Le novità di gennaio 2009
Ecco le molte e interessanti novità che affolleranno gli scaffali delle librerie in questo primo mese dell’anno.

Newton Compton
Gerri Brightwell, La casa dei segreti, pagg. 320, euro 12,90
collana Nuova Narrativa Newton 147
Londra 1893. L´anziana signora Bentley giace sul suo letto di morte pianta dal figlio Robert,
appena rientrato dalla Francia per porgere alla madre l´ultimo saluto. In questa atmosfera
segnata dal dolore, il peso dei segreti diventa insopportabile: chi è veramente la giovane e bella
moglie di mister Bentley? E quella donna che irrompe sulla scena dichiarando di essere la sposa
del fratello scomparso di Robert, cosa vuole? Quando un ladro provvede a saccheggiare lo studio
di Robert Bentley, cultore della nuova scienza antropometrica in cerca di affermazione, diventa
chiaro che ciò che è necessario nascondere ha a che fare proprio con la professione del padrone
di casa: un uomo convinto che, a partire dalle misure del corpo umano, sia possibile individuare
chi ospita nel suo animo le più efferate pulsioni criminali. Ma il tempo dello studio, per il dottor
Robert Bentley, è finito. Nessuna scienza, infatti, è in grado di proteggerlo dal pericolo che
incombe nei vicoli bui di Londra o lungo gli argini dell´inquieto Tamigi. Lontano dall´atmosfera
ovattata delle università, se vuole salvarsi la vita Robert Bentley deve mettere da parte le sue
illusorie certezze. E iniziare a fare i conti con l´inferno.
Ann Cleeves, Gli occhi della notte, pagg. 320, euro 9,90
collana Nuova Narrative Newton 142
Quando le tradizioni sono talmente radicate e forti da sembrare naturali, diventa impossibile
anche immaginare un minimo cambiamento delle consuetudini. La normalità, allora, diventa uno
stile di vita, un rifugio rassicurante, una consolazione. In un remoto paesino delle Shetland
questo è vero finché, in una capanna degli attrezzi utilizzata solo dai pescatori, viene ritrovato il
cadavere di un uomo. Si tratta di un forestiero dalle strambe abitudini, per questo non c´è
niente di più facile che archiviare la sua morte alla voce "suicidio". Purtroppo si può mentire a
tutti, ma non si può ingannare la paura. Quando il detective Jimmy Perez assiste al ritrovamento
di un nuovo cadavere, diventa chiaro che la piccola comunità in cui lavora rischia di sprofondare
in un gioco al massacro. Per fermare la morte, non resta che spezzare la catena che lega tra di
loro omicidi così efferati. Ma i confini tra i colpevoli e gli innocenti sono incerti come quelli che
separano il giorno dalla notte nel paesaggio desolato e glaciale delle Shetland.

Stuart MacBride, Il collezionista di bambini, pagg. 400, euro 4,90
Tutto ha inizio in una tipica giornata scozzese: piove (come sempre ad Aberdeen) e, malgrado il
suo orario di lavoro sia scaduto da un pezzo, il sergente Logan è impegnato con altri esperti a
ricostruire la scena del delitto. In un sacco di plastica giace il corpo del piccolo David Reid
(quattro anni non ancora compiuti); una domanda inquietante tormenta il cervello del
protagonista: "E adesso, come racconterò tutto questo alla madre?". David Reid è solo il primo di
una impressionante serie di piccole vittime che rende il caso del serial killer pedofilo la caccia
all'uomo più pericolosa che Logan abbia mai affrontato.
Kenzo Kitakata, Tokyo noir, pagg. 224, euro 9,90
collana Nuova narrativa Newton
Kazuya Takino ha una vita modesta e tranquilla. È sposato con Yukie e gestisce un piccolo
supermarket a Tokyo. A sconvolgere la pace apparente delle sue giornate interviene la Yakuza,
che vuol farlo fuori. Alla violenza Kazuya deve rispondere con la violenza, lasciando esplodere
tutta la rabbia che lo consuma dentro. Risucchiato improvvisamente nel mondo sotterraneo della
mafia giapponese, Takino scoprirà che in fondo questo gioco lo affascina: ha provato a essere un
bravo cittadino ma non ci riesce davvero...

