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“La casa delle voci” : romanzo di Donato Carrisi 

.Longanesi, 2019 

Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua 

specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa 

in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da 

eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti 

sepolte nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati 

si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta 

Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore di 

bambini. Ma quando riceve una telefonata dall'altro capo del 

mondo da parte di una collega australiana che gli 

raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e 

diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è 

tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere 

reale: un omicidio. E per capire se quel frammento di 

memoria corrisponde alla verità o è un'illusione, ha 

disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un'adulta oggi, 

ma quel ricordo risale alla sua infanzia…. 

 

 

 “La forma del buio” : romanzo di Mirko Zilahy,  

Milano : Longanesi, 2017 

Roma è nelle mani di un assassino, un mostro capace di 

dare forma al buio. Una tenebra fatta di follia e terrore, che 

prende vita nel rito dell'uccisione. Le sue visioni si 

tramutano in realtà nei luoghi più sconosciuti ma pieni di 

bellezza della città, perché è una strana forma di arte 

plastica quella che il killer insegue. Lui si trasforma, e 

trasfigura le sue vittime in opere ispirate alla mitologia 

classica: il Laocoonte, la Sirena, il Minotauro... Sono però 

soltanto indizi senza un senso apparente, se non si è in 

grado di interpretarli. Di analizzare la scena del crimine. E 

tracciare un profilo. Ma il miglior profiler di Roma, il 

commissario Enrico Mancini, è lontano dall'essere l'uomo 

brillante e deciso di un tempo. E la squadra che lo ha 

sempre affiancato non sa come aiutarlo a riemergere 

dall'abisso. Mentre nuove "opere" di quello che la stampa 

ha già ribattezzato "lo Scultore" appaiono sui palcoscenici 

più disparati, dalla Galleria Borghese all'oscura, incantata 

Casina delle Civette a villa Torlonia, dallo zoo… 
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 “L' uomo delle castagne” un thriller di Søren 

Sveistrup ; traduzione di Bruno Berni, Rizzoli, 2019 

Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano 

freneticamente intorno a qualcosa di bianco, pallido e 

informe. Un maiale. Gli occhi spenti, il corpo che freme e 

si agita, come se provasse a spaventare le cornacchie, 

appollaiate a mangiare da un grosso foro di arma da fuoco 

sulla sua nuca. Un navigato agente di polizia, a una 

settimana dalla pensione, si ferma davanti alla fattoria di 

un vecchio conoscente, nei dintorni di Copenaghen. 

Qualcosa non va. Un maiale morto lasciato lì. Non si fa 

così, in campagna. Apre la porta d'ingresso, socchiusa, con 

due dita, come nei film. Per vedere una cosa che non 

avrebbe mai voluto vedere: sangue, un cadavere mutilato, 

altri corpi da scavalcare. Cammina fino all'ultima stanza, 

dove centinaia di omini fatti di castagne e fiammiferi - 

infantili, incompleti, deformi - lo guardano ciechi. 

Stravolto, si chiude la porta alle spalle, senza sapere che 

l'assassino lo sta fissando. 

 

 

 

 “Il primo cadavere”  di Angela Marsons.  Newton 

Compton, 2020 

All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective 

Kim Stone scende dalla moto e fa il suo ingresso nella 

stazione di polizia di Halesowen, pronta a incontrare la 

squadra che le hanno assegnato. Poco dopo viene ritrovato il 

cadavere di un giovane impalato e decapitato, e Kim e i suoi 

si precipitano sul posto. È l'inizio della prima indagine che li 

metterà subito a dura prova. Stacey Wood, entrata a far parte 

del gruppo come esperta informatica, scopre un'inquietante 

somiglianza con un omicidio recente e si convince che tra le 

due morti ci sia un legame. La chiave di tutto potrebbe 

essere una residenza per ragazze maltrattate. Mentre 

l'assassino minaccia di mietere altre vittime, i quattro 

colleghi dovranno imparare al più presto a collaborare. Se la 

giovane Stacey già si distingue per l'efficienza e il sergente 

Bryant per la sua affidabilità, l'ambizione di Dawson rischia 

di mandare all'aria il delicato equilibrio del team 

investigativo. Non sarà facile per Kim 

 

 

 



 “La ragazza della luna” romanzo  di Lucinda Riley, 

Giunti, 2019 

5^ libro della saga 

Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e 

Tiggy, la quinta delle sorelle D'Aplièse, accetta un lavoro 

nella riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo 

selvaggio e completamente isolato nelle Highlands 

scozzesi, si dovrà occupare di una razza felina a rischio di 

estinzione per conto di Charlie, l'affascinante proprietario 

della tenuta. Qui Tiggy incontra Cal, il guardacaccia e 

coinquilino, che presto diventerà un caro amico; Zara, la 

figlia adolescente e un po' ribelle di Charlie e Zed Eszu, 

corteggiatore insistente nonché ex fidanzato di una delle 

sorelle. Ma soprattutto incontra Chilly, un vecchio gitano 

che sembra conoscere molti dettagli del suo passato e di 

quello di sua nonna: la famosa ballerina di flamenco Lucía 

Amaya Albaycín. Davvero una strana coincidenza, ma 

Tiggy ha sempre avuto un intuito particolare, una 

connessione profonda con la natura. Questo incontro non è 

casuale, è parte del suo destino e, quando sarà pronta, non 

dovrà fare altro che seguire le indicazioni di Pa' Salt e 

bussare a una porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a 

Granada.  

