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L' anno che a Roma fu due volte Natale
di Roberto Venturini
Villaggio Tognazzi, Torvaianica, sul litorale romano. Alfreda, un'accumulatrice seriale con i primi
segni di demenza senile, ha reso il suo villino un tugurio invivibile, dove vive per inerzia tra insetti e
cianfrusaglie. Sopra di lei abita il figlio Marco, un giovane fattone, profondamente insicuro, la cui
unica occupazione è accudire la madre. Lo spettro di un'azione da parte dell'Ufficio d'igiene rende
necessario svuotare in fretta la casa, pena lo sfratto. Alcuni sgangherati amici, assidui frequentatori
del bar Vanda, si attivano per sgomberarla, ma la proprietaria si oppone. Da qualche tempo Alfreda
soffre di disturbi del sonno durante i quali le appare Sandra Mondaini, che ha conosciuto ai tempi
d'oro del Villaggio Tognazzi, quando era il ritrovo estivo del jet set culturale italiano. Alfreda, nei suoi
deliri notturni, immagina di parlare con l'attrice, sofferente per la "separazione" dal marito Raimondo
Vianello, che riposa a Roma mentre lei è sepolta a Milano. Anche Alfreda non si è mai ricongiunta al
marito, scomparso in mare durante una pesca notturna e mai più ritrovato. Alfreda decide di mettere
fine a quella "ingiustizia" e pone al figlio una condizione per lo sgombero del villino: trafugare la
salma di Raimondo dal Verano e portarla al cimitero di Lambrate, da Sandra. Dopo le prime
resistenze, Marco getta le basi del piano, aiutato da Carlo, un vecchio pescatore, e da Er Donna, il
travestito più ambito della Pontina.

Splendi come vita 
di Maria Grazia Calandrone
"Splendi come vita" fa quello che fa la letteratura alla sua massima potenza: ridà vita a ciò che non c'è
più, illuminando di riflesso la vita del lettore. Ma lasciamo che a parlarne sia l'autrice. «Splendi come
vita è una lettera d'amore alla madre adottiva. È il racconto di una incolpevole caduta nel Disamore,
dunque di una cacciata, di un paradiso perduto. Non è la storia di un disamore, ma la storia di una
perdita. Chi scrive è una bambina adottata, che ama immensamente la propria madre. Poi c'è una
ferita primaria e la madre non crede più all'amore della figlia. Frattura su frattura, equivoco su
equivoco, si arriva a una distanza siderale fra le due, a un quotidiano dolore, a un quotidiano rifiuto,
fino alla catarsi delle ultime pagine. Chi scrive rivede oggi la madre con gli occhi di una donna adulta,
non più solo come la propria madre, ma come una donna a sua volta adulta, con la sua storia e i suoi
propri dolori e gioie. Quando si smette di vedere la propria madre esclusivamente come la propria
madre, la si può finalmente "vedere" come essere separato, autonomo e, per ciò, tanto più amabile» 

La felicità degli altri
di Carmen Pellegrino
Cloe è una donna che ha imparato a parlare con le ombre. Un’anima in ascolto, alla ricerca di una
voce che la riporti al luogo accidentato della sua origine, al trauma antico di quando, bambina,
cercava di farsi amare da chi l’aveva messa al mondo. Nel suo cammino costellato di fragorosi
insuccessi e improvvisi passi avanti, Cloe attraversa città, cambia case, assume nuove identità,
accompagnata da voci, ricordi, personaggi sfuggenti: Emanuel, il fratello amatissimo; il professor T.,
docente di Estetica dell’ombra; Madame e il Generale, guardiani della Casa dei timidi, dove la donna
era stata accolta a dieci anni. Cloe è uno sguardo che cerca attenzione e verità, il suo viaggio
coraggioso è il racconto di un amore e di una speranza che non si spengono, anche quando dentro e
fuori di noi non c’è che rovina.



