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 Ali Farah, Cristina Ubax: Le stazioni della luna, 66thand2nd, 2021                                             N

Ebla è cresciuta nell'entroterra somalo, in un mondo nomade governato dai 
capricci delle stagioni. L'anziano padre, astronomo e divinatore tradizionale, le 
ha insegnato l'arte interdetta alle donne di leggere le stelle, i pianeti e i segni del
cielo. Per sfuggire a un matrimonio combinato, si ritroverà nella Mogadiscio 
degli anni Trenta, complice il camionista poeta Gacaliye. Con lui avrà due figli, 
Kaahiye e Sagal. La vicenda di Ebla si intreccia con quella di Clara, sua figlia di 
latte, nata da genitori italiani residenti in Somalia. Costretta, appena 
adolescente, a lasciare il paese con la madre e il fratello Enrico dopo lo scoppio 
della Seconda guerra mondiale, Clara farà ritorno nella città natale solo all'inizio 
degli anni Cinquanta, agli esordi dell'Amministrazione fiduciaria italiana. Ma 
sono tempi tumultuosi: il legame con Ebla, l'amore per Kaahiye, l'amicizia con 
l'esuberante Mirella la spingeranno a prendere posizione a favore del popolo 
somalo nella lotta per la libertà. In questo romanzo Ali Farah dà vita a una serie 
di personaggi destinati ad accompagnare a lungo i lettori e fa luce su un periodo
poco conosciuto della storia dell'Italia e sui suoi rapporti con l'ex colonia. Sullo 
sfondo una Mogadiscio bellissima e assolata, con i suoi tramonti repentini e 
l'aria umida impregnata di sale, i bar affollati, i vicoli stretti dove si spande 

avvolgente l'odore di aloe e cardamomo.                                             N ALI STA

Lemire, Jeff: L'acchiapparane, Bao, 2021.                                                                                     F    

Un uomo in fuga. Un mondo distopico. Un nemico insidioso, quasi invisibile e
inquietante  nella  sua  capacità  di  comprendere  le  prossime  mosse  della  sua
preda. Un romanzo grafico scritto e disegnato da Jeff Lemire, qui lontanissimo
dalle atmosfere delle sue storie di supereroi, sul senso di smarrimento che si
prova alla fine della vita.                                               FUMETTO      LEMIRE       ACC

Terre etrusche : tra Lazio e Toscana, Touring Club 2021                                                               GT
                                                                                                                                                                    

Tuscia e Maremma sono accomunate dalla geografia e dalla storia. Il ricordo del
popolo etrusco vive ancora nel cuore del suo dominio, a Tarquinia, Cerveteri e
Vetulonia. E se le aree umide sono un'eredità delle antiche paludi maremmane, i
terreni vulcanici, con i loro borghi sospesi nel tempo regalano emozioni uniche.
filo conduttore dei racconti che qui vengono proposti       GT   ITALIA       CENTRO



Johnson, Daisy: Sorelle, Fazi 2021                                                                                                 N

Le sorelle  adolescenti sono strette da un legame simbiotico forgiato con una
promessa di sangue quando erano bambine. Vicine quanto possono esserlo due
ragazze nate a dieci mesi di distanza, a volte è difficile stabilire dove finisca l'una
e cominci l'altra. Abituate all'isolamento, non hanno mai avuto amici: bastano a
se stesse. Ma un pomeriggio a scuola accade qualcosa di indicibile. Qualcosa da
cui  non  si  può  tornare  indietro.  Alla  disperata  ricerca  di  un  nuovo  inizio,  si
trasferiscono con la madre dall'altra parte del paese, sul mare, in una vecchia
casa  di  famiglia  semiabbandonata:  le  luci  tremolano,  da  dietro  le  pareti
provengono  strani  rumori,  dormire  sembra  impossibile.  Malgrado  questo
inquietante scenario, a poco a poco la vita torna ad assumere una parvenza di

normalità: nuove conoscenze, falò sulla spiaggia...                       N JOHNSON SOR

Calasso Roberto: Bobi, Adelphi 2021,                                                                                                 N 

 «Di Roberto Bazlen, universalmente noto come Bobi, non poco è stato scritto,
ma il più rimane da dire e capire. Bazlen attraversò la prima parte del Novecento
come un profilo di luce imprendibile. Nell'ultima fase della sua vita, fu l'ideatore
di Adelphi, su cui riversò la sua sapienza, che non era solo quella - stupefacente -
sui libri, ma investiva il tutto. L'idea e la fisionomia della casa editrice risalgono a
lui.  Quando Bazlen mi parlò per la prima volta di qualcosa che sarebbe stata
Adelphi  e  non  aveva  ancora  un  nome  mi  disse:  "Faremo  solo  i  libri  che  ci
piacciono molto"» (Roberto Calasso)                                     N    CALASSO      BOB

Ward, Jesmyn: Sotto la falce : un memoir, NNE 2021                                                                 N 

Negli ultimi anni, Jesmyn Ward ha perso cinque uomini importanti della sua vita,
per varie cause, ma una radice comune: la difficoltà di essere neri nel sud degli
Stati Uniti. Ha così deciso di raccontare della sua comunità, della povertà nelle
zone  rurali  del  Mississippi.  Una  testimonianza  poetica  e  graffiante  che  ha
anticipato i temi del Black Lives Matter.                                                   N WARD SOT

Paretsky, Sara: Vicolo cieco, Minimun Fax, 2021                                                                               N

l cadavere di Boom-Boom, ex star dell’hockey su ghiaccio e amatissimo cugino di
V.I.  Warshawski,  è  stato  appena  ritrovato,  e  la  polizia  già  parla  di  morte
accidentale.  Boom-Boom  sarebbe  caduto,  in  una  notte  di  pioggia,  da  una
banchina  del  porto  di  Chicago,  morendo  annegato.  V.I.  è  però  convinta  che
qualcuno, da quella banchina, abbia spinto il cugino nelle acque gelide del lago
Erie; e che lo abbia fatto perché Boom-Boom aveva in mano delle informazioni
scottanti su traffici illeciti, nei quali sarebbero coinvolte una o più compagnie di
navigazione. Basta cominciare a ficcare il naso e a fare domande sgradite, due



delle specialità della casa, perché la lista dei sospetti si allarghi a dismisura: un
dirigente  di  una  grossa  ditta  cerealicola  coinvolto  in  un  giro  di  estorsioni;  i
proprietari di due grandi navi da trasporto, uno dei quali è vittima di un ricatto e
ha trascorsi poco puliti; un giocatore di hockey che non esita a vendersi le partite
e  l’ex  fidanzata  di  Boom-Boom,  una  ballerina  tanto  bella  quanto  gelida,  che
adora il lusso                                                                                           N PARETSKY VIC

Recami, Francesco: L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra : l'Alfasud, Sellerio 2021  N 

C'è  stato  un  furto  a  Firenze,  in  via  IX  Febbraio.  Refurtiva:  mezza  salsiccia
arrotolata e un pezzo di pecorino. Erano in frigo e il ladro ha dovuto scassinare
un lucchetto. Il  bottino non è roba da ridere, in una casa di  studenti dove si
mangiano spaghetti aglio olio e peperoncino praticamente tutti i giorni. In città
infuriano  le  lotte  studentesche  del  1977.  Un  abitante  dell'appartamento  in
questione è stato selvaggiamente attaccato dalla canaglia fascista. Per i militanti
dei gruppi di ultra sinistra si alza il livello dello scontro. In quella casa abita anche
Eugenio Licitra, detto il Ragazzo, uno studente fuori sede iscritto al primo anno di
Filosofia. Viene dalla lontanissima Ragusa, e ha la testa da un'altra parte. Pensa
alle donne e all'amore, si accanisce sulla differenza fra concetti astratti e concetti
concreti. Con due dei suoi conviventi stringe amicizia: sono Loriano, detto Loris,
romagnolo,  il  cui  unico  interesse  (oltre  al  genere  femminile  in  generale)  è
l'elaborazione  della  sua  FIAT  Seicento  Abarth.  L'altro  è  il  Saggio,  corpulento
studente di Medicina, stalinista e taciturno. E poi c'è il quarto inquilino, D., la
vittima dell'assalto, militante di Lotta Continua, iscritto a Architettura. Ma non
sta simpatico a nessuno. Il Ragazzo, Loris e il Saggio diventeranno un terzetto di

eroi picareschi pronti a tutto                                                                 N RECAMI EDU

Crais, Robert: Un uomo pericoloso : romanzo, Mondadori, 2021                                               N 

