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Cinzia Tani, Stringimi, 2011
Sada Abe è distesa sul letto, sola, tra le mani l'ultimo ricordo del solo uomo che abbia amato.
All'improvviso il silenzio che avvolge la stanza d'albergo in cui si è rifugiata si rompe in mille pezzi,
un forte vociare e pesanti colpi contro la porta di legno: sono arrivati. Sono venuti ad arrestarla, a
sbatterla in prigione, forse per sempre, per l'atroce crimine che ha commesso. Ma a lei non
importa, scavando nel proprio cuore riesce a trovare solo indifferenza per il destino che la attende.
L'arresto, la pena di morte non contano nulla, ora che lui non c'è più. Cinzia Tani racconta la storia
di Sada Abe, personaggio controverso sul quale il regista Nagisa Oshima girò "Ecco l'impero dei
sensi". Nata a Tokyo in una famiglia benestante, Sada era destinata a sposare un uomo del suo
stesso ceto sociale se la violenza sessuale di cui rimase vittima a quindici anni non avesse dato un
indirizzo diverso alla sua vita. Rifiutando l'ipocrisia di un mondo borghese che spingeva le giovani
che perdevano la verginità a mentire ai futuri mariti, Sada scelse una vita da emarginata, nelle
case da tè dove le geishe offrivano i loro servizi a facoltosi clienti, nei letti di numerosi amanti, solo
per mantenere orgogliosamente la propria indipendenza. Il delitto d'amore di Sada fu oggetto di
scandalo, di studi nel Giappone degli anni Trenta, quando il desiderio sessuale femminile veniva
considerato un'aberrazione.
Roberto Costantini, La moglie perfetta, 2016
Nel maggio del 2001, a Roma, due coppie, il professore italoamericano Victor Bonocore e la
moglie Nicole Steele, il pubblico ministero Bianca Benigni e il marito Nanni. Due matrimoni come
tanti, a volte felici, a volte meno. Tra loro una ventenne pericolosa, Scarlett, sorella di Nicole.
Intorno, la terra di mezzo del Sordomuto e del Puncicone, gli appalti pubblici, il gioco d'azzardo,
l'usura, e la morte atroce di una ragazza, Donatella. Sembra essere l'ennesimo atto di violenza
patito da una donna per mano di un uomo violento, l'assassino viene scoperto e giustizia è fatta. O
forse no? Quando viene ucciso Victor Bonocore, Michele Balistreri dirige la terza sezione della
squadra Mobile e indaga insieme al pm Bianca Benigni. La miscela è esplosiva, le modalità di
conduzione dell'indagine contro le sorelle Steele sono fuori dai confini della legge e l'esito è
disastroso. L'arresto di Scarlett e Nicole incrina le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Tutto finisce male.
Nel 2011 una rivelazione inattesa spinge Balistreri a riaprire quel caso rimasto senza colpevoli. Ma
se non è tardi per la giustizia, forse lo è per l'amore e per la vita. O forse no.
A.S.A. Harrison, La sposa silenziosa, 2014
"Cronaca chirurgica e impietosa di un tradimento coniugale, nel solco maestro della narrativa
americana contemporanea." Paolo Giordano, Corriere della Sera Jodi è la compagna perfetta e
Todd non potrebbe mai fare a meno di lei. Abituata a vivere all’ombra del suo uomo, Jodi lo
accudisce, lo asseconda, contribuisce a fare di lui, giorno dopo giorno, una persona di successo.
Elegante, sofisticata, sicura di sé, Jodi è una psicoterapeuta che ha rinunciato alla carriera pur
essendo molto brava a scavare nella mente dei pazienti, almeno quanto lo è a mentire a se stessa.
Todd è un uomo d’affari avido, egocentrico e, al contrario della moglie, molto prevedibile: tutto ciò
che desidera se lo prende, soprattutto quando l’oggetto del desiderio sono le donne. Todd e Jodi
sono una coppia come tante. Ma un giorno succede qualcosa che rischia di frantumare il loro
rapporto mandandolo in pezzi affilati e taglienti, come uno specchio caduto a terra. È in questo
istante che Jodi capisce di non poter più essere una sposa silenziosa e di dover scegliere tra
giustizia e vendetta. Trascinante e coraggioso, questo romanzo d’esordio rende con assoluta
precisione le sfaccettature e le contraddizioni che si nascondono nella vita di una coppia, coglie il
mistero che la tiene unita ma anche il momento esatto che prefigura la catastrofe, avvolgendo il
lettore nelle spire di una vicenda tanto terribile quanto umana.
