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Franco Arminio
La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica, Bompiani, 2020, pp. 202 

N 
Percorrendo l'Italia  palmo a palmo, nella sua paziente 
auscultazione del mondo, già da tempo Franco Arminio 
registrava  una  epidemia  in  corso:  quella  dell'"autismo 
corale",  che  ci  vede  rinchiusi  dietro  i  nostri  piccoli 
schermi, impegnati in una comunicazione che ha perso 
ardore  e  vitalità.  In  queste  pagine  il  poeta  torna  a 
offrirci  le  sue  parole  come  fiaccole  per  illuminare  il 
presente,  offrendo  il  suo  stesso  corpo  come 
testimonianza,  come  repertorio  di  tentativi  e  rimedi: 
"Ho vanamente cercato la guarigione scrivendo. La ferita 
è  ancora  qui.  Con  il  tempo  mi  sono  cresciuti  dentro 
consigli che posso dare". Le pagine di questo nuovo libro 
di  Arminio  sono  fitte  come  gli  scaffali  di  un  antico 
speziale, allineano racconti  visionari  accanto a vere e 
proprie orazioni civili, che pongono domande e chiedono 
risposte con vibrante ostinazione. La cura invocata passa 
sempre  attraverso  una  lingua  che  si  fa  strumento  di 
conoscenza,  alla  ricerca  di  una  comunicazione,  di  un 
senso condiviso, di quella intima vicinanza della quale 
abbiamo  tutti  più  che  mai  bisogno.  E  se  non  ci  sono 
certezze,  se  tutti  siamo  un  po'  più  fragili,  a  curarci 
sopraggiunge  la  fiducia  nella  capacità  delle  parole  di 
unire  i  nostri  sguardi  "per  fare  comunità,  per  dare 
coraggio al bene".

N ARMINIO CUR Inv. 64917

Abhijt V. Banerjee, Esther Duflo

Una buona economia per tempi difficili, Laterza, 2020, pp. 454            S 



«Abbiamo  scritto  questo  libro  per  aggrapparci  alla 
speranza. Per riepilogare la storia di quello che è andato 
storto  e  del  perché  è  andato  storto,  ma  anche  per 
ricordarci  di  tutto  quello  che  è  andato  per  il  verso 
giusto.  È  un  libro  che  parla  dei  problemi  e  anche  di 
quello che possiamo fare per rimettere insieme il nostro 
mondo,  se  riusciremo  a  fare  una  diagnosi  onesta.  Un 
libro che racconta dove ha fallito la politica economica, 
dove  ci  siamo  fatti  accecare  dall'ideologia,  dove  non 
siamo riusciti a vedere delle cose ovvie: ma anche un 
libro che racconta dove e perché la buona economia è 
utile, soprattutto nel mondo di oggi. Abbiamo imparato 
molto scrivendo questo libro, e questo ci ha dato fiducia 
nella cosa che come economisti abbiamo imparato a fare 
meglio, cioè concentrarci ostinatamente sui dati reali, 
diffidare  delle  risposte  superficiali  e  delle  soluzioni 
miracolose, affrontare con umiltà e onestà le cose che 
non  capiamo  ed  essere  pronti  -  forse  la  cosa  più 
importante di tutte - a sperimentare idee e soluzioni e a 
sbagliarci,  se  questo  serve  ad  avvicinarci  allo  scopo 
ultimo di costruire un mondo più umano.»  

VS 330.9 BAN A Inv. 64969
Luca Bianchini

Baci da Polignano, Mondadori, 2020, pp. 239                                      N 

Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le 
loro vite hanno preso da molto tempo strade diverse. Da 
giovani le loro famiglie si erano opposte al matrimonio, 
a  sposarsi  invece  sono  stati  i  rispettivi  figli  Chiara  e 
Damiano. Gli anni passano e davanti a don Mimì Ninella 
resta  sempre  una  ragazzina.  L'arrivo  di  una  nipotina, 
anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di 
più, anche perché Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa 
di  tutto  per  essere  la  nonna  preferita,  viziando  a 
dismisura quella che tutti chiamano semplicemente "la 
bambina".  La  situazione  cambia  all'improvviso  quando 
Matilde  perde  la  testa  per  Pasqualino,  il  tuttofare  di 
famiglia. Mimì decide così di andare a vivere da solo nel 
centro storico di Polignano: è la sua grande occasione 
per  ritrovare  Ninella,  che  però  da  qualche  tempo  ha 
accettato  la  corte  di  un  architetto  milanese...  Luca 
Bianchini  torna  a  raccontare  la  "storia  infinita".  Tra 
panzerotti e lacrime, viaggi a Mykonos e tuffi all'alba, i 



suoi  protagonisti  pugliesi  continuano a sbagliare senza 
imparare mai niente - ma questo è il bello dell'amore - 
sotto il cielo di una Polignano che ha sempre una luce 
unica e inimitabile.

N BIANCHINI BAC Inv. 64983
Carlotto, Ruju, Ferracci

Ballata per un traditore, Feltrinelli, 2020                                               F 

Da un soggetto originale di Massimo Carlotto, un noir che 
affonda nelle ferite di una città in cui la lotta contro il 
crimine nasconde insospettabili  ombre. Un killer fugge 
nella  pioggia  dopo  aver  freddato  due  uomini.  Le 
telecamere  inquadrano  il  volto  di  Davide  Valenti, 
vecchia punta di diamante dell'Anticrimine milanese: un 
tempo insieme ai colleghi Galli e Lo Porto formava un 
trio di investigatori  decorati e infallibili.  Perché ora è 
diventato un assassino? Il chiacchierato commissario Lo 
Porto, ormai in pensione, viene rimesso in gioco dalla 
dirigente  che  ha  preso  il  suo  posto:  l'affascinante  e 
inflessibile Stefania Rosati. Toccherà a lui dare la caccia 
al  sodale  del  passato,  mentre antichi  equilibri  segreti 
rischiano di saltare e generazioni di poliziotti e criminali 
si  confrontano  con  le  armi  in  pugno.  E  per  tutti, 
colpevoli e innocenti, idealisti e corrotti, si avvicina una 
sanguinosa resa dei conti. 

