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NARRATIVA
André Aciman
Mariana. - Milano : Guanda, 2021. - 111 p.
Mariana, l'io narrante di questo romanzo, è una giovane della provincia americana appena arrivata in
Italia per trascorrere alcuni mesi di studio all'accademia d'arte. La prima sera, al ricevimento di
benvenuto, incontra Itamar. Fa il pittore, è bello e carismatico, ed è un seduttore impenitente.
Sebbene consapevole che una relazione con un uomo del genere è destinata a finire male, Mariana
non può fare a meno di innamorarsene. Immediatamente e perdutamente. Quando lui comincia a
trattarla in modo ambiguo, sparendo e riapparendo all'improvviso, Mariana è disarmata. Per
reazione a questo scostante atteggiamento, si cela dietro un'apparenza fredda e distaccata, fino a
quando un incontro casuale con lui in pubblico la farà vacillare... André Aciman, cantore odierno
dell'attrazione, si è ispirato a Lettere di una monaca portoghese, il libro-scandalo pubblicato sotto pseudonimo che
per il realismo e l'audacia nel raccontare la passione amorosa, alla fine del XVII secolo segnò una vera svolta
letteraria. Ci consegna così, riportandola all'oggi, la storia di un amore totale, un acuto romanzo psicologico
contrassegnato da un eros spietato, inesorabile, che inganna e ferisce, ma a cui è impossibile resistere.

COLL. 813 ACIMA
INV. 54832
Viola Ardone
Oliva Denaro. - Torino : Einaudi, 2021. - 298 p.
La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di struggente bellezza. «Io non lo so se sono
favorevole al matrimonio. Per questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il
soffio di un mantice che ha mani e può arrivare a toccare le carni». Dopo "Il treno dei bambini",
Viola Ardone torna con un'intensa storia di formazione. Quella di una ragazza che vuole essere
libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna. Un personaggio femminile incantevole, che
è impossibile non amare. Un rapporto fra padre e figlia osservato con una delicatezza e una
profondità che commuovono.

COLL. 853 ARDOV
INV. 54821
Christopher Bollen
Il gioco della distruzione. - Torino : Bollati Boringhieri, 2021. - 582 p.
Al suo arrivo nella bellissima isola greca di Patmos, Ian Bledsoe è al verde, in fuga, e umiliato dalle
conseguenze della morte del padre. Il suo amico d'infanzia Charlie – ricco, esuberante, gratificato
dal successo della sua nuova impresa avviata sull'isola – potrebbe essere la sua ultima speranza. A
Ian Patmos sembra un sogno: giornate piene di sole trascorse sullo yatch di Charlie, la ricomparsa di
una sua ex, e finalmente il lavoro di cui ha un disperato bisogno. Ma quest'isola bellissima nasconde
un lato oscuro, e presto il sogno comincerà ad andare in pezzi. Quando Charles all'improvviso
scompare, Ian si ritrova intrappolato in un inganno dopo l'altro. E mentre cerca di districare i misteri
sollevati dall'assenza dell'amico, si ricorda che da ragazzi trascorrevano le ore immersi nel
cosiddetto «gioco della distruzione» – un gioco, ora si rende conto, che forse non hanno mai smesso di giocare.

COLL. 813 BOLLC
INV. 54833
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Marco Buticchi
Il mare dei fuochi. - Milano : Longanesi, 2021. - 440 p.
Estate 1980. Un aereo decolla con un leggero ritardo dall'aeroporto di Bologna. A bordo ottantuno
persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Quel volo non completerà mai la sua tratta, finendo
per inabissarsi nel Mediterraneo e dando vita a uno dei più intricati misteri della già tortuosa storia
della Repubblica Italiana.
Trentacinque giorni più tardi, nella stazione ferroviaria della stessa città, una mano assassina colloca
un ordigno che uccide ottantacinque innocenti e ferisce gravemente oltre duecento persone. Le
autorità indagano sui due eventi ma, anche a distanza di decenni, sembra impossibile approdare alla
verità. Estate 2022. Più di quarant'anni dopo quei tragici giorni, Sara Terracini e Oswald Breil si
imbattono in Michela Di Romeo, vedova di un servitore dello Stato deceduto nel 1995 mentre investigava su un
traffico di rifiuti tossici scomparsi dopo essere stati caricati su carrette del mare. L'uomo aveva scoperto l'esistenza di
una vera e propria flotta di navi che tra il 1985 e il 1992 fu deliberatamente affondata nel cuore del Mediterraneo con
il suo carico di morte, generando interessi illeciti da capogiro. Quando si tratta di fare giustizia e risolvere un mistero,
si sa, i Breil non possono tirarsi indietro. Sara e Oswald decidono così di aiutare la donna a fare luce sulla morte del
marito... Ma quello che scopriranno supererà ogni loro previsione e riscriverà il passato. Tra inquietanti sparizioni e
pericolosi legami che coinvolgono la malavita organizzata, apparati deviati dello Stato, terrorismo internazionale e
finanzieri dai pochi scrupoli, Marco Buticchi offre una versione alternativa e incredibilmente verosimile di
quarant'anni di storia italiana in un'avventura ad alto rischio per l'intero equipaggio del Williamsburg.

COLL. 853 BUTIM
INV. 54782
John Connolly
Il libro di ossa. - Roma : Fanucci, 2021. - 637 p.
In una brughiera solitaria nel nord-est dell'Inghilterra, il corpo di una giovane donna viene scoperto
vicino al sito di una chiesa abbattuta. Nel sud, una ragazza giace sepolta sotto un tumulo di epoca
sassone. A sud-est, le rovine di un priorato nascondono un teschio umano. Ciascuno è un sacrificio,
una chiamata. E qualcosa nell'oscurità ha ascoltato. Ma un altro sta arrivando: Parker il cacciatore, il
vendicatore. Dalle foreste del Maine ai deserti del confine messicano, dai canali di Amsterdam alle
strade di Londra, seguirà coloro che vorrebbero gettare questo mondo nella disperazione. Parker non
teme il male. Ma il male deve temerlo...

COLL. 823 CONNJ
INV. 54799
Bernard Cornwell
La spada dei re. - Milano : Longanesi, 2021. - 406 p.
Un pericoloso sussurro si diffonde dal castello più importante d'Inghilterra e attraversa il Paese
gettandolo nel caos: re Edoardo è in fin di vita. Da tempo, sono molte le orecchie tese nella speranza
di udirlo… E, infatti, i possibili successori e i loro sostenitori sono subito pronti a scendere in campo
per reclamare la guida del regno. Uhtred di Bebbanburg vorrebbe rimanere nella sua amata
Northumbria e lasciare che gli angli e i sassoni belligeranti risolvano da soli la questione. Ma ricorda
bene di aver giurato fedeltà a Æthelstan, suo ex compagno d'armi e ora uno dei due potenziali eredi di
Edoardo. Un giuramento è un legame sacro e Uhtred è un uomo di parola. Per questo sa che ancora
una volta dovrà lasciare la sua fortezza e rispondere all'appello di Æthelstan. Il signore di
Northumbria condurrà i suoi uomini a Londra, nell'occhio del ciclone. Perché un trono non può rimanere vuoto e un
nuovo regno non può nascere senza spargimento di sangue. La spada di Uhtred lascerà un re morto e un re vittorioso.
Ma a volte è difficile conoscere la volontà degli dei...

