


Dall’autore di Delitto a 

Middle Temple e Il mistero 

di Charing Cross. 
  
Charles Essenheim, ricchis-
simo collezionista newyor-
chese di libri rari, si trova a 
Londra per affari. Una mat-
tina l’uomo lascia il suo 
appartamento al Carlton 
Hotel per trascorrere qual-
che ora in un club e da quel 
momento si perdono le sue 
tracce. Il nuovo segretario 
di Essenheim, James Man-
nering, è naturalmente pre-
occupato, mentre il diretto-
re del Carlton, conoscendo 
bene quel cliente america-

no, sa che è un suo vezzo 
sparire per interi giorni sen-
za dare notizie di sé. Ma 
una settimana dopo la 
scomparsa il cadavere del 
collezionista viene ritrovato 
in un crepaccio nella bru-
ghiera dello Yorkshire con 
due ferite mortali alla testa. 
Chi ha ucciso il povero Es-
senheim? Quale misterioso 
affare lo aveva portato a 
oltre duecento miglia da 
Londra e per quale motivo 
è stato assassinato? Per il 
denaro, di cui si era ben 
rifornito il giorno stesso 
della sua scomparsa, o per 
qualche prezioso volume di 

cui era entrato in possesso? 
Il nipote della vittima, 
Frank, non si dà pace e con 
l’aiuto del segretario e della 
polizia locale cerca di rico-
struire gli ultimi movimenti 
dello zio. Ed ecco che spun-
tano alcuni personaggi la 
cui identità è avvolta nel 
mistero e una rara prima 
edizione secentesca …  
 
Sorretto da una suggestiva 
ambientazione, un appas-
sionante mystery del 1930 a 
opera di uno dei più noti 
autori inglesi dell’età d’oro 
del giallo. 

l'altra per aggiungere 

una nuova amica, su-

pergnocca naturalmen-

te, su Facebook (nel 

frattempo avranno già 

cambiato l'immagine 

del profilo con la foto 

che la fidanzata di tur-

no ha scattato cercan-

do l'inquadratura che 

Le donne sono delle 

Giuliette (o Giulive?) 

che non hanno ancora 

capito che i Romeo mo-

derni non lotteranno 

contro tutto e tutti per 

il loro amore, i Romeo 

di oggi usano una mano 

per scrivere il messag-

gio con cui le lasciano e 

gli nascondesse la pan-

cia e il doppiomento!). 

Oggi, nell'epoca del 

correttore automatico, 

all'odore della carta si è 

sostituito il rumore dei 

tasti del pc, cliccati per 

creare un nuovo profi-

lo. 

Esordio letterario. 

1 AGOSTO:  J.S. Fletcher, Assassinio alla brughiera (Polillo/Bassotti) 

3 AGOSTO:  Eva M., Eva nella mela  (Termidoro edizioni) 

2 AGOSTO:  Lisa Scottoline, Salvami  (Fazi) 

della figlia Melly, sfigurata 

da una vistosa voglia sul 

viso, durante l’ora del 

pranzo esplode un incen-

dio nella mensa e la donna 

si ritrova a dover prende-

re la più difficile decisione 

della sua vita in pochi se-

condi. 

Lisa Scottoline (1956), 

giornalista ed ex avvoca-

to, nei suoi romanzi  è rea-

lista e dettagliata,  virtuo-

sa della suspense, strate-

ga di trame complesse, 

padrona di uno stile incon-

fondibile e di assoluto  

fascino, lettrice amata e 

seguita dai lettori di tutto 

il mondo, grazie ai suoi 18 

romanzi tradotti in 32 pae-

si. 

Dopo il successo dei suoi 

legal thriller, “il John Gri-

sham in gonnella” è torna-

ta in libreria con Salvami, 

un thriller che ha per pro-

tagonista Rose McKenna, 

una donna e il rapporto 

con suo figlio.  

Nel giorno in cui Rose si 

offre volontaria nel bar 

della scuola elementare 
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Grande autore tedesco 

che in Italia arriva tra-

dotto grazie a Del Vec-

chio editore. Eccoci di 

fronte al terzo romanzo 

… 

Monaco, anni ’20. L’ex 

ispettore di polizia Paul 

Kajetan agisce adesso 

come investigatore pri-

vato e sta cercando di 

recuperare, per conto 

della sua locandiera, i 

soldi che il nipote ha 

perso in azzardate spe-

culazioni finanziarie. 

Per portare a termine il 

suo compito finirà per 

disturbare gli affari di 

persone potenti e poli-

ticamente ambiziose. 

Per ostacolare le sue 

indagini vecchi amici 

tenteranno di a5ribuir-

gli l’omicidio del suo 

successore alla polizia 

di Monaco. Kajetan do-

vrà discolparsi e stare in 

guardia perché anche la 

sua vita sarà in pericolo. 

Abile compresenza di 

colore locale, retrosce-

na storico e inves8ga-

zione serrata: anche 

questa volta Robert 

Hültner appassiona con 

un complicato puzzle 

poliziesco agli albori del 

Nazionalsocialismo. 

ranta su La Stampa. 

Per aiutare il commissario 

capo Ferrando a dipanare 

l’intricata matassa, Andrea 

Martini, investigatore-

gentiluomo, userà ancora il 

suo savoir-faire muovendo-

si nel mondo torinese 

“futurista e tradizionalista” 

- per dirla con Marinetti - fra 

artisti e modelle, borghesi 

pretenziosi e aristocratici 

a l t e z z o s i .    