FUMETTO CARLOTTO BAL Inv. 64996
Giovanna Ceccatelli
Atlante delle migrazioni. Dalle origini dell’uomo alle nuove pandemie, 

Clicky, 2020, pp. 445                                                                              S 

Da  quando  un  piccolo  uomo  nero,  o  forse  una 
piccolissima donna, si  sono alzati  in piedi e, partendo 
dall'Africa, hanno popolato la Terra, la specie umana non 
si  è  più  fermata.  Fino  a  oggi,  quando  si  è 
improvvisamente bloccata per un evento imprevisto, ma 
largamente  prevedibile  e  già  annunciato,  per  quanto 
inascoltato, dalla scienza e perfino dalla fantascienza. E 
magari  finalmente  capirà  che  non  è  la  padrona  della 
natura e del mondo, ma natura essa stessa, e anzi la più 
molesta delle sue creature. Capirà che il fondamentale 
darwinismo biologico non doveva trasformarsi nel cinico 
darwinismo  sociale.  Che  il  diritto  di  muoversi,  fatto 
proprio da una minoranza di  abitanti del  pianeta, per 



vietarlo  alla  maggior  parte  degli  altri,  è  un  diritto 
universale e irrinunciabile, la cui privazione è sofferenza 
e  lutto.  Dall'orma  millenaria  nella  cenere  di  Laetoli, 
all'ecologicalfootprint,  passando  per  l'impronta  di 
Armstrong sulla Luna, questo Atlante delle migrazioni è 
il  lungo  racconto  del  cammino  degli  esseri  umani 
attraverso la  storia  e la  geografia  del  nostro  pianeta. 
Ora  possiamo scegliere  se  alzare  frontiere  ancora  più 
inique  o  ripensarle,  insieme  alle  opportunità  e 
all'emancipazione collettiva che proprio le migrazioni ci 
offrono.

VS 304.8 CEC G Inv. 64985
Domenico Dara

Malinverno, Feltrinelli, 2020, pp. 331                                                N 

Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole dei 
romanzi e delle poesie appartengono a tutti e i nomi dei 
nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è 
un paese così da quando, tanti anni fa, vi si è installata 
la più antica cartiera della regione, a cui si è aggiunto 
poco  dopo  il  maceratoio.  E  di  Timpamara  Astolfo 
Malinverno è il  bibliotecario:  oltre  ai  normali  impegni 
del  suo ruolo, di tanto in tanto passa dal  macero per 
recuperare i  libri  che possono tornare in circolazione. 
Finché  un  giorno  il  messo  comunale  gli  annuncia  un 
nuovo  impiego:  il  pomeriggio  continuerà  a  occuparsi 
della  biblioteca,  ma  la  mattina  sarà  il  guardiano  del 
cimitero.  Lettore  dalla  vivida  immaginazione,  Astolfo 
mescola le storie dei romanzi - per i quali inventa nuovi 
finali  -  con  quelle  dei  compaesani,  dei  forestieri,  dei 
lettori della biblioteca e dei visitatori del cimitero, dei 
vivi e degli estinti. A incuriosirlo è soprattutto una lapide 
senza nome e senza date: solo una fotografia, una donna 
dallo  sguardo candido e franco, i  capelli  divisi  in due 
bande liscissime e l'incarnato pallido. Per lui è da subito 
la sua Madame Bovary, la sua Emma. Attratto dal mistero 
racchiuso in quel volto, Astolfo si trova a seguire il filo 
che sembra dipanarsi dalla fotografia: tra i viottoli e le 
campagne di Timpamara, complice l'apparizione di una 
giovane sconosciuta nerovestita, prende forma a poco a 
poco  una  storia  che  mai  Astolfo  avrebbe  saputo 
immaginare.

N DARA MAL Inv. 64943



Maurizio De Giovanni

Troppo freddo per Settembre, Einaudi, 2020, pp. 255                         N 

Cacciarsi  nei  guai,  poi,  quando tutto sembra perduto, 
risolvere la situazione con un colpo di genio e una buona 
dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta 
Mina,  tanto  coscienziosa  quanto  incantevole  -  e  suo 
malgrado  provocante  -  assistente  sociale  presso  il 
Consultorio  Quartieri  Spagnoli  Ovest  (per  inciso,  del 
Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per una buona 
causa, però, per correre in aiuto di chi  è stato meno 
fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia, 
senza  problemi  a  parte  una  madre  e  un  fisico 
«ingombranti». Poco importa se, come accade in questo 
freddo  gennaio,  ciò  significa  mettersi  contro  una 
famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della 
città  vecchia  decidono  ogni  cosa.  Mina  non  si  tira 
indietro,  anzi,  trascina  con  sé  -  in  una  missione  di 
soccorso  che  corre  parallela  alle  indagini  della 
magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza - 
le  amiche  più  care.  E  due  uomini  resi  temerari  solo 
dall'adorazione che hanno per lei. 

