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Legenda

     sezione locale      N  narrativa   S saggistica      BIO biografie      

                       giovani adulti        F  fumetti       GT guide       

Piero Armenti

Una notte ho sognato New York, Mondadori, 2020, pp. 210                  N 

Questa  è  la  storia  di  un  ragazzo  come tanti,  che  ha 
appena finito l'università e non sa cosa fare della sua 
vita.  Però  di  una  cosa  è  sicuro:  quando  di  notte 
abbraccia la sua fidanzata, in realtà pensa solo a New 
York. Un ragazzo che ha voglia di vivere, ha voglia di 
libertà. E New York per lui è libertà totale... anche se 
non  è  sempre  oro  tutto  ciò  che  luccica.  New  York, 
infatti, può essere anche solitudine: con la sua fredda 
indifferenza costringe a guardarsi allo specchio, a fare i 
conti con le proprie radici e con ciò che è veramente 
importante. Piero Armenti, in questa storia itinerante, in 
cui la città non è solo uno sfondo, ma un personaggio 
vero e proprio, ci prende per mano e ci guida in lungo e 
in  largo  per  le  strade  trafficate  di  New  York, 
scoprendone i volti più nascosti e i luoghi più suggestivi 
(raccolti in una mappa alla fine del libro).

N ARMENTI NOT Inv. 64589
Giacomo Bassi
Isola D’elba e Pianosa pocket: il meglio da vivere, da scoprire 2020, Edt, 

pp. 176                                                                                               GT 

Caleidoscopio di colori e profumi, isola tra le più belle e 
affascinanti  del  Mediterraneo,  l'Elba  è  un  tesoro  da 
scoprire in ogni angolo e in tutte le stagioni: le spiagge 
da  sogno,  i  verdi  boschi  solcati  da  sentieri,  i  borghi 
medievali arroccati sui fianchi delle montagne sono una 
continua gioia per gli occhi e per la mente. 

GT ITALIA ELBA Inv. 64868



Giacomo Bassi
Isole Eolie, pocket: il meglio da vivere, da scoprire, Edt, 2020, pp. 176 

GT 

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e 
facile da usare raccoglie il meglio delle isole Eolie. In 
questa guida: cartine per ogni zona, itinerari a piedi, i 
consigli di chi ci vive, i suggerimenti degli esperti.

GT ITALIA EOLIE Inv. 64867

 

Stefano Benni

Giura, Feltrinelli, 2020, pp. 194                                                            N 

Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo 
borgo  sull'Appennino  all'ombra  dei  Castagni  Gemelli, 
popolato da leggende paurose e da un'umanità bizzarra e 
variopinta: ci sono Bue e suo padre Chicco, Slim e i sette 
fratelli Carta, Pietrino detto Zanza che di Febo è il più 
caro  amico,  Celso  l'indio  silenzioso  con  il  suo  cavallo 
Strappafiori. E poi c'è Ca' Strega, dove vive Luna, muta e 
selvaggia, con la sua stravagante famiglia capeggiata da 
una nonna dotata di poteri magici. Il destino di Febo e 
Luna è segnato da un pomeriggio al luna park, e dalla 
profezia su una misteriosa mano di ferro. 

N BENNI GIU Inv. 64595
Laurent Binet

Civilizzazioni, La Nave di Teseo, 2020, pp. 364                                     N 

1492: Cristoforo Colombo non scopre l'America ma viene 
fatto prigioniero a Cuba, e il  futuro non gli  promette 
nulla di buono. 1531: gli Inca invadono l'Europa. In un 
romanzo  di  amori,  conquiste,  battaglie,  tradimenti, 
tesori, Laurent Binet capovolge la storia delle scoperte: 
il re degli Inca Atahualpa sbarca nell'Europa di Carlo V, 
della riforma luterana e dell'Inquisizione, della nascita 
del  capitalismo  e  della  rivoluzione  della  stampa.  Da 
Cuzco  a  Firenze,  Atahualpa  si  allea  con  Lorenzo  de' 
Medici e si mostra molto abile nel conquistare il favore 
dei popoli oppressi, garantendo libertà di culto, un'equa 
redistribuzione  delle  ricchezze,  un  mondo  con  meno 



tasse.  Un  romanzo  su  un  passato  immaginario  che 
somiglia, in modo inequivocabile e inquietante, al nostro 
presente.

