
 

 

 
 

LIBRI SOTTO LE COPERTE 

Consigli di lettura per coricarsi con un buon libro 
A cura di Simonetta Bitasi 

 

AUTORI VARI, LA FELICITÀ DEGLI UOMINI SEMPLICI, 66THAND2ND, 2016  

Una squadra d’eccezione, capitanata da Alain Mabanckou e che annovera campioni del 

calibro di Da Boualem Sansal, Noo Saro-Wiwa,  Mike Nicol, Abdourahman A. Waberi,  Helon 

Habila, Lucy Mushita,  Florent Couao-Zotti e In Koli Jean Bofane  per festeggiare gli Europei 

di calcio in Francia. Quindici racconti firmati da altrettanti autori africani dove il calcio 

diventa l’occasione per conoscere o ritrovare le voci di grandi scrittori e anche per aprire uno 

sguardo inedito e autentico sui loro paesi. Tra fattucchiere e malefici, sicari maldestri e 

calciatori falliti, saltando dai ghetti sudafricani alle baraccopoli di Lagos, senza dimenticare i 

salottini degli immigrati «londinesi» di seconda generazione, prende forma a poco a poco un 

quadro complesso della letteratura e della società africana all’alba del Ventunesimo secolo. 

ACHEBE CHINUA, LE COSE CROLLANO, LA  NAVE DI TESEO, 2016  

La china discendente di un guerriero contemporaneo nel romanzo di uno dei grandi scrittori 

africani e non solo. La storia è quella di Okonkwo, un lottatore, un uomo ambizioso e 

rispettato che sogna di divenire leader indiscusso del suo clan. Dal suo villaggio Ibo, in 

Nigeria, la fama di Okonkwo si è diffusa come un incendio in tutto il continente. Ma Okonkwo 

ha anche un carattere fiero, ostinato: non vuole essere come suo padre, molle e sentimentale, 

lui è deciso a non mostrare mai alcuna debolezza, alcuna emozione, se non attraverso l'uso 

della forza. Quando la sua comunità è costretta a fronteggiare l'irruzione degli europei, 

l'ordine delle cose in cui Okonkwo è nato e cresciuto comincia a crollare, e la sua reazione 

sarà solo il principio di una parabola che lo porterà nella polvere: da guerriero temuto e 

venerato, a eroe sconfitto, oltraggiato. 

 



AGUALUSA JOSÉ EDUARDO, LA REGINA GINGA. E COME GLI AFRICANI INVENTARONO 

IL MONDO, LINDAU, 2016  

José Eduardo Agualusa, il più rappresentativo autore angolano della sua generazione, è nato 

a Huambo, in Angola e oggi vive tra Lisbona, Rio de Janeiro e Luanda. Giornalista ed editore, 

è soprattutto l'autore di alcuni tra i romanzi più apprezzati negli ultimi anni dai lettori 

portoghesi e brasiliani. Le sue opere sono tradotte nelle principali lingue europee. Con “Il 

venditore di passati”, di cui è imminente l'uscita di un adattamento cinematografico, ha vinto 

l'Independent Foreign Fiction Prize e il suo ultimo romanzo era tra i finalisti del Man Booker 

Prize International 2016. E’ quindi un grande piacere vedere tradotto un altro suo libro in 

italiano per poter di nuovo apprezzare la sua prosa cristallina e la sua inventiva senza confini.  

In questo romanzo del 2014 ripercorriamo la vita di Francisco José da Santa Cruz, un 

sacerdote che nel 1960 sbarca da una nave negriera su una spiaggia del Regno del Congo, per 

raggiungere la scuola dei gesuiti di São Salvador cui è stato assegnato. Ce la racconta lui 

stesso, ormai ottantenne, libraio ad Amsterdam. E una grande parte della storia riguarda la 

storia di Ginga che non si accontenta del ruolo subalterno che spetta alle donne nella società 

del tempo e dopo una serie di lotte intestine diviene regina. 

AMADEI NOVITA, FINCHÈ NOTTE NON SIA PIU’, NERO POZZA, 2016  

Caterina, ragazza in cerca di lavoro e fortuna in Francia e Delio un vecchio signore rimasto 

vedovo, al loro primo incontro si riconoscono e uniscono le loro solitudini. La loro amicizia è 

rinsaldata dalle reciproche confidenze e ben presto Caterina viene a sapere di Daniele, il figlio 

di Delio che da tempo rifiuta ogni contatto con il padre. Ma quando Delio si ammala 

gravemente Daniele ricompare a sconvolgere anche la vita di Caterina. 

ARJOUNI JAKOB, CHERRYMAN DÀ LA CACCIA A MISTER WHITE, MARCOS Y MARCOS, 

2016  

Sicuramente vi ricorderete “Happy birthday, turco!” l’esordio di grande successo di Jakob 

Arjouni diventato un film molto popolare. “Cherryman dà la caccia a mister White” parla di 

bullismo, neonazismo e supereroi ed è adottato come libro di testo nelle scuole tedesche, ma 

soprattutto è l’ultimo libro dello scrittore tedesco di origine turca, portato via a quarantanove 

anni da una morte prematura. Come negli altri suoi romanzi ci lascia in queste pagine il suo 

senso della giustizia lontano da convenzioni e moralismi, la sua passione per la bellezza fuori 

da ogni retorica, il suo sguardo lucido e divertito sulla realtà.  Al centro della storia Rick che 

ama disegnare fumetti e ha inventato un supereroe, Cherryman, un uomo albero che allunga 

i rami per stritolare i cattivi. Rick purtroppo è vittima di una banda che gli porta via i pochi 

soldi che ha e lo minaccia continuamente. Fino a quando non gli propongono un posto da 

giardiniere in un parco di Berlino. Certo, lui dovrà fare qualcosa, in cambio. Tenere d'occhio 

una scuola materna ebraica in mezzo al parco, riferire al suo capo orari e movimenti.   

ATWOOD MARGARET, PER ULTIMO IL CUORE, PONTE ALLE GRAZIE, 2016 

 “La scrittrice più straordinaria della nostra epoca” la definisce il Sunday Times e possiamo 

essere d’accordo. Anche perché con questo nuovo romanzo conferma il suo immenso talento e 

torna alla forza visionaria e letteraria de Il racconto dell’ancella. E ci mette davanti a scelte 

che sembrano appartenere a un modo futuro, nel quale l’innamorata coppia di protagonisti 

sceglie di fare il male per il “benessere comune”, ma che invece più o meno involontariamente 

appartengono già al nostro presente. Ma serve una grande scrittrice per sbattercelo davanti.   

AXELSSON MAJGULL, IO NON MI CHIAMO MIRIAM, IPERBOREA, 2016  

Dando voce e corpo a una donna non ebrea che ha vissuto sulla propria pelle l'Olocausto, 

Majgull Axelsson affronta con rara delicatezza e profonda empatia uno dei capitoli più 

dolorosi della storia d'Europa e il destino poco noto del fiero popolo rom, che osò ribellarsi con 

ogni mezzo alle SS di Auschwitz. Una ragazzina rom di nome Malika sopravvisse infatti ai 

campi di concentramento fingendosi ebrea, infilando i vestiti di una coetanea morta durante il 

viaggio da Auschwitz a Ravensbrück. Così Malika diventò Miriam, e per paura di essere 



esclusa, abbandonata a se stessa, o per un disperato desiderio di appartenenza continuò 

sempre a mentire, anche quando fu accolta calorosamente nella Svezia del dopoguerra, dove i 

rom, malgrado tutto, erano ancora perseguitati.   