Gli autori anche in questa 

seconda indagine provano, 

Torino 1939. Fra pochi mesi 

l’Italia entrerà in guerra. È 

la fine di quel mondo che 

Gianna Baltaro ha descritto 

in 18 avventure più un 

incipit: “quegli anni Trenta 

canforati, all’uncinetto, 

inguantati, a modo, qua e là 

un battito di codice penale, 

un delitto intorno a cui in-

vestigare comme il faut, 

non turbando, non enfatiz-

zando, non incrinando la 

fede nel migliore dei mondi 

possibili” scrive Bruno Qua-

come ha scritto Giovanni 

Tesio, a condurre le avven-

ture di Martini “con perizia 

e franco rispetto del model-

lo a cui hanno voluto resta-

re fedeli: un atto di affet-

to”. Perciò proseguono lo 

stile particolare di scrittura 

inaugurato da Gianna Balta-

ro e seguito da diversi scrit-

tori torinesi e non solo, che 

rendono omaggio alla fa-

mosa giallista con misteri 

costruiti su misura attorno 

a un’idea di nostalgia. 

4 AGOSTO:  Robert Hültner, L’ispettore Kajetan e gli impostori (Del Vecchio) 

6 AGOSTO:  Bartolomei e Messi, Il commissario Martini e i delitti senza 

determinante causa (edizioni Angolo Manzoni) 

5 AGOSTO:  Maurizio Blini, Unico indizio un anello di giada (Ciesse edizioni) 

dalle atmosfere noir. 

Protagonista di questa 
nuova avvincente storia 
è Laura,  28 anni, laurea-
ta in medicina, una ra-
gazza come tante, senza 
troppi grilli per la testa, 
con una vita normale, 
anche troppo normale, 
fino al giorno della sua 
inspiegabile scomparsa .  

Un giallo intimista che 

varca il lato oscuro di 

ognuno di noi per con-

durci oltre i confini della 

razionalità e della logica. 

Un viaggio attraverso le 

debolezze, le inquietudi-

ni e le paure dell’animo 

umano. 

Maurizio Blini torna in 
libreria con una nuova 
avventura del commissa-
rio Alessandro Meucci, 
capo della sezione omici-
di di Torino e di Maurizio 
Vivaldi, ex poliziotto ora 
investigatore privato, 
amici per la pelle. Sullo 
sfondo una sensitiva e 
l’oscuro mondo 
dell’occulto in una Torino 
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Sesta avventura di Eliza-

beth e Fitzwilliam Darcy, 

inossidabile coppia dai tem-

pi di Orgoglio e pregiudizio 

di Jane Austen che, grazie 

all’americana Carrie Bebris 

ha trovato il giusto sequel 

con le INDAGINI DI MR E 

MRS DARCY. Con grande 

abilità, l’autrice ha  inserito, 

tra le pagine dei  romanzi di 

costume, elementi gotici e 

di suspense coinvolgendo 

tutti i personaggi in una 

trama che corre sul filo del 

paranormale e del mystery. 

Perfetti simboli dell’epoca 

Regency, i due che per co-

ronare il loro sogno 

d’amore hanno sfidato il 

ton dell’epoca e le ire di 

Lady Catherine de Bourgh, 

aristocratica zia di lui che lo 

voleva sposato con sua 

figlia, anche questa volta  

incrociano i protagonisti di 

uno dei romanzi della Au-

sten, Persuasione e così, 

sullo sfondo della marina di 

Lyme, i due, in vacanza, 

vengono coinvolti in un 

macabro mistero quando 

alla base del Cobb viene 

ritrovato il cadavere di Mrs 

Clay, donna dallo scandalo-

so passato. Suo figlio diven-

ta una minaccia per tanti 

uomini che per difendere 

l’eredità e l’onore sono 

pronti a tutto. Ma Mrs Clay 

è stata vittima di un inci-

dente o di un delitto? I 

Darcy sono intenzionati, 

come al solito, a sbrogliare 

a matassa per scoprire la 

verità dei fatti mettendo a 

repentaglio le loro stesse 

vite anche perché alla base 

di tutto pare esserci una 

pericolosa cospirazione. 

Ma cosa ci riserverà ancora 

la Bebris dopo i 6 romanzi 

ufficiali di Jane Austen? 

l'eroina del romanzo, si inter-
rompevano bruscamente la-
sciando nei lettori un misto di 
delusione e di curiosità insod-
disfatta. Finora. Adesso, grazie 
alla straordinaria e felice crea-
tività di Joan Aiken, famosa e 
apprezzata autrice di sequel 
austeniani, quelle vicende 
trovano compimento in un 
romanzo che riprende esatta-
mente da dove la vicenda si 
era interrotta, intrecciando le 
vicende di nuovi e vecchi per-
sonaggi. E così sapremo final-

Era il 1803 quando Jane Au-
sten mise mano alla stesura 
de I Watson, un romanzo che 
non avrebbe mai trovato com-
pimento e che sarebbe stato 
pubblicato per la prima volta 
solo nel 1871, a cura del nipo-
te dell'autrice, James-Rdward 
Austen-Leigh. Un'opera che gli 
amanti della grande scrittrice 
avrebbero sempre desiderato 
leggere per intero, avendo 
tutte le caratteristiche delle 
sue opere più mature. Finora, 
quindi, le avventure di Emma, 

mente cosa succede a Emma 
quando, dopo 14 anni di as-
senza, fa ritorno nella sua 
famiglia d'origine e si ritrova a 
dover assistere il padre, ormai 
vecchio e molto malato, e 
farsi accettare dai fratelli, tra i 
quali i rapporti sono inquinati 
da piccole gelosie e invidie 
meschine. Ma la giovane Em-
ma è all'altezza delle grandi 
eroine austeniane e affronterà 
con coraggio e determinazio-
ne le difficili prove che la vita 
ha in serbo per lei.  

