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 Oz, Amos:  Le terre dello sciacallo, Feltrinelli 2021                                                                         N

E’ la prima grande opera di Amos Oz, una raccolta di racconti dall'ampio respiro
che ha segnato l'affermazione dello scrittore. Nove storie sono ambientate in un
kibbutz, l'ultima, invece, è una specie di parabola ambientata in tempi biblici. In
questo libro l'Israele di oggi ancora non esiste, ci sono solo piccoli agglomerati di
abitazioni e di campi coltivati che, dopo il tramonto, precipitano nel buio e nel
silenzio, circondati dall'ignoto. Lì vivono uomini, donne e bambini impegnati in
un ambizioso progetto utopico, spinti dal desiderio di fondare una patria ma
anche dall'aspirazione a una vita diversa, a nuovi rapporti tra le persone, a una
speranza di  rigenerazione.  Pionieri,  sabra,  intellettuali  europei  e  rifugiati che
hanno  un  sogno,  che  hanno  combattuto  guerre,  dato  forma  a  un'ideologia

politica per forgiare una nazione.                                                  N OZ TER

Thilliez, Franck : C'era due volte, Fazi 2021.                                                                                  N  

Nel 2008, in un piccolo paese di montagna, il  tenente Gabriel Moscato è alla
disperata ricerca della figlia, diciassettenne piena di vita scomparsa da un mese.
Uniche tracce la sua bicicletta, i segni di una frenata e poi più nulla. Deciso a
indagare sull'hotel due stelle dove la ragazza aveva lavorato l'estate precedente,
Moscato si stabilisce nella stanza 29, al secondo piano, per esaminare il registro
degli ospiti. Legge attentamente ogni pagina, prima di addormentarsi, esausto
dopo settimane di ricerche infruttuose. All'improvviso, viene svegliato da alcuni
suoni attutiti. Quando si avvicina alla finestra, si rende conto che piovono uccelli
morti. E ora è nella stanza 7, al pianoterra dell'hotel. Si guarda allo specchio e
non si riconosce; si reca alla reception, dove apprende che è il 2020 e che sono
dodici anni che sua figlia è scomparsa: la memoria gli ha giocato uno scherzo

crudele.                                                                                                    N THILLIEZ CER

Lucarelli, Carlo:  Leon, Einaudi 2021                                                                                                   N  

                                                                                                                                                                    
L'Iguana, il  piú feroce fra i  serial  killer,  è scappato. La notizia è di  quelle che
fanno davvero paura:  ora  la  sua ossessione  potrebbe essere  vendicarsi  della
poliziotta che lo aveva arrestato. Torna Grazia Negro. E con lei Simone, il ragazzo
cieco  di  Almost  Blue.  «Credo  di  aver  sentito  un  rumore.  È  come  quando  ti
accorgi che qualcuno sta parlando da un po' ma non hai  capito cos'ha detto
perché  non  stavi  ascoltando.  Da  qualche  parte,  perso  nella  memoria,  ho  il



ricordo di un suono, sempre più lontano e indistinto, come un sogno dopo il
risveglio. Ma c'era, l'ho sentito. C'è qualcuno qui con me». Bologna, Ospedale
Maggiore. Grazia Negro è ancora stordita dall'anestesia per il  cesareo eppure
sorride. Finalmente, a dispetto di tutto, è quello che ha scoperto di voler essere:
una madre. Basta con le indagini, basta con i morti, basta con la caccia ai mostri.
È felice. Ma un attimo dopo capisce che qualcosa non va. Un'infermiera le porta
via la culla con le gemelle appena partorite, mentre un agente spinge il suo letto
fuori dalla stanza. L'Iguana, il pazzo assassino che anni prima aveva preso di mira
gli  studenti dell'università,  è  scomparso  dalla  struttura psichiatrica  in  cui  era

detenuto, lasciando due morti dietro di sé.                                    N LUCARELLI LEO

Zerocalcare:  Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia, Bao 2021                                                F  

 Dalla  condizione  dei  carcerati  di  Rebibbia  durante  la  prima  ondata  della
pandemia all'importanza della sanità territoriale, da una disamina approfondita
sul  fenomeno  della  cancel  culture  alla  condizione  degli  ezidi  in  Iraq,  questa
raccolta  di  storie  di  Zerocalcare  è  tra  le  più  "serie"  della  sua  carriera,  ed  è
impreziosita da una storia inedita di quasi cento pagine, sull'ultimo anno della
sua vita, quando si stava occupando della sua prima serie animata, "Strappare
lungo i bordi" (disponibile dal 17 novembre su Netflix in tutto il mondo). Un libro
importante,  solo  apparentemente  fatto  di  storie  disgiunte,  che  raccontano
mirabilmente gli ultimi due anni dal punto di vista del fumettista di Rebibbia.

FUMETTO ZEROCALCARE NIE

Sten Viveca: In nome della verità, Marsilio, 2021                                                                          N   

Mancano pochi giorni al solstizio d'estate e decine di ragazzini si riuniscono al
campo  di  vela  di  Lökholmen,  la  piccola  isola  che  si  trova  proprio  davanti  a
Sandhamn,  nell'arcipelago  di  Stoccolma.  Sono  tantissimi,  difficile  per  i
responsabili del corso avere il controllo su tutto quello che succede. E così, ai più
prepotenti del gruppo basta poco per individuare i più vulnerabili. Col passare
dei  giorni,  le  aggressioni  s'intensificano,  diventando  sempre  più  umilianti,
sempre  più  violente.  E  quando  un  ragazzino  scompare  misteriosamente,  il
panico  si  impadronisce  del  campo.  Potrebbe  essere  stato  vittima  di  un
incidente? O di un rapimento? O forse, in questo luogo di vacanza isolato dove
estranei spiano nell'ombra i giochi degli allievi velisti, è successo qualcosa di più
inquietante?  Mentre  Thomas  Andreasson,  rientrato alla  centrale  di  polizia  di
Nacka, è pronto a rimettersi al lavoro insieme alla sua squadra, Nora Linde sta
per iniziare uno dei processi più complicati della sua carriera di procuratore: una
causa che coinvolge un importante uomo d'affari, che altri non è se non il padre
del  ragazzino  di  cui  si  sono  perse  le  tracce  a  Lökholmen.  Un'attenta  analisi
psicologica  delle  parti  coinvolte  e  una  corsa  contro  il  tempo  diventano
necessarie  per salvare più di  una vita,  in un'indagine che tocca temi spinosi,

come bullismo e pedofilia, criminalità finanziaria e dipendenze.        N STEN INN