BARTOLO PIETRO, LACRIME DI SALE, MONDADORI, 2016   

"È gelida l'acqua. Mi entra nelle ossa. Non riesco a liberare la stazza dall'acqua. Uso tutta la 

mia forza e la mia agilità ma la lancia resta piena. E cado. Ho paura. È notte fonda e fa 

freddo. Siamo a quaranta miglia da Lampedusa e, se non riesco a farmi sentire subito, mi 

lasceranno qui e sarà la fine. Non voglio morire così. Non a sedici anni. Il panico sta per 

impadronirsi di me e comincio a urlare con quanto fiato ho in gola, cercando di rimanere a 

galla e di non farmi trascinare giù da questo mare che ci consente di sopravvivere ma che può 

anche decidere di abbandonarci per sempre. "Patri" urlo. "Patri." Lui è al timone e non mi 

sente. La fine si avvicina, penso. Poi qualcosa accade... Ciò che non potevo sapere allora è che 

non solo quella notte sarebbe rimasta per sempre impressa nella mia mente ma che la mia 

esistenza sarebbe stata segnata da un mare che restituisce corpi e vite e che sarebbe toccato 

proprio a me salvare quelle vite e toccare per ultimo quei corpi." Perché Pietro Bartolo che ora 

è il medico che da oltre venticinque anni accoglie i migranti a Lampedusa, nel meraviglioso 

mare della sua isola ha rischiato di annegare da ragazzo, come accade ora a migliaia di 

persone. 

BEATTY PAUL, LO SCHIAVISTA, FAZI, 2016   

Questo romanzo si è meritatamente aggiudicato il Man Booker Prize 2016 ed il National Book 

Critics Circle Award 2016. Grazie a un’ironia pungente ma mai banale e a una satira comica 

sulla razza, la vita urbana e la giustizia sociale. Si ride e si pensa seguendo la storia di 

Bonbon, nato a Dickens, ghetto alla periferia di Los Angeles, e rassegnato al destino infame di 

un nero della lower-middle-class: «So che detto da un nero è difficile da credere, ma non ho 

mai rubato niente. Non ho mai evaso le tasse, non ho mai barato a carte. Non sono mai 

entrato al cinema a scrocco, non ho mai mancato di ridare indietro il resto in eccesso a un 

cassiere di supermercato». Ma dopo l’uccisione del padre in una sparatoria, Bonbon decide di 

ripristinare la schiavitù e la segregazione razziale nel ghetto.  

BINEBINE MAHI, IL GRANDE SALTO, RIZZOLI, 2016   

Un romanzo breve, ma che vi rimarrà dentro a lungo. Siamo a Casablanca, in una baraccopoli 

dimenticata da ogni Dio. Qui vivono Yashin, Hamid, Nabil, Fouad, Khalil e Azzi, che imparano 

presto la legge del più forte e cercano ogni mezzo per sopravvivere e magari anche per 

andarsene. Un giorno Hamid, il fratello maggiore di Yashin, cade vittima di Ahou Zoubeir, 

carismatico leader fondamentalista che "conosceva le parole giuste, parole ghiotte che si 

fissavano nella memoria e, dispiegandosi in essa, fagocitavano i detriti che la intasavano"; è 

così che la religione giunge a offrire ai sei amici una disciplina, un percorso finalmente 

tracciato, un'insperata occasione di riscatto sociale, nonostante chiami al martirio.  Da 

leggere e far leggere anche ai giovani lettori.  

BRONSKY ALINA, L’ULTIMO AMORE DI BABA DUNJA, KELLER, 2016  

Si conferma una grande scrittice Alina Bronsky che dopo “La vendetta di Sasha” e “I piatti più 

piccanti della cucina tatara”, conferma il suo pungente sarcasmo e la capacità di restituisci 

situazioni assurde e non prive di drammaticità con un intelligente ironia. Qui ci racconta la 

storia dell’anziana Baba Dunja che ritorna nel paese natio (a due passi da Chernobyl) dopo 

che ha dovuto starne lontana per anni a causa delle radiazioni nucleari. Si ritrova insieme a 

poche anime che si sono via via aggiunte, per lo più anziani come lei, per tentare di 

ricominciare a vivere. Perché “L’ultimo amore di Baba Dunja” nonostante l’ambientazione e la 

vita drammatica che ci racconta la protagonista è un inno alla vita e alla natura anche se i 

frutti di bosco hanno delle forme strane, gli uccelli sono particolarmente chiassosi, i ragni 

tessono instancabili le loro tele. Un romanzo breve ma intenso che ci costringe a sorridere 

sempre e a eleggere Baba Dunja tra i personaggi indimenticabili.   



BUTI ROLAND, A META’ DELL’ORIZZONTE, CALABUIG, 2016   

Incanta già dalle prime pagine il bellissimo romanzo di Buti per la scrittura poetica e incisiva 

e la capacità di dare voce al tredicenne Gus e rappresentare un mondo che forse non esiste 

più e molti rimpiangono. Siamo nel 1976 nel pieno dell’estate e seguiamo il protagonista della 

storia alle prese con le incombenze della fattoria in cui vive: la cavalla Bagatelle lascia la 

stalla per morire sola in un campo; un incidente uccide Rudy, il giovane garzone che nella 

sua semplicità mentale sembrava assecondare i ritmi della natura. Infine la mamma di Gus 

abbandona la famiglia per cercare un futuro meno triste e prevedibile.   

CHALANDON SORJ, LA QUARTA PARETE, KELLER, 2016   

Georges non può dire di no all’amico Samuel e quindi accetta di farsi carico del progetto di 

mettere in scena l'Antigone di Anouilh tra le strade di Beirut, straziate dalle lotte intestine e 

crivellate dai cecchini. Per la tragedia però bisogna patteggiare una t regua di due ore e 

mettere insieme un cast che dia voce a ciascuna delle parti in campo: Antigone canterà la 

nostalgia della terra di Palestina, Creonte farà risuonare la fede maronita, Emone brucerà 

dell'amore di un druso. La guerra, però, non è posto da cui si torna indenni e Georges dovrà 

fare i conti con il mondo della pace... 

CLINE EMMA, LE RAGAZZE, EINAUDI, 2016   

Un romanzo di una scrittrice ventiquattrenne che ha suscitato reazioni molto diverse. 

Sicuramente Emma Cline sa mettere in scena i sentimenti con grande lucidità le insicurezze 

dell’adolescenza. E lo fa con un linguaggio ricco e raffinato, pieno di metafore e immagini 

allusive spesso ben costruite. Al centro della scena è Evie, quattordici anni, apparentemente 

nessun problema se non la costante solitudine. La sensazione è che per i suoi genitori sia solo 

un trascurabile dettaglio. E allora Evie cerca solo un’occasione per dire che esiste o 

l’opportunità di  essere trascinata via, anche a forza, dalla propria esistenza. E questo accade 

quando vede quello che vuole essere e cioè le ragazze. Le chiome lunghe e spettinate, i vestiti 

cortissimi. Il loro incedere fluido e incurante come di "squali che tagliano l'acqua".  Così non 

esita a seguirle nel ranch dove vivono, insieme a un guru psicopatico da cui è poi impossibile 

fuggire. 