N DE GIOVANNI TRO Inv. 64965
Ranpo Edogawa 

Il demone dai capelli bianchi, Elliot, 2020, pp. 184                               N 

Il giovane Omuta Toshikiyo è l'uomo più ricco della città 
giapponese di S. È sposato con una donna bellissima che 
è riuscita a fargli superare la sua naturale misoginia e ha 
un caro  amico,  bello  e  spiantato.  Un giorno Toshikiyo 
cade  da  una  rupe  e  muore.  Riaprirà  gli  occhi  in  una 
bara, trasformato in un demone tornato dall'Inferno e, 
una volta evaso dalla tomba di famiglia, scoprirà che la 
sua  precedente  vita  non  era  affatto  idilliaca  come 
sembrava  ma  nascondeva  molti  inganni.  Crollata  ogni 
certezza,  decide  di  dare  inizio  alla  sua  vendetta, 
ispirandosi al nume tutelare di Edmond Dantès, Conte di 
Montecristo, e guidato da un forte istinto di giustiziere. 
Edogawa Ranpo, autore di culto anche in Occidente, ha 
dato vita a un'opera lucida e spietata come un revenge 
movie del cinema orientale e insieme debitrice al gotico 
e al noir di Marie Corelli e Edgar Allan Poe, creando un 



ibrido  letterario  ricco  di  fascino,  profondamente 
perturbante. 

N EDOGAWA DEM Inv. 64919
Ken Follett

Fu sera e fu mattina, Mondadori, 2020, pp. 783                                  N 
 

17 giugno 997.  Non è  ancora  l'alba  quando  a  Combe, 
sulla  costa  sudoccidentale  dell'Inghilterra,  il  giovane 
costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione 
a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi 
piani vengono spazzati via in un attimo da una feroce 
incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la 
sua  cittadina,  distruggendo  ogni  cosa  e  uccidendo 
chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire 
con la sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel 
piccolo  e  desolato  villaggio  di  Dreng's  Ferry.  Dall'altra 
parte  della  Manica,  in  terra  normanna,  la  giovane 
contessa  Ragna,  indipendente  e  fiera,  si  innamora 
perdutamente  del  nobile  inglese  Wilwulf  e  decide 
impulsivamente di  sposarlo  e  seguirlo  nella  sua  terra, 
contro  il  parere  di  suo  padre,  il  conte  Hubert  di 
Cherbourg.  Si  accorgerà  presto  che  lo  stile  di  vita  al 
quale era abituata in Normandia è ben diverso da quello 
degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue 
minacce di violenza e dove Ragna si ritroverà al centro 
di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il 
sogno  di  Aldred,  un  monaco  colto  e  idealista,  di 
trasformare  la  sua  umile  abbazia  in  un  centro  di 
erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con 
le mire di Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a 
tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. 
Le vite di questi quattro personaggi si intersecano, in un 
succedersi di continui colpi di scena, negli anni più bui e 
turbolenti del Medioevo che termina dove "I pilastri della 
terra" hanno inizio. 

N FOLLETT FUS Inv. 64935

Marco Imarisio
Come nasce un’epidemia. La strage di Bergamo, Il focolaio, più micidiale 

d’Europa, Rizzoli, 2020, pp.187                                                             S 



 
Nella sciagura di una pandemia che non ha risparmiato 
nessun  angolo  della  Terra,  il  caso  della  provincia  di 
Bergamo  costituisce  una  tragica  anomalia.  Lo  si 
comprende facilmente anche solo con un dato numerico, 
+  464%  dei  decessi  rispetto  alla  media  degli  anni 
precedenti,  l’incremento  più  alto  al  mondo.  E  lo 
abbiamo compreso tutti anche troppo facilmente dalle 
immagini dell’ospedale Papa Giovanni XXIII trasformato 
in una bolgia infernale o da quelle dei camion militari 
carichi  di  bare  che  portavano  i  defunti  fuori  dalla 
regione  perché  i  forni  crematori  non  riuscivano  a 
sostenere il ritmo. Tutto questo è accaduto in una delle 
zone  più  prospere  d’Italia  dove  si  pensava  inoltre  di 
poter  contare  su  un  sistema  sanitario  d’eccellenza, 
quello  lombardo.  Come  è  stato  possibile?  Dopo  aver 
seguito  in  diretta,  giorno  dopo  giorno,  l’emergenza, 
Imarisio, Ravizza e Sarzanini sono tornati in Val Seriana, 
ad Alzano Lombardo, a Nembro e nella stessa Bergamo 
per riprendere le fila di quanto è successo, rintracciando 
responsabilità ed errori  di  quella che non è stata una 
fatalità. 

VS 614.518 IMA M Inv. 64915 
Mieko Kawakami

Seni e Uova, E/O, 2020, pp. 619                                                           N 
 

"Seni e uova" dipinge un ritratto unico della femminilità 
nel Giappone contemporaneo. Mieko Kawakami racconta 
i viaggi intimi di tre donne mentre affrontano costumi 
oppressivi e incertezze sulla strada da intraprendere per 
scegliere  liberamente  il  proprio  futuro  e  realizzare  il 
proprio benessere interiore. Le tre protagoniste hanno 
un legame familiare:  la  protagonista  trentenne Natsu, 
sua  sorella  maggiore  Makiko,  e  la  figlia  di  Makiko, 
Midoriko. Nel libro primo Makiko va a Tokyo alla ricerca 
di una clinica in cui possa mettere delle protesi al seno a 
prezzi accessibili. È accompagnata da Midoriko, che non 
parla con la madre da sei mesi, incapace di accettare i 
cambiamenti del suo corpo di adolescente e sconvolta 
dal desiderio della madre di modificare il proprio seno 
volontariamente. Il  suo silenzio si  rivela fondamentale 
per  permettere  alle  due  donne  di  affrontare  paure  e 
frustrazioni.  Nel  libro  secondo,  ambientato  dieci  anni 
dopo, in un'altra calda giornata estiva, Natsu, diventata 



ormai una scrittrice affermata, ritorna nella sua Osaka. 
È ossessionata dall'idea di invecchiare da sola e inizia il 
percorso  per  diventare  madre,  in  una  clinica 
specializzata, scontrandosi con i pregiudizi della società 
giapponese  e  i  problemi  legali  e  fisici  legati  alla 
fecondazione assistita.  