N BINET CIV Inv. 64590
Luciano Canfora

Europa gigante incatenato, Dedalo, 2020, pp. 75                                   S 

Uno  dei  massimi  storici  italiani,  Luciano  Canfora, 
analizza  la crisi della nostra Europa. Quale sarà il futuro 
che  la  attende?  Questo  libro  mette  in  luce  per  quali 
ragioni, economiche, politiche, strategiche e culturali, 
l'Europa - attualmente in piena crisi - può salvarsi: se 
cesserà  di  essere  "atlantica",  nel  senso  fazioso  che 
questo  termine  ha  assunto,  e  diventerà  finalmente 
europea, mediterranea e continentale. Non più suddita 
del  potente  ex-alleato  ma  padrona  dei  propri  destini 
sullo scenario mondiale. 

VS 327.4073 CAN L Inv. 64883
Federica De Paolis

Le imperfette, Dea Planeta, 2020, pp. 302                                         N 

Anna sta recitando una parte, ma non lo sa. O forse non 
vuole saperlo, perché altrimenti dovrebbe chiedersi chi 
è,  e  cosa  desidera  dalla  vita.  Del  resto,  ha  due 
meravigliosi bambini, un padre che la adora e un marito 
chirurgo  estetico  che  è  appena  diventato  primario  di 
Villa Sant'Orsola, la clinica privata di famiglia. Ha anche 
un amante, Javier, il papà spagnolo di una compagna di 
scuola del figlio: si incontrano due volte alla settimana 
in  un  appartamento  che  diventa  subito  uno  splendido 
altrove, un luogo di abbandono. E allora, cos'è che non 
funziona? I nodi, si sa, presto o tardi arrivano al pettine. 
Il  suo  matrimonio,  il  suo  rapporto  con  i  figli,  la 
reputazione della clinica: uno dopo l'altro, tutti i pilastri 
della sua esistenza iniziano a vacillare. Anna è costretta 
a fare ciò che non avrebbe mai immaginato: aprire gli 
occhi  e  attraversare  il  confine  sottile  che  separa 
l'apparenza  dalla  realtà.  Per  scoprire  che  le  ferite, 
anche se fanno male, a volte sono crepe dalle quali può 
entrare una nuova luce. 

N DE PAOLIS IMP Inv. 64879



John Fischer

Creta, Feltrinelli, 2020, pp. 378                                                         GT 

Accogliente  e  vasta,  Creta  ha  tutto  ciò  che  potreste 
desiderare  da  un'isola  greca:  spiagge  favolose,  mare 
cristallino, una storia più antica perfino di quella della 
Grecia classica, i  cimeli  del  suo passato straordinario, 
sparsi  ovunque,  e  una  cucina  basata  su  una  fiorente 
agricoltura.  Nell'isola  in  cui  nacque  Zeus  è,  così, 
possibile cambiare panorama ogni giorno, esplorando le 
sue quattro regioni, Hanià, Réthymno, Iràklio e Lasíthi, 
alla ricerca di spiaggette, chiese e siti  archeologici  di 
straordinaria bellezza come Cnosso e Ayia Triàdha. Se, 
invece,  amate  le  escursioni  in  mezzo  alla  natura  un 
percorso taglia l'isola da un capo all'altro toccando città, 
villaggi  incontaminati  e  vette  imbiancate  anche  in 
estate.

GT GRECIA CRETA Inv. 64871
Nino Haratischwili

L’ottava vita: (per Brilka), Marsilio, 2020, pp. 1129                               N 