COLL. 823 CORNB
INV. 54835
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Michael Crichton; Daniel H. Wilson
L'evoluzione di Andromeda. - Milano : Garzanti, 2021. - 354 p.
Andromeda è tornata . La microparticella extraterrestre, approdata anni prima sulla Terra, ha
subito una mutazione. I biofisici del progetto Wildfire, che l'hanno studiata nel tempo, erano
convinti di averla debellata, cancellando per sempre il rischio che il genere umano si estinguesse.
Ora, però, Andromeda si sta diffondendo, ed è ancora più aggressiva: il suo potere distruttivo è al
più alto livello mai registrato. A scoprire la sua evoluzione è stato un drone, che ha fotografato una
strana anomalia, una sconosciuta massa oscura, sorvolando gli anfratti più remoti della foresta
amazzonica. Lì, dove il sole non filtra mai. Lì, dove l'uomo soggiace inerme alla potenza della
natura. Lì, dove la tecnologia riesce a malapena ad arrivare. Il governo degli Stati Uniti non può
fare altro che inviare sul posto una nuova squadra di esperti per investigare la minacciosa
presenza. Intelligenza artificiale e avanzati sistemi di analisi e raccolta dati sono gli strumenti di
cui è stata dotata. Lo scenario che si trova davanti è devastante: la microparticella ha sterminato i primati e la
popolazione indigena locale. Pochissimi i sopravvissuti. Occorre fare di tutto per ostacolare il suo propagarsi. Ma la
nuova Andromeda cresce a velocità incontrollabile e, se gli esperti non troveranno al più presto un modo per
fermarla, questa volta per l'umanità non ci sarà scampo.

COLL. 813 CRICM
INV. 54813
Abi Daré
La ladra di parole. - Milano : Nord, 2021. - 366 p.
A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è segnato: passano l'infanzia a
occuparsi della casa e dei fratelli più piccoli, vanno a scuola solo per imparare a leggere e scrivere e
poi vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la quattordicenne Adunni è diversa: ama studiare,
scoprire parole nuove per dar voce ai propri pensieri, per capire il mondo, per immaginare un altro
futuro. E sogna di diventare maestra, di spiegare alle bambine come, grazie all'istruzione, possano
liberarsi della miseria, guardare lontano, cercare la loro strada. Un sogno che però sembra infrangersi
la mattina in cui il padre le annuncia di averla promessa a Morufu, un uomo molto più vecchio di lei e
con già altre due mogli. Adunni sa che la sua famiglia ha un disperato bisogno dei soldi di Morufu, eppure non si
arrende, nemmeno dopo aver compiuto il suo dovere di figlia, nemmeno dopo che una tragedia la obbligherà a
scappare a Lagos, dove diventerà la serva di una donna prepotente e crudele. Anche nell'ora più buia, Adunni saprà
trovare parole di coraggio e di speranza, parole che le daranno la forza di trasformare il suo sogno in realtà... Un
romanzo che esalta tutte quelle donne che ogni giorno lottano per un mondo più giusto. Una storia drammatica ed
emozionante, che svela una realtà umana e sociale sconosciuta a molti...

COLL. 823 DAREA
INV. 54784
Diego De Silva
Le minime di Malinconico. - Torino : Einaudi, 2021. - 89 p.
Questo sarebbe un libro di massime, ma visto che a pronunciarle è Vincenzo Malinconico, l'uomo che
inciampa da fermo, tutt'al piú si può parlare di minime: trecentoquaranta stilettate che compongono
un esplosivo prontuario sentimentale. Pur essendo un personaggio a cui capita di dimenticarsi di se
stesso, Malinconico ha una voce che non smette di parlarci. La sua saggezza ritorna se siamo a corto
di frasi, quando un evento ci mette a sedere, quando la ragione sarebbe dalla nostra parte ma invece di
venirci incontro ci ronza intorno. Lungo quattordici anni e cinque romanzi, mentre si complicava la
vita, Malinconico non ha mai smesso di darci consigli non richiesti.

COLL. 853 DESID
INV. 54830
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Enrico Deaglio
Cose che voi umani . - Venezia : Marsilio, 2021. - 265 p.
Cose che voi umani è il primo post-romanzo sul golpe di Washington. Con originalità, coraggio e
precisione, Enrico Deaglio trascina il lettore nelle ombre e nei misteri degli Stati Uniti, scavando
fino alle radici di un fatto di cronaca che è già diventato Storia. «Quel 6 gennaio me ne stavo
davanti al televisore, e potete immaginare quale fosse il mio stato d’animo. Al Campidoglio le
persone correvano, si arrampicavano sui muri e sulle balaustre, e i poliziotti le lasciavano passare...
Si sentivano tonfi e scoppi, la situazione era indecifrabile. Ricordo che i cronisti non sapevano quali
parole usare: riot, insurrection, storming, anarchy, e poi il termine che in americano non esiste,
"coup d’état". Strano, no? Gli americani, che hanno imposto al mondo tutto il lessico moderno,
avevano bisogno del francese per dire quello che a loro sembrava impossibile, e per il quale, quindi, non avevano
inventato un vocabolo.»

COLL. 853 DEAGE
INV. 54814
Jeffery Deaver
Il visitatore notturno. - Milano : Rizzoli, 2021. - 461 p.
La paura può trasformare il risveglio nel peggiore degli incubi. Questo il tipo di angoscia di cui si
nutre lo psicopatico che ha tolto il sonno agli abitanti di Manhattan. Scivola negli appartamenti nel
cuore della notte, sposta qualche oggetto, osserva la vittima dormire. Poi se ne va. I segni del suo
passaggio sono quasi impercettibili: nessuna violenza fisica, solo lievi manomissioni dello spazio con
cui si appropria dell'intimità altrui, sconvolgendola. Si fa chiamare il Fabbro, ed è in grado di violare
qualsiasi serratura. Scassinare, per lui, è arte e ragione di vita. Un'ossessione al servizio di un gioco
perverso che la polizia di New York non sa decifrare. E per calarsi nelle profondità impastate di follia
di una mente criminale, ancora una volta, non c'è nessuno come Lincoln Rhyme, chiamato a
investigare insieme ad Amelia Sachs, moglie e inseparabile collega. Ma le indagini subiscono una battuta d'arresto
quando Rhyme, finito sotto accusa per errori commessi in un caso precedente, viene sollevato dall'incarico con
effetto immediato. Ci vorrà ben altro, tuttavia, per tenere lontano dall'azione il miglior criminologo sulla piazza. "Il
visitatore notturno" è un thriller dal meccanismo perfetto, una sequenza ininterrotta di colpi di scena e cambi di
trama, una narrazione chirurgica e abbacinante degli abissi dell'animo umano con cui Deaver riconferma tutto il suo
genio.

