
43

È QUELLO CHE TI MERITI
Barbara Frandino
Einaudi, pp. 152 € 16
Un matrimonio ferito e ostinato è 
una perfetta bomba a orologeria. 
È un duello in cui il cuore e la 
testa hanno sempre lo stesso 
peso, e l’intelligenza può perfino 
complicare le cose. Quali piccole 
e grandi crudeltà ci si può 
infliggere quando si sceglie di 
restare nonostante tutto, mentre 
la fede nuziale rotola nella tasca 
dei jeans e poi nel cassetto delle 
posate?

Lo scaffale della Freccia

IL MANUALE DEL FUORISEDE
Casa Surace
Panini Comics, pp. 200 € 12
La vita del fuorisede non è facile: 
lavatrici infernali, proprietari di casa 
invadenti, affitti da pagare, regole di 
convivenza e incapacità culinarie. 
Stare da soli in una città sconosciuta 
può essere complicato. Per venire in 
soccorso di tutti gli “studenti da giù” la 
factory Casa Surace, fenomeni della 
comicità formato web, ha ideato un 
manuale per sopravvivere lontano 
dalla propria famiglia. G.B.

AL CENTRO DEL MONDO
Alessio Torino
Mondadori, pp. 264 € 18,50
Damiano Bacciardi vive con nonna 
Adele, il nonno chiuso in un antico 
silenzio e zio Vince, detto il Gorilla, 
a Villa la Croce, ribattezzata “Villa 
dei Matti”, lungo uno stradone nel 
cuore delle colline marchigiane. 
Il miele dei Bacciardi, “la manna”, 
è celebre perché fa ingravidare le 
donne, così come è leggenda la 
quercia a cui si è impiccato il padre 
di Damiano, tornata a fare foglie 
dopo dieci anni. 

LA CASA DALLE FINESTRE SEMPRE 
ACCESE
Anna Folli
Neri Pozza, pp. 272 € 18
A Torino, tra corso San Maurizio e 
il Lungo Po Cadorna, al secondo 
piano di un edificio color sabbia con 
le finestre che guardano il fiume 
e la collina vivono, «con il passo 
dell’illusione e con la generosità della 
speranza», Giacomo Debenedetti, 
intellettuale ammalato di troppa 
intelligenza, e sua moglie Renata, che 
non ha mai rinunciato a seguire quel 
marito inquieto e inafferrabile.

AMERICA BRUCIA ANCORA
Ben Fountain
Minimum Fax, pp. 538 € 19
Un reportage sulla scioccante 
campagna elettorale 2016, quella in 
cui la realtà ha superato la fantasia: 
il candidato Donald Trump ha 
fatto e detto cose che avrebbero 
affossato chiunque uscendone non 
solo indenne, ma presidente degli 
States. Una diagnosi dei sintomi che 
ammalano l’America ma che, al tempo 
stesso, regala una chiave di lettura per 
interpretare scenari futuri. G.B.

LA SOTTRAZIONE
Alia Trabuco Zerán
Sur, pp. 200 € 16,50
Felipe e Iquela, figli di ex militanti 
cileni, sono uniti dalla storia di 
resistenza dei loro genitori, spettro 
impossibile da scacciare. Quando 
l’amica d’infanzia Paloma torna in 
Cile senza preavviso, prende il via un 
surreale road trip attraverso le Ande 
che riporta a galla un passato difficile: 
la militanza, i tradimenti, le sparizioni, 
gli anni di lontananza e un’attrazione 
mai confessata. G.B.