COATES TA-NEHISI, TRA ME E IL MONDO, CODICE, 2016   

Ta-Nehisi Coates, nato a Baltimora nel 1975, è una delle firme più prestigiose del giornalismo 

americano.  “Time” l’ha indicato come una delle 100 persone più importanti del 2016 e La 

Marvel lo ha scelto per scrivere la storia del primo supereroe nero, Black Panther. La 

premessa è necessaria perché “Tra me e il mondo”, che si è aggiudicato i più importanti premi 

letterari americani: il National Book Award, il Genius Grant della MacArthur Foundation e il 

PEN Literary Award, racconta la sua storia. Il libro infatti è una lettera che l'autore scrive al 

figlio Samori nel giorno del suo quindicesimo compleanno. Coates gli racconta la sua difficile 

infanzia nella parte sbagliata di Baltimora, il potere delle gang, la violenza e la paura della 

polizia. Vincere questa paura, la paura di perdere il proprio corpo, diventerà lo scopo della 

sua vita. “Tra me e il mondo” è racconto che diventa saggio e saggio che diventa racconto 

perché attraverso le parole di Coates riviviamo la storia americana per non dimenticare per 

esempio che dove c’erano le torri gemelle, ben prima del crollo,  c'era la sede del mercato degli 

schiavi della città di New York. Un libro che è necessario leggere e far leggere anche ai più 

giovani. 

DE ROSNAY TATAIANA, DAPHNE, NERI POZZA, 2016   

Con una prosa impeccabile, Tatiana de Rosnay che abbiamo già apprezzato per La chiave di 

Sarah, ci restituisce il romanzo della vita di una delle più complesse e tormentate figure di 

donna del Novecento, la scrittrice inglese Daphne du Maurier, autrice di romanzi come 

Rebecca, La prima moglie, Gli uccelli, Jamaica Inn. 

 



ENARD MATHIAS, BUSSOLA, E/O, 2016   

Ci fa viaggiare tra Oriente e Occidente, donandoci sguardi diversi e inaspettati, Mathias 

Enard con il suo nuovo libro con cui ha vinto il Premio Goncourt nel 2015. Bussola è infatti la 

storia d’amore tra Franz, uno specialista dell’Oriente, e Sarah, anch’essa studiosa delle civiltà 

orientali, un amore che dura anni e si snoda attraverso Europa, Iran, Siria e Turchia. Ma è 

anche la storia di un altro amore tormentato: quello tra l’Occidente e l’Oriente. Un amore 

raccontato attraverso le centinaia di storie di coloro, donne e uomini europei, che nel corso 

dei secoli hanno dedicato le loro vite (e spesso le hanno perse tragicamente) all’inseguimento 

di questa passione “impossibile”. 

ENRIGHT ANNE, LA STRADA VERDE, BOMPIANI, 2016  

Nessuno dei suoi quattro figli le è rimasto accanto ma quando Rosaleen, severa matriarca 

irlandese, comunica che vuole disfarsi della casa di famiglia, tutti arrivano per passarci 

insieme l’ultimo Natale.  Così conosciamo Constance che è rimasta nella contea di Clare, 

presa nelle spire di una vita troppo prevedibile; Dan che ha scelto New York e il mondo 

eccentrico dell'arte; Emmet che è arrivato fino in Mali, dove l'impegno rigoroso sul fronte 

umanitario non compensa l'incompiutezza di una vita sentimentale fatta di strade non prese; 

Hanna che ha tentato senza successo la carriera di attrice a Dublino ed ora è infelice e 

alcolizzata. 

ERPENBECK JENNY, VOCI DEL VERBO ANDARE, SELLERIO, 2016  

La grande scrittrice tedesca riesce a mettere in scena con realismo e poesia l’incontro tra un 

anziano professore di filologia classica in pensione e un gruppo di giovani africani alloggiati in 

un campo profughi di Berlino. Richard è un uomo solo, vedovo e senza figli, e si scoprirà 

capace di ascoltare le vite degli altri, le peripezie e le vicissitudini di chi viene dal Ghana, dal 

Ciad, dalla Nigeria, storie di lutto, fame, guerra, coraggio e difficoltà.  La sua cultura classica 

funge quasi paradossalmente da elemento rivelatore, lo aiuta a immergersi in un mondo e in 

una diversa visione del mondo, a confrontare valori a volte contrapposti. 

EVERETT PERCIVAL, IN UN PALMO D’ACQUA, NUTRIMENTI, 2016  

Grande attesa per il nuovo libro di Percival Everett che è una raccolta di racconti ma con una 

costruzione inedita e imprevedibile come ormai ci ha abituato il talento dello scrittore 

americano. Le nove storie che compongono “In un palmo d’acqua” hanno infatti circolarità 

perfetta, che ricorda le magistrali architetture di Raymond Carver.  Con la sua classica prosa 

essenziale e nitida, Percival Everett ritrae come sempre il West rurale, un paesaggio impervio, 

percorso da animali selvatici, cavalli e pick-up, punteggiato di rare cittadine lungo i rettilinei 

delle strade provinciali, di isolati ranch e riserve indiane. In questa terra selvaggia e 

misteriosa nella sua apparente immobilità sono ambientati i magistrali racconti di Everett che 

vedono al centro della scena ora un veterinario, ora un ragazzo a pesca di trote, ora 

un’anziana vedova.  La quotidianità più ovvia sembra prevalere sino a quando qualcosa non 

viene a sconvolgere il consolidato ma in realtà fragile equilibrio.  

FARINETTI GIANNI, IL BALLO DEGLI AMANTI PERDUTI, MARSILIO, 2016   

Gianni Farinetti è sempre una certezza e ci regala una lettura piacevole dove si alternano 

momenti di puro relax, anche grazie all’ambientazione nelle Langhe, e momenti dove il 

mistero prende il sopravvento. Per merito anche di una scrittura dettagliata e vivace che sin 

dalle prime pagine ci cala nell’ambientazione del romanzo. Tanto che cominciamo anche noi a 

pensare a quale abito indossare per il capodanno in maschera organizzato dall’ambizioso 

sindaco del paesino delle Langhe dove è ambientata la vicenda. Ma il valore del racconto è nel 

teatro che Farinetti anima con i suoi tanti personaggi, regalandoci una commedia noir che 

diverte e fa pensare.  

 

 



FAUQUEMBERG DAVID, MANUEL EL NEGRO, KELLER, 2016  

Dopo il pugilato raccontato in Mal tiempo lo scrittore francese ci porta nel sud-ovest 

dell'Andalusia a ballare, suonare, cantare il flamenco. E ci fa conoscere una grande comunità 

gitana di cui fa parte Manuel El Negro, cantaor, la grazia in persona, un vortice di emozioni e 

inquietudine in una voce ammaliante senza confini, che non può essere ingabbiata, vincolata, 

braccata. La sua vita è il flamenco. La sua storia che ci racconta il suo migliore amico non è 

solo l’esistenza di un grande artista ma è la memoria di un popolo, uno stile di vita, una 

visione incantata del mondo, nutrita da migliaia di versi anonimi ereditati dalla tradizione.  