COLL. 813 DEAVJ
INV. 54786
Jean-Christophe Grangé
L'altare della paura. - Milano : Garzanti, 2021. - 302 p.
Nella cappella alsaziana di Saint-Ambroise si riesce ancora a udire il fragore che ha accompagnato il
crollo improvviso della cupola e la morte del vescovo Samuel, il cui corpo giace ormai senza vita
sotto le macerie. A un primo sguardo, parrebbe trattarsi di un semplice incidente. Ma da alcuni
dettagli non è possibile escludere l'ipotesi di un omicidio. È questo che pensano il detective Pierre
Niémans e il suo braccio destro, Ivana Bogdanović, non appena visitano la scena del disastro. E
scoprono che il luogo appartiene a una piccola comunità anabattista chiusa al resto del mondo. I suoi
membri si fanno chiamare «vendemmiatori di Dio» perché vivono dei soli proventi di un vasto
vigneto e si considerano gli unici emissari di un messaggio divino di purezza e integrità religiosa.
Eppure, dietro una facciata di rettitudine e devozione, si cela una storia di rapporti coercitivi e malsani. Di promesse
e giuramenti che non lasciano scampo. Di sacrifici che vanno oltre l'immaginabile e trovano la loro origine in
un'interpretazione promiscua delle Scritture. Più Niémans e Bogdanović entrano in questa realtà fuori dal tempo, più
si rendono conto di quanto sia difficile stabilire un confine tra bene e male, tra fede e fanatismo.

COLL. 843 GRANJ
INV. 54826
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Alexa Hennig von Lange
Indomabile : il romanzo di Giovanna La Pazza. - Milano : Nord, 2021. - 269 p.
«Se vuoi sopravvivere, non cercare di cambiare il mondo, ma te stessa.» È questo l'ultimo consiglio
che Giovanna di Castiglia lascerà alla figlia. Nata nel 1479, Giovanna si dimostra ben presto una
giovane sensibile e intelligentissima, che sogna di diventare una sovrana tollerante ed equa.
Al contrario della madre, Isabella la Cattolica, contro la quale Giovanna si ribella in ogni modo
possibile: la accusa di utilizzare la fede come strumento per ottenere ricchezza e potere, le contesta
le atrocità commesse nelle colonie, condanna il tribunale dell'Inquisizione e rifiuta il sacramento
della confessione. Solo dopo la morte di Isabella, Giovanna si rende conto che la madre non era
affatto una nemica, bensì la sua unica alleata. Infatti il marito Filippo - sposato per ragion di Stato,
ma non per questo meno amato - e il padre Ferdinando stanno già tramando alle sue spalle, ritorcendo contro di lei la
sua nota irruenza e il suo anticonformismo religioso. Sostengono che Giovanna sia pazza e, in breve, la fanno
rinchiudere lontana dagli occhi del mondo. A spingerli è il timore di essere di nuovo relegati sullo sfondo da una
regina caparbia e volitiva, la cui unica follia è credere in un mondo più giusto. Perché in realtà Giovanna è una donna
in anticipo sui tempi, una donna che ha avuto il coraggio di combattere per quello in cui credeva, senza lasciare che
le delusioni e i rimpianti le indurissero il cuore.

COLL. 833 HENNVL
INV. 54787
Pam Jenoff
La ragazza con la stella blu. - Roma : Newton Compton, 2021. - 351 p.
1942. Sadie Gault ha diciotto anni e vive insieme ai genitori nel ghetto di Cracovia. Quando i nazisti
rastrellano la città, Sadie e la madre, incinta, sono costrette a cercare rifugio nelle fogne. Ha così
inizio per loro un lungo periodo di terrore, trascorso al buio nel sottosuolo. Un giorno Sadie alza lo
sguardo e, attraverso una grata, vede una ragazza della sua età che compra dei fiori. Ella Stepanek è
un'agiata giovane polacca che ha conservato molti privilegi perché la sua matrigna ha ottenuto la
benevolenza degli occupanti tedeschi, pur guadagnando per sé e per la famiglia il disprezzo degli
amici di sempre. Sola e in pena per il fidanzato partito per la guerra, Ella vaga per Cracovia senza
sosta. Un giorno, al mercato, intravede qualcosa che si muove sotto una grata del marciapiede.
Quando si accorge che lì si nasconde una ragazza, la sua vita cambia per sempre. Ella decide di
aiutare Sadie e la loro diventa presto un'amicizia profonda e intensa, ma la guerra porterà i loro destini in rotta di
collisione. Eventi terribili metteranno alla prova tutto ciò in cui credono, ponendole di fronte a delle sfide impossibili.

COLL. 823 JONOP
INV. 54797
Mieko Kawakami
Heaven. - Roma : E/O, 2021. - 252 p.
"Heaven" indaga l'esperienza e il significato della violenza e il conforto dell'amicizia. Bullizzato per
il suo strabismo, il protagonista del romanzo soffre in silenzio. La sua unica tregua è l'amicizia con
una ragazza, Kojima, anche lei continuamente vittima dei dispetti delle coetanee per via della
trasandatezza con cui si presenta a scuola. Kojima invita il ragazzino protagonista a un fitto scambio
epistolare innocente e pieno di sogni, dove non c'è posto per l'angoscia del bullismo. Le lettere si
susseguono a gran ritmo, riempiendo fino all'estremo la custodia del dizionario dove il ragazzino le
nasconde, nonché diventando l'unico motivo di gioia delle giornate dei due ragazzi, che a scuola
tendono a eclissarsi, anche agli occhi l'uno dell'altra. Ci sono molti segreti, cose che secondo la
piccola e intelligente Kojima, non potranno mai essere comprese dai compagni di classe, i quali non sanno fare altro
che sfogare le loro debolezze su di lei e sul suo amico. Ma qual è la vera natura della loro amicizia se è il terrore ad
alimentare il loro legame?

