Aforisma del giorno
La macchina tecnologicamente più efficiente
che l’uomo abbia mai inventato è il libro.
Northrop Frye
(critico letterario canadese)

Novità arrivate in Biblioteca

Agnello Hornby, Simonetta
Piano nobile,Feltrinelli
Palermo, estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte vede
passare davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie e i torti
che le ha inflitto, vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea; e
vede Laura, la nuora prediletta, con il figlio Carlino, per il cui futuro si inquieta. Poco prima di morire il
barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga immediatamente annunciata e infatti, ignari, i
parenti si radunano intorno alla tavola per un affollatissimo pranzo che si tiene fra silenzi, ammicchi,
messaggi in codice, tensioni, battibecchi, antichi veleni, segrete ambizioni. È come se il piano nobile di
palazzo Sorci fosse il centro del mondo, del mondo che tramonta - fra i bombardamenti alleati e la fine
del fascismo - e del mondo che sta arrivando, segnato da speranze ma anche da una diversa e più
aggressiva criminalità. Uno dopo l'altro, i protagonisti prendono la parola per portare testimonianze,
visioni, memorie che si avviluppano in una spirale di fatti e di passioni, vendette e tradimenti,
componendo un quadro privato e collettivo degli eventi che segnano Palermo fino all'aprile del 1955.
Offesa dalla guerra e dall'occupazione, la città si apre con sventato entusiasmo a una nuova ricchezza e a
nuove alleanze con la politica e la malavita; nelle pieghe della famiglia Sorci si consumano amori,

fughe, ribellioni, rovine. E tutto fluisce, incessante. Agnello Hornby sgomitola storie che sono anche
episodi della storia di tutto il Paese e dilatano quella capacità di allacciare la visione d'insieme e la
potenza del dettaglio che i lettori hanno già imparato a riconoscere nei suoi romanzi. Con "Piano nobile"
prende vita il secondo capitolo della saga familiare cominciata con "Caffè amaro". Le famiglie sono
famiglie, e chissà ancora per quanto impediranno, nasconderanno, confonderanno.

Barnes, Julian
Il pedante in cucina, Einaudi
Accettate una sfida ai fornelli con Julian Barnes? Allora prendete una cipolla media, affettatela
grossolanamente, poi saltate in padella con un filo d'olio. Sentite di avere già la vittoria nel piatto, ma...
quale unità di misura stabilisce le dimensioni di una cipolla? Come si riconosce una fetta «grossolana»?
E quando un filo diventa una cascata? Nessuna sorpresa: per uno scrittore come Barnes anche la cucina
è questione di parole e non c'è lista di ingredienti o modalità di preparazione che non si possa raccontare
con acuta e raffinata comicità. Siete ancora in tempo per ritirarvi dalla gara e divertirvi degustando
questo compendio di esilarante «pedanteria» culinaria. Per Julian Barnes tutto è cominciato con le carote
Vichy. Dopo aver scovato un tragico errore nella ricetta - era saltata una cifra - per lui la diagnosi è stata
subito chiara: pedanteria culinaria. E del ceppo più aggressivo, perché Barnes, a parte un precisino ai
fornelli, è soprattutto uno scrittore. Per uno come lui, la cucina è anche questione di parole
. Quanto è grande una cipolla «media»? E un «tocchetto»? Quando una «spruzzata» diventa una
pioggia? E a quale standard si rifà la misura «a occhio»? Sono le domande che lo assillano quando, da
volenteroso e coscienzioso pedante, si avvicina ai fornelli. Perché Barnes non vuole avvelenare i
commensali con ingredienti improbabili o mandare a fuoco la casa con ardite modalità di cottura. Si
accontenterebbe di imparare qualcosa di nuovo e far felici i suoi ospiti, in particolare Colei per la Quale
il Pedante Cucina (del resto cos'è cucinare se non un deliberato atto d'amore?) Indicazioni accurate,
strumenti affidabili, quantità giuste: in cucina ci vuole chiarezza e precisione. E se non le trova, il
pedante scrittore si vendica con gustose pagine condite di croccante intelligenza e raffinata ironia. Dagli
autori classici della narrativa gastronomica come Édouard de Pomiane e Mrs Beeton, a Elizabeth David
e Jane Grigson, fino ai maestri contemporanei, Julian Barnes racconta il suo rapporto con i manuali, gli
ingredienti, la spesa e ci invita da lui per una cena a base di esilarante pedanteria culinaria.