7 AGOSTO:  Carrie Bebris, Inganno e persuasione (TEA) 

9 AGOSTO:  Jane Austen e Joan Aiken, I Watson e Emma Watson (TEA) 

8 AGOSTO:  Juliet Gael, Romancing Miss Brontë (TEA) 

non avere quasi alcuna pos-
sibilità di fama e successo. 
Nascere donna in uno sper-
duto villaggio di campagna 
dello Yorkshire, in una fami-
glia numerosa, rendeva le 
cose ancora più difficili. Ma 
Charlotte, Emily e Anne 
Brontë erano donne dotate 
di un talento letterario fuori 
dal comune, e ne erano ben 
consapevoli. Fu così che non 
si fermarono davanti ai pre-
giudizi dell'epoca e sfidaro-
no il mondo. Fu così che, nel 
1847, i tre fratelli Ellis, Acton 
e Currer Bell, pseudonimi 

dietro i quali si nascondeva-
no le tre sorelle, pubblicaro-
no presso due note case 
editrici londinesi i loro ro-
manzi, che scossero il mon-
do editoriale e culturale del 
Paese. Questo romanzo 
ricostruisce la vita, le pas-
sioni, le delusioni, le glorie, i 
sogni, le difficoltà e gli amo-
ri di Charlotte e, accanto a 
lei, di Emily e Anne, regalan-
doci un ritratto del tutto 
inedito e indimenticabile 
delle più famose sorelle 
della storia della letteratura 
di tutti i tempi. 

Jane Eyre, Cime tempestose, 
L'inquilino di palazzo Wil-
dfell: capolavori della lette-
ratura di tutti i tempi, ro-
manzi che tutti abbiamo 
sentito nominare. Eppure 
pochi conoscono la straordi-
naria storia delle tre donne 
che li hanno scritti. Una sto-
ria drammatica e appassio-
nata, costellata di dolori, 
privazioni, rinunce, povertà, 
solitudine, morte, ma anche 
di passioni, sogni, speranze, 
ambizioni, coraggio e talen-
to. Nascere donna nell'In-
ghilterra dell'800 significava 
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Enrico Luceri, autore di 4 
romanzi, di racconti, di sog-
getti e sceneggiature e 2 
saggi sulla letteratura del 
mistero, è tornato con Le 

strade di sera, un romanzo 
a metà tra il thriller 
d’azione e il giallo psicologi-
co.  

Il commissario Michele Fo-
restieri è in procinto di la-
sciare l’Umbria, dove ha 
trascorso una lunga conva-
lescenza dopo un gravissi-
mo incidente. Prima di par-
tire, Daniela, la madre di 
una bambina uccisa due 

anni prima, lo prega di inda-
g a re  pe r  s copr i re 
l’assassino ancora scono-
sciuto. Il poliziotto è rilut-
tante, perché soffre per la 
lontananza dalla sua fami-
glia. Ma quando scopre che 
sua figlia e la piccola vitti-
ma, erano coetanee e con-
dividevano la passione per 
la storia di Alice nel paese 
delle meraviglie, si lascia 
convincere ad affiancare 
nelle indagini i carabinieri 
locali. Ancora non sa, tutta-
via, che sta per intrapren-
dere un viaggio all’inferno, 

dentro un groviglio di crimi-
ni e menzogne che metterà 
a dura prova la sua sanità 
mentale, spingendolo oltre 
i limiti della sua deontologia 
e del suo senso di giustizia, 
fino al clamoroso colpo di 
scena finale. 

Un intreccio a scatole cinesi 
costruito con diabolica abili-
tà, ritmato da uno stile ve-
loce e scorrevole che ap-
profondisce ambienti e per-
sonaggi con una perfetta 
tenuta narrativa, in grado di 
avvincere dalla prima 
all’ultima pagina. 

di mia madre, diventerò 
un maestro nell’uso delle 
armi. E userò il mio talen-
to per un unico obiettivo 
…”. Dotato di una forza 
leggendaria e di una fer-
rea determinazione, Lin-
coln terrà fede alla pro-
messa, annotando nel 
diario le tappe della sua 
guerra clandestina contro 
il nemico più infido degli 
Stati Uniti: i vampiri. Una 
guerra che lui continuerà 
a combattere anche dopo 
aver conquistato la Casa 
Bianca. Se Lincoln è ri-
cordato come il presiden-
te che ha sconfitto i Con-

Il giovane Abramo Lincoln 
ha appena scoperto la 
verità: sua madre non è 
morta per cause naturali, 
ma è stata uccisa da un 
vampiro. Sconvolto, il ra-
gazzo fugge via, folle di 
rabbia e di dolore. Dopo 
tre giorni passati a vagare 
tra le campagne, ascol-
tando racconti spaventosi 
su contadini morti dissan-
guati e con strani morsi 
sul collo, il futuro presi-
dente degli Stati Uniti tor-
na a casa e scrive nel suo 
diario: “Dedicherò la mia 
vita allo studio e 
all’allenamento. Nel nome 

federati e ha liberato mi-
lioni di schiavi, la sua bat-
taglia contro i vampiri è 
invece rimasta ignota. 
Fino a oggi. L’autore di 
questo romanzo è infatti 
riuscito dove tutti gli altri 
storici hanno fallito nel 
corso degli ultimi 140 an-
ni: ha ritrovato il diario di 
Lincoln. Il suo diario se-
greto. E ha deciso di pub-
blicarlo, perché tutti cono-
scano la vera storia di 
Abramo Lincoln, sedicesi-
mo presidente degli Stati 
Uniti e implacabile caccia-
tore di vampiri. 