N KAWAKAMI SEN Inv. 64947
Pierre Lemaitre

L’abito da sposo, Fazi, 2020, pp. 333                                                    N 

Chi è veramente Sophie? Sappiamo che ha trent'anni ed 
è la babysitter di Leo, il figlio di una coppia di ricchi 
parigini.  La giovane donna sembra non avere una vita 
privata, si dedica totalmente al bambino, il resto è un 
mistero. Ma sappiamo che è ossessionata da una doppia 
identità, dimentica cosa ha fatto poche ore prima e vive 
in un costante stato di oblio. Una sera la mamma di Leo 
rientra tardi e trova Sophie addormentata davanti alla 
tv,  le  propone  di  restare  a  dormire  e  lei  accetta.  Il 
mattino dopo la ragazza si risveglia sola in casa e fa una 
terribile  scoperta:  Leo  è  stato  strangolato  nel  sonno, 
proprio  accanto  a  lei.  Lo  sconcerto  è  profondo  e  la 
soluzione che le si prospetta è una sola: una fuga senza 
meta,  via  da  Parigi,  lontano  da  tutto,  per  provare  a 
ricostruirsi  una  vita.  Perché  Sophie  deve  salvare  se 
stessa e agirà ignara di essere in trappola da sempre, 
costretta a una corsa folle come un animale in gabbia. 
Di chi sia la mano che tiene la vita di Sophie in pugno e 
perché  sia  intenzionata  a  distruggerle  l'esistenza  è  la 
storia di questo romanzo: una discesa negli inferi della 
mente, una partita  a scacchi  dove due protagonisti  si 
sfidano con strategie impeccabili e dove anche la psicosi 
più efferata riesce a trovare una spiegazione, una forma 
di compassione.

N LEMAITRE ABI Inv. 64918
Claudio Magris

Croce del Sud. Tre vite vere e improbabili, Mondadori, 2020, pp. 122   N 

Sin dal suo primo racconto, "Illazioni su una sciabola", 
Claudio  Magris  è  affascinato  dalla  sconcertante 
creatività  della  realtà,  spesso  più  fantastica  e 
imprevedibile della  finzione. Fedele a questa poetica, 



nelle tre vite di "Croce del Sud", più vere e improbabili 
che mai, l'autore si mette sulle tracce di tre destini nei 
quali la bizzarria, l'avventura, la generosità si spingono 
oltre i limiti del credibile. Tre storie che si svolgono nel 
"mondo alla fine del mondo" - direbbe Sepúlveda - tra 
Patagonia  e  Araucania,  in  paesaggi  di  affascinante  e 
inquietante bellezza,  ma anche di  devastanti  barbarie 
che i  tre stravaganti  personaggi  sfidano ognuno a  suo 
modo, senza schemi ideologici, difendendo quelle terre 
divenute loro patria e le genti vinte e perseguitate che 
le abitano...

N MAGRIS CRO Inv. 64974
Paolo Maurensig

Pimpernel. Una storia d’amore, Einaudi, 2020, pp. 189                        N 

Paul Temple è un giovane scrittore americano, riservato 
e  ambizioso,  in  cerca  dell'ispirazione  per  una  nuova 
opera. E Venezia è una fonte inestinguibile per gli spiriti 
assetati  di  bellezza:  le  botteghe  degli  antiquari,  la 
laguna,  la  luce  magnificente,  le  vetrine  con  i  liuti 
rinascimentali. In uno dei salotti cosmopoliti e artistici 
della  città,  Mr  Temple  incontra  Miss  Annelien  Bruins, 
occhi  azzurri  e una spolverata di  efelidi  sulle guance, 
pare la musa di un preraffaellita. Tra passeggiate per le 
calli,  dissertazioni  sull'arte  e  persino  una  seduta 
spiritica, i due innamorati si mettono alla ricerca di un 
dipinto  misterioso  che  custodisca  la  bellezza  in  sé  e 
accenda  la  fantasia  dello  scrittore.  Ma  la  bellezza, 
necessaria  quanto  la  luce  del  sole,  può  accecare  per 
sempre.  Paul  Temple  decide  di  correre  il  rischio,  del 
resto ha lasciato la patria subito dopo aver pubblicato il 
suo  ultimo  romanzo,  "Pimpernel",  temendo  un 
insuccesso. Annelien però ha un segreto, che rende lei 
infelice e il loro un amore impossibile. 

N MAURENSIG PIM Inv. 64972
Caterina Mazzucato

Io sono il mare, il Saggiatore, 2020, pp. 251                                       N 

Il  mare  è  un  abisso  di  tenebra:  ad  andare  troppo  in 
fondo  non  si  torna  più.  Una  ragazza  di  quindici  anni 
scompare nella notte, vicino alla Scogliera degli Angeli. 
Non ci sono tracce, non si trova il corpo; solo le scarpe 



sono  rimaste,  una  sulla  pietra,  l'altra  in  acqua,  a 
suggerirne  il  destino.  La  notizia  travolge  il  paese,  lì 
vicino:  arrivano  i  telegiornali,  poi  i  sommozzatori. 
Eppure, nulla. Sparita. Sul caso cala impietoso un velo di 
indifferenza,  a  fagocitare  ogni  ipotesi  e  ogni 
pettegolezzo. C'è qualcuno però che non si arrende: un 
uomo, un appassionato di immersioni subacquee, decide 
di tornare in acqua per trovare la ragazza. A spingerlo è 
il desiderio di riscattarsi nei confronti della donna amata 
che lo ha lasciato e, insieme, di annegare nello sforzo la 
propria insostenibile sofferenza.  Nella  solitudine e nel 
silenzio  delle  profondità  marine,  tuttavia,  circondato 
solamente  dalla  vastità  e  dalle  creature  dell'ombra,  i 
ricordi  lo  travolgeranno  e  sarà  costretto  a  rivivere 
tutto...