Canepa, Emanuela
Insegnami la tempesta, Einaudi
C'è una donna ferma sulla soglia di un convento. Deve entrare, ma ha paura. Oltre quella soglia, lo sa,
avverrà la resa dei conti. Perché è lì che si trova sua figlia, un'adolescente scappata di casa dopo
l'ennesima lite con lei. Ed è lì che vive la persona che molti anni prima l'ha abbandonata senza una
parola, per seguire la propria vocazione. Emanuela Canepa scandaglia i conflitti sotterranei che si
annidano in ogni rapporto. Lo fa attraverso tre figure femminili. Una madre, alla quale la figlia
rimprovera un'esistenza di rinunce. Una figlia, che la madre ha sempre sentito inaccessibile. E una
suora, che ha lasciato tutto, anche la sua più grande amica, per abbracciare senza riserve il proprio
destino. Tre donne profondamente legate tra loro, eppure in costante fuga l'una dall'altra. Perché ogni
legame d'amore può diventare un cappio, e ogni distacco trasformarsi in battaglia.

Cappagli, Alice
Ricordati di Bach, Einaudi
Esistono passioni così potenti da cambiarti la vita. Da rovesciarti la testa, i pensieri, lo sguardo. Per
Cecilia la musica è esattamente questo: un modo di vivere, il solo che conosce. «Fai finta di dover
parlare di tutto quello che è finito in un abisso, - le dice il suo maestro. - Della gioia e del pianto, della
vita e della morte. Fai finta di dovermi raccontare qualcosa che non ha mai avuto parole per essere
descritto. Rimane Bach. Tolto tutto rimane solo lui: la lisca del tempo». Ma il tempo che cos'è? Cecilia
ha otto anni quando un incidente d'auto le lede per sempre il nervo della mano sinistra e si mette in testa
d'imparare a suonare il violoncello. E ne ha diciannove quando tenta i primi concorsi. In mezzo, dieci
anni di duro lavoro con Smotlak, un maestro diverso da tutti gli altri, carismatico, burbero,
spregiudicato. Per arrivare a scoprire qual è il senso di ogni sfida e della sua stessa vita. Cecilia è ancora
una bambina, quando a dispetto di tutto e di tutti - in particolare dei suoi genitori -, entra all'Istituto
Mascagni di Livorno, un conservatorio, e di quelli seri. Scoprirà a poco a poco cosa significa segarsi i
polpastrelli con le corde, imparare solfeggio e armonia, progredire o regredire, scoraggiarsi o
meravigliarsi. Educare la sua mano, sfidarla. E trovare una forza inaspettata, un'energia che sembra
sprigionare direttamente dalla fatica. Il suo insegnante, Smotlak, spirito spericolato e grande
scommettitore, capace di perdere a un tavolo da gioco un Goffriller del 1703, punta su di lei come si può
puntare su un cavallo, e mira a farla diventare come gli altri, «quelli senza cuciture». Intorno a loro, una
schiera di personaggi che impareremo a conoscere pagina dopo pagina: Odila, compagna di corso e
unica amica, la terribile prof. Maltinti, il «sovietico» Maestro Cini... Ma «le vere lezioni non sono quasi
mai a lezione», e Cecilia non tarderà a capirlo, scoprendo che una scommessa ben piazzata può portarti
lontano e che un vero maestro insegna veramente tutto: perfino a vivere.

French, Tana
Nel bosco, Einaudi
Il protagonista, detective con una "cicatrice" emotiva tanto profonda quanto misteriosa risalente alla sua
infanzia, investiga assieme a una collega sul misterioso omicidio di un'adolescente nei pressi di un sito
archeologico alla periferia di Dublino. Non molto lontano da lì era stato trovato lui stesso, tanti anni
prima, selvaggiamente avvinghiato al tronco di un albero, mentre dei suoi compagni non era stata
trovata mai più traccia, e sull'accaduto l'amnesia del bambino e l'infruttuosità dell'indagine avevano fatto
calare un velo di silenzio. Mentre le varie piste seguite dai due investigatori portano alla luce una trama
di intrighi e inquietanti segreti in seno alla comunità d'origine della ragazzina, il protagonista non potrà
fare a meno di confrontarsi con il suo passato e di ricordare.