10 AGOSTO:  Enrico Luceri, Le strade di sera (Hobby & Work) 

12 AGOSTO: Seth Grahame-Smith, La leggenda del cacciatore di vampiri. Il 
diario segreto del presidente (Nord edizioni) 

11 AGOSTO:  Gianni Simoni, Piazza San Sepolcro (TEA) 

ucciso. C’è qualche legame 
tra i casi di stupro e 
l’omicidio? E perché mai 
proprio l’ispettore Lucchesi, 
della sezione Furti e rapine 
del commissariato di piazza 
San Sepolcro, si trova coin-
volto nelle indagini? Perché 
Andrea Lucchesi, due proce-
dimenti disciplinari e due 
penali alle spalle, appena 
trasferito nella sede centrale 
da via Fatebenefratelli per 
colpa del suo pessimo carat-
tere, è uno dei migliori ele-
menti che la polizia milanese 
abbia mai avuto. Perché 

Lucchesi, arrabbiato col 
mondo, ma soprattutto col 
colore della sua pelle nera 
ereditata dalla madre eritre-
a, solitario, troppo affezio-
nato al fumo e all’alcol, ag-
gressivo, scontroso, è un 
uomo che, pur con tutte le 
sue debolezze, non sa scen-
dere a compromessi e per 
difendere il suo ideale di 
giustizia non guarda in faccia 
nessuno. Nemmeno se, in 
nome di quella giustizia, 
deve giocarsi la carriera o, 
peggio, la vita… 

L’inverno milanese è freddo 
e nebbioso, e le luci dei lam-
pioni non bastano a rischia-
rare le strade di periferia 
dove un maniaco sessuale 
attende nell’oscurità le sue 
vittime armato di un coltel-
lo. Donne sole, che prese 
alla sprovvista vengono vio-
lentate e poi abbandonate 
alla loro disperazione. In 
quegli stessi giorni, in un bel 
giardino del centro, viene 
trovato il corpo senza vita di 
un giovane; in mezzo alla 
fronte un foro perfetto, la-
sciato dal proiettile che lo ha 
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Ogni libro di Marco Vichi è 

lungo un brivido. 

È la primavera del 1967. 

L'alluvione di novembre, con 

il suo strascico di tragedie e 

di detriti, sembra essersi 

placata e Firenze comincia di 

nuovo a respirare. Ma non il 

commissario Bordelli. Per lui 

non c'è pace dopo un fatto 

che gli è successo. Indagan-

do sull'omicidio di un ragaz-

zino, si è scontrato con i 

poteri occulti della masso-

neria ed è stato costretto 

alla resa con un "messaggio" 

molto chiaro: lo stupro di 

Eleonora, la giovane com-

messa con cui aveva appena 

intrecciato una relazione 

appassionata, e una lista con 

i nomi di tutte le persone a 

lui più care. Sconfitto e ama-

reggiato, Bordelli si è dimes-

so dalla polizia e ha lasciato 

San Frediano. Che altro a-

vrebbe potuto fare? si chie-

de nel silenzio della casa 

sulle colline. Continuare a 

fare il poliziotto sapendo 

che non sarebbe mai riusci-

to a mettere in galera gli 

assassini? Adesso trascorre 

le giornate cucinando, fa-

cendo lunghe passeggiate 

nei boschi, imparando a far 

crescere le verdure nell'or-

to. Il pensiero di quella resa, 

di quella violenza senza giu-

stizia, però, non lo abbando-

na. Ma il destino, in cui fino 

ad ora non ha creduto, gli 

offre inaspettatamente l'oc-

casione di fare i conti con il 

passato, e Bordelli non si 

tira indietro. 

lenza a Scotland Yard. Fin-

ché, una notte, Watson rice-

ve un biglietto da Holmes: è 

un invito perentorio a im-

barcarsi con lui su un transa-

tlantico diretto in America, 

in missione segreta per con-

to del governo. Come rifiu-

tarsi? E perché rinunciare 

all’occasione di tornare in 

azione come ai vecchi tem-

pi? Ma durante la traversata 

Aprile 1912. A sessant’anni, 

il dottor Watson ha ormai 

abbandonato la professione 

medica per dedicarsi alla 

scrittura di romanzi storici. 

L’amico di una vita e partner 

di tante avventure, Sherlock 

Holmes, si è ritirato in cam-

pagna, dove si tiene al cor-

rente delle novità in materia 

di indagini criminali e offre 

saltuariamente la sua consu-

il furto dei piani di un nuovo 

sottomarino innesca una 

catena di omicidi. Il caso 

minaccia di essere uno dei 

più difficili mai affrontati 

dalla coppia di Baker Street. 

Anche perché la nave su cui 

viaggiano è il Titanic, e la 

soluzione dovrà giungere 

prima che tutto e tutti fini-

scano in fondo al mare. 

13 AGOSTO: Marco Vichi, La forza del destino (Guanda) 

15 AGOSTO: William Seil, Sherlock Holmes e la tragedia del Titanic (Giallo 

Mondadori) 

14 AGOSTO: Claudio Volpe, Il vuoto intorno (edizioni Il Foglio) 

stuoso di suo padre. La fuga 
verso la speranza, il viaggio 
alla ricerca di se stessi, del 
proprio valore, della propria 
storia. Il desiderio di distrug-
gersi, di lasciarsi coprire dal 
male, di sacrificarsi. La pro-
stituzione di un uomo in 
cerca del peccato. La possi-
bilità di rinascere, di sconfig-
gere il male, di far tremare il 
vuoto prendendolo a morsi. 
La storia di come si può per-
donare, morire e rinascere. 
La storia di come si può an-
cora amare nonostante tut-

to il male del mondo. 
Claudio Volpe è nato a Cata-
nia nel 1990. Ora vive a Pon-
tinia. Ha frequentato il liceo 
classico a Latina e attual-
mente studia Giurispruden-
za all’università Roma Tre. 
Scrive la sua prima poesia a 
dieci anni, a diciassette rice-
ve una menzione speciale 
per la pace dalla “Società 
Dante Alighieri” per la poesi-
a “Una lettera per la guer-
ra”. Questo è il suo primo 
romanzo. 

