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Vittorino Andreoli
Fare la pace. L’importanza delle parole nella riconciliazione, Solferino,

2020, pp. 171                                                                                         S
Rancore, superbia, esclusione. Sono alcune delle parole
d'ordine  della  società  in  cui  viviamo  che  portano  a
situazioni di conflittualità a ogni livello, da quello della
famiglia a quello politico nazionale e internazionale. Nel
suo  nuovo  libro  Vittorino  Andreoli  parte  proprio  dalle
parole capaci di promuovere pace o guerra per riscoprire
il senso e la necessità della riconciliazione con se stessi
e con gli altri. Un obiettivo di cui si sente sempre più il
bisogno,  liberatorio  nei  ritmi  di  una  vita  spesso
frenetica.  Abbiamo assaporato  il  gusto di  un dibattito
placato  per  qualche  settimana  in  piena  emergenza
pandemica,  ma in  generale l'esigenza di  una «tregua»
della tensione relazionale e sociale cresce non appena si
rialza il tasso polemico pubblico e privato. Al contrario
del motto latino «Si vis pacem, para bellum», se si vuole
la  pace occorre  anzitutto  prepararla  essendo pronti  a
evitare  di  enunciare  la  «verità»,  di  rivendicare  la
«proprietà», di diffondere il «sospetto», di estremizzare
la «passione». Pronti insomma a rinunciare a qualcosa
per il conseguente bene proprio e di tutti.  

VS 152.4 AND V Inv. 64992
Giacomo Bassi
Siena e il Chianti: pocket: il meglio da vivere, da scoprire, Edt, 2020, pp.

160                                                                                                     GT
Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e
facile da usare raccoglie il meglio di Siena e del Chianti:
che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere
un'esperienza indimenticabile. Con cartina estraibile di
Siena e il Chianti.  

GT ITALIA TOSCANA Inv. 64994



Massimo Bontempelli

Gente nel tempo, Utopia, 2020, pp. 185                                                N

Incipit  tra i  più incalzanti della letteratura italiana, il
romanzo si apre con la morte della Gran Vecchia, donna
molto autoritaria che ha plagiato sia il figlio Silvano che
la nuora Vittoria. Fiera e severa, la vecchia ammonisce i
parenti,  avvertendoli  che  tutta  la  famiglia  morirà
giovane. E muore. È il 1900. Nelle settimane successive,
Silvano  e  Vittoria  sperimentano  la  libertà.  L'assenza,
però, della Gran Vecchia al timone della casa disorienta
la  famiglia;  Vittoria  si  innamora  di  un  altro  uomo,
Silvano  si  dimostra  sempre  più  inetto.  Per  giunta  si
ammala.  E  muore.  È  il  1905.  La  vedova,  divisa  tra  il
rimorso e la  libertà, prova a rifarsi  una vita. Gli  anni
passano, è il 1910. Vittoria si ammala e muore. La gente
del  paese  inizia  allora  a  pensare  che  la  famiglia  sia
vittima  di  una  maledizione,  per  cui  uno  dei  membri
continuerà a morire ogni cinque anni. A Silvano e Vittoria
sopravvivono le due figlie, Dirce e Nora. Le giovani si
convincono presto che la maledizione della Gran Vecchia
sia  ricaduta  anche  su  di  loro,  con  delle  conseguenze
destabilizzanti per entrambe. 

N BONTEMPELLI GEN Inv. 65331
Roberto Calasso

La tavoletta dei destini, Adelphi, 2020, pp. 146                                    N

In  quel  tempo  remoto  gli  dèi  si  erano  stancati  degli
uomini, che facevano troppo chiasso, disturbando il loro
sonno, e decisero di scatenare il Diluvio per eliminarli.
Ma uno di loro, Ea, dio delle acque dolci sotterranee,
non  era  d'accordo  e  consigliò  a  un  suo  protetto,
Utnapishtim,  di  costruire  un  battello  cubico  dove
ospitare  uomini  e  animali.  Così  Utnapishtim  salvò  i
viventi dal Diluvio. Il sovrano degli dèi, Enlil, invece di
punire  Utnapishtim  per  la  sua  disobbedienza,  gli
concesse  una  vita  senza  fine,  nell'isola  di  Dilmun.  Il
nome Utnapishtim significa «Ha trovato la vita». Dopo
qualche migliaio di anni approda a Dilmun un naufrago,
Sindbad il  Marinaio.  Utnapishtim lo  accoglie  nella  sua
tenda e i due cominciano a parlare. Ciò che Utnapishtim
racconta è la materia di questo libro. 