La ballata della Città Eterna
di Luca Di Fulvio
In una Roma senza padrone, due giovani cuori imparano ad amarsi. Luca Di Fulvio racconta il
momento irripetibile della nascita di una nazione. Stato Pontificio, 1870. L'orfano Pietro è fuggito da
Novara insieme alla Contessa, una donna dagli occhi color ametista e dall'eleganza innata. Marta è
cresciuta viaggiando insieme ai circensi: quando era bambina, il vecchio cavallaro Melo l'ha accolta sul
suo carro insieme a giocolieri, acrobati e trapezisti. I loro destini si incrociano per caso, come i loro
sguardi. Quando arrivano a Roma, restano entrambi a bocca aperta: nessun posto è così bello e
corrotto insieme, così marcio e così incantevole. Eppure, a meno di un decennio dall'unificazione del
Regno d'Italia, la Città Eterna è una polveriera. "Roma libera" è il motto segreto che passa di bocca in
bocca tra botteghe e palazzi, tra gli straccioni dei vicoli e tra i giovani aristocratici del Caffè Perilli:
"Siamo tutti fratelli, tutti carne italiana". Ma cosa significa davvero essere italiani? Cosa significa
essere fratelli per due come loro, che non hanno mai avuto una casa e una famiglia? Mentre la
tensione sale e le truppe del Papa sorvegliano le strade vicino a Porta Pia, Marta e Pietro dovranno
farsi coraggio e decidere da che parte stare, prima che là fuori cominci la battaglia.

Prima di noi
di Giorgio Fontana
Una famiglia del Nord Italia, tra l’inizio di un secolo e l’avvento di un altro. La metamorfosi continua
della specie, che nasce contadina, diventa proletaria e poi borghese, e poi chissà. L’esodo e la deriva,
dalla montagna alla pianura, dal borgo alla periferia, dalla provincia alla metropoli. Il tempo che
scorre, il passato che impasta il destino, la nebbia che sale dal futuro; in mezzo un presente che
sembra durare per sempre, l’unico orizzonte visibile, teatro delle possibilità e gabbia dei desideri. È
questo il paesaggio in cui vivono e muoiono i Sartori da quando il primo di loro fugge dall’esercito
dopo la ritirata di Caporetto e incontra una ragazza in un casale di campagna. Fino ai giorni nostri,
quelli di una giovane donna che visita la tomba del suo bisnonno. Quattro generazioni, dal 1917 al
2012, dal Friuli rurale alla Milano contemporanea, dalle guerre mondiali alla ricostruzione alla
globalizzazione, dal lavoro nei campi alle scrivanie delle multinazionali. È circa un secolo, che mai
diventa breve: per i Sartori contiene tutto, la colpa, la vergogna, la rabbia, la frenesia, la stasi. Sempre
la lotta e quasi mai la calma, o la sensazione definitiva della felicità. Ma i Sartori non ne hanno
bisogno, e forse non ci credono neppure nella felicità. Perché se ogni posto nel mondo è una merda,
è meglio imparare a vivere, e stare lì dove la vita ci manda. Romanzo storico e corale, vasto ritratto
narrativo del Novecento italiano, forse il primo di uno scrittore sotto i quarant’anni, il racconto dei
Sartori affronta il fardello di un’eredità che sembra andata in malora. Se gli errori e le sfortune dei
padri ricadono sui figli, come liberarsene? Esiste una forza originaria capace di condannare una stirpe
alla solitudine? La risposta a queste domande è nella voce di un secolo nuovo, e nello sguardo di chi
si accinge a viverlo.

Sembrava bellezza
di Teresa Ciabatti
Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo essersi sentita ai
margini per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive un tempo ruggente di riscatto, che
cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le sfugge un po' di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di
parlarle e si è trasferita lontano. Combattuta tra risentimento e sgomento per il tempo che si consuma
la coglie Federica, la più cara amica del liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. E riporta nel
suo presente anche la sorella maggiore Livia – dea di bellezza sovrannaturale, modello irraggiungibile
ai loro occhi di sedicenni sgraziate –, che in seguito a un incidente è rimasta prigioniera nella mente di
un'eterna ragazza. Come accadeva da adolescenti, i pensieri tornano a specchiarsi, a respingersi e
mescolarsi. La protagonista perlustra il passato alla ricerca di una verità, su se stessa e su Livia, e
intanto cerca di riafferrare il bandolo della propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli amori. Livia era
e resta un mistero insondabile: miracolo di bellezza preservata nell'inconsapevolezza? O fenomeno da
baraccone? Avvolti nelle spire di un'affabulazione ammaliante, seguiamo la protagonista in un viaggio