Morte. Rinascita. Cadere. 
Rialzarsi. Un ragazzo padre e 
suo figlio. Il racconto di una 
vita. Il racconto di una storia 
fatta di buchi e di vuoti, di 
cadute, di assenze che si 
sovrappongono e puzzano di 
insignificanza. Un padre che 
sfoga i suoi istinti frustrati 
sulle prostitute incontrate 
per strada. Una madre de-
bole, fragile, alcolizzata, 
autolesionista, suicida. 
L’amore con una zingara dei 
nostri giorni, in fuga 
dall’amore pedofilo e ince-
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Una scrittrice straordina-

riamente prolifica, uno 

dei circoli letterari più 

esclusivi del Novecento, 

un diario che annota fe-

delmente opinioni, sensa-

zioni, pensieri sui propri 

libri e su quelli degli altri, 

sugli autori classici e sugli 

amici più cari. Da questa 

miscela, che non ha avuto 

uguali nella storia lettera-

ria, sgorga un flusso inar-

restabile di domande e 

risposte, preziose e sor-

prendenti. Virginia Woolf 

si muove, con il suo stile 

inimitabile, tra conferen-

ze, saggi e illuminanti pa-

gine di diario, spiegando 

con limpida chiarezza un 

classico, stroncando Ja-

mes Joyce e forse Ernest 

Hemingway, riflettendo 

sulle strategie migliori per 

costruire un personaggio 

o per descrivere un pae-

saggio. Divise in tre sezio-

ni – Leggere, Scrivere, 

Pubblicare – queste pagi-

ne ci consentono di entra-

re nell’officina di una nar-

ratrice prodigiosa e, al 

contempo, ci restituisco-

no il ritratto di una donna 

innanzitutto libera. 

mo di attimi indimenticabili, 

di dettagli preziosi di pietre 

miliari.  

Uno scrittore con il doppio 

dono della sintesi e 

dell’ironia non poteva che 

produrre un libriccino così, 

fondamentale nella biblio-

Con la prefazione di Filippo 

Rossi e le illustrazioni di 

Alfonso Prota, Andrea Baf-

fo ci porta nel suo mondo 

surreale.  

Un sogno grande grande 

per un libro piccolo piccolo 

(di dimensioni) ma stracol-

teca degli uomini intelligen-

ti e di buona volontà.  

Un gioco, un triplo salto 

mortale, un volo pindarico, 

un lancio senza paracadute,  

Dice bene Rossi: questo 

libro non parla di niente ma 

alla fine parla di tutto. 

16 AGOSTO: Virginia Woolf, Consigli a un aspirante scrittore (BUR) 

18 AGOSTO: Andrea Baffo, Torna a casa lessico (www.funamboli.it) 

17 AGOSTO: Daniela Neri, Palinsesti woolfiani (edizioni Il Foglio) 

iniziale veniva spesso can-
cellato per dare spazio ad 
un nuovo testo, rimanendo 
tuttavia visibile in traspa-
renza ad un occhio esperto 
o con l’ausilio di speciali 
f i b r e  o t t i c h e .  
Questo saggio prende in 
esame due “palinsesti” 
letterari eccellenti: Light di 
Eva Figes e The Hours di 
Michael Cunningham (da 
cui è stato tratto 
l’omonimo, pluripremiato 
film diretto da Stephen 
Daldry), analizzando il loro 
legame con due celebri 
romanzi di Virginia Woolf, 
To the Lighthouse e Mrs 

Dalloway. 

Sulla scia dell’affinità eletti-
va che spesso lega autore e 
lettore, Eva Figes e Michael 
Cunningham hanno scritto 
due opere che mostrano 
evidenti similitudini e punti 
di raccordo con lo stile e il 
linguaggio woolfiano. Con i 
loro romanzi ci trasportano 
in un mondo sicuramente 
unico e originale che ci ri-
corda tuttavia quanto gli 
scrittori siano prima di tut-
to lettori che metabolizza-
no e poi riproducono lo 
stile dei loro autori preferi-
ti. Perché, per dirla con Wil-
liam H. Gass, «i testi ci en-
trano negli occhi ma resta-
no nel sangue». Con la pre-
fazione di Rosa Manauzzi. 