Joe Pike non si aspettava di salvare una donna, quel giorno. Ma quando Isabel
Roland, "Izzy", giovane e solitaria cassiera in banca, esce per la pausa pranzo
dall'edificio  in  cui  lavora,  Joe  si  accorge  che  due  uomini  stanno tentando di
rapirla.  Riesce  a  fermarli  e  i  malviventi  vengono  arrestati,  ma  si  tratta  solo
dell'inizio dei guai per Joe e Izzy. Usciti su cauzione, i due uomini vengono uccisi
e Isabel scompare all'improvviso. Pike capisce immediatamente che la ragazza è
in grave pericolo e chiede al  suo amico Elvis  Cole di  aiutarlo a far  luce sulla
vicenda. Elvis scopre un'intricata storia familiare che coinvolge un vecchio caso
giudiziario, una grande quantità di denaro di provenienza misteriosa e una lunga

serie di bugie.                                                                                            N CRAIS UOM

 Prestia, Nikolai: Dasvidania  Marsilio 2021                                                                               N   



Kola ha sette anni e, concentratissimo, studia una mela verde sul davanzale di
una finestra. Fuori ogni cosa è bianca della neve appena caduta. I tetti della città
si scorgono appena. La città dà su un fiume: è il Volga, nel pieno dell'inverno
russo. Kola è orfano e vive con la sorella in un istituto. Ha alle spalle una storia di
povertà, disagio e scarsa cura, se non abbandono. Quel bambino, che oggi ha
trent'anni  e  abita in  Sicilia,  racconta la  sua storia.  In  questo libro,  l'istituto,  i
lunghi corridoi sempre vuoti - tranne quando i bambini e le bambine rientrano
dalla scuola -, la famiglia d'origine, la madre giovanissima e senza aiuti, lo zio
disperato  e  violento  riprendono  sostanza,  e  volti.  Con  la  precisione  di  un
reportage, Nikolai Prestia racconta la seconda metà degli anni Novanta e l'epoca
post-sovietica nel loro aspetto più duro di miseria ed esclusione sociale, violenza
domestica, alcolismo e droga. Descrive quegli anni con la disinvoltura di chi ne
ha fatto esperienza, e con straordinaria capacità di osservazione. Questo libro
però non è un reportage, è un romanzo. È una storia durissima, che sarebbe
insostenibile  se  lo  sguardo  di  Kola  non  compisse  una  specie  di  magia:
l'immaginazione.                                                                                    N PRESTIA DAS

Pérez-Reverte, Arturo: Occhi azzurri, Solferino, 2021                                                                 N 

Tenochtitlán,  30  giugno  1520.  È  l'ultima  notte  degli  spagnoli  nella  capitale
dell'impero azteco,  ed è passata  alla  storia  come la  «Noche Triste».  Dopo la
«strage  del  Templo  Mayor»,  l'odio  dei  tlaxcaltechi  verso  i  conquistadores
trabocca come una marea, e si mischia alla pioggia che batte furiosa sulla città,
travolgendo gli  uomini  di  Hernán  Cortés  in  disordinata  e  sanguinosa  ritirata.
Tanto disperato è il tentativo di salvare la pelle che molti lasciano indietro l'oro
dei saccheggi, per correre più leggeri verso la salvezza. Non lui, il soldato dagli
occhi azzurri, che non vuole rinunciare, a nessun costo, alla promessa che quel
tesoro  racchiude,  la  promessa  che  lo  ha  portato  fin  lì.  È  il  prezzo  del  suo
coraggio, gli ha sacrificato tutto, persino la sua paura.          N    PEREZ        OCC

Jewell, Lisa: La famiglia del piano di sopra, Neri Pozza, 2021                                                    N 

Cheyne Walk è una delle strade più eleganti di Chelsea, il quartiere in cui vive la
buona società  londinese.  I  suoi  appartamenti,  tuttavia,  non  sono  soltanto  la
quinta di una vita ricca e spensierata, ma costituiscono a volte anche il teatro di
raccapriccianti ritrovamenti. Come quello che si spalancò davanti agli occhi degli
agenti di  polizia  accorsi  al  numero  16  di  Cheyne  Walk,  dopo una telefonata
anonima che segnalava un possibile triplice suicidio. Sul pavimento della cucina
giacevano i  corpi dei coniugi Martina e Henry Lamb e di  un terzo uomo non
identificato. In una camera al primo piano, c'era una bambina di circa dieci mesi
in buone condizioni di salute, con una zampa di coniglio sotto la copertina della
culla. Stando alle dichiarazioni dei vicini, da alcuni anni in quella casa abitavano
molti bambini e diversi adulti, tutti misteriosamente svaniti nel nulla, compresi i

due figli maggiori dei Lamb.                                                             N JEWELL FAM



Millet, Lydia: I figli del diluvio  NNE 2021                                                                                           N
                                                                                                                                                                         

Un'estate, un gruppo di famiglie si riunisce in una villa a due passi dall'oceano
per trascorrere insieme una lunga vacanza. Per madri e padri significa passare il
tempo tra vizi e alcol, in un infinito happy hour; mentre i figli, ragazzi e ragazze
dai  sette  ai  diciassette  anni,  lasciati  a  loro  stessi,  creano  una  comunità  e  si
nascondono l'un l'altro l'identità dei genitori, cercando di non essere collegati in
alcun modo a quegli  adulti imbarazzanti. Ma l'arrivo di  un diluvio devastante
sconvolge i loro piani. Il piccolo Jack, ispirato da una Bibbia illustrata, decide di
salvare  più  animali  possibile;  sua  sorella  Eve  e  gli  altri  ragazzini  lo  aiutano,
raccogliendo viveri nelle case sugli alberi. Ma la tempesta infuria, distrugge la
villa e le città, e per salvarsi i ragazzi sono costretti ad abbandonare i genitori,
depressi  e  disorientati,  per  ritrovarsi  da  soli  in  un  territorio  caotico  e
irriconoscibile. Ironico e drammatico, crudo e fiabesco, "I figli del diluvio" è un
romanzo vertiginoso, che parla di una società fragile che corre ciecamente verso
il  disastro,  dove  gli  adulti  hanno perso  ogni  visione  e  dove  la  speranza  può
esistere solo nella radicale innocenza dei bambini,  che si affidano alla Natura
trovando nuovi linguaggi, nuovi sguardi, nuove risorse per reinventare il mondo.
                                                                                                                       N MILLET FIG

Petruccioli, Daniele: La casa delle madri, Terrarossa 2020                                                      N

Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata
senza riuscire a toccarsi, come fossero rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro
genitori,  invece  non  la  smettono di  allontanarsi  neanche  quando credono di
starsi vicino. E così Daniele Petruccioli ci conduce su e giù per le generazioni che
si succedono in case dove le persone crescono, vivono, muoiono, traslocano e
che sono forse le uniche vere custodi di una memoria che facciamo di tutto per
rimuovere, ma permane ostinata.                                           N    PETRUCCIOLI CAS

Affinati, Eraldo: Il Vangelo degli angeli, HarperCollins, 2021                                                          N

 In una fortezza nell'alto dei cieli gli angeli della Guardia Reale, guerrieri dello
spirito, soldati azzurri con giubbe e calzari, fanatici delle missioni esclusive, sono
riuniti in attesa del prossimo incarico. La chiamata arriva, il prescelto è Gabriele,
che dovrà far brillare nuovamente l'alleanza tra Dio e gli uomini, annunciando
l'arrivo  del  Figlio.  Comincia  così  la  riscrittura  dei  Vangeli  da  parte  di  Eraldo
Affinati... In questo libro ci invita a tornare a Gesù, maestro e profeta, con occhi
nuovi. Il viaggio dello scrittore parte dalle fonti, Luca e Giovanni soprattutto, ma
anche  gli  Atti  degli  Apostoli,  e  alle  fonti  resta  fedele,  pur  trasfigurandole  in
un'opera  dove  troveremo,  sullo  sfondo  dello  straordinario  paesaggio
palestinese, tutti gli episodi del testo sacro, dalla nascita alla crocefissione e oltre
ancora, filtrati dalla sensibilità dell'autore. Cosa significa avere fede? Che senso
attribuire al male umano? Quale uso possiamo fare della nostra libertà? Perché



la giustizia terrena non ci basta? Come dobbiamo esercitare la responsabilità che
sentiamo nei confronti degli altri?                                                       N AFFINATI VAN

 Malvaldi, Marco: Bolle di sapone  Sellerio, 2021                                                                             N 
 

Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti
del BarLume si sentono tali. Sono isolati e dubitano di avere ancora un futuro. Il
tempo  gli  svanisce  spulciando  «ogni  tipo  di  statistica  sul  virus  esistente  al
mondo». Il bancone di Massimo il Barrista, fino a ieri cabina della macchina del
pettegolezzo  investigativo,  è  vuoto  di  chiacchiere.  Persino  la  mamma  di
Massimo, la Gigina, è ritornata a casa, un piccolo tormento in più nelle giornate
di  Massimo,  e  una  voce  spiritosa  che  si  aggiunge  al  gruppo  toscaneggiante;
ingegnere geniale  in  giro  per  il  mondo,  con un intuito  più  acuto  perfino del
brillante figlio.                                                                                N    MALVALDI     BOL

Blain, Christophe:  Il riduttore di velocita, Oblomov, 2021                                                              F 

 Un altro viaggio sulla superficie e nelle profondità marine, alla ricerca di se
stessi. Guilbert si arruola in Marina, allo scoppio della Seconda guerra mondiale.
Il suo viaggio per mare, tra tempeste, navi e sottomarini, è però soprattutto un
viaggio in verticale, nel ventre dell'enorme corazzata su cui si è imbarcato come
timoniere,  La  bellicosa,  che  già  dal  nome  mette  in  guardia  ed  intimorisce.
Un'enorme nave d'acciaio che l'autore descrive come infinitamente profonda,
non terrena, meravigliosamente infernale. Capita che in compagnia di un poco
equilibrato compagno d'armi, Guilbert si ritrovi a pellegrinare nei meandri più
profondi  e  remoti  della  macchina  da  guerra  galleggiante,  alla  ricerca  del
riduttore di velocità, il gigantesco ingranaggio essenziale per la regolazione della
forza dei motori. Comincia quasi per caso quest'incredibile discesa, che avrà i
suoi risvolti drammatici, ma che diventerà immediatamente il fulcro dell'intera
vicenda.                                                                               FUMETTO      BLAIN        RID

Blok, Aleksandr A:  Gli ultimi giorni del potere imperiale ; I dodici, Neri Pozza, 2021             N

 Nel  febbraio  del  1917  Aleksandr  Blok  è  di  leva,  soldato  semplice  in  una
compagnia di genieri acquartierata nelle paludi di Pinsk, in Bielorussia. Non ha
visto le violente dimostrazioni nelle vie di Pietrogrado né ha assistito al rapido
sfacelo del potere imperiale. L'eco del crollo del regno di Nicola II, quel lungo
disastro  cominciato  con  i  milletrecento  morti nei  giorni  dell'incoronazione  e
proseguito  poi  con  una  feroce  e  sciagurata  politica  interna,  è  arrivata  però
chiara al suo orecchio. Blok sa che Nicola II  ha abdicato ed è agli  arresti. Ne
gioisce a tal punto da fare richiesta di trasferimento, tornare nella capitale e
farsi  nominare  redattore  capo  delle  registrazioni  stenografiche  della
«Commissione inquirente straordinaria per l'inchiesta sulle attività illegali degli
ex ministri, dirigenti amministrativi e alti funzionari». Nella fortezza di Pietro e



Paolo assiste, in un misto di atrocità, confusione e cinismo, agli interrogatori dei
dignitari  che  per  vent'anni  sono  stati  i  padroni  assoluti  della  nazione.  Uno
spettacolo miserevole, dinanzi al quale si rafforza in lui l'assoluta convinzione
che la tempesta della Rivoluzione sia necessaria, che per lasciarsi alle spalle la
«falsa, sporca, tediosa, mostruosa vita» del potere imperiale occorra, «con tutto
il  corpo,  con tutto il  cuore,  con tutta la coscienza»,  ascoltare la  Rivoluzione.

N BLOK ULT

Murnane, Gerald: Le pianure,  Safarà, 2019                                                                                      N 

  «Quando sono di quest'umore, sospetto che ogni uomo, forse, stia viaggiando
verso il  cuore di una qualche sua lontana e personale pianura». Un giovane
cineasta arriva nel remoto territorio delle pianure con l'intento di  illuminare
con un film il mistero che da sempre lo avvolge. Dopo aver presentato il suo
progetto al comitato dei latifondisti, viene accolto nella tenuta di uno di questi
affinché possa consultare la sua malinconica e immensa biblioteca per la sua
sceneggiatura,  e  procedere  finalmente  alla  realizzazione  del  film.  Tuttavia
l'intento  del  protagonista  sconfina  presto  nel  tentativo  di  creare  un'epica
attraverso  l'esperienza  straniante  delle  sconfinate  pianure,  un  luogo  che
appartiene tanto alla terra quanto all'interiorità di chi non teme di attraversarle,
né di perdersi nelle loro infinite variazioni di luce. Mentre il romanzo si dipana
diventa, nelle parole di Murray Bail: «un miraggio del paesaggio, della memoria,
dell'amore e della letteratura stessa».                                            N MURNANE PIA

Šmelëv, Ivan Sergeevič:  Il sole dei morti, Bompiani, 2021                                                              N

Penisola di Crimea, 1920-1921. La Riviera russa, devastata dalla rivoluzione e
dalla guerra civile, è teatro della vendetta dei vincitori. Nella terra dei cimmeri,
dove un mito degli antichi greci collocava la porta dell'Ade, divampa il moderno
inferno dello sterminio dei "nemici del popolo". Dall'alto di una casetta su un
poggio affacciata su Alusta, cittadina incastonata tra i monti e il Mar Nero, il
Narratore,  che  è  l'autore  stesso,  assiste  all'agonia  per  fame,  violenza  e
abbandono di uomini, donne e mestieri, vigne e frutteti e campi, e degli animali
domestici.  Ivan  Smelëv,  scrittore  affermato  in  Russia  fin  dai  primi  anni  del
Novecento,  pur  nello  sconvolgimento  in  atto  sceglie  di  non  andarsene  per
cercare  di  salvare  il  figlio,  arrestato  senza  più  notizie.  Solo  quando  ogni
speranza cade si rassegna a partire.                                                     N SMELEV SOL

Hesse, Maria: Marilyn : una biografia  Solferino, 2021                                                          BIO



È stata una delle icone del Novecento. Ha conquistato registi, scrittori, lo stesso
presidente  Kennedy.  Eppure  morì  in  solitudine,  a  36  anni.  Chi  era  davvero
Norma  Jeane  Baker?  L'attrice  più  nota  della  storia  del  cinema,  il  simbolo
erotico di tutta un'epoca nascondono una personalità che rimane un mistero.
Marilyn incarnò come nessun altro il sogno americano. E non solo grazie al suo
bel corpo. Di famiglia umile, costruì con pazienza la sua strada per diventare
una stella, e ne pagò tutti i prezzi. Perfezionista e insicura, lavorava duro per
migliorarsi, ma al contempo viveva liberamente una sessualità per quei tempi
scandalosa. In definitiva, Marilyn rappresentava un pericolo: per questo è stata
neutralizzata e tramutata in un oggetto di vuoto desiderio. Meglio che fosse
frivola, meglio che apparisse sciocca. Ma María Hesse gioca con i suoi mille
volti,  cercando  l'anima di  una  donna che  merita  di  essere  ricordata  per  la
sensibilità, il coraggio, per tutte le barriere che ha varcato.             BIO MONROE

Blain, Christophe: Isaac il pirata,  Oblomov, 2021                                                                              F

 Il fumetto racconta la storia di Isaac, un pittore di talento ma senza un soldo in
tasca che,  innamorato della bella Alice,  tenta la  fortuna imbarcandosi  come
artista di bordo sulla nave del capitano Jean Mainbasse. Scoprirà solo in seguito
di essere finito su un vascello di pirati, e si ritroverà coinvolto in un vortice di
avventure mozzafiato in giro per il mondo, dai Caraibi ai ghiacci del gelido Polo
Sud. Il tutto mentre a Parigi, il ricco Philippe si è invaghito della sua fidanzata
Alice... Romanzo picaresco ambientato al crepuscolo dell'Età delle Scoperte, vi
si  ritrovano  Conrad  e  Salgari,  Coleridge  e  Beagle,  battaglie  navali  dipinte  e
raccontate,  in  una  festa  di  ritmo  e  colore  che  esalta  l'avventura  della
conoscenza e il disegno come suo strumento.                        FUMETTO BLAIN ISA

Malaguti, Paolo: Se l'acqua ride, Einaudi, 2020                                                                              N

