LA PIRAMIDE DI FANGO di ANDREA CAMILLERI
Sellerio, 2014
"Si sono aperte le cateratte del cielo. I tuoni erompono con
fragore. Nel generale ottenebramento, e sotto la pioggia
implacabile, tutto si impantana e smotta. Il fango monta e
dilaga: è una coltre di spento grigiore sulle lesioni e sulle
frane. La brutalità della natura si vendica della politica dei
governi corrotti, che non si curano del rispetto geologico; e
assicurano appalti e franchigie alle società di comodo e alle
mafie degli speculatori. A Vigàta dominano le sfumature
opache e le tonalità brune delle ombre che si allungano
sull'accavallato disordine dei paesaggi desolati; sui lunari
cimiteri di scabre rocce, di cretti smorti, e di relitti metallici
che sembrano ossificati. Questa sgangherata sintassi di crepature e derive ha oscuri presagi.
E si configura come il rovescio tragico dell'allegra selvatichezza vernacolare di Catarella,
che inventa richiami fonici ed equivalenze tra 'fango' e 'sangue'; e con le confuse lettere del
suo alfabeto costruisce topografie che inducono all'errore. Del resto, macchiate di sangue
sono le ferite fangose del paesaggio; e l'errore è consustanziale al labirinto illusionistico
dentro il quale i clan mafiosi vorrebbero sospingere il commissario Montalbano per
fuorviarlo, e convincerlo che il delitto sul quale sta indagando è d'onore e non di mafia. La
vicenda ha tratti sfuggenti, persino elusivi..." (Salvatore Silvano Nigro)

IL MONDO NON MI DEVE NULLA di MASSIMO
CARLOTTO
E/O, 2014
Rimini. Adelmo, un ladro stanco e sfortunato, nota una
finestra aperta sulla facciata di una ricca palazzina. La
tentazione è irresistibile e conduce l'uomo a trovarsi faccia a
faccia con Lise, la stravagante padrona di casa, una croupier
tedesca che si gode la pensione al mare. Nessuno dei due
corrisponde al ruolo che dovrebbero ricoprire e tra violenza e
comicità si sviluppa un rapporto strano, bizzarro ma allo stesso
tempo complesso e intenso sul piano dei sentimenti. Adelmo
cerca di arginare la precarietà che lo sta allontanando da
un'esistenza normale, Lise invece è convinta di non avere più
crediti da riscuotere dal mondo intero. Sono infinitamente
lontani, nulla li accomuna, eppure entrambi cercano il modo di
essere compresi e amati dall'altro. Ma l'amore, anche se si regge su ineluttabili fragilità,
può essere in grado di soddisfare desideri, salvare esistenze, rimettere a posto le cose. Il
cuore di Rimini pulsa tranquillo in attesa dell'arrivo chiassoso dei turisti. Adelmo è felice
quando gira in bicicletta nelle vie della sua città cantando a squarciagola. Lise invece
sogna che Rimini si stacchi dalla terra e vada alla deriva per l'eternità.

UNA MUTEVOLE VERITA' di GIANRICO CAROFIGLIO
Einaudi, 2014
Un buon investigatore deve essere capace di costruire una
storia, immaginare che cosa è successo prima e dopo il
crimine, come in un romanzo. Poi, costruita la storia, deve
andare in cerca di ciò che la conferma e la contraddice. Così
pensa il maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio,
piemontese trapiantato a Bari, che si trova a indagare su un
omicidio dove tutto appare troppo chiaro fin dall'inizio. Non
fosse che al principale sospettato, su cui si concentra ogni
indizio, mancava qualsiasi movente per commettere il delitto.

