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Beatrice Mariani 
(Sperling 
& Kupfer) 

RESTO QUI 
Marco 
Balzano
(Einaudi)

Jane, diplomata a pieni voti in 
Inghilterra, accetta un lavoro 
come ragazza alla pari in 
una ricca famiglia romana. 
È il primo passo per la vita 
d’artista che sogna da 
sempre e per l’indipendenza. 
Ma un’altra passione la 
spinge verso il misterioso 
Edoardo Rocca, uomo d’affari 
e zio del bambino che deve 
curare. Un romanzo sulle 
attrazioni fatali che sfidano 
il buon senso e le convenzioni 
per osare l’Amore. 

Per il suo quarto romanzo 
il vincitore del Premio 
Campiello 2015 sceglie una 
storia di caparbia resistenza 
nel Sudtirolo, dall’ascesa del 
fascismo agli anni ’60. Trina 
attraversa prove indicibili 
col piglio di un’eroina: 
continua a parlare con la 
figlia scomparsa, scappa col 
marito disertore sulle 
montagne, osserva le acque 
della diga sommergere tutto, 
tranne la sua forza. Una 
saga avvincente che celebra 
il coraggio delle donne.
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ROMANTICO

AVVINCENTE

Quanti 
imprevisti 
nella vita

Parole che si 
incrociano, destini 
che si incontrano. 
In Lunavulcano 
(lastoria) Isabella 
Schiavone, 
giornalista del Tg1, 
racconta degli 
imprevisti della 
vita. Protagoniste 
sono 2 donne con 
esistenze molto 
diverse ma con 
tante cose che 
le accomunano. 
Per una c’è la 
professione, i 
viaggi, l’impegno 
sociale. Per l’altra 
la famiglia, un 
marito distante, la 
voglia di amare. 
Sullo sfondo, 
l’Africa con la 
tristezza degli 
orfanotrofi pieni di 
bambini, ma anche 
con la gioia dei loro 
sorrisi. Un libro che 
parla di maternità 
e sentimento. 
Col cuore.      I.F.

LIBRI

di Isabella Fava
 @isabyt

CHI È L’AUTRICE
Catherine Lacey, 
33 anni, vive a 
New York. È stata 
finalista allo 
Young Lions 
Award, il premio 
della New York 
Public Library per 
i migliori autori 
under 35. Nessuno 
scompare 
davvero, il suo 
romanzo d’esordio 
(2016, Sur), è 
stato incluso fra 
i migliori libri 
dell’anno dal 
New Yorker.

Cos’è l’amore? Quando capisci se sei innamo-
rato? Qual è il migliore modo di amare? È pos-
sibile conoscere davvero la persona con cui 
vivi ogni giorno? Strano come un romanzo che 
si intitola Le risposte (Sur) alla fine poi apra 
tantissime domande. Ma il bello è proprio que-
sto, e mi ha fatto restare incollata a seguire i 
pensieri di Mary, 30enne americana, e il suo 
strano, strano mondo. Mary è all’apparenza 
insignificante: pochi amici, pochi rapporti con 
la famiglia, un lavoro che non la soddisfa. Per 
questo sta male: è piena di dolori e altri distur-
bi psicosomatici che solo una bizzarra pratica 
new age riesce a sedare. Finché un giorno en-
tra a far parte di un esperimento portato avan-
ti da una misteriosa équipe di ricerca. Accetta 
per i soldi e diventa una delle “Fidanzate” di un 
divo che, a causa della sua ipervisibilità me-
diatica, non riesce ad avere delle relazioni ve-
re e ne sta cercando di artificiali. Tra le parte-
cipanti a questo “Esperimento Fidanzata” ci 
sono quella “Materna”, quella “Collerica”, quel-
la “Ordinaria”. Mary deve interpretare quella 
“Sentimentale”: il che comporta momenti di 
romanticismo senza sesso e la capacità di sta-
re ad ascoltare. In questo romanzo che affa-
scina e fa riflettere, Catherine Lacey racconta 
un mondo che sembra appartenere alla fanta-
scienza, ma che in realtà parla della follia dei 
nostri tempi: dove la solitudine è una condizio-
ne sempre più frequente e dove perfino l’amo-
re diventa una performance. 

Se l’amore 
diventa una 
prestazione
“Le risposte” è un 
romanzo intrigante. 
Che parla di un 
esperimento sulla 
fidanzata perfetta. 
E fa riflettere 
sui rapporti 
di coppia