«Poche  cose  restavano  chiare,  nella  sua  mente:  che  Pellestrina  è  un'isola
magnifica.  Che  il  mare  ti  entra  dentro  più  dei  fiumi.  Che,  soprattutto,  non
avrebbe mai fatto altro nella vita: il barcaro era l'arte per la quale sentiva di
essere nato». Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli
affusolati burchi dal fondo piatto, da sempre i barcari trasportano merci lungo
la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da Ferrara a Treviso. Quando
Ganbeto sale come mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa epica
e  avventurosa.  Sono  i  ruggenti  anni  '60,  nelle  case  entrano  il  bagno  e  la
televisione in bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano
sempre più via terra, e i pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre
che per profitto, preferiscono la sicurezza del motore ai ritmi lenti delle correnti
e delle  maree.  Quello del  barcaro è un mestiere antico,  ma l'acqua non dà
certezze, e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle grandi
fabbriche.                                                                                         N    MALAGUTI     SEL



Avoledo, Tullio:  Come navi nella notte  Marsilio, 2021                                                                  N

Marco Ferrari è un ex poliziotto che per aver creduto nella giustizia ha dovuto
lasciare l'Italia rifugiandosi in Germania, dov'è diventato uno scrittore di gialli di
successo. Costretto a tornare nel suo paese d'origine per mettere in vendita la
casa al mare in cui ha trascorso le estati della sua infanzia, diventa testimone
involontario di  un rapimento sulla spiaggia deserta. Imbarcatosi  di slancio in
un'ostinata  indagine  personale  che  si  dipana  tra  una  Trieste  oscura  e  una
località balneare friulana meta dell'invasione giovanile della Pentecoste, Marco
si districa in uno slalom mortale tra misteriosi antiquari e inquietanti balli  in
maschera,  politicanti  corrotti  e  agenti  nazisti.  Lungo  la  strada,  costellata  di
ostacoli  e  minacce,  lo  accompagna una galleria  di  personaggi  affascinanti e
ambigui - una bellissima e fatale veterinaria, un enigmatico poliziotto cinese e
un giovane seminarista ucraino in possesso di un documento per cui qualcuno è
disposto  a  uccidere  -,  fino  al  drammatico epilogo,  che  costringerà  Ferrari  a
sostenere lo scontro che ha sempre cercato di evitare, quello con il suo passato.

N AVOLEDO COM

Levy, Pierre-Oscar: Castello di sabbia, Fandango, 2021                                                                F 

Il  graphic  novel  che  ha  ispirato  "Old"  di  M.  Night  Shyamalan.  Una spiaggia
incontaminata,  un angolo di  paradiso che si  trasforma in una trappola dalla
quale è impossibile fuggire. Un viaggio che inizia alla luce del sole e si conclude
tra ombre notturne, in una corsa a perdifiato contro il tempo. 

FUMETTO  LEVY         CAS

Białoszewski, Miron: Memorie dell'insurrezione di Varsavia, Adelphi 2021                               N

«Meno male che mia madre mi aveva detto che sarebbe stata una giornata
tranquilla! » dice al giovane Miron l'amico Staszek. È il 1° agosto 1944, e per le
strade  affollate  di  Varsavia,  da  cinque  anni  sotto  l'occupazione  dell'esercito
tedesco, la gente è in subbuglio: si parla di soldati nazisti ammazzati, di «carri
armati grossi  come case», e le detonazioni dei pezzi  d'artiglieria echeggiano
ben presto più forti e vicine di quelle che già da qualche giorno provengono dal
fronte,  dove avanzano i  sovietici.  È  l'inizio  di  una delle  vicende più atroci  e
controverse della Seconda guerra mondiale, che ancora oggi è come una ferita
aperta  nella  coscienza  e  nella  memoria  della  Polonia.  Organizzata  dal
movimento  di  resistenza  nazionalista,  l'insurrezione  di  Varsavia,  nata  con
finalità antitedesche ma anche con un significato apertamente antisovietico, si
rivelerà un catastrofico errore politico e militare: 25.000 insorti e 200.000 civili
rimarranno uccisi, la città sarà letteralmente rasa al suolo, e molti dei reduci,
bollati  dalla  propaganda  stalinista  come  «luridi  giullari  della  reazione»,
scompariranno nei gulag.                                                     N    BIALOSZEWS   MEM



Steel, Danielle:  La principessa perduta, Pickwick, 2021                                                                 N 

Nel 1943 la guerra infuria e la principessa Charlotte, terzogenita della famiglia
reale, diciassettenne dal carattere indomito ma dalla fragile costituzione, viene
allontanata prudenzialmente da Londra per essere affidata, sotto falso nome, a
una famiglia di nobili  protettori nella campagna dello Yorkshire. Il  conte e la
contessa di Ainsleigh mantengono il più stretto riserbo sulla sua vera identità e
Charlotte  si  adatta  felicemente  alla  sua  nuova  vita  lontana  dai  riflettori,
dedicandosi  alla  sua  grande  passione,  l'equitazione.  Ma ben  presto  un'altra
passione si fa largo nel suo cuore, che inizia a battere sempre più forte per il
giovane Henry...  La  guerra  e una serie  di  tragiche e imprevedibili  svolte  del
destino porteranno alla nascita di una bambina, una principessa di cui nessuno
conoscerà  il  reale  lignaggio,  perché  tutti  coloro  che  potevano  testimoniarlo

sono morti.                                                                                                   N STEEL PRI

Auci, Stefania: Florence, Baldini & Castoldi 2021                                                                     N    

 Ludovico Aldisi,  un ambizioso giornalista della "Nazione",  conosciuto per le
aperte simpatie interventiste, vede nella guerra appena dichiarata un'occasione
di  prestigio e ascesa sociale.  È  un uomo affascinante,  che ha come amante
Claudia, la bella moglie di un ricco avvocato, cui non esita a chiedere soldi e
favori. La sua esistenza subisce una svolta quando, durante una manifestazione
pacifista,  rivede  Dante,  amico  e  compagno  di  università.  In  quell'occasione
conosce  anche  Irene,  una  ragazza  francese,  figlia  di  un  suo  ex  professore
universitario. La giovane lo impressiona per la verve intellettuale e la libertà di
pensiero, oltre che per la fede pacifista.  L'amicizia tra i  due non attecchisce
subito. L'uomo, infatti, si reca sulla Marna come inviato di guerra e qui si unisce
a un battaglione scozzese. Conoscerà da vicino l'orrore delle battaglie, e questi
eventi  lo  cambieranno  profondamente.  Al  ritorno,  Ludovico  non  è  più  il
giornalista  spregiudicato  di  quando  era  partito,  ma  un  uomo  confuso  e

tormentato.                                                                                                  N AUCI FLO

Levis Sullam, Simon: I fantasmi del fascismo : le metamorfosi degli intellettuali italiani nel 

dopoguerra , Feltrinelli 2021                                                                                                                   S

Gli intellettuali sono per definizione anticonformisti? Un'indagine sulle 
trasformazioni, le azioni e le inazioni di quattro grandi protagonisti della cultura 
italiana tra fascismo e dopoguerra e su come fecero i conti con il passato del 
Ventennio: Federico Chabod, Piero Calamandrei, Luigi Russo e Alberto Moravia.

VS   305.552      SUL S



Ballard, J. G.: Il condominio,  Feltrinelli 2014                                                                                N

Un elegante condominio in una zona residenziale, costruito secondo le più
avanzate tecnologie, è in grado di garantire l'isolamento ai suoi residenti ma si
dimostrerà incapace di difenderli. Il grattacielo londinese di vetro e cemento,
alto quaranta piani e dotato di mille appartamenti, è il teatro della generale
ricaduta nella barbarie di un'intera classe sociale emergente. Viene a mancare
l'elettricità ed è la fine della civiltà, la metamorfosi da paradiso a inferno, la
nascita di clan rivali, il  via libera a massacri e violenza. Il condominio, con i
piani inferiori destinati alle classi inferiori, e dove via via che si sale in altezza
si sale di gerarchia sociale, si trasforma in una prigione per i condomini che,
costretti a lottare per sopravvivere, danno libero sfogo a un'incontenibile e

primordiale ferocia.                                                                         N BALLARD CON

Barbery, Muriel: Una rosa sola, E/O 2021                                                                                        N
                                                                                                                                                                         