La famiglia Jashi deve la sua fortuna (e la sua sfortuna) 
a una preziosa ricetta per una cioccolata calda molto 
speciale, destinata a essere tramandata di generazione 
in generazione con una certa solennità. Gli ingredienti 
vanno  maneggiati  con  cura,  perché  quella  bevanda 
deliziosa può regalare l'estasi, ma porta con sé anche un 
retrogusto  amaro...  Al  tempo  degli  ultimi  zar,  Stasia 
apprende  i  segreti  della  preparazione  dal  padre  e  li 
custodisce nel lungo viaggio che, da una cittadina non 
lontana da Tbilisi, in Georgia, la porta a San Pietroburgo 
sulle  tracce  del  marito,  il  tenente  bianco-rosso 
arruolatosi  pochi giorni dopo le nozze. È convinta che 
quella ricetta, come un amuleto, possa curare le ferite, 
evitare  le  tragedie  e  garantire  alla  sua  famiglia  la 
felicità.  Ma  allo  scoppio  della  Rivoluzione  d'ottobre, 
quando il destino della stirpe degli Jashi cambierà per 
sempre, capirà che si sbagliava. Tra passioni e violenze, 
incontri, fughe e ritorni, sei generazioni e sette donne - 
da Stasia, nata nel 1900, a Brilka, che vedrà la luce nel 
1993  -  attraversano  l'Europa,  da  est  a  ovest,  fino 
all'inizio del nuovo millennio, inseguendo i propri sogni e 
arrendendosi solo alla Storia. 



N HARATISCHW OTT Inv. 64559
David S. Kats
La tradizione occulta: dal Rinascimento a oggi: Templari, massoni, Rosa 
Croce, teosofi, seguaci della new age, fondamentalisti, Mondadori, 2020, 

pp. 286                                                                                                   S 
L'Universo  è  vivo?  Nasconde  connessioni  rivelate 
attraverso la storia e i testi sacri? Possiamo comprendere 
e  addirittura  controllare  questi  segreti?  Durante  il 
Rinascimento  molte  delle  menti  più  brillanti  d'Europa 
avrebbero risposto affermativamente a queste domande. 
In  tutto  l'Occidente,  infatti,  la  tradizione  occulta,  o 
esoterica, si è manifestata come un flusso intellettuale 
coerente  che  affonda  le  sue  radici  nella  metafisica, 
nella cosmologia e nella religione, e che ha cercato di 
mettere assieme vari aspetti - alquanto disparati - della 
creazione entro una complessa struttura di connessioni, 
simpatie  e  affinità.  Dalla  Cabala  alla  New  Age,  dalla 
numerologia al  mormonismo, questo libro ripercorre il 
cammino del sapere occulto negli ultimi cinque secoli, 
un filone che ha protagonisti di rango, da Nostradamus a 
Newton, fino a Kipling, e legami a volte insospettabili 
con la letteratura, la filosofia, le arti. 

VS 135 KAT D Inv 64514
Adam Kuckarski
Le regole del contagio: l’età virale e le epidemie: come nascono, come si 

diffondono, come scompaiono, Marsilio, 2020, pp. 364                          S 

Mese dopo mese, la pandemia di covid-19 sta cambiando 
la forma del mondo in cui viviamo. La sua diffusione ha 
sconvolto  norme  politiche  ed  economiche,  e  le 
conseguenze  del  distanziamento  sociale  continueranno 
per  lungo  tempo  a  influenzare  comportamenti  e 
relazioni. Nonostante si tratti di un'emergenza sanitaria 
senza precedenti,  non è però la prima di  cui  siamo a 
conoscenza  né  la  più  letale.  Che  cosa  dobbiamo 
aspettarci, quindi, in futuro? E che cosa possiamo fare 
per  evitare  di  trovarci  impreparati?  Per  rispondere  a 
queste  domande  bisogna  comprendere  i  meccanismi 
nascosti che regolano la diffusione globale di contagi di 
ogni  genere,  anche al  di  là  dell'ambito delle malattie 
infettive. 

VS 614.49 KUC A Inv. 64597



Joe R. Lansdale

Una cadillac rosso fuoco, Einaudi, 2020, pp. 263                                   N 

Ed Edwards  lavora  nel  business  delle  auto  di  seconda 
mano.  Un  settore  fatto  di  contachilometri  truccati, 
catorci arrugginiti e l'idea che debba essere il cliente a 
non farsi fregare. Appesantito da una madre alcolizzata, 
che non perde occasione per farlo sentire un fallito, Ed 
aspetta  soltanto  la  chance  giusta  per  svoltare.  Così, 
quando si ritrova a pignorare una Cadillac nuova di zecca 
che  i  proprietari  hanno  smesso  di  pagare,  il  suo 
momento sembra arrivato: la Caddy era di Frank Craig e 
del suo schianto di moglie Nancy, proprietari di un drive-
in e un cimitero per animali. Stufa del marito ubriacone 
e desiderosa di rifarsi una vita, Nancy propone a Ed - con 
cui  finisce  a  letto  al  secondo  incontro  -  di  uccidere 
Frank, riscuotere la loro assicurazione e gestire insieme 
gli affari. 