GEIGER ARNO, AUTORITRATTO CON IPPOPOTAMO, BOMPIANI, 2016   

Il titolo non è metaforico perché il protagonista della storia a un certo punto si deve occupare 

di un ippopotamo nano, affidato alle sue cure. L’animale dorme, mangia, sbadiglia, puzza, 

ignaro delle ansie che affliggono Julian, e la monotonia delle sue giornate contrasta in modo 

originale e poetico con le ansie e le incertezze dei personaggi del libro. Dopo aver 

magnificamente ritratto la vecchiaia in Il vecchio re nel suo esilio, lo scrittore tedesco indaga 

gli anni della giovinezza e la difficoltà di diventare adulti. Che gli ippopotami non avvertono…  

GURGANUS ALLAN, L’ESCA, PLAYGROUND, 2016  

Si conclude la trilogia iniziata con Non abbiate paura e proseguita con Anche le sante hanno 

una madre. Siamo sempre a Falls, in Carolina. "Red" Mabry (così soprannominato per il colore 

dei capelli) è un campagnolo pieno di entusiasmo e animato da una fede autentica nel 

prossimo. Per un bizzarro destino eredita un corposo patrimonio che gli consente finalmente 

di abitare "in città" e addirittura nel quartiere più prestigioso. Il suo naturale ottimismo è però 

minato da una grave malattia del cuore che ha trasmesso anche al figlio Bill, un giovane 

pudico e scettico. "Red" e Bill Mabry sono in cura dal dottor Roper, soprannominato fin da 

bambino "Doc". Altissimo, disinvolto, cordiale ma forse troppo perfetto, Roper si è conquistato 

la fiducia dell'intera città, di cui conosce ogni segreto e che cura con competenza e umanità. 

Ma quando il dottore va in pensione… 

HALL OAKLEY, WARLOCK, SUR, 2016  

Un bel romanzo western ambientato a fine Ottocento, nel sudovest americano. Warlock è una 

cittadina mineraria di frontiera in rapida espansione; insieme ai commerci, fioriscono il gioco 

d'azzardo e la prostituzione, gli scioperi e le scorribande dei cowboy.  I cittadini, frustrati 

dall'impotenza della legge ufficiale, decidono di assoldare un marshal privato, Clay Blaisedell. 

Armato delle sue due pistole dal calcio dorato, Blaisedell dovrà fare i conti con il capo dei 

cowboy Abe McQuown, ma anche con il vicesceriffo Bud Gannon, uomo ligio alle regole e 

dotato di un diverso, più mite senso della giustizia. Sullo sfondo, vediamo scorrere le vicende 

di un'umanità turbolenta e imprevedibile: minatori in lotta per una vita migliore, spregiudicati 

proprietari di saloon, prostitute in cerca di una seconda occasione, uomini di legge alcolizzati, 

dottori dall'idealismo incrollabile. 

HENRÍQUEZ CRISTINA, ANCHE NOI L’AMERICA, NNE, 2016   

Anche se la vicenda narrata dalla scrittrice americana è in realtà molto semplice non è facile 

riassumere la ricchezza di temi, storie, sentimenti di Anche noi L’America. Partiamo da Alma 

che lascia legalmente con il marito la cittadina natia in Messico per il Delaware, negli Stati 

Uniti, dove sperano di trovare una scuola adatta a Maribel. La ragazzina, infatti, dono tardivo 

di una coppia unita e innamorata, cresce bella, vivace e intelligente sino a quando, a causa di 

una caduta, subisce un danno neurologico che le causa amnesie e assenze. Per I Rivera gli 

Stati Uniti rappresentano la possibilità di guarire la ragazza o comunque di darle un futuro 

migliore anche a costo di lasciare tutto. Qui i protagonisti si ritrovano in un condominio tutto 

abitato da immigrati di lingua spagnola e cominciano faticosamente la loro nuova vita. La loro 

storia è in realtà la storia di migliaia di persone e attraverso la quotidianità dei suoi 

personaggi Cristina Henriquez non ci fa sconti sulla sofferenza e le ingiustizie ma sa anche 



raccontarci la solidarietà, le amicizie, l’innamoramento, la speranza di poter trovare e 

soprattutto costruire un futuro migliore.  

HUDSON KERRY, TUTTI GLI UOMINI DI MIA MADRE, MINIMUM FAX, 2016  

Un storia sincera e accorata, con una voce infantile intensa e credibile. Ci è subito simpatica 

Jinfatti Janie Ryan con la sua quieta accettazione della famiglia che le è toccata e del luogo in 

cui è nata. La bambina riesce sempre a sorridere anche quando la madre immatura e 

instabile la lascia da sola o senza cibo. Janie sembra destinata a cercare di sopravvivere alla 

povertà, alla drogra, al cibo scarso e malsano e invece…  

KAPLLANI GAZMEND, BREVE DIARIO DI FRONTIERA, DEL VECCHIO, 2015 

Breve diario di frontiera di Gazmend Kapllani è uno di quei libri che non smetteresti mai di 

leggere e rileggere e che vorresti far leggere a tutti. Perché raccontando la sua storia di 

migrante Kapplani in realtà racconta ognuno di noi poiché “indipendentemente dal lato in cui 

ci troviamo, a questo mondo siamo tutti migranti. Con un permesso di soggiorno temporaneo 

su questa terra, inguaribilmente di passaggio...”. 

K & K, SPICCIOLI PER IL LATTE, EMONS, 2016  

Grazie a Emons ecco un'altra serie di gialli di grande successo in Germania e che piaceranno 

anche ai lettori italiani. La firmano due amici di scuola con la passione per la scrittura e i 

misteri. Il loro investigatore è il commissario Kluftinger, soddisfatto della sua tranquilla 

routine: la moglie, Erika, prepara gli spätzle con le cipolle, e lui suona - riluttante - la 

grancassa nella banda del paese,  Akusried, nella regione dell'Algovia, un angolo di mondo 

tranquillo e sereno come le mucche che pascolano ovunque.  Fino a quando il chimico 

alimentare del caseificio della zona viene strangolato… 

KING LILY, EUFORIA, ADELPHI, 2016  

EUFORIA è un romanzo ma ispirato alle vere esistenze di tre protagonisti dell’antropologia 

contemporanea: l’americana Margaret Mead, il marito neozelandese Fenwick Schuyler e 

l’inglese Gregory Bateson. I tre si incontrano nel 1933 lungo il fiume Sepik, nel territorio della 

Nuova Guinea. Nell (Margaret Mead) è reduce dalla pubblicazione del suo primo saggio che 

ottenne grande risalto e successo ma scatenò anche forti polemiche in particolare nella 

conservatrice Inghilterra. La sua voce narrante si alterna a quella di Andrew Bankson 

(Gregory Bateson che, nella realtà, divenne marito della Mead nel 1936), ultimo figlio 

sopravvissuto di una famiglia di convinti scienziati, vessato dalla madre che lo vorrebbe 

dedito alla scienza pura e non all’ibrida antropologia. L’incontro tra i tre serve a Lily King per 

dipanare tantissimi raggi narrativi che tengono sempre più legato il lettore alle pagine. 

