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Lauren Groff, Fato e furia, Bompiani 
 

Per alcuni la vita è sogno. Lotto e Mathilde, il ragazzo d’oro e 
la principessa di ghiaccio, si conoscono alla fine dell’universi-
tà e si sposano subito: giovani, bellissimi e innamorati, si av-
viano verso un destino di felicità. Lotto depone senza troppo 
dolore le ambizioni da attore per diventare celebre come auto-
re teatrale, e Mathilde si rivela la moglie ideale, la musa silen-
ziosa: lui ama le luci della ribalta e lei sceglie il riparo delle 
quinte, lui è fiducioso e aperto verso le persone e il futuro, lei 
è più oscura e sfuggente. Ventiquattro anni di matrimonio per 

una coppia perfetta, quella che vedono - o credono di vedere - tutti da fuori: 
ma basta cambiare punto di vista e la maschera cade.  
 
Carolina De Robertis, La città degli incontri proibiti, Garzanti 
 

Buenos Aires, 1913. Leda ha diciassette anni quando scende 
dal piroscafo dopo il suo lungo viaggio. La folla del porto la 
spinge da una parte all’altra del molo mentre lei, accanto al 
suo baule, attende che qualcuno venga a prenderla. Il baule 
custodisce qualche ricordo e un prezioso violino, l’ultimo dono 
di suo padre prima di farla partire dall’Italia. A Buenos Aires la 
aspetta Dante, l’uomo che ha sposato per procura. Leda at-
tende fiduciosa, perché non sa che Dante non verrà mai all’-
appuntamento. È morto pochi giorni prima. Leda deve so-

pravvivere e capisce che c’è una sola cosa da fare. Tagliarsi i capelli, ve-
stirsi da uomo e trovare una nuova vita grazie al suo violino.  
 
Pietro Grossi, Il passaggio, Feltrinelli 

 

Ci siamo. Ecco cosa capisce Carlo non appena riceve la tele-
fonata di suo padre. Un pensiero immediato, che non lascia 
dubbi. Ci siamo. E infatti basta quella telefonata per spezzare 
in un attimo, in un breve scambio di battute, la regolarità della 
sua vita londinese, il lavoro allo studio di architettura, le sere 
e i fine settimana allegri con la moglie Francesca e i gemelli-
ni... Il padre - un padre debordante e iroso, intemperante e 
pieno di genio, da cui Carlo ormai da anni si tiene a distanza 
di sicurezza - lo chiama da Upernavik, Groenlandia, per chie-

dergli di aiutarlo a portare una barca, il Katrina, da lì fino in Canada. Perché 
il passaggio del titolo è il celeberrimo passaggio a Nord-Ovest, ed è su 
quelle acque pericolose e fra quei ghiacci, fra quelle solitudini e gli sporadi-
ci incontri con gli inuit delle coste, che ha luogo il confronto fra un padre e 
un figlio.  
 



Simone Van Der Vlugt, Blu come la notte, Ponte alle Grazie 
 

Siamo nei Paesi Bassi, durante il Secolo d'Oro, il diciasset-
tesimo, in cui tutto fiorisce: la pittura con Vermeer e Rem-
brandt; la matematica e la fisica con Huygens; la filosofia 
con Baruch Spinoza; i viaggi per mare della Compagnia O-
landese delle Indie Orientali; le maioliche di Delft. E le don-
ne? Le donne, di solito, lavorano silenziose nelle case, co-
me madri o governanti, cuoche o contadine. Il Secolo d'Oro 
esiste anche per quelle come Catrijn, nate e cresciute in 
povertà, schiave della terra e del marito. Quando Catrijn si 
ritrova vedova di Govert decide di cercare fortuna in città. 

Ha inizio così un'avventura che la porterà nella grande Amsterdam e nelle 
fabbriche di ceramiche di Delft.  
 
