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Alice Munro, Amica della mia giovinezza, Einaudi 
 

Amica della mia giovinezza, la settima raccolta di Alice Munro, 
usciva in Canada nell’ottobre del 1990 e consegnava a lettori 
ormai affezionati un decalogo di storie ancora una volta impa-
reggiabili. Il libro si qualifica oggi come cardine di una produ-
zione senza cedimenti, perno di un discorso e di un percorso 
sul Canada e la vita, sugli amori e sul mondo inesauribile delle 

relazioni. Le storie di questa raccolta tornano ai consueti ritratti stratiformi e 
intensi di donne e uomini che Alice Munro ci ha proposto altrove, ma lo fan-
no con un tasso di salinità piú elevato, un registro narrativo di sfrontata 
consapevolezza. Circola aria di Vancouver, e di una Vancouver anni Set-
tanta, in alcuni di questi racconti, un senso di piovosa sensualità mescolato 
all’asprezza di donne in bilico su presunte vite nuove. In Five Points lo 
squarcio sul passato di un amante innesca la possibilità dell’odio dentro un 
amore recente, passionale. In un altro caso, Parrucca, l’incontro con un’a-
mica persa di vista da trent’anni rinnova ricordi di vecchissimi ardori desti-
nati a un unico marcantonio senza scrupoli. Nel narrato di Munro il tempo 
può scorrere lento come lo sgocciolio di una gelatina d’uva in una torrida 
sera d’estate (avviene nel notturno racconto Meneseteung), e rapido come 
il semplice salto di un rigo sulla pagina, nel cui spazio bianco volano decine 
d’anni e di ripensamenti. E se la strada che scelgono di imboccare i perso-
naggi di queste storie punta spesso in direzione dell’indipendenza, di un’-
autonomia del corpo e della mente da legami e catene familiari, vi resta in-
scritta comunque la fatica di ogni metro percorso.  
 

Mauro Corona, Favola in bianco e nero, Mondadori 
 

Nel poetico e tenebro mondo boschivo di Mauro Corona, non è 
raro imbattersi in una favola. Ma non è scontato che si tratti di 
una favola idilliaca, perché è proprio quando la narrazione si 
avventura nel fantastico che l'autore trova l'occasione per far 
emergere con forza la sua vena più caustica e dissacrante. E 
questa volta è chiaro più che mai: "Ho scritto una fiaba cattiva 
sul Natale, perché il Natale è una festa cattiva dove si scopro-
no i cattivi che fanno i buoni". Se con "Una lacrima color tur-

chese" ci aveva portato ad accettare lo straordinario, ovvero l'eccezionale 
scomparsa del Bambin Gesù, fuggito dai presepi di tutto il mondo per pro-
vocazione, in questo suo ideale seguito si spinge ancora più in là, sfidando-
ci ad accogliere il diverso. "Favola in bianco e nero" si apre, infatti, con la 
prodigiosa apparizione di due statuine del Bambin Gesù, una con la pelle 
bianca e l' altra con la pelle nera, che si materializzano, inaspettatamente, 
allo scoccare della mezzanotte in tutte le case del mondo. La reazione che 
si scatena, però, è piuttosto prevedibile, perché tutti cercano di rimuovere 
la statuina di colore.   



Amos Oz, Altrove, forse, Feltrinelli 
 

A Metsudat Ram, un kibbutz isolato nel Nord del paese, cir-
condato da nemici e sormontato dall’ombra di cupe monta-
gne, si svolge la vita di una comunità di coloni, dediti all’a-
gricoltura e all’allevamento, allo sport, alla musica, al dibatti-
to, ma soprattutto alla purificazione. A trent’anni dalla fonda-
zione del kibbutz, infatti, sono essenzialmente gli ideali di 
miglioramento personale e collettivo a sostenere i kibbutzim 
e questo miglioramento si attua anche grazie al pettegolez-

zo. Questo spiega la voce narrante di un colono che guida il lettore – non 
senza malizia e ironia – alla scoperta degli abitanti del kibbutz, concentran-
dosi soprattutto sulla famiglia di Reuven Harish. Reuven è tra i più convinti 
sostenitori di una vita pacifica e collettiva, l’instancabile cantore delle virtù 
di una vita semplice e illuminata, il poeta del kibbutz. La moglie Eva lo ha 
abbandonato per fuggire con un cugino venuto in visita come turista, si è 
risposata, vive in Germania e aiuta il marito a gestire un night-club. Reuven 
ha accettato il fatto senza lamentarsi, sprofondando in una tristezza nobili-
tata dai doveri di maestro, guida turistica e poeta. È rimasto solo con il figlio 
Gai e la figlia Noga e, per consolarsi, ha iniziato una blanda relazione con 
un’amica, Bronka, un’insegnante sposata, madre di due figli.  
 

