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Paolo Cognetti, Le otto montagne, Einaudi 
 

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La 
madre lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli 
altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e 
affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di 
rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, 
fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono 
addirittura sposati. Quando scoprono il paesino di Grana, ai 
piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto: 

Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo "chiuso a monte da creste gri-
gio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma attraversato 
da un torrente che lo incanta dal primo momento. E li, ad aspettarlo, c'è 
Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età 
ma invece di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche. Inizia-
no così estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino 
e i sentieri più aspri.  
 

Sandrone Dazieri, L’angelo, Mondadori 
 

Quando il treno ad alta velocità Milano-Roma entra alla stazione 
Termini la polizia ferroviaria ha una terribile sorpresa: i passeg-
geri della carrozza Top, il vagone più esclusivo e costoso, sono 
tutti morti. E la prima a entrare nella carrozza del massacro è 
Colomba Caselli, vicequestore dai muscoli d'acciaio e l'anima 
fragile. I primi indizi portano decisamente verso il terrorismo isla-
mico, arriva anche un video in cui due uomini rivendicano l'atten-
tato in nome dell'ìsis. Ma Colomba capisce che qualcosa non va. 

E si rende conto che l'unica cosa che può fare è chiedere l'aiuto della sola 
persona che riesce a vedere attraverso la nebbia di bugie e depistaggi: 
Dante Torre. Intraprendono cosi un'indagine che dalla stazione Termini di 
Roma li porterà prima a Berlino e poi a Venezia, per la resa dei conti.  
 

Domenico Starnone, Scherzetto, Einaudi 
 

Immaginatevi un duello. A fronteggiarsi ci sono due maschi, 
sangue dello stesso sangue. Il più alto ha superato i settant'an-
ni, è un noto illustratore, vive da molto tempo in assoluta solitu-
dine. Il più piccolo è una peste di quattro anni che parla come 
un libro stampato: un nipote visto sì e no due volte, affidato alle 
cure del nonno per tre giorni interi. Tra quattro mura e un bal-
cone, nell'arco di settantadue ore si svolge questo racconto 
affilato, il perfido e divertente scontro tra un nonno stanco e 

distratto e un piccolo gendarme petulante e vitalissimo. Nella partita che si 
gioca fra loro, tra alleanze, rivalità e giochi non sempre divertenti, è la vita 
che si specchia in tutte le sue forme.  



Irmgard Keun, Gilgi, una di noi, L’orma 
 

Gilgi è una ragazza allegra e indipendente, cresciuta in una 
famiglia borghese, tra mobili che sanno di vecchio e idee di u-
n'epoca ormai superata. Rappresenta un esempio limpido e 
scanzonato di quella che i giornali del suo tempo definiscono la 
«nuova donna». Quando non lavora come segretaria e dattilo-
grafa, ascolta il jazz, fantastica sul futuro, ama flirtare e divertir-
si in compagnia di amici come Pit, che pontifica sul socialismo, 

e Olga, che è affascinante e non ha paura di esserlo. La sua esistenza, 
sempre scorsa sui binari di una rigorosa e sognante autodisciplina, deraglia 
pero? quando conosce Martin, uno scrittore bohémien capace di scuoterne 
le certezze costringendola ad affrontare i paradossi e i contrappassi dell'au-
tonomia in un mondo di uomini.  
 
Christophe Ono-Dit-Biot, Immersione, Bompiani 
 

Su una spiaggia del mar Arabico viene rinvenuto il corpo di 
una donna. È nuda e la sua pelle è incrostata dal sale. Si trat-
ta di Paz, artista spagnola fuggita da un'Europa che le stava 
troppo stretta, e a riconoscerla viene chiamato Cesar, l'ex-
marito. Sconvolto dalla scoperta Cesar decide di raccontare 
al piccolo Hector, loro figlio, la storia della madre, una donna 
solare, inquieta, incredibilmente dotata: il primo incontro, il 
debutto e poi l'ascesa di Paz nel mondo dell'arte, la vita insie-

me fino all'arrivo di Hector e la fine del matrimonio. Tra tesori della Vecchia 
Europa e megalopoli del Nuovo Mondo, tra marmi antichi e fine sabbia di 
piagge lontane, "Immersione" è la storia di una coppia in balia di un'epoca, 
la nostra, in cui è sempre più difficile amare.  
 
