determinata a scoprirlo. Mentre il processo è in corso, la caccia al killer
attirerà Lindsay al di fuori della sua giurisdizione e le farà correre grandi rischi. Le Donne
del Club Omicidi, preoccupate per l'incolumità della cara amica, proveranno a metterla in
guardia dal prendere troppo a cuore la situazione. Ma quando ci sono vite in gioco, il
sergente non può fare a meno di seguire le tracce del killer su un terreno sempre più
scivoloso.

9.Elisabeth Stroud, Olive, ancora lei, Einaudi
Che ne è stato di Olive Kitteridge? Da quando l'abbiamo persa di vista, l'eroina di Crosby
nel Maine non si è mai mossa dalla sua asfittica cittadina costiera, e da lì ha continuato a
guardare il mondo con la stessa burbera empatia. Sono passati gli anni, ma la vita non ha

ancora finito con lei, né lei con la vita. C'è posto per un nuovo amore, nella sua vecchiaia,
e amicizie profonde, e implacabili verità. Perché in un mondo dove tutto cambia, Olive è
ancora lei. Olive Kitteridge. Insegnante di matematica in pensione, vedova di Henry, il
buon farmacista della cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre di Christopher, podologo
a New York, figlio lontano in ogni senso, solo una «vecchia ciabatta» scorbutica per molti
in paese; una donna scontrosa, irascibile, sconveniente, fin troppo franca, eppure
infallibilmente sintonizzata sui movimenti dell'animo umano e intensamente sensibile alle
sorti dei suoi consimili: è questa la creatura che abbiamo conosciuto un decennio fa. In
"Olive, ancora lei", Elizabeth Strout riprende il filo da dove l'aveva lasciato e in questo
nuovo «romanzo in racconti» ci narra il successivo decennio, l'estrema maturità di Olive,
dunque. Ma in questa sua vecchiaia c'è una vita intera. Un nuovo amore, innanzitutto.
Jack Kennison è un docente di Harvard ora in pensione, vedovo come Olive. A parte
questo i due non hanno granché in comune, eppure la loro relazione ha la forza di chi si
aggrappa alla vita, e le passioni che muovono i due amanti - la complicità e il desiderio
raccontati in Travaglio, la rivalsa e la gelosia di Pedicure - ne trascendono i molti anni.
Trascendere il tempo è però una battaglia che non si può vincere e racconto dopo
racconto, anno dopo anno, Olive si trova ad affrontare nuove forme di perdita. Deve fare i
conti con la propria maternità fallace in Bambini senza madre, con la decadenza fisica in
Cuore, con la solitudine in Poeta. Ma contemporaneamente, e senza rinunciare al suo
piglio irridente, leva, quasi a ogni racconto, una specie di quieta, tutta terrena speranza. La
vita riserva qui piccoli momenti di rivelazione, istanti di comunione, brevi felicità. Succede,
magicamente, in Luce, succede in Amica, dove l'incontro insperato con l'ultima compagna
di strada è insieme un'appagante occasione di rincontro per i lettori di Elizabeth Strout.

10.Valerie Perrin, Cambiare l’acqua ai fiori, E/O
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un
po' Renée, la protagonista dell'Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro
un'apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai
loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare,
dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un
caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una
strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere
sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel
momento le cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi

e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso incontri,
racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con
mille altre storie personali in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al
comico, dall'ordinario all'eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell'arcobaleno. La vita di
Violette non è stata una passeggiata, è stata anzi un percorso irto di difficoltà e
contrassegnato da tragedie, eppure nel suo modo di approcciare le cose quel che prevale
sempre è l'ottimismo e la meraviglia che si prova guardando un fiore o una semplice
goccia di rugiada su un filo d'erba. Un romanzo avvincente, commovente e ironico la cui
lezione universale è la bellezza della semplicità e l'eterna giovinezza in cui ci mantiene il
sogno.