Rosa  fa  la  botanica,  ha  quarant'anni,  vive  a  Parigi  ed  è  tristissima.  O,  per
meglio dire,  è  depressa.  Conosce i  fiori,  ma non li  guarda; le piacciono gli
uomini, ma solo per una sera; niente la appassiona, niente riesce a smuoverla
dalla cappa plumbea in cui trascorrono le sue giornate, la vita le sembra un
faticoso percorso senza senso. Così è quasi per forza d'inerzia che parte per
Ky?to per assistere all'apertura del testamento del padre. Di lui non sa niente,
sa  solo  che  è  giapponese  e  che  quarant'anni  prima  ha  avuto  un'effimera
relazione  con  la  madre.  Non  l'ha  conosciuto  da  vivo,  va  a  conoscerlo  da
morto. Ma il Giappone è un altro pianeta e, anche se in un primo tempo le
ciotoline da tè e i vialetti di sabbia rastrellata le fanno soltanto rabbia, piano
piano si  fa strada in lei  una consapevolezza del  profondo che la porterà a
rivalutare  se  stessa e a vedere con un altro  occhio  quelle  che fino a quel
momento  le  erano  apparse  solo  un'interminabile  serie  di  disgrazie.
N    BARBERY ROS

Mannin, Ethel Edith:  Lucifero e la bambina, Alcatraz, 2021                                                  N
                                                                                                                                                                         

 Inghilterra, 1931. Jenny Flower, una bambina di nemmeno sette anni che vive
in un quartiere popolare nella zona portuale di Londra, durante una gita in
campagna incontra un Oscuro Straniero che porta sul capo delle strane corna.
È il primo di agosto, la festa di Lammas, nella tradizione uno dei quattro sabba
maggiori in cui le streghe si incontrano per celebrare i propri rituali - e pare
che la stessa Jenny, nata nel giorno di Hallowe'en, discenda proprio da una
stirpe di streghe. Grazie all'incontro con lo Straniero, la bambina scopre delle
nuove prospettive che vanno oltre l'umile casa in cui vive,  la  scuola e una
madre  opprimente  che  non  è  mai  stata  in  grado  di  capirla.  Nel  mondo
enigmatico e proibito che le si apre davanti, sentirà di avere più potere su se
stessa...  e forse anche sugli  altri.  sa produce,  infatti, la  fabbrica? Ed esiste
ancora un mondo oltre i suoi confini?                                   N    MANNIN      LUC



Murnane, Gerald: Tamarisk Row, Safarà 2020                                                                                   N

A  Bassett,  polverosa  cittadina  dell'interno  australiano,  Clement  Killeaton  è
impegnato a crescere. Sono i tardi anni Quaranta e sul retro del cortile della
sua casa,  sotto le tamerici,  tutto è pronto per la Gold Cup nell'ippodromo
costruito dalla sua immaginazione:  il  suo cavallo Tamarisk Row è pronto a
giocarsi il tutto per tutto contro i suoi temibili rivali, in una serie di corse che
decideranno il suo destino. E sarà proprio in quell'ippodromo, immaginifica e
potente  rappresentazione  del  mondo,  che  tutto  troverà  un  significato:  le
scommesse del padre Augustine, l'universo delle ragazze colmo di segreti, gli
insegnamenti cattolici  delle  algide  suore e  i  maltrattamenti della  banda di
Barry Launder. Il galoppo di Tamarisk Row saprà condurlo attraverso radure di
infinito mistero e sorprendenti scoperte,  e a ogni falcata,  il  mondo svelerà
infine quello che cela oltre le sue sterminate pianure.  N    MURNANE      TAM

Maggiani, Maurizio:  L'eterna gioventù,  Feltrinelli, 2021                                                           N

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.  Maurizio  Maggiani  scrive  il
grande  romanzo  della  rivolta  libertaria,  dedicandolo  all'oggi,  ai  molti  che
vivono senza un mito di collettiva identità che li affratelli, ma credono ancora
alla  costruzione  di  un  sogno  di  promettente  bellezza.  È  un  incitamento
appassionato  a  partecipare  della  leggenda,  a  costruirne  nuovi  capitoli,  a

sentirsene eredi.                                                  N MAGGIANI ETE



Latouche, Serge:  Breve storia della decrescita : origine, obiettivi, malintesi e futuro, Bollati 

Boringhieri, 2021                                                                                                                                    S   
 «Decrescita»:  che  cosa  si  intende  esattamente  con  questa  parola?
Un'inversione della curva di crescita del prodotto interno lordo, indice statistico
che dovrebbe misurare la ricchezza? La fine dell'ideologia della crescita, ovvero
del produttivismo? Se la crescita è una fede nel progresso, allora la decrescita
può sembrare la cifra di una perdita. Serge Latouche ci spiega che non è così.
Mentre l'idea di una crescita infinita è negata in modo sempre più evidente dai
limiti del pianeta, il mito della ricchezza e della produttività svela ogni giorno di
più il suo lato oscuro. È infatti sempre più probabile che, al di là di una certa
soglia, l'aumento del PIL implichi una diminuzione del benessere. Nella società
della  produttività  illimitata  non aumentano solo  le  disuguaglianze,  anche la
felicità promessa ai «vincenti» si rivela un'illusione. All'aumento dei consumi
corrisponde il  degrado della  qualità  della  vita  (l'acqua,  l'aria,  l'ambiente),  il
ricorso sempre maggiore a strategie di compensazione (medicine per lo stress
e altre patologie, i viaggi, lo svago), l'aumento dei prezzi di beni essenziali ogni
giorno più scarsi (acqua, energia, spazi verdi). La soluzione per Latouche è la
decrescita. Che significa rompere con la società della crescita, con l'economia
capitalistica, con il  produttivismo e con l'occidentalizzazione del mondo. Ma
anche recupero di quanto in questi anni è andato perduto: un senso del sacro
che restituisca legittimità alla dimensione spirituale dell'uomo, in forme anche
completamente laiche. La decrescita come arte di vivere.       VS  338.91    LAT S

Dante Alighieri : Paradiso commentato da Franco Nembrini ; illustrato da Gabriele Dell'Otto ; 

prefazione di Alessandro D'Avenia, Mondadori 2021                                                    POESIA 

Con il Paradiso si chiude nell'anniversario dei 700 anni dalla nascita di Dante
questo progetto di  rilettura e illustrazione della  Divina Commedia a cura di
Franco  Nembrini,  Gabriele  Dell'Otto  e  Alessandro  D'Avenia  (che  firma  la
prefazione).                                                                                             VS 851.1 ALI D 

Osborne, Lawrence: Nella polvere, Adelphi 2021                                                                            N 
 In un antico villaggio marocchino, trasformato in buen retiro di lusso da una
coppia  di  cinquantenni  gay -  l'americano Dally  e  l'inglese Richard -,  sta per
andare  in  scena  lo  sfarzoso  party  che  ogni  anno  richiama  decine  di  ospiti
facoltosi. Un baccanale di tre giorni durante i quali, sotto lo sguardo venato di
disprezzo e di invidia insieme del personale, è destinato a consumarsi ogni tipo
di eccesso. Tutt'intorno, montagne sfregiate dai cercatori di fossili, strade su cui
la polvere si deposita «con la leggiadria gravitazionale di una massa di piume»
e oasi abitate da gente di una nobiltà «minacciosa e fluida». Quando l'auto di
David e Jo, diretti alla festa, investe e uccide un giovane del posto, si innesca
una catena di eventi che porterà i  due a fare i  conti con i propri pregiudizi,
colpe e desideri più segreti.                                                              N OSBORNE NEL



Mosley, Walter: Il diavolo in blu, 21 lettere 2021                                                                 N        

Capolavoro  di  Walter  Mosley  in  cui  compare  la  prima  avventura  di  Easy
Rawlins, personaggio ruvido e arguto, investigatore improvvisato ma abile, che
si  trova costretto a  proseguire  le  sue indagini  tra frequentazioni  sospette e
locali di dubbia reputazione. Giallo dai dialoghi vividi nella Los Angeles nera del

dopoguerra.                                                                                         N MOSLEY DIA

Yoshimoto, Banana: Su un letto di fiori, Feltrinelli 2021                                                      N        

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.         N YOSHIMOTO SUU

Trevisani, Matteo: Libro del sangue, Blu Atlantide 2021                                                                 N 

Matteo  Trevisani  un  giorno  di  primavera  riceve  una  mail  con  un  albero
genealogico  della  propria  famiglia.  Questa  genealogia  rispetto  a  quella
conosciuta  dal  protagonista  ha  però  una  particolarità:  a  un  certo  punto  le
famiglie  degli  avi  divergono,  si  distanziano,  lasciando  apparire  nelle  pieghe
delle nascite e delle morti accadimenti terribili sconosciuti, segreti e naufragi
ricorrenti. Inoltre questo albero non riporta soltanto nomi e date di nascita e di
morte degli antenati di Matteo, ma anche il suo nome e la sua data di morte:
21 settembre 2021.                                                                       N TREVISANI LIB

Whitehead, Colson :  Il ritmo di Harlem : romanzo,  Mondadori, 2021                                       N 

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.