Kang Han, La vegetariana, Adelphi 
 

«Ho fatto un sogno» dice Yeong-hye, e da quel sogno di 
sangue e di boschi scuri nasce il suo rifiuto radicale di man-
giare, cucinare e servire carne, che la famiglia accoglie 
dapprima con costernazione e poi con fastidio e rabbia cre-
scenti. È il primo stadio di un distacco in tre atti, un percor-
so di trascendenza distruttiva che infetta anche coloro che 
sono vicini alla protagonista, e dalle convenzioni si allarga 
al desiderio, per abbracciare infine l'ideale di un'estatica 
dissoluzione nell'indifferenza vegetale. La scrittura cristalli-
na di Han Kang esplora la conturbante bellezza delle forme 

di rinuncia più estreme, accompagnando il lettore fra i crepacci che si apro-
no nell'ordinario quando si inceppa il principio di realtà – proprio come av-
viene nei sogni più pericolosi.  
 
Gianni Biondillo, Come sugli alberi le foglie, Guanda 
 

Esiste una generazione di ragazzi che all'inizio del secolo 
scorso vollero rivoluzionare l'arte. Si chiamavano Boccioni, 
Erba, Sironi, Carrà, Russolo. Si conobbero nelle aule del-
l'accademia di Brera. Seguivano le idee avanguardiste del 
più anziano di loro, Filippo Tommaso Marinetti. Si facevano 
chiamare Futuristi. Erano interventisti convinti, si arruolaro-
no senza indugio per il fronte, idealizzando la guerra come 
igiene del mondo. Molti di loro non tornarono a casa. Fra 
questi c'era un giovane comasco, Antonio Sant'Elia, talento 
luminosissimo e sfortunato. Morì da eroe, sul Carso, nel 19-

16, esattamente cento anni fa.  
 



Henning Mankell, Stivali di gomma svedesi, Marsilio 
 

In una notte d'autunno, mentre un vento freddo soffia da 
nord, Fredrik Welin si sveglia colpito da un bagliore improv-
viso. La sua casa, ereditata dai nonni materni in una sper-
duta isola del Mar Baltico, sta bruciando. Prima di fuggire e 
lasciarsi alle spalle un cumulo di cenere, Welin riesce a infi-
larsi un paio di stivali di gomma. Calzano entrambi il piede 
sinistro. A settant'anni, oltre a quegli stivali spaiati, una rou-
lotte e una piccola barca, non gli è rimasto più nulla. Anche 
le poche persone intorno a lui sono sfuggenti. Tormentato 
da dubbi e rimorsi, ora che ha perso tutti gli oggetti che co-

stituivano la sua stessa esistenza, Welin sente di trovarsi sulla soglia di un 
confine umano, parte del gruppo di persone che si stanno allontanando 
dalla vita.   
 
Cristina Caboni, Il giardino dei fiori segreti, Garzanti 
 

Londra, Chelsea Flower Show, la più grande mostra di fiori 
del mondo. Sotto gli archi carichi di rose, Iris Donati è feli-
ce: fra le piante si sente a casa. Una casa vera, quella che 
non ha mai avuto, perché fin da piccola ha vissuto in giro 
per il mondo sola con il padre. Mentre si china per osserva-
re meglio una composizione, Iris rimane paralizzata. Si tro-
va di fronte due occhi uguali ai suoi. Gli stessi capelli casta-
ni. Lo stesso viso. La ragazza che ha davanti è identica a 
lei. Viola è il suo nome. Anche lei ama i fiori e i suoi 
bouquet sono fra i più ricercati di Londra. Tutte le certezze 

di Iris crollano in un istante. Quella ragazza è la sua sorella gemella. Sono 
state divise da piccolissime, e per vent’anni nessuna delle due ha mai sa-
puto dell’esistenza dell’altra. Perché?  
 