Howard, Elizabeth Jane
La saga dei Cazalet (5 volumi), Fazi Editori

Vol.1 Gli anni della leggerezza
È l’estate del 1937 e la famiglia Cazalet si appresta a riunirsi nella dimora di campagna per trascorrervi
le vacanze. È un mondo dalle atmosfere d’altri tempi, quello dei Cazalet, dove tutto avviene secondo
rituali precisi e codici che il tempo ha reso immutabili, dove i domestici servono il tè a letto al mattino, e
a cena si va in abito da sera. Ma sotto la rigida morale vittoriana, incarnata appieno dai due capostipiti
affettuosamente soprannominati il Generale e la Duchessa, si avverte che qualcosa sta cominciando a
cambiare. Ed ecco svelata, come attraverso un microscopio, la verità sulle dinamiche di coppia fra i figli
e le relative consorti. L’affascinante Edward si concede svariate amanti mentre la moglie Villy si lacera
nel sospetto e nella noia; Hugh, che porta ancora i segni della grande guerra, forma con la moglie Sybil
una coppia perfetta, salvo il fatto che non abbiano idea l’uno dei desideri dell’altra; Rupert, pittore
mancato e vedovo, si è risposato con Zoe, un’attrice bellissima e frivola che fatica a calarsi nei panni
della madre di famiglia; infine Rachel, devota alla cura dei genitori, che non si è mai sposata per un
motivo ben preciso. E poi ci sono i nipoti, descritti mirabilmente nei loro giochi, nelle loro gelosie e nei
loro sogni, in modo sottile e mai condiscendente, dalle ingenuità infantili alle inquietudini
adolescenziali. Ma c’è anche il mondo fuori.

Vol.2 Il tempo dell’attesa
È il settembre del 1939, le calde giornate scandite da scorribande e lauti pasti in famiglia sono finite e
l’ombra della guerra è sopraggiunta a addensare nubi sulle vite dei Cazalet. A Home Place, le finestre
sono oscurate e il cibo inizia a scarseggiare, in lontananza si sentono gli spari e il cielo non è mai vuoto,
nemmeno quando c’è il sole. Ognuno cerca di allontanare i cattivi pensieri, ma quando cala il silenzio è
difficile non farsi sopraffare dalle proprie paure. A riprendere le fila del racconto sono le tre ragazze:
Louise insegue il sogno della recitazione a Londra, dove sperimenta uno stile di vita tutto nuovo, in cui
le rigide regole dei Cazalet lasciano spazio al primo paio di pantaloni, alle prime esperienze amorose, a
incontri interessanti ma anche a una spiacevole sorpresa. Clary sogna qualcuno di cui innamorarsi e si
cimenta nella scrittura con una serie di toccanti lettere al padre partito per la guerra, fino all’arrivo di
una telefonata che la lascerà sconvolta. E infine Polly, ancora in cerca della sua vocazione, risente
dell’inevitabile conflitto adolescenziale con la madre e, più di tutti, soffre la reclusione domestica e teme
il futuro, troppo giovane e troppo vecchia per qualsiasi cosa. Tutte e tre aspettano con ansia di poter
diventare grandi e fremono per la conquista della propria libertà. Insieme a loro, fra tradimenti, segreti,
nascite e lutti inaspettati, l’intera famiglia vive in un clima sospeso mentre attende che la vita torni a
essere quella di prima.