 N   WHITEHEAD     RIT

Clark, Mary Higgins : Un ultimo pezzo di cuore, Mondadori, 2021                                               N 

 Mancano pochi giorni al matrimonio tra la produttrice televisiva Laurie Moran
e il  suo fidanzato, Alex Buckley,  quando le cose prendono una brutta piega.
Laurie, che ha trascorso la sua carriera risolvendo "cold case" in TV, stavolta è
alle prese con un caso ad alto tasso di coinvolgimento e quanto mai attuale: la
persona scomparsa è un membro della sua nuova famiglia. Johnny, il nipote di
sette anni di Alex, è sparito mentre giocava sulla spiaggia del resort di lusso
negli  Hamptons, dove si sarebbero dovuti celebrare i  quarant'anni dello zio.
Una squadra dà il via alle ricerche. I testimoni ricordano il bambino intento a
sguazzare  tra  le  onde  e  raccogliere  conchiglie  nella  mattinata,  ma nessuno
rammenta  di  averlo  visto  dopo.  Mentre  il  sole  tramonta,  lo  skimboard  di
Johnny riaffiora a riva e tutti si rendono conto che il piccolo potrebbe essere
ovunque,  anche sott'acqua.  E  forse  le  risposte  sulla  sparizione di  Johnny si
celano in un passato lontano che è ora di riportare a galla.

 N CLARK ULT

Nesbø, Jo:  Gelosia,  Einaudi 2021                                                                                                      N  

Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta il preciso istante
in cui  la  passione prende il  sopravvento.  Due fratelli  gemelli  coinvolti in  un
triangolo amoroso e un detective, specializzato in casi criminali che hanno la
gelosia  come  movente,  chiamato  a  sbrogliare  la  questione.  Il  profondo  e
improvviso legame tra  due passeggeri  su un volo  per  Londra che potrebbe
essere l'inizio di una relazione o di qualcosa di molto piú sinistro. Uno scrittore
di  successo  che  si  ritrova  vittima dell'ossessione  altrui  e  riesce  a  cavarsela
grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che approfitta della pandemia
per vendicarsi di un crimine subito e, insieme, della vita. Storie di uomini feroci,
di  amanti privi  di  scrupoli,  di  destini  implacabili.  Nell'atmosfera  ossessiva  e
perturbante del maestro del crime scandinavo.                                N NESBO GEL

Serpell, Namwali: Capelli, lacrime e zanzare, Fazi 2021                                                                 N 



1904.  Sulle  rive  del  fiume Zambesi,  a  poche  miglia  dalle  maestose  Cascate
Vittoria,  c'è  un  insediamento  coloniale  chiamato  Old  Drift.  In  una  stanza
fumosa dell'hotel dall'altra parte del fiume, un esploratore di nome Percy M.
Clark, annebbiato dalla febbre, commette un errore che intreccia il destino di
un albergatore italiano con quello di un garzone africano. Questo innesca un
ciclo di  inconsapevoli  conseguenze che travolgono tre famiglie dello Zambia
(una nera, una bianca, una mista) i cui membri si scontrano e s'incontrano nel
corso del secolo, nel presente e oltre. Con il susseguirsi delle generazioni, le
storie di queste famiglie - i loro trionfi, i loro errori, le perdite e le speranze -
emergono  attraverso  un  panorama  di  storia,  fiaba,  romanticismo  e
fantascienza. Da una donna ricoperta di peli a un'altra afflitta da una cascata
infinita  di  lacrime,  a  storie  d'amore  proibite  e  ardenti  storie  politiche,  a
meraviglie tecnologiche nostrane come afronauti, microdroni e vaccini virali,
questo  romanzo  è  una  testimonianza  del  nostro  desiderio  di  creare  e
attraversare  i  confini  e  una  meditazione  sul  lento  e  grandioso  passare  del
tempo.                                                                                             N    SERPELL      CAP

Forgione, Alessio:  Il nostro meglio, La nave di Teseo, 2021                                                           N 

 Amoresano è cresciuto a Bagnoli con i nonni, una famiglia semplice con una
vita fatta di piccoli gesti, bestemmie senza cattiveria e una saggezza popolare
che tocca il cuore delle cose. Ora Amoresano vive con i genitori a Soccavo, va
all'università. Osserva tutti e parla poco, la storia con la fidanzata non va, il suo
rifugio è la lettura, le frasi che annota sono la sua ribellione silenziosa. Suona la
chitarra e, a volte, sogna quasi di fare un disco con l'amico Angelo, che freme
per fuggire a Londra. Nel mondo di Amoresano, sui treni che prende girando
attorno a Napoli e ai suoi desideri, il pensiero torna sempre a quella nonna che
l'ha cresciuto e che gli pare più avanti di tutti, che preferisce i murales ai muri
abbandonati, che sa scegliere il momento migliore per arrabbiarsi, che insegna
a voler bene alle persone giuste. Come cambia la nostra vita quando dobbiamo
fare a meno di ciò a cui teniamo di più? Amoresano rincorre la sua risposta nei
passi fino alla tabaccheria di Maria Rosaria, nella traiettoria di quello sguardo
diverso  eppure  uguale,  dentro  le  notti  di  un'estate  calda  e  possibile,  a
scambiarsi libri e film come domande, millimetri di pelle come tentativi. Una
ricerca confusa e inquieta che rimbalza sul terrazzo di Anna, in un'isola fuori
stagione, a bordo di motorini lanciati nei viali della città a improvvisare fughe, a
scrivere ritirate. Nuotando nella memoria, il suo bene più urgente, osando e
rifiutando bellezza,  che pure non basta quando pensiamo di  non meritarla,
inseguendo  un  dolore  inevitabile  per  vedere  fin  dove  ne  arrivano  le
diramazioni,  Amoresano  scopre  il  prezzo  rovente  dell'amore  che  abbiamo
ricevuto e di quello che non sappiamo dare.                     N    FORGIONE     NOS



Mantel, Hilary: I fantasmi di una vita,  Fazi, 2021                                                                            N 

Il libro si apre con la morte del patrigno della scrittrice, un evento che la turba
profondamente, trasportandola negli  irrisolti eventi della propria giovinezza,
nell'indistinta consapevolezza di lei bambina e ragazza. A undici anni fugge con
la famiglia dai pettegolezzi e dai fantasmi che infestano casa sua, per iniziare
altrove una nuova vita con un diverso padre. Adolescente sogna i cavalieri di Re
Artù,  mentre  il  collegio  è  un  santuario  con  a  capo  una  suora  terribile.  A
diciannove anni un dolore persistente l'obbliga all'uso di farmaci distruttivi e a
frequentare gli psichiatri: l'inevitabile ricovero la lascia sterile e obesa. Segue la
fuga dall'universitià e da un matrimonio. A cavallo tra autobiografia e romanzo
di  formazione,  "I  fantasmi  di  una  vita"  restituisce  al  lettore  le  fasi  di
un'esistenza,  in  un  andamento  circolare  che  apre  e  chiude  sullo
smantellamento di una casa - e di un'era - del tempo presente. N MANTEL FAN

Obioma, Chigozie: Un'orchestra di piccole voci, Bompiani, 2021                                                  N 

 Nigeria, anni 2000. Nonso salva Ndali, una giovane donna che sta per gettarsi
da un ponte, e lo fa lanciando in acqua due dei suoi preziosissimi polli  per
dimostrarle  il  rischio  che  corre.  Uniti  dal  dramma di  quella  notte,  i  due  si
innamorano; lei però è di famiglia ricca mentre lui è un modesto allevatore,
ignorante, per di più. Per poter ambire alla sua mano vende tutto quello che ha
allo scopo di pagarsi gli studi a Cipro, e affida il suo denaro a un conoscente che
si premura di fare da intermediario. Si tratta di una truffa: una volta a Cipro, il
buon Nonso trova "l'Africa in Europa", vede svaporare la speranza di studiare,
viene  scambiato  per  Ronaldinho  e  si  infila  in  una  sequenza  di  guai  che  lo
condurranno verso la violenza. La vicenda è narrata dal chi, lo spirito guardiano
di Nonso, in conversazione con la coorte di divinità alte e basse che affollano
l'Olimpo Igbo: vecchia saggezza, proverbi, ventate di buonsenso s'intrecciano in
un racconto tragicomico, detto in una prosa limpida e vivida, in cui la passione
dichiarata di Obioma per Omero s'innesta sugli amatissimi miti delle sue radici.