KNAUSGARD KARL OVE, BALLANDO AL BUIO, FELTRINELLI, 2016  

Quarto capitolo di uno dei fenomeni più amati e contestati della letteratura contemporanea. E 

forse questo quarto episodio della vita dello scrittore norvegese raccontata da lui stesso può 

convincere anche i più scettici.  Perché si sente che via via Knausgard affina la sua scrittura 

suadente o forse semplicemente perché riesce immediatamente a proiettarci nel piccolo 

villaggio di pescatori nell'estremo Nord, sul Circolo polare artico, dove il diciottenne 

Knausgard va per insegnare un anno in una scuola, che conta ben pochi allievi. Sarà 

l’ambientazione incredibile, l’incontro con i ragazzi, la sua forte volontà di scrivere per 

diventare uno scrittore ma “Ballando al buio” è un libro a cui abbandonarsi con fiducia e 

senza pregiudizi. E seguire le giornate del giovane insegnante alle prese con i suoi 

recalcitranti allievi, i tentativi spesso buffamente falliti di perdere la verginità, il rifugiarsi 

nella malinconia e nell’alcool quando la notte artica avanza e il buio polare comincia a velare 

il meraviglioso paesaggio,  ma anche i racconti che il giovane Ole scrive.  

 

 



KRESSING HARRY, IL CUOCO, E/O, 2016  

Le sue pietanze non sono solo buone, sono irresistibili. Anzi, di più: sembrano in grado di 

piegare la volontà anche dei meno golosi. E di far dimagrire e ingrassare come per magia.  

Così quell’uomo altissimo, cadaverico, sempre vestito di nero che una notte arriva a Cobb 

cambierà in poco tempo il destino degli abitanti della tranquilla cittadina ai piedi del 

misterioso castello di Prominence. Arrivato per prendere  servizio presso la ricca famiglia degli 

Hill, una delle più antiche del posto, Conrad Vill in breve tempo si sbarazzerà di chi può 

intralciarlo e si circonderà solo di miti servitori. Ma qual è il suo piano? Perché conosce così 

bene il testamento legato al destino del maniero di Prominence? Come riesce a piegare tutti 

alla sua volontà? Un noir culinario davvero irresistibile.  

LAFERRIERE DANY, L’ARTE PRESSOCHÉ PERDUTA DEL DOLCE FAR NIENTE, 

66THAND2ND, 2016  

Il libro dello scrittore haitiano è da una parte una sorta di divagazione su tantissimi 

argomenti, dalla lettura alla politica, dal viaggio al cibo, dallo scontro di civiltà all’amore, 

tanto che si può cominciare a leggerlo dove si vuole. Dall’altra è un’intensa e letteraria 

biografia intellettuale e personale dello scrittore, che riesce a parlare di sé senza diventare il 

protagonista della storia. Fonte inesauribile di storie, incontri, riflessioni, pensieri, libri, opere 

d’arte, luoghi, il libro di Laferriere lancia in realtà una sfida al lettore: come possiamo 

recuperare l’arte del dolce far niente di fronte a tanti stimoli e suggestioni?  

LEE JUNG-MYUNG, LA GUARDIA, IL POETA E L’INVESTIGATORE, SELLERIO, 2016 

Il libro che ogni lettore dovrebbe leggere perché racconta la forza ineluttabile della poesia e 

della letteratura. In un campo di prigionia giapponese durante la Seconda guerra mondiale si 

può infatti morire per amore dell’arte. Ispirato alla storia del poeta dissidente coreano Yun 

Dong-ju, morto nel carcere di Fukuoka nel 1945, La guardia, il poeta e l’investigatore è un 

romanzo affascinante dove a partire dall’omicidio di una guardia si dipanano continui colpi di 

scena.  

MUJCIC ELVIRA, DIECI PRUGNE AI FASCISTI, ELLIOT, 2016 

E prima di tutto la storia di una famiglia il nuovo romanzo di Elvira Mujcic. Una famiglia con i 

suoi dolori segreti, gli scontri, le bugie, le incomprensioni ma alla fine la felicità di ritrovarsi e 

appartenersi. Anche se la famiglia di Lania si riunisce per un’impresa apparentemente 

semplice dal punto di vista pratico ma che si complica sempre più. La nonna infatti ha 

chiesto di poter essere sepolta un domani nella sua terra, ha organizzato tutto per essere 

riportata dall’Italia in Bosnia da cui è fuggita negli anni Novanta a causa della guerra. II 

ritorno in patria per Lania, sua madre e i suoi due fratelli, al seguito del feretro verso la terra 

natia, non è indolore e si trasforma  in un viaggio a ritroso nel tempo, costellato di incontri 

bizzarri e di imprevisti, in una migrazione al contrario che ha come destinazione la 

riconquista della propria storia e di una nuova vita. 

MACDONALD HELEN, IO E MABEL. OVVERO L’ARTE DELLA FALCONERIA, EINAUDI, 

2016  

Romanzo pluripremiato che soddisfa le alte aspettative. Difficile da raccontare perché nella 

storia si unisono un grave lutto, il rapporto con un animale, la storia della falconeria, il 

ritorno al passato della protagonista.  Helen Macdonald a causa della morte improvvisa del 

padre sprofonda in una violenta depressione. La giovane donna comincerà a ritrovare la voglia 

di vivere grazie a un falco, ma non un falco qualsiasi, piuttosto un astore, uno dei piú grossi e 

feroci rapaci che esistano, un animale del sottobosco, sanguinario e predatore.  Helen si ritira 

dalla comunità per dedicarsi esclusivamente all'addestramento dell'animale, in un isolamento 

ossessivo.  

 

 



MANKELL HENNING, STIVALI DI GOMMA SVEDESI, MARSILIO, 2016   

Ultimo romanzo di Henning Mankell dove ritroviamo la grande capacità narrativa ma 

soprattutto il lucido e disincantato sguardo verso il mondo in cui viviamo. Perché 

dall’ingiustizia e dalla violenza non ci si salva neppure nelle remote isole del Mar Baltico, dove 

ci si muove solo con le barche e ci si conosce tutti e dove si è rifugiato Fredrik Welin, medico 

in pensione già protagonista di Scarpe Italiane. In una fredda notte d’autunno la sua casa va 

a fuoco e lui si salva per miracolo. Il suo sarà solo il primo di una serie di incendi. Ma chi ha 

interesse a bruciare le vecchie case degli abitanti delle isole? Che fine ha fatto la figlia di 

Welin? 