COLL. 895.63 KAWAM
INV. 54783
6

Maurizio Maggiani
L'eterna gioventù. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 281 p.
Questa è una storia leggendaria, il mito di una dinastia di ribelli ostinati in un sogno, perseveranti
nel costruirlo a dispetto di ogni sconfitta del presente. Una storia di eterna rivolta, di molte vite e
gesta, vite che non hanno avuto voce e vite la cui alta voce è stata dimenticata. Una storia che
attraversa epoche e oceani e continenti, guerre e rivoluzioni, da Genova a New York a San
Pietroburgo, da Domokos a Sidone. C'è fra loro un personaggio di pura leggenda, una donna nata
nel 1901, "l'essere umano più antico del mondo", lei conosce ogni storia e ogni storia ha vissuto, è
la Canarina. Chiamavano così le giovani donne che nella Grande Guerra lavoravano nell'industria
bellica al munizionamento, perché il tritolo tinteggiava di giallo il viso e le mani. Aveva sedici anni
la Canarina, quando nascondeva sotto le unghie dei piedi qualche grano di quel composto
micidiale, sottraendo ogni giorno un po' di guerra alla guerra. È suo nipote l'Artista a dipanare la Storia e le storie
attraverso una progenie di figli unici che costruiscono una dolcissima elegia eroica, sfiorando le vite di Garibaldi e
Anita, Antonio Meucci, Emma Goldman, Gaetano Bresci, Carlo Tresca, Sandro Pertini e tanti altri ancora.

COLL. 853 MAGGM
INV. 54816
Francesca Mannocchi
Bianco è il colore del danno. - Torino : Einaudi, 2021. - 210 p.
Quattro anni fa Francesca Mannocchi scopre di avere una patologia cronica per la quale non esiste
cura. È una giornalista che lavora anche in zone di guerra, viaggia in luoghi dove morte e sofferenza
sono all'ordine del giorno, ma questa nuova, personale convivenza con l'imponderabile cambia il suo
modo di essere madre, figlia, compagna, cittadina. La spinge a indagare sé stessa e gli altri, a scavare
nelle pieghe delle relazioni piú intime, dei non detti piú dolorosi, e a confrontarsi con un corpo
diventato d'un tratto nemico. La spinge a domandarsi come crescere suo figlio correndo il rischio di
diventare disabile all'improvviso e non potersi quindi occupare di lui come prima. Essere malata l'ha
costretta a conoscere il Paese attraverso le maglie della sanità pubblica, e ad abitare una vergogna
privata e collettiva che solo attraverso l'onestà senza sconti della letteratura lei ha trovato il coraggio di raccontare.

COLL. 853 MANNF
INV. 54827
Michela Marzano
Stirpe e vergogna. - Milano : Rizzoli, 2021. - 395 p.
Michela Marzano intreccia il passato familiare alle pagine più controverse della storia del nostro
Paese. Michela non sapeva. Per tutta la vita si è impegnata a stare dalla parte giusta: i fascisti erano
gli altri, quelli contro cui lottare. Finché un giorno scopre il passato del nonno, fascista convinto
della prima ora. Perché nessuno le ha mai detto la verità? Era un segreto di cui vergognarsi oppure
un pezzo di storia inconsciamente cancellato? “Sono stata pure io complice di questa amnesia?” si
chiede Michela dopo aver ritrovato una vecchia teca piena di tessere e medaglie del Ventennio.
Inseguendo il filo teso attraverso le vicende della sua famiglia, tra il nonno Arturo e il nipotino
Jacopo, l’autrice ridisegna il percorso che l’ha resa la donna che è oggi, costellato di dubbi e
riflessioni: il rapporto complicato con la maternità, il legame tra sangue, eredità e memoria, e quel
passato con cui l’Italia non ha mai fatto davvero i conti. Il risultato è uno spietato autoritratto che va molto al di là del
dato personale, in questo Paese di poeti, di eroi, di santi e (così pare, ad ascoltarne i nipoti) di milioni di nonni
partigiani, mettendo in luce la rimozione collettiva dell’humus fascista in cui affondano le radici di molti alberi
genealogici.

COLL. 853 MARZM
INV. 54824
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Andy McNab
Azione letale. - Milano : Longanesi, 2021. - 371 p.
Nick Stone è di nuovo a Londra. Messo alle corde da un uomo di cui sa di non potersi fidare, l'ex
SAS è costretto a stringere un patto con il diavolo e accetta di rintracciare e prelevare qualcuno che si
nasconde in uno degli angoli più remoti del Regno Unito. E, per la prima volta dopo tanto tempo, non
dovrà agire da solo.
La persona che Stone e la sua squadra devono intercettare è una hacker di fama mondiale,
potenzialmente letale per la stabilità del mondo occidentale. Stone sta navigando in acque pericolose,
e prima che possa muovere una sola mossa il destino deciderà per lui. Il sistema di sicurezza che
circonda la donna è di altissimo livello e ci sono schiere di nemici al soldo di qualcuno molto, molto potente a
proteggerla. Superare quelle difese è solo l'inizio di una travolgente tempesta di complicazioni, pericoli, attacchi e
fughe concitate che rischierà di porre fine per sempre alla carriera, e forse alla vita stessa, dell'ex SAS Nick Stone...

COLL. 823 MCNAA
INV. 54785
Guillaume Musso
La sconosciuta della Senna. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 326 p.
A Parigi, in una notte nebbiosa, qualche giorno prima di Natale, una ragazza viene salvata dalle acque
della Senna. È nuda, non ricorda nulla, ma è ancora viva. La donna misteriosa viene accompagnata al
pronto soccorso, ma riesce a scappare e a far perdere le proprie tracce. Gli esami del DNA rivelano la
sua identità: è la pianista Milena Bergman. Ma qualcosa non torna, perché la famosa musicista risulta
morta in un incidente aereo più di un anno prima. È una indagine per l'ufficio affari non convenzionali
della polizia di Parigi, l'occasione che Roxane, un capitano messo in disparte dai suoi capi, aspettava
per prendersi la rivincita che merita. Quando la sua inchiesta intreccia il destino dello scrittore
Raphaël Batailley, l'ex fidanzato di Milena, i due si trovano catapultati in un enigma inquietante: è
possibile essere al tempo stesso vivi e morti?

COLL. 843 MUSSG
INV. 54831
Hakan Nesser
Barbarotti e l'autista malinconico. - Milano : Guanda, 2021. - 396 p.
«Non è giusto che io viva. Sono in molti a pensarlo, e li capisco.» Così scrive nei suoi appunti Albin
Runge, ex accademico e autista di pullman, divorato dal senso di colpa e distrutto nello spirito per
aver provocato un terribile incidente in cui hanno perso la vita diverse persone. È il 2012, e di lì a
poco Runge comincia a ricevere lettere anonime in cui viene minacciato di morte. Seppure scettico
decide quindi di rivolgersi alla polizia di Kymlinge. Autunno 2018. I commissari Gunnar Barbarotti
ed Eva Backman, non più solo colleghi, ma una coppia anche nella vita, si trovano in licenza
sull'isola svedese di Gotland per riprendersi da un fatto tragico in cui sono rimasti coinvolti sul
lavoro. Una sera il caso dello sfortunato Runge torna però inaspettatamente d'attualità: possibile che
anni prima le indagini avessero fatto un clamoroso buco nell'acqua? Immersi in un paesaggio
malinconico e suggestivo che aiuta a sanare le ferite dell'anima, Barbarotti e Backman non possono ignorare il loro
istinto di investigatori che li spinge a riflettere sui tanti particolari che non quadravano nella vecchia indagine....