N MAZZUCATO IOS Inv. 64967
Douglas Murray

La pazzia delle folle. Gender, razza e identità, Pozza, 2020, pp. 398    S 

Questo libro muove da una constatazione oggettiva, da 
uno stato delle cose che balza davanti agli occhi di tutti 
ogni giorno: la pazzia delle folle. Non è un fenomeno 
riscontrabile  soltanto  on  line,  dove  i  cosiddetti  hater 
abbondano,  ma  anche  nella  vita  quotidiana  in  cui  la 
gente  si  comporta  in  maniera  sempre  più  irrazionale. 
Murray,  tuttavia,  non  si  limita  semplicemente  a 
descrivere il fenomeno, ne mostra le cause. Viviamo in 
un'epoca  definita  post-moderna,  un  termine  ambiguo 
che indica però un dato di  fatto:  la  fine delle grandi 
narrazioni,  delle  fedi  religiose  e  politiche  che  hanno 
alimentato i secoli passati, e la conseguente negazione 
di ogni verità che non sia soltanto un'interpretazione. Si 
può vivere, però, senza un criterio che orienti le nostre 
scelte? Senza nessun racconto che offra un perché alla 
vita? Poiché la natura aborre il vuoto, nella nostra epoca 
post-moderna  si  è  fatta  strada,  secondo  Murray,  una 
nuova  metafisica,  una  nuova  religione:  la  «politica 
identitaria»... 

VS 305 MUR D Inv. 64946

Guillame Musso

La vita è un romanzo, La Nave di Teseo, 2020, pp. 265                         N 



"Carrie,  mia  figlia  di  tre  anni,  è  sparita  mentre 
giocavamo  a  nascondino  nel  mio  appartamento  di 
Brooklyn."  La  denuncia  di  Flora  Conway,  una  famosa 
scrittrice nota per la sua riservatezza, sembra un enigma 
senza soluzione.  Nonostante il  clamoroso  successo  dei 
suoi libri, Flora non partecipa mai a eventi pubblici, né 
rilascia interviste di persona: il suo unico tramite con il 
mondo esterno è Fantine, la sua editrice. La vita di Flora 
è avvolta dal mistero come la scomparsa della piccola 
Carrie. La porta dell'appartamento e le finestre erano 
chiuse, le telecamere del vecchio edificio di New York 
non mostrano alcuna intrusione, le indagini della polizia 
non  portano  a  nulla.  Dall'altra  parte  dell'Atlantico,  a 
Parigi, Romain Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto. 
Vorrebbe che la sua vita privata fosse metodica come i 
romanzi  che  scrive  di  getto,  invece  la  moglie  lo  sta 
lasciando  e  minaccia  di  portargli  via  l'adorato  figlio 
Théo.  Romain  è  l'unico  che  possiede  la  chiave  per 
risolvere il mistero di Flora, e lei è decisa a trovarlo a 
tutti i costi. 

N MUSSO VIT Inv. 64938
Simona Negruzzo

Andare per Università, Il Mulino, 2020, pp.138                                  GT 

Gran  parte  delle  sedi  universitarie  italiane  dimora  in 
palazzi  antichi  impreziositi  da  opere  d'arte  poco 
conosciute, come altrettanto poco note sono le vicende 
legate  alla  trasmissione  del  sapere  nel  nostro  paese: 
dall'età comunale alle signorie, dal ruolo delle istituzioni 
religiose alla controriforma e ai vari regni, alle contese 
con autorità civili  e religiose, la vita degli  atenei può 
essere letta come un lungo cammino di affrancamento e 
di  affermazione  della  libertà  di  pensiero.  Partendo 
dall'Archiginnasio  di  Bologna,  sede  dell'Alma  Mater,  al 
palazzo  del  Bo  di  Padova,  dove  passarono  Galileo, 
Cusano e Copernico, da Napoli, fondazione laica di un 
imperatore,  alle  sedi  papali  di  Macerata,  Perugia, 
Camerino e Roma, dalle trecentesche Pisa e Pavia alle 
rinascimentali Torino e Genova e infine alle seicentesche 
Sassari  e  Cagliari,  l'itinerario  ripercorre  la  memoria 
storica dell'Italia studiosa e colta.

GT ITALIA Inv. 64986



Håhan Nesser

Gli occhi dell’assassino, Guanda, 2020, pp. 323                                     N 

Tarda estate del 1995. Leon Berger, insegnante, lascia 
Stoccolma per  la  cittadina di  K.,  nel  nord  del  paese. 
Sette  mesi  prima  la  sua  vita  è  stata  sconvolta  dalla 
morte della moglie e della figlia in un incidente, e ora 
Leon  ha  deciso  di  cercare  di  lasciarsi  alle  spalle  la 
tragedia  e  di  seguire  il  suggerimento  di  una  vecchia 
amica, psicologa scolastica a K., prendendo il posto di 
insegnante rimasto vacante nel locale ginnasio dopo la 
morte del professor Kallmann, avvenuta in circostanze 
poco chiare verso la fine del precedente anno scolastico. 
Venti  inquieti  agitano  la  scuola:  episodi  di  razzismo, 
minacce, una sotterranea tensione che sembra sul punto 
di  esplodere  mettendo  a  nudo  i  lati  oscuri  di  una 
comunità provinciale all'apparenza tranquilla. È proprio 
Leon a far saltare il tappo di questa quiete apparente, 
trovando per caso i diari del defunto professor Kallmann: 
da  essi  emergono  infatti  i  suoi  sospetti  verso  alcuni 
membri  della sonnacchiosa comunità, uno dei  quali  in 
passato aveva commesso un omicidio. Kallmann lo sa, a 
suo dire, perché ha la sgradita facoltà di leggere negli 
occhi degli assassini, essendosi egli stesso macchiato di 
matricidio da bambino...