NON DIRMI
CATOZZELLA
Feltrinelli, 2014
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di
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Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue.
Ogni giorno divide i suoi sogni con Alì, che è amico del cuore,
confidente e primo, appassionato allenatore. Mentre intorno la
Somalia è sempre più preda dell'irrigidimento politico e
religioso, mentre le armi parlano sempre più forte la lingua
della sopraffazione, Samia guarda lontano, e avverte nelle sue
gambe magre e velocissime un destino di riscatto per il paese
martoriato e per le donne somale. Gli allenamenti notturni
nello stadio deserto, per nascondersi dagli occhi accusatori
degli integralisti, e le prime affermazioni la portano, a soli
diciassette anni, a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino.
Arriva ultima, ma diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il mondo. Il suo
vero sogno, però, è vincere. L'appuntamento è con le Olimpiadi di Londra del 2012. Ma
tutto diventa difficile. Gli integralisti prendono ancora più potere, Samia corre chiusa
dentro un burqa ed è costretta a fronteggiare una perdita lacerante, mentre il "fratello di
tutta una vita" le cambia l'esistenza per sempre. Rimanere lì, all'improvviso, non ha più
senso. Una notte parte, a piedi. Rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le Olimpiadi.
Sola, intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, l'odissea dei migranti dall'Etiopia al
Sudan e, attraverso il Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia.

IL REGNO DELL'ORO di CLIVE CUSSLER
Longanesi, 2014
La passione per i misteri dell'antichità e la capacità di riportare
alla luce preziosi reperti hanno diffuso nel mondo la fama dei
coniugi Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo
millennio. Nessuno però aveva mai chiesto loro di ritrovare
una persona scomparsa. La strana richiesta, arrivata ai Fargo
da Charles King, ricchissimo petroliere texano, cadrebbe nel
vuoto se l'uomo da cercare non fosse un vecchio amico della
coppia, un investigatore mandato sulle tracce del padre di
King e come lui sparito nel nulla. Due uomini scomparsi, un
miliardario che sembra sapere molto più di quanto dice: per il
fiuto dei Fargo gli elementi inquietanti sono davvero troppi, a
partire dalla data della scomparsa del padre di King, risalente a quarant'anni prima. Perché
mandare qualcuno a cercarlo dopo tanto tempo? Che cos'aveva trovato quell'uomo in
Nepal, l'ultimo posto in cui è stato avvistato? E perché King incarica i suoi due figli di
accompagnare, o meglio di controllare, i Fargo nella ricerca? È l'inizio di una travolgente
avventura che porterà Sam e Remi dal Nepal alla Bulgaria, all'India, alla Cina, tra pericoli
mortali e codici misteriosi, fino alla scoperta di una verità che potrebbe riscrivere la storia
dell'uomo...

IN FONDO AL TUO CUORE di MAURIZIO DE
GIOVANNI
Einaudi, 2014
Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per una
delle feste più amate, la città è sospesa tra cielo e inferno.
Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo
ufficio, per Ricciardi e Maione inizia una indagine che li
porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e
sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in
modo inestricabile alla gioia rara dell'amore. Troppo per non
rimanerne toccati. Il dubbio e l'incertezza si fanno strada
sempre più nell'animo dei due investigatori, messi di fronte ai
lati oscuri dell'anima. Sono le donne della loro vita a
reclamare attenzione. La difficoltà di Ricciardi di
abbandonarsi all'amore spinge verso inconsueti approdi
l'intrepida Enrica e fa osare passi azzardati alla bellissima
Livia, mentre per Maione la stessa felicità familiare sembra compromessa.

SMAMMA di VALENTINA DIANA
Einaudi, 2014
Può darsi che i vostri figli siano allegri, loquaci e premurosi.
Che leggano "I Malavoglia" con piacere, che vadano bene a
scuola (ma senza essere secchioni), che rifacciano il letto con
gaiezza, che stendano i panni senza chiedere in cambio sette
euro. Bene. Bravi loro, bravissime voi. Ma se per caso anche
voi non fate che chiedervi chi diavolo siano quelle creature
impenetrabili che avete generato, e soprattutto come sia
possibile che non vi assomiglino neanche un po'; se anche voi
vi siete domandati da quale pianeta provengano e perché si
aggirino per casa modificando lo spazio e il senso di tutte le
cose, compreso quello della vostra esistenza, pronunciando
frasi inudibili, involontariamente comiche, allora questo libro
vi salverà la vita. O perlomeno il buonumore, che è un po' la stessa cosa. Tra tavole
apparecchiate che diventano ring da combattimento, irresistibili colloqui con gli insegnanti
e con Dio, tentativi di pasticceria liofilizzata e inaspettati momenti di tenerezza, l'esordio
narrativo di Valentina Diana è un romanzo che vive di scene folgoranti, istantanee di una
vera e propria "guerra dei mondi".