COLL. 839.7 NESSH
INV. 54798
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Eshkol Nevo
Soli e perduti. - Vicenza : Beat, 2021. - 264 p.
Nel lontano New Jersey, dopo quarant'anni di felice vita coniugale, e dopo la dipartita della moglie,
Geremia Mendelshtorm si scopre improvvisamente privo di appartenenza in un luogo come
l'America dove le famiglie sono come cocci di vaso. Nemmeno i risparmi, accumulati sgobbando
da mane a sera, io interessano più. Un giorno, ecco la brillante idea: immortalare il nome dell'amata
finanziando la costruzione di un nuovo mikveh, un bagno rituale, nella Città dei Giusti in Israele,
dove aveva in animo di recarsi con la moglie l'estate precedente. Nella Città dei Giusti, Moshe Ben
Zuk, l'assistente generale tuttofare del sindaco, si occupa della pratica. Anni addietro Moshe si è
messo la kippah in testa e si è trasferito là, nel paese degli ortodossi, sforzandosi disperatamente di
considerarsi un uomo nuovo, capace di guardare le vecchie passioni da una distanza di sicurezza.
Nonostante tutti gli sforzi, però, Ben Zuk è fuori posto anche lui, un uomo solo e perduto, intristito dal rimpianto di
essersi lasciato sfuggire l'amore della selvaggia e bellissima Ayelet. In cambio di una cospicua donazione del signor
Mendelshtorm, Moshe trova il luogo giusto dove edificare il mikveh, il bagno che, nell'ebraismo, è destinato alle
cerimonie di purificazione: nel quartiere Siberia, dove un gruppo di immigrati russi vive nel rispetto dei suoi antichi
usi e costumi.

COLL. 892.4 NEVOE
INV. 54825
James Patterson; Casey Sherman; Dave Wedge
Gli ultimi giorni di John Lennon. - Milano : Longanesi, 2021. - 384 p.
L'8 dicembre 1980 il cantante più famoso della storia della musica e un suo fan si incontrano. Uno
morirà. L'altro finirà in carcere per il resto dei suoi giorni. È un thriller. Ma è anche una storia vera.
Neanche nei suoi sogni più esaltanti, John Lennon aveva immaginato che i Beatles lo avrebbero
trasformato in una superstar internazionale, in grado di scalare le vette delle classifiche, conquistare
il pubblico americano, rivoluzionare la musica pop e influenzare intere generazioni di fan in tutto il
mondo. Sembra un sogno, ma è tutto vero. Una parabola esaltante fatta di incontri casuali, vitalità
dirompente e un immenso talento. I Beatles in pochi anni diventano la band più amata del pianeta.
Riassumono un'epoca e insieme la plasmano. Nessuno li può toccare. Nessuno tranne un giovane
fan, Mark David Chapman, così ossessionato da Lennon da volare fino a New York da Honolulu, per appostarsi
nell'Upper West Side, davanti al palazzo dove vive il suo idolo, il Dakota Building...

COLL. 813 PATTJ
INV. 54800
Giovanni Pizzigoni
Rapaci. - Milano : Mondadori, 2021. - 473 p.
Metà anni Ottanta: l'Europa e l'Italia sono molto diverse da quelle che ci ricordiamo. Mussolini non
è caduto alla fine della Seconda guerra mondiale, ma è stato deposto negli anni Sessanta. Da quel
momento una monarchia di stampo dittatoriale guidata dal re Savoia e affiancata dal partito
reazionario Repubblicano e dai Pretoriani si è reinstaurata in Italia. Ma anche il resto d'Europa è
diviso tra le spinte del blocco comunista e quelle democratiche della Federazione europea a cui
dovrebbe finalmente unirsi anche l'Italia: le prime elezioni politiche da diversi decenni, in cui
socialisti e repubblicani si contendono il potere, dovrebbero certificarlo. In questo contesto
instabile, da guerra civile, in cui forze sotterranee di rivoluzione e restaurazione si combattono per
sopraffare il nemico, i destini di tre personaggi si intrecciano nella guerra di resistenza senza regole
che si sta consumando nella Zona Autonoma, un territorio conteso e impervio delle Alpi Giulie, tra l'Italia e l'ex
Slovenia.

COLL. 853 PIZZG
INV. 54811
9

Ulrike Renk
Gli anni della luce : il destino di una famiglia. - Milano : Tre60, 2021. - 397 p. (Vol. 3 Il
destino di una famiglia)
Inghilterra 1939. Ruth Meyer ce l'ha fatta: ha ottenuto i documenti necessari affinché i genitori e la
sorella Ilse possano raggiungerla e mettersi finalmente in salvo. In Germania, l'ostilità nei confronti
degli ebrei è crescente e lasciare il Paese è l'unica soluzione per sopravvivere. Arrivati a destinazione
e di nuovo uniti, i Meyer possono pensare di rifarsi una vita e guardare al futuro con fiducia e
speranza. Ma proprio quando il destino sembra tornato favorevole, l'Inghilterra dichiara guerra alla
Germania. Ruth credeva di essere salva, di essersi lasciata alle spalle l'incubo appena vissuto, e
invece... Cosa succederà quando i tedeschi attaccheranno il Paese? Saranno gli ebrei il primo
bersaglio? Occorre fuggire di nuovo e lontano, in America... Con coraggio e determinazione, ancora
una volta, Ruth farà di tutto per assicurare a lei e alla sua famiglia la fuga verso gli Stati Uniti, anche
se la guerra minaccia di vanificare il suo sogno di libertà.

COLL. 833 RENKU 3
INV. 54819
Judith Schalansky
Inventario di alcune cose perdute. - Milano : Nottetempo, 2020. - 251 p.
La Storia del mondo è piena di cose che sono andate perdute, smarrite nel corso del tempo o
distrutte intenzionalmente, a volte semplicemente dimenticate – o magari, come si racconta
nell’Orlando furioso, volate in un archivio sulla Luna. Inventario di alcune cose perdute è una
raccolta di dodici storie, ciascuna dedicata a una cosa che non c’è piú: narrazioni sospese in un
delicato equilibrio tra presenza e assenza, fotografie ben a fuoco ma stampate con inchiostro scuro
su carta scura, piccole realtà che solo l’immaginazione è in grado di riportare alla memoria.