N NESSER OCC Inv. 64970
Giorgio Nisini

Il tempo umano, Harper Collins, 2020, pp. 427                                     N 

Tommaso insegna letteratura all'università, in una città 
di  provincia  dell'Italia  centrale.  Il  suo  corso  è 
frequentato  da  Beatrice,  timida  e  preparata,  una 
studentessa  modello,  che  però  sembra  nascondere 
emozioni profonde e solo apparentemente sopite. In giro 
tutti  sanno  chi  è:  la  figlia  di  Alfredo  Del  Nord,  una 
leggenda  locale,  l'imprenditore  nato  dal  nulla  che,  a 
partire dalla sua ossessione per il tempo, ha fondato la 
Dea  Nigra,  una  delle  più  importanti  aziende 
internazionali di orologi di lusso. Dopo che Beatrice si è 
laureata,  Tommaso  inizia  una  relazione  con  lei, 
cominciando così a frequentare la grande Villa Del Nord, 
ai  margini  del  paese,  affascinato  dal  mondo  ricco  e 
silenzioso della ragazza, dai modi gentili di sua madre, 



dalla  figura  carismatica  e  misteriosa  del  padre.  Ed  è 
proprio alla villa che Tommaso conosce Maria, la sorella 
di Beatrice, che sembra il suo perfetto opposto. Quanto 
Beatrice,  come  promette  il  suo  nome,  è  dolce  e 
angelica, tanto Maria è sfrontata e irriverente. Tommaso 
e Maria vengono travolti da un amore violento, ambiguo 
e  irrinunciabile.  Nisini,  con  maestria,  alterna  il 
resoconto  delle  tappe  della  passione  –  desiderio, 
conquista,  tradimento,  trasgressione  –  con  il  racconto 
della nascita della Dea Nigra, a partire da un vecchio 
orologio  acquistato  a  una  bancarella  dell'usato:  un 
oggetto che nasconde un mistero e che forse riesce a 
dare  un  senso  al  microcosmo  in  cui  i  protagonisti  di 
questo romanzo si trovano catapultati...

N NISINI TEM Inv. 63936
Edna O’Brien

Ragazza, Einaudi, 2020, pp. 190                                                            N 

Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam 
è in fuga con la sua bambina. È stata tenuta in ostaggio 
per  mesi,  forse  anni,  insieme  a  un  gruppo  di  altre 
ragazze, rapite come lei. Nel campo di addestramento 
dei  miliziani  hanno conosciuto solo orrore e brutalità. 
Sono state schiave, concubine. Qualunque cosa servisse. 
Poi Maryam, all’improvviso, è riuscita a fuggire e adesso 
non sa nemmeno da quanto tempo stia vagando in una 
natura selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione 
giusta in cui scappare. Ma se anche trovasse la strada 
per tornare dalla sua famiglia, come verrà accolta ora 
che non è piú pura, con quella sua bambina nata dalla 
violenza?

N OBRIEN RAG Inv. 64973
James Patterson

Qualcuno ucciderà, Longanesi, 2020, pp. 362                                        N 

Washington,  D.C.  non  è  mai  stata  più  pericolosa.  Il 
rumore  degli  spari  infrange  la  quiete  notturna  di  un 
tranquillo  quartiere  residenziale  della  città.  Quando 
torna il silenzio un uomo giace a terra, morto. Ma quello 
che inizialmente sembra essere un regolamento di conti 
fra criminali di strada potrebbe nascondere qualcosa di 
molto, molto più sinistro...



N PATTERSON QUA Inv. 64975
Massimo Recalcati

Il gesto di Caino, Einaudi, 2020, pp. 89                                                  S 

«Il  gesto  di  Caino  è  senza  pietà:  uccide  il  fratello 
spargendo il suo sangue sulla terra. Non lascia speranza, 
non consente il dialogo, non ritarda la violenza efferata 
dell'odio. È da questo gesto che la storia dell'uomo ha 
inizio. Sappiamo che l'amore per il prossimo è l'ultima 
parola  e  la  piú  fondamentale  a  cui  approda  il  logos 
biblico. Ma non è stata la sua prima parola. Essa viene 
dopo il gesto di Caino. Potremmo pensare che l'amore 
per il prossimo sia una risposta a questo gesto tremendo? 
Potremmo pensare che l'amore per il prossimo si possa 
raggiungere solo passando necessariamente attraverso il 
gesto distruttivo di Caino? Quello che è certo è che nella 
narrazione  biblica  l'amore  per  il  prossimo  viene  dopo 
l'esperienza originaria dell'odio». 