Di Dio Gianluca: La sublime costruzione, Voland, 2021                                                          N   

   
 La città di Andrej non esiste più. Tutto il suo mondo è stato spazzato via da una
catastrofe seguita a una lunga guerra. L'unica possibilità di riavere una vita è
offerta da una fantomatica corriera diretta verso nord, alla volta di un cantiere
dove si sta realizzando un oscuro progetto universale: La Sublime Costruzione,
che promette lavoro e benessere a  chiunque voglia  farsi  assumere.  Andrej  e
l'inseparabile amico Årvo s'imbarcano sull'enorme corriera bianca che li accoglie
come una nave-dormitorio, sotto la guida di strane figure di reclutatori, iniziando
così  un'ipnotica  e  rischiosa  traversata  dell'infinita  notte  nordica.  Il  viaggio  è
lungo e  la  strada  difficile,  gli  inganni  e  le  illusioni  si  moltiplicano,  i  reclutati
dovranno affrontare cinque tappe simboliche, cinque falsi approdi, ognuno dei

quali ha come riferimento una peripezia di Ulisse.                         N DI DIO SUB

Nori, Paolo: A cosa servono i gatti , Terre di mezzo 2021                                                                N

Ci sono periodi in cui ti senti impantanato. In cui tutto sembra inutile. E ti ritrovi
il lunedì sera, sdraiato con una scarpa sì e una no, a guardare su youtube delle
cose che proprio non ti interessano. E in quei giorni ti viene spesso da chiederti:
ma starà andando tutto bene o tutto male? Che cosa vuol dire incidere sulla
realtà? E soprattutto: a cosa servono i gatti?                                        N NORI ACO

 Jackson, Shirley : La meridiana, Adelphi 2021                                                                                N  

Una famiglia che pullula di svitati, un codazzo di parenti e amici e servitori, una
villa monumentale in mezzo a un parco. Sono gli ingredienti di questo romanzo
di Shirley Jackson, che si apre con i protagonisti - di tutte le età e affetti da ogni
forma di mania -  di  ritorno dal  funerale del figlio di  Mrs. Halloran, che, dice
serafica la piccola Fancy, la nonna ha buttato giù dalle scale: per tenersi stretta la
villa.  Come se  non  bastasse,  poco  dopo zia  Fanny riferisce  di  aver  avuto un
incontro in giardino con il padre, defunto da tempo, il quale le ha annunciato che
la fine del mondo è imminente e che loro saranno gli unici a salvarsi. E non è
finita: qualcuno va a riferire la notizia in città, ed ecco presentarsi la delegazione
locale  dei  Veri  Credenti,  i  quali  non  possono  che  condividere  la  logica
apocalittica, ma, siccome sono convinti che a salvarli  ci  penseranno gli  alieni,

sono venuti a chiedere di farli atterrare nel parco.                      N JACKSON MER



Yehoshua, Abraham B. : La figlia unica, Einaudi 2021                                                                 N 

Siamo in una città del Nord Italia,  durante le feste di  fine anno a cavallo del
millennio.  Rachele Luzzatto è la figlia unica di  una facoltosa famiglia  ebraica.
Curiosa  e  irrequieta,  spiazzante  osservatrice  capace  con  i  suoi  commenti  di
ribaltare i luoghi comuni degli adulti, Rachele è però piuttosto confusa riguardo
alla  propria  identità.  Da  un  lato,  per  prepararsi  alla  cerimonia  del  suo  Bat
Mitzvah, deve impegnarsi nello studio della lingua ebraica, delle preghiere e dei
precetti. Dall'altro, i  suoi insegnanti la reputano adatta a interpretare il  ruolo
della Vergine Maria nella recita di Natale. A Rachele piacerebbe partecipare con i
suoi  compagni  di  scuola  alla  rappresentazione,  peccato che il  padre la  pensi
diversamente. Convinto della sua fede e dei suoi principî, il padre di Rachele non
può accettare che la ragazzina impersoni proprio «la madre di Dio». Ma le ferme
idee  del  padre  non  sono le  uniche  ad  affollare  (e  disorientare)  i  pensieri  di
Rachele negli anni cruciali per la sua formazione. Ci sono i racconti, avventurosi e
terribili insieme, del nonno paterno, spacciatosi per prete in un paesino di mare,
per  sopravvivere  alle  persecuzioni  durante  la  seconda  guerra  mondiale;  le
convinzioni  della  nonna  materna,  atea  dichiarata,  o  la  fervente  fede  di  suo
marito, cattolico devoto. Quando poi, in quegli stessi giorni di festa e confusione,
viene diagnosticata al padre una grave malattia, le inquietudini e le domande di
Rachele diventano gli universali interrogativi di ogni essere umano di fronte al

mistero.                                                                                                 N YEHOSHUA FIG

Bussola, Matteo : Il tempo di tornare a casa, Einaudi 2021                                                         N 