N CALASSO TAV Inv. 65329
Jorge Carrión
Contro  Amazon.  Diciasette  storie  in  difesa  delle  librerie,  delle

biblioteche e della lettura, E/O, 2020, pp. 197                                      S

Questo libro è diventato un piccolo "culto" nel mondo,
soprattutto tra librai, bibliotecari e appassionati lettori.
Carrión, autore colto e grande viaggiatore, ha percorso
le strade di mezzo mondo visitando librerie e biblioteche
di ogni tipo e parlando con le persone che considerano i
libri  un  bene  fondamentale  per  l'umanità.  Dalle
biblioteche e librerie innovatrici di Seul, in Corea, alle
più  belle  librerie  e  biblioteche  del  mondo  sparse  ai
quattro angoli della terra, dalle conversazioni su città e
librerie con esperti come Alberto Manguel e Luigi Amara
all'interpretazione delle biblioteche di Don Chisciotte e
del Capitano Nemo, Jorge Carrión ci accompagna in un
viaggio  appassionato  attraverso  le  meraviglie  della
lettura e delle persone che ne hanno fatto un'arte di
vita. 

VS 306.488 CAR J Inv. 64990
Valerio Castronovo
Chi vince e chi perde: i nuovi equilibri internazionali, Laterza, 2020, pp.

263                                                                                                         S
L'emergenza Covid-19 ha rappresentato uno spartiacque
epocale  proprio  mentre  eravamo immersi  in  un'età  di
profondi  mutamenti:  l'affermazione  della  tecnoscienza
nella  sfera  dell'economia  e  della  società;  l'avvento,
nell'età del web e dei Big Data, di nuovi strumenti di
potere  e  di  gestione  del  consenso;  l'emergenza
ambientale.  In  questo  scenario,  denso  di  pesanti
incognite,  si  stanno  giocando  diverse  partite  volte  a
ridefinire gli equilibri mondiali. Da un lato gli Stati Uniti
e  la  Cina  si  stanno  scontrando  per  stabilire  chi  avrà
l'egemonia  globale.  Allo  stesso  tempo,  una  risorgente
Russia  e  alcune  potenze  regionali  (come  l'India,  il
Giappone,  l'Arabia  Saudita,  l'Iran  e  la  Turchia)  stanno
assumendo un ruolo di rilievo e una autonomia fino a ora
sconosciuta. Intanto l'Unione Europea si trova in grande
difficoltà. 

VS 320.94 CAS V Inv. 64995



Ermanno Cavazzoni

La madre assassina, La nave di Teseo, 2020, pp. 167                           N

È un poliziesco? Sì, di genere nuovo. C'è il morto, ed è il
morto  che  conduce  le  indagini  per  scoprire  chi  lo  ha
assassinato. È stata sua madre? Che lo ha assassinato e
sostituito con un altro identico a lui, ma artificiale? Gli
indizi sono molteplici e ambigui. Il morto che indaga è
un  giovane  di  22  anni,  Pacini  André,  angosciato,
spaventato,  assediato  dagli  incubi,  che  abita  con  la
madre in un rapporto malsano. A poco a poco si scoprono
cose inaudite, a prima vista impossibili. Tutto si svolge in
un normale condominio di Milano: i segreti stanno nella
cantina, dove gira un gatto spellato. Il sospetto è che i
condomini siano complici dell'assassinio, capeggiati dalla
madre coi  suoi  modi  zuccherosi  da piovra.  In correità
con l'amante, il ragioniere Olivi, l'amministratore dello
stabile.  E  se  invece  l'assassinato  fosse  in  preda  a  un
delirio di sospetti e di gelosie? La soluzione è inaspettata
come un terremoto. 

N CAVAZZONI MAD Inv. 65321
Lee Child

Il passato non muore, Longanesi, 2020, pp. 397                                 N

Anche Jack Reacher va in vacanza. Ma le sue ferie sono
diverse da quelle di tutti gli  altri e, soprattutto, sono
molto più pericolose. Partito per un tranquillo viaggio in
auto  dal  Maine  alla  California,  sulle  orme  dei  grandi
avventurieri  americani,  Reacher  si  ferma  dopo  pochi
giorni. Il cartello che segnala la città in cui nacque suo
padre accende la sua curiosità e lui decide di fare una
deviazione.  Quando  però  si  rivolge  all'impiegato  degli
uffici della cittadina per trovare la casa paterna, scopre
che nessuno  di  nome Reacher  ha  mai  vissuto  lì.  Jack
sapeva che il padre era fuggito da quel posto e non era
mai più tornato; possibile che invece non ci fosse mai
stato?  La  sua  famiglia  può  avergli  mentito?  E  se  l'ha
fatto, perché?   