VS 152.4 REC M Inv. 64942
Francesco Recami

La cassa refrigerata. Commedia nera n. 4, Sellerio, 2020, pp.183         N 

La vetusta signorina Maria è morta. Una piccola folla di 
una ventina di persone si accalca davanti alla porta della 
villetta. Si sgomita per presenziare all'esposizione della 
bara. Si potrebbe pensare che i suoi paesani le volessero 
bene... Nient'affatto. Era una donna odiosa, che non se 
la  faceva  né con  un  amico né con un  parente,  tanto 
ricca  quanto  tirchia.  Ma  di  lei  si  dice  che  avesse 
nascosto un patrimonio negli anfratti della casa; e forse 
un testamento segreto, per la fortuna di qualcuno e la 
delusione  di  tanti.  Fuori  comincia  a  venire  giù  un 
nubifragio che, come spesso capita alla nostra penisola, 
sommerge tutto in fiumi di fango. Quando finalmente i 
finti  dolenti  sono  entrati,  esplode  la  guerra  per  il 
tesoretto: risse collettive, duelli solitari, avidità nutrite 
da  privazioni  generazionali,  panni  sporchi  lavati  in 
piazza di esistenze piene di vizi privati, matrimoni che 
naufragano  ma  anche  tristi  amori  che  sbocciano, 
piccolissimi  peccati  da  confessionale  e  magagne  da 
parrocchia. L'occhio dell'autore squadra di volta in volta 
scene  di  massa  e  primi  piani.  E  misteriosamente 
cominciano a fioccare i morti. E sembra che non ci sia 



scampo per nessuno perché la villetta è restata isolata 
dal resto del mondo civile.

N RECAMI CAS Inv. 64939
Alessio Romano

Bukowski: don’t try. Il segreto di una vita, Lisciani, 2020, pp. 105       F 

Un viaggio tra testi e immagini per raccontare la vita, gli 
amori  e  le  sbornie  dello  scrittore  sporcaccione  più 
famoso d'America nonché uno dei più grandi poeti del 
novecento: Charles "Hank" Bukowski. Cinico, bastardo e 
misogino,  ma  anche  romantico,  disilluso  e  arreso  alla 
propria  solitudine.  Un  dualismo  che  lo  incatena  alla 
sedia,  di  fronte  alla  macchina  da  scrivere,  con  le 
bottiglie  di  vino  mezze  vuote,  la  pancia  sempre  più 
gonfia, mentre "eterna risorge sempre la speranza, come 
fungo  velenoso".  Tra  aneddoti  esilaranti  e  atroce 
disperazione. 

FUMETTO ROMANO BUK Inv. 64976
Gennaro Sangiuliano

Trump. Vita di un presidente contro tutti, Mondadori, 2020, pp. 328     S 

La sua vittoria ha spiazzato un po'  tutti:  mass media, 
esperti di sondaggi, intellettuali, politologi. Ma l'America 
è la terra dove può accadere l'impensabile. E così  nel 
gennaio 2017, contro ogni previsione, alla Casa Bianca è 
entrato Donald Trump. La sua presidenza, tra annunci 
choc,  azzardi  diplomatici  e  tweet  al  vetriolo,  riserva 
sempre nuovi colpi di scena. Ma chi è davvero Trump? Lo 
sprovveduto  poco  avvezzo  alle  regole  della  politica  o 
l'eccentrico miliardario  che dice le cose come stanno? 
Per rispondere occorre partire da lontano. Il racconto, 
senza sconti  e  pregiudizi,  delle  vicissitudini  personali, 
imprenditoriali e politiche di Donald Trump - dalle origini 
familiari fino alla seconda campagna elettorale segnata 
dalla pandemia del Covid-19 - diventa così la storia di un 
uomo in grado di cogliere il senso del suo tempo; una 
vicenda in cui le sorprese sono sempre dietro l'angolo e 
c'è  una  sola  certezza:  «The  Donald»  saprà  ancora 
stupirci. 

VS TRUMP Inv. 64966
Marcela Serrano

Il mantello, Feltrinelli, 2020, pp. 167                                                 N 



"Il  mantello"  è  un  libro  che  nasce  da  un  momento 
eccezionale della vita della scrittrice cilena. La perdita 
di Margarita, una delle amatissime sorelle, fa vacillare 
tutto  il  suo  mondo.  Ma  invece  di  sfuggirvi,  Marcela 
decide  di  abbracciare  il  suo  dolore  e  di  dedicarvisi 
interamente  per  cento  giorni  della  sua  vita. 
Nell'isolamento della sua casa in campagna, la scrittura 
diventa  strumento  di  riflessione  e  introspezione,  per 
mettere ordine nei suoi pensieri e arrivare finalmente ad 
accettare  una  realtà  nuova,  mutilata.  E  quelli  che 
all'inizio  sono  solo  appunti  sparsi  diventano  presto  un 
romanzo,  per  la  prima  volta  in  forma  autobiografica. 
Denso  di  riferimenti  letterari,  da  Philip  Roth  a  Elias 
Canetti, passando per Philippe Claudel, Brodskij, Freud, 
Virginia Woolf solo per citarne alcuni, con incursioni nei 
territori dell'infanzia venate da un garbato umorismo, "Il 
mantello" è il racconto delle emozioni e dei sentimenti 
che ci travolgono quando si perde una persona cara. 

N SERRANO MAN Inv. 64968
Danielle Steel

La spia, Sperling e Kupfer, 2020, pp. 305                                              N 

Cresciuta fra i privilegi nella dimora di famiglia, in un 
idillico  Hampshire,  la  bionda  e  bellissima  Alexandra 
Wickham sembra destinata a una vita di agi. Ma nel 1939 
l'Europa va a fuoco e anche la Gran Bretagna entra in 
guerra.  Alexandra  si  trasferisce  a  Londra  per  offrirsi 
come ausiliaria,  ma la  sua  conoscenza delle  lingue la 
rende  perfetta  per  servire  la  patria  in  altro  modo. 
Arruolata dal mitico SOE, Special Operations Executive, 
impara l'arte dello spionaggio e - senza rivelare il  suo 
vero  ruolo  nemmeno al  pilota  di  cui  si  innamora  -  si 
imbarca  in  operazioni  pericolose  dietro  le  linee 
nemiche.  Finché  il  rischio  diventerà  una  parte 
fondamentale della sua vita. Alla fine del conflitto, con 
l'avvento della guerra fredda, muovendosi nell'ovattato 
mondo  diplomatico,  Alex  intensificherà  le  proprie 
missioni in luoghi esotici e straordinari: India, Pakistan, 
Marocco,  Hong  Kong,  Mosca  sempre  in  bilico  sul 
pericoloso  crinale  che  le  impone  il  segreto,  anche  al 
fianco di quello che è divenuto suo marito. 