Elena Stancanelli, La femmina nuda, 2016
Anna è una donna intelligente, bella, con un lavoro interessante, ma di colpo tutto questo non
serve più. Dopo cinque anni la sua storia d'amore con Davide affonda in una palude di tradimenti,
bugie, ricatti. E la sua vita va in pezzi. Si trasforma in un'isterica, non dorme, non mangia, fuma e
si ubriaca ogni sera per riuscire ad addormentarsi. Compulsivamente inizia a frugare nel telefonino
di lui nelle chat, sui social. Non sa cosa sta cercando, non sa perché lo sta cercando. Per un anno

rimarrà prigioniera di quello che lei stessa chiama il regno dell'idiozia, senza riuscire a dirlo a
nessuno. Questo racconto è la sua confessione, sotto torma di lettera, a Valentina, la sua più cara
amica, che l'ha vista distruggersi sera dopo sera. Anna dice tutto, senza pudore. I dettagli umilianti
e ridicoli, l'ossessione, la morbosità. Anna somiglia a tutti noi, che combattiamo questa guerra
paradossale che chiamiamo amore. Ogni tanto vinciamo, più spesso perdiamo. L'unica cosa su cui
possiamo sempre contare, l'unica capace di indicarci i nostri confini, i nostri bisogni, è il corpo. E
sarà al corpo che Anna si aggrapperà per sconfiggere il dolore.
Luca D’Andrea, Lissy, 2017
Inverno 1974. Marlene ha sposato Herr Wegener, l'uomo piú temuto del Sud Tirolo, per sottrarsi a
una vita di miseria. Ora, però, qualcosa è cambiato. Sa che il marito non le perdonerà mai il
tradimento, ma decide lo stesso di scappare da lui, dopo averlo derubato di un tesoro il cui valore
va ben oltre quello del denaro. Uscita di strada con la macchina, la giovane viene salvata e curata
da Simon Keller, un Bau'r, un contadino di montagna che abita in un maso sperduto. Intanto Herr
Wegener ha scatenato la caccia, spinto dalla rabbia e dalla difficoltà in cui il gesto della moglie lo
ha posto nei confronti del Consorzio, una potente organizzazione criminale. Sulle tracce di Marlene
è stato messo l'Uomo di Fiducia, un personaggio gelido e letale che non si fermerà finché non avrà
portato a termine il proprio compito. Presto la donna dovrà capire quale sia per lei la minaccia
maggiore. Se il marito, il killer, lo stesso Simon Keller. Oppure Lissy.
Alessandra Sarchi, L’amore normale, 2014
Laura e Davide, sposati da tempo, si innamorano in modo imprevisto di un altro e di un'altra. Laura
bacia il suo ex, Fabrizio, che l'anno prima le è stato vicino durante un'esperienza dolorosa. Davide
incontra Mia in biblioteca e l'attrazione è immediata. La scoperta del tradimento non scatena una
rottura, ma l'idea incosciente di poter tenere insieme tutto, anzi tutti, partendo addirittura in
vacanza con figlie e amanti. Per sfidarsi in un pericoloso gioco delle parti le cui regole sono
sovvertite a ogni gesto, a ogni parola nuova. Laura, Davide, Fabrizio e Mia sono decisi a esplorare
sino in fondo "le rivelazioni e i mascheramenti, le tenerezze e le crudeltà" di ogni relazione. Quelle
"affinità elettive" che sanciscono l'irresistibile spinta di due individui a incontrarsi. Raccontando il
conflitto che da sempre mette sotto scacco ciascuno di noi, Alessandra Sarchi scrive il romanzo
dell'amore nell'epoca contemporanea.