Arnaldur Indridason, Un caso archiviato, Guanda 

 

In una fredda sera d'autunno una donna viene trovata impic-
cata nella sua villetta estiva a Pingvellir. Tutto sembra confer-
mare l'unica ipotesi plausibile: suicidio. Ma quando Erlendur 
Sveinsson, detective della polizia di Reykjavik, viene in pos-
sesso della registrazione di una seduta spiritica alla quale la 
donna aveva partecipato poco prima di morire, prova il biso-
gno irrefrenabile di conoscere la sua storia e di scoprire per-
ché la sua vita si è conclusa in maniera tanto tragica e im-

provvisa. Emergono così, a poco a poco, i retroscena del suo gesto: l'anne-
gamento del padre, avvenuto molti anni prima in circostanze poco chiare, 
fa da sfondo a oscuri presagi di morte e all'ossessione della donna per l'al-
dilà e per certe strane "presenze". Nel frattempo, Erlendur riprende in mano 
alcuni vecchi casi di persone scomparse senza lasciare traccia.   



Marilynne Robinson, Le cure domestiche, Einaudi 
 

Quando le acque gelide del lago di Fingerbone si chiudono su 
un'altra anima, in città a occuparsi di Ruth e Lucille, le due 
bambine rimaste orfane, torna la giovane zia Sylvie. Sylvie 
indossa abitini leggeri sotto il cappotto informe, ama la luce e 
gli spazi aperti e viaggia per l'America sui treni merci. Sa che 
il miglior antidoto alla perdita è non avere e crede che la casa 
sia piú un luogo dell'anima che di regole e mattoni. Ruth e 
Lucille non hanno mai visto Fingerbone, la cittadina del Mi-

dwest che ha dato i natali alla loro mamma Helen, né le acque fonde e 
cupe del lago intorno a cui sorge. Ma quel lago, che in passato è stato te-
atro di un tragico e spettacolare disastro ferroviario, divenendo luogo di 
eterno riposo per molti abitanti della zona, pretende un grande tributo dal-
le loro giovani vite.  
 

Victoria Hislop, L’aurora, Bompiani 
 

Cipro, estate 1972. Famagosta è una perla del Mediterraneo, 
una città dove fioriscono turismo e commercio. Una coppia 
ambiziosa, i Papacosta, decide di aprire qui un resort di lusso 
dove ciprioti, greci e turchi, possano lavorare insieme. Tra 
loro ci sono gli Özkan, turco-ciprioti che hanno deciso di tra-
sferirsi a Famagosta per sfuggire ad anni di violenze etniche, 
e i Georgiou, greco-ciprioti già colpiti dai conflitti etnici e divisi 

tra il sogno di riunirsi alla Grecia e il desiderio di mantenere l'indipenden-
za. Dietro la facciata scintillante della città la tensione sta però crescendo. 
Finché, due anni più tardi, non esplode: i greci tentano un colpo di stato 
gettando l'isola nel caos e scatenando l'occupazione turca di metà dell'iso-
la. Famagosta è proprio nel mezzo e l'intera popolazione, di quarantamila 
abitanti, scappa. Tutti tranne i Georgiou e gli Òzkan. Questa è la loro sto-
ria.  
 