COLL. 833 SCHAJ
INV. 54801
Karin Slaughter
Falsa testimonianza. - Milano : HarperCollins, 2021. - 522 p.
Quella di Leigh è un'esistenza che sembra del tutto normale. Lavora come avvocato in uno studio
legale di Atlanta, si è appena separata dal marito e vive insieme a Maddy, sua figlia. Eppure dietro
quella facciata ordinaria e tranquilla si nasconde il ricordo di un'adolescenza terribile, segnata da un
mostruoso e segreto atto di violenza che Leigh ha sempre nascosto. Ed è convinta che il passato
non possa tornare a minacciare il suo presente. Tutto cambia quando viene coinvolta per la prima
volta in un caso importante. È una grande occasione, un successo in tribunale potrebbe garantirle
una promozione. Il cliente, un uomo facoltoso accusato di aver commesso una serie di stupri, ha
chiesto che sia lei a organizzare la difesa. Non appena lo vede, Leigh si rende conto di non essere
stata scelta per la sua fama di avvocato senza scrupoli. Quel sorriso, che s'increspa da un lato e fa assumere al volto
un'espressione inquietante, lo conosce. Quegli occhi, vuoti e come assenti, li ha già visti. Sono quelli di Trevor, un
bambino che ha incontrato quasi vent'anni prima... quando, a diciassette anni, ha vissuto l'esperienza che ha stravolto
la sua esistenza. Trevor conosce il suo segreto. Sa perché ha passato l'intera vita a nascondersi, e sa di poterla
rovinare. Se non riuscirà a farlo assolvere, Leigh perderà molto più della causa. L'unica a poterle dare una mano
adesso è sua sorella Callie, l'ultima persona al mondo a cui vorrebbe chiedere aiuto. Ma il tempo sta per scadere, e
Leigh non ha alternative...

COLL. 813 SLAUK
INV. 54820
10

11

Deb Olin Unferth
Capannone n. 8. - [Roma] : SUR, 2021. - 355 p.
Janey e Cleveland sono due ispettrici addette al controllo degli allevamenti intensivi di galline
ovaiole in una zona dell'Iowa, Dill è l'ex capo di un'associazione ambientalista, Annabelle la
riluttante erede di una famiglia di allevatori; per motivi diversi vivono vite simili: frustrate e piene di
rimpianti. Finché, per gli effetti a catena di una decisione impulsiva, non diventano improbabili
alleati in una folle missione: liberare di nascosto tutte le novecentomila galline di un allevamento
industriale in una sola notte, con l'aiuto di trecento indisciplinati volontari e sessanta camion: ce la
faranno? Un romanzo a più voci (volatili inclusi!) rocambolesco e imprevedibile, esilarante e
sovversivo, che trascina il lettore in un'avventura surreale ma al tempo stesso mette radicalmente in
discussione la prevaricazione del nostro sistema economico sul mondo naturale.

COLL. 813 UNFEDO
INV. 54796
Fiona Valpy
Il profumo segreto del mare. - Roma : Newton Compton, 2021. - 347 p.
Solo il cuore ha il coraggio di perdonare il passato. Scozia, 1940. Da quando Loch Ewe, remoto
paesino scozzese, è diventato la base per i convogli artici della Royal Navy, la piccola comunità
locale ha dovuto assistere a profondi mutamenti. E anche la vita di Flora, figlia del guardiacaccia,
sta per essere sconvolta. Il figlio del Lord, infatti, nonostante la disapprovazione del padre, si è
innamorato di lei e la tensione tra le due famiglie sembra destinata a distruggere ogni speranza di
felicità. Sono passati decenni da allora. La figlia di Flora, la cantante Lexie Gordon, è costretta a
tornare al paese e al piccolo cottage dove è cresciuta. Fugge dai riflettori abbaglianti di Londra, e
scopre con sorpresa di sentirsi finalmente a casa. Ma il paesino costiero, così come sua madre,
nasconde dei segreti. Segreti in grado di mettere in dubbio tutto ciò che Lexie pensava di sapere.
Mentre ricompone i frammenti della storia dei genitori, Lexie scopre i coraggiosi e devastanti sacrifici fatti in suo
nome. Può darsi sia troppo tardi per recuperare il rapporto con la madre, ma forse Lexie può trovare la forza per
superare il passato e guardare finalmente al futuro.

COLL. 823 VALPF
INV. 54817
Walter Veltroni
C'è un cadavere al Bioparco. - Venezia : Marsilio, 2021. - 223 p.
Dopo la felice soluzione del caso del bambino scomparso, il commissario Buonvino si gode la quiete
ritrovata del parco di Villa Borghese e le gioie dell'amore. Ma è una tregua di breve durata. Il
ritrovamento di un cadavere nel rettilario del Bioparco, il giardino zoologico della capitale ospitato
all'interno della Villa, rappresenta una brutta gatta da pelare per Buonvino, che si dà il caso sia
erpetofobico, provando un terrore atavico per qualsiasi tipo di rettile. Come ci è finito il corpo di un
uomo nudo dentro la teca dell'anaconda? E come ci è finita nella pancia del gigantesco serpente la
testa del suddetto? Sono solo alcuni degli interrogativi senza risposta tra i quali il commissario e i
suoi impavidi quanto scombinati agenti si barcamenano nel tentativo di risolvere quello che si
presenta come un vero e proprio rompicapo. Quasi ci trovassimo nel più classico dei gialli di Agatha Christie,
Buonvino dovrà dar fondo a tutto il suo acume e alle sue capacità deduttive per sbrogliare i fili di un'indagine in cui
gli indizi scarseggiano e i sospettati abbondano, e smascherare finalmente il colpevole.

COLL. 853 VELTW
INV. 54829
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Alison Weir
Anna di Kleve : La regina dei segreti. - Vicenza : Beat, 2021. - 533 p.
Kleve, 1530. Come ogni estate il Duca Giovanni III ha condotto la sua consorte e i loro figli alla
Schwanenburg, la maestosa fortezza che sorge in cima a una ripida altura di roccia dalla quale
domina le acque impetuose del Reno e la città di Kleve. Quel giorno si uniranno a loro per una
breve visita lo zio Otho von Wylich, signore di Gennep, sua moglie Elisabeth e Otho, il figlio
bastardo. Non appena il giovane Otho von Wylich scende dal cocchio, alla quattordicenne Anna
quasi si ferma il cuore: con i capelli castani ondulati, gli zigomi alti e gli occhi allegri, Otho esercita
un'attrazione irresistibile sulla cugina, sebbene dall'età di undici anni Anna sia ufficialmente
fidanzata con Francesco, futuro Duca di Lorena. Ma l'amore non è forse una sorta di follia che
spinge ad agire senza senno, come Anna ha appreso ascoltando i pettegolezzi di dame e
domestiche?