Anne-Lise Marstrand Jorgensen, La doppia vita dei coniugi Horn, 2013
Alice ed Eric Horn sono una giovane coppia danese innamorata, con tre bei bambini e un sereno
progetto familiare. È la fine degli anni Sessanta, l'atmosfera è piena di idee spregiudicate, ovunque
si parla di libertà e di liberazione, soprattutto sessuale. Gli Horn vivono a Vase in un piccolo
paradiso urbanistico: un quartiere disegnato da architetti d'avanguardia dove tutto è moderno, a
misura dei nuovi tempi e desideri. Alice, però, è una moglie all'antica, ha rinunciato al lavoro, ha
investito tutto nell'amore coniugale, si ingelosisce quando il marito balla troppo stretto con le sue
amiche. Eric è di tutt'altra pasta, sente un'inquietudine indefinita fare breccia nell'apparente
normalità del suo matrimonio e l'incontro con un vecchio compagno di università, un giovane
hippie che vive in una comune e si fa chiamare Sufi, accende il suo interesse per l'amore libero.
Eric cercherà allora di coinvolgere Alice in un progetto di coppia in cui non esiste infedeltà, a
condizione che marito e moglie stringano un patto di sincerità reciproca. Quello che conta è la
sintonia delle anime. Un programma pericoloso, che svelerà lati della loro esistenza che forse
avrebbero preferito ignorare. Attorno ad Alice ed Eric, cavie inconsapevoli dell'utopia erotica
moderna, come in un gioco di domino entrano in crisi relazioni consolidate e prendono forma
legami di tipo nuovo. Da allora, nell'ordinato Quartiere delle Farfalle, nulla sarà più come prima.
Berta Noy, Luoghi che non si trovano sulle mappe, 2013
"Ci sono luoghi irraggiungibili, così lontani e pericolosi che quasi non esistono, luoghi che non trovi
sul le mappe perchè sono reali solo dentro di te." Questi sono sempre stati per Clàudia i momenti
trascorsi con Eliott. Ma quando, una mattina come tante, saluta il marito e la figlia e inizia a leggere
il giornale, la sua esistenza cambia per sempre. Un freddo necrologio la informa che il suo amante,
il suo primo amore, l'uomo che ha amato per tutta la vita, è morto investito da un'auto. Per alleviare
la sofferenza, ripercorre la loro storia, iniziata tanti anni prima davanti a un pianoforte in un piccolo

studio perso tra i vicoli di Barcellona da cui si vede il mare. Allora lei aveva solo diciassette anni e
Elliott era un uomo già maturo. La loro è una passione proibita fin dal primo bacio: lei è una
ragazzina e lui un marito e un padre. Ma l'amore è un insetto strano e pericoloso, affonda il
pungiglione senza che tu nemmeno te ne accorga, appena un pizzico sulla pelle e, se riesce a
iniettare il suo veleno, prima o poi ti uccide. E così, tra separazioni strazianti e altrettanto dolorosi
riavvicinamenti, notti clandestine negli alberghi della città e parole sussurrate nell'angolo di un bar
affollato,l'unica certezza che hanno è l'impossibilità di restare divisi. E ora che Eliott non c'è più, a
Clàudia non resta che aggrapparsi al suo ricordo. O trovare il modo per tornare a guardare al
futuro.
Elizabeth Brundage, L’apparenza delle cose, 2017
Un tardo pomeriggio d'inverno nello Stato di New York, George Clare torna a casa e trova la
moglie assassinata e la figlia di tre anni sola - da quante ore? - in camera sua. Da poco, con
riluttanza, George ha accettato un posto in un college locale come insegnante di Storia dell'arte, e
si è trasferito con la famiglia nella vicina cittadina. George diventa subito il sospettato numero uno,
e mentre i genitori cercano di salvarlo dalle accuse, un implacabile poliziotto si incaponisce nel
dimostrare che Clare è un crudele assassino...