N LANSDALE CAD Inv. 64874
Leo Malet

Primo piano sul cadavere, Fazi, 2020, pp.111                                     N 

Cosa ci fa Nestor Burma in uno studio cinematografico, 
tra le mani di un truccatore russo che riesce a rendere il 
suo  volto irriconoscibile?  Sta  lavorando,  naturalmente: 
ha bisogno di celare la sua identità per poter sorvegliare 
e proteggere il suo cliente del momento, il noto attore 
Favereau, che ha ricevuto misteriose minacce di morte. 
Burma sospetta che la star del cinema abbia abusato fin 
troppo  del  suo  fascino  di  tombeur  de  femmes, 
inimicandosi  il  padre  di  una  ragazza  sedotta  e  poi 
abbandonata,  morta  nel  tentativo  di  abortire.  Ma  il 
nostro non avrà il tempo di verificare le sue intuizioni, 
perché  l'attore  muore  improvvisamente  sotto  i  suoi 
occhi. Il lavoro di sorveglianza, per cui Burma era stato 
assoldato, è stato interrotto da cause di forza maggiore, 
ma il detective parigino non può certo abbandonare la 
missione  senza  aver  fatto  chiarezza:  deve  trovare 
l'assassino, in una caccia serrata tra le insidie del set 
cinematografico,  dove  ogni  oggetto  potrebbe 
trasformarsi nell'arma di un delitto. 

N MALET PRI Inv. 64601



Joice Carol Oates

Ho fatto la spia, La nave di Teseo, 2020, pp. 489                                N 

Violet Rue Kerrigan ha 12 anni ed è la più giovane di una 
numerosa famiglia proletaria di origini irlandesi che vive 
a South Niagara, una piccola e tranquilla cittadina nello 
stato di New York. È la preferita del padre, Jerome, un 
uomo duro che governa la famiglia con pugno di ferro. 
Una sera  i  due fratelli  maggiori,  Jerome Jr.  e Lionel, 
investono ubriachi un diciassettenne afroamericano, lo 
colpiscono  con  una  mazza  da  baseball  e  lo  lasciano 
agonizzante sul ciglio della strada. Violet sa quello che 
hanno fatto, ma tutti, persino il  prete, le intimano di 
tacere. 

N OATES HO F Inv. 64588
Michel Onfray
Teoria  della  dittatura;  preceduto  da  Orwell  e  l’impero  di  Maastricht, 

Ponte alle Grazie, 2020, pp. 219                                                            S 

La nostra è una società libera? Le dittature che hanno 
caratterizzato  così  duramente  il  secolo  scorso  sono 
davvero  e  per  sempre  scomparse?  Per  rispondere  a 
queste  domande  Onfray  si  basa  sull'analisi  di  due 
straordinarie  opere  di  George  Orwell:  "1984"  e  "La 
fattoria degli animali", testi capitali per comprendere i 
maggiori totalitarismi del Novecento, lo stalinismo e il 
nazionalsocialismo. Ma l'intento di Onfray è di utilizzarli 
come strumenti per l'interpretazione dell'oggi: a partire 
da essi, l'autore descrive sette «fasi» o «comandamenti» 
necessari  e  sufficienti  a  far  sì  che  il  pericolo  di  una 
dittatura  si  realizzi  concretamente:  distruggere  la 
libertà;  impoverire  la  lingua;  abolire  la  verità; 
sopprimere la storia; negare la natura; propagare l'odio; 
aspirare  all'Impero.  Ciascun  comandamento  viene  poi 
analizzato  in  dettaglio  nelle  sue  implicazioni,  che 
l'autore definisce «principi», trentatré in tutto; a titolo 
di  esempio,  Praticare  una  lingua  nuova,  Usare  un 
linguaggio a doppia valenza, Distruggere parole, Piegare 
la lingua all'oralità, Parlare una lingua unica, Eliminare i 
classici sono i principi del «comandamento» Impoverire 
la lingua.  