 «Vivere, in fondo, non è che una serie di storie che si chiudono e si aprono, un
continuo stringere la presa e lasciar andare. Una catena infinita di incontri e di
addii». Quante esistenze attraversano una stazione affollata. Dietro i volti delle
persone  in  fila  all'edicola  o  al  bancone  del  bar  si  nasconde  un  groviglio  di
desideri  e  paure,  di  dolori  e  speranze.  C'è  una donna che non deve partire,
eppure resta seduta lì, le borse della spesa ai piedi. C'è un padre che ha smarrito
il figlio, e un uomo che sta per separarsi dalla donna della sua vita. C'è un marito
che vede un enorme coniglio accanto a sua moglie ogni volta che la guarda, una
ragazza  che riceve messaggi  inattesi,  un ragazzo che ha preso una decisione
irreversibile. C'è il mistero indecifrabile di ogni incontro capace di farci cambiare
strada, e il terrore dell'abbandono sempre dietro l'angolo. Poi c'è uno scrittore
con un buffo berretto giallo che si aggira fra i binari dopo aver perso il treno, ed
è impaziente di salire sul prossimo. Perché sa che alla fine del viaggio troverà la
sua famiglia ad aspettarlo. Perché «l'amore ha sempre, sempre a che fare con
qualcuno in grado di riportarti a casa». Con la sua voce inconfondibile, Matteo
Bussola racconta il nostro ostinato bisogno degli altri, malgrado la possibilità di
ferirsi, di tradirsi, malgrado le accuse o i rimpianti. Il suo è un inno al potere
salvifico delle storie, grazie alle quali ci sentiamo tutti meno soli. 

N BUSSOLA TEM



Howard, Elizabeth Jane: La ragazza giusta , Fazi 2021                                                                N

In una Londra di  fine anni  Settanta trascina i  suoi giorni il  giovane Gavin,  un
timido e sensibile parrucchiere di modesta estrazione. Il suo mestiere lo porta a
essere  il  confidente  di  molte  donne:  con loro  Gavin  è  brillante  e  prodigo  di
consigli, mentre è assai goffo con le ragazze che gli piacciono. Ha anche un caro
amico, un ragazzo omosessuale di  nome Harry. È proprio lui  a rimescolare le
carte della vita del giovane aprendogli le porte della mondanità e portandolo a
una festa presso una casa aristocratica. La padrona di casa, Joan, è una donna
adulta molto carismatica, colta, capace di sfidarlo intellettualmente, e Gavin ne è
subito irretito. Quella sera, però, conosce anche la giovanissima Minerva: ricca e
infelice,  cresciuta  in  un  ambiente  indifferente  e  anaffettivo,  ha  un  disperato
bisogno di attenzioni.                                                                                    N JANE RAG

Dimitri, Francesco: Il libro delle cose nascoste                                  Longanesi, 2021                  N

Una storia di amicizia e formazione sullo sfondo di un Salento pieno di ombre e
mistero I ricordi di gioventù, le radici, la terra. È questo, o forse molto di più, a
spingere quattro amici di vecchia data, oggi quasi quarantenni, a rispettare un
patto: ritrovarsi lo stesso giorno ogni anno a Casalfranco, il loro piccolo paese
d'origine nel cuore di una Puglia meravigliosa e arsa dal sole. Arturo, il leader
carismatico del gruppo chiamato da tutti Art,  è sempre stato il  più attento a
rispettarlo ed è il solo a essersi ristabilito nel paese dopo che come gli altri lo
aveva lasciato per cercare un futuro più ricco di promesse e possibilità. 

N DIMITRI LIB

Guenassia, Jean-Michel: Le terre promesse,  Salani 2021                                                              N
                                                                                                                                                                         

Parigi,  1964.  Michel  Marini  ha  diciassette  anni,  un  pessimo  rapporto  con  la
madre, un padre che si è rifatto una vita e un fratello di cui non si sa più a dopo
che ha disertato durante la Guerra di Algeria. Nell'attesa di poter raggiungere la
sua ragazza, che ora vive in Israele, inizia l'università e cerca di capire cosa è
successo a Camille, la fidanzata del fratello, di cui si sono misteriosamente perse
le tracce... In questo romanzo di vite incrociate, perdute e ritrovate, vediamo le
utopie e gli ideali del Novecento incarnarsi, di volta in volta, nelle persone che
ne sono guidate e nei luoghi in cui hanno lasciato il segno - dall'Algeria a Israele,
dalla Russia al Marocco, passando da un'Italia colta mirabilmente nel momento
tragico dell'alluvione di Firenze. Utopie che sono come Terre promesse, ma che
possono trasformare gli uomini e le loro migliori intenzioni in strumenti delle
peggiori ingiustizie. E non c'è bisogno che la Terra promessa sia un Paese o un
ideale  politico:  può  anche  essere  un  amore  perduto,  con  la  sua  scia  di
risentimento, che rende il cuore incapace di amare ancora.      N GUENASSIA TER



Pastor, Ben  La sinagoga degli zingari, Sellerio 2021                                                                N

Agosto 1942-marzo 1943. Martin von Bora, uomo tormentato e diviso, ufficiale
tedesco  dominato  da  un  senso  dell'onore  che  lo  imprigiona,  è  sul  fronte  di
Stalingrado.  Riceve  l'ordine  dal  comandante  supremo,  generale  Paulus,  di
indagare, in quanto agente esperto del controspionaggio, sulla scomparsa nella
steppa (incidente, assassinio?) dei coniugi romeni Nicolae Tincu e Bianca Costin,
venuti in visita privata al quartier generale delle forze tedesche. L'ordine è strano
sotto tutti i punti di vista, in un momento come quello; e i so-spetti si infittiscono
presto, quando scopre che i  due romeni sono tutt'altro che ospiti banali,  ma
importanti  scienziati  che  hanno  collaborato  con  Enrico  Fermi  ed  Ettore
Majorana. L'indagine si trascina per mesi, nel caos infernale dell'assedio. Bora
trova  l'aiuto,  e  forse  la  vicinanza  umana,  di  un  maggiore  italiano,  Amerigo
Galvani,  con  il  quale  intravede  nel  delitto  una complicata  catena  che  lega  e
confonde guerra,  interessi  privati,  spionaggio di  alleati e di  nemici.  Ma tutto
affoga in un teatro di ferocia che a Martin appare ogni giorno che passa più
catastrofico e rivelatore. E lascia in lui, molto più che una delusione, un senso di
nulla.                                                                                                          N    PASTOR SIN

