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Perché amiamo raccontare? Perché leggiamo? Perché ci 
sorprendono le storie, soprattutto quando la scrittura è 
vera e profonda, quando ci tocca?
Della narrazione, della scrittura e della lettura al tem-
po di internet si è detto tanto; che siamo più distratti, 
troppo veloci, che saltiamo da un’informazione all’altra 
senza riflettere veramente.
Eppure continuiamo a scrivere, pubblicare e promuovere 
un genere di bene che è speciale, il più privato e il più 
pubblico, di ogni singolo e di tutti.
Le frontiere del racconto sono mutate e molti generi una 
volta specialistici si sono aperti alla bella scrittura, al 
fascino delle voci interiori che risuonano dentro di noi 
quando leggiamo. E così molti libri “scientifici” del no-
stro catalogo possono brillantemente superare la prova 
della forma narrativa.



E allora perché pubblicare una serie – una collana – con 
una vocazione più dichiaratamente letteraria? Sempli-
ce. Perché le istanze del raccontare non hanno confini e 
abbiamo sete di conoscere e di sapere, cercando letture 
vere, belle, profonde, particolari.
Quindi abbiamo individuato un territorio che ci caratte-
rizzi e che sia coerente con il percorso sinora fatto con la 
saggistica. Pensiamo che i libri che abbiamo pubblicato 
e quelli che verranno in questa collana possano già dare 
una chiara indicazione in tal senso: letteratura testimo-
niale, memoir, narrativa letteraria.

E così nel 2014 Codice Edizioni inaugura una collana di 
letteratura, con uno sguardo particolare alle storie che 
raccontano il mondo di oggi. Abbiamo aperto con il ro-
manzo di Lauren Groff Arcadia, e con il vincitore del Pre-
mio Goncourt per il miglior esordio, Un uomo discreto 
di Alexandre Postel. Entrambi libri fortunati, amati dal-
la critica e dal pubblico. L’anno successivo esce un libro 
pressoché sconosciuto, che ci parla di un mondo lontano: 
Fuga dal Campo 14, di Blaine Harden, che racconta la 
drammatica fuga di Shin Dong-hyuk dai campi di prigio-
nia della Corea del Nord, e che diventa in breve tempo un 
best seller. È un libro che segna anche la vocazione della 
collana di portare alla luce libri coraggiosi, voci potenti 
come quella di Ta-Nehisi Coates, che con il suo Tra me e 
il mondo ha fatto volgere lo sguardo a tutti gli Stati Uniti, 
e a noi, verso le ingiustizie che ancora, dopo duecento 



anni, subiscono gli afroamericani e le minoranze. E an-
cora, autori potenti come Joseph O’Neill, con L’uomo 
di Dubai, riscoperte di autrici ingiustamente dimentica-
te, come Caroline Blackwood, che con La duchessa ha 
commosso tanti lettori e appassionato la grande critica.
Non sono mancati esordi fortunati, come Sabbie mobili 
di Fabio Innocenzi, un memoir che svela dall’interno le 
vicende delle banche italiane, e Ufficio salti mortali di 
Enrico Morello, avvocato torinese con una storia molto 
interessante da raccontare. E poi grandi maestri della let-
teratura mondiale come Richard Mason, con Il respiro 
della notte, David Foster Wallace, di cui abbiamo pub-
blicato Tutto, e di più, David Leavitt, che racconta la vita 
di Turing, Julio Llamazares, Steve Stern e Joshua Cohen, 
che con Un’altra occupazione ha iniziato la sua storia 
editoriale italiana. E tanti altri.
La verità dentro alle storie e dietro alle storie: questo è 
ciò che primariamente cerchiamo e che proponiamo ai 
nostri lettori, nel convinto desiderio di crescere insieme 
e di tracciare un sentiero ambizioso e che sia sempre ri-
conoscibile.





2014
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America, fine anni sessanta. Un gruppo di giovani decide di fondare 
Arcadia, una comune basata sull’amicizia, la condivisione, l’amore e 
l’indipendenza dal denaro. Qui nasce Briciola, che racconta i sogni di 
una generazione e le difficoltà del realizzarli: l’orto, gli esperimenti di 
sesso e amore condiviso che creano più rancori che felicità, i bambini 
cresciuti liberi ma anche affamati e confusi, e l’amore per Helle, bambi-
na bella e problematica, che lo accompagnerà tutta la vita. La fine della 
comune costringerà entrambi, nati e cresciuti in un mondo popolato di 
sognatori, a misurarsi con il mondo reale e spietato degli anni ottanta.

Lauren Groff (1978) scrive per il “New York Times”, il “New Yorker” e 
l’“Atlantic Monthly”. I suoi racconti sono stati selezionati più volte per 
la prestigiosa raccolta Best American Short Stories. Codice Edizioni ha 
pubblicato anche Delicati uccelli commestibili (2016).

Lauren Groff

Arcadia

pp. 384
Euro 16,90

Traduzione di 
Tommaso Pincio

Romanzo

2014
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Quando la polizia suona alla porta di Damien North, timido e discre-
to professore di filosofia, su di lui si abbatte l’accusa atroce di aver 
scaricato materiale pedopornografico sul suo computer. North sa di 
essere innocente, ma trovare le prove che lo scagionino è un problema 
intricato, che trasforma il tranquillo professore nella vittima sacrificale 
ideale, in una società alla ricerca del colpevole a tutti i costi. La storia, 
raccontata da Postel alla maniera del miglior Hitchcock, si snoda in un 
labirinto di segreti inquietanti, svelati a poco a poco, per arrivare a un 
finale magistrale.