MASTROCOLA PAOLA, L’AMORE PRIMA DI NOI, EINAUDI, 2016   

L'amore, come lo raccontano i Greci, è struggente. Non è un sentimento, è di piú: è la forza 

che lega insieme il tutto, il nodo che ci stringe, il cielo che ci sovrasta: ciò che ci determina, ci 

toglie la libertà ma ci dà senso, ci eleva, nutre la nostra piú profonda sostanza di esseri 

umani transitori, cosí attaccati alla vita, cosí amanti... Paola Mastrocola lo sa bene e racconta 

agli innamorati di oggi il mito dell’amore. Perché tornare a raccontare quelle storie è come 

riavvicinarsi a un mondo in cui ogni cosa aveva un'anima, e poteva accadere che gli dèi 

s'innamorassero di noi. 

MAZZUCCO MELANIA, IO SONO CON TE, EINAUDI, 2016  

Il sottotitolo recita “Storia di Brigitte” ma in realtà il libro non è solo la storia della donna 

congolese, fuggita dal suo paese e catapultata alla stazione Termini dopo una lunga serie di 

maltrattamenti e violenze, perché ogni esistenza è fatta di tante altre e Melania Mazzucco con 

la consueta precisione narrativa riesce a restituircele tutte. Dalla vita di Brigitte nel suo paese 

sino agli operatori del Centro Astalli, avvocati, medici, volontari che incontrerà sulla sua 

strada. E la scrittrice riesce a raccontare la storia di Brigitte, condividendone un pezzo, ma 

anche non nascondendole la propria: “Ancora non so se riuscirò mai a scrivere la sua storia. 

Ma sono sicura che, se potrò farlo, sarà solo perché lei sarà stata se stessa con me, e anch’io 

con lei. Allora io potrò essere anche lei e riuscirò a trovare le parole”. Ne nasce un affresco 

della realtà che non è cronaca, ma neanche sermone, è vita che diventa letteratura e 

letteratura che restituisce la vita vera. Ed è un libro necessario non solo per la vicenda che 

racconta ma per come sa raccontarla, perché, grazie alla letteratura, ci permette di guardare 

senza filtri negli occhi degli altri e nello stesso tempo, in profondità, nei nostri. 

MUROLO ADA, SI PUÒ TORNARE INDIETRO, ASTORIA, 2016 

Non posso dire che mi abbia stupito, visto comunque i libri precedenti dell’autrice e la stima 

per Astoria ma “Si può tornare indietro” è stato una piacevole sorpresa e un libro che appena 

inizi non riesci più a lasciare. Perché Ada Murolo ci regala due protagoniste che nella loro 

specificità parlano a ogni lettore e ne rappresentano molti sentimenti, dalla paura all’amore, 

dall’insicurezza alla voglia di vivere. Alina e Berta non pretestuosamente raccontano anche 

uno spaccato della storia del nostro Paese e anche in questo l’autrice si muove con grande 

sicurezza e coraggio.  Conosciamo le protagoniste alla parata del 4 novembre 1954 per 

l'annessione di Trieste all'Italia.  Berta è tornata nella sua città natale con le due figlie dopo il 

fallimento del suo matrimonio con un contadino emiliano.  Alina ha perso tutta la famiglia nei 

lager, non riesce quasi più a ricordare nulla di sé ed è stata ricoverata in un ospedale 

psichiatrico. Quel giorno però è riuscita ad uscire e rimane folgorata da un paio di orecchini 

che sembrano aprirle una finestra nella memoria. 

NEUMAN ANDRES, LE COSE CHE NON FACCIAMO, SUR, 2016  

Ritroviamo la capacità narrativa dell’autore di Parlare da soli in questa raccolta di racconti: 

storie quotidiane, apparentemente semplici e infinitamente complesse come tutto ciò che è 

noto, dalle quali emerge, potentissima, la realtà che ci circonda. Una coppia in lite, amici che 

diventano amanti e al tempo stesso traditori, relazioni così armoniche e simmetriche da 



sembrare fasulle, la confusione che può generare la nascita di un figlio, lo smarrimento e 

l’impotenza di quando un genitore se ne va.   

NORI PAOLO, LE PAROLE SENZA LE COSE, LATERZA, 2016  

Si può descrivere Nori? No, bisogna leggerlo e ascoltarlo. Come in questo Le parole senza le 

cose dove ci racconta come in pochi anni le parole hanno cambiato significato, come alcune 

librerie sono dei bar con i libri al piano superiore, come dei trentenni non sanno cos’è il 

duplex. Eppure non dobbiamo smettere di cercarle, le parole e abbinarle alle cose. Anche se il 

significato cambierà presto e lo straniamento aumenta sempre più: “ questo è un mondo, 

…dove io non so bene neanche dove andare a comprare i francobolli, e mi era venuto in 

mente un antropologo sardo che, qualche anno prima, aveva detto che la sua infanzia, lui era 

nato alla fine degli anni trenta, era più simile all'infanzia dei bambini dei nuraghi che 

all'infanzia dei bambini che nascono in Sardegna oggi”. 

 O’BRIEN EDNA, OGGETTO D’AMORE, EINAUDI, 2016 

"Nei racconti di Edna O'Brien le parole sono lavorate al cesello. La violenza dei sentimenti è 

descritta con tale calcolata circospezione che l'effetto è spietato come un'autopsia." dice Philip 

Roth, grande ammiratore così come Alice Murno della scrittrice irlandese. In “Oggetto 

d’amore” sono raccolti i racconti più belli di Edna O'Brian, scritti in cinquant'anni di 

straordinaria carriera. Capolavori, tutti, di una delle più grandi autrici viventi. E come per i 

suoi romanzi anche qui le protagoniste sono quasi tutte donne, ritratte nella loro 

straordinaria quotidianità. Che vuol dire lavoro, cura dei figli, sogni nascosti, amori 

sconsiderati, voglia di libertà e di provare ad essere se stesse. Un decalogo letterario che 

prende spunto dalle esperienza personali della O’Brien ma che come sempre parla a tutti i 

lettori. Bellissimi anche da leggere ad alta voce.  

OLGUIN SERGIO, LA FRAGILITÀ DEI CORPI, MONDADORI, 2016  

Sembra di leggere un noir appassionante ma La fragilità dei corpi è molto di più. Dietro infatti 

all’indagine che la giornalista Veronica Rosenthal porta avanti con tenacia e senza paura sul 

suicidio di Alfredo Carranza, macchinista ferroviario, si nasconde un macabro gioco che vede 

coinvolti bambini dei quartieri poveri reclutati da un malavitoso.  Intorno alle sfide notturne 

su chi resiste di più sui binari prima dell’arrivo del treno si muove un giro lucroso di 

scommesse; a causa di queste sfide, decine di macchinisti vivono nel terrore, chiedono il 

trasferimento, si sottopongono a cure psichiatriche. 

PANCAKE BREECE D’J, TRILOBITI, MINIMUM FAX, 2016   

Come scrive Joyce Carol Oates nella nota introduttiva “I racconti più incisivi – “Triboliti”, 

“Valle”, “Cacciatori di volpi”, “L’attacabrighe”, “Legno secco” – sono asciutti e compatti come 

poemi in prosa, e dovrebbero essere letti e riletti con estrema attenzione… La scrittura snella, 

disciplinata, quadrata, quasi impeccabile nel suo crescendo costante, aderisce perfettamente 

ai contenuti ”.  Colpisce infatti il grande talento del giovane scrittore americano che purtroppo 

ci ha lasciato solo questi racconti che sono anche una sorta di testamento.  Ambientati tra le 

colline e le piane del West Virginia, raccontano un'America desolata dove la solitudine è un 

marchio di fabbrica di chi ha la sventura di nascerci. 