Vinci, Simona: L'altra casa, Einaudi 2021                                                                                           N 

Una villa del Settecento in mezzo alla pianura. E un quartetto di personaggi in
crisi,  ossessionati dal fallimento e dal bisogno di soldi.  La casa li  avvolge e li
sconvolge,  per  metterli  definitivamente  di  fronte  al  proprio  destino.  Simona
Vinci,  Premio Campiello 2016, si  inserisce nella grande tradizione delle storie
gotiche. Raccogliendo l'eredità di Henry James e di  Shirley Jackson, scrive un
romanzo  vertiginoso  e  intemperante,  che  rivela  innanzitutto  una  fiducia
inesauribile nella letteratura. «Immaginò che da qualche parte potesse esserci
l'ingresso di  un tunnel segreto che conduceva alle viscere della Terra,  in una
caverna oscura che conteneva il cuore grasso e pulsante della casa. Un cuore
enorme, un cuore tripartito come quello dei  rettili  e  collegato alle vene e ai
capillari vegetali che percorrevano muri e tetto».                                   N VINCI ALT

Lee, Jonathan : Il grande errore,  SUR, 2021                                                                                      N 

 
 Il 13 novembre 1903, in Park Avenue, un uomo spara a un vecchio signore che
sta rientrando a casa, uccidendolo sul colpo. La vittima è Andrew Haswell Green,
l'urbanista che nella seconda metà dell'Ottocento ha cambiato il volto di New
York, realizzando - solo per citare alcuni progetti - Central Park, il Metropolitan
Museum, la Public Library. Questo romanzo storico (tinto di giallo) ricostruisce la
figura  di  un uomo austero,  idealista,  tenace e  solitario,  costretto a  vivere  in
maniera clandestina la sua omosessualità, e ci invita a riflettere sull'importanza

della progettazione democratica dello spazio pubblico.                  N LEE GRA



King, Stephen: Billy Summers, Sperling & Kupfer, 2021                                                                  N 

Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: accetta
l'incarico solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha deciso di
uscire dal giro, ma prima deve portare a termine un'ultima missione. Veterano
decorato della guerra in Iraq, Billy è tra i più abili cecchini al mondo: non ha mai
sbagliato un colpo, non si è mai fatto beccare - una specie di Houdini quanto si
tratta di  svanire  nel  nulla  a  lavoro  compiuto.  Cosa  potrebbe  andare  storto?

Stavolta, praticamente tutto.                                                                       N KING BIL

Giuseppina Torregrossa:  Morte accidentale di un amministratore di condominio, Marsilio, 

2021                                                                                                                                                N 

Michele Noci è un anziano amministratore di condominio. Per vivere non ha mai
avuto bisogno di lavorare, e tuttavia ha deciso di occuparsi dello stabile in cui
risiede per  proteggerlo  dall'incuria  dei  suoi  predecessori.  L'edificio,  costruito
negli  anni  Settanta,  è  pretenzioso;  all'epoca  gli  appartamenti  erano  stati
acquistati da persone di potere, commercianti abbienti, ricchi professionisti, ma
la recente crisi economica ha messo a dura prova le finanze di molti condomini,
e la nomina di  Michele come amministratore sembrava poter essere d'aiuto:
certo, l'uomo era nervoso, senza alcun titolo di studio e un po' grossolano, ma
finalmente qualcuno avrebbe garantito una gestione oculata, ché risparmiare
sarebbe  stato  anche  nel  suo  interesse.  Le  spese  condominiali,  tuttavia,  non
accennano a diminuire, ma nessuno ha il coraggio di chiedere spiegazioni.

                                                                                                    N TORREGROSSA MOR

Atwood, Margaret: Lesioni personali : romanzo, Ponte alle Grazie, 2021                                   N

La vita di Rennie Wilford, una giovane giornalista di Toronto che scrive di viaggi
e moda, sta prendendo una brutta piega. Per distrarsi e riprendersi, Rennie vola
ai Caraibi, sulla piccola isola di St. Antoine, con l'intento di scrivere un pezzo di
costume  sulla  località.  Si  trova  così  da  un  giorno  all'altro  prigioniera  di  un
mondo in cui le regole di sopravvivenza che conosceva non funzionano più: un
luogo in cui regna un'immobilità soffocante, rallentata e corrotta, scenario di
una vicenda di potere, di traffico d'armi, di complesse e oscure reti di relazioni.
Tradotto per la prima volta in Italia, un romanzo che contiene tutti i temi più
cari a Margaret Atwood: il retaggio di un'educazione moralista, il rapporto con il
proprio  corpo,  il  ruolo  della  donna  nella  coppia  e  nella  società,  la  libertà
individuale e la democrazia. Comico, satirico, implacabile e terrificante, "Lesioni
personali" è un'esplorazione della brama di potere, sia sessuale che politica, e
del bisogno di compassione che va oltre ciò che normalmente intendiamo per
amore.                                                                                                      N ATWOOD LES



Carofiglio, Gianrico:  La nuova manomissione delle parole , Feltrinelli 2021                           S    