VS 321.9 ONF M Inv. 64609



Thomas Porcher

Trattato di economia eretica, Meltemi, 2020, pp.159                             S 

"Il  debito  pubblico  è  un  pericolo  per  le  generazioni 
future", "Un mercato del lavoro più flessibile permette 
di  combattere  la  disoccupazione",  "Il  libero  scambio 
giova  a  tutti".  Da  oltre  trent'anni,  in  tutto  il  mondo 
sviluppato, dagli Stati Uniti alla Grecia passando per la 
Francia  o  per  l'Italia,  tali  affermazioni  sono  state 
reiterate  da  una  esigua  élite  politica,  mediatica  e 
intellettuale.  Queste  idee  hanno  talmente  pervaso  il 
nostro  modo  di  pensare  che  sembra  non  possano  più 
nemmeno essere messe in discussione. Nulla sembra in 
grado di fermare questa spirale distruttiva, poiché siamo 
convinti che nessuna alternativa sia credibile. 

VS 330.122 POR T Inv. 64881

David Quammen

L’albero intricato, Adelphi, 2020, pp. 536                                              S 

A guidare la mano di Darwin mentre nel 1837 tracciava il 
primo schizzo del suo "albero della vita" c'era l'idea della 
discendenza delle specie da un antenato comune: idea 
audace, perché andava contro il  dogma creazionista e 
stabiliva una continuità tra gli esseri umani e creature 
ben più primitive. Da allora l'albero filogenetico non ha 
fatto che espandersi. Ma il bello doveva ancora venire. E 
il bello, scopriamo grazie a David Quammen, è venuto 
negli anni Settanta con le scoperte di Carl Woese, che 
rivelano una realtà molto più complessa. L'albero della 
vita è più intricato di quello immaginato da Darwin, e 
forse non è neppure un albero. I geni non si spostano 
solo  in  senso  verticale,  da  una  generazione  alla 
successiva, ma anche lateralmente, varcando i confini di 
specie, o passando da un regno a un altro, e creando 
degli  ibridi.   Le implicazioni  teoriche e pratiche della 
rivoluzione messa in moto da Woese, a lungo docente di 
Microbiologia alla University of Illinois, faranno discutere 
il  mondo  della  scienza  per  molti  anni  ancora  -  e  di 
Woese, nonché degli altri protagonisti di questa epopea, 
Quammen lascia un ritratto che rimarrà impresso a lungo 
nella mente di chi leggerà questo libro.

VS 576.82 QUA D Inv. 64531



Federico Rampini

Oriente e Occidente, massa e individuo, Einaudi,  2020, pp. 276           S 

Un nomade globale, che vive tra Asia e America, sonda 
le  radici  culturali  del  binomio  Oriente-Occidente. 
Accompagnandoci  in  un  viaggio  nella  storia 
indispensabile  per  capire  l'oggi  con  tutte  le  sue 
contraddizioni.  E  anche  per  interpretare  le  diverse 
risposte di fronte all'emergenza coronavirus. È dai tempi 
di  Alessandro  Magno  che  l'incontro-scontro  fra  Est  e 
Ovest  ispira  la  nostra  visione del  mondo. «Noi» siamo 
concentrati  sui  valori  e  sui  diritti  del  singolo,  «loro» 
abitano un universo comunitario. Il dispotismo orientale, 
teorizzato da Marx e da altri pensatori dell'Ottocento, lo 
ritroviamo  al  multiplo  nelle  sue  reincarnazioni 
contemporanee, da Erdogan a Xi Jinping. 

VS 302.5 RAM F Inv. 64495

Massimo Recalcati
La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico civile, Feltrinelli, 

2020, pp. 118                                                                                         S 
Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui i confini 
si  sono  trasfigurati  in  muri,  l'odio  sembra  distruggere 
ogni forma possibile di dialogo, la paura dello straniero 
domina,  il  fanatismo  esalta  fantasmi  di  purezza  per 
cancellare  l'esperienza  della  differenza  e 
contaminazione, la libertà aspira a non avere più alcun 
limite,  è ancora possibile  pensare il  senso dello  stare 
insieme, della vita plurale della polis? Con gli strumenti 
teorici  della  psicoanalisi  Massimo  Recalcati  attraversa 
con grande capacità di sintesi gli snodi fondamentali e i 
paradossi  che  caratterizzano  la  vita  psichica  degli 
individui, dei gruppi umani e delle istituzioni. In primo 
piano  una  divisione  che  attraversa  ognuno  di  noi: 
difendere  la  propria  vita  dall'incontro  con  l'ignoto  o 
aspirare alla libertà di questo incontro; vivere nel chiuso 
della propria identità o iscrivere la nostra vita in una 
relazione con l'Altro. Sono queste due tendenze che, con 
la  stessa  forza,  definiscono  la  vita  umana.  In  cinque 
brevi e potenti lezioni l'autore offre ai suoi lettori una 
nuova lettura del nostro stare insieme.