Alex Lake, La logica del lupo, Neri Pozza 

 

Julia Crowne, avvocato divorzista, un matrimonio giunto 
ormai al capolinea, un’esistenza divisa tra l’essere una bra-
va madre e una valente professionista, è alla guida della 
sua Volkswagen Golf diretta alla scuola della figlia. È in ri-
tardo. Minuta, capelli scuri, zainetto di Dora l’esploratrice 
sulle spalle e scarpette di pelle nera ai piedi, Anna varca i 
cancelli dell’istituto con i compagni e si guarda intorno in 
cerca di sua madre. Qualcuno la osserva. Qualcuno che 
dapprima si chiede come si possa essere così negligenti da 
lasciare sola una bimba di cinque anni, e poi agisce con 

risolutezza. Rapisce la bimba, la porta via con la logica di chi non si pone 
problemi riguardo a cosa è giusto o ingiusto. 



Andrea Camilleri, La cappella di famiglia, Sellerio 
 

A Vigàta, il palcoscenico di tutte le sue storie, si muovono 
protagonisti e comparse; recitano, ma sono persone vere, 
per i sentimenti che nutrono e per le avventure che vivo-
no, avanzano sulla scena al ritmo impresso dallo scritto-
re, con un sottofondo musicale che è la lingua temeraria 
e irresistibile che ha inventato. Andrea Camilleri sostiene 
di non avere avuto una vita avventurosa ma che il suo 
diventa un racconto straordinario «perché straordinarie 
sono le persone - anche le più normali - che ho osserva-

to, notato, conosciuto»; attinge così a una memoria sterminata, di lettu-
re e di teatro sì, ma soprattutto di incontri con fatti e personaggi della 
sua Sicilia; e le sue pagine fanno ridere e piangere, commuovere ed 
emozionare. Anche in questa nuova raccolta, ambientate tra Ottocento 
e Novecento, le storie sembrano, pur nella distanza temporale che le 
separa, comporre un unico romanzo.   
 
Peter Hoeg, L’effetto Susan, Mondatori 

 

Susan Svendsen è una scienziata che si occupa di fisica 
quantistica, suo marito Laban un compositore affermato, 
assieme ai loro due gemelli adolescenti sono la Great Da-
nish Family: la famiglia danese perfetta, ambasciatori cul-
turali dell'Unesco, un simbolo per l'intera nazione. Durante 
un viaggio in India, però, la fotografia meravigliosa va in 
frantumi. Gli Svendsen sono accusati di una serie di reati, 
vengono divisi, rischiano di finire nella rete corrotta della 
giustizia indiana. Miracolosamente un funzionario danese 

riesce a tirare fuori Susan di prigione e a riportarli tutti in Danimarca. Ma 
la salvezza, e l'immunità dal processo indiano, hanno un prezzo. «Cosa 
faresti per riavere i tuoi figli?» «Qualunque cosa» risponde Susan. E 
così sarà.   
 
Anna Marchesini, E’ arrivato l’arrotino, Rizzoli 

 

Certi incontri hanno una forza quasi magica, perché dila-
tano lo sguardo lasciando affiorare le nostre paure più 
profonde. A volte sono persone, altre idee, altre ancora 
solo voci. Ma tanto basta. Non saremo più gli stessi. Due 
vite, due donne, due storie vicine e lontane: una creatura 
che sta per venire al mondo e un’orfana che del mondo 
conosce solo l’indifferenza. Un prima e un poi legati a 
doppio filo dalla stessa presenza: il passaggio dell’arroti-
no che deposita le sue orme sulla polvere.  