NRosa Luxemburg diceva che chiamare le  cose con il  loro nome è un gesto
rivoluzionario. In un'epoca come la nostra, quando la democrazia vacilla e la
sfera pubblica deve contenere i  canali  labirintici dei social,  l'uso delle parole
può produrre trasformazioni  drastiche della realtà. Attraverso il  linguaggio si
esercita il  potere della manipolazione e della mistificazione.  Perciò le parole
devono  tornare  a  aderire  alle  cose.  Manomissione,  certo,  significa
danneggiamento. Ma nel diritto romano indicava la liberazione degli  schiavi.
Questo libro si  misura con tale  ambivalenza:  del  nostro  linguaggio  indica  le
deformazioni, ma anche la possibilità delle parole di ritrovare il loro significato
autentico. È la condizione necessaria per un discorso pubblico che sia aperto e
inclusivo. La manomissione delle parole era apparso nella sua prima edizione
undici  anni  fa.  Era un'altra epoca e,  allo stesso tempo, era l'inizio di  questa
epoca.  Il  linguaggio  era  quello  dell'ascesa  di  Berlusconi,  che  è  divenuta  la
premessa  di  nuove  manomissioni.  Perciò  il  testo  è  stato  storicizzato  e
aggiornato, con le nuove torsioni della lingua prodotte dall'avanzata populista.
Sono sei  i  pilastri  del  lessico civile  che questa  guida anarchica  e coraggiosa
riscopre:  vergogna,  giustizia,  ribellione,  bellezza,  scelta,  popolo.  A partire da
queste  parole  chiave  Gianrico  Carofiglio  costruisce  un  itinerario  profondo e
rivelatore attraverso i meandri della lingua e del suo uso pubblico. In un viaggio
libero e rigoroso nella letteratura, nell'etica e nella politica, da Aristotele a Bob
Marley, scopriamo gli strumenti per restituire alle parole il loro significato e la
loro potenza originaria.                                                                           VS 401 CAR G

Tokarczuk, Olga: Casa di giorno, casa di notte,  Bompiani2021                                                 N 

La cittadina di Nowa Ruda e il  territorio intorno - ora Polonia - sono luoghi
dall'identità mutevole, nei quali continuano a convivere la lingua e la cultura
polacca, ceca e tedesca. Qui, nel cuore dell'Europa, dove i confini sono soggetti
a cambiamenti e  si  avvicendano popoli  diversi,  la  vita  degli  individui  è  più
complessa di quel che sembra. Quando la narratrice si stabilisce nella zona,
scopre che tutti gli  abitanti hanno i  loro  segreti:  Marek Marek,  convinto di
avere un uccellaccio nero imprigionato nel corpo; Franz Frost, così ossessionato
dall'idea della nascita di un nuovo pianeta da costruirsi un copricapo di legno
per proteggersi dalle maligne influenze celesti; Peter, il tedesco che, tornato nei
luoghi  della  sua  giovinezza,  muore  sul  confine  con  la  Repubblica  Ceca;  e
Kummernis, la tormentata santa barbuta la cui biografia attraversa tutto il libro
in una sorta di  narrazione parallela.  Con l'aiuto di  Marta,  la sua enigmatica
vicina, la narratrice ne ricostruirà le storie, districando gli eventi dei loro giorni
grazie ai sogni delle loro notti.                                                      N TOKARCZUK CAS



Powers, Richard: Smarrimento,  La nave di Teseo, 2021                                                                  N

 La vita del giovane astrobiologo Theodore Byrne è divisa tra due grandi amori.
Il cosmo, che scandaglia in cerca di vita su pianeti lontani decine di anni luce, e
il  figlio  Robin,  che  Theodore  cresce  da  solo  dopo  la  morte  della  moglie,
un'attivista ambientale. Robin ha nove anni, è un bambino "diverso" anche se
nessun  medico  è  arrivato  a  una  diagnosi  risolutiva.  Ha  un  animo  sensibile,
progetta di disegnare tutti gli animali in via d'estinzione ma a scuola è nei guai
dopo aver aggredito un compagno. Theodore si rifiuta di tenere a bada con i
farmaci  le  intemperanze  di  Robin,  così  si  affida  a  una  terapia  emotiva
sperimentale, che stimola il  ragazzo con le registrazioni dell'attività cerebrale
della madre. I risultati sono stupefacenti: Robin ritrova l'entusiasmo e inizia a
sostenere in prima persona, incoraggiato da Theodore, la causa ambientalista,
diventando una celebrità fino a quando la politica mette in discussione la loro
felicità.                                                                                                 N    POWERS SMA

Towles, Amor: Lincoln highway, Neri Pozza, 2021                                                                           N 

 In un giorno di giugno del 1954, Emmett Watson torna a casa. Il direttore della
prigione, un uomo dalle buone intenzioni, con una fotografia di Franklin Delano
Roosevelt  appesa  dietro  la  scrivania,  lo  ha  accompagnato  in  macchina.  Un
viaggio di tre ore, dal Kansas al Nebraska, da Salina a Morgen. Dopo più di un
anno trascorso a scontare una pena che pesa soprattutto sul suo cuore, Emmett
non vede l'ora di impacchettare le sue cose e quelle di Billy, il fratello di otto
anni, e filarsela in Texas con la Studebaker azzurra del '48 che lo aspetta nel
fienile. Sua madre è andata via da un pezzo, suo padre è morto, e quel che resta
della fattoria, con i suoi infissi storti, i campi abbandonati, il tetto imbarcato, è
ormai una faccenda degli strozzini della banca. Per rifarsi una vita non resta che
il Texas, dove costruiscono e ristrutturano case a piú non posso. Il problema,
però,  è  che  Billy  ha  appreso  come  andare  alla  ventura  dalla  sua  bibbia
personale,  "Il  compendio  degli  eroi,  degli  avventurieri  e  degli  altri  intrepidi
viaggiatori" del professor Abacus Abernathe, e ha perciò concepito tutt'altra
meta: prendere la Lincoln Highway, la prima strada a percorrere l'America da
una parte all'altra, e procedere in direzione di San Francisco, per arrivare giusto
il quattro di luglio, il giorno di un grande spettacolo di fuochi d'artificio in cui è
misteriosamente  certo  di  incontrare  sua  madre.  Il  problema è  anche  che  il
direttore  della  prigione  non  ha  trasportato  soltanto  Emmett  da  Salina  a
Morgen. Nascosti nel bagagliaio dell'auto, come abili  contorsionisti, altri  due
ragazzi ospiti del carcere minorile di Salina sono giunti a Morgen: Duchessa, che
ha appreso tutto dalla strada e dal «capriccioso dito del fato», e Woolly, che ha
sempre bisogno di qualcosa per tenere a bada il mondo.              N TOWLES LIN