Ursula Poznanski, L’estraneo, 2017
Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli dopo un
bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano tintinnio, poi un
cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta della cucina e d'un tratto ti
trovi davanti uno sconosciuto: occhi azzurri, capelli scuri, spalle larghe. Sei paralizzata dalla paura,
inizi a gridare. Ma lui non scappa. E, cosa ancora più inquietante, ti chiama per nome, sostiene di
essere il tuo fidanzato e non capisce come tu possa non riconoscerlo. Tu però sei certa di non
averlo mai visto prima, afferri un fermacarte e glielo scagli contro. Chi è quell'uomo? Perché dice di
conoscerti? Stai forse diventando pazza? Immagina di tornare a casa una sera e scoprire che la
tua fidanzata non ti riconosce più. Comincia a gridare, è convinta che tu sia un ladro o un maniaco,
ti scaglia addosso un fermacarte e corre a rinchiudersi in camera. Non riesci a capire, inizi a
guardarti intorno e all'improvviso realizzi un fatto agghiacciante: le tue cose non ci sono più. Le tue
giacche, che stamattina erano appese nel guardaroba, sono sparite. Non c'è più niente di tuo in
quella casa. Stai forse diventando pazzo? Siete entrambi intrappolati in un incubo. E l'unico modo
per uscirne è provare a fidarsi l'uno dell'altra...
Massimo Carlotto, Le vendicatrici: Luz, 2013
Un traffico di merce umana che scavalca le frontiere e arriva sotto le finestre di casa nostra,
insospettabile e demoniaco. La precarietà delle vite di scarto, destinate al macero. La forza degli
umili, dei rifiutati. In questo romanzo teso e durissimo, eppure illuminato da una misteriosa luce, la
catena internazionale del nuovo crimine si stringe sul destino di una donna in fuga. Che può
contare solo su Luz, sulla sua strana famiglia femminile. E su un paio di angeli. Due terremoti
scuotono la vita di Luz, che è appena riuscita a trovare una nicchia felice, nell'affetto della figlia
Lourdes e nella protezione della nuova famiglia formata dalle tre amiche Ksenia, Eva e Sara. Le
piomba in casa Mirabel, fuggiasca dalla sua Colombia, portando con sé tutto quello che Luz si era
lasciata alle spalle. E il suo amore per Ksenia è sconvolto dall'attrazione improvvisa per un uomo
affascinante e pericoloso... Il romanzo che chiude il ciclo delle Vendicatrici è una storia d'amore
passionale e un thriller che mette in scena con naturalezza la ferocia più estrema. E una
inaspettata speranza, che può ribaltare e annullare tutto, perfino il dovere della vendetta.
Audur Ava Olafsdottir, L’eccezione, 2014
La notte di capodanno, mentre Reykjavík è in festa, Flóki confessa a María di essere innamorato di
un altro uomo, un collega specialista, come lui, della teoria del caos. Dopo undici anni di
matrimonio, e la nascita di due gemelli, la vuole lasciare per stare finalmente con lui. Per María è
un fulmine a ciel sereno: Flóki si è sempre dimostrato un marito perfetto, pieno di attenzioni piccole
e grandi, oltre che un padre premuroso e attento con i loro figli. Come ha potuto non capirlo prima?
Come ha fatto a non vedere? Dopo un interrogatorio serrato Flóki le confessa di essere sempre
stato attratto dagli uomini: l’amore per María, anche se sincero e pieno di tenerezza, è stato la vera

eccezione della sua vita. Lí fuori al freddo, mentre saluta l’anno nuovo insieme al compagno che
sta per abbandonarla, María non può ancora intuirlo, ma queste imprevedibili «eccezioni» stanno
per diventare l’unica vera costante della sua esistenza. A darle man forte, in questo nuovo futuro
che non pensava di doversi costruire, arrivano l’amica Perla – una psicologa affetta da nanismo,
consulente matrimoniale e ghostwriter per uno scrittore islandese di thriller –, un giovane e
romantico vicino di casa esperto di ornitologia, e la madre. Madre che proprio in quel momento
decide di rivelarle la verità sul suo passato e sui due uomini che ha amato per tutta la vita,
affidandole un’impresa che la condurrà in una casa lontana, una casa sul mare che il suo cuore
non pensava di poter ricordare.
Matteo Ferrario, Dammi tutto il tuo male, 2017
C’è un momento all’imbrunire in cui tutti i rumori della giornata si attutiscono e cala un silenzio
perfetto. È il momento in cui sul prato scende l’oscurità e si accendono le mille luci delle lucciole.