N CHILD PAS Inv. 64979



Mary Higgins Clark

Un respiro nella neve, Sperling e Kupfer, 2020, pp. 307                      N

Sono  passati  tre  anni  da  quando  la  ricca  e  mondana
Virginia  Wakeling,  membro  del  consiglio  di
amministrazione  del  Metropolitan  Museum  of  Art,
nonché uno dei suoi maggiori donatori, è stata trovata
morta nella neve, gettata dal tetto durante la notte del
Met  Gala:  l'annuale  raccolta  fondi  del  museo,  un
appuntamento  tra  i  più  trendy  di  Manhattan.  Il
principale sospettato, rimasto impunito, è Ivan Gray, il
suo fidanzato e personal trainer di vent'anni più giovane.
Ivan  è  proprietario  di  una  Boutique  Gym  alla  moda,
Punch, un'attività finanziata in gran parte dalla defunta
Virginia, nonché la palestra frequentata da Ryan Nichols,
il nuovo presentatore di Under Suspicion. È stato proprio
quest'ultimo a proporre a Laurie Moran, l'ideatrice del
celebre show televisivo che si occupa di casi irrisolti, di
indagare su questo cold case per il programma.

N CLARK RES Inv. 64981
Cristina Comencini

L’altra donna, Einaudi, 2020, pp. 178                                                N
 

Elena è giovane, Pietro è molto più vecchio di lei. Ma si
sono scelti, e dalla loro relazione hanno deciso di tener
fuori le ferite della vita di prima: fanno l'amore con il
gusto  di  chi  scopre  tutto  per  la  prima  volta,  bevono
caipirinha  quando  lui  torna  tardi,  si  concentrano
sull'ebbrezza del quotidiano. Quando Maria, l'ex moglie
di Pietro, riesce a conoscere Elena con un inganno, la
vita si complica per tutti. Le due donne si raccontano, si
confidano e confrontano, e poco per volta la figura di
Pietro si trasforma per tutt'e due. La scrittura affilata e
rivelatrice  di  Cristina  Comencini  torna  a  illuminare  i
vortici  e  le  secche  delle  relazioni,  scegliendo  la
prospettiva di due donne rivali che in comune sembrano
avere  soltanto  lo  stesso  uomo.  Una  turbinosa  e
vitalissima  riflessione  sulla  complicità  e  sulla  rivalità
femminile.  E  su  quella  stanza  tutta  per  sé  a  cui  gli
uomini - con questo romanzo - possono avere accesso.

N COMENCINI ALT Inv. 65330



Luca Crovi

Storia del giallo italiano, Marsilio, 2020, pp. 507                                  S
 

Il fatto che la crime fiction in Italia non abbia mai subito
cali di popolarità o di consenso si può considerare una
prova  del  suo  legame  indissolubile  col  modo  di
raccontare e di raccontarsi nel Belpaese. Luca Crovi ne
rilegge  la  storia  da  un  punto  di  vista  inedito,
utilizzandola  come  sensore  delle  aspirazioni  e  delle
paure,  dei  sogni  e  dei  peggiori  incubi  di  un'intera
nazione.  Il  risultato  è  una  cartografia  dell'inferno  del
Novecento  e  del  primo  ventennio  del  Duemila,  dalla
Milano di Augusto De Angelis e Giorgio Scerbanenco, alla
Roma  di  Giancarlo  De  Cataldo,  dal  boom  degli  anni
Sessanta al grande successo di Andrea Camilleri, dai noir
di Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Antonio Manzini e
Maurizio  de  Giovanni  ai  legal  thriller  di  Gianrico
Carofiglio, fino ai gialli con humour di Marco Malvaldi e
Francesco  Recami,  passando  per  i  thriller  di  Giorgio
Faletti e Donato Carrisi. 