Ratajkowski, Emily: Sul mio corpo, Piemme, 2021                                                                   BIO  

Sul  mio  corpo"  è  un'autobiografia  sincera  che  racconta  l'ascesa  della
protagonista  nel  jet  set  americano  e  allo  stesso  tempo  una  esplorazione
profonda  sul  femminismo,  sul  ruolo  della  donna  nelle  nostre  società,  sulla
sessualità,  sul  potere  che  essa  determina,  sulla  maniera  in  cui  gli  uomini
trattano  le  donne  e  sulle  donne  vittime  dei  comportamenti  che  gli  uomini
riservano loro. Partendo dal suo vissuto e da alcune traumatiche esperienze
personali nel corso dell'adolescenza e poi della sua prima vita adulta - uomini
che l'hanno delusa, offesa, umiliata, amata, oggettivizzata -, Emily ci offre una
riflessione mai banale su che cosa sia oggi la bellezza femminile e quali siano i
feticci  che  crea,  sulle  ossessioni  del  corpo,  sulle  dinamiche  pericolose  e
manipolatorie del mondo della moda e del cinema, sulla linea di confine tra
consenso  e  abuso  che  molti  "maschi"  fanno  finta  di  ignorare.  Un'opera
sorprendente e consapevole che tocca i temi più attuali del dibattito pubblico,
riguardo le donne, il femminismo (o neo-femminismo) e il potere degli uomini.

 BIO RATAJKOWSKI

Venezia, Mariolina: Ecchecavolo : il mondo secondo Imma Tataranni, Einaudi 2021        N       

«Per  loro  individuò  un  rimedio  che  poteva  definirsi  contemporaneamente
sanzione e cura: il calcio in culo». I colleghi che si sentono in dovere di fare i
simpatici a tutti i  costi, le suocere impiccione, i  tuttologi dell'ultimo minuto.
Quelli  che  non  si  regolano  durante  il  pranzo  della  domenica  e  quelli  che
chiedono «ti è piaciuto?» dopo aver fatto l'amore: nel suo mondo ideale Imma
Tataranni  non  fa  sconti  a  nessuno.  Neanche  a  se  stessa.  Dopo  il  successo
televisivo, la Dottoressa torna in libreria, ma non con una delle sue indagini:
questa volta vuole dettare legge. Così, mentre risolve un caso o fa la spesa al
supermercato,  elabora  le  sue  personali  normative.  Un  libro  divertente,
struggente, pungente. Proprio come lei.                                            N VENEZIA ECC

Vichi, Marco: La casa di tolleranza : tre avventure del commissario Bordelli, Guanda, 2021 N

Siamo  nel  '49,  Bordelli  è  entrato  in  Pubblica  Sicurezza  da  due  anni,  è  vice
commissario in prova. Non ha ancora l'automobile e si muove in bicicletta. Sta
comprando l'appartamento di via del Leone, con l'aiuto dei genitori  e di  un
prestito bancario.  Ha trentanove anni,  e  la  memoria colma di ricordi  di  una
guerra sanguinosa, dalla quale è tornato con un cane lupo grande come un
vitello, un cane delle SS che lui ha trovato ferito e che ha salvato: Blisk. Durante
un controllo in una casa di  tolleranza,  incarico che lui  detesta,  incontra una
prostituta singolare,  che nelle  pause tra un cliente e l'altro lavora a maglia.
Nasce subito una simpatia destinata a trasformarsi in amicizia. E il loro incontro,
per puro caso, trascinerà Bordelli in un'indagine complicata e pericolosa, che lo
costringerà a mettere in moto tutte le sue capacità.                            N  VICHI CAS



Patterson, James: Processo ad Alex Cross, Longanesi 2021                                                            N 

 Accusato di aver ucciso a sangue freddo gli scagnozzi del suo avversario, Gary
Soneji, Alex Cross si trova dalla parte sbagliata della legge. Anche i media gli
stanno addosso e sono decisi a trasformare il processo in un simbolo: la giusta
punizione  per  un  poliziotto  dal  grilletto  facile.  Cross  sa  che  si  è  trattato  di
legittima difesa, ma anche la giuria la vedrà così? Nel frattempo, Sampson, il
suo ex partner, gli ha chiesto aiuto per portare a termine un'indagine. In tutto il
paese, giovani donne dai capelli biondi stanno scomparendo misteriosamente.
Le  ricerche porteranno Cross  a  indagare  gli  angoli  più  depravati e  oscuri  di
internet,  dove  l'omicidio  è  solamente  un'altra  forma  di  intrattenimento...
Quando il processo comincia e la nazione osserva, le prove presentate contro
Cross  sono  così  scioccanti  che  anche  le  persone  che  gli  sono  più  vicine

cominciano a mettere in discussione la sua innocenza... N PATTERSON PRO

Gamberale, Chiara:  Grembo paterno, Feltrinelli 2021                                                              N  

Dov'è che impariamo ad amare? Com'è che ci s'ammala dentro, com'è che si
guarisce? Ci sono persone che, quando le incontriamo, "ci bussano al sangue":
e Adele, quando incontra Nicola, è certa di avere trovato la persona con cui
sentirsi  finalmente intera.  Ma Nicola  è  legato da  un patto antico a  un'altra
donna, con lei ha due figli, mentre Adele cresce sua figlia da sola, dopo una vita
di sfide e fughe che pare incastrarla in un'eterna adolescenza. Quando l'intesa
con  Nicola  comincia  a  vacillare,  proprio  quell'adolescenza  le  chiede,
prepotente, ascolto. Così, in una notte fatale, che segnerà per sempre il destino
dell'umanità, Adele torna come in sogno al paese dove è nata, marchiata da un
soprannome, Senzaniente, che è pesato sulla sua famiglia perfino dopo che il
padre, Rocco, ha sfidato la miseria e conquistato il benessere.