COLL. 823 WEIRA
INV. 54818
Colson Whitehead
Il ritmo di Harlem. - Milano : Mondadori, 2021. - 356 p.
Per i suoi clienti e vicini su 125th Street, Ray Carney è un commerciante serio: sgobba da bravo
padre di famiglia nel suo negozio dove vende mobili a prezzi contenuti. Sua moglie Elizabeth aspetta
il secondo figlio e, sebbene i suoceri non mostrino di apprezzare granché il fatto che la figlia e i
nipoti vivano in un piccolo appartamento vicino ai binari della sopraelevata, Ray sembra soddisfatto
così. Ma dietro questa apparente normalità si aprono delle crepe: sono in pochi a sapere che suo
padre era un membro piuttosto temuto della criminalità locale. Per giunta, con tutti quei divani
venduti a rate, i soldi cominciano a scarseggiare. Per cui, se suo cugino Freddie occasionalmente gli
porta in negozio qualche anello o una collana, Ray non vede la necessità di informarsi sulla loro
provenienza; inoltre conosce un gioielliere in centro, anche lui molto poco propenso a fare domande
e assai discreto. Inizia così il conflitto interiore tra Ray l'onesto commerciante, padre di famiglia, e Ray il malvivente.
Ma quando Freddie decide di prendere parte alla rapina allo storico Hotel Theresa, una serie di terribili malavitosi
irrompe nella vita di Carney: dal gangster Chink Montague, "noto per la sua abilità con il rasoio a mano libera", a
Pepper, reduce della Seconda guerra mondiale dalla pistola facile, fino al micidiale Miami Joe con i suoi eleganti
completi viola. Barcamenarsi in questa doppia vita diventa sempre più difficile e pericoloso: riuscirà il nostro eroe a
evitare di essere ucciso, a salvare suo cugino e ottenere la sua parte del colpo grosso?

COLL. 813 WHITC
INV. 54795
Banana Yoshimoto
Su un letto di fiori. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 120 p.
Miki è stata trovata da neonata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel momento la sua
vita è stata all'insegna dell'amore. Soprattutto quello degli ¯Ohira, la famiglia che l'ha adottata,
composta da personaggi più o meno bizzarri che gestiscono un bed & breakfast in una cittadina a
strapiombo sull'oceano.
Miki è una ragazza così felice da sembrare quasi sciocca, ma non le importa perché ha tutto ciò che si
possa desiderare. La sua quiete è però turbata da alcuni episodi inquietanti che non sa spiegare: una
strana signora che si aggira intorno alla loro casa, sassi misteriosi comparsi nel vialetto, mucchietti di
ossa spuntati nel giardino del palazzo accanto. Insieme alla sua famiglia e all'amico Nomura, Miki
imparerà che la vita è più grande di quanto pensasse, che il mondo è ricco di misteri e meraviglie, e scoprirà che
l'amore, come l'odio, può essere il motore di storie inattese.

COLL. 895.63 YOSHB
INV. 54781
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SAGGISTICA
Paolo Cristofolini
Spinoza per tutti. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 126 p.
Nel mutato clima teorico di questi anni, in cui si moltiplicano le interrogazioni sui fondamenti
stessi del pensiero occidentale e dei grandi paradigmi esplicativi da esso prodotti, la filosofia di
Spinoza è riapparsa all'orizzonte della discussione contemporanea con una forza inattesa di
attrazione. In particolare, il tentativo spinoziano intrapreso nell'Etica di affrontare lo scandaglio di
una rigorosa razionalità geometrica tra gli abissi oscuri e magmatici delle passioni umane conserva
intatto il fascino di un sottile paradosso che rinnova, a distanza di secoli, la sfida all'intelligenza
interpretativa dei critici. Paolo Cristofolini, che a Spinoza ha dedicato anni di ricerca, ha voluto
offrire al lettore una rete di itinerari che ne attraversano l'opera in molteplici direzioni.

COLL. 199 CRISP
INV. 54828
Umberto Galimberti
Il libro delle emozioni. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 186 p.
La mente e il cuore. Platone invita a privilegiare la mente razionale capace di governare le passioni
del cuore. Ma noi non possiamo dimenticare che anche il cuore ha le sue ragioni. Anzi, prima che la
mente giungesse a guidare la vita dell'uomo, per i nostri antenati la vita era governata dal cuore, che
con le sue sensazioni giungeva a capire, come peraltro fanno gli animali, in modo rapido e senza
riflettere, che cosa è vantaggioso e che cosa è pericoloso per il mantenimento della vita. Le
decisioni del cuore sono promosse dalle emozioni come la paura che il cuore avverte di fronte al
pericolo, o come il desiderio che approda all'accoppiamento per la preservazione della specie. Tutto
questo senza riflettere, perché la luce della ragione ancora non c'è. La nostra è un'epoca di
spaventosa espansione della razionalità tecnica. Da un lato, questa espansione impone la rimozione
delle emozioni e dall'altro innesca una reazione di ritirata emotiva nel proprio sentimento, assunto come unica legge
di vita. Ma allora siamo ancora capaci di riconoscere che cosa sia un'emozione?

COLL. 152.4 GALIU
INV. 54806
Nicola Gardini
Viva il greco : alla scoperta della lingua madre. - Milano : Garzanti, 2021. - 275 p.
La Grecia antica è a un tempo inizio e punto d'arrivo. Nella sua lingua si sono elaborati i fondamenti
stessi della nostra civiltà, all'insegna di altissimi ideali come la giustizia e l'amicizia. I racconti
eroici di Omero hanno trasmesso un'etica dell'eccellenza; la lirica di Saffo ha rappresentato i
travagli e le gioie dell'eros; quella di Pindaro ha esaltato le glorie della competizione atletica; le
storie di Erodoto e Tucidide hanno indagato le differenze tra i popoli e i motivi dei conflitti; le
tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide hanno portato in scena il dramma della libertà individuale;
le commedie di Aristofane hanno criticato le derive della democrazia e posto in primo piano la
formazione dei giovani; i dialoghi di Platone hanno dato voce alle ambivalenze del reale; i discorsi
di Demostene hanno insegnato a difendere la libertà dalle sopraffazioni più temibili... Dopo averci
iniziato all'utile inutilità del latino, Nicola Gardini volge ora lo sguardo alla madre ideale di tutti noi e ci
accompagna alla scoperta di una lingua di infinita ricchezza, fitta di contrasti e di parallelismi, costruita sul
confronto e sull'antitesi, che ancora può aiutarci a interpretare la complessità dei nostri tempi, invitando a comporre i
dissidi in convergenze.

