1) Amara Lakhous, Scontro di civiltà per un ascensore in piazza Vittorio, Edizioni e/o, 2006
(rist. 2012), € 10,20.
Una sapiente miscela di satira di costume e romanzo giallo imperniato su una scoppiettante
polifonia dialettale di gaddiana memoria (il Pasticciaccio sta sullo sfondo segreto della scena
come un nume tutelare), la piccola folla multiculturale che anima le vicende di uno stabile a
piazza Vittorio sorprende per la verità e la precisione dell'analisi antropologica, il brio e
l'apparente leggerezza del racconto. A partire dall'omicidio di un losco personaggio
soprannominato "il Gladiatore", si snoda un'indagine che ci consente di penetrare nell'universo
del più multietnico dei quartieri di Roma: piazza Vittorio. L'autore, algerino di nascita e romano
d'adozione, aveva pubblicato questo romanzo in Algeria con il titolo "Come farsi allattare dalla
lupa senza che ti morda", riscrivendolo poi in italiano con l'attuale titolo.
2) Christian Frascella, Mia sorella è una foca monaca, Fazi Editore, 2009, €17,50 (rist. 2012,
€10)
"Tempo fa mi è capitato tra le mani questo libro. Con cosa avessi a che fare l'ho capito dopo un
po', man mano che ogni pagina mi strappava il sorriso, e alla fine, quando mi sono scoperto
commosso nonostante i dialoghi irresistibili e le risate. Il protagonista della storia è un buffo
ragazzo, tenero e insopportabile insieme. Uno convinto di picchiare duro, ma che finisce steso in
due secondi nel cortile della scuola; che straparla e non piange mai, nascondendo sogni e fragilità
dietro un'irriducibile arroganza, pur continuando a buscarle ogni giorno dalla vita, e perfino da
Chiara, la ragazza bella e inaccessibile di cui s'innamora. Uno così o lo ami o lo odi, e io l'ho
amato, questo sedicenne protagonista di un romanzo in cui ho ritrovato tutta la gloriosa tradizione
dei perdenti di talento, dal "Giovane Holden" ai personaggi di John Fante, col loro immancabile
campionario di lividi. Ecco dunque che c'è un padre - "il Capo" - quasi alcolista; e c'è la "Foca
Monaca", ubbidiente e grigiastra sorella timorata di Dio. Quanto alla madre, è scappata col tizio
della stazione di servizio. La periferia torinese di fine anni Ottanta e il Muro di Berlino che crolla,
insieme a un gioco di rimandi pop e cinematografici e a una scrittura esilarante quanto aggressiva
nel suo realismo, fanno da sfondo a questo esordio: la prova che la narrativa italiana si muove, in
direzioni nuove, inaspettate e potenti."
(Giuseppe Genna)
3) Christian Frascella, La sfuriata di Bet, Einaudi, 2011, €17 (rist. 2013, €10)
Bet non è bella ma fa tipo. È appassionata, grintosa e ha una lingua corrosiva. Ripete il terzo anno
di liceo e abita in Barriera di Milano, un posto che si chiama così anche se si trova a Torino. Bet
ce l'ha con il mondo. Con il padre, ex operaio ed ex sindacalista, che si è trasferito nella capitale.
Con la madre, che non riesce a tenerle testa per quanto si sforzi, e con il passivo compagno di lei,
Leonardo. Con il Guardone del palazzo, che la spia da dietro le tende. Con la scuola, che tenta di
irreggimentarla. Con la gente, che ha perso la voglia di ribellarsi. E persino con se stessa. Perché
si incolpa della tragedia che ha distrutto la sua famiglia. Bet non ce la fa proprio a frenare la
lingua e a non dire quello che pensa. In modo ingenuo, a volte goffo, ma obbedendo a un istinto
incontrollabile, perché vuole cambiare le cose. Prima si oppone allo sfratto di un'anziana signora,
finendo in caserma. Poi cerca di aiutare Viola, una ventiduenne incinta dalla risata esplosiva, ma
riesce a ficcarsi in un altro guaio. Infine, insieme al suo amico Andrea, organizza uno sciopero
nella fabbrica dove la madre rischia il licenziamento. Ma la delusione e la rabbia per i soprusi
subiti la spingono a un gesto impulsivo e lucidissimo, dagli effetti inarrestabili. Il ritratto di
un'intera generazione precaria, incatenata e muta, che però non sa smettere di sognare.