Come ogni sera, Viola, una bambina di quasi sei anni, attende quel momento abbracciata a suo
padre Andrea sotto la veranda della loro casa. Aspetta le lucciole, ma non solo. Aspetta il ritorno
della persona più importante della sua vita: sua madre Barbara. Aspetta invano, ma questo solo
Andrea lo sa. Andrea ha quarant’anni ed è un uomo normale, con una vita normale. Fa il
bibliotecario e, da quando la sua compagna Barbara non c’è più, cresce da solo sua figlia, come
un adulto responsabile può e deve fare. Ma Andrea non è soltanto un uomo normale e un padre
premuroso. È anche un assassino. Barbara e Andrea si erano conosciuti a un esclusivo party
milanese e da quel momento erano diventati inseparabili. Barbara, una tatuatrice dalla bellezza
androgina, dura e sfuggente, si era illusa di trovare in lui l’unica persona al mondo che potesse
salvarla. Ma salvarla da cosa? E perché la donna è sparita poco dopo la nascita di Viola? Andrea
è l’unico a conoscere la verità. Una verità oscura e inconfessabile, nascosta in una fitta boscaglia
di silenzio, omertà e dolore. Andrea ha ucciso, ma non è pentito. Perché si può uccidere per odio.
Ma, a volte, si può anche uccidere per amore. Questa è una storia che parla del nostro lato buio. È
la storia struggente di un padre, di una figlia e di un amore che porta alle estreme conseguenze. È
una storia che scuote le coscienze, e non in senso figurato.
Peppe Fiore, Dimenticare, 2017
Dove si può trovare riparo da se stessi? Un uomo che cerca nel silenzio una pace impossibile. La
bellezza del bosco intorno a lui che sembra respirare, e decidere il destino delle persone. La
malinconica umanità del litorale laziale, tra piccoli delinquenti nostalgici e case mangiate dalla
salsedine. Dimenticare è un romanzo di solitudine e d'amore, spirituale e romantico. Un noir dei
sentimenti, che dà corpo e voce alla paura piú indicibile – scoprire che il nemico ha la tua stessa
faccia. Peppe Fiore è nato a Napoli nel 1981 e vive a Roma, dove affianca alla scrittura di romanzi
la professione di sceneggiatore. Ha pubblicato, fra gli altri libri, La futura classe dirigente (minimum
fax 2009) e Nessuno è indispensabile (Einaudi 2012). Dopo aver lavorato per tutta la vita in un lido
balneare di Fiumicino, Daniele si è ritirato da un giorno all'altro in un paesino sperduto dell'alto
Lazio, dove ha preso in gestione il bar fatiscente di una stazione sciistica abbandonata in mezzo al
bosco. La piccola comunità di Trecase lo accoglie senza diffidenza ma col silenzioso sospetto che
stia scappando da qualcosa. Ciò che nessuno può sapere, è che il suo nemico ha la sua stessa
faccia. Si dice che da quelle parti un orso abbia ucciso una ragazza. Il bosco tace, e guarda
quest'uomo rimettere a nuovo il locale mentre cerca di rimettere a nuovo se stesso. Quando una
donna entra nella sua vita, inizia una storia d'amore calda e adulta: l'esistenza prende un ritmo
accettabile, il passato sembra aver ormai rallentato la sua rincorsa. Ma un giorno il nipote – il figlio
di suo fratello – lo viene a cercare. Sono passati tredici anni, e per Daniele è arrivato il momento di
tornare con lui al Lido Esperanza. Dimenticare è la storia di un segreto lungo una vita. È la storia di
un mistero senza nome che aleggia sul bosco, attraverso le fronde dei faggi che ogni notte
sembrano «ripetere le voci dei morti». Non c'è redenzione in queste pagine, ma non c'è condanna.
Peppe Fiore ha scritto un romanzo su cosa significa smarrirsi e poi ritrovarsi, raccontando quello
che ognuno di noi ha dentro: «una bestia addormentata, sempre con un occhio chiuso e l'altro
aperto».