QUANDO TUTTO QUESTO SARA' FINITO di GIOELE DIX
Mondadori, 2014

Gioele Dix sapeva che suo padre Vittorio custodiva una storia, ma per
anni non era riuscito a farsela raccontare. Perché a volte chi è passato
da certi crepacci della Storia, chi ha vissuto l'assurdo e l'orrore, non ha
molta voglia di scendere nei dettagli. Finché un giorno finalmente lo
ha convinto, si è seduto davanti a lui e si è messo ad ascoltare. Ne è
nato questo libro: la storia di una famiglia di ebrei italiani, era il 1938,
che come molte altre fu colta di sorpresa dalle leggi razziali. Di un
ragazzino che non capisce perché deve lasciare la propria scuola, la
propria casa, mettere tutto quello che può dentro uno zaino e fuggire.
Una storia di paure, di scelte fatali, di umiliazioni. Ma anche di lampi
di inaspettata bontà umana, di angeli all'inferno. Di fiducia, speranza,
ostinato ottimismo. Una storia di emozioni, di affetti, che in mezzo alla
tragedia diventano più forti e forse più puri. La storia di un padre e di un figlio, raccontata
da un padre a un figlio. E che senza volerlo diventa una lezione di Storia e di vita.

OPERAZIONE
SALVATAGGIO
GIANNELLA
Chiarelettere, 2014

di

SALVATORE

Un'altra guerra, quella di eroi sconosciuti che rischiando la
vita hanno salvato migliaia di opere d'arte. Le loro storie
incredibili, che riguardano la Seconda guerra mondiale, la
guerra civile spagnola ma anche conflitti più recenti, dall'ex
Iugoslavia all'Afghanistan, sono ricostruite da Giannella in un
affresco, che va ben oltre il racconto del lodevole film di
George Clooney, "Monuments men". Ci vorrebbe un altro film
per raccontare le gesta dei tanti eroi sconosciuti - italiani,
svizzeri, inglesi, spagnoli, tedeschi - che con pochi mezzi e
spesso in condizioni disperate sono riusciti a salvare un
patrimonio che altrimenti non avremmo mai più rivisto (ancora oggi 1653 pezzi sottratti
all'Italia dai nazisti si trovano all'estero). Tante storie che arrivano fino ai giorni nostri,
nuove testimonianze che, anche attraverso le opere degli artisti dell'Olocausto qui proposte
per la prima volta in un inserto a colori, raccontano una realtà da non dimenticare.

L'AMORE NEL VENTO di KATJA KETTU
Salani, 2014
Finlandia, estate del 1944. Nel paese in cui vive "lei" è
un'emarginata, figlia di un comunista assassinato tempo prima.
"Lei" fa la levatrice, fa nascere i bambini, il suo mondo è fatto
di sangue e vita, di calore e carni soffici di neonati. Fino a che
non arriva lui, il tenente tedesco delle SS dagli stivali
lucidissimi, che la guarda come nessun uomo l'ha mai guardata
prima. E le cambia la vita, per sempre, portandola lontano dal
suo villaggio, conducendola in luoghi in cui solo la passione
può spingere una persona. Una storia d'amore impossibile che
nasce in circostanze estreme.