Elif Shafak, Tre figlie di Eva, Rizzoli 
 

Peri ha trentacinque anni, tre figli, un marito e una vita agiata 
nella città dov'è nata, Istanbul. Si sta recando a una cena lus-
suosa quando le viene rubata la borsa. Lei reagisce, i ladri 
scappano e dalla borsa cade una vecchia polaroid in cui com-
paiono quattro volti: un uomo e tre giovani ragazze a Oxford. 
Una è Shirin, bellissima iraniana, atea e volitiva; la seconda è 
Mona, americana di origini egiziane, osservante, fondatrice di 
un gruppo di musulmane femministe e poi Peri, cresciuta os-

servando il laico secolarismo del padre e la devota religiosità islamica del-
la madre, incapace di prendere posizione sia nella disputa famigliare sia 
nel suo stesso conflitto interiore. Tre amiche con un retroterra musulmano, 
eppure così diverse. 



Ann Radcliffe, Romanzo siciliano, Beat 
 

Verso la fine del XVI secolo, sulla sponda settentrionale di 
una Sicilia fosca e cupa si erge il castello di Mazzini, un 
maniero di antica magnificenza appartenente a Ferdinan-
do, uomo dal carattere altero e una violenta passione per 
le donne. Dopo aver sposato in seconde nozze una donna 
dalla bellezza non comune, amante dei piaceri, del diverti-
mento e dell'indipendenza, il marchese stabilisce la sua 
dimora a Napoli, dove è raggiunto dal figlio avuto dall'infeli-

ce prima moglie. Confinate nel castello, in cui la signora Menon, una 
lontana parente, e un uomo di età avanzata, Vincenzo, affezionato da 
molti anni al marchese, provvedono alla loro educazione, Emilia e Giu-
lia, le due figlie del marchese, vent'anni la prima e diciotto la seconda, 
conducono la loro vita in una profonda oscurità e sognano invano di u-
scire dai possedimenti del loro padre.  
 

John McGahern, The Dark, Minimum Fax 
 

La prigione in "The Dark" è nel fango e nella severa aridità 
morale dell'Irlanda degli anni Cinquanta. Tra violenza e 
passioni, cattolico senso di colpa e rimorso si dipana la 
storia dei tentativi del giovane protagonista per raggiunge-
re la propria identità e affrancarsi dalla stretta del padre, 
odiato ma anche oscuramente compatito. Bloccato da un 
senso di inadeguatezza, il ragazzo, primo nemico di se 
stesso, non riuscirà a fare il suo ingresso nel mondo così 

come i suoi talenti promettono. A dargli quella grigia sicurezza che gli 
sembra lo scopo della vita sarà, forse, un lavoro impiegatizio a Dublino.  
 

Laszlo Krasznahorkai, Satantango, Bompiani 
 

Il comunismo è ormai al tramonto e nella fangosa campa-
gna ungherese quel che resta di una comunità di individui 
abbrutiti vive una vita senza speranza in una cooperativa 
agricola ormai in sfacelo. Tutti vogliono andarsene e spe-
rano in un futuro migliore grazie al denaro che riceveran-
no dalla chiusura della loro fattoria collettiva. Quando al-
l'improvviso si diffonde la notizia che il carismatico Irimiás, 
sparito due anni prima e dato ormai da tutti per morto, è 
stato visto sulla strada che porta al villaggio e sta per tor-

nare pare un miracolo. È l'inizio dell'attesa, dell'avvento incombente di 
qualcosa che li può liberare ma che avrà pesanti conseguenze sulle lo-
ro vite disperate. Si troveranno infatti a far fronte non solo alle astuzie di 
Irimiás, ma anche ai conflitti che li dividono.  
 



Mario Vargas Llosa, Crocevia, Einaudi 
 

Lima, anni Novanta: nel paese infuriano gli attentati terroristici 
di Sendero Luminoso e del Mrta (Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru) mentre il regime del presidente Fujimori diventa 
sempre più autoritario. Ma tutto questo sembra non impensieri-
re troppo Marisa e Chabela, amiche da una vita e amanti dalla 
notte in cui il coprifuoco le costrinse a dormire insieme. Anche i 
loro mariti, Enrique e Luciano, sono amici di infanzia: il primo è 
un benestante ingegnere minerario che un giorno riceve la visi-

ta di un inquietante personaggio. È Rolando Garro, direttore della rivista 
scandalistica "Destapes", che lo ricatta minacciando di pubblicare le foto 
che lo ritraggono durante un'orgia a base di escort e cocaina.  
 