Alexandre Postel (1982) insegna letteratura francese a Parigi. Un uomo 
discreto è balzato ai primi posti delle classifiche francesi, e ha vinto il 
Prix Landerneau Découvertes e il Premio Goncourt per il miglior esor-
dio del 2013.

Alexandre Postel

Un uomo discreto

pp. 240
Euro 16,90

Traduzione di 
Martina Cardelli

Romanzo

Romanzo

ALEXANDRE POSTEL

Un uomo discreto

2014
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Per Jonás, fotografo in crisi creativa e personale, nuotare non è solo una 
passione ma un modo per liberare la mente e attutire i rumori della Ma-
drid caotica in cui vive, una forma di isolamento volontario dal mondo. 
La quasi totale solitudine in cui trascorre le sue giornate diventerà però 
una condizione obbligata: le persone, a cominciare da sua madre, ini-
ziano misteriosamente a scomparire senza lasciare tracce. Sempre meno 
nuotatori frequentano la sua piscina, sempre meno persone popolano 
la sua città. Madrid da caotica diventa sempre più quieta, e anche Jonás 
teme di svanire. Ma dove sono andati tutti?

Joaquín Pérez Azaústre (Cordova, 1976) vive e lavora a Madrid. Ha 
pubblicato diverse raccolte di poesie, che gli sono valse riconoscimenti 
importanti come il premio internazionale della Fundación Loewe e il 
premio Fundación Unicaja Fernando Quiñones.

Joaquín Pérez Azaústre

I nuotatori

pp. 256
Euro 16,90

Traduzione di 
Paola Tomasinelli

Romanzo

2014
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Sandra, imperfetta madre di famiglia con tre figli, un appartamento 
troppo grande e un marito distratto, assume per la prima volta una 
donna delle pulizie: Marta, una polacca giovane e simpatica. Nell’uni-
verso di Sandra iniziano ad aprirsi piccole crepe, settimana dopo setti-
mana. Il fatto che Marta sia a così stretto contatto con la sua intimità 
e con la sporcizia della famiglia la precipita nel panico più assoluto. Il 
passato riemerge violentemente, con i suoi segreti e con i ricordi dolo-
rosi che la legano alla madre, e inizia una sorta di discesa in quel con-
fortevole inferno che può essere la quotidianità. 

Nathalie Kuperman è nata nel 1963 e vive a Parigi. Con La domestica 
ha scalato le classifiche dei best seller francesi.

Nathalie Kuperman

La domestica

pp. 136
Euro 14,90

Traduzione di 
Ornella Tajani

Romanzo

2014



12

Shin Dong-hyuk è l’unico uomo che sia ad oggi riuscito a fuggire dai 
campi di prigionia della Corea del Nord. La sua storia è diventata un 
caso internazionale, che ha spinto le Nazioni Unite a costituire una 
commissione d’indagine sui campi di prigionia nordcoreani, visibili su 
Google Maps ma invisibili agli occhi del mondo. Il crimine che Shin ha 
commesso è avere uno zio che negli anni cinquanta fuggì in Corea del 
Sud; nasce quindi nel 1982 dietro il filo spinato del campo, dove la sua 
famiglia è rinchiusa da decenni. Non sa che esiste il mondo esterno, ed 
è a tutti gli effetti uno schiavo. Solo a ventitré anni riuscirà a fuggire e 
ad arrivare in Cina e da lì in America. Questa è la sua storia.

Shin Dong-hyuk (1982) vive in Corea del Sud, dopo qualche anno tra-
scorso negli Stati Uniti, e dedica la sua vita a far conoscere le atroci-
tà del regime coreano. È Testimone Numero Uno della Commissione 
ONU che indaga sui crimini del regime di Kim Jong-un.

Blaine Harden è scrittore e giornalista. Per quindici anni è stato corri-
spondente estero, in Africa, Europa e Asia, per il “Washington Post”. 
Oggi collabora con il “New York Times”.

Blaine Harden

Fuga dal Campo 14

pp. 296
Euro 16,90

Traduzione di 
Ilaria Oddenino

Memoir

2014



Di fronte a documenti 
straordinari come 
“Fuga dal Campo 14” è 
difficile pensare che 
il mondo possa restare 
in silenzio.
“Il Manifesto”

L’unico paragone 
calzante è quello 
dei lager nazisti.
“La Repubblica”

La storia di Shin Dong-Hyuk, 
raccontata dal giornalista 
americano Blaine Harden 
nel best seller “Fuga dal 
Campo 14” evoca paragoni 
illustri: da Primo Levi ad 
Alexsandr Solzenicyn.
“Panorama”
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Lui è James Clarkson Smith, avvocato ambizioso alle prese con un’abi-
tudine potenzialmente rovinosa. Lei è Patricia Phillips, la sua psicotera-
peuta: ama i gatti e indossa solo scarpe comode. La coscienza di James 
è il diario di molti mesi di sedute terapeutiche, tra ansie, frustrazioni, 
divagazioni e scoperte; una graphic novel magistralmente illustrata e 
narrata attraverso battute illuminanti e argute, capace di regalare al 
lettore una bellissima storia ma anche un’acuta analisi del percorso te-
rapeutico, mettendo in luce le capacità tecniche e intuitive che entrano 
in gioco.