COLL. 480 GARDN
INV. 54802
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Lilli Gruber
La guerra dentro : Martha Gellhorn e il dovere della verità. - Milano : Rizzoli, 2021. - 279
p.
«A Martha Gellhorn», recita la dedica della prima edizione di Per chi suona la campana, il
capolavoro di Ernest Hemingway. Tutto qui, un nome e un cognome: quelli della più grande
corrispondente di guerra del Novecento. La donna che con Hemingway ha mosso i primi passi da
giornalista sul campo, nel 1937, a Madrid sotto le bombe. Che presto è diventata più brava di lui
nel mestiere di raccontare i fatti. Che lo ha amato, sposato, lasciato, in un'appassionata storia
d'amore tinta di rivalità. E che per tutta la vita ha avuto una sola missione: «Andare a vedere». I
reportage rigorosi e avvincenti di Gellhorn coprono i fronti più caldi del secolo breve: è stata sul
confine della Finlandia durante l'invasione russa (trovando il tempo per una cena con Montanelli)
e accanto alle truppe alleate a Montecassino; è stata la prima reporter donna a sbarcare sulle spiagge della
Normandia e poi a entrare a Dachau liberata dagli americani. È andata in Vietnam, decisa a smascherare le
menzogne della propaganda ufficiale Usa. Una carriera attraversata dalla gloria e dalla tragedia, segnata dalla
solitudine delle donne indipendenti e controcorrente.

COLL. 070 GRUBL
INV. 54836
Stefania Maurizi
Il potere segreto : [perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks]. - Milano :
Chiarelettere, 2021. - X, 388 p.
Nella cella di una delle più famigerate prigioni di massima sicurezza del Regno Unito, un uomo
lotta contro alcune delle più potenti istituzioni della Terra che da oltre un decennio lo vogliono
distruggere. Non è un criminale, è un giornalista. Si chiama Julian Assange e ha fondato
WikiLeaks, un'organizzazione che ha profondamente cambiato il modo di fare informazione nel
XXI secolo, sfruttando le risorse della rete e violando in maniera sistematica il segreto di Stato
quando questo viene usato non per proteggere la sicurezza e l'incolumità dei cittadini ma per
nascondere crimini e garantire l'impunità ai potenti. Da oltre dieci anni vive prigioniero, prima ai
domiciliari, poi nella stanza di un'ambasciata, infine in galera. Con lui rischiano tutti i giornalisti
della sua organizzazione. L'obiettivo è distruggerli e farlo in modo plateale. Stefania Maurizi è l'unica giornalista
che ha lavorato fin dall'inizio, per il suo giornale, su tutti i documenti segreti di WikiLeaks, a stretto contatto con
Julian Assange, incontrandolo molte volte. In queste pagine ripercorre tutta la vicenda, con documenti inediti...

COLL. 323.4 MAURS
INV. 54812
Agnés Poirier
Rive gauche : arte, passione e rinascita a Parigi, 1940-1950. - Torino : Einaudi, 2021. - XX,
351 p.
La Sorbona, Les Deux Magots, il Café de Flore, l'Hôtel La Louisiane: sono luoghi avvolti da un
alone leggendario, come tutta l'area di Parigi in cui sorgono, la mitica Rive gauche. Qui, tra gli anni
Quaranta e Cinquanta, artisti e intellettuali straordinari hanno creato, combattuto, amato, vissuto;
hanno assistito agli orrori della guerra e partecipato con entusiasmo alla rinascita della città.
Dall'esistenzialismo al teatro dell'assurdo, dal jazz alle chansons, fino alla ricerca di una terza via in
politica e al femminismo militante: gustoso e arguto, come lo ha definito Julian Barnes, Rive
gauche è un viaggio letterario al cuore di un'epoca eccezionale attraverso le vite di chi l'ha resa
indimenticabile.
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Emanuele Trevi
Viaggi iniziatici : percorsi, pellegrinaggi, riti e libri. - Torino : UTET, 2021. - 115 p.
Emanuele Trevi affronta il grande tòpos moderno dei Viaggi iniziatici e cercandone le tracce nella
produzione antropologica e letteraria. L'atto della scrittura configura infatti un'iniziazione in due
tempi: se ogni viaggio porta alla messa alla prova di sé, con un allontanamento dalle proprie
abitudini e certezze cui segue la morte simbolica, la rinascita vera e propria avviene soltanto dopo.
Metabolizzare quel viaggio, raccontarlo, scriverlo, è parte integrante dell'itinerario conoscitivo con
cui il viaggiatore scopre di essere una persona nuova, diversa, rinata. E mentre tratteggia un
percorso insolito e illuminante nella grande mappa della letteratura di viaggio, lo sguardo acuto di
Trevi dà origine a pagine di profonda vitalità, dove la forma letteraria si rivela sorprendentemente il
mezzo più adatto, così come i miti e i riti indigeni che descrive, a conoscere e forse riplasmare la
realtà, fino a raggiungere un altrove.
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Walter Veltroni
Il caso Moro e la Prima Repubblica. - Milano : Solferino, 2021. - 202 p.
«Quell'automobile traforata di colpi, quei giornali sparsi sul sedile posteriore, quel corpo coperto da
un lenzuolo, quel rivolo di sangue che attraversa l'asfalto di via Fani. Immagini, impresse nella
nostra memoria, che scandiscono un passaggio d'epoca. » Quando e perché è finita la Prima
Repubblica? Per rispondere a questa domanda Walter Veltroni ricostruisce un intero, travagliato,
capitolo della nostra storia a partire dal rapimento e dall'uccisione di Aldo Moro, che mette fine al
disegno politico più ambizioso del secondo dopoguerra, un'alleanza tra la Dc di Zaccagnini e il Pci
di Berlinguer, e apre una crisi che forse non si è mai chiusa. Attraverso gli anni del terrorismo e
della strategia della tensione, degli attentati e dei Servizi segreti, delle sfide elettorali e delle
mancate riforme; da Andreotti a Craxi, da Leone a Cossiga, dal rischio di un colpo di Stato alla scoperta
dell'organizzazione segreta Gladio, dalla P2 a Tangentopoli e oltre. L'autore riavvolge il filo della memoria
nazionale attraverso eventi e ricordi vissuti da se stesso e dai protagonisti dell'epoca: intreccia così le testimonianze
di Virginio Rognoni, Claudio Martelli, Emma Bonino, Beppe Pisanu, Claudio Signorile, Rino Formica, Aldo
Tortorella, Achille Occhetto, Mario Segni, ma ritrova anche una rivelatrice intervista al brigatista Prospero Gallinari,
carceriere dello statista democristiano assassinato. Un'inchiesta nel nostro passato che illustra fatti, personaggi,
versioni inedite e interpretazioni politiche riportando alla luce l'eredità di un disegno infranto che ancora grava
sull'Italia di oggi.
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