VS 302. 5 REC M Inv. 64568



Marzia Sicignano

Ovunque sia, saremo insieme, Mondadori, 2020, pp.196                     N 

Aprirsi,  raccontarsi  gioie  e  dolori,  rabbie  e  rancori, 
paesaggi  stupendi,  storie  tristi,  ricordi  tremendi,  sì, 
aprirsi, come in una canzone. Aprirsi. Posare il proprio 
dolore  dentro  al  cuore  di  un  altro.  Forse  è  proprio 
questa la sostanza di cui è fatta l'amicizia, senza dubbio 
lo  è  del  legame  unico  e  speciale  che  unisce  Sara  e 
Marta, migliori amiche fin da quando le loro esistenze si 
sono intrecciate quasi  per caso nei  bagni  delle scuole 
elementari. Da allora non esiste una gioia né un dolore 
che non affrontino insieme, il cuore dell'una estensione 
di quello dell'altra. E insieme, anno dopo anno, Sara e 
Marta crescono, si innamorano, si arrabbiano, cadono, si 
disperano,  fanno  l'amore,  sognano,  cadono  ancora  e 
ancora si rialzano, ma soprattutto non smettono mai di 
ascoltarsi davvero e di dirsi sempre, sempre la verità. E 
se, sei così fortunata da avere accanto una persona che 
conosce i tuoi pensieri prima ancora che li pensi e che, 
qualunque  cosa  accada  -  ne  sei  certa  -,  non  ti 
abbandonerà  mai,  piano  piano  la  paura  smette  di 
paralizzarti e allora trovi anche il coraggio di provare a 
spiccarlo, il tuo volo. 

N SICIGNANO OVU Inv. 64878
George Simenon

La linea del deserto e altri racconti, Adelphi, 2020, pp. 195                N 

"«Signore  e  signori...  ehm!...  Sulla  nostra  nave... 
ehm!...  è  appena  accaduto...  ehm!...  un  evento 
increscioso... un evento di eccezionale gravità... ». Con 
ogni  probabilità  il  comandante  era  il  marinaio  più 
placido, meno votato all'avventura di tutto il Pacifico, e 
passava la maggior parte del tempo chiuso in cabina a 
dipingere  all'acquerello  paesaggi  che  copiava  da 
cartoline. Paonazzo per l'emozione, non osò guardare i 
passeggeri mentre annunciava: «Hanno rubato i gioielli 
di Lady Bramson!». Un fulmine a ciel sereno. A bordo di 
un grande piroscafo queste parole avrebbero scatenato 
un'agitazione febbrile e una ridda di commenti.

N SIMENON LIN Inv. 64567



Giampaolo Simi

L’estate di Piera, Rizzoli, 2020, pp. 314                                                N 

Piera è una leggenda e ha scritto la  storia del teatro 
italiano.  Soprattutto,  è  ostinata  e  ribelle,  non  ama  i 
potenti,  e  sa  bene quant'è  sottile  la  differenza  tra  il 
palco  e  la  vita.  Del  resto,  nello  spettacolo  della 
commedia  umana  si  mente,  si  tradisce,  si  recita  a 
soggetto. E può anche capitare di uccidere. Adesso Piera 
ha  deciso  di  sfidare  Shakespeare  e  allestire  la  prima 
rappresentazione  al  femminile  del  Riccardo  III.  Lei  è 
fatta  così.  Intanto  Roma  soffoca  nell'afa  di  luglio.  Il 
delitto, però, non va mai in vacanza. E una notte, da 
una finestra del suo appartamento vicino piazza Navona, 
l'attrice nota una sagoma disfarsi di un grosso sacco nel 
pozzo del cortile. La visione fortuita innesca la girandola 
degli  eventi,  mentre  sullo  stabile  cala  l'ombra  del 
sospetto...