Philippa Perry è psicoterapeuta, supervisore di psicoterapia e laureata 
in arte. È sposata con l’artista Grayson Perry e ha una figlia, Flo.

Junko Graat si è formata e ha lavorato come product designer in Giap-
pone prima di andare in Inghilterra a studiare orticoltura europea. Oggi 
la sua professione è il giardinaggio.

Philippa Perry, Junko Graat

La coscienza di James

pp. 152
Euro 16,90

Traduzione di 
Giuliana Olivero

Graphic novel

2014



2015
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Wallis Simpson, la duchessa di Windsor, è stata una delle donne più 
celebri del Novecento, l’unica ad aver fatto abdicare un re d’Inghilterra 
per amore. Eppure i suoi ultimi anni sono avvolti nel mistero. Caroline 
Blackwood si avventura in una vera detective story, una moderna fiaba 
noir che ci svela gli inganni di un mondo dorato. Segregata nella sua 
favolosa casa di Parigi, abbandonata da tutti, Wallis Simpson finì la sua 
vita leggendaria tra le grinfie del suo avvocato, Suzanne “Maître” Blum, 
il cui ritratto rivaleggia per intensità con quello della duchessa.

Erede di una fortuna leggendaria, Caroline Blackwood si ribellò alla 
famiglia per sposare in prime nozze Lucien Freud, all’epoca pittore non 
ancora celebre né ricco. Dopo anni di amore tempestoso si risposò con 
il compositore Israel Citkowitz, da cui ebbe tre figli. Infine, sposò in ter-
ze nozze il poeta americano Robert Lowell. Nel 2016 Codice Edizioni 
ha pubblicato anche il suo La figliastra.

Caroline Blackwood

La duchessa

pp. 304
Euro 16,90

Traduzione di 
Sara Prencipe

Romanzo

2015
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Giuliano Sconforti ha due ossessioni: le donne e il denaro, che non 
basta mai. Gli amici lo abbandonano, le ex mogli lo perseguitano, le 
amanti scalpitano, ma c’è lei, Miriam, l’errore perfetto in cui dissipare 
ciò che resta del desiderio di amare. E poi c’è il nonno amato e temu-
to, il nonno che alle otto del mattino aveva già fatto visita alla prima 
delle sue amanti. La Vedova, l’Attricetta, la Zita e l’Ebrea Errata sono 
solo alcune delle donne che incontreremo nel romanzo, un viaggio al 
cuore del desiderio. Un romanzo carnale, scorretto, esilarante, con un 
personaggio, Giuliano Sconforti, che non vorremmo mai smettere di 
ascoltare.

Sebastiano Mondadori (1970) vive a Lucca, dove ha fondato e dirige la 
scuola di scrittura creativa Barnabooth. Ha pubblicato con Marsilio, il 
Saggiatore e Instar Libri. Per Codice Edizioni ha scritto anche L’anno 
dello Straniero (2016).

Sebastiano Mondadori

Gli amici che non ho

pp. 264
Euro 14,90

Romanzo

2015
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Julio Llamazares esplora con grazia e delicatezza il rapporto tra un 
padre e suo figlio, in una storia che racconta la bellezza e i mutamenti 
delle relazioni che scandiscono la nostra vita: la dolcezza inespressa 
di un genitore, la tenerezza degli amanti, la crudeltà degli abbandoni. 
Come sfondo la Spagna di oggi e le lacrime di San Lorenzo, le stelle 
cadenti della notte del 10 agosto, un momento che segna nel romanzo 
lo scorrere del tempo e dei ricordi. Non è facile per un padre decidere 
se assecondare i sogni e le ingenuità del figlio, o se metterlo in guardia 
contro le disillusioni della vita reale. Così ripercorriamo con il protago-
nista la sua vita, gli amori, il lavoro, le delusioni e i momenti di felicità. 

Julio Llamazares (1955) vive a Madrid, dove scrive anche per la tele-
visione e il cinema, per il quale è stato insignito del Premio Speciale 
della Critica al Festival di Cannes. Tra i suoi romanzi, La pioggia gialla 
(Einaudi, 1993), Luna di lupi (Passigli, 2007) e A metà di nessuna parte 
(Passigli, 2009).

Julio Llamazares

Le lacrime di San Lorenzo

pp. 176
Euro 14,90

Traduzione di 
Paola Tomasinelli

Romanzo

2015
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Vincenzo ha dodici anni, insegue qualunque cugina gli capiti a portata 
di mano, sbircia le forme delle zie e vive in un tranquillo paesino del 
sud con la madre e Agnese, sua sorella. Sarà l’amore per la vita, insieme 
all’allegra e spavalda curiosità per il proprio corpo, a chiuderlo in una 
trappola sordida, dove chi doveva proteggerlo dal male gli fa conoscere 
un mondo distorto, una prigione malata di amore deforme che porterà 
alla rovina e al delitto. Impossibile dimenticare Vincenzo, il protagoni-
sta che, innamorato della vita, incontrerà la banalità del male e impare-
rà che le conseguenze dell’amore possono essere senza ritorno.