che è insieme privato e generazionale, interiore e concreto. E mentre lei aspira a fermare l'attimo per
non perdere la gloria, la sorte di Livia è lì a ricordare cosa può succedere se la giovinezza si cristallizza
in un presente immobile: una diciottenne nel corpo di una cinquantenne, una farfalla incastrata
nell'ambra. Sembrava bellezza è un romanzo sull'impietoso trascorrere del tempo, e su come nel
ripercorrerlo si possano incontrare il perdono e la tenerezza, prima di tutto verso se stessi. Un
romanzo di madri e di figlie, di amiche, in cui l'autrice, con una scrittura che si è fatta più calda e
accogliente, senza perdere nulla della sua affilata potenza, mette in scena con acume prodigioso le
relazioni, tra donne e non solo. Un romanzo animato da uno sguardo che innesca la miccia del reale
e, senza risparmiare nessun veleno, comprende ogni umana debolezza.

Borgo Sud
di Donatella Di Pietrantonio
È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con 
un neonato tra le braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei 
aspettasse un figlio. Ma da chi sta scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta sempre uno 
scompiglio vitale, impudente, ma soprattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche 
quella più scomoda, o troppo amara. Così tutt'a un tratto le stanze si riempiono di voci, di dubbi, di 
domande. Entrando nell'appartamento della sorella e di suo marito, Adriana, arruffata e in fuga, 
apparente portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui poggia quel matrimonio: le assenze di 
Piero, la sua tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono piano piano una valenza tutta diversa. 
Anni dopo, una telefonata improvvisa costringe la narratrice di questa storia a partire di corsa dalla 
città francese in cui ha deciso di vivere. Inizia una notte interminabile di viaggio - in cui mettere 
insieme i ricordi -, che la riporterà a Pescara, e precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della città.
È lì, in quel microcosmo così impenetrabile eppure così accogliente, con le sue leggi indiscutibili e la 
sua gente ospitale e rude, che potrà scoprire cos'è realmente successo, e forse fare pace col passato.

Cara pace 
di Lisa Ginzburg
Maddalena, la maggiore, è timida, sobria, riservata. Nina, di poco minore, è bella e capricciosa,
magnetica, difficile, prigioniera del proprio egocentrismo. Le due sorelle, legate dal filo di un'intima
indistinzione, hanno costruito la loro infanzia e adolescenza intorno a un grande vuoto, un'assenza
difficile da accettare. Ancora adesso, molti anni dopo, cercano di colmarla con corse, lunghe
camminate, cascate di parole e messaggi WhatsApp che, da Parigi a New York, le riportano sempre a
Roma, in una casa con terrazzo affacciata su Villa Pamphili, dove la loro strana vita, simbiotica e
selvatica, ha preso forma. È proprio a Roma che Maddi, da sempre chiusa nel suo carapace, decide di
tornare, fuggendo dai ruoli che la sorella, prima, e la famiglia poi, le hanno imposto. Finalmente sola
con sé stessa e con i suoi ricordi, lascia cadere le difese e, rivivendo i luoghi del passato, inverte le
parti e si apre alle sorprese che riserva la vita. Padri e madri, amicizie e passioni, alberi e fiumi fanno
da cornice a una storia d'amore e di abbandono che, come ogni storia viva, offre solo domande senza
risposta. E misura con il metro felice della letteratura la distanza che intercorre tra la ferita originaria
e la pace sempre e solo sfiorata della maturità.