 

 

 “Suite 405” di Sveva Casati Modignani. Sperling & 

Kupfer, 2018 

Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che 

collega Roma a Milano. A bordo c'è il conte Lamberto 

Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica e 

la dirige con sapienza, nonostante le difficoltà legate alla 

crisi economica del Paese. L'uomo ha fretta di rincasare per 

chiudere immediatamente ogni rapporto con la bellissima 

moglie Armanda, perché ha appena scoperto la sua ultima 

imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del suo stato 

d'animo c'è il recente ricordo del fuggevole incontro con una 

sconosciuta «molto giovane, molto bella, di gran classe» che 

si è stupidamente lasciato sfuggire. Nella notte, un altro 

uomo viaggia lungo la stessa autostrada da Sud a Nord, solo, 

sulla sua utilitaria impolverata: è Giovanni Rancati, 

sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli operai 

che tanto ama, per condividerne le preoccupazioni e 

difenderne il futuro. A Milano l'attende la sua compagna, 

Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è 

riuscita ad aprire un negozio tutto suo.  

 



 “Gli squali” di Giacomo Mazzariol. Einaudi, 2018 

L'estate della maturità. L'estate in cui puoi fare quello che ti 

pare. L'attendi, la sogni, la organizzi, e può succedere che 

all'ultimo momento salti tutto. Perché l'estate della maturità è 

anche quella in cui la vita sta per diventare tua e basta. Devi 

scegliere da solo e, per la prima volta, conosci la paura del 

futuro. Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una cittadina 

della provincia veneta; è uno come tanti, bravo con i 

computer. Filippo, Anna, Beatrice e Andrea sono i suoi 

amici di sempre: con loro ha diviso ogni istante fin dall'asilo 

e con loro ha progettato di trascorrere i mesi che precedono 

l'inizio dell'università. Ma un semplice algoritmo, creato 

nella sua cameretta da figlio unico, gli stravolge in un attimo 

l'esistenza: invece che in giro per l'Europa a sentire concerti 

si ritrova a Roma a lavorare in un incubatore di start-up. In 

poche settimane il vecchio Max non c'è più. Il mondo in cui 

è cresciuto si sgretola sotto i suoi occhi mentre lui cerca 

disperatamente di conservarne frammenti. 

 

 

 

 

“Adesso lo sai” romanzo di Roberto Emanuelli,  

Sperling & Kupfer, 2020 

Ci sono amori che bruciano in fretta. Come quello che 

Francesca ha vissuto in una Bologna così romantica da farti 

mancare il fiato: una storia di gioventù che, a vent'anni di 

distanza, le ha lasciato in eredità cicatrici sul cuore e una 

figlia diciottenne, Giulia. Giulia che è dovuta crescere in 

fretta facendo affidamento solo sulla madre, imparando a 

dare del tu all'assenza di un padre senza volto, di cui 

possiede soltanto una foto di spalle scattata sulle dune di 

Ostia, quando ancora lui e la mamma potevano guardare 

l'orizzonte senza aver paura. Ma ora Francesca - lei che si è 

rialzata più forte e più bella di prima dopo che il mondo le è 

crollato addosso - sembra aver perso le certezze di sempre 

ed è stanca: stanca della relazione con Fernando, un uomo 

che la dà sicurezza ma non i brividi; stanca di mostrarsi 

sorridente a tutti costi; stanca di nascondere gli occhi e tutto 

quello che c'è dietro. E così anche Giulia, alle prese con una 

maturità da conquistare e un amore che la fa stare male, ora sente la terra vacillare sotto i piedi. Una 

madre e una figlia. Due donne. Due generazioni accomunate dal sogno di un amore: quello che ti prende 

per mano e ti porta lontano, quello che ti fa sentire speciale e sempre nel posto giusto, quello che ti fa 

scoppiare il cuore e ti mette i tramonti nelle tasche 

 



 

“l nostro desiderio di diventare rondini : poesie e 

lettere” di Attilio e Ninetta Bertolucci, a cura di 

Gabriella Palli Baroni, Garzanti, 2020 

Quella tra Attilio Bertolucci ed Evelina - detta Ninetta - 

Giovanardi è stata una storia d'amore lunga, appassionata, 

mai interrotta, straordinaria per intensità e qualità d'affetti, e 

accompagnata per decenni da centinaia di lettere 

manoscritte pubblicate qui per la prima volta. A Ninetta, 

conosciuta tra i banchi del liceo, il poeta apre non solo il 

cuore, ma comunica speranze, debolezze, sogni; lei a sua 

volta è un'innamorata onesta e lucida, che sembra 

accompagnare le bizzarrie dell'amato con indulgenza, 

comprensione e tenerezza. In questo carteggio, integrato 

con le molte poesie che Attilio dedicò a Ninetta, prende 

così vita un vero e proprio romanzo che attraversa gli anni 

del corteggiamento, i periodi di lontananza, la dolcezza 

della vita matrimoniale. Dallo scambio di opinioni sulle 

passioni comuni - la musica, il cinema, la letteratura - e 

dalla continua evocazione dell'amore per la moglie, emerge 

il ritratto inedito e delicato di uno dei più grandi poeti della 

nostra letteratura. 

 

 


