
Nella Georgia della prima metà dell’Ottocento, 
la giovane schiava nera Cora decide di tentare 
la fuga dalla piantagione di cotone e, insieme 
all’amico Caesar, comincia un arduo viaggio 
verso il Nord e la libertà. Un viaggio spavento-
so nell’eterna brutalità del razzismo.

Malet è considerato il maestro per eccellenza 
del noir, meglio di Simenon per alcuni, di sicuro 
un classico da leggere. In libreria ritorna quel-
lo della prima apparizione di Nestor Burma, il 
quale deve scoprire l’assassino di Bob Colomer, 
suo socio all’agenzia investigativa Fiat Lux.

Un viaggio in Asia centrale, alla scoperta 
di Turkmenistan, Kazakistan, Kirghizistan, 
Tagikistan e Uzbekistan, Paesi ex sovietici ora 
indipendenti. Tra geografia, storia, antropolo-
gia e cultura l’autrice ci avvicina a quest’area 
con grande curiosità e spirito di avventura. 

E se un giorno, tornando a casa in metropo-
litana, vedessi la tua foto sul giornale? E se 
scoprissi che un’altra donna di cui è stata 
pubblicata la foto sullo stesso giornale, nelle 
stesse modalità, è stata trovata morta? In 
testa alle classifiche inglesi per settimane, un 
thriller psicologico dal ritmo serrato. 

Prosegue la riscoperta di Ota Pavel, uno degli 
autori più importanti (assieme a Bohumil 
Hrabal e Milan Kundera) della letteratura 
ceca. Non si parla solo di pesci, ci sono gli alti 
e i bassi della vita, c’è la ricerca della felicità 
e della libertà. E quella magia propria di alcuni 
autori.

Raffaele Jaffe, che regalò un mitico scudetto a 
Casale, Giorgio Ascarelli, fondatore del Napoli, 
e Renato Sacerdoti, che portò la Roma al suo 
primo scudetto. Le storie scomode di tre pre-
sidenti di società calcistiche, oggi dimenticati, 
resi indesiderati dalle leggi razziali. La violen-
za del fascismo riletta attraverso lo sport.
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Secondo il settimanale The Economist  il 
2018 potrebbe essere l’anno nel quale il pia-
neta prende consapevolezza del fatto che quel 
che conta davvero non sia la ricchezza (o il Pil) 
ma la felicità. Segue dibattito sulle difficoltà 
di misurare la felicità, ma è positivo che da 
tempo il benessere non sia più collegato solo 
al portafogli. 
Cosa c’entra questo con i libri? Diverse ricer-
che dicono che chi legge ha in media un indice 
di felicità superiore rispetto a chi non legge, è 
più preparato a gestire le emozioni negative, 
è in grado di utilizzare meglio il tempo libero e 
di valorizzare le relazioni. Il miglior augurio per 
il 2018 è quindi: leggete. E siate felici. 

Barcellona, 1965: rivolte studentesche infiam-
mano l’aria, colorando lo scenario deprimente 
della Spagna post-guerra. Ricardo, un gio-
vane ladro di motociclette, si intrufola a una 
festa seducendo Maruja, ma finendo per 
innamorarsi di Teresa: bionda, educata e figlia 
della nuova borghesia spagnola. È Ultime sere 
con Teresa (Bompiani, pp. 432, € 19) di Juan 
Marsé, a metà strada tra il romanzo di sati-
ra sociale e di formazione. Uscito originaria-
mente nel 1966 e ridato oggi alle stampe, il 
romanzo indaga la società spagnola dopo la 
Guerra civile ed è diventato oramai un gran-
de classico della letteratura contemporanea. 
Mario Vargas Llosa, allora giovane scrittore, 
scrisse che Ultime sere con Teresa avreb-
be irritato tutti – cosa che accadde davvero 
(a partire da Franco) – ma che era uno dei 
romanzi «più convincenti» del periodo. 

«Il legittimo successore di 

Dürrenmatt», «il Simenon della 

Baviera». Non sappiamo se sia pro-

prio così, certo è che Friedrich Ani si 

sta facendo apprezzare un po’ ovun-

que in Europa. In Italia è merito della 

casa editrice Emons, nata una decina 

di anni fa con l’idea di diffondere cul-

tura attraverso gli audiolibri (obietti-

vo raggiunto: sono diventati leader 

nel settore) e che col tempo ha deci-

so di ampliare l’offerta, un po’ con 

curiose e simpatiche guide dedicate 

alle città europee, un po’ facendo 

conoscere autori tedeschi. Scelta non 

casuale, dal momento che la casa 

editrice nasce dall’incontro tra l’edi-

tore tedesco Hejo Emons, Axel Huck, 

Viktoria von Schirach e un’appassio-

nata squadra italo-tedesca. Friedrich 

Ani, lo si sarà capito, tedesco lo è, 

scrive gialli o noir ma etichettarlo in 

un genere non avrebbe senso. Certo, 

il giallo da risolvere c’è, ma soprat-

tutto, ci sono una bella atmosfera, 

un acuto scavo psicologico dei perso-

naggi, l’affresco di una società. 

L’ultimo romanzo ora dato alle 

stampe è ll giorno senza nome 

(Emons, pp. 236, € 14, ebook € 7,95). 

Protagonista è Jakob Franck, poli-

ziotto in pensione che durante il suo 

lungo servizio si è sempre offerto di 

informare i parenti della morte dei 

loro cari. Ora che non è più al lavo-

ro viene contattato dal padre di una 

ragazza morta anni prima. 

Un cold case, un caso freddo come 

si suol dire. 

Per chi già non li conosce, senz’al-

tro sono da recuperare anche i 

suoi romanzi pubblicati sempre da 

Emons in tempi recenti, nei quali il 

protagonista è l’investigatore Tabor 

Süden, da Il caso dell’oste scompar-

so a M come Mia e Süden e la vita 

segreta. 
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