Kate O’brien, Mary Lavelle, Fazi 

 

Irlanda, 1922. La giovane Mary Lavelle attraversa il mare per 
raggiungere Altorno, in Spagna, dove l'attende un incarico di 
insegnante di inglese e istitutrice presso la famiglia Areavaga. 
La decisione del fidanzato John di rimandare le nozze, in atte-
sa di una più soddisfacente stabilità economica, è solo il prete-
sto della partenza. La verità è che Mary intende seguire, final-
mente, l'impulso all'indipendenza. La Spagna risponde perfet-
tamente al suo bisogno d'avventura. L'eleganza e il sangue 

della corrida colpiscono profondamente la giovane, iniziata ai misteri dell'af-
fascinante paese del Sud dal circolo delle "miss" irlandesi che vi abitano da 
molti anni. Una di loro le confesserà il proprio amore, in due pagine di gran-
de intensità che, nel 1936, costarono al libro la censura immediata.  
 
Donato Carrisi, Il maestro delle ombre, Longanesi 
 

Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con 
ferocia inaudita. Quando un fulmine colpisce una delle centrali 
elettriche, alle autorità non resta che imporre un blackout totale 
di ventiquattro ore, per riparare l’avaria. Le ombre tornano a 
invadere Roma. Sono passati cinque secoli dalla misteriosa 
bolla di papa Leone X secondo cui la città non avrebbe «mai 
mai mai» dovuto rimanere al buio. Nel caos e nel panico che 
segue, un’ombra più scura di ogni altra si muove silenziosa per 

la città lasciando una scia di mortiQ e di indizi. Tracce che soltanto Mar-
cus, cacciatore del buio addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene 
del crimine, può interpretare. Perché Marcus è sì un prete, ma appartiene a 
uno degli ordini più antichi e segreti della Chiesa: la Santa Penitenzieria 
Apostolica, conosciuta anche come il tribunale delle anime.  
 
 



Mauro Biglino, Antico e nuovo testamento. Libri senza Dio, Uno Editori 
 

Per l’Antico Testamento, i detentori della conoscenza hanno 
raccontato ciò che veramente contiene? Per quanto concerne 
invece il Nuovo Testamento la domanda è necessariamente 
diversa: gli autori hanno scritto il vero? La risposta per Biglino 
è scontata in entrambi i casi: assolutamente no. Per l’Antico 
Testamento non si sono limitati a non raccontare, ma sono 
andati ben oltre e hanno deliberatamente e spudoratamente 
inventato ciò che non c’è. Per il Nuovo Testamento gli autori 

dell’inganno sono stati innanzitutto gli estensori, coloro che hanno inventato 
la figura cristica che è ben diversa dalla figura storica del predicatore giude-
o messianista.  
 
Sergio Paini, La mezzaluna d’Europa. I musulmani nei Balcani dagli 
Ottomani fino all’Isis, La Scuola 

 

L'Islam balcanico, da più di mezzo millennio nella storia d'Eu-
ropa, oggi torna alla ribalta per le minacce terroristiche e i fo-
colai di fanatismo. Una lunga tradizione di tolleranza è messa 
in crisi dal diffondersi del salafismo integralista importato dai 
Paesi arabi. Questo volume racconta la storia dei musulmani 
dei Balcani, a partire da bosgnacchi e albanesi: dalla convi-
venza con gli altri popoli all'interno dell'impero ottomano fino 
all'esplodere dei nazionalismi, dalla repressione comunista 
fino ai sanguinosi conflitti degli anni Novanta e alle crisi eco-

nomiche, che spingono un numero crescente di giovani verso l'estremismo 
religioso.  
 