Vol. 3 Confusione
È il 1942: da quando abbiamo salutalo i Cazalet per l’ultima volta è trascorso un anno. I raid aerei e il
razionamento del cibo sono sempre all’ordine del giorno, eppure qualcosa comincia a smuoversi: per le
giovani Cazalet la lunga attesa è finita e finalmente Louise, Polly e Clary fanno il loro ingresso nel
mondo. Quella che le aspetta è una vita nuova, più moderna e con libertà inedite, soprattutto per le
donne. Le cugine si avviano su strade disparate, tutte sospese tra la vecchia morale vittoriana del
sacrificio e un costume nuovo, più disinvolto, in cui le donne lavorano e vivono la loro vita amorosa e
sessuale senza troppe complicazioni. Mentre Louise si imbarca in un matrimonio prestigioso ma
claustrofobico, sul quale incombe l’ingombrante presenza della suocera. Polly e Clary lasciano
finalmente le mura di Home Place per trasferirsi a Londra e fare i loro primi passi nell’agognata età
adulta, che si rivela ingarbugliata ma appagante. Per quanto riguarda il resto del clan, fra nascite,
perdite, matrimoni che vanno in frantumi e relazioni clandestine che si moltiplicano, i Cazalet vanno
avanti a testa alta e labbra serrate, sognando, insieme ai loro amici e ai loro amanti, la fine della guerra:
“il momento in cui sarebbe iniziata una vita nuova, le famiglie si sarebbero ricongiunte, la democrazia
avrebbe prevalso e le ingiustizie sociali sarebbero state sanate in blocco”. Ormai ci sembra di conoscerli
personalmente, e non possiamo che attendere insieme a loro quel momento.

Vol. 4 Allontanarsi
È il 1945 e la guerra è finita. Il momento tanto atteso e sognato dai Cazalet per anni è finalmente
arrivato. Eppure, l’eccitazione di fronte alla notizia che le armi sono state deposte è ormai sopita, e
l’Inghilterra è ancora paralizzata nella morsa della privazione. Mentre l’impero si disgrega, a Home
Place i Cazalet si apprestano a trascorrere quello che ha tutto il sapore dell’ultimo Natale insieme: il
sapore malinconico del tempo che passa. I bambini sono ormai cresciuti, le ragazze si sono fatte donne,
e gli adulti cominciano a invecchiare. La lunga convivenza forzata è finita e la libertà obbliga a prendere
delle decisioni: dovrebbe essere un momento felice, ma la guerra ha lasciato una ferita profonda, e
ricominciare non è facile. Il futuro è incerto e una patina triste ammanta le giornate. Per ognuno è giunto
il momento di prendere la propria strada, e inevitabilmente ciò porterà i membri della famiglia ad
allontanarsi l’uno dall’altro. In questo riassetto difficoltoso, gli amori faticano più di tutti: le coppie che
erano state divise dalla guerra stanno lottando per rimettere insieme i pezzi, mentre per quelle che la
guerra aveva tenuto insieme forse è ora di ammettere il proprio fallimento. Ma nelle ultime pagine
comincia a soffiare un vento nuovo: ce ne accorgeremo nel finale a sorpresa, che riaccenderà la speranza
…

Vol. 5 Tutto cambia
E alla fine sono arrivati gli anni Cinquanta. Il capitolo conclusivo della saga dei Cazalet si apre con una
perdita significativa: la Duchessa viene a mancare. Andandosene, porta via con sé gli ultimi frammenti
di un mondo che sta scomparendo: quello della servitù domestica, della classe sociale, della tradizione.
È quel mondo polveroso, dalle atmosfere d’altri tempi, che ci aveva conquistati all’inizio di questa
appassionante storia. Molti anni sono passati, molte vicende ci hanno fatto sorridere e commuovere,
molte cose sono cambiate. Il mondo moderno si dimostra pieno di insidie, e gli uomini Cazalet si
rivelano poco equipaggiati per affrontarlo e incapaci di seguire le orme del padre: la gestione
dell’azienda di famiglia non è cosa facile, e ogni certezza viene meno. Nel frattempo, le donne cercano
di farsi strada, ognuna a modo suo. Louise, ormai divorziata, resta invischiata in una relazione con un
uomo sposato, mentre Polly e Clary faticano a conciliare il matrimonio e la maternità con le loro idee e
ambizioni lavorative; Villy, da tempo abbandonata dal marito, alla fine deve imparare a vivere in
maniera indipendente. Ma sarà Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri, a dover affrontare la sfida più
difficile. Nelle commoventi pagine finali, una nuova generazione Cazalet si ritrova a Home Place per
Natale. Solo una cosa è certa: niente sarà mai più lo stesso.