Andrea D’Agostino è nato a Trieste nel 1977 da una famiglia siciliana, 
di Enna. Nel 2005 ha pubblicato con Fernandel Mi mangiassero i grilli, 
il suo primo romanzo. Vive e lavora a Torino.

Andrea D’Agostino

Conosco l’amore meglio di voi

pp. 304
Euro 14,90

Romanzo

2015
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Dubai è per alcuni la nuova New York, la città dei sogni dove i capitali 
del petrolio attirano la migliore gioventù di tutto il mondo, in cerca di 
fortuna. Il protagonista dell’ultimo libro di Joseph O’Neill è un uomo 
che proprio a Dubai spera di dare un nuovo inizio alla sua vita, convin-
to che un luogo dove la ricchezza è a portata di mano lo aiuterà a uscire 
dai troppi problemi irrisolti. Accetta quindi l’offerta di lavoro di un ex 
compagno di college che gli chiede di gestire lo sterminato patrimonio 
famigliare, lascia New York e si stabilisce a Dubai, in un grattacielo di 
lusso dove gli anni ottanta non sono ancora finiti.

Joseph O’Neill è l’autore di un romanzo di grande successo in tutto il 
mondo, La città invincibile (Rizzoli, 2009), vincitore del PEN/Faulkner 
Award e finalista del Man Booker Prize. Vive a New York, dopo una 
vita trascorsa in viaggio.

Joseph O’Neill

L’uomo di Dubai

pp. 296
Euro 18,90

Traduzione di 
Tommaso Pincio

Romanzo

2015
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In questa raccolta di racconti Steve Stern, considerato l’erede di Isaac 
Singer e Saul Bellow,  ci accompagna per mano nelle strade di New 
York, a Orchard Street, e poi in Europa, negli shtetl e nella Praga di 
oggi, dove i protagonisti si affannano per tenere insieme la vita. Lungo 
la strada incontriamo Elijah, il profeta diventato voyeur; Avigdor delle 
scimmie, l’atletico figlio del circoncisore che compie le proprie peripezie 
tra i tetti del Lower East Side; Saul Bozoff, che invitato a un matrimo-
nio si trova alle prese con un fantasma esilarante impossessatosi della 
sposa; e un’indimenticabile giovane sarta, bloccata nell’incendio della 
fabbrica in cui lavora. 

Steve Stern è nato a Memphis nel 1947. Dopo aver viaggiato in Ameri-
ca e in Europa si è stabilito a New York, dove vive ancora oggi. Nella 
sua lunga carriera ha vinto numerosi premi, tra cui l’O. Henry Award e 
il National Jewish Book Award.

Steve Stern

L’uomo che voleva essere Kafka

pp. 336
Euro 18,90

Traduzione di 
Monica Capuani

Racconti

2015





2016
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«Con questo libro ho voluto aprire uno squarcio di verità sulle banche: 
come vengono prese le decisioni, come vengono scelti e pagati i ban-
chieri, com’è possibile anche fare truffe di dimensioni gigantesche. Ho 
fatto nomi e cognomi, ho raccontato il dietro le quinte della cronaca di 
questi anni sapendo quanto sia delicato parlare di persone vere, alcune 
delle quali non ameranno comparire in un libro. Ma non è un libro 
polemico; è un libro che spiega come spesso elementi legati alla debo-
lezza umana o addirittura al caso sono stati il motore di avvenimenti 
finanziariamente importanti». 

Fabio Innocenzi è un noto banchiere italiano. Ha ricoperto, in Italia e 
all’estero, incarichi dirigenziali per UniCredit, Banco Popolare, Intesa 
San Paolo, Pioneer Investments, Banco Popolare e Cassa di Risparmio 
del Veneto. Dal 2011 è amministratore delegato di UBS Italia.

Fabio Innocenzi

Sabbie Mobili
Esiste un banchiere perbene?

pp. 512
Euro 21,00

Memoir

2016
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2016

Perché “Sabbie mobili” 
è diverso da altri 
libri sulle banche? 
Perché Innocenzi fa 
i nomi. Dice peccati e 
peccatori.
Ferruccio de Bortoli

Non c’è fiction in questo libro, 
anche se l’adrenalina corre: 
con quella materia prima non 
c’è bisogno di inventare.
Marco Panara, “la Repubblica”

Innocenzi, uno dei più noti 
banchieri italiani, ha voluto 
rompere il velo della discrezione 
raccontando in un libro la 
sua esperienza in qualità di 
testimone-protagonista. 
Gianfranco Fabi, “Il Sole 24 Ore”

Un libro che riesce 
a tenere incollato 
il lettore per 
cinquecento pagine.
Alessandro Gnocchi, 
“Il Giornale”
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In questa lunga lettera indirizzata al figlio quindicenne, Coates raccon-
ta la storia della sua infanzia nella parte sbagliata di Baltimora, della 
paura delle strade e delle gang, della scuola, della violenza, della polizia. 
Vincere questa paura, la paura della perdita del proprio corpo, diven-
terà lo scopo della sua vita. La ricostruzione della storia americana 
riparte da zero; e riparte proprio da Ground Zero – dove ben prima del 
crollo delle Torri gemelle c’era la sede del mercato degli schiavi di New 
York – per arrivare alle continue uccisioni ingiustificate di neri da parte 
della polizia, una violenza che diventa in Tra me e il mondo la storia 
universale del razzismo.

