
LE NOVITA’ DI SETTEMBRE

Biblioteca  Oriano Tassinari Clò
Parco di Villa Spada - 

Via di Casaglia n° 7 – Bologna
bibliotecavillaspada@comune.bologna.it 

http://www.bibliotechebologna.it/luoghi/62013/id/51658/

mailto:bibliotecavillaspada@comune.bologna.it


La biblioteca è chiusa per lavori di miglioramento energetico e di consolidamento strutturale 
dell’edificio. Le collezioni della biblioteca non sono disponibili.

Sono sospesi tutti i servizi di prestito (prestito esterno, prestito a domicilio, prestito 
circolante e prestito interbibliotecario) fino alla riapertura. Chi deve restituire libri o dvd 
presi in prestito può farlo in qualsiasi altra biblioteca comunale. Per il prestito a domicilio è 
possibile rivolgersi alla Biblioteca Jorge Luis Borges. Per le richieste di proroga, donazioni e 
informazioni scrivere a: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it



Legenda:

     sezione locale      N  narrativa   S saggistica      BIO biografie      

                       giovani adulti        F  fumetti       GT guide       

 Manzini, Antonio: Vecchie conoscenze, Sellerio 2021                                                                    N 

Schiavone non ci crede. Tutti gli elementi indicano un solo colpevole: movente, 
tempi, luogo, tracce materiali e informatiche, psicologia. Ma lui non ci crede a 
pelle. «L'archeologa, Sara, ha detto che nei miei occhi non vede niente. Di solito 
è la stessa impressione che ho quando guardo un omicida». E invece negli occhi 
del sospettato numero uno qualcosa ha visto: «Paura». È morta nel suo 
appartamento Sofia Martinet, colpita alla testa con un oggetto pesante. Unici 
indizi una «J» ripetuta nella sua agenda, e una striscia pallida attorno a un dito, 
segno di un anello sempre portato e rimosso a freddo dal cadavere. Sui 
settant'anni, una casa piena di libri, di cui parecchi antichità di valore, un nome 
celebre a livello internazionale nel suo campo accademico, storica dell'arte 
specialista in Leonardo da Vinci. L'inchiesta portata avanti da Rocco Schiavone, 
con il suo stile inconfondibile di lavoro e di vita, ha due snodi. Il primo riguarda 
la condotta del figlio della vittima; il secondo è una scoperta che questa aveva 
fatto scavando nelle opere scientifiche del genio del Rinascimento.                        

 N MANZINI VEC

 Borman, Tracy: La strega del re, BEAT 2021.                                                                                  N

Inghilterra,  1603.  Nel  mese  di  marzo,  l'ultima  monarca  della  dinastia  Tudor,
Elisabetta I,  muore  ponendo fine  all'età  che  porta  il  suo  nome,  un'epoca  di
grande  espansione e  fioritura  culturale  dell'Inghilterra,  segnata  da geni  quali
Shakespeare, Bacon, Marlowe, Spenser. Nei giorni successivi alla scomparsa di
Elisabetta, Lady Helena, moglie del tesoriere di Sua Maestà, e sua figlia Frances
si  affrettano  a  raggiungere  la  loro  tenuta  di  Longford,  nel  Wiltshire.  Nella
ristretta cerchia della corte vicina alla monarca, le due donne occupavano un
posto particolare, al punto tale da assistere la regina nelle sue ultime ore di vita.
Al suo capezzale, la giovane Frances, esperta nell'arte della guarigione, stringeva
tra le mani un mortaio da cui si levava l'aroma pungente di un unguento utile ad
alleviare il trapasso dell'amata sovrana. Guardate con diffidenza dal resto della
corte,  le  due  donne  tornano  alla  vita  tranquilla  nella  tenuta  del  Wiltshire,
finalmente lontane dagli intrighi e dal vento di cambiamento, sospetto e paura
portato  con  sé  dal  nuovo  sovrano  arrivato  dalla  Scozia,  Giacomo  I.  Il  nuovo
monarca  non  ha  esitato  a  rendere  pubblica  la  sua  repulsione  verso  tutte  le
tradizioni difese dalla defunta regina, in nome di una rigida osservanza della fede

protestante.                                                                                            N BORMAN STR



Aleichem, Shalom:  Panico nello shtetl : racconti di Kasrilevke, Bollati Boringhieri, 2021       N 
                                                                                                                                                                    