11.Deen R. Koonz, Abisso Coronavirus, Time Crime

E se l'incidente che le ha portato via suo figlio non fosse mai avvenuto? È trascorso un
anno da quel giorno fatale in cui Tina Evans ha perso suo figlio Danny e anche se la sua
vita è cambiata per sempre, ora sta finalmente iniziando ad accettarlo. Il successo nel
lavoro, un incontro di passione e sentimento... tutto sembra rimettersi al posto giusto. Ma
le basta confondere il viso di un bambino per quello di suo figlio nell'auto di uno
sconosciuto per scatenare in lei un vortice di dubbi ed emozioni incontrollate. E poco
dopo, nella camera del suo bambino, sulla lavagna cominciano ad apparire due parole:
non morto. Tina ha motivo di credere che quell'incidente con gli scout non si sia mai
verificato, e che forse suo figlio viene tenuto lontano da lei, prigioniero di un uomo in nero,
e disperatamente bisognoso del suo aiuto. E così, verso un lento e inesorabile destino, il
dolore e il dubbio genereranno in lei un'ossessione da cui le sarà impossibile sottrarsi: il
bisogno di rivedere suo figlio a costo di sprofondare nell'abisso. Organizzazioni militari
segrete e misteriose sperimentazioni sono al centro del romanzo di Dean Koontz.

12.Stephen King, The outsider, Sperling & Kupfer
La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente
scosso. Poche ore prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava a
spasso il cane, si è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino di undici
anni. A Flint City ci si conosce tutti e certe cose sono semplicemente impensabili. Così la
testimonianza del signor Ritz è solo la prima di molte, che la polizia raccoglie in

pochissimo tempo, perché non si può lasciare libero il mostro che ha commesso un delitto
tanto orribile. E le indagini scivolano rapidamente verso un uomo e uno solo: Terry
Maitland. Testimoni oculari, impronte digitali, gruppo sanguigno, persino il DNA puntano
su Terry, il più insospettabile dei cittadini, il gentile professore di inglese, allenatore di
baseball dei pulcini, marito e padre esemplare. Ma proprio per questo il detective Ralph
Anderson decide di sottoporlo alla gogna pubblica. Il suo arresto spettacolare, allo stadio
durante la partita e davanti a tutti, fa notizia e il caso sembra risolto. Solo che Terry
Maitland, il 10 luglio, non era in città. E il suo alibi è inoppugnabile: testimoni oculari,
impronte, tutto dimostra che il brav'uomo non può essere l'assassino. Per stabilire quale
versione della storia sia quella vera non può bastare la ragione. Perché il male ha molte
facce. E King le conosce tutte.

13. Vanessa Montfort, Il sogno della crisalide, Feltrinelli

Durante un volo intercontinentale tra New York e Madrid, due donne si conoscono. Sono
sedute una accanto all'altra e sono entrambe a un punto di svolta, tradite da quella che
credevano fosse la propria ragione di vita. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta
invece non vedeva un tramonto da quattordici anni. Ha vissuto in un convento, isolata da
tutto, finché è successo qualcosa che l'ha costretta ad andarsene, e ora si scopre fragile e
impreparata davanti a tanta libertà. Racchiuse nel bozzolo protettivo dell'aereo che scivola
silenzioso sopra l'oceano, le due donne si raccontano: le passioni, le sfide, la spinta alla
ribellione, la sofferenza e la fatica di ricostruirsi. E poi la difficoltà di essere donna, figlia,
madre, amante, amica, di conciliare lavoro e vita privata, obblighi e pulsioni. Ha inizio così
un processo di cambiamento che le aiuterà a rimettere a fuoco ciò che davvero vogliono e
a spiccare il volo. Perché anche la crisalide, per trasformarsi in farfalla, deve prima
sognare le sue ali.

14. Wilbur Smith, David Churchill La guerra dei Country, HarperCollins
Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e
Gerhard von Meerbach lottano per sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa.
Gerhard, ostile al regime nazista, è deciso a rimanere fedele ai propri ideali nonostante

tutto e combatte per la madrepatria nella speranza di poterla liberare, un giorno, da Hitler.
Ma quando la sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno della battaglia di Stalingrado, si
rende conto che le possibilità di uscirne vivo si affievoliscono di giorno in giorno. Saffron,
che nel frattempo è stata reclutata dal SOE, l'Esecutivo Operazioni Speciali, e inviata nel
Belgio occupato per scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi nella rete
dell'organizzazione, deve trovare il modo di sfuggire ai nemici che le danno la caccia.
Costretti ad affrontare forze malvagie e orrori indicibili, i due innamorati sono chiamati a
prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi, o cercare di sopravvivere a ogni
costo nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi.