Kagge, Erling
Tutto quello che non ho imparato a scuola, Einaudi
Ascoltare il respiro della terra, la sua voce impetuosa. Sentirsi vento, pioggia, sole. Sentirsi fango.
Riconnettersi al pianeta. E finalmente fermarsi a contemplare la nostra anima, nuda. Più ci chiudiamo
tra quattro mura, più diventiamo irrequieti, infelici. Preda di insicurezze e solitudini, e della depressione.
I nostri occhi, la nostra pelle, il nostro cervello non sono fatti per stare davanti a uno schermo. Abbiamo
bisogno di boschi, montagne e orizzonti; della spossatezza fisica che si prova dopo un'attività all'aria
aperta. Abbiamo bisogno di ritrovare l'armonia con gli elementi. E non è necessario raggiungere a piedi
il Polo Nord o scalare l'Everest, come ha fatto Kagge. L'importante è mettersi in cammino, al proprio
ritmo, verso quell'inesauribile fonte di rigenerazione che è la natura.

Loffredi, Sara
Fronte di scavo, Einaudi
All'inizio degli anni Sessanta, centinaia di uomini sono impegnati nella più grande operazione di
«chirurgia geografica» del secondo dopoguerra: il traforo del Monte Bianco. Devono procedere spediti,
e soprattutto dritti, altrimenti la galleria italiana e quella francese non s'incontreranno. Ettore è un uomo
di città, chiamato in valle per partecipare al progetto. I calcoli e le misurazioni sono il suo pane
quotidiano, l'ingegneria il suo mestiere; di colpo viene precipitato in uno scenario che gli allarga la
mente e il respiro. Insieme a lui ci sono Hervé, capocantiere di poche parole che di quei sentieri conosce
ogni segreto, e Nina, indomita, che lavora alla mensa ed è sola con un figlio piccolo. Il fronte di scavo
avanza, mentre Ettore impara a conoscere loro e sé stesso, accordando pian piano il suo ritmo a quello
della montagna. La Regina Bianca è volubile e capricciosa, dorme per giorni, ma nella strana partita di
conquista e seduzione che gioca con gli operai può trasformare il tunnel in un campo di battaglia

Lucarelli, Carlo
Carta bianca: un’indagine del commissario De Luca, Einaudi
Aprile 1945. Col finire della guerra il commissario De Luca vuol prendere le distanze dal proprio
passato nella polizia politica e adesso indaga proprio su quei crimini comuni, che in tempi di
dissoluzione di un regime passano senz'altro in secondo piano. Ma le cose non vanno come ci si aspetta.
Nulla è scontato, nulla obbedisce al modello di una trama ben confezionata di cui l'autore sa già tutto.
Sembra anzi che Lucarelli sia lì, appena un passo davanti a noi, ansioso quanto noi di scoprire dove
diavolo lo porti il suo personaggio, a quale rivelazione di sé. Può darsi che l'indagine porti lontano,
proprio in quel mondo febbrile di corruzione e traffici loschi che ben si sposa con la fine di una
dittatura. Può darsi che porti a scoprire qualcosa che ci appartiene profondamente come italiani, e che
forse non è mai passato, forse è ancora lì che aspetta. E anche De Luca è con noi, con la sua malinconia,
con quello che può apparire perfino cinismo, e invece è solo la consapevolezza che, nella vita come in
un'indagine degna del suo nome, arriva sempre il tempo di scegliere.

Malaguti, Paolo
Se l’acqua ride, Einaudi
«Poche cose restavano chiare, nella sua mente: che Pellestrina è un'isola magnifica. Che il mare ti entra
dentro più dei fiumi. Che, soprattutto, non avrebbe mai fatto altro nella vita: il barcaro era l'arte per la
quale sentiva di essere nato». Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli
affusolati burchi dal fondo piatto, da sempre i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si
snoda da Cremona a Trieste, da Ferrara a Treviso. Quando Ganbeto sale come mozzo sulla Teresina del
nonno Caronte, l'estate si fa epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni '60, nelle case entrano il bagno e
la televisione in bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano sempre più via terra, e
i pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre che per profitto, preferiscono la sicurezza del
motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un mestiere antico, ma l'acqua non

dà certezze, e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche . A bordo della
Teresina, Ganbeto si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il mare e la laguna, le
campane di piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i suoi cappelli estrosi, le ragazze che
s'incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà più far finta di niente, lui che ha un piede nel vecchio
e uno nel nuovo dovrà imparare la lezione più dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare
indietro qualcosa.