Ta-Nehisi Coates (1975) ha cominciato la sua carriera scrivendo per 
il “Washington City Paper”. Oggi è una delle firme più prestigiose 
dell’“Atlantic” e collabora con “Time”, “The New York Times Magazi-
ne” e “The Washington Post”. Tra me e il mondo si è aggiudicato i più 
importanti premi letterari americani, tra cui il National Book Award.

Ta-Nehisi Coates

Tra me e il mondo

pp. 208
Euro 16,00

Traduzione di 
Chiara Stangalino

Memoir

2016



27

2016

pp. xxx
Euro xxx

Traduzione di

xxxx

xxxx [tipologia?(+testo colore)]

Procuratevi lo stesso 
senso di rivelazione 
che Coates ha donato 
a me. Scomodo, ma 
saggio. Un maestro.
Gad Lerner

Dovrebbe essere 
obbligatorio leggerlo.
Toni Morrison

Coates è già una 
voce essenziale.
Stefano Pistolini, “Il venerdì”

Appassionato, autorevole, 
e davvero commovente.
Michiko Kakutani, 
“The New York Times”

“Tra me e il mondo” è un 
libro profetico, perché 
scritto e pubblicato 
prima dell’elezione 
di Donald Trump.
Nicola Lagioia
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Diana, otto anni, si presenta a scuola con lividi e segni sospetti tutti i 
giorni. «Sono così goffa» risponde lei alle maestre che chiedono. Ma 
il giorno in cui scompare, tutti quelli che la conoscono sanno che è 
accaduto qualcosa di grave. Prendendo ispirazione da una vicenda re-
almente accaduta, Seurat ricostruisce la storia di Diana attraverso un 
coro di voci – la nonna, il fratello, la zia, la maestra, i poliziotti che si 
sono occupati del suo caso – senza indulgere in sentimentalismi ma con 
una precisione che spezza il cuore. Un esordio salutato da “Le Monde” 
come un capolavoro.

Alexandre Seurat (1978) insegna all’Institut Universitaire de Technolo-
gie di Angers, in Francia. Il caso Diana, suo romanzo d’esordio, è stato 
finalista al Prix du Roman FNAC 2015.

Alexandre Seurat

Il caso Diana

pp. 136
Euro 12,90

Traduzione di 
Chiara Perona

Romanzo

2016
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Renata è un’adolescente grassa, stropicciata, disordinata e molto in-
felice. Il padre, un avvocato di successo, è scappato con una giovane 
francese, lasciandola in balia della matrigna in uno splendido attico di 
Park Avenue. La matrigna, distrutta dalla fine di un matrimonio che 
credeva noioso ma solido, spaventata dalla solitudine e dalla sua età, 
concentra la sua rabbia sul destino della figliastra, che esce dalla sua 
stanza solo per preparare dei muffin che divora compulsivamente da 
sola, in cucina. Ma Renata conosce i segreti di famiglia più nascosti e 
indicibili, e tra una matrigna orribile e un padre egoista sceglierà una 
terza, inaspettata strada, forse senza ritorno.

Erede di una fortuna leggendaria, Caroline Blackwood si ribellò alla 
famiglia per sposare in prime nozze Lucien Freud, all’epoca pittore non 
ancora celebre né ricco. Dopo anni di amore tempestoso si risposò con 
il compositore Israel Citkowitz, da cui ebbe tre figli. Infine, sposò in ter-
ze nozze il poeta americano Robert Lowell. Nel 2016 Codice Edizioni 
ha pubblicato anche il suo capolavoro, La duchessa.

Caroline Blackwood

La figliastra

pp. 128
Euro 12,00

Traduzione di 
Gian Ugo Ozieri

Romanzo

2016
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Milano, 1989. Filippo, studente all’ultimo anno di liceo classico, è un 
ragazzo come tanti: famiglia piccolo-borghese, la noiosa routine della 
scuola, le ragazze, l’amicizia di ferro con l’inseparabile Claudio, con cui 
condividere le uscite e la passione per il calcio. Gli equilibri di questo 
scorcio di fine anni Ottanta vengono travolti dall’arrivo di Robert Ho-
rowitz, “lo Straniero”. Ricco, bellissimo ma soprattutto misterioso: non 
si sa nulla del suo passato. Tra memorabili partite di calcio e scorriban-
de notturne, l’amicizia con lo Straniero stravolgerà la vita di Filippo, e 
lo costringerà a misurare la difficoltà di restare fedele a se stesso.

Sebastiano Mondadori (1970) vive a Lucca, dove ha fondato e dirige la 
scuola di scrittura creativa Barnabooth. Ha pubblicato con Marsilio, il 
Saggiatore e Instar Libri. Per Codice ha scritto anche Gli amici che non 
ho (2015).

Sebastiano Mondadori

L’anno dello Straniero

pp. 192
Euro 15,00

Romanzo

2016
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Otto storie dall’America più profonda (quella di Walmart, dei lavori nei 
fast food, dei ragazzi che partono per il fronte senza credere in nulla), 
accomunate da un solo nemico: la condanna a un lavoro senza speran-
za, sottopagato, sempre uguale. E così lontano dal Sogno. Rex viene 
licenziato per aver rifiutato le avances del capo; Ike cerca il coraggio di 
chiedere un aumento, ma ha bruciato troppi hamburger sulla griglia; 
Nick ruba merce dozzinale nel Walmart in cui lavora, ma lo fa per far 
colpo su una ragazza. Luke è al fronte e ci racconta il suo ultimo giorno 
di missione, in cui finalmente, per un breve istante, incontrerà il nemico. 