PERSSON LEIF, PRESUNTO TERRORISTA, MARSILIO, 2016  

Nuovo caso per Lisa Mattei che deve rinunciare alla visita allo zoo con la sua bambina per un 

allarme internazionale. L’intelligence inglese è sicura che Abbdo Khalid, cittadino svedese di 

origine somala che da molti anni vive non lontano dalla capitale con la sua numerosissima 

famiglia, stia progettando un attacco suicida, un'azione terroristica equivalente a una vera e 

propria dichiarazione di guerra che avrebbe ripercussioni molto gravi in tutto il mondo 

occidentale. È allarme nazionale, e tutti gli uomini vengono impegnati in un’azione di 

pedinamento e controllo. Ma non tutto è come sembra. Un giallo incalzante e una critica non 

troppo velata alla fabbrica della paura.  



POPOVIC MILORAD, CARNERA, CONTROLUCE, 2016  

Un romanzo che prende il via da una disciplina sportiva per raccontare molto altro e in 

particolare la conquista montenegrina di Belgrado nel secondo dopoguerra e l'attacco a 

Dubrovnik durante gli anni Novanta. A colpirci però da subito è la scrittura di Milorad 

Popovic, scrittore montenegrino, autore di otto raccolte di poesia, direttore della casa editrice 

OKF (specializzata nella pubblicazione di opere letterarie legate al Montenegro e all’area slava) 

e della rivista letteraria, culturale e sociale “Ars”, che ci scaraventa all’inizio del racconto su 

un ring di pugilato. Qui conosciamo il protagonista, “Carnera", un pugile montenegrino che, 

per le sue caratteristiche fisiche, si fa chiamare come il campione italiano di pugilato Primo 

Carnera.  Come si diceva Popovic ci regala un affresco vivido e spesso spietato del suo paese, 

riuscendo, attraverso la scrittura a trasmettercene la memoria, la cultura, l’incredibile 

miscuglio di tradizioni, credenze, origini.  Un romanzo con sole voci maschili perché sono 

quelle che hanno fatto, nel bene e nel male, la storia del paese.  

RIVA GIGI, L’ULTIMO RIGORE DI FARUK, SELLERIO, 2016   

Davvero se il capitano della nazionale Faruk Hadzibegic non avesse fallito il rigore contro 

l'Argentina di Maradona nei quarti di finale del mondiale italiano del 1990 la Jugoslavia  

sarebbe ancora unita?  Il giornalista Gigi Riva indaga sul rapporto tra calcio e potere e ci 

racconta il caso emblematico della guerra dei Balcani.  Attraverso la vita del protagonista e 

dei suoi compagni (molti dei quali diventati poi famosi in Italia, da Boban a Mihajlović, da 

Savićević a Bokšić, da Jozić a Katanec), si scopre il travaglio di quella rappresentativa 

nazionale e del suo allenatore Ivica Osim, detto «il Professore», o «l’Orso». Nelle loro gesta si 

specchia la disgregazione della Jugoslavia e la spregiudicatezza dei suoi leader politici, che 

vollero utilizzare lo sport e i suoi eroi per costruire il consenso attorno alle idee separatiste. 

Non a caso si attribuisce agli scontri tra i tifosi della Dinamo Zagabria e della Stella Rossa di 

Belgrado il primato di aver messo in scena, in uno stadio, il primo vero episodio del conflitto. 

Ed è nelle curve che sono stati reclutati i miliziani poi diventati tristemente famosi per la 

ferocia della pulizia etnica a Vukovar come a Sarajevo. 

ROBERTSON DAN, L’UOMO AUTENTICO, NUTRIMENTI, 2016  

"Quello che amo di più nei romanzi e negli scrittori è la generosità, la disponibilità a mettersi 

completamente a nudo, nel cuore e nella mente, e Robertson lo ha sempre fatto". In 

un'intervista del 2015 al New York Times, alla domanda su chi fosse il suo scrittore preferito 

di tutti i tempi, Stephen King ha risposto: Don Robertson. Alcuni anni prima, aveva ospitato 

nel catalogo della sua casa editrice questo libro crudo e scioccante, l'inclemente testamento di 

un autore dal percorso irregolare, celebrato e poi trascurato, difficile da classificare, se non 

rifugiandosi nella definizione che ne ha dato lo stesso King nella sua introduzione al romanzo: 

"Uno dei più grandi scrittori meno conosciuti degli Stati Uniti". 

ROSENBLATT ROGER, UNA NUOVA VITA, NUTRIMENTI, 2016  

UNA NUOVA VITA, il memoir di Roger Rosenblatt non può non richiamare alla memoria 

L’ANNO DEL PENSERIO MAGICO di Joan Didion, ma soprattutto L’ONDA di Sonali 

Deraniyagala. In uno scarno volume di poco più di cento pagine lo scrittore e giornalista 

americano riesce a tratteggiare tantissime storie di vita che riguardano ognuno di noi. A 

partire dalla morte della figlia Amy, colpita da un infarto a soli trentotto anni. Scossi dal 

dramma ma decisi a intervenire, Rosenblatt e la moglie lasciano la loro casa di Long Island e 

si trasferiscono dal genero, nel Maryland, per aiutarlo a occuparsi dei tre bambini, Jessica e 

Sammy, di sei e quattro anni, e il piccolo James, di quattordici mesi. Con un linguaggio 

insieme cronachistico e sentimentale Rosenblatt riesce a raccontare il dolore,  ma anche la 

speranza, il fuoco vitale dell’esistenza, la capacità, soprattutto dei bambini di trovare il vero 

senso della vita nei piccoli gesti della quotidianità. 

 

 



ROTHMANN RALF, MORIRE IN PRIMAVERA, NERI POZZA, 2016   

   E’ inevitabile pensare a Remarque, a “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, leggendo 

“Morire in primavera”. Sono dei ragazzini che vanno a combattere, in entrambi i libri, in due 

guerre diverse. Ma i protagonisti di Remarque hanno voglia di lanciarsi in una gloriosa 

avventura, mentre quelli di Rothmann sanno già, prima ancora di partire, che non c’è 

nessuna gloria davanti a loro. Walter e Fiete diciassette anni, sono arruolati a forza nel 1945 

quando Hitler ha già perso la guerra. Ma per morire non è mai troppo tardi. Un libro 

bellissimo sulla guerra e sul valore dell’amicizia, il calore di un sentimento che può limitare il 

senso di spaventosa solitudine davanti alla morte. 

SEMINARA ELVIRA, ATLANTE DEGLI ABITI SMESSI, EINAUDI, 2015  

   «Ti chiedi come ha fatto la seta a resistere intorno al cuore che precipitava. Ci sono vestiti 

che reggono i peggiori addii.» La storia di una madre e di una figlia attraverso gli abiti che 

Eleonora lascia alla giovane Corinne insieme alla casa a Firenze. Un giorno dopo l'altro la 

madre compila un campionario sfavillante degli abiti che diventa una sorta di vademecum per 

orientarsi fra il silenzio ostinato degli armadi e il frastuono dell'umanità.  