Gian Mario Villalta, Scuola di felicità, Mondadori 
 

La vita di un professore non è mai facile: la noia nello sguar-
do degli studenti, la loro smania di guardare i cellulari duran-
te la lezione, l'aria che, tra ormoni e finestre chiuse, si fa ben 
presto irrespirabile. È così anche per il protagonista di que-
sto romanzo, un professore di Lettere, cinquantenne, vedo-
vo, solitario, che da tempo ha perso la fiducia nell'incanto 
del suo lavoro. E di incanto non c'è nemmeno l'ombra nella 
rivoluzione messa in atto dalla nuova Dirigente scolastica, 
Lisa Bardella – un passato politico aggressivo –, decisa a 

razionalizzare la scuola in base ai più moderni criteri di valutazione e a ren-
derla una vera e propria "Scuola della Felicità". Obiettivo principale è au-
mentare la "Fil", ovvero la Felicità interna lorda, ma anche, o forse soprat-
tutto, recuperare iscritti. Nel frattempo, nell'istituto cominciano a verificarsi 
strani avvenimenti.  
 
Jostein Gaarder, Il consolatore, Longanesi 
 

Sessantenne erudito e solitario, Jakop è un ex ricercatore 
dell'università di Oslo, studioso di linguistica. Non ha figli né 
parenti e ha una moglie che lo ha lasciato ma con la quale 
ha continuato a vedersi a lungo per il semplice fatto che con-
dividevano una Toyota Corolla. Ha un solo amico, Pelle, che 
forse non è del tutto estraneo ai fatti che hanno segnato la 
fine del suo matrimonio. Jakop è un uomo solitario ma non si 
sente mai solo, perché si tiene occupato con un'attività che 
gli riempie le giornate e la vita: ama partecipare ai funerali, 
mischiarsi tra la folla degli amici e dei parenti e raccontare 

aneddoti e ricordi sulla vita del defunto che commuovono le persone pre-
senti. Finché un giorno, a uno dei tanti funerali cui prende parte, Jakop co-
nosce Agnes...  
 
Gonzalo Torné, Una relazione borghese, Mondadori 
 

A partire dal momento in cui Joan-Marc e la sua prima mo-
glie, Helen, si recano in uno stabilimento termale per cercare 
di salvare il loro matrimonio, il narratore-protagonista comin-
cia a raccontare la propria storia, ricostruendo, attraverso 
salti temporali, i passaggi fondamentali della sua biografia di 
uomo borghese: l'educazione, l'iniziazione al sesso, i disa-
strosi rapporti con la famiglia, i problemi finanziari e la ritro-
vata amicizia, già in età adulta, con alcuni compagni di clas-
se, tra cui un transessuale di nome Eloise. Una relazione 

borghese dipinge con lucidità la fisionomia di una generazione e dei tempi 
che stiamo vivendo.  



Salla Simukka, Nero l’ebano, Mondatori 
 

Finalmente a casa, tutto sembra procedere per il meglio. 
Soprattutto da quando ha conosciuto Sampsa, un ragazzo 
dolce e affidabile che le ha fatto sentire nuovamente "le far-
falle nello stomaco", e che lei spera riesca, col tempo, a 
scacciare il pensiero ossessivo e costante di Liekki, il suo 
grande amore ormai perduto. Una nuova ombra, però, sta 
per calare nella vita di Lumikki. Una sera, dopo le prove del-
lo spettacolo teatrale di cui è protagonista, trova nella tasca 
del cappotto il messaggio di un misterioso ammiratore. A 
questa prima lettera, liquidata inizialmente come uno scher-

zo di cattivo gusto, ne fanno seguito altre, via via più minacciose, dalle qua-
li capisce che chi le scrive conosce molto intimamente lei e soprattutto il 
segreto che perseguita la sua famiglia da anni.  
 