Cynthia D’Aprix Sweeney, Il nido, 2017
New York. Oggi. I fratelli Plumb sono tutti d'accordo nel ritenere che si debba agire in fretta da
quando i soldi che da lì a poco avrebbero ereditato ossia solo dopo quarantesimo compleanno
della sorella più piccola - sono stati quasi del tutto prosciugati senza il loro consenso. Il Nido, come
viene affettuosamente chiamato il fondo di investimento che il padre - oggi defunto - Leonard
Plumb, aveva destinato loro, è stato infatti quasi interamente prelevato dalla madre per mettere a
tacere chiacchiere e un divorzio milionario necessario, dopo il disastroso incidente d'auto di Leo
Plumb. I fratelli Plumb, insomma, si ritrovano da un momento all'altro con il Nido quasi
completamente consumato e per di più con debiti ingenti contratti dando come garanzia la
presunta eredità, all'insaputa dei familiari e dei rispettivi coniugi.
Chiara Francini, Non parlare con la bocca piena, 2017
Bello sapere che si può tornare. Che a ogni passo falso, nella vita, i genitori sono pronti a
riabbracciarti con un calore che gli anni non hanno mai attutito né tanto meno spento. Per Chiara,
questo calore profuma di caffè e canta sulle note della Vedova allegra. Perché i suoi genitori sono
così, loro che l’hanno tirata su in amorosa allegria, le hanno costruito attorno un mondo da fiaba e
hanno trattato la vita come una partita a tombola a Natale: leggera. Chiara ha appena lasciato
Federico, il loro nido e i gatti. Il suo essere una donna fallica le ha impedito di portare avanti pure
questa storia. E sì che stavolta si era impegnata. Ora il dolore le morde il cuore. Anche le donne
come lei soffrono. Ma niente, non ce la fa, ed eccola a suonare il citofono a papà, a trascinarsi su
per le scale i due trolley, ad addolcire la vita masticando Galatine per consolarsi un po’. Come le
hanno insegnato fin da piccola. Meno male che, a casa dei suoi, Chiara ritrova tutto com’era, la
cameretta rosa da principessa, l’albero di Natale acceso a ogni stagione, le riviste anni Novanta,
gli amici di famiglia chiassosi e colorati. E naturalmente la matura armonia d’amore fra i suoi
genitori. Un amore che ha superato tante prove, un amore coraggioso e per nulla convenzionale,
un amore disinteressato e forte che ha sconfitto i pregiudizi, spesso con il fendente di una risata.
Ma anche un amore buffo e capace di curare le ferite della vita (pure quelle che non si rimarginano
perfettamente e lasciano la cicatrice). Una vera scuola d’amore, da cui Chiara avrà ancora molto
da imparare.
Lauren Groff, Fato e furia, 2016
Per alcuni la vita è sogno. Lotto e Mathilde, il ragazzo d’oro e la principessa di ghiaccio, si
conoscono alla fine dell’università e si sposano subito: giovani, bellissimi e innamorati, si avviano
verso un destino di felicità. Lotto depone senza troppo dolore le ambizioni da attore per diventare
celebre come autore teatrale, e Mathilde si rivela la moglie ideale, la musa silenziosa: 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. Il fato cala senza pietà; e Mathilde è la furia che libera un carico di rivelazioni. Con la sua
scrittura intensa e luminosa Lauren Groff è riuscita a dare grande respiro narrativo a quella che si
può leggere come una pièce teatrale, una tragedia animata da due personaggi folgoranti: perché
ogni storia ha due facce, e la chiave di un matrimonio non è la verità, ma il segreto.
Sandro Campani, Il giro del miele, 2017
«In quei giorni splendenti la vedevi e non riuscivi a immaginare che potesse essere stata da
nessun'altra parte: guardava suo marito lavorare al sole che bruciava piacevolmente il collo, e le
api stordite camminavano sul muro». Davide è un uomo semplice che ha un lavoro semplice:
consegna il miele a domicilio nel paese dell'Appennino dove è nato e cresciuto. La faccia pulita, le
spalle e le mascelle larghe: ha l'aspetto di quello che le signore anziane chiamano "figliolo", o
"giovanotto". Le ragazze l'hanno sempre snobbato, «ma tanto, lui, era innamorato della Silvia fin
da quando erano piccoli». Perso il lavoro, perso il grande amore, spinto dalle circostanze della vita
ha iniziato a bere, lasciando entrare in sé una violenza che non è in grado di gestire. Il vecchio
Giampiero invece è stato l'aiutante del padre di Davide. Ha una mano bruciata in seguito
all'incendio della falegnameria in cui lavorava, ma soprattutto ha una moglie amata, l'Ida. Non sono
riusciti ad avere figli. Ha visto crescere Davide, e lo accoglie ora, a tarda notte, quando viene a
bussare alla sua porta.