Il libro delle case
di Andrea Bajani
A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E soprattutto:
dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case lo custodiscono in segreto o lo
tengono in ostaggio? Per raccontare la vita di un uomo, l’unica possibilità è setacciare le sue case,
cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine che è dire “io” sapendo che dietro c’è sempre
qualche menzogna. Il libro delle case è la storia di un uomo – “che per convenzione chiameremo Io”
–, le amicizie, il matrimonio nel suo rifugio e nelle sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il
distacco da una famiglia esperta in autodistruzione. La storia di Io salta di casa in casa, su e giù nel
tempo, ciascuna è la tessera di un puzzle che si compone tra l’ultimo quarto del millennio e il primo



degli anni zero: è giovane amante di una donna sposata in una casa di provincia, infante che insegue
una tartaruga in un appartamento di Roma mentre dalla tv si rovesciano le immagini di Aldo Moro
sequestrato e del corpo di Pasolini rinvenuto all’Idroscalo; è marito in una casa borghese di Torino,
bohémien in una mansarda di Parigi e adulto in carriera in un albergo londinese; ragazzo preso a
pugni dal padre in una casa di vacanza, e studente universitario buttato sopra un materasso; poi
semplicemente un uomo, che si tira dietro la porta di una casa vuota. Costruito come una partita di
Cluedo o un poliziesco esistenziale, Il libro delle case è un viaggio attraverso i cambiamenti degli
ultimi cinquant’anni, nelle sue geografie, nelle sue architetture reali così come in quelle interiori, i
luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo vivendo, le palazzine di periferia degli anni sessanta, lo
sparo che cambia il corso della storia, e il bacio rubato dietro una tenda. In un romanzo unico per
costruzione, poesia e visionarietà, Bajani traccia il grande affresco di un’educazione sentimentale a
metri quadri. La vita che succede è soprattutto la vita nelle stanze.

Flora
di Alessandro Robecchi
Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle Lacrime, la
principessa del cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in gran parte
merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a lui che il capo
indiscusso della Grande Tivù Commerciale affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la
trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua squadra»: l'investigatore Oscar Falcone,
la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca Ballesi che conosce i segreti
indicibili del programma di Flora. È un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi sono i
rapitori? Cosa vogliono? La richiesta del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma
soprattutto - inaudito - un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto. Libera, pirata,
senza controlli né spot pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A meno che... Mentre la tensione
cresce, il Paese si agita alla notizia ormai pubblica, i media sembrano impazzire e la data della messa
in onda si avvicina, i «terroristi» sembrano sempre più una brigata di agitatori surrealisti, guidati da
una coppia che ha inventato «un piano bellissimo, oltre le stelle» e ispirati da un grande artista: Robert
Desnos, poeta e resistente. In un romanzo dal ritmo denso, che dosa magistralmente poesia e
suspense, si intrecciano misteriosamente mondi lontanissimi: lo show nazional-populista della tivù,
estremo esercizio di cinismo, e la Parigi degli anni Venti, delle avanguardie, delle cave e dei bistrot
dove esplodeva la rivoluzione surrealista, tra amour fou e Resistenza. Alessandro Robecchi firma una
delle avventure più coinvolgenti di Carlo Monterossi, ricca di tensione noir e passione letteraria,
ambientata come sempre in una Milano vista dai banconi dei bar, dai salotti borghesi, dalle scrivanie
degli uffici, dai marciapiedi e dalle finestre dei palazzi di periferia. I suoi romanzi - meccanismi
precisi, ironia irresistibile nei dialoghi e nelle trovate - gettano sempre uno sguardo disincantato e
illuminante sulla nostra società.

L' estate dell'incanto
di Francesco Carofiglio
È l'estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo è sull'orlo dell'abisso. Ma lei non lo sa.
Quell'estate sarà la più bella della sua vita. Miranda parte con sua madre da Firenze per raggiungere
Villa Ada, la casa del nonno paterno, il marchese Ugo Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è
altrove. La cascina del nonno e il bosco misterioso che la circonda sono il teatro perfetto per le
avventure spericolate insieme con Lapo, il nipote del fattore, le scorribande in bicicletta, le scoperte
pericolose, il primo, innocente bacio. Ma il bosco è anche il luogo abitato dalle creature parlanti che
l'anima di bambina vede o crede di vedere. E la foresta compare sempre, e misteriosamente, nei
quadri del nonno, chiusi nel laboratorio che nessuno ha il permesso di visitare. C'è come una luce
magica che rischiara quella porzione di mondo. Miranda, ormai novantenne, ce la racconta, fendendo
le nebbie della memoria. Tornare a quei giorni, a quella bambina ignara, che ancora non ha visto,
vissuto, sofferto, perduto è più che una consolazione, è un antidoto. È l'incantesimo di una
giovinezza improvvisa. Francesco Carofiglio ci conduce per mano all'ultima estate di innocenza. E lo



fa con ciò che, più di ogni altra cosa, contraddistingue la sua poetica, la fragilità incorruttibile del
ricordo e lo sguardo innocente di chi può ancora essere salvato.