SCOMPARTIMENTO N. 6 di ROSA LIKSOM
Iperborea, 2014
Mosca, anni '80, sul leggendario treno della Transiberiana
diretto a Ulan Bator, due estranei si trovano a condividere lo
scompartimento: una taciturna studentessa finlandese e un
violento proletario russo dall'inesauribile sete di vodka.
Nell'intimità forzata del piccolo spazio la tensione sale. Lui è
uno sciovinista, misogino, avvezzo al carcere, ma con
l'irriducibile passione per la vita. Lei è tormentata dai ricordi
del suo ragazzo moscovita che si è finto pazzo per non
combattere in Afghanistan ed è impazzito nel manicomio dove
l'hanno rinchiuso, lasciandola piena di domande nella terra che
l'ha sedotta. È l'anima di questa terra a pulsare nelle sconfinate
distese che il treno attraversa, nel mosaico di identità e popoli
di una Siberia in cui tutto è estremo. Con un realismo crudo
che trasuda poesia, Rosa Liksom racconta l'incontro tra due
destini ma soprattutto il viaggio attraverso la fine di un impero
che sembra sciogliersi in fanghiglia, nel cuore di un popolo disilluso e fiero, che vive nella
perenne nostalgia del passato e del futuro, nell'eterno sogno cechoviano "A Mosca! A
Mosca!".

IL SERPENTE DI DIO di NICOLAI LILIN
Einaudi, 2014
"Due teste diverse ma un cuore solo", dicono i vecchi di due amici
come loro. Ismail impulsivo e curioso, Andrej più maturo e riflessivo.
Sono cresciuti insieme in un pacifico villaggio incastonato tra i monti
del Caucaso. Un antico patto, dal nome dolcissimo, lega le due
comunità di quel luogo, dove musulmani e cristiani convivono in un
clima di rispetto reciproco. Finché Konstantin, agente dei servizi
segreti federali, sceglie proprio quel paesino come avamposto per i
suoi traffici di droga. In combutta con la banda di Hassan, terrorista
locale, intende costringere gli abitanti a collaborare. Per i due
adolescenti il tempo dei giochi è finito. Ora si tratta di mettere in salvo
quanto hanno di più prezioso, e cioè di difendere gli oggetti sacri che
sigillano quella promessa di pace, di proteggerli dalle "bestie di
Shaitan" come fossero parti del loro stesso corpo. Ismail e Andrej
dovranno affrontare di colpo la violenza del mondo per portare a termine il compito, e
comprenderne poi il fine ultimo: salvare quel "cuore solo" che da sempre li unisce, e con
esso qualcosa di più. Fino a una straordinaria rivelazione che li sconvolgerà, e a cui non
potevano essere preparati.

IL CARDELLINO di DONNA TARTT
Rizzoli, 2014
Figlio di una madre devota e di un padre inaffidabile, Theo
Decker sopravvive, appena tredicenne, all'attentato terroristico
che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo a New-York,
senza parenti né un posto dove stare, viene accolto dalla ricca
famiglia di un suo compagno di scuola. A disagio nella sua
nuova casa di Park Avenue, isolato dagli amici e tormentato
dall'acuta nostalgia nei confronti della madre, Theo si
aggrappa alla cosa che più di ogni altra ha il potere di fargliela
sentire vicina: un piccolo quadro dal fascino singolare che, a
distanza di anni, lo porterà ad addentrarsi negli ambienti
pericolosi della criminalità internazionale. Nel frattempo,
Theo cresce, diventa un uomo, si innamora e impara a scivolare con disinvoltura dai salotti
più chic della città al polveroso labirinto del negozio di antichità in cui lavora. Finché,
preda di una pulsione autodistruttiva impossibile da controllare, si troverà coinvolto in una
rischiosa partita dove la posta in gioco è il suo talismano, il piccolo quadro raffigurante un
cardellino che forse rappresenta l'innocenza perduta e la bellezza che, sola, può salvare il
mondo.