 N GAMBERALE GRE

Erdrich, Louise:  Il guardiano notturno, Feltrinelli 2021                                                             N      

La  vita,  la  fiera  identità  culturale,  gli  amori  e  le  lotte sociali  di  una  piccola
comunità di indiani nella riserva della Turtle Mountain, Nord Dakota, a metà
degli  anni  cinquanta,  minacciata  da  un  disegno  di  legge  che  vorrebbe
smantellare  le  riserve,  in  quello  che  gli  indiani  considerano  l'atto  finale
dell'estinzione  del  loro  popolo.  Thomas  Wazhashk,  nella  sua  funzione  di
presidente  tribale,  unico  personaggio  reale  insieme  al  senatore  mormone
fautore del provvedimento, riuscirà a evitare che la legge venga approvata. Su
questo sfondo storico si snodano le vicende della giovane Pixie, cui è affidato il
sostentamento  della  famiglia,  delle  sue  inquietudini  sentimentali,
dell'insegnante bianco Barnes che si strugge per lei, del pugile Wood Mountain

che la corteggia e la attrae.                                                                N ERDRICH GUA



Rapino, Remo: Cronache dalle terre di Scarciafratta, Minimum fax, 2021

Scarciafratta è una Macondo d’Abruzzo. Inerpicata tra i crinali dell’Appennino,
è un teatro di fantasmi e di visioni. Un terribile terremoto, la Cosa Brutta, l’ha
svuotata.  Le  case  sono  ridotte  a  pietre  che  rotolano  e  si  sfarinano,  ma
continuano a parlare. Sulla Rocca resiste per anni soltanto un uomo, Mengo,
seduto su un uscio sotto un cencio di  luna insieme a Sciambricò,  un cane
pastore di quindici anni dagli occhi chiari. Scavando tra le macerie della scuola
ha trovato i quaderni dei bambini, e anche un registro dell’ufficio anagrafe che
un  impiegato  «sfastognato  di  timbri  a  bollo  tondo  e  di  certificati»  aveva
riempito di nomi, date, nascite, morti e sposalizi, di tutte le storie perdute del
paese.  Alla  fine  della  sua  vita,  per  «ridare  voce  a  quelli  sommersi  dalla
morte», Mengo le trascriverà una per una, a Villa Adriatica, la casa di riposo
dove viene ricoverato. Fino all’alba del 21 luglio 1969, quando Neil Armstrong
e Edwin Aldrin sbarcano sulla luna, e lui termina di scrivere l’ultima lettera. 

N RAPINO CRO

Rollo, Alberto: Il miglior tempo, Einaudi, 2021,                                                                             N
                                                                                                                                                                         

 È come se per lui tutto il mondo fosse in allarme». Una giovinezza in fuga e un
maestro che non si arrende. Due generazioni si sfiorano: una ricca del tempo
che ha vissuto, l'altra incapace di trovare un posto nel tempo, l'una inetta a
trasmettere, l'altra incapace di ricevere. Fra l'una e l'altra, la vita che preme
con grazia maldestra. Filippo «Cantor» Castelli è un ventenne che, vorticando
fra tante incertezze, di un'unica cosa è sicuro: che non ha avuto maestri, che
forse non ce ne sono. Anche se ne ha cercato uno nella vigile figura del dottor
Romagnoli,  un pediatra che ha lasciato la professione dopo la morte della
moglie  e che trova conforto nell'ascolto della musica di  Schumann. Cantor
abbandona tutto, anche la compagna Anna che porta in grembo un figlio suo:
tutto  abbandona  per  combattere  da  solo,  romanticamente  solo,  con  un
candore che oscilla tra  a santità dell'idiota e il narcisismo eroico del sacrificio.

 N ROLLO MIG

Carrisi, Donato: La casa senza ricordi, Longanesi, 2021                                                              N
                                                                                                                                                                         

Un  bambino  senza  memoria  viene  ritrovato  in  un  bosco  della  Valle
dell'Inferno,  quando tutti ormai avevano perso le  speranze.  Nico ha dodici
anni e sembra stare bene: qualcuno l'ha nutrito, l'ha vestito, si è preso cura di
lui.  Ma  è  impossibile  capire  chi  sia  stato,  perché  Nico  non  parla.  La  sua
coscienza  è  una  casa  buia  e  in  apparenza  inviolabile.  L'unico  in  grado  di
risvegliarlo è l'addormentatore di bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di
Firenze, viene chiamato a esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia la
sua  storia.  E  per  quanto  sembri  impossibile,  Gerber  ce  la  fa.  Riesce  a
individuare un innesco - un gesto, una combinazione di parole - che fa scattare
qualcosa dentro Nico.                                                                       N    CARRISI CAS



Vitali, Andrea: La gita in barchetta,  Garzanti, 2021                                                                      N  

Nella  Bellano  insolitamente  ventosa  di  inizio  1963,  Annibale  Carretta
dovrebbe essere conosciuto come ciabattino. Dovrebbe, perché la sua indole
è sempre  stata  un'altra.  Nato  «strusciatore  di  donne»,  uno che  approfitta
della calca per fare la mano morta, nella vita ha rimediato più sganassoni che
compensi per le scarpe che ha aggiustato.  Ed è finito in miseria,  malato e
volutamente  dimenticato  dai  più.  Ma  non  dalla  presidentessa  della  San
Vincenzo, che sui due locali di proprietà del Carretta, ora che lui sembra più di
là che di qua, ha messo gli occhi. Vorrebbe trasformarli nella sede della sua
associazione.  Per  questo  ha  brigato  per  farlo  assistere  da  una  giovane
associata,  Rita  Cereda,  detta  la  Scionca,  con  il  chiaro  intento  di  ottenere
l'immobile in donazione. E in parte ci riesce anche, se non fosse che quelle
due stanze del Carretta ora a Rita farebbero parecchio comodo. Le vorrebbe
dare alla madre per il suo laboratorio di sartoria, e alleviarle così il peso della
vita grama che fa: vedova e col pensiero di una figlia zoppa, Rita, appunto; una
malmaritata, Lirina, che non sa come liberarsi del muratore avvinazzato che
ha sposato; e poi Vincenza, bella ma senza prospettive, che seduta sul legno di
una barchetta vede riflesso nello specchio del lago il destino che l'attende e al

quale non sa sottrarsi.                                                                           N VITALI GIT