N SIMI EST Inv. 64607
Nathasha Solomons

Casa Tyneford, Neri Pozza, 2020, pp. 413                                             N 

Vienna, 1938. Quando riceve la lettera che la porterà a 
Tyneford House, sulle coste del Dorset, la diciannovenne 
Elise Landau non sa nulla dell'Inghilterra. Cresciuta negli 
agi di una famiglia borghese ebraica - la madre, Anna, è 
una stella dell'Opera di Vienna; il padre, Julian, un noto 
scrittore - Elise, in fuga dal nazismo, si trova costretta 
ad  abbandonare  l'Austria  e  ad  accettare  un  visto  per 
lavorare come cameriera alle dipendenze di Mr Rivers. 
Una  volta  giunta  a  Tyneford  House,  una  magnifica 
residenza signorile con il prato che digrada verso il mare 
e una facciata di arenaria su cui campeggia lo stemma 
dei  Rivers,  la  giovane donna non può fare  a  meno di 
sentirsi  sola  e  sperduta.  Lontana  dalla  sua  famiglia  e 
dalla  scintillante  Vienna,  soltanto  un  filo  di  perle 
donatole dalla madre e una viola di palissandro, in cui è 
gelosamente custodito l'ultimo romanzo di suo padre, le 
ricordano chi è e da dove viene. 

N SOLOMONS CAS Inv. 64875



Joseph E. Stiglitz
Riscrivere l’economia. Le regole per il futuro dell’Unione, Il Saggiatore, 

2020, pp. 375                                                                                         S 
Il  progetto  sociale e politico dell'Unione europea è in 
crisi: il rallentamento della crescita, la recessione e la 
stagnazione  dei  salari  negli  ultimi  anni  hanno  colpito 
duramente  i  paesi  membri.  Le  difficoltà  economiche 
hanno inasprito le tensioni sociali portando alla ribalta 
sentimenti  e  tendenze  apertamente  nazionaliste  e 
antieuropeiste, delle quali il voto per la Brexit e la crisi 
dei  migranti  sono  le  espressioni  più  dirompenti.  Per 
Joseph E. Stiglitz, l'eccessiva fiducia in un neoliberismo 
aggressivo e in mercati non regolamentati ha privilegiato 
un'industria  finanziaria  spericolata  e  ha  portato  a  un 
aumento della disuguaglianza tra i cittadini. Se si vuole 
recuperare  l'identità  originale  del  progetto  europeo  e 
preservare  i  valori  fondanti  dell'Unione  è  necessario 
ripensare radicalmente le politiche economiche e la loro 
applicazione... 

VS 306.3094 STI J Inv. 64498

Jodi Taylor

La confraternita degli storici curiosi, Corbaccio, 2020, pp. 377             N 

Dietro la facciata apparentemente innocua dell'Istituto 
di  ricerche  storiche  Saint  Mary,  si  nasconde ben altro 
genere di lavoro accademico. Guai, però, a parlare di 
«viaggio  nel  tempo»:  gli  storici  che  lo  compiono 
preferiscono dire che «studiano i maggiori accadimenti 
nell'epoca in cui sono avvenuti». E, quanto a loro, non 
pensate che siano solo dei tipi un po' eccentrici: a ben 
vedere, se li si osserva mentre rimbalzano da un'epoca 
all'altra,  li  si  potrebbe  considerare  involontarie 
calamite-attira-disastri.  La  prima  cosa  che  imparerete 
sul lavoro che si svolge al Saint Mary è che al minimo 
passo  falso  la  storia  vi  si  rivolterà  contro,  a  volte  in 
modo assai sgradevole. 

N TAYLOR CON Inv. 64510



Adam Tooze
Lo  schianto:  2008-2018:  come  un  decennio  di  crisi  economica  ha 

cambiato il mondo, Mondadori, 2020, pp. 766                                        S 

Innescata dallo scoppio della bolla immobiliare nel 2006 
e culminata il 15 settembre 2008 nel crack della Lehman 
Brothers, la prima grave crisi finanziaria dell'era globale 
ha investito violentemente ogni parte del mondo, dalle 
borse del Regno Unito e dell'Europa fino alle fabbriche 
dell'Asia, del Medio Oriente e dell'America latina, e ha 
determinato  un  radicale  riassetto  della  governance 
internazionale. Negli Stati Uniti e nei Paesi occidentali 
ha  provocato  un  generale  impoverimento  del  ceto 
medio, un ripensamento della natura della democrazia 
capitalistica  e,  con  un  effetto  domino  la  cui  prima 
conseguenza  è  stata  l'esplosione  di  una  serie  di  crisi 
geopolitiche lungo tutto il perimetro esterno dell'Unione 
europea,  dalla  Tunisia  alla  Crimea,  ha  portato  alla 
guerra in Ucraina, al collasso della Grecia, alla Brexit e 
alla vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali 
americane del 2016. 