N    OBIOMA ORC

Carofiglio, Francesco:  Le nostre vite,  Piemme, 2021                                                                      N 

Provò  un  desiderio  improvviso,  senza  nome.  Un  improvviso  e  insensato
bisogno di futuro, di tempo da spendere, di minuti. Stefano Sartor ha perso la
memoria  quando  aveva  diciannove  anni,  vittima  di  un  incidente  che  ha
distrutto la sua famiglia. Ha ricostruito la sua esistenza, grazie all'aiuto e alla
dedizione  del  nonno.  Ma la  sua  è  una  vita  mutilata,  senza  infanzia,  senza
giovinezza. Trent'anni dopo Stefano vive a Parigi, insegna filosofia alla Sorbona,
il  suo ultimo saggio è diventato un bestseller internazionale, racconta la sua
drammatica esperienza,  la  perdita,  il  mistero della memoria recisa.  Nina ha
sedici anni, si muove in un mondo che le appare da sempre estraneo. È una



ragazza come tante. Si innamora, in una notte d'estate, davanti a un falò sulla
spiaggia,  durante  una  vacanza  in  Puglia  con  sua  madre.  Ma  c'è  qualcosa,
nascosto nel  buio.  Stefano e Nina sono due anime rotte,  erranti,  vivono in
tempi e luoghi diversi, ma un po' si somigliano. Esiste un segreto, nelle loro
vite, qualcosa che forse li farà incontrare, almeno per un istante. Questa storia
è uno squarcio  sugli  anni  luminosi  della  giovinezza,  è  un tuffo dove non si
tocca, nel flusso dei misteri insondabili  che compongono le esistenze. Come
essere immersi in un'acqua immobile, e in movimento, che non è mai la stessa.

 N   CAROFIGLIO NOS

Patriarca, Silvana: Il colore della Repubblica : "figli della guerra" e razzismo nell'Italia 

postfascista,  Einaudi, 2021                                                                                                                    S 

Indesiderati, abbandonati, nascosti: questa è stata l'esperienza di tanti bambini
nati nella Penisola da relazioni «miste» nell'immediato dopoguerra. Nell'Italia
repubblicana e  democratica,  il  razzismo non era dunque scomparso.  I  «figli
della guerra» sono i bambini nati da relazioni tra soldati non bianchi e donne
italiane alla fine della seconda guerra mondiale. Varie istituzioni, ma anche la
gente  comune,  esibirono  fin  da  subito  persistenti  vedute  e  atteggiamenti
razzisti nei confronti di questi bambini. I «mulattini», come venivano chiamati
in quel periodo, sono l'esempio lampante di  come l'Italia democratica si sia
sempre percepita bianca, differenziandosi senza dichiararlo apertamente, da
chi aveva la pelle di un altro colore.                                           VS   305.8        PAT S

De Luna, Giovanni:  Cinema Italia : i film che hanno fatto gli italiani, UTET, 2021                S     

Nel  1914  esce  Cabiria,  forse  il  più  grande  kolossal  della  storia  del  cinema
italiano. La trama, in teoria, dovrebbe ricostruire l'epico scontro tra Roma e
Cartagine,  ma  l'estetica  orientaleggiante  e  liberty  dell'epoca,  con  tanto  di
Gabriele  D'Annunzio  alla  sceneggiatura,  racconta facilmente in  controluce il
presente  di  quell'Italia  desiderosa  di  guadagnare  visibilità  e  credibilità
internazionale.  Come spiega Giovanni  De Luna in  Cinema Italia,  di  fronte  a
Cabiria  lo  storico  finisce  per  «aggirarsi  tra  quelle  immense  scenografie,
fiutando non l'aria del  III  secolo  a.C.  ma quella carica di  odori  e  di  miasmi
pestiferi del primo Novecento, di quella incredibile e paradossale stagione in
cui  stava  finendo  l'Ottocento  e  fragorosamente  e  maledettamente  stava
nascendo il terrificante XX secolo». Parte da qui il percorso affascinante di uno
storico che utilizza i film come documenti del periodo in cui venivano realizzati,
dei gusti del pubblico e della temperie culturale, avvicinandoci così a un'inedita
lettura del modo in cui il cinema ha contribuito a "fare gli italiani".

VS   791.43       DEL G

Bender, Aimee: La notte delle farfalle , Minimum fax, 2021                                                        N   



La notte in cui sua madre viene portata in un ospedale psichiatrico dopo un
accesso di follia, Francie ha solo otto anni e rimane sola con la sua babysitter
aspettando di poter prendere, la mattina dopo, il treno che la porterà a Los
Angeles a vivere con gli zii. Accanto al divano sul quale dorme c'è una lampada
con un paralume decorato di  farfalle.  Al  risveglio,  Francie vede una farfalla
morta,  identica  a  quelle  sul  paralume,  che  galleggia  dentro  un  bicchiere
d'acqua.  Senza  farsi  vedere  dalla  babysitter,  la  deglutisce.  Vent'anni  dopo
Francie si trova costretta a fare i conti con quel momento, immergendosi nel
passato  e  ripescando  nella  memoria  altri  due  incidenti,  molto  simili:  la
scoperta, in un quaderno di scuola, dello scheletro essiccato di uno scarafaggio,
e la presenza di un bouquet di rose che riproduce il motivo floreale delle tende
di casa. Mentre il mondo intorno a lei sembra quasi perdere di consistenza, i
ricordi si fanno sempre più luminosi, e gli insetti e i fiori sembrano aprire lo
sguardo verso una terza dimension.                                               N   BENDER NOT

Rothschild, Hannah: Casa Trelawney,  Neri Pozza, 2021                                                               N   

Per ottocento anni Trelawney Castle - una stanza per ogni giorno dell'anno,
undici scaloni e oltre sei chilometri di corridoi - è stato il più maestoso e il più
sontuoso castello della contea di Cornovaglia, rappresentando degnamente la
famiglia  omonima.  Ma con  l'incespicante  trascorrere  dei  secoli,  la  mollezza
delle abitudini ha smorzato l'ambizione dei signori di Trelawney: gli ultimi otto
dei ventiquattro conti si sono distinti per dissolutezza e inettitudine finanziaria,
mentre due guerre mondiali, il crollo di Wall Street e le tasse ereditarie hanno
finito col dissipare il patrimonio della famiglia. Nel 2008 le finestre sono ormai
oscurate dall'avanzata dell'edera e dei rovi, alcuni soffitti parzialmente crollati
rivelano gli  ambienti soprastanti e gli  attuali  abitanti del  castello  tengono a
bada  il  degrado  chiudendo  le  porte  a  chiave.  Jane  Tremayne,  nuora  del
ventiquattresimo  conte  di  Trelawney  e  moglie  dell'erede,  Kitto,  svolge  la
maggior parte delle mansioni domestiche e accudisce il  giardino,  gli  anziani
suoceri  e  l'ultimo  cavallo  rimasto  nella  stalla.  Kitto  investe  in  progetti
improbabili, con l'inettitudine di chi è consapevole di essere l'ultimo, biasimato
superstite di una nobile dinastia.                                           N    ROTSCHILD    CAS

Gunnar Gunnarsson: L'uccello nero, Iperborea 2021                                                                     N  

 In un villaggio dell'Islanda del XIX secolo, la fattoria più isolata è abitata da due
coppie con i loro figli: da una parte Bjarni con Guorun, lui forte ed energico, lei 
malaticcia e lamentosa, dall'altra l'insignificante Jòn con la bellissima Steinunn. 
Dopo l'improvvisa e misteriosa scomparsa di Jón, le voci di una relazione tra 
Bjarni e Steinunn si fanno più insistenti, e quando poco dopo anche Guorun è 
trovata morta, i presunti adulteri vengono accusati di duplice omicidio. 
Testimone e narratore del processo è il giovane e inesperto cappellano di 
quella sperduta parrocchia, costretto ad assumersi la responsabilità pratica e 
spirituale della questione a causa dell'inerzia pilatesca del suo anziano 



superiore. Mentre gli interrogatori degli imputati e dei numerosi testimoni 
fanno emergere la drammatica inevitabilità degli eventi, il giovane cappellano 
vive un tormentato conflitto interiore, combattuto tra la necessità di dare 
conforto spirituale ai suoi parrocchiani e la ricerca di una verità che soddisfi la 
giustizia terrena, impersonata da un magistrato intransigente e spregiudicato.  