Marone, Lorenzo
Inventario di un cuore in allarme, Einaudi
Per un ipocondriaco che vuole smettere di tormentare chi gli sta accanto con le proprie ossessioni,
trovare una valvola di sfogo è una questione vitale. Ma come si impara ad affrontare la paura da soli?
Forse raccontandosi. È quello che fa Lorenzo Marone, senza timore di mostrarsi vulnerabile, con una
voce che all'ansia preferisce lo stupore e il divertimento. Scorrendo l'inventario delle sue fobie ognuno
può incontrare un pezzo di sé e partecipare all'affannosa, autoironica ricerca di una via di fuga in
discipline e pratiche disparate: dalla medicina alla fisica all'astronomia, dalla psicologia alla religione,
dai tarocchi all'astrologia. Alla fine, se esorcizzare del tutto l'angoscia resta un miraggio, possiamo
comunque reagire alla fragilità ammettendola. E magari accogliere, con un po' di leggerezza, le
imperfezioni che ci rendono unici. Le confessioni comiche, poetiche, paradossali di un «cuore in
allarme». Che prende in giro sé stesso mettendo in scena quello che, da Molière a Woody
Allen, è sempre stato il più irresistibile dei personaggi tragici

O’Mara, Shane
Camminare può cambiarci la vita, Einaudi
Qual è il tratto che ci differenzia da tutti gli altri esseri viventi? Di solito in cima alla lista figurano la
capacità di pensare e di parlare: sono due prerogative esclusive dell'uomo, non c'è dubbio. Eppure i
nostri antenati, milioni di anni fa, per svilupparle si sono dovuti alzare in piedi e mettere in cammino. Il
linguaggio e i pensieri umani si sono evoluti in modo tanto singolare proprio quando abbiamo iniziato a
compiere spostamenti impossibili per qualsiasi animale. Siamo esseri mobili, in tutti i sensi. Oggi però,
dopo aver tanto camminato, gli uomini si sono un po' fermati, viaggiano ovunque ma in fondo sono
sempre fermi. Shane O'Mara, che di mestiere fa il neuro -scienziato, e che per passione non può proprio
astenersi dal passeggiare ogni giorno, ci spiega in queste pagine perché sarebbe il caso di ricominciare a
fare affidamento sulle nostre gambe: per essere più in forma ma non solo, anche per essere più creativi e
più aperti ad accettare le idee e i punti di vista degli altri. Camminare riduce lo stress e rallenta
l'invecchiamento del nostro cervello, fa bene ai muscoli così come alla nostra socialità e alla nostra
mente. E dopo aver letto questo libro non avremo più scuse per non alzarci dal divano e fare una bella
passeggiata.

Penny, Louise
Il regno delle ombre, Einaudi
Convocato all'improvviso in una fattoria nei pressi di Three Pines, Armand Gamache, capo della Sûreté
du Québec, scopre di essere stato nominato esecutore testamentario da una sconosciuta baronessa. Il
documento contiene clausole tanto bizzarre da far sospettare al commissario che si tratti di uno scherzo,
ma di lì a qualche giorno, quando nella fattoria viene rinvenuto il cadavere di un uomo, la realtà dei fatti
emerge in tutta la sua gravità. Nel frattempo un enorme carico di droga sta per inondare le strade di
Montréal, e Gamache, sospeso dal servizio sei mesi prima proprio per non averlo fermato, deve decidere
al più presto come agire.