Saïd Sayrafiezadeh (1968), di padre iraniano e madre ebrea, è cresciuto 
a Pittsburgh, dove i suoi genitori erano membri del Partito socialista. 
Nel 2010 ha vinto il Whiting Award per il memoir Quando verrà la 
rivoluzione avremo tutti lo skateboard.

Saïd Sayrafiezadeh

Brevi incontri con il nemico

pp. 240
Euro 18,00

Traduzione di 
Gioia Guerzoni

Racconti

2016
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Con questi nove piccoli capolavori Lauren Groff ci fa spostare nello 
spazio e nel tempo, per raccontare come le vite di nove donne diverse, 
in nove epoche diverse, possono diventare grande letteratura. Aliette è 
una ricca sedicenne nella New York di inizio Novecento, protagonista 
di una storia d’amore e passione che è un omaggio ad Abelardo ed Eloi-
sa. La moglie del dittatore è una donna semplice; tutto le passa accanto, 
e la storia attraversa la sua vita senza che lei quasi se ne accorga. Bern, 
una giornalista, si nasconde alla fine della guerra in una fattoria fran-
cese insieme ad altri giornalisti, ma l’avidità e la brutalità del fattore 
rivelerà molto della natura umana dei prigionieri.

Lauren Groff (1978) scrive regolarmente per il “New York Times”, il 
“New Yorker” e l’“Atlantic Monthly”. I suoi racconti sono stati sele-
zionati più volte per la prestigiosa raccolta Best American Short Stories. 
Codice Edizioni ha pubblicato anche il suo Arcadia (2014).

Lauren Groff

Delicati uccelli commestibili

pp. 344
Euro 16,00

Traduzione di 
Daria Restani

Racconti

2016
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Pensatore sregolato e rivoluzionario, matematico geniale in grado di 
violare durante la seconda guerra mondiale il famigerato codice Enig-
ma. Soprattutto profeta dell’intelligenza artificiale. Ma anche uomo in-
sicuro e tormentato, etichettato come soggetto pericoloso per la sicurez-
za dello Stato, processato con l’accusa di aver commesso atti osceni con 
un altro uomo. Fino al tragico epilogo del suicidio, per alcuni avvenuto 
in circostanze misteriose, a soli quarantuno anni. Difficile, insomma, 
non restare affascinati dalla figura di Alan Turing. Difficile, a maggior 
ragione, se a raccontarne la storia straordinaria è David Leavitt.

David Leavitt insegna letteratura inglese presso la University of Florida, 
ed è una prestigiosa firma del “New Yorker”, del “New York Times” 
e del “Washington Post”. In Italia sono stati pubblicati numerosi suoi 
libri di narrativa.

David Leavitt

L’uomo che sapeva troppo

pp. 256
Euro 16,00

Traduzione di 
Carolina Sargian

Biografia

2016





2017
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pp. 272
Euro 19,00

Traduzione di 
Sara Prencipe

Romanzo

Daniel Arsand

Io sono vivo e tu non mi senti

Lipsia, 1945. Klaus Hirschkuh, ventitré anni, torna a casa dopo un lun-
go periodo di prigionia a Buchenwald. Nessuno lo accoglie con calore e 
affetto. Nessuno ha pietà delle piaghe sul corpo e nell’anima. Nessuno 
pensa che abbia diritto a qualche consolazione. Perché il crimine che ha 
commesso non è stato dimenticato: è finito nell’inferno di un campo di 
concentramento perché omosessuale, perché ha amato, di nascosto e 
disperatamente, un altro ragazzo, Heinz Weiner. Klaus accetta il suo de-
stino, ma la storia non avrà pietà di lui: cinquant’anni dopo, nel 1989, 
gli verrà negata la possibilità di partecipare a un evento che celebra i 
sopravvissuti a Buchenwald, perché lui, in fondo, “se l’è cercata”.

Daniel Arsand (1950) vive a Parigi. Ha scritto molti romanzi e saggi, 
per i quali è stato insignito di diversi premi importanti. Io sono vivo e 
tu non mi senti è il romanzo che Arsand ha scritto nell’arco di tutta la 
vita, ed è stato accolto in Francia come un capolavoro.

2017
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2017

Tre personaggi, tre voci, tre destini che da punti diversi convergono e si 
incontrano in uno dei posti più pericolosi del pianeta, il confine tra la 
Cina e la Corea del Nord. Lì passa un mondo intero in una giornata: 
un mondo fatto di spie, soldati, fuggiaschi, ladri e missionari che Krys 
Lee ci racconta con inaudita potenza. L’autrice, di padre nordcoreano, 
ha vissuto in prima persona il dramma delle migliaia di donne che at-
traversano il confine tra la Corea del Nord e la Cina, la linea invisibile 
tra la fame e la schiavitù, costrette a vendersi per trenta dollari ai cinesi 
che, nel migliore dei casi, cercano una moglie. 