VS 853.0872 CRO L Inv. 65322
Vanina Digli

Cyberbullismo e Sexting: i pericoli del web, Intrecci, 2020, pp. 138      S
 

L'avvento di Internet e delle nuove tecnologie ha portato
grandi cambiamenti nella società contemporanea, molti
positivi,  come  la  possibilità  di  comunicare
potenzialmente in tempo reale con tutto il mondo, ma
anche  negativi.  Infatti,  il  cyberspazio  pone  dei  rischi
significativi:  l'isolamento  dal  mondo  reale  e  la
dipendenza  da  Internet  che  portano  a  distaccarsi  da
tutto ciò che concerne  i rapporti offline. Nell'epoca dei
Social  Network  Sites,  c'è  stata  una  profonda
trasformazione  delle  modalità  di  interazione  ed  è
emerso  anche  un  fenomeno  già  esistente  da  prima
dell'arrivo del Web ma con caratteristiche ora differenti:
il  cyberbullismo.  Questo  libro  ha  come  finalità  la
comprensione di tutti gli aspetti che riguardano questa
forma di prevaricazione, realizzata tramite le moderne
tecnologie  della  comunicazione,  analizzando  e
sottolineando anche tutte le analogie e le differenze con
il bullismo tradizionale. 

VS 302.343 DIG V Inv. 64998



Katrine Engberg

Il guardiano dei coccodrilli, Marsilio, 2020, pp. 376                             N

Davanti  al  corpo  tagliuzzato  di  Julie,  giovane
studentessa  trovata  morta  nel  suo  appartamento,  la
polizia  di  Copenaghen non ha risposte:  la  sola traccia
lasciata  dall'assassino  sembra  essere  il  misterioso
disegno, simile a un origami, che la lama di un coltello
ha inciso sul viso della ragazza. A guidare le indagini è
l'investigatore  Jeppe  Kørner,  affiancato  da  Anette
Werner: lui - con l'aria del classico sbirro separato - in
profonda crisi di autostima, lei energica e dirompente,
sempre di buonumore. La loro attenzione si concentra
sulla  padrona  di  casa,  che  vive  al  terzo  piano  della
stessa  graziosa  palazzina  in  cui  è  stato  rinvenuto  il
cadavere, nel centro storico della capitale danese. 

N ENGBERG GUA Inv. 65315

Hédi Fried
C’erano  anche  SS  gentili?  :  e  le  altre  domande  che  mi  fanno

sull’Olocausto, Tre 60, 2020, pp. 156                                                     S
 

Hédi  Fried  aveva  diciannove  anni  quando  i  nazisti
deportarono lei e la sua famiglia. Ad Auschwitz, i suoi
genitori furono assassinati, mentre lei e sua sorella Livi
riuscirono  a  sopravvivere.  Oggi  Hédi  ha  più  di
novant'anni e ha passato l'ultima parte della sua vita in
giro  per  le  scuole  a  testimoniare  e  a  rispondere  alle
domande dei ragazzi sull'Olocausto, da quelle più ovvie a
quelle  più  difficili  o  sorprendenti:  «Avevi  sempre
fame?»,  «Perché  non  vi  siete  ribellati?»,  «Sognavi,  la
notte?», «Che lingue si parlavano ad Auschwitz?», «Provi
odio nei confronti dei tedeschi?», «Hai mai conosciuto
uno dei tuoi aguzzini?», «Sei riuscita a perdonare?». Hédi
Fried risponde a ogni domanda, in maniera semplice e
diretta: le sue parole sincere, lucide e profondamente
umane  rappresentano  una  insostituibile  lezione  di
memoria, perché nulla sia dimenticato. 

VS 940.5318 FRI H Inv. 65001 



Eva Garcia Saenz

Il silenzio della città bianca, Piemme, 2020, 416                                   N

Il  professore Tasio  Ortiz  de Zárate  sta  per  lasciare  la
prigione grazie al suo primo permesso. E Tasio non è uno
qualunque:  brillante  archeologo,  protagonista  della
scena culturale e pop con le sue trasmissioni televisive
che avevano conquistato il pubblico vent'anni prima, è
finito  in  galera  per  omicidio.  Tasio  Ortiz  de  Zárate  è
stato  condannato  come  serial  killer, accusato  di  aver
ucciso seguendo una logica macabra, lungo un percorso
ideale nella tranquilla città di Vitoria. Una città che ora
è immersa nel terrore di  tanto tempo fa, perché alla
notizia  della  libertà  di  Tasio  corrisponde  una  nuova
ondata di crimini. Una coppia viene ritrovata senza vita
nella Cattedrale Vecchia, due ragazzi di vent'anni nudi in
una posa di sconvolgente tenerezza. 