Rooney, Sally
Persone normali, Einaudi

Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di Carricklea, un piccolo centro dell'Irlanda rurale
appena fuori Sligo. A parte questo, non hanno niente in comune. Lei appartiene a una famiglia agiata e
guasta che non le fa mancare nulla tranne i fondamenti dell'amore e del rispetto. Lui è il figlio di una
donna pratica e premurosa che per mantenerlo fa la domestica in casa d'altri (quella della madre di
Marianne). Nell'inventario di vantaggi e svantaggi, l'inferiorità economica di Connell è bilanciata sul
piano sociale. Lui è il bel centravanti della squadra di calcio della scuola e fra i compagni è molto
amato, mentre Marianne, che nella pausa pranzo legge da sola Proust davanti agli armadietti, è quella
strana ed evitata da tutti. Se la loro fosse una battaglia, o anche solo una sequenza di scaramucce
amorose, si potrebbe dire che le frecce al loro arco si equivalgono. Ma Connell e Marianne sono «come
due pianticelle che condividono lo stesso pezzo di terra, crescendo l'una vicino all'altra, contorcendosi
per farsi spazio, assumendo posizioni improbabili»: nella loro crescita, si appoggiano e si scavalcano, si
fanno molto male ma anche molto bene, e la sofferenza che si procurano non è che boicottaggio di sé.
Certo, la ferocia informa tutti i rapporti di potere che vigono fra i personaggi, nella piccola scuola di
provincia come nel prestigioso Trinity College cui entrambi i ragazzi accedono, nelle dinamiche di
genere come negli equilibri famigliari. Perfino in quelle dicotomie sommarie che tanto Connell quanto
Marianne subiscono, e in cui essi stessi indulgono: quelle fra persone gentili e persone crudeli, fra brave
persone e persone cattive, corrotte, sbagliate, fra persone strane e persone normali. In un modo o
nell'altro entrambi aspirano alla normalità, Connell per un'innata benché riprovevole pulsione di
conformità, Marianne forse per sfuggire a quella cruda e pervasiva sensibilità che tanto dolore le causa e
che facilmente vira all'auto - distruttività. C'è Jane Austen in queste pagine, la forza del suo dialogo, la
violenza sotterranea delle sue relazioni, e l'omonimia di Marianne con l'eroina del suo romanzo piú
celebre ne è un indizio. Per anni Marianne e Connell si ruotano intorno «come pattinatori di figura»,
rischiando la vita e salvandosela, chiedendosi, promettendosi, negandosi, dimostrandosi che quella che
li lega è una storia d'amore.

Swanson, Peter
Senti la sua puara, Einaudi
Kate ha solo venticinque anni, ma da quando è rimasta vittima della follia di un ex fidanzato la sua vita
si è congelata. Ha mollato l'università, si è barricata in casa per sfuggire alle crisi di panico. Per questo

accoglie la proposta di un cugino che non ha mai incontrato come l'occasione per ricominciare. Corbin
vive a Boston ma deve trasferirsi a Londra e le chiede di scambiare gli appartamenti. A destinazione,
Kate trova una tremenda sorpresa: la sua vicina di pianerottolo è stata barbaramente uccisa. E suo
cugino Corbin intratteneva con lei un rapporto complesso. Giorno dopo giorno, chiusa in una sontuosa
scatola piena di porte e finestre, Kate deve affrontare una paura ancora più devastante degli spettri che
popolano la sua testa. Questa volta potrebbe non uscirne viva. Con il tocco dei maestri del noir,
Swanson firma una storia capace di indagare le ossessioni del nostro presente, esplorando la natura della
ferocia nelle sue incarnazioni più subdole.

Vigan, Delphine de
Le gratitudini, Einaudi
Michka sta perdendo le parole. Proprio lei, che per tutta la vita è stata correttrice di bozze in una grande
rivista, lei che al caos del mondo ha sempre opposto una parola gentile, ora non riesce piú a orientarsi
nella nebbia di lettere e suoni che si addensa nella sua testa. E cosí adesso Michka vive in una residenza
per anziani. A dire il vero, se non fosse stato per quelle parole birichine e qualche trascurabile intoppo
nelle attività quotidiane, sarebbe rimasta volentieri nel suo accogliente appartamento parigino. Ma è
meglio cosí: qui riceve assistenza continua, e poi non voleva che Marie, l'ex vicina a cui ha fatto da
seconda madre, si preoccupasse tanto per lei. E allora biscottini, sonnellini, uscitine, passettini: Michka
si piega, con una certa riluttanza, al ritmo fiacco delle giornate «da vecchia», alle stravaganze degli altri
«resistenti», ai sogni infestati dalla temibile direttrice. Confinata nella sua stanzetta asettica, sempre piú
fragile e indifesa, a Michka non resta che consolarsi con le visite di Marie e le chiacchierate con Jérôme,
il giovane ortofonista che lavora nella casa di riposo. Il ragazzo, infatti, ha ceduto presto alla tenera
civetteria della sua paziente discola - gli esercizi per il linguaggio «la sfioriscono» -, che vuole solo
raccontare e farsi raccontare. A poco a poco, però, le parole si fanno piú rare, barcollanti, e, anche se
non ha perso il senso dell'umorismo, Michka è consapevole di non poter deviare l'inesorabile corso degli
eventi. Ed è proprio per questo che vorrebbe realizzare un ultimo, importante desiderio: ringraziare la
famiglia che l'accolse durante la guerra e che di fatto le salvò la vita. Saranno Marie e Jérôme ad
aiutarla, perché anche loro conoscono il valore inestimabile di un semplice «gratis», come direbbe
Michka