Krys Lee ha scritto per “Granta”, “The Guardian” e il “Corriere del-
la Sera”. Nel 2012 ha pubblicato una raccolta di racconti, Drifting 
House. Vive negli Stati Uniti e in Corea del Sud, dove insegna scrittura 
creativa e si occupa dell’accoglienza dei rifugiati nordcoreani.

Krys Lee

Come siamo diventati nordcoreani

pp. 304
Euro 18,00

Traduzione di 
Stefania De Franco, Flavio Iannelli 
e Daria Restani

Romanzo
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È il 1914. Piet Barol e la moglie Stacey fanno la bella vita a Cape Town, 
ma con i creditori alle costole la loro attività di mobilio di pregio è 
sull’orlo del collasso. Forse c’è però una via d’uscita: un pezzo grosso 
dell’industria mineraria deve arredare la sua villa. Barol assolda due 
uomini di colore per farsi portare in una foresta di mogani e impadro-
nirsi del legname, ma ha sottovalutato i suoi accompagnatori, convinti 
che gli spiriti dei loro antenati vivano in quella foresta. E quando il suo 
potere di persuasione lo abbandonerà, Piet sarà costretto a ricorrere a 
più oscuri e pericolosi mezzi per ottenere ciò che vuole.

Richard Mason (1977) ha ottenuto uno straordinario successo con il 
suo primo romanzo, Anime alla deriva, pubblicato a soli ventidue anni 
e tradotto in più di venti lingue. Ha istituito la Kay Mason Foundation 
con l’obiettivo di garantire l’accessibilità all’istruzione a giovani suda-
fricani.

Richard Mason

Il respiro della notte

pp. 480
Euro 19,90

Traduzione di 
Monica Capuani

Romanzo

2017
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Inghilterra, primi anni Settanta. Il potente e carismatico leader del Par-
tito Liberale, Jeremy Thorpe, nasconde un segreto che potrebbe rovi-
nargli la carriera: l’ex modello Norman Scott dichiara di essere stato il 
suo amante nei primi anni Sessanta, quando l’omosessualità era illega-
le. Insabbiamenti, minacce, corruzione; Thorpe fa ricorso a tutti i mezzi 
a sua disposizione per proteggere la propria immagine pubblica. La si-
tuazione però precipita nell’ottobre del 1975, quando un uomo cerca di 
uccidere Norman Scott. Scritto con il ritmo narrativo di un thriller, Uno 
scandalo molto inglese racconta una straordinaria storia di ipocrisia, 
inganni e tradimenti nel cuore del sistema politico inglese.

John Preston è un giornalista che lavora per il “Sunday Telegraph” 
come critico d’arte e televisivo. Prima di Uno scandalo molto inglese ha 
scritto Kings of the Roundhouse (2005) e un libro di viaggi, Touching 
the Moon. Vive a Londra.

john preston

uno scandalo molto inglese

pp. 432
Euro 21,00

Traduzione di 
elisa dalgo e Flavio iannelli

literary non-fiction

2017



40

Una storia che si sperava sepolta nel passato della famiglia torna alla 
luce in occasione della morte del fratello del protagonista. Chi era ve-
ramente il bisnonno Raoul? E cosa ha fatto a partire dall’estate del 
‘41? Inizia così un’indagine sconcertante, che apre uno squarcio su una 
verità a lungo rifiutata dalla memoria collettiva: la razzia legalizzata 
dei beni e delle attività della comunità ebraica nella Francia di Vichy, 
condotta da alti funzionari che dietro una maschera di rispettabilità 
svolgevano un mestiere meschino. Dagli archivi storici e dalle vicende 
famigliari emerge la storia di un crimine occultato dal perbenismo e 
dalle convenzioni.

Alexandre Seurat (1978) insegna lettere ad Angers. È considerato uno 
dei più promettenti scrittori francesi, e il suo primo libro, Il caso Diana, 
è stato un caso letterario importante.

Alexandre Seurat

Un buon padre

pp. 160
Euro 14,00

Traduzione di 
Chiara Perona

Romanzo

2017
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LIVIO MIL ANESIO

La verità
che ricordavo

Romanzo

La fine della Seconda guerra mondiale è nell’aria, ma nella campagna 
piemontese il vecchio Benito Sereno spera che duri ancora quel tanto 
che gli serve per intascare una lauta ricompensa, consegnando al regime 
fascista tre “articoli” interessanti: Michele, un partigiano, suo fratello 
minore Dino e la ribelle Teresa, la madre che li protegge con le unghie 
e con i denti. Dopo essere stati catturato, Dino vivrà una prigionia “do-
rata”, che rafforzerà in lui l’attitudine a distogliere lo sguardo dall’or-
rore che lo circonda. Durante il viaggio di ritorno in Italia insieme a 
Michele, segnato invece dalla prigionia, sarà obbligato a confrontarsi 
con tutto quello che gli era stato risparmiato: le fosse dei cadaveri a 
cielo aperto, le vittime delle deportazioni, la disumanità, la distruzione.