Archer, Jeffrey: Chi nulla rischia,  HarperCollins, 2021                                                                 N

 William Warwick desiderava fare il detective dall'età di otto anni, dopo aver
risolto il caso delle barrette di Mars scomparse, e da allora nessuno è riuscito a
dissuaderlo  dal  suo proposito,  nemmeno suo padre,  Sir  Julian,  che sperava
sarebbe diventato un eminente avvocato come lui.  E  infatti, subito dopo la
laurea  in  storia  dell'Arte,  il  caparbio  giovane  si  arruola  nella  Polizia
metropolitana di Londra dove, grazie alla brillante intelligenza e all'aiuto del
suo  mentore,  un  veterano  della  polizia  a  un  passo  dalla  pensione,  diventa
rapidamente detective dell'unità Arte e Antichità. Il primo caso che gli viene
affidato è il recupero di un preziosissimo Rembrandt trafugato dal Fitzmolean
Museum, e per risolverlo William dovrà mettere in campo tutte le sue capacità
e la sua tenacia.                                                                                      N ARCHER CHI

Paasilinna, Arto: Un uomo felice, Iperborea, 2021                                                                          N 

L’opinione  dell’Editore  Incaricato  di  costruire  un  nuovo  ponte  a  Kuusmàki,
piccolo paese sperduto tra i boschi e i laghi della Finlandia, teatro di un efferato
eccidio di Rossi durante la Guerra civile, Akseli Jaatinen è destinato a suscitare
una  sospettosa  diffidenza  fin  dalla  sua  comparsa,  una  nebbiosa  mattina di
marzo:  possibile  che  sia  davvero  un  ingegnere  quel  l’energumeno  che  si
presenta  in  camicia  a  scacchi  e  stivali  di  gomma,  arriva  in  pullman  come
qualsiasi squattrinato e familiarizza subito con gli operai?   N PAASILINNA UOM



Woolf, Virginia: Un anno con Virginia Woolf, Mondadori 2021                                                S 

«L’idea è questa: svegliarsi ogni mattina, in compagnia di Virginia Woolf. Per un
anno  intero,  farsi  accompagnare  nella  giornata  che  si  apre  dalla  sua  voce.
Giorno dopo giorno, provate a sfogliare questo libro come fosse un breviario,
un libro dei giorni, se non delle ore. Una liturgia dei giorni scanditi come nei
libri delle ore del passato, che guidavano la mente a concentrarsi su immagini e
pensieri  che  l’arricchivano,  e  la  preparavano  all’incontro  con  la  vita
quotidiana… Tutti noi,  lettori  e  lettrici  di  Virginia  Woolf,  se  leggiamo i  suoi
romanzi, i suoi racconti, i saggi, le lettere, il diario, è perché godiamo del ristoro
che ci viene dall’essere in compagnia con la sua mente. Perché Virginia Woolf
ha  vissuto,  come  tutti  noi,  una  vita  ricca  di  gioie,  e  anche  di  dolore…
Scopriremo  così,  frequentandola  per  l’appunto  quotidianamente,  una
compagna di vita libera, e coraggiosa.                                               VS 828 WOO V

Grisham, John: La vita che verrà, Mondadori 2021                                                                          N

Lacy  Stoltz  si  è  trovata  troppe  volte  di  fronte  a  casi  di  corruzione  nella
magistratura nel corso della sua carriera di investigatrice presso un'apposita
commissione in Florida.  A quasi  quarant'anni vorrebbe cambiare lavoro,  ma
proprio  quando  sembra  essersi  decisa  viene  contattata  da  una  donna
misteriosa  e  molto  spaventata.  Jeri  Crosby  si  presenta  sotto  falso  nome  e
sostiene  di  sapere  chi  ha  assassinato  suo  padre  vent'anni  prima,  un  caso
rimasto irrisolto. Ha assolutamente bisogno dell'aiuto di Lacy perché è convinta
che l'autore dell'omicidio sia un giudice irreprensibile. Jeri non si è mai persa
d'animo,  si  è  messa  sulle  sue  tracce,  usando  diverse  identità,  e  ha
segretamente  condotto  delle  indagini  minuziose,  scoprendo  via  via  altre
vittime uccise nello stesso modo.                                                      N GRISHAM LIS

Jestin, Victor:  Caldo, E/O, 2021                                                                                                    N 
                         

 "Oscar è morto perché l'ho guardato morire senza muovere un dito. È morto
strangolato dalle corde di un'altalena". Così comincia questo breve e intenso
romanzo  che  racconta  l'ultimo  giorno  di  Léonard,  diciassette  anni,  in  un
campeggio  delle  Landes  oppresso  dalla  canicola.  Un  comportamento
irreparabile che lui per primo non sa spiegarsi. Rimanere immobili è la stessa
cosa che uccidere? In preda al panico, sotterra il corpo nella spiaggia. Il giorno
dopo, mentre si aspetta di essere scoperto da un momento all'altro, conosce
una ragazza. Il  libro è la storia di un adolescente estraneo al  mondo che lo
circonda,  un giovane  che  non sa  stare  al  gioco della  seduzione,  della  festa
perenne, delle vacanze, e che si oppone passivamente, ma con tutte le sue
forze, all'obbligo di felicità diffuso dagli altoparlanti del camping.

N JESTIN CAL
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