N GARCIA SIL Inv. 65320
Peter Handke

La  seconda spada. Una storia di maggio, Guanda, 2020, pp. 166           N

Parte  per  una  spedizione  vendicativa  postuma,  per
riparare a un torto antico, il protagonista di "La seconda
spada".  Vuole  vendicare  la  sua  «santa»  madre,
calunniata da una giornalista in un vecchio articolo, in
cui insinuava che la donna fosse una simpatizzante del
Terzo Reich. Per affrontare la sua missione, l'io narrante
lascia quella che ormai è diventata la sua casa, il luogo
cui  ritorna  dopo  lunghi  vagabondaggi  a  piedi  per  la
campagna dell'Île-de-France. Dove trovare complici per
il suo piano? E poi, si può davvero parlare di un piano, o
si  tratta  piuttosto  di  un  impulso  irresistibile,  di  un
movimento senza una direzione precisa?  Gli  scambi di
battute con i possibili esecutori del delitto creano una
suspense curiosa: è la parodia di un poliziesco, o forse
un gioco condotto con un sottile,  spiazzante sense of
humour? O è una questione molto seria, come seria è da
sempre  per  Handke l'evocazione della  madre adorata,
già protagonista del suo "Infelicità senza desideri"? 

N HANDKE SEC Inv. 65325



Nick Hornby

Proprio come te, Guanda, 2020, pp. 363                                            N

Lucy  è  un'insegnante  di  lettere,  quarantaduenne,  con
due figli e un ex marito che con molta difficoltà cerca di
essere  almeno  un  padre  decente.  L'amica  Emma  le
invidia la sua condizione di single, che - immagina - le
consentirà ben presto di fare sesso con una persona con
cui  non  l'ha  mai  fatto  prima,  e  si  impegna
instancabilmente  nel  darle  consigli  non  richiesti.  Ma
Lucy non è pronta per una nuova storia, o forse non ha
nessuna  voglia  di  cominciarne  una  con  un  uomo che,
sulla carta, sarebbe perfetto per lei: divorziato, bianco,
colto,  di  mezza  età.  Passa  senza  convinzione  da  un
deprimente appuntamento al buio a una cena con uno
scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché nella sua vita
entra  Joseph.  È  il  ragazzo  che  lavora  al  banco  della
macelleria, ma fa anche il  babysitter  e l'allenatore di
calcio. Però il  suo sogno è diventare deejay. È troppo
giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà a favore
della  Brexit.  Insomma, Joseph e  Lucy  non  potrebbero
essere più diversi, quindi tra loro non funzionerà mai. O
invece sì? 

N HORNBY PRO Inv. 64982
Sema Kaygusuz

La risata del barbaro, Voland, 2020, pp. 173                                         N

 All'Hotel Colomba Blu, sulle rive del Mar Egeo, l'idillio di
un gruppo di vacanzieri è turbato da un evento singolare
e  disgustoso:  una  notte,  tutta  la  biancheria  dell'hotel
viene sporcata.  Da  cosa,  da  chi?  Uno sconosciuto?  Un
membro dello staff?  Uno degli  ospiti?  L'indignazione si
diffonde.  Tra  sospetti,  accuse,  insulti  e  ritorsioni,  la
scandalosa sfrontatezza del gesto serve a rivelare e a far
emergere le tensioni,  i  conti in sospeso e i  dolori  più
intimi...  Tragicommedia  dei  tempi  moderni,  "La  risata
del  barbaro",  con  la  sua  folla  di  giovani  innamorati,
famiglie numerose, coppie sposate, anziane solitarie e
una  moltitudine  di  bambini,  tratteggia  con  umorismo
spericolato un affresco in miniatura dell'odierna Turchia,
con le sue divisioni, violenze e ipocrisie.

N KAYGUSUZ RIS Inv. 65327



Vittorio Lingiardi

Al cinema con lo psicoanalista, Cortina, 2020, pp. 203                           S

Questa  volta  la  poltrona  dell'analista  non  è  dietro  lo
schermo,  per  spiegare,  ma  davanti,  per  guardare.
Vittorio Lingiardi non recensisce i film che ha visto, ma li
rivede  insieme  ai  suoi  lettori,  cercando  di  cogliere,
pellicola dopo pellicola,  le  immagini  che precedono il
pensiero e lo producono. Perché una mente che incontra
una storia non è più la stessa. E viceversa. Al cinema con
lo psicoanalista è una lunga seduta sui film (e qualche
serie) di questi anni - dallo 007 di Spectre al canaro di
Dogman,  dalle  onde  di  Fuocoammare  al  potere  dei
ricordi di Dolor y gloria - scandita in sei stanze sensibili:
le  donne,  i  cavalier,  l'arme,  gli  amori,  le  cortesie,
l'audaci  imprese.  L'accesso  a  ogni  stanza  è  aperto
dall'immagine  di  un  film  e  introdotto  da  un  testo
poeticamente psicoanalitico.