Due  vite
di Emanuele Trevi
«L'unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti e cercare la distanza giusta, che è lo stile
dell'unicità». Così scrive Emanuele Trevi in un brano di questo libro che, all'apparenza, si presenta
come il racconto di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente scomparsi
qualche tempo fa e legati, durante la loro breve esistenza, da profonda amicizia. Trevi ne delinea le
differenti nature: incline a infliggere colpi quella di Rocco Carbone per le Furie che lo braccavano
senza tregua; incline a riceverli quella di Pia Pera, per la sua anima prensile e sensibile, cosi propensa
alle illusioni. Ne ridisegna i tratti: la fisionomia spigolosa, i lineamenti marcati del primo; l'aspetto da
incantevole signorina inglese della seconda, così seducente da non suggerire alcun rimpianto per la
bellezza che le mancava. Ne mostra anche le differenti condotte: l'ossessione della semplificazione di
Rocco Carbone, impigliato nel groviglio di segni generato dalle sue Furie; la timida sfrontatezza di Pia
Pera che, negli anni della malattia, si muta in coraggio e pulizia interiore. Tuttavia, la distanza giusta,
lo stile dell'unicità di questo libro non stanno nell'impossibile tentativo di restituire esistenze che gli
anni trasformano in muri scrostati dal tempo e dalle intemperie. Stanno attorno a uno di quegli eventi
ineffabili attorno a cui ruota la letteratura: l'amicizia. Nutrendo ossessioni diverse e inconciliabili,
Rocco Carbone e Pia Pera appaiono, in queste pagine, come uniti da un legame fino all'ultimo
trasparente e felice, quel legame che accade quando «Eros, quell'ozioso infame, non ci mette lo
zampino».

L' acqua del lago non è mai dolce
di Giulia Caminito
Odore di alghe limacciose e sabbia densa, odore di piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno
d'acqua: è il lago di Bracciano, dove approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia,
donna fiera fino alla testardaggine che da sola si occupa di un marito disabile e di quattro figli.
Antonia è onestissima, Antonia non scende a compromessi, Antonia crede nel bene comune eppure
vuole insegnare alla sua unica figlia femmina a contare solo sulla propria capacità di tenere alta la
testa. E Gaia impara: a non lamentarsi, a salire ogni giorno su un regionale per andare a scuola, a
leggere libri, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe, a tuffarsi nel lago anche se le correnti
tirano verso il fondo. Sembra che questa ragazzina piena di lentiggini chini il capo: invece quando
leva lo sguardo i suoi occhi hanno una luce nerissima. Ogni moto di ragionevolezza precipita dentro
di lei come in quelle notti in cui corre a fari spenti nel buio in sella a un motorino. Alla banalità
insapore della vita, a un torto subito Gaia reagisce con violenza imprevedibile, con la determinazione
di una divinità muta. Sono gli anni duemila, Gaia e i suoi amici crescono in un mondo dal quale le
grandi battaglie politiche e civili sono lontane, vicino c'è solo il piccolo cabotaggio degli oggetti
posseduti o negati, dei primi sms, le acque immobili di un'esistenza priva di orizzonti.

La casa delle madri
di Daniele Petruccioli
Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata senza riuscire a
toccarsi, come fossero rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro genitori, invece non la smettono di
allontanarsi neanche quando credono di starsi vicino. E così Daniele Petruccioli ci conduce su e giù
per le generazioni che si succedono in case dove le persone crescono, vivono, muoiono, traslocano e
che sono forse le uniche vere custodi di una memoria che facciamo di tutto per rimuovere, ma
permane ostinata.