4) Gianrico Carofiglio, Le perfezioni provvisorie, Sellerio, 2010, €14
Le giornate di Guido Guerrieri trascorrono in equilibrio instabile fra il suo lavoro di avvocato un nuovo elegante studio, nuovi collaboratori, una carriera di successo - e la solitudine venata di
malinconia delle sue ore private. Antidoti a questa malinconia: il consueto senso dell'umorismo,
la musica, i libri e le surreali conversazioni con il sacco da boxe, nel soggiorno di casa. Tutto
inizia quando un collega gli propone un incarico insolito: cercare gli elementi per dare nuovo
impulso a un'inchiesta di cui la procura si accinge a chiedere l'archiviazione. Manuela,
studentessa universitaria a Roma, figlia di una Bari opulenta, è scomparsa in una stazione
ferroviaria, inghiottita nel nulla dopo un fine settimana trascorso in campagna con amici.
Inizialmente Guerrieri esita ad accettare l'incarico, più adatto a un detective che a un legale. Poi,
scettico e curioso a un tempo, inizia a studiare le carte e a incontrare i personaggi coinvolti
nell'inchiesta. Tra questi, la migliore amica di Manuela, Caterina. Una ragazza dei suoi tempi
giovane, bella, immediata al limite della sfrontatezza. L'avvocato, diviso fra imbarazzo e
attrazione, si lascia accompagnare da lei nel ricostruire il mondo segreto di Manuela e le ragioni
della sua scomparsa.
5)Ho un castello nel cuore, Smith Dodie, 2015, Rizzoli € 15,90 Cassandra ha diciassette anni e
da grande farà la scrittrice. Intanto si esercita tenendo un diario, custode dei segreti di una
famiglia stravagante. I Mortmain vivono in un incantevole castello in rovina. Sono praticamente
sul lastrico. Il padre è un eccentrico scrittore in crisi d'ispirazione, sposato in seconde nozze con
Topaz, modella. Rose, La sorella grande è molto bella e molto decisa a sposare un uomo ricco.
Poi ci sono i ragazzi... La vita dei Mortmain cambia per sempre all'arrivo dei vicini di casa, che
sono anche i proprietari del castello: americani, ricchissimi, allegrissimi. Per Rose è un'occasione
da non perdere; per Cass l'inizio di una straordinaria avventura di sentimenti nient'affatto
ragionevoli.
6)Io sono zero Ballerini Luigi, 2015, Il Castoro € 15,50Zero sta per compiere quattordici anni.
Non ha mai toccato un altro essere vivente, non ha mai patito il freddo o il caldo, non sa che cosa
sia il vento o la neve. Zero è vissuto nel Mondo, un ambiente protetto, dove è stato educato,
allenato e addestrato a combattere attraverso droni. A suo modo, Zero è felice, orgoglioso dei
risultati che ottiene, disciplinato e allo stesso tempo impaziente di capire che cosa gli riserva il
futuro. Quando un giorno il Mondo si spegne, e diventa tutto buio, Zero pensa si tratti di una
nuova grande prova. Cerca delle porte, in qualche modo esce. Dal Mondo virtuale in cui è
cresciuto entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa freddo, non si comunica attraverso
schermi, non c'è nulla che lui sappia riconoscere. Inizia da qui la seconda storia di Zero.....
7)Reato di fuga Léon Christophe, 2015, Sinnos € 10,50 Sébastien ha quattordici anni. I suoi
genitori sono separati e un po' immaturi. Lui è viziato e quasi annoiato. Ma una sera, suo padre
investe una persona e non si ferma. Loïc ha diciassette anni. Vive solo con sua madre e divide la
sua vita tra la scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino al giorno in cui una macchina pirata
investe sua madre. E poi succede che Sebastien e Loïc si incontrano...