N STEEL SPI Inv. 64940



Viveca Sten

L’ombra del potere, Marsilio, 2020, pp. 442                                          N 

Meta  prediletta  di  velisti  e  poeti,  Sandhamn  è  tra  i 
luoghi  più  incantevoli  dell'arcipelago  di  Stoccolma. 
Un'isola  magica,  con  tradizioni  e  consuetudini  ben 
radicate e gelosamente custodite da famiglie che, come 
quella di Nora Linde, ci abitano da generazioni. A luglio, 
tempo  di  vacanze,  Nora  si  trova  a  Villa  Brand,  per 
festeggiare  la  sua  promozione  a  pubblico  ministero  e 
godersi l'estate insieme a Jonas e alla piccola Julia. La 
stagione offre  però  una novità:  Carsten Jonsson, noto 
uomo  d'affari  arrivato  da  Londra,  si  è  stabilito  con 
moglie  e  figli  nella  sua  nuova  residenza  di  lusso  a 
Fyrudden,  sul  lato  meridionale.  Una  costruzione 
immensa tra il mare e la pineta, che provoca non pochi 
malumori tra la popolazione locale, come una serie di 
piccoli incidenti pare confermare. Una festa in grande 
stile per tutti dovrebbe calmare le acque, ma il gesto di 
pace finisce in dramma: un furioso incendio devasta la 
proprietà,  e quando le fiamme finalmente si  placano, 
tra  la  cenere  e  le  macerie  viene  alla  luce  un  corpo 
carbonizzato...

N STEN OMB Inv. 64945
Jodi Taylor

Le esotiche scorribande degli storici curiosi, Corbaccio, 2020, pp. 269 N 

Madeleine Maxwell,  Max per  gli  amici,  ha  scoperto di 
recente che la sua laurea in storia non l'avrebbe portata 
necessariamente  a  condurre  una  vita  sedentaria,  al 
limite  della  noia.  Da  quando  è  stata  reclutata 
dall'Istituto  di  ricerche  storiche  Saint  Mary,  anzi,  le 
ricerche  sul  campo  la  catapultano,  insieme  ai  suoi 
colleghi, da un'epoca a un'altra senza troppe garanzie di 
far ritorno nel presente. Inviati in missione nella Londra 
vittoriana per cercare Jack lo Squartatore, gli storici del 
St. Mary's se la vedono veramente brutta quando è Jack 
lo  Squartatore  a  trovare  loro.  Inseguita  nelle  strade 
nebbiose di Whitechapel, Max rischia veramente di fare 
una brutta fine. Di nuovo. E non è che l'inizio: l'inizio di 
una corsa contro il tempo per salvare il St. Mary's da un 
nemico  pericolosissimo  che  ne  vuole  l'annientamento. 
Un nemico disposto a distruggere la Storia stessa. Dai 



giardini  pensili  di  Ninive all'isola  Mauritius  per  evitare 
l'estinzione  dei  dodo,  all'Inghilterra  dei  Tudor,  dove 
scoprirà  una  tragedia  inedita  di  Shakespeare  con  un 
finale sconvolgente, il gruppo di storici più sgangherati e 
divertenti  della  letteratura  continuerà  le  sue 
scorribande nella Storia, fra scoperte incredibili.

N TAYLOR ESO Inv. 64944
Giovanni Testori

In exitu, Feltrinelli, 2020, pp. 134                                                        N 

Ultima  opera  di  Giovanni  Testori,  "In  exitu"  ha  per 
protagonista  un  giovane  drogato  omosessuale  che 
consuma i momenti finali della propria esistenza in un 
angolo  della  Stazione  Centrale,  rivedendo  nei  brevi 
attimi che lo separano dalla morte la propria vita. Fin da 
subito  il  testo  venne  accolto  dalla  critica  letteraria 
come un grande capolavoro della letteratura che trovava 
nel teatro la sua forma "perfetta" di comunicazione. Da 
allora è stato più volte messo in scena, a partire dalla 
spettacolare  rappresentazione  sulle  scalinate  della 
Stazione  Centrale  di  Milano  nel  1988.  In  una  lingua 
lacerata  e  spezzata,  l'ultimo  romanzo  di  Testori:  la 
parola teatrale che si fa carne. 

N TESTORI INE Inv. 64916 
Raffaele Alberto Ventura

Radical Choc. Ascesa e caduta dei competenti, Einaudi, 2020, pp. 236  S 

Funzionari, scienziati, intellettuali, manager... Chi sono 
gli  esperti  a  cui  abbiamo  affidato  la  gestione  delle 
nostre vite? Quando, come e perché ci siamo messi nelle 
loro mani? E cosa succede se i risultati del loro lavoro 
non sono all'altezza delle nostre aspettative? Affidando 
le  nostre  vite  agli  esperti,  ne  siamo  anche  diventati 
dipendenti.  È  una  storia  lunga,  la  storia  di  come 
l'umanità ha ridotto l'incertezza del mondo delegandone 
la  comprensione  e  l'amministrazione  a  un'élite  di 
individui considerati «migliori»...  

VS 303.4 VEN R Inv. 64977
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