Il successo di un’opera let-
teraria si misura anche in 
base alla quantità di imita-
zioni che da essa derivano. 
Opere universalmente note 
come Robinson Crusoe, Am-

leto, Don Chisciotte ecc., 
sono state rivisitate, riela-
borate, riadattate innume-
revoli volte e da svariati 
autori nel corso degli anni, 
acquisendo di volta in volta 
nuovi aspetti, nuovi signifi-
cati, pur mantenendo intat-
te le basi di partenza.  
Le opere scritte “a partire 
da” altre opere somigliano 
in un certo senso agli anti-
chi manoscritti denominati 
palinsesti, nei quali il testo 
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Di poche cose Sara era sicu-
ra: l'amore per suo figlio, il 
rimpianto per il marito per-
duto, l'orgoglio per la sua 
conquistata professionalità. 
Ma un dolore lacerante, 
accantonato per anni nel 
«sottoscala della memoria» 
a difesa di un equilibrio 
mantenuto a stento, inizia a 
bruciare nuovamente: il 
pensiero della figlia concepi-
ta con l'uomo più importan-
te della sua vita, strappatale 
via dai genitori e abbando-
nata in un brefotrofio tren-
tadue anni prima, alimenta i 
suoi sensi di colpa, ma an-
che un istinto di lotta per 
riportare in qualche modo il 
destino nelle proprie mani, 
dopo esserselo lasciato sfug-

gire colpevolmente per 
troppo tempo. E quando 
finalmente Sara comincia a 
cercare quella figlia manca-
ta, rompendo il muro del 
silenzio, le si spalanca da-
vanti un presente fatto di 
altre storie e altre voci, di 
normative stringenti e di 
aspettative frustrate, e an-
che la sua visione del passa-
to assume aspetti nuovi, 
inediti. Il secondo romanzo 
di Cynthia Russo è una rifles-
sione sul tema dei figli ab-
bandonati e non riconosciu-
ti, sul loro diritto di appren-
dere l'identità dei genitori 
naturali e quello speculare 
dei genitori di avere notizia 
della sorte di quei figli, in 
opposizione alla controversa 

«legge dei cento anni». Uno 
sguardo lucido su una que-
stione morale che è diventa-
ta tematica sociale. Non è 

sempre vero è anche e so-
prattutto una storia d'amore 
nella sua declinazione più 
ampia, una storia di verità 
nascoste, di ambiguità e 
rifiuto, in cui lacrime e sorri-
si, illusioni e ricordi sono 
intrecciati indissolubilmen-
te. Sullo sfondo il luccichio 
della speranza, per rimargi-
nare ferite di anime all'inse-
guimento di certezze che, 
per quanto difficili e inappa-
ganti, possiedono un'armo-
nia, un'autenticità inderoga-
bile, più soddisfacente di 
qualunque menzogna.  

amori veri e quelli che cre-

deva lo fossero, le persone 

che non ha fatto in tempo 

ad abbracciare. E le passioni, 

i sogni, i fallimenti, la forza 

dei desideri. In quel bar ta-

bacchi, che con il passare 

delle ore si popola di perso-

naggi personaggi buffi, su 

Olivia veglia la nonna mai 

scomparsa davvero dalla sua 

vita, la stessa nonna che le 

ha fatto un dono speciale: 

A pochi giorni dal Natale, 

Olivia la poco più che tren-

tenne protagonista di que-

sto romanzo perde il posto 

di lavoro precario e si ritrova 

più precaria e fragile di pri-

ma. Così si rifugia in un bar 

tabacchi e, in attesa di rior-

ganizzare, il suo futuro, scor-

re il suo curriculum pensan-

do a tutto ciò che quelle 

pagine tralasciano: gli incon-

tri che l'hanno segnata, gli 

una Polaroid con la quale 

strappare al tempo gli istanti 

più belli. Nelle stesse ore, 

come in un film a montaggio 

alternato, irrompono tra le 

righe i passi di Diego. Anche 

per lui è un giorno speciale, 

forse l'alba di un nuovo ini-

zio, che saprà offrire una 

tregua all'innominabile feri-

ta che ha segnato la sua 

infanzia. 

19 AGOSTO: Cynthia Russo, Non è sempre vero (Marsilio) 

21 AGOSTO: Paola Calvetti, Olivia ovvero la lista dei sogni possibili (Mondadori) 

20 AGOSTO: Anna Pavignano, Venezia, un sogno (e/o) 

la rivalità con lui a causa del 

rapporto esclusivo che ha 

avuto con la madre. Poi, le 

altre donne che ha amato e 

perduto: una mangiatrice di 

fuoco sola al mondo, di cui 

non ha mai saputo il nome, 

e una giovane vedova, Mari-

na, per la quale il sentimen-

to non si è mai sopito. Un 

evento improvviso però 

sconvolge la vita di Thomas 

che, ormai alle soglie della 

pensione, sembra dominata 

solo dai ricordi: suo figlio, 

che ha adottato un bambino 

africano, vuole vendere la 

casa di famiglia e portare 

tutti a vivere sulla terrafer-

ma. Per Thomas sarebbe la 

fine: escogita così una ro-

cambolesca protesta per 

costringere il figlio a non 

abbandonare Venezia. 

In una Venezia strangolata 

dall' eccezionale acqua alta , 

Thomas, americano trapian-

tato in Italia da più di 30 

anni, ricorda la propria vita: 

l'arrivo nella città dopo un 

breve peregrinare in Europa, 

l'amore per la moglie Ivon-

ne, morta prematuramente 

di una misteriosa malattia 

che le ha cancellato la me-

moria, l'infanzia del figlio e 
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Un romanzo sul deside-

rio e sul potere. Il pote-

re esercitato dal ricco 

Afonso sulla bellissima 

prostituta Sofia. Il pote-

re che Sofia esercita sul 

fidanzato Julio che so-

gna una casetta con la 

donna della sua vita 

sulla "sponda giusta del 

fiume". Il desiderio di 

Clara, figlia di Afonso, 

per la cameriera Elisa-

veta. E poi ci sono Lily e 

Manuel, fratello di Cla-

ra, che chiacchierano in 

chat da un continente 

all'altro senza essersi 

mai visti. Su tutti aleg-

gia, comica e terribile, 

la tirannia di Alice, mo-

glie-bambola di Afonso, 

disposta a qualunque 

cosa pur di organizzare 

una festa perfetta per il 

compleanno del marito. 

attesa del suo momento di 

gloria." Marocco, anni '60. 