VS 338. 542 TOO A Inv. 64577
Ilaria Tuti

Fiore di roccia, Longanesi, 2020, pp. 320                                            N 

Con "Fiore di roccia" Ilaria Tuti celebra il coraggio e la 
resilienza  delle  donne,  la  capacità  di  abnegazione  di 
contadine umili ma forti nel desiderio di pace e pronte a 
sacrificarsi  per  aiutare  i  militari  al  fronte  durante  la 
Prima guerra mondiale. La Storia si è dimenticata delle 
Portatrici  per  molto  tempo.  Questo  romanzo  le 
restituisce per ciò che erano e sono: indimenticabili.

N TUTI FIO Inv. 64594
Manuel Vilas

La gioia, all’improvviso, Guanda, 2020, pp. 413                                  N 

Dopo  il  grande,  inaspettato  successo  del  suo  ultimo 
libro, il protagonista di queste pagine parte per un tour 
mondiale. Da un hotel all’altro – in Spagna, Portogallo, 
Italia, Francia e Stati Uniti – il suo è un viaggio che ha 
due facce:  quella  pubblica,  in  cui  lo  scrittore dialoga 
con i numerosi e appassionati lettori, e quella privata, in 



cui sfrutta ogni momento di solitudine per riflettere, tra 
improvvise  illuminazioni  e  momenti  di  dolore  e  di 
confronto  con  il  fantasma  di  sempre,  la  depressione. 
Che non vincerà, perché l’esperienza ha portato con sé 
la  consapevolezza  che  tutto  prima  poi,  tutto  ciò  che 
abbiamo amato e perduto, è destinato a trasformarsi in 
gioia:  la  gioia  è  ciò  che  resta,  l’elemento  più 
incomprensibile  ma  anche  il  più  sacro  di  qualsiasi 
esistenza.  E  così  il  ritorno  del  passato,  dei  genitori 
perduti ma sempre vivi accanto a lui, e le avventure del 
presente,  insieme  a  una  nuova  compagna,  sono 
soprattutto  un’occasione  per  celebrare  la  vita,  un 
enigma  che  ha  come  unica  spiegazione  la  bellezza. 
Come quella che ritrova nel legame pur complicato con i 
figli,  spesso  lontani,  spesso  vicini  ma  irraggiungibili, 
nello sforzo costante di riconquistarli, perché un padre 
altro non è che «un mendicante d’amore».  

N VILAS GIO Inv. 64880
Seishi Yokomizo

La locanda del gatto nero, Sellerio, 2020, pp. 160                              N 

In un distretto di Tokyo, diventato nel dopoguerra «un 
pullulare di commerci clandestini», un bonzo del vicino 
tempio buddista è sorpreso a scavare spasmodicamente 
nel giardino della Locanda del Gatto nero. Dalla terra 
affiora  un  cadavere  di  donna.  È  una  giovane 
evidentemente legata agli affari più o meno equivoci del 
locale  ma  ha  il  volto  devastato  e  nessuno  può 
riconoscerla. La polizia si concentra con poca fantasia 
sugli intrighi adulterini dei due proprietari dell'esercizio, 
i  coniugi  Itojima.  Il  marito  sarebbe  l'assassino  della 
moglie  in  complicità  con  l'amante.  Ma  alcuni  colpi  di 
scena  sconvolgono  questa  ricostruzione.  È  a  questo 
punto che entra in scena il detective Kindaichi Ksuke, 
trasandato,  irritante,  balbuziente,  infallibile:  e  tutto 
quanto,  da  puzzle  inestricabile,  diventa  narrazione 
coerente. 

N YOKOMIZO LOC Inv. 64501
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