 N  GUNNARSON UCC

Cussler, Clive: Il tesoro dei Romanov : romanzo, Longanesi, 2021                                               N  

1918, Russia. L'imperatrice madre sa di non aver alternative: pagare l'enorme
riscatto richiesto dai bolscevichi è l'unico modo per salvare la vita dello zar,
della zarina e dei loro figli. La Rivoluzione, però, non si ferma davanti a niente:
il destino dei Romanov è già segnato. La morte. E il riscatto, un immenso tesoro
in gioielli,  oro e pietre preziose, sparisce nel gorgo della Storia. Fino a oggi.
Grazie a una insolita coincidenza che attira la loro attenzione sulla vicenda, Sam
e Remi Fargo cominciano a indagare, scoprendo che durante la Seconda guerra
mondiale  i  nazisti  erano  riusciti  a  sottrarre  il  tesoro  ai  russi  e  che  quelle
immense  ricchezze  sono  finite  nelle  mani  di  una  pericolosa  organizzazione
nazista. La missione dei suoi adepti è quella di cancellare decenni di Storia e
riprendere da dove i loro antenati si erano interrotti, fondando il Quarto Reich.
Mentre i Fargo proseguono la loro ricerca tra Europa, Nordafrica e Sudamerica,
capiscono una cosa: stavolta non si tratta solo di una caccia al tesoro. È la loro
occasione di smascherare i  responsabili  di  crimini indicibili  e,  soprattutto, di
impedire che quei crimini si ripetano.                                            N    CUSSLER TES

Scurati, Antonio: La fuga di Enea : salvare la città in fiamme, Solferino, 2021                          S  

«È questo il modo in cui finisce il mondo. Non con uno schianto ma con un
lamento». Quello che Antonio Scurati compie in queste pagine è un grande
viaggio d'autore nella crisi italiana che la pandemia ha trasformato in dramma.
Un  percorso  attraverso  i  commenti  scritti  in  questi  ultimi  anni  che  svela  il
rischio del populismo e di un ritorno al fascismo, la condanna dei pochi nuovi
figli  e  l'assenza  di  un  deciso  investimento  nell'istruzione  e  nel  futuro  dei
giovani. Un futuro che ricade sulle spalle di una generazione di adulti, quella
cui  appartiene  l'autore,  che  sembra  quasi  vittima di  se  stessa:  incapace  di
reagire e di  difendere i  padri,  pronta a vivere solo nel presente,  schiacciata
dalla  paura  e  con  un  vicino  che  viene  da  un  altro  mondo  ancora  troppo
lontano. C'è, però, una luce di fiducia e speranza che illumina il  racconto di
questo nostro presente, l'indicazione di un cammino per risorgere che parte
dal mito: la fuga di Enea in cui c'è la nostra salvezza. Il  padre caricato sulle
spalle e il figlio per mano: gli esseri umani sono coloro che soccorrono i loro
simili  più  fragili,  i  malati,  gli  indifesi.  Per  preparare un futuro alla  prossima
generazione.                                                                                           VS   858  SCU A



Trevi, Emanuele: Viaggi iniziatici : percorsi, pellegrinaggi, riti e libri, UTET 2021                     N

Nel 1921 Knud Rasmussen si  unisce alla  V spedizione Thule per studiare la
civiltà eschimese, in un viaggio tra i ghiacci sterminati di Groendlandia, Canada,
Alaska e Siberia da cui tornerà cambiato, come racconta in Il grande viaggio in
slitta. L'attore e drammaturgo Antonin Artaud parte per il Messico nell'estate
del  1936.  Il  suo  viaggio  sarà  un  vero  e  proprio  rito  di  passaggio:  in  crisi
d'astinenza da eroina sperimenta ritualmente il peyotl, riversando l'esperienza
nei suoi affascinanti scritti sui Tarahumara. Nel 1946 Marcel Griaule va a Ogol
Alto (nell'attuale Mali) per studiare la popolazione Dogon. Dai racconti di un
cacciatore cieco, custode della tradizione del villaggio, ha origine Dio d'acqua,
resoconto  che  rivela  l'immensità  del  sistema  di  pensiero  di  quel  popolo
tutt'altro  che  primitivo.  Emanuele  Trevi,  con  lo  sguardo dello  scrittore  e  la
sapienza dello studioso, intesse tra loro queste e molte altre storie, affrontando
il  grande  tòpos  moderno  dei  Viaggi  iniziatici  e  cercandone  le  tracce  nella
produzione antropologica e letteraria.                                          N    TREVI        VIA

Ballard, J. G.: Il mondo sommerso, Feltrinelli, 2019                                                                          N

Lo scienziato Robert Kerans fa parte di una squadra di ricercatori diretta dal
colonnello Riggs che ha l'incarico di perlustrare quel che resta di intere città
sommerse  dalle  acque  in  seguito  a  una  catastrofe  naturale  di  dimensioni
straordinarie.  Una  sessantina  di  anni  prima  delle  tempeste  solari  hanno
causato  un  surriscaldamento  globale  che  a  sua  volta  ha  prodotto  lo
scioglimento dei ghiacci polari e quindi un innalzamento delle acque a livello
planetario. Ora, con temperature roventi, tropicali anche ai poli, e in mezzo a
lagune  malsane,  ci  si  trova  di  fronte  a  metropoli  irriconoscibili,  precipitate
come  sono  in  un'atmosfera  primordiale,  e  ai  sopravvissuti  di  una  civiltà
scomparsa, psicopatici, malnutriti, contaminati dalle radiazioni.
                                                                                                            N   BALLARD MON

Adams, Sara Nisha: La biblioteca dei giusti consigli, Garzanti, 2021                                     N        

 La giovane Aleisha è tutto fuorché una lettrice accanita. Da tempo, non si fida
più  dei  libri  perché  l'hanno  delusa.  Eppure,  il  caso  vuole  che  rimedi  un
lavoretto estivo in una biblioteca, dove l'unico modo per riempire i vuoti tra un
avventore e l'altro è sfogliare qualche pagina. Un passatempo noioso se non
fosse che una mattina compare Mukesh, un signore alla disperata ricerca di un
contatto con la nipotina topo di biblioteca. L'uomo le chiede di consigliargli
qualcosa da leggere e Aleisha pensa bene di cavarsela con una lista che ha
trovato in fondo a un vecchio volume sgualcito. Ma si sbaglia. Perché Mukesh
torna con l'intenzione di parlare dei romanzi che gli ha indicato. E lei non può
far  altro  che  dare  un'altra  possibilità  alla  lettura.  Così,  libro  dopo  libro,  si
accorge che ogni storia è capace di trasportarla lontano e di mostrarle il lato
migliore della realtà.                                                                     N    ADAMS        BIB



Ballard, J. G.: Il paradiso del diavolo, Feltrinelli 2014                                                                    N   

La dottoressa Barbara Rafferty è un medico radiato dall'Ordine che si ricicla
come battagliera ecologista alla guida di una crociata per salvare l'albatros a
rischio di  estinzione nell'isolotto di Saint-Esprit,  nell'Oceano Pacifico, dove il
governo francese sta conducendo esperimenti nucleari. Subisce il suo fascino e
si unisce a lei anche Neil Dempsey, un sedicenne dal cui punto di vista è narrata
la storia. Ben presto, a colpi di manipolazione delle informazioni e di servizi
mediatici, il gruppetto di seguaci si ingrossa, conquista sostenitori alla causa e
obbliga  i  francesi  a  fare  un  passo  indietro.  Intanto  l'isola  occupata  dagli
ambientalisti si  riempie di  visitatori,  entusiasti ecologisti, difensori  dei diritti
animali, nonché di animali da salvare. La dottoressa Barbara appare come la
sacerdotessa di  un santuario consacrato a tutte le specie in pericolo: ma la
realtà si rivelerà ben altra, e la specie più a rischio risulterà quella umana. A
poco a poco tutti i maschi affidati alle sue cure muoiono. Vengono quindi uccisi
e  mangiati gli  animali  che avrebbero  dovuto  essere  salvati.  E  Neil  si  rende
conto che il suo ruolo è quello di generare quanti più figli possibili con le donne
rimaste.                                                                                          N    BALLARD      PAR

Coover, Robert: Sculacciando la cameriera, Guanda   2004                                                           N

Un indissolubile legame di schiavitù reciproca tra un uomo e la sua cameriera.
Tutte le mattine lei entra nella camera da letto di lui, sperando di svolgere il
proprio  compito  alla  perfezione,  ma  lui  non  fa  che  rilevare  inesistenti
manchevolezze.  Tutto si  svolge  all'insegna della  ripetizione:  ogni  mattina lei
trova  sotto  le  lenzuola  oggetti  strani  e  spaventosi;  lui  racconta  un  sogno
ricorrente; lei si prepara alla punizione, eseguita con un rigoroso cerimoniale...
Il  grottesco gioco di Coover si snoda, in una scrittura labirintica, tra fantasie
erotiche ed eventi inaspettati.                                                         N    COOVER SCU
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