 
Maria Duenas, Un sorriso tra due silenzi, Mondadori 
 

Mauro Larrea è un uomo che si è fatto da solo: emigrato dal-
la Spagna in Messico insieme alla sua famiglia, è partito dal 
basso, facendo il minatore, e piano piano, attraverso tante 
difficoltà, si è arricchito, diventando proprietario di diverse 
miniere. Dopo la morte della moglie ha scelto di non rispo-
sarsi e di continuare a dedicarsi con impegno al lavoro e alla 
famiglia, riuscendo a inserire i figli nell'alta società. Ma un 
passo falso segna la sua vita fino a quel momento fatta di 

scelte ponderate: Larrea investe tutti i suoi averi nell'acquisto di nuovi mac-
chinari per le miniere, però l'affare non va in porto. Strozzato dai debiti, de-
cide di tentare la sorte a Cuba e, in seguito a una scommessa, si ritrova 
inaspettatamente proprietario di un'azienda vinicola in Andalusia. Al termi-
ne del viaggio che lo porterà nuovamente dall'altra parte dell'oceano, cono-
scerà Soledad Montalvo, una donna affascinante e determinata... Dalla gio-
vane repubblica messicana alla raggiante Havana coloniale; dalle Antille 
alla Jerez della seconda metà del XIX secolo, colta nel momento in cui il 
commercio dei vini con l'Inghilterra aveva trasformato la città andalusa in 
un'enclave cosmopolita e leggendaria.  
 



John Grisham, L’avvocato canaglia, Mondadori 
 

Non si può certo dire che Sebastian Rudd sia un avvocato co-
me tutti gli altri. Non possiede uno studio vero e proprio, ma il 
suo ufficio si trova a bordo di un grande furgone nero blindato 
dotato di vari comfort - wi-fi, un frigorifero pieno di superalcoli-
ci, delle comode poltrone e un buon equipaggiamento di armi. 
Non ha soci in affari, ma accanto a lui c'è sempre un uomo, 
che lui chiama Partner, armato fino ai denti, che gli fa da auti-

sta, guardia del corpo, confidente, impiegato e caddy, quando gioca a 
golf. Sebastian ha anche una ex moglie che non smette mai di procurargli 
guai e un figlio piccolo che non vede tanto quanto vorrebbe. Sebastian 
Rudd difende i peggiori criminali, i casi disperati, in poche parole tutte 
quelle persone che nessun avvocato si sognerebbe di avvicinare.  

 
Peter Gardos, Febbre all’alba, Bompiani 
 

Nel luglio del 1945 un sopravvissuto della Seconda guerra 
mondiale raggiunge un campo profughi in Svezia. Ridotto 
pelle e ossa, ormai allo stremo dopo gli anni del conflitto, e 
nonostante i medici gli dicano che ha pochi mesi di vita Ni-
klós, questo il suo nome, non si arrende. Sceglie di vivere. 
Compila una lista di 117 giovani donne, ungheresi come lui, 

che hanno trovato asilo in un altro campo profughi svedese e invia a o-
gnuno di loro lettere elegantemente scritte a mano. Di una cosa è certo: 
una di loro diventerà sua moglie. Ispirato dalle incredibili, divertenti lettere 
del padre dell'autore, "Febbre all'alba" è una storia sulla speranza e sulla 
sorprendente forza che ogni uomo sa trarre dal desiderio di vivere e ama-
re.  

 
 

 

Don Winslow, Il cartello, Einaudi 
 

2014. Adán Barrera, capo di El Federación, la piú potente rete 
di cartelli della droga al mondo, si trova in isolamento in una 
prigione di San Diego. Art Keller, l'agente della Dea che dopo 
avergli ucciso il fratello e il nipote lo ha sbattuto li dentro, si è 
ritirato in un monastero in New Mexico, dove vive in solitudine 
e semplicità facendo l'apicoltore e cercando di dimenticare la 

sua precedente "vita di menzogne". La tregua si incrina quando Barrera 
riesce a farsi trasferire in un carcere messicano e l'accordo tra i vari car-
telli della droga salta, innescando una guerra intestina di efferatezza mai 
vista. Con Barrera di nuovo in azione e pronto a qualunque atrocità, pur di 
riprendere il controllo perduto, Keller finisce risucchiato nel gorgo.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Valeria Arnaldi, Manga Art. Viaggio nell'iper-pop con-
temporaneo , Ultra  
 

Comic, manga, anime. È al mondo del fumetto - e dell'ani-
mazione - tradizione americana e giapponese in testa, 
che l'arte internazionale guarda per le sue nuove icone 
"pop", in una sorta di evoluzione progressione del mes-
saggio warholiano, che a caccia di "modelli" e modelle 
trascura le dive del cinema per eleggere regine le muse 

virtuali di china e colore. Sono sempre di più, infatti, gli artisti che per 
illustrare il loro idea di bellezza, anche profanata, o più semplicemente il 
loro sentimento dell'epoca che stiamo vivendo, scelgono i canoni esteti-
ci e concettuali proposti da strisce e graphic novel, regalando una pati-
na di realismo alle "divine" bidimensionali.  
 

 
 

Cristina Petit, Salgo a fare due chiacchiere, San Paolo 
 

"Nelle possibilità di tragedia che avevo previsto per me e 
per la mia famiglia era più plausibile un rapimento". Invece 
Irene si trova a fare i conti con un padre in stato vegetativo 
in seguito a un incidente. Anche le certezze di Anna e 
Greg stanno per andare in frantumi. Razionale e autosuffi-
ciente lei, fermamente deciso a non diventare adulto lui, 
fanno volontariato con altri liceali prossimi alla maturità 

nell'ospedale che ospita Luciano, il padre di Irene, e altri pazienti come 
lui. Ma è possibile bastare a se stessi? È possibile non cambiare mai? 
E la nostra vita è decisa una volta per tutte?  
 
 

 

Simon Tofield, Simon's cat dal veterinario, Tea 
 

Torna Simon's cat, il gatto più anarchico e affamato 
del mondo, con tante nuove, divertenti avventure.  
 
 

 