Rahimi, Atiq
I portatori d’acqua, Einaudi

Nel cuore dell'Afghanistan, protetta dalle cime dell'Hindu Kush, sorge la fertile valle di Bamiyan.
Dalle loro nicchie millenarie scavate in una parete di roccia, due gigantesche statue di Buddha
dominano il paesaggio e il sole le colora di sfumature straordinarie a ogni alba, a ogni tramonto. Ma
è l'11 marzo 2001: nella valle di Bamiyan il sole non può illuminare altro che tristi macerie. 11
marzo 2001. È mattina a Parigi. Tom si alza e si prepara a partire per Amsterdam. Tom, che in
realtà si chiama Tamim, è afghano, vive in esilio in Francia e fa il rappresentante. Soffre di
paramnesia: ha sempre la sensazione di aver già visto, già vissuto la sua vita. È sposato con Rina: ha
deciso che quel giorno la lascerà per Nuria, la giovane e misteriosa amante che lo aspetta in Olanda.
Ma quando arriva ad Amsterdam, Nuria è scomparsa. Sarà l'ambigua Rospinoza, una carismatica
amica della ragazza, a dargli le risposte che sta cercando? Per Tom quella giornata più di ogni altra
assume quasi i contorni di un sogno 11 marzo 2001. È mattina a Kabul. Yussef si alza per svolgere
come sempre il suo lavoro di portatore d'acqua. Se non lo farà, i talebani lo puniranno duramente
con novantanove frustate sulla schiena. Yussef è povero, analfabeta, e tutti lo scherniscono
trattandolo da eunuco. Prima di partire in esilio, suo fratello gli ha affidato la moglie Shirin. La
donna è taciturna e apatica: Yussef si tormenta e vorrebbe aiutarla, ma assurde convenzioni gli
impongono di non avere pietà per una donna abbandonata. E di tacere l'affetto proibito che prova
per lei. Quel giorno, mentre i talebani distruggono i Buddha di Bamiyan in quanto icone non
musulmane, Shirin scompare. Sarà l'enigmatico Lala Bahari, commerciante sikh convertito al
buddismo, il custode delle risposte che Yussef sta cercando? Per Yussef quella giornata particolare
assume quasi i contorni di un sogno. Tra assillante realtà e suggestioni oniriche, Atiq Rahimi scava
nella ferocia della storia contemporanea con questo romanzo a due voci che narra di esilio, radici,
libertà, amore.

Silvera, Adam
L’ultima notte della nostra vita, Il Castoro HotSpot
Il 5 settembre, poco dopo mezzanotte, il servizio Death-Cast contatta Mateo e Rufus per dar loro una
cattiva notizia: moriranno nel corso della giornata. I due ragazzi non si conoscono ma, per diverse
ragioni, entrambi cercano un amico per trascorrere il loro Ultimo Giorno. Esiste un'app per questo: si
chiama Last-Friend ed è così che Mateo e Rufus si incontrano. Entrambi sanno che il tempo a loro
disposizione sta per finire, ma non hanno nulla da perdere. Resta solo da vivere tutta una vita in un
giorno. Al tempo stesso affascinante e inquietante, tragico e pieno di speranza, "L'ultima notte della
nostra vita" è un romanzo che ci ricorda che non esisterebbe la vita senza la morte, né l'amore senza il
sentimento della perdita. E che è possibile cambiare tutto il nostro mondo in un solo giorno.

Simoni,Marcello
La selva degli impiccati, Einaudi
Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si vede ormai appeso
alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in cambio della vita dovrà stanare dal suo

nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta
e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventù. Ma Dambourg, per Villon, è molto più che un vecchio
compagno di avventure... Seguito come un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà districare una
vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con l'irruenza di
Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile con l'arco, divenuta brigante dopo aver
assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una lanterna dentro la quale si credeva fosse
imprigionato un demone.

BUONA LETTURA A TUTTI!!!!