VS 971.43 LIN V Inv. 65317
Romano Luperini
Per un dizionario critico della letteratura italiana contemporanea: 100

voci, Carocci, 2020, pp. 290                                                                   S

Questo dizionario critico fornisce elementi essenziali per
una conoscenza  degli  autori,  dei  movimenti,  dei  temi
della letteratura italiana contemporanea. Non si tratta
di semplici informazioni o di un neutro elenco di opere e
di  autori  riscontrabili  in  ogni  manuale  o  nel  web.  Il
termine  "critico"  rinvia  a  una  esigenza  di  rigore
saggistico  e  metodologico  e  di  scelte  chiare  di  valore
letterario.  È  dunque  un'opera  concepita  "per  tutti",
senza inutili specialismi, dagli studenti agli insegnanti, a
qualsiasi persona di media cultura che voglia aggiornarsi.
Nello  stesso  tempo,  però,  offre  al  lettore
un'interpretazione critica e storica della letteratura dal
primo Novecento a oggi, identificata nelle sue principali
tendenze,  dal  modernismo  all'iperrealismo  dei  nostri
giorni, nei suoi autori più significativi, nei suoi temi più
ricorrenti e caratterizzanti. 

 VS 850.9 LUP R Inv. 64987



Stefano Mancuso

La pianta del mondo, Laterza, 2020, pp. 191                                         S

Un giorno al compositore inglese Sir Edward Elgar venne
chiesto da dove provenisse la sua musica. La risposta fu:
«La  mia  idea  è  che  ci  sia  musica  nell'aria,  musica
dappertutto intorno a noi, il mondo ne è pieno e ne puoi
prendere ogni volta tutta quella di cui hai bisogno». Lo
stesso  accade per  le  piante  che,  come la  musica  per
Elgar, sono  letteralmente  dappertutto  e  per  scriverne
non  si  deve  far  altro  che  ascoltare  le  loro  storie  e
raccontarle. Tutte quelle di cui abbiamo bisogno. È così
che è nato questo libro, scrivendo storie di piante che
intrecciandosi agli  avvenimenti umani si legano le une
alle altre nella narrazione della vita sulla Terra. Perché
le piante costituiscono la nervatura, la mappa (o pianta)
sulla base della quale è costruito l'intero mondo in cui
viviamo.  Non  vederla,  o  ancora  peggio  ignorarla,
credendo di essere al di sopra della natura, è uno dei
pericoli  più  gravi  per  la  sopravvivenza  della  nostra
specie.

VS 580 MAN S Inv. 64991
Javier Marías

Tutti i racconti, Einaudi, 2020, pp. 404                                                  N

«Concepisco di scrivere qualcosa soltanto se mi diverto,
e  posso  divertirmi  soltanto  se  m'interesso.  Non  è
necessario  aggiungere  che  nessuno  di  questi  racconti
sarebbe stato scritto se non avessi provato interesse nei
suoi  confronti»,  dichiara  Marías  in  una  delle  note
preliminari  di  questo  volume  -  e  l'affermazione  trova
evidente riscontro anche nelle poche e gustose pagine
introduttive - in cui per la prima volta sono riuniti tutti i
suoi  racconti,  dalle  celebri  raccolte  "Mentre  le  donne
dormono" e "Quand'ero mortale", a "Malanimo", quasi un
romanzo a sé, fino agli inediti piú o meno recenti.  Che
si tratti di romanzi monumentali o di piccoli tesori della
forma breve,  con  la  sua  arte  narrativa  Marías  traccia
percorsi  imprevedibili  costellati  di  segreti,  ossessioni,
fatali coincidenze, raggiungendo un livello di profondità
e tensione tale da lasciare suggestioni  indelebili  nella
memoria del lettore. 