Jean Christophe Grangé, Il rituale del male, Garzanti 
 

L'aria è malvagia sull'isola di Sirling, al largo della costa 
bretone. Un'aria salmastra, appiccicosa, in cui l'odore del 
mare si mescola alle immagini di un macabro rituale, al 
ricordo di un uomo, uno spietato serial killer dalla firma in-
confondibile. L'Uomo Chiodo, però, ha smesso di colpire 
da più di quarant'anni. Nel 1971. A Lontano, nel cuore del 
Congo. Ma i segni di quei terribili omicidi emergono ora dal 
limbo del tempo in una base militare di fulgida tradizione. Il 
corpo di un giovane cadetto, dilaniato da un'esplosione, 
viene ritrovato all'interno di un bunker. I rilievi del medico 

legale non lasciano dubbi: il corpo è stato trafitto da centinaia di chiodi ar-
rugginiti, gli organi asportati, gli arti orrendamente mutilati. A occuparsi del 
caso, stranamente, non è la polizia militare, ma la prestigiosa squadra Omi-
cidi di Parigi, guidata dal comandante Erwan Morvan. Erwan è figlio di quel 
Grégoire Morvan che, proprio a Lontano, aveva messo fine alla scia di san-
gue dell'Uomo Chiodo, quello che sulle risorse minerarie del Congo ha co-
struito la propria fortuna e che ora, da una posizione defilata, comanda le 
leve della polizia francese. E mentre le vittime si moltiplicano e gli indizi si 
fanno via via più evanescenti, il fantasma dell'Uomo Chiodo torna a bracca-
re i Morvan e a scuotere dalle fondamenta il buon nome di una famiglia in 
apparenza inattaccabile.  
 
 
 
 
 



Vito Mancuso, Il coraggio di essere liberi, Garzanti 
 

La domanda più importante qui non è: «Esiste la liber-
tà?», quanto piuttosto: «Tu ti ritieni libero? E se non ti ri-
tieni tale, lo vuoi diventare? Hai, vuoi avere, il coraggio di 
essere libero?». Per essere liberi, infatti, ci vuole corag-
gio. Guardando al mondo e agli esseri umani, quello che 
appare è uno sterminato palcoscenico su cui tutti si esibi-
scono indossando le diverse maschere imposte dall’esi-
stenza, ma ognuno di noi, soprattutto in quei momenti in 
cui è solo con se stesso, sperimenta anche l’acuta sensa-

zione di essere qualcosa di assolutamente differente e separato da 
tutto il resto, qualcosa di unico.  
 
Guillame Duperat, L’altro mondo. Storia illustrata dell’aldilà, L’Ippo-
campo 
 

Dall'alba dei tempi, tutte le società umane si sono poste 
le stesse domande sul nostro divenire, e ognuna ha rispo-
sto in modo diverso. Molti uomini hanno immaginato luo-
ghi oltre il tangibile, luoghi per prolungare la vita e per 
mantenere gli esseri in contatto tra loro; hanno creato dei 
mondi invisibili: paradisi celesti o sotterranei, inferni, vil-
laggi dei morti, Campi Elisi, case degli antenati, isole dei 
Beati, mondi paralleli, mondi alla rovescia...  

 
Fiabe islandesi, Iperborea 
 

Terra di miti e leggende che sembrano riecheggiare anco-
ra nei suoi paesaggi lunari, l'Islanda ha dato voce alla sua 
creatività anche in un originale patrimonio di fiabe, qui rac-
colte in un'antologia inedita. Un mondo di castelli stregati, 
lotte in sella ai draghi e viaggi per mare con le barche di 
pietra dei troll, popolato da bellissime regine che si rivela-
no orchesse, elfi dispettosi che è bene farsi amici, giganti 
a tre teste che escono dalle grotte di lava, e una natura 
"vivente" piena di misteri, dove ogni roccia, animale o cor-
so d'acqua può nascondere un'insidia o una presenza fa-
tata. Storie che raccontano l'eterna lotta tra il bene e il ma-

le a colpi di magie, metamorfosi e prove di astuzia e di coraggio. Storie 
in cui i motivi di Biancaneve o della Bella addormentata hanno risvolti 
per noi inaspettati, e se la giustizia trionfa sempre come vuole la tradi-
zione,  ogni fiaba ci sorprende con uno humour irriverente, un'inedita 
sensualità o una crudezza che ricorda le saghe.  