Iain Gately, La diva nicotina. Come il tabacco ha sedotto il mondo, 
Donzelli 

Nel 1492, al suo sbarco, Cristoforo Colombo venne accolto 
con offerte di pane, frutta e foglie secche. Colombo gettò le 
foglie in mare, ridendo del bizzarro dono, ma ben presto lui e 
i suoi uomini compresero il potere di quelle foglie. Pianta me-
dicinale capace di produrre allucinazioni, inducendo stati di 
trance, il tabacco era al centro dei riti sciamanici e magici. 
Quando arrivò nel nostro continente, riscosse un immediato 
successo: i francesi sottolineavano le sue proprietà benefi-

che, gli inglesi lo consideravano la panacea di tutti i mali, i tedeschi lo stu-
diavano dal punto di vista scientifico e gli svizzeri lo testavano sui cani pri-
ma di dichiarare che poteva essere assunto dagli uomini. In Italia, il com-
mercio del tabacco era inizialmente gestito dal clero. Ma insomma, si chie-
de l’autore, la diva nicotina chi è? È una musa ispiratrice, seducente e ma-
liarda, o una strega affascinante, che rende schiavi i suoi amanti?   



Marco Bersanelli, Il grande spettacolo del cielo, Sperling & Kupfer 
 

Quando l'uomo ha cominciato a scrutare il cielo? Da sempre, 
a giudicare dai dipinti paleolitici che ricoprono le grotte di La-
scaux e ritraggono, fra bisonti e cavalli selvaggi, gruppi di a-
stri e fasi lunari. In questo libro un astrofisico ci guida attra-
verso otto successive rappresentazioni del cosmo, da quella 
concepita dagli ignoti costruttori di Stonehenge a quella del 
nostro secolo, ottenuta grazie ai raffinati strumenti dei tele-
scopi e delle sonde spaziali. Mappe che rivelano le sorpren-

denti intuizioni degli antichi, la genialità della visione di Dante, i profondi 
cambiamenti prodotti nella mentalità scientifica e nella cultura europee, 
fra Cinquecento e Seicento, dallo smantellamento delle sfere celesti, che 
aprì lo sguardo sullo spazio infinito.  
 
Eva Polanski, Luna. Se hai smarrito la strada, segui un gatto, Piem-
me 
 

Allo sguardo magico di un gatto, depositario di un sapere 
innato, gli innumerevoli modi in cui gli umani riescono a 
complicarsi la vita devono apparire ben strani. È facile dun-
que immaginare lo stupore felino con cui Chopin e Luna 
guardano Eva, la loro compagna umana, ingarbugliarsi con 
caparbietà tutta femminile con un problema inesistente: una 
storia d'amore corrisposta. In effetti tutto sembra andar be-
ne nella vita di Eva, il ristorante che gestisce in Maremma 
con la sua amica Ingrid funziona, e la relazione con Je-

remy, un viticultore della zona, anche se appena nata sembra destinata 
a consolidarsi. Una gravidanza inaspettata complica però le cose.   
 
 

Emily Wilson, Seneca. Biografia del grande filosofo della classicità, 
Mondadori 
 

Ricchissimo e ambizioso, dedito allo sfarzo e al tempo stes-
so consapevole della vacuità del lusso, partecipe degli intri-
ghi di corte ma ossessionato dal pensiero della propria re-
putazione, Seneca aveva scelto, secondo i dettami dello 
stoicismo, di cui fu uno dei massimi esponenti, di impegnar-
si nel mondo senza però rinunciare alla propria integrità 
morale: questo conflitto tra vita buona e vita di successo, 
questa tensione continua verso una perfezione e un rigore 
irraggiungibili, questa ricerca inappagata e priva di risposte 

definitive, costituiscono ancora oggi alcune delle tante ragioni per cui non 
solo i suoi scritti letterari e filosofici, ma anche la sua biografia, hanno 
ancora moltissime cose da dirci.  