N MARIAS TUT Inv. 64984



Francesca Nava

Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale, Laterza, 2020, pp. 241   S

Francesca Nava è  stata  la  prima giornalista  italiana a
indagare  sull'epidemia  di  Covid-19  a  Bergamo  e  sulle
tragiche conseguenze della mancata zona rossa di Alzano
Lombardo e Nembro. I suoi articoli hanno dato origine a
una serie di altre inchieste e sono stati fondamentali per
dare voce ai protagonisti di una vicenda che da locale è
purtroppo diventata nazionale. Questo libro rimette in
fila  tutti  i  passaggi,  le  testimonianze,  i  documenti
riservati  e  le  responsabilità  politiche  che  hanno
determinato  la  più  grave  crisi  sanitaria  ed economica
della storia d'Italia del nostro tempo. Tutto ha inizio in
un ospedale in provincia di Bergamo, in Val Seriana, in
una delle regioni più sviluppate ed efficienti d'Italia. Il
primo, gravissimo errore: il focolaio del virus non viene
isolato. Segue una catena di altre negligenze, sanitarie e
non solo. La superficialità della politica locale, regionale
e  nazionale.  Le  pressioni  del  mondo  industriale.  Il
fallimento della medicina territoriale lombarda. 

VS 614.518 NAV F Inv. 64999
Richard Osman

Il club dei delitti del giovedì, Sem, 2020, pp. 381                                  N

Kent, Gran Bretagna. In una tranquilla e lussuosa casa di
riposo quattro improbabili amici si incontrano una volta
alla settimana per indagare sui casi di omicidi irrisolti.
Elizabeth, Joyce, Ibrahim e Ron, tra calici di vino e torte
alla  vodka,  studiano  i  fascicoli  della  polizia
segretamente  acquisiti  dalla  leader  indiscussa  del
gruppo,  Elizabeth.  Ma  quando  un  brutale  omicidio  ha
luogo proprio sulla loro soglia di casa, "Il club dei delitti
del giovedì" si ritrova nel bel mezzo del primo caso in
diretta.  I  quattro  protagonisti  saranno  pure  degli
ottantenni,  tuttavia  hanno  ancora  qualche  asso  nella
manica. Sono persone vivaci, straordinariamente agili ed
energiche, decise a esercitare la loro notevole elasticità
mentale nella ricerca di un assassino a piede libero.  

N OSMAN CLU Inv. 65326



Mimmo Rafele
Quello  che  è  Stato.  Romanzo  della  storia  d’Italia,  dalla  Seconda  alla

Terza guerra mondiale, Fandango, 2020, pp. 315                                  N

1 maggio 1947, Portella della Ginestra. Lucio ha 15 anni
e con i genitori sta manifestando in mezzo alle bandiere
rosse. In un attimo la folla che si è riunita per la festa
del  lavoro  viene  crivellata  di  colpi,  Lucio  si  ritrova
coperto dal sangue della madre e in un attimo raccoglie
la bandiera rossa che hanno portato da casa e scappa. A
compiere  la  strage,  scoprirà  poco  dopo,  è  stato  il
bandito Giuliano, d'accordo con dei  signori  ben vestiti
che  non  conosce.  Rimasto  orfano  Lucio  si  imbarca
clandestino  su  una  nave  per  Napoli,  dove  conoscerà
Calogero Frangipane, ambiguo avvocato palermitano che
lo prenderà sotto la sua protezione. Ed è a Napoli che
Lucio grazie a Frangipane entra in strani giri, quelli dei
ricchi, dei contrabbandieri e dei malavitosi che vogliono
veder  rinascere  il  fascio,  quello  dei  femminelli  e  dei
piccoli delinquenti che cercano di sopravvivere, di Lucky
Luciano, della cupola mafiosa e della destra eversiva del

secondo dopoguerra.             N RAFELE QUE Inv. 65324

Sarah Savioli Gli insospettabili, Feltrinelli, 2020, pp. 236                      N

Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto, un
ficus, e con tutti loro ama chiacchierare vivacemente.
La sua vita scorre infatti come ogni altra, se non fosse
che,  a  seguito  del  formarsi  di  un  piccolo  ematoma
cerebrale, Anna può comunicare con piante e animali.
La sua straordinaria capacità, oltre a offrirle un nuovo
sguardo  sul  mondo,  le  regala  un  inaspettato  impiego:
diventa  collaboratrice  della  squadra  del  burbero
investigatore  privato  Cantoni,  con  cui  battibecca  in
continuazione,  insieme  a  quel  "quintale  d'uomo"  di
Tonino  e  all'alano  arlecchino  Otto,  goloso  di  dolci  e
incline  alla  flatulenza.  Mentre,  sul  luogo  del  delitto,
Cantoni  e  Tonino interrogano parenti  e  vicini  di  casa,
ecco  che  Anna  di  soppiatto  parla  con  il  cane  della
dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un

piccione aspirante suicida...  N SAVIOLI INS Inv. 65328



Susanna Tamaro

Una grande storia d’amore, Solferino, 2020, pp. 284                             N