Richard Ford, Tra loro, 2017
Nel profondo Sud degli Stati Uniti, tra i ruggenti anni venti e gli anni desolati della Grande
depressione, una strana coppia batte le strade assolate del Mississippi e dell'Arkansas su una
Ford a due porte del 1927. Lui è il rappresentante di una ditta che produce amido per il bucato. Lei
è sua moglie. Si sono conosciuti giovanissimi, si sono sposati, si amano e hanno deciso di fare
insieme quel lavoro che altrimenti li costringerebbe a una dolorosa separazione. E cosi, per una
ventina d'anni, passeranno da un grossista all'altro, da un albergo all'altro, da un ristorante all'altro
(festeggiando ogni tanto con qualche bevuta, alla faccia del proibizionismo), felici di una vita che
non potrebbe essere migliore. La prima non prevista gravidanza della moglie cambia tutto. L'arrivo
di un figlio inatteso divide inevitabilmente quella coppia così unita, condannando l'uno a un
pesante lavoro solitario, l'altra a lasciare la strada per una fissa dimora in città...
Evan S. Connell, Mrs Bridge, 2016
Mrs Bridge è una donna come tante. Una donna che ci assomiglia, magari di cui siamo figli. Nulla
sembra rendere particolare la sua vita. Come quella di tutti è una vita piena di "ma". Moglie
premurosa di un marito taciturno e distratto che passa più tempo in ufficio che a casa: ma le hanno
insegnato a essere una sposa devota e a non lamentarsi. Madre ansiosa di tre figli a cui dedica
tutte le energie: ma, pur così amati, paiono condurre una vita segreta e più felice lontani dallo
sguardo materno. Le vicine occhiute sono sempre pronte a criticare a mezza bocca, magari con
una battuta apparentemente benevola: ma Mrs Bridge non mostra mai il minimo cedimento, la più
piccola debolezza. E così, giorno dopo giorno, Mrs Bridge riempie con mille, piccole, necessarie
incombenze il vuoto che si spalanca nella sua esistenza. Man mano che il racconto procede, i
capelli si ingrigiscono, i figli escono di casa, la solitudine aumenta, quella che all'inizio sembrava
quasi una benevola satira della "casalinga perfetta" diventa una discesa affettuosa e commovente,
partecipe e tragica, nel mistero dell'esistenza, al fondo di ciò che ci rende tutti umani. Pubblicato
per la prima volta nel 1959, "Mrs Bridge" ha fatto di Evan S. Connell un autore di culto, ammirato
da generazioni di scrittori per la sua capacità di cesellare ogni parola, di fare di ogni frase lo
strumento più affilato per mostrare la vita e inseguirne il senso.
Nickolas Butler, Shotgun lovesongs, 2017
Henry, Lee, Kip e Ronny sono cresciuti insieme a Little Wing, una cittadina rurale del Wisconsin.
Amici fin dall'infanzia, hanno poi preso strade diverse. Henry è rimasto nella fattoria di famiglia e
ha sposato il suo primo amore, mentre gli altri se ne sono andati altrove in cerca di fortuna. Ronny
è diventato una star del rodeo, Kip ha fatto i soldi in città e il musicista Lee ha trovato la fama ma
ha avuto il cuore spezzato. Ora tutti e quattro sono tornati in paese per un matrimonio. Ma vecchie
rivalità si insinuano nel clima di festa e nella felicità del ritrovarsi, e il segreto di una moglie
minaccia di distruggere un matrimonio e un'amicizia. "Shotgun Lovesongs" è un vibrante inno alle
cose che contano davvero nella vita, l'amore e la lealtà, il potere della musica e la bellezza della
natura.