8)Click! Ballerini Luigi, 2014, EL € 11,50 Cesare ha quindici anni e frequenta la seconda liceo
con i suoi migliori amici: Mattia, che dopo un brutto incidente in motorino è convinto di essere in
contatto con gli alieni, Tobia, figlio di una situazione familiare decisamente critica, e Letizia, la
sua cotta segreta. Come quasi tutti i ragazzi della sua età, le sue uniche preoccupazioni sono i
brutti voti a scuola, i muscoli che tardano a svilupparsi, il timore di non piacere alle ragazze. Fino

al giorno in cui, improvvisamente, l'interruttore del suo cervello si spegne, per poi riaccendersi in
un letto di ospedale.
9)Pioggia di primavera Baruchello Paolina, Rivola Andrea, 2015, Sinnos € 10,00 graphic novel
in cui Shu Mei è una monaca guerriera del leggendario monastero di Tian Shan. Ora che il
monastero è stato distrutto, cosa le rimane? Chun Yu è una ragazzina indifesa. E con Wong la
tigre che la tormenta, il suo futuro appare davvero nero. Ma quando le strade delle due donne si
incrociano, gli eventi acquistano senso e le cose si fanno più chiare. È la grazia che diventa forza
10)Immagina di essere in guerra Teller Janne, 2014, Feltrinelli € 7,50 Paura. Fuga. Esilio.
Sopravvivenza. Perdita dell'identità e il desiderio di tornare indietro, a casa. Ma dov'è "casa"? In
un intrigante esperimento dell'immaginazione Janne Teller fa vivere sulla nostra pelle
l'esperienza di un rifugiato di guerra
11) "Creatura di sabbia" di Tahar Ben Jalloun, uscito originariamente nel 1985, Einaudi, 10
euro: Mohamed Ahmed, in un paese nordafricano senza età, nasce femmina dopo sette sorelle
ma, per volere del padre, che non vuole disperdere il patrimonio accumulato, crescerà maschio a
dispetto del suo corpo e dovrà reggere la casa e la servitù, essendo riconosciuta da tutti come il
nuovo capofamiglia. Il libro è una finestra aperta sul mondo arabo, sulle sue tradizioni e i suoi
tabù, la storia di un'identità violata, di una metamorfosi coatta, dei turbamenti, delle violenze e
dei paradossi che ne derivano.
12) "Ebano" di Ryszard Kapusinski, uscito originariamente nel 1998, edito da Universale
Economica Feltrinelli, circa 8 euro, è un libro-reportage del grande giornalista polacco, una
visione dall'interno del continente africano, lontana da tappe obbligate e luoghi comuni.
Kapusinski va ad abitare nelle case dei sobborghi più poveri, brulicanti di scarafaggi e oppresse
dal caldo, si ammala di malaria cerebrale, rischia di morire per mano di un guerrigliero, ha paura,
si dispera. Ma non perde mai lo sguardo lucido e penetrante del reporter e la capacità
affabulatoria del grande narratore, restituendoci un vivido mosaico di un mondo carico di
inquietudine.
13) "Resa dei conti" di Petros Markaris, Bompiani 2013, 18 euro: Capodanno 2014. Grecia,
Spagna e Italia sono uscite dall'euro. Anche la famiglia Charitos festeggia l'ultima notte dell'euro,
e il ritorno alla dracma. Ma la festa dura poco e, ben presto, lascia spazio al disordine sociale:
stipendi bloccati, governo tecnico fasullo, banche chiuse, disoccupazione, anziani affamati che
rovistano nei cassonetti. Nel caos che si genera, accadono strani omicidi. Le vittime sono tre ex
rivoluzionari del Politecnico, il movimento che insorse negli anni settanta contro il regime dei
colonnelli. Sui loro corpi, il misterioso assassino lascia un messaggio, sempre lo stesso. È il
comunicato della radio libera degli studenti rivoltosi del Politecnico: "Pane, Istruzione, Libertà".
E a Charitos, in un clima rovente di protesta sociale, spetta l'onere di districarsi in questa nuova,
delicatissima indagine.
Ed inoltre
14. Beate Hanika, Cappuccetto Rosso deve piangere, ellint
15. Carmen Gaite, Cappuccetto Rosso a Manhattan
16. Gioconda Belli, La donna abitata, e/o

17. Elias Khuri, La porta del sole, Einaudi
18. Murid Al-Barghuti, Ho visto ramallah, Ilisso
19. Adichie, Metà di un sole giallo, Einaudi
20. Arundhati Roy, Il dio delle piccole cose