15. Georges Simenon, Il signor Cardinaud, Adelphi
Lui non aveva ancora quindici anni e già l’amava. Non come si ama una donna ma
come si ama un essere inaccessibile. Come, al tempo della prima comunione,
aveva amato la Madonna». Alla fine Hubert Cardinaud è riuscito a sposarla, quella
Marthe «di cui tutti dicevano che si dava delle arie». Così com’è riuscito, lui, il figlio
del cestaio, a diventare un distinto impiegato: uno che la domenica, all’uscita della
messa, scambia saluti compunti e soddisfatti con i conoscenti e poi, dopo essersi
fermato in pasticceria a comprare un dolce, torna a casa dove la moglie sta

cuocendo l’arrosto con le patate. Una domenica, però, trova l’arrosto bruciato e la
casa vuota – e gli crolla il mondo addosso. Non gli ci vorrà molto per scoprire che
Marthe se n’è andata con un poco di buono, e che tutti in città lo sanno, e lo
compatiscono, e pensano che sia un uomo «finito, annientato». E invece no. Hubert
decide di ritrovare Marthe, a ogni costo, di bere «il calice fino alla feccia». Simile a
«una formica ostinata che segue ostinatamente la sua strada, il suo destino, e che,
ogni volta che il carico le sfugge, lo afferra di nuovo, pur essendo quel carico più
grosso di lei», andrà a cercare Marthe, perché il suo posto è lì, «accanto a lui e ai
bambini», e perché confida «nel trionfo del bene sul male, nella supremazia
dell’ordine sul disordine» – «nell’inevitabile, fatale armonia». Con la consueta
acutezza psicologica, e una sorta di ammirata partecipazione, Simenon ci racconta
di un amore eroico, capace di non indietreggiare di fronte al tradimento e alla
vergogna.

16. Joel Dicker, la verità sul caso Harry Quebert, Bompiani
Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente
nella tranquilla cittadina di Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non

danno alcun esito. Primavera 2008, New York. Marcus Goldman, giovane scrittore
di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere: è bloccato, non riesce a
scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe consegnare al suo
editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e professore
universitario Harry Quebert, uno degli scrittori più stimati d'America, viene accusato
di avere ucciso la giovane Nola Kellergan. Il cadavere della ragazza viene infatti
ritrovato nel giardino della villa dello scrittore, a Goose Cove, poco fuori Aurora,
sulle rive dell'oceano. Convinto dell'innocenza di Harry Quebert, Marcus Goldman
abbandona tutto e va nel New Hampshire per condurre la sua personale inchiesta.
Marcus, dopo oltre trent'anni deve dare risposta a una domanda: chi ha ucciso Nola
Kellergan? E, naturalmente, deve scrivere un romanzo di grande successo

17. Danielle Steel, Sulle orme di un padre, Sperling & Kupfer
.
Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle, poco più che ventenni, sono già due sopravvissuti,

salvati dalle truppe statunitensi dal terribile destino che li attendeva nel campo di
Buchenwald. È in America, la terra delle opportunità, che i due giovani decidono di
ricominciare insieme una nuova vita, in un fatiscente monolocale nel Lower East Side di
New York, dove accettano i lavori più umili, estenuanti e malpagati, sorretti unicamente dal
loro talento, dalla fede e dall'amore che li lega. Molti anni dopo, Jakob è diventato un

uomo di successo e può garantire al figlio Max gli studi a Harvard, insieme ai rampolli delle
più ricche famiglie americane. Diversamente dai genitori, però, il ragazzo ambisce a una
fortuna più grande e si lascia abbagliare da quel mondo patinato, abbandonandosi al lusso
più sfrenato. Ben presto, tuttavia, quello specchio dorato inizia a mostrare le prime crepe,
riservandogli fallimenti e delusioni. Solo allora Max imparerà ad apprezzare l'esempio del
padre, che aveva inseguito il sogno americano senza mai sacrificare l'integrità morale e gli
affetti famigliari. Dall'Europa ridotta in ceneri alla sfavillante New York, la storia toccante e
avvincente di chi, sopravvissuto all'Olocausto, ha avuto il coraggio di ricominciare a vivere,
lasciando un esempio indelebile alle generazioni a venire.