Una giovane donna arriva a 

Marrakech con le due figlie. 

Per lei, in fuga dalle soffo-

canti convenzioni della so-

cietà inglese, si tratta di un 

viaggio alla riscoperta di se 

stessa e della propria dimen-

sione spirituale. Le bambine, 

invece, cercano una figura 

paterna e punti di riferimen-

“Mi voltai. Il sole era una 

falce ardente, posata sul 

limitare del mondo. Irradia-

va lame di luce che filtrava-

no attraverso una nuvola 

viola sottile come un'ostia e 

salivano fino alla volta del 

cielo. Restammo seduti, 

tremanti, a osservare il sole 

calare, consegnando il cielo 

a una luna che aveva esitato 

fin dal tardo pomeriggio, in 

to in un mondo pieno di 

fascino ma completamente 

nuovo, fatto di sapori scono-

sciuti e popolato da acroba-

ti, mendicanti, pastori, da 

personaggi buffi ed eccentri-

ci. Un romanzo tenero e 

divertente, in cui la vita delle 

tre protagoniste tra i colori e 

le tradizioni del Marocco è 

vista con gli occhi curiosi di 

una bambina di cinque anni. 

22 AGOSTO: Dulce Maria Cardoso, Il compleanno (Voland) 

24 AGOSTO: Esther Freud, Marrakech (Voland) 

23 AGOSTO: Ira Levin, La donna perfetta (Superbeat) 

e Charmaine, le sole donne 

che, arrivate anche loro da 

poco nella ridente cittadina, 

appaiono emancipate e bril-

lanti come lei. Nella linda 

Stepford, infatti, le mogli 

sembrano tutte stranamen-

te calme e organizzate, deli-

ziose e avvenenti, come 

splendide bambole agghin-

date in modo impeccabile. 

Bambole insulse che adora-

no fare shopping, pulire la 

casa e piegarsi senza batter 

ciglio ai voleri dei loro uomi-

ni. Un weekend trascorso in 

compagnia dei rispettivi 

mariti restituisce tuttavia a 

Joanna un'altra Bobbie e 

un'altra Charmaine: due 

zombie carine e benvestite 

che, come due perfette mo-

gli di Stepford, scodinzolano 

servizievoli al seguito dei 

loro uomini. Un evento in-

spiegabile, misterioso quan-

to il circolo maschile che si 

erge sulla collina di Stepford 

frequentato dal marito di 

Joanna. Si dice che uno dei 

membri sia un esperto di 

materie plastiche, un altro 

un pioniere della tecnologia 

robotica. Introduzione di 

Chuck Palahniuk. 

È il 1972, e New York è un 

luogo sporco e pericoloso 

per crescerci dei figli. Così 

Joanna Eberhart, moglie, 

madre e fotografa, si trasfe-

risce con la famiglia nell'idil-

lica cittadina di Stepford. 

Joanna è una giovane ameri-

cana degli anni Settanta, 

figlia di un'epoca in cui le 

femministe mettono al ban-

do busti, giarrettiere e reggi-

seni e si ribellano all'ingrato 

destino di graziosi angeli del 

focolare. Naturale dunque 

che, una volta a Stepford, 

stringa amicizia con Bobbie 
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La prima di una serie di 

guide dedicate ai 

“cervelli in fuga”.  

 

Tutte le informazioni 

necessarie e i consigli 

utili per trasferirsi a vi-

vere nella capitale bri-

tannica: dall’acquisto 

della carta telefonica 

all’affitto di una casa, 

dall’apertura di un con-

to in banca alla fonda-

mentale ricerca di un 

lavoro, tutti gli aspetti 

della vita quotidiana a 

Londra sono passati in 

rassegna e analizzati 

per soluzioni chiare e 

alla portata di tutti. U-

na guida per imparare a 

orientarsi in terra ingle-

se trovando la soluzio-

ne giusta per ogni esi-

genza: dal job center 

alla pensione – magari 

passando per una so-

cietà in proprio – con 

l’intento di diventare in 

tutto e per tutto sudditi 

di Sua Maestà.  

 

Mattia Bernardo Ba-

gnoli, milanese con un 

master in International 

Journalism, dal 2005 

vive e lavora a Londra 

come corrispondente 

dell’ANSA e giornalista 

free lance. Per Fazi Edi-

tore ha pubblicato nel 

2009 il noir Bologna 

permettendo.  

del firmamento musicale 

vedono le loro giovani vite 

troncate da incidenti im-

provvisi, overdose vigliac-

che, atti violenti, veri e pro-

pri omicidi. Sempre, un alo-

ne di mistero circonda que-

ste "morti celebri". Da Elvis 

Presley a Kurt Cobain, da 

Marvin Gaye a Jeff Buckley, 

sono decine i "casi irrisol-

ti" (a volte, ancora aperti) di 

una catena inquietante di 

Brian Jones, Jimi Hendrix, 

Janis Joplin, Jim Morrison: 4 

grandi star della "musica che 

ha cambiato il mondo" 

muoiono (in circostanze 

misteriose) nel giro di soli 2 

anni. Tutti avevano una J nel 

nome. Tutti avevano 27 an-

ni. Quella del "Club J27", 

purtroppo, non è un'anoma-

lia della storia del rock. Pri-

ma e dopo Brian, Jimi, Janis 

e Jim, altre stelle luminose 

Delitti Rock. Quarant'anni 

dopo le morti di Hendrix e 

Joplin e a 30 dall'omicidio 

Lennon, questo libro raccon-

ta i casi più scottanti, le sto-

rie più scabrose, gli avveni-

menti più scioccanti cercan-

do di far luce sui misteri che 

aleggiano (ancora oggi) at-

torno ai nomi di alcuni dei 

più grandi miti del Novecen-

to.  