SOYINKA WOLE, L’UOMO È MORTO, CALABUIG, 2016   

Come in Aké Wole Soyinka, premio Nobel per la letteratura aveva narrato la sua infanzia, qui 

ci ricorda una diversa stagione della sua vita, quella della prigionia e della persecuzione a 

causa delle sue scelte politiche in Nigeria. Tutto comincia con il suo arresto nel 1967 in 

seguito alla sua denuncia della guerra sui giornali nigeriani, dal suo tentativo di reclutare gli 

intellettuali della nazione fuori e dentro il paese in un gruppo di pressione mirante a bandire 

la fornitura delle armi in qualsiasi parte della Nigeria. Ma L’uomo è morto non è la cronaca 

autobiografica di una stagione della vita di Soyinka ma un ritratto spietato delle ingiustizie e 

di cosa ognuno di noi può fare per contrastarle.  

STARNONE DOMENICO, SCHERZETTO, EINAUDI, 2016   

Un libro tenero ed ironico sul rapporto nonni-nipoti. I genitori del piccolo Mario infatti 

affidano il bambino al nonno praticamente sconosciuto, un vecchio illustratore, burbero e 

affaccendato, che vive da molti anni a Milano. Tra quattro mura e un balcone, 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.  

TORINO ALESSIO, TINA, MIMINUM FAX, 2016  

Tina, la ragazzina protagonista della storia è un personaggio intenso, ruvido e tenero insieme 

e idealmente si integra benissimo nel paesaggio della storia, quello dell’isola di Pantelleria. 

Qui Tina passa le vacanze con la sorella gemella Bea e la madre, dopo la separazione dei 

genitori per il tradimento del padre, famoso musicista. Le due sorelle non potrebbero essere 

più diverse: femminile e seducente Bea, selvatica e scambiata spesso per un maschio, Tina. 

Che nasconde i suoi sentimenti e pensieri molto bene ma sa già guardare al mondo adulto 

con uno sguardo critico e disincantato. E così tra un tuffo e l’altro, la cattura delle meduse e 

le cene al ristorante di André, i litigi con la sorella e la nostalgia per il padre, per Tina  sarà 

un’estate di passaggio. 

VALENTINI MARIA ROSARIA, MAGNIFICA, SELLERIO, 2016  

Una saga familiare tutta al femminile che inizia dopo la Seconda guerra mondiale per arrivare 

ai giorni nostri. Una vicenda in cui si fondono la realtà cruda dell’Italia remota e il gusto 

gotico della tradizione fiabesca. Siamo in un paese nascosto sull’Appennino, dove vive con il 

padre e il fratello, Ada Maria che un giorno incontra una sorta di spettro, un uomo emaciato e 

avvolto in una coperta che le si rivolge in una lingua straniera.  L’incontro tra Ada Maria e il 

«tedesco» è uno di quegli eventi da cui nasce uno scarto, da cui scaturisce il destino, un’intera 

generazione. Anni dopo sarà ancora un’altra donna, Magnifica, a prendere la penna in mano, 



negli spazi di un’angosciosa apprensione, per comprendere e raccontare una sorprendente 

storia di famiglia.   

VALERIO CHIARA, STORIA UMANA DELLA MATEMATICA, EINAUDI, 2016 

Se la letteratura nasce quando qualcuno urla al lupo e il lupo non c'è, e la fisica comincia 

quando qualcuno capisce come accendere il fuoco strofinando le pietre, la matematica 

quando nasce? La matematica nasce perché gli esseri umani sono impazienti. Torneranno i 

lupi, saranno più di noi? Quanto ci vuole per accendere il fuoco con i sassi? Gli esseri umani 

hanno bisogno di segnare il tempo, un prima un dopo. E per segnare il tempo si sono 

inventati i numeri: allineare sassolini uno dietro l'altro, annodare un filo, stabilire una 

successione. È questa la storia avvincente e vertiginosa che ci racconta Chiara Valerio, 

attraverso le vite di sette matematici - sei veri e uno finto.  

VILLORO JUAN, IL TESTIMONE, GRAN VIA, 2016  

Opera poderosa questo romanzo dello scrittore messicano non solo per la mole, ma 

soprattutto per la profondità e la ricchezza di storie e riflessioni. Unendo i fili del passato, la 

storia del suo paese in rapporto con il resto del mondo e la sensazione di un presente sempre 

più incerto e segnato dalle disuguaglianze sociali e  dalla violenza Villoro ha scritto uno dei 

grandi romanzi della cultura latinoamericana contemporanea. Protagonista della storia è 

Julio Valdivieso, un professore messicano emigrato da lungo tempo in Europa, quasi in una 

sorta di esilio volontario, tornato nel suo Paese per un anno sabbatico. E anche perché crede 

che la sua famiglia possa essere in possesso di documenti perduti del poeta Lopez Velarde. 

Poco conosciuto all’estero Velarde è in realtà il vero protagonista del libro o come dice lo 

stesso Villoro “il romanzo non risuscita il poeta: lo convoca”.  Attraverso lo sguardo di 

Valdivieso e le poesie e i pensieri di Velarde conosciamo da vicino il Messico, dove il vuoto 

lasciato dalla Rivoluzione sembra riempirsi di cieca violenza e dello strapotere dei mezzi di 

comunicazione. E dove i conti ancora aperti con la Rivoluzione si ripresentano sotto forma di 

farsa e dove l'epica diventa telenovela.  

WIDMER URS, IL SIFONE BLU, KELLER, 2015   

Comincia con Il sifone blu la pubblicazione delle opere del grande classico della letteratura di 

lingua tedesca Urs Widmer: così Keller editore porta finalmente in Italia le opere di uno dei 

grandi della letteratura di lingua tedesca del Novecento. Il sifone blu è una brillante favola per 

adulti, in cui il protagonista fa un salto all'indietro di cinquant'anni, dove, più vecchio dei 

suoi genitori all'epoca, rivede la casa natale in una Basilea segnata dalla guerra, incontra il 

padre, la madre e persino l'amatissima tata. Però di lui bambino nessuna traccia, anzi: i 

genitori sono disperati perché il piccolo, lasciato al cinema, non si è ripresentato all'uscita e 

manca da qualche giorno...  

YANAGIHARA HANYA, UNA VITA COME TANTE, SELLERIO, 2016   

Quattro ragazzi, ex compagni di college, si ritrovano a New York dove condividono sogni e 

ambizioni:  Willem, dall'animo gentile, vuole fare l'attore. JB, scaltro e a volte crudele, insegue 

un accesso al mondo dell'arte. Malcolm è un architetto frustrato in uno studio prestigioso. 

Jude, avvocato brillante e di enigmatica riservatezza, è il loro centro di gravità. Intorno a 

Jude, al suo passato, alla sua lotta per conquistarsi un futuro, si plasmano campi di forze e 

tensioni, lealtà e tradimenti, sogni e disperazione. E la sua storia diventa una disamina, 

magnifica e perturbante, della crudeltà umana e del potere taumaturgico dell'amicizia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