18.Paulo Coelho, L’alchimista, La Nave di Teseo

L’alchimista di Paulo Coelho, racconta la storia di Santiago, un giovane pastore andaluso,
che intraprende un coraggioso viaggio attraverso il deserto, sperando di trovare ai piedi
delle piramidi il tesoro di cui continua a sognare. È la storia di un ragazzo che decide di
ascoltare il proprio cuore e di seguire i propri sogni.

L’alchimista potrebbe sembrare una semplice fiaba, ma non è così. In questo senso
somiglia molto al gabbiano Jonathan Livingston o al piccolo principe. I messaggi più
importanti sono metaforici, infatti, il libro parla direttamente al cuore di chi lo legge. E credo
sia per questo che così tante persone siano state ispirate da questa storia.

19.Lucinda Ridley, La stanza delle farfalle, Giunti
Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral House, la casa dove ha trascorso la
sua infanzia a caccia di splendide farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli, Sam e Nick. Ma
di anno in anno la splendida villa di campagna è sempre più fatiscente e ha bisogno di una
consistente ristrutturazione che Posy, con il suo impiego part-time nella galleria d'arte, non
può proprio permettersi. Forse, per quanto sia doloroso abbandonare un luogo così pieno
di ricordi, è arrivato il momento di prendere una difficile decisione. Coraggiosa e
determinata, abituata a cavarsela da sola ma premurosa e sempre presente nella vita dei
suoi familiari, Posy si convince a vendere la casa. Ma è proprio allora che il passato torna
inaspettatamente a bussare alla sua porta: Freddie, il suo grande amore, l'uomo che
avrebbe voluto sposare cinquant'anni prima e che era scomparso senza dare spiegazioni,
è tornato e vorrebbe far di nuovo parte della sua vita. Come se ciò non bastasse, Sam,
con le sue dubbie capacità imprenditoriali, si mette in testa di rilevare Admiral House e
Nick, dopo anni in Australia, torna a vivere in Inghilterra. Esistono segreti terribili, il cui
potere non svanisce nel tempo e solo il vero amore può perdonare. Posy ancora non sa
che sono custoditi molto, troppo, vicino a lei.

20. Carmen Korn, Aria di novità, Fazi
È il 1970 e Henny, che ha «l'età del secolo» ed è concentrata sui preparativi per il suo
settantesimo compleanno, chiede divertita all'amica di sempre: «Hai mai tradito tuo
marito?». Guardarsi allo specchio è più difficile, ma dentro si sente ancora una ragazzina;
perché cos'è il tempo, in fin dei conti? A festeggiare con lei, insieme alle immancabili
amiche, al marito e ai figli, ci sarà una nuova generazione appena entrata nell'età adulta:
Katja, una fotografa che decide di mettere in secondo piano la sua vita per documentare
con le immagini quel che accade nei focolai di guerra sparsi per il mondo; Florentine,
modella di fama internazionale tornata a sorpresa ad Amburgo con una notizia che lascerà
parenti e amici a bocca aperta; e poi Ruth, giornalista e militante, che fatica a liberarsi
dalla travagliata relazione con un uomo violento pericolosamente vicino alle frange più
estreme. Fra le tre giovani donne si ricrea lo stretto sodalizio che ha unito le loro madri e
nonne e, con grande felicità di Henny, la generazione successiva alla sua porta avanti la
tradizione: condivide felicità e sfortune, i momenti insignificanti e quelli importanti. A fare
da sfondo, le grandi vicende politiche e sociali degli anni Settanta e Ottanta: la Germania
divisa, la guerra in Vietnam, il terrorismo, l'immigrazione; e poi gli scandali della Casa
Bianca visti dall'Europa, lo scioglimento del blocco orientale e infine l'evento risolutore per
eccellenza: il crollo del Muro nel 1989. Ma prima che la storia intervenga ad abbattere
questa barriera, chiudendo un'epoca e aprendone una nuova, le vite delle protagoniste
subiranno diversi scossoni.