Edith  e  Andrea,  una  giovane  un  po'  trasgressiva  e  un
capitano molto rigoroso,  si  incontrano per  caso su  un
traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei
tanti  di  cui  è  fatta  la  vita.  Ma  la  loro  cambia  per
sempre. Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così
diversi, sentirsi attratti una dall'altro? Poi le fasi alterne
di un amore dapprima clandestino, le avventure di una
lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità
inattesa e una grande prova... Una storia che ci pone
domande fondamentali: sui legami che forgiamo tra le
anime, sulla nostra capacità di cambiare, sul destino che
unisce  e  separa.  Quando  ci  sembra  di  aver  perso  la
capacità di stupirci, cercare la luce, prenderci cura, è il
cuore che tace o solo noi che non lo sappiamo ascoltare?

N TAMARO GRA Inv. 64980
Olga Tokarczuk

Nella quiete del tempo, Bompiani, 2020, pp. 314                                  N

Prawiek è un villaggio sospeso nel tempo, "un luogo al
centro dell'universo": percorso dai fiumi Bianca e Nera,
punteggiato da alture come la Collina dei Maggiolini, ha
quattro arcangeli  a vegliare i suoi confini e un Tempo
scandito dalle consuetudini più semplici. Le guerre e gli
eventi della storia portano scompiglio anche qui, come
nel resto del mondo, ma a Prawiek le giornate ruotano
attorno alle preghiere, al mulino e al macinacaffè, alle
nascite e alle morti, alle piccole storie degli eccentrici
personaggi che lo abitano: Spighetta, che si nutre di ciò
che resta dopo la mietitura; il castellano Popielski, che
dedica la vita a un misterioso gioco da tavolo; Ruta, che
ama i  funghi  più  delle  piante e  degli  animali;  l'Uomo
Cattivo, rimasto solo così a lungo da dimenticare la sua
natura umana. Una fiaba dal passo solenne e rarefatto
sulla  stretta  inesorabile  del  tempo  e  sul  rapporto
sublime e grottesco tra uomo e mondo. 

N TOKARCZUK NEL Inv. 64993



Andrea Vitali

Il metodo del dottor Fonseca, Einaudi, 2020, pp.187                           N

Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito
un passante nel corso di una retata, un ispettore viene
inviato  in  un  villaggio  vicino  alla  frontiera  di  cui
nemmeno  conosceva  l'esistenza.  Ad  attenderlo  c'è  un
caso d'omicidio considerato già risolto. La vittima è una
donna  che  conduceva  un'esistenza  appartata,  e  il
presunto assassino è suo fratello, un giovane con disturbi
mentali che abitava insieme a lei e che ora è scomparso.
Facile, forse troppo. Magari è solo suggestione, magari
dipende dal paesaggio, bello e violento, o magari è la
presenza inquietante della clinica che sorge sul confine,
nella «terra morta», un centro specializzato in interventi
disperati, ma in quel luogo c'è qualcosa che non torna... 

N VITALI MET Inv. 64937

Ocean Vuong

Brevemente risplendiamo sulla terra, La nave di Teseo, 2020, pp. 291 N

Little Dog ricostruisce in una lettera alla madre la storia
della sua famiglia, segnata dalla guerra del Vietnam e
dall'emigrazione negli Stati Uniti. Arrivati in America nel
1990,  Little  Dog  e  sua  madre  Rose  si  stabiliscono  in
Connecticut, dove lei si  mantiene facendo manicure e
pedicure.  Ma la  donna soffre di  un disturbo da stress
post-traumatico che si manifesta in violenti scoppi d'ira
contro il figlio, alternati a gesti di tenerezza assoluta.
Con loro abita la nonna Lan, che ha vissuto il dramma
della guerra in prima persona: fuggita da un matrimonio
combinato con un uomo molto più anziano, è costretta a
vendersi ai soldati americani per mantenersi. Little Dog,
crescendo, si fa interprete del dialogo impossibile tra le
generazioni  della  sua  famiglia  tutta  al  femminile,
unendo due donne che non parlano l'inglese e faticano a
integrarsi  nella  cultura  americana.  Prendendosi  cura
degli altri, Little Dog impara a conoscere se stesso, dal
difficile rapporto con i suoi coetanei che lo prendono di
mira per la sua diversità, fino alla scoperta dell'amore.  

N VUONG BRE Inv. 65323
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