Torinese, classe 1966, Livio Milanesio è passato attraverso il cinema 
d’animazione per approdare allo storytelling digitale per aziende. Ha 
insegnato narrazione all’Istituto Europeo di Design e linguaggi digitali 
alla Scuola Holden. Scrive per testate italiane ed estere di vario genere.

pp. 304
Euro 18,00

romanzo

livio milanesio

la verità che ricordavo

2018
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Un ragazzino dodicenne, suo fratello maggiore e loro padre, carisma-
tico e manipolatore, hanno vinto quella che chiamano “la guerra”: 
dopo il tribolato divorzio dei genitori, la madre ha perso la custodia 
dei figli. I tre lasciano il Kansas, di notte, e viaggiano verso ovest, ver-
so la periferia brulla e desolata di Albuquerque, in New Mexico, per 
ricominciare una nuova vita insieme. All’inizio tutto sembra normale, 
ma ben presto la situazione precipita: strani personaggi vanno e vengo-
no dal loro appartamento, e il padre da distratto si fa prima lunatico, 
poi imprevedibile e infine pericoloso. Magariel firma lo straordinario 
ritratto di un bambino che lotta per cercare di tenere insieme i pezzi 
della sua famiglia.

Originario di Kansas City, Daniel Magariel dopo la laurea alla Colum-
bia University ha vissuto in Florida, New Mexico, Missouri, Colorado 
e Hawaii. Attualmente vive a New York. Uno di noi è il suo primo 
romanzo.

daniel magariel

uno di noi

pp. 192
Euro 14,50

Traduzione di 
gioia guerzoni

romanzo

2018



Un libro straordinario che parla di 
fede, di razze, di classi sociali, e di 
cosa significa sentirsi a casa.
the new york times

I Soprano in salsa jewish. Cohen è un 
romanziere puro, ma con un’apertura verso il 
mondo che hanno solo i grandi giornalisti.
james wood, “the new yorker”
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joshua cohen

un’altra occupazione

pp. 288
Euro 18,00

Traduzione di 
claudia durastanti

romanzo

Veterani dell’ultima guerra di Gaza ad appena ventun anni, Yoav e Uri 
hanno terminato il servizio militare obbligatorio nelle forze militari 
israeliane. Durante il tradizionale anno di riposo decidono di trasfe-
rirsi a New York, dove cominciano a lavorare per un lontano cugino 
di Yoav: David King, ebreo repubblicano e titolare di una ditta di tra-
slochi. I due amici faticano a ritrovare il passo della vita civile dopo gli 
orrori della guerra, anche perché il lavoro consiste nello sbattere fuori 
casa gli inquilini morosi. E quella che comincia come un’attività tutto 
sommato innocua, anche se stranamente familiare, si trasforma in una 
situazione carica di tensione, quando entra in scena un proprietario di 
casa in cerca di vendetta.

Joshua Cohen (1980) è nato ad Atlantic City. Ha pubblicato roman-
zi (Book of Numbers), ma anche storie brevi (Four New Messages) e 
saggistica per il “New York Times”, “Harper’s Magazine”, la “London 
Review of Books”, “n+1” e altri. Nel 2017 è stato nominato da Granta 
uno dei migliori romanzieri americani. Vive a New York.

2018



46

Arturo Speranza, avvocato con un passato di agiatezza sempre più sbia-
dito, si barcamena tra clienti che non pagano, cartelle esattoriali sempre 
più minacciose, il mantenimento della ex moglie e le gite di classe da 
pagare ai figli. La situazione sembra migliorare quando un vecchio ami-
co del liceo, che si è misteriosamente arricchito, gli affida le battaglie 
legali della sua società, condotte contro il sistema e i poteri forti che con 
ogni mezzo cercano di ostacolarlo. Le cose però prenderanno una piega 
inaspettata. Una commedia tragica sull’Italia di oggi, sulle delusioni di 
un’intera generazione, cresciuta con il mito del progresso economico e 
finita a fare conti con il fallimento di un’intera nazione.

Enrico Morello è un avvocato che vive e lavora a Torino. Collabora 
con “Il Sole 24 Ore” e altre testate. Ufficio salti mortali è il suo primo 
romanzo.

pp. 256
Euro 14,00

romanzo

enrico morello

ufficio salti mortali

2018
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pp. 208
Euro 18,00

Traduzione di 
chiara stangalino

memoir

ta-nehisi coates

una lotta meravigliosa

Paul Coates era una divinità tanto enigmatica quanto affascinante, per 
il giovane Ta-Nehisi. Veterano del Vietnam, ex membro delle Pante-
re Nere, Paul era un genitore inflessibile e severo, disposto a lottare e 
sopportare qualsiasi sacrificio per tenere i suoi sette figli (soprattutto 
Ta-Nehisi e Bill) lontani dalle pericolose strade di Baltimora e garan-
tire loro un futuro. L’autore di Tra me e il mondo racconta i difficili 
anni dell’adolescenza, combattuta tra l’ammirazione per il padre, la 
tentazione offerta dalla scuola di vita delle gang e l’amore per i libri 
nonostante un pessimo rapporto con la scuola. Fino all’approdo alla 
Howard University, l’Harvard dei neri, dove Ta-Nehisi e Bill avrebbero 
trovato la loro strada per la maturità.

Ta-Nehisi Coates è oggi una delle firme più prestigiose dell’“Atlantic”. 
Per i suoi articoli ha vinto numerosi premi. Il suo best seller Tra me e 
il mondo si è aggiudicato il National Book Award e il PEN Literary 
Award. Coates è stato scelto dalla Marvel per scrivere il soggetto e i 
testi di una serie di albi di Black Panther (Pantera Nera).

2018
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