Kent Haruf, Le nostre anime di notte, 2017
La storia dolce e coraggiosa di un uomo e una donna che, in età avanzata, si innamorano e
riescono a condividere vita, sogni e speranze. Nella cornice familiare di Holt, Colorado, dove sono
ambientati tutti i romanzi di Haruf, Addie Moore rende una visita inaspettata a un vicino di casa,
Louis Waters. Suo marito è morto anni prima, come la moglie di Louis, e i due si conoscono a
vicenda da decenni. La sua proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare le notti da me? I due
vivono ormai soli, spesso senza parlare con nessuno. I figli sono lontani e gli amici molto distanti.
Inizia così questa storia di amore, coraggio e orgoglio.
Edith Bruck, La rondine sul termosifone, 2017
Protagonista del libro è il poeta Nelo Risi, terzo marito della scrittrice, scomparso nel settembre
2015. Edith Bruck le è stata accanto sino alla fine, trascorrendo con lui, accanto a lui, gli anni della
progressiva demenza, che lo ha allontanato dal mondo, dai suoi ricordi, dagli affetti, dal lavoro. Ne
emerge non solo il ritratto di un grande poeta, ma quello di una donna straordinaria che, memore
del dolore subito dai nazisti, ha deciso di rimanere al fianco dell'uomo amato. Così che il ritratto di

un amore diventa l'occasione per fare un bilancio della propria vita e del proprio rapporto con
l'amore e con gli uomini.
Javier Marias, Gli innamoramenti, 2014
Luisa e Miguel sono la coppia perfetta: María Dolz, che lavora in una casa editrice di Madrid, da
anni li osserva ogni mattina al caffè e dal quel rapporto fatto di sincera tenerezza e profondo affetto
trae la forza per affrontare la propria assai meno perfetta vita privata e sentimentale, ma anche la
insopportabile vanità dei suoi autori. Un giorno la donna scopre però che Miguel Desvern è stato
ucciso, brutalmente accoltellato dal custode di un parcheggio, un balordo che vive in
un'automobile. Dopo qualche tempo, Maria avvia una storia con Javier Diaz-Varela, il migliore
amico del defunto, ma intuisce subito che questi è perdutamente innamorato della vedova: la
morte di Miguel Desvern, all'apparenza casuale e inutile, le si presenta cosi sotto una nuova luce.
La protagonista capisce via via ciò che il lettore di questo noir metafisico comprende da subito: che
la storia è molto più complicata di quanto possa apparire. Dov'è la verità se di un avvenimento
vengono proposte versioni sempre diverse, se appaiono inafferrabili persino i nostri pensieri, i
nostri sentimenti, le nostre passioni? Cos'è l'amore se non la giustificazione per qualsiasi nostro
atto, dal più nobile e altruistico al più scandaloso e deprecabile? Interrogativi e dubbi che in ultima
analisi non troveranno soluzione perché raramente la lingua umana è in grado di agire in funzione
della realtà e il più delle volte è solo strumento di continue, ulteriori mistificazioni.
Paola Mastrocola, L’amore prima di noi, 2016
I miti sono quel che resta dopo la dimenticanza, la rovina, il tempo che passa. Per questo sono
eterni, perché sono al fondo di noi. Paola Mastrocola ha trovato una misura miracolosa per
raccontarci una volta ancora queste storie infinite: nelle sue pagine la ricchezza e la leggerezza
s'incontrano per la gioia pura del lettore, parlando in fondo dell'amore e basta. L'amore per un
uomo, una donna, un fiume, una stella. La nostra porzione illuminata, il punto in cui alla nostra vita
tocca ancora una parte del divino. L'amore per il mondo, cosí com'è. Dentro ogni storia c'è una
domanda, che va dritta al cuore. In quale forma dobbiamo amare? E la bellezza si può rapire? Si
può, amando, non conoscere l'amore? E quanto conta una promessa? E perché a una certa età
che chiamiamo giovinezza abbiamo voglia di non concederci a nessuno, e giocare, e stare a
mezz'aria, in volo? Le domande pungolano il mito, lo piegano a parlare da sé. Il racconto seduce
con la sua forza, muovendosi con naturalezza dal passato al presente, in un tempo indifferenziato,
inanellando dialoghi senza virgolette, parole che restano nell'aria. Storie che si richiamano e si
inseguono, componendo un unico romanzo.