TEREZIN di BENJAMIN MURMELSTEIN
La Scuola, 2013
Degli oltre 140.000 ebrei internati dai nazisti nella città
fortezza (nell’attuale Repubblica Ceca) solo 17.247 ebrei sono
sopravvissuti agli stenti, alle malattie e alla deportazione verso
Auschwitz. Benjamin Murmelstein si trovò - in quelle
circostanze terribili ed eccezionali - a svolgere un ruolo
importante nella gestione della comunità dei prigionieri e fu,
per questo, oggetto di campagne denigratorie e di accuse di
collaborazionismo. Nel suo libro, documento di grande rilievo
storico, c’è l’opera di un “testimone mai sentito” convinto che
l’essere sopravvissuto debba tradursi in un contributo utile per
la difesa dell’umanità.
"Può anche darsi che, fra tutti i condannati a “sapere”, io solo
non sia stato liquidato per una di quelle assurde circostanze verificatesi spesso a Terezin.
Invece se la vita risparmiata ha una ragion d’essere… questa è la storia del ghetto di
Terezin", si legge nell’opera che presenta una lunga nuova postfazione di Wolf
Murmelstein, figlio di Benjamin. E’ lui a raccontare le lunghe sofferenze del padre negli
anni della Shoah.

UN AMORE PARTIGIANO di MIRELLA SERRI
Longanesi, 2014
Manca poco all'alba del 28 aprile 1945. Due giovani donne,
Gianna e Clara, sotto la pioggia battente viaggiano nei dintorni
del lago di Como in una 1100 nera con il serbatoio quasi a
secco. Un destino comune unisce la bella ventiduenne che ha
ancora sul corpo i segni delle torture dei nazifascisti e la bruna
amante di Mussolini. Per entrambe è stata pronunciata una
sentenza di morte. Pieno di misteri, di segreti e di colpi di
scena, il nuovo libro di Mirella Serri ripercorre le ultime ore di
vita di Claretta e le traversie di due partigiani, Gianna e Neri
che, dopo aver dato un fondamentale contributo alla cattura
della Petacci e del capo del fascismo, finirono giustiziati dai
loro stessi compagni di lotta. L'autrice ha messo insieme i
tasselli di un maledetto imbroglio, fatto di passioni e di ingiustizia. Un imbroglio che ha
permesso agli autori del duplice omicidio di rimanere impuniti e che nel dopoguerra è
riuscito persino a cancellare la memoria delle due vittime, Gianna e Neri. Una
ricostruzione che rivede radicalmente alcuni diffusi stereotipi sulla Petacci, rivelandone
l'odio per gli ebrei, l'ambizione, la mancanza di scrupoli. Perché l'amore fino alla morte
non fu quello, passato alla storia, di Clara per il Duce, ma quello, nato all'ombra della
Resistenza, della partigiana Gianna sulle tracce degli assassini del capitano Neri.

SOPRAVVIVERE A CEFALONIA a cura di FRANCO
BRUNETTA
Araba Fenice, 2013
L'ultima testimonianza sul massacro di Cefalonia. Il racconto,
che trascende dai limiti temporali di quanto accadde sull'isola
greca, ha il pregio di aiutarci a riflettere sul valore della
dignità umana e rappresenta l'essenza di ciò che significa
"resistere".
Antonio Capra, detto Toni, è nato a San Francesco al Campo
in provincia di Torino, il 29 novembre 1920. Nel 1940
partecipa alla campagna bellica contro la Francia e, a partire
dal dicembre successivo, viene inviato a combattere sul fronte
greco-albanese nel 17° Fanteria della Divisione "Acqui". Al
termine di queste operazioni di guerra segue la "Acqui" a Cefalonia, con l'incarico di
portaordini della Compagnia Comando del III Battaglione del 17° Reggimento Fanteria.
Nell'isola greca vive le drammatiche vicende del settembre 1943, culminate nello scontro
armato contro i tedeschi, e sopravvive ai bombardamenti e alle successive fucilazioni.
Fatto prigioniero, non accetta di essere uno "schiavo di Hitler", così, rischiando la vita,
riesce a fuggire e collabora con i partigiani ellenici. Tuttavia, è grazie a una povera
famiglia contadina che può finalmente riabbracciare i suoi cari nel maggio 1945. Questa
odissea è rimasta pressochè sconosciuta fino al 27 gennaio 2013, quando - 70 anni dopo gli è stata conferita la medaglia d'onore che la legge attribuisce ai cittadini italiani deportati
e internati nei lager nazisti, rendendo merito alla straordinaria dignità di resistere del
portaordini della "Acqui".