25 AGOSTO:  Mattia Bernardo Bagnoli, Strano ma Londra (Fazi) 

27 AGOSTO:  Enzo Guaitamacchi, Delitti rock (Arcana) 

26 AGOSTO: Francesca Fabi, Londra [Le guide rock] (Arcana) 

rock’n’roll ed è amore a 

prima vista. È nella Swin-

ging London che si forma-

no le leggende della musi-

ca e le correnti che scon-

volgono il mondo, dagli 

Who a Jimi Hendrix, dai 

Beatles ai Rolling Stones, 

dagli Yardbirds ai Pink 

Floyd, fino al genio di Da-

vid Bowie e all’esplosione 

del movimento punk che 

di lì a poco avrebbe preso 

piede, travolgendo tutto 

e tutti con l’irruenza di un 

maremoto. Una guida di 

viaggio nel passato e nel 

presente che conduce il 

lettore alla scoperta dei 

luoghi storici dove le più 

grandi rockstar del piane-

ta si sono sbronzate o 

uccise, hanno amato, vis-

suto, registrato, suonato; 

Trasgressiva e tradiziona-

lista, intrisa di miti e di 

storia, epicentro del mon-

do e laboratorio delle 

tendenze, Londra conti-

nua a tenere saldo lo 

scettro di capitale del 

rock. Negli anni Sessanta, 

dopo essere stata scossa 

dai ritmi del blues, suona-

to nelle cantine, la città 

viene travolta dal 
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Per quanto riguarda Paul, 

inizialmente fu trovato un 

ottimo imitatore vocale, 

che tuttavia era troppo 

dissimile dal Beatle nella 

fisionomia del viso, e per-

tanto egli fu utilizzato 

solo per completare 

l’album Sgt. Pepper’s. In 

seguito a lunghe ricerche 

mantenute rigorosamen-

te segrete, i Beatles, con il 

costante supporto dei 

servizi di Intelligence, riu-

scirono a trovare un so-

sia: si trattava di William 

Sheppard, un agente della 

Polizia Militare Canadese. 

Aveva una bella voce, an-

che se non era perfetta-

mente in grado di imitare 

quella di Paul […]. Tuttavi-

a la scelta fu dettata so-

prattutto dai lineamenti 

del volto che erano estre-

mamente compatibili con 

quelli di Paul, e necessita-

vano soltanto di qualche 

ritocco ad opera di esper-

ti chirurghi plastici […]. 

William Sheppard accettò 

di buon grado di sotto-

porsi alle operazioni di 

chirurgia estetica […]. 

Un saggio sul gossip, sul  

pettegolezzo. Le riviste 

patinate che ficcano il 

naso nei fatti privati dei 

Vip. Paul McCartney è 

morto, Jim Morrison è 

vivo e altre leggende me-

tropolitane.  

esce con la sua già discussa 

autobiografia dove raccolta 

la dipendenza dalla cocaina, 

le groopies, i festini, le top 

model ma anche il rapporto 

con il pressante successo, la 

figlia e la musica, sua vera 

grande passione.  

Considerato all’unanimità il 

“bello” dei Duran Duran (e 

Anche chi non è stato dura-

niano sarà curioso di leggere 

le rivelazioni del bassista 

della band più popolare de-

gli anni ‘80 che, ancora oggi, 

è sulla cresta dell’onda con 

gli ultimi successi.  

Proprio mentre è in giro per 

il mondo con “All You Need 

is Now Tour”, John Taylor 

Simon Le Bon dove lo met-

tiamo?), John Taylor è stato 

invece l’anima nera del 

gruppo nonostante la pessi-

ma fama dell’ormai definiti-

vamente fuoriuscito Andy 

Taylor. 

Attualmente disponibile solo 

in lingua originale. 

28 AGOSTO:  Chiara Sorrentino, Fenomenologia del gossip (edizioni Il Foglio) 

30 AGOSTO:  John Taylor, In the pleasure groove. Love, death & Duran 

Duran (Sphere) 

29 AGOSTO:  Bruno Casini, In viaggio con i Litfiba (Zona) 

centro del mondo della 

nuova ondata musicale 

italiana. 

Partendo dalla cantina di 

via de’ Bardi 32 e dal pri-

mo storico concerto del 6 

dicembre del 1980 alla 

Rokkoteca Brighton di 

Settignano, Casini riper-

corre la storia dei “suoi” 

Litfiba con ricordi, testi-

monianze dei protagoni-

sti, due interviste a Piero 

Pelù e tanto materiale di 

cui i fan più accaniti an-

dranno ghiotti. Sciolti nel 

1999, i Litfiba sono stati il 

gruppo rock che più di 

qualunque altro ha segna-

to un’epoca in una città 

come Firenze che negli 

anni ’80 era la capitale 

europea della musica. 

Conclude il tutto un ap-

pello alla reunion che c’è 

stata nel 2010 ma sono 

tra Renzulli e Pelù (l libro 

è del 2008). 

Per chi , come, che ha 

seguito i Litfiba in tournée 

per 5 anni (dal 1987 al 

1991) questo libro è stata 

una straordinaria scoper-

ta così come l’incontro 

con l’autore, Bruno Casi-

ni, primo manager del 

gruppo fiorentino.  Casini 

racconta gli inizi pieni di 

difficoltà ma anche di ma-

gico entusiasmo, di un 

momento storico favore-

vole e di una Firenze al 
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