 Per lungo tempo le misere condizioni di vita negli shtetl dell'Europa orientale
furono  considerate  con  disprezzo  dagli  ebrei  benestanti  ed  emancipati
dell'Occidente.  Ben  presto  però,  soprattutto  grazie  ai  racconti  di  Sholem
Aleichem,  Isacco  Leyb  Peretz  e  Mendele  Moicher  Sforim  (i  tre  grandi  autori
classici della letteratura yiddish), si sviluppò un modo diverso di guardare agli
Ostjuden, gli ebrei orientali che vivevano come in un mondo a sé, impermeabile
agli  sviluppi  della  modernità,  e  che  sarebbero  poi  stati  spazzati  via  con  la
seconda guerra mondiale. Sholem Aleichem, che in ebraico significa «la pace sia
con voi», ha offerto coi suoi lavori  un decisivo contributo al  salvataggio della
cultura yiddish. Al centro della sua prosa tagliente e umoristica c'è sempre la
«gente semplice», con i suoi lati di luce e di ombra. I suoi racconti mescolano in
modo inimitabile lo sguardo spassionato sulla vita appartata degli abitanti dello
shtetl e il «panico» che si diffonde tra loro quando nel loro mondo irrompe la
realtà esterna, avversa ed estranea: quel «panico» che costituisce una sorta di
filo  conduttore  dei  racconti  che  qui  vengono  proposti  per  la  prima  volta  in

italiano.                                                                                                    N SHALOM PAN

Vitali, Andrea: Un bello scherzo, Garzanti, 2021                                                                          N

Sembrerebbe impossibile, perché la posizione è invidiabile, ma anche al caffè
dell'imbarcadero di Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche
sparuto  cliente.  Come  martedì  5  marzo  1935.  Per  tirare  sera  l'oste  Gnazio
Termoli deve inventarsele tutte, fino a lavare e rilavare bicchieri già puliti. E poi
sbadigliare all'ingresso del bar deserto. Eppure questa è una data che non potrà
dimenticare, né lui né l'intero paese. Al calare delle prime ombre, infatti, al molo
attracca  una  motonave  della  Milizia  confinaria  da  cui  scendono  tre  uomini
completamente vestiti di nero. Uno davanti e gli altri due dietro. Modi spicci e
poche parole che incutono terrore. Muti e impietriti,  il  Gnazio e i  pochi altri
testimoni assistono a una scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni minuti i tre
militi,  infilatisi  nell'intrico  delle  contrade,  riappaiono  al  molo.  Sempre  in
formazione, ma adesso tra loro, sorretto per le ascelle e trascinato come un peso
morto, c'è il povero maestro Fiorentino Crispini. Caricatolo brutalmente a bordo,
l'imbarcazione riprende il  largo in direzione di Como. E il  Gnazio? Come tutti
sanno, meglio farsi i fatti propri, fingere di non aver visto nulla e morta lì. Ma in
questo caso... Il maestro Crispini... Come è possibile? A ripensarci, da qualche

tempo il maestro non sembrava più lui.                                                  N VITALI BEL



Reamy Tom: San Diego Lightfoot Sue, Hypnos, 2021,                                                                      N

"San Diego Lightfoot Sue" raccoglie undici racconti fantastici dell'americano Tom
Reamy, originariamente pubblicati tra il 1974 e il 1979. I protagonisti di questi
racconti sono spesso creature incontaminate, sia che si tratti di adolescenti, di
freaks o di emarginati. Ai loro occhi si apre un realtà diversa "magica", un mondo
ammantato da un senso di  stupore e mistero,  e che nasconde verità a volte

spaventose, altre semplicemente "strane".                                         N REAMY SAN

Cussler Clive: Il cecchino, Longanesi, 2021                                                                                 N 

Edna, profonda come l'oceano, o Nellie, che abbaglia come un caleidoscopio?
Isaac Bell è concentrato su questa decisione quando la Commissione federale lo
incarica di  investigare sulla Standard Oil,  la  compagnia petrolifera fondata da
John D.  Rockefeller  che sta fatturando incassi  record,  riuscendo a  sbaragliare
qualsiasi  forma  di  concorrenza  grazie  a  colpi  di  fortuna  molto...  sospetti.  Il
miglior detective dell'agenzia investigativa Van Dorn sa che qualcosa non torna,
ma quando inizia a indagare il caso assume subito una svolta mortale. Qualcuno
sta eliminando come mosche tutti gli avversari della Standard Oil, riuscendo a
colpire anche il più prezioso dei testimoni di Bell, ucciso da un proiettile sparato
con straordinaria precisione da una distanza impossibile. Il cecchino misterioso
lascia  una  scia  di  morte  ovunque  passi  -  omicidi,  sparatorie,  avvelenamenti,
curiosi incidenti e grandi esplosioni che coinvolgono le raffinerie indipendenti
nelle regioni della «febbre del petrolio» -, una scia che attira Isaac Bell e la sua

voglia di assicurarlo alla legge.                                                             N CUSSLER CEC

Peace David: Tokyo riconquistata, Il saggiatore, 2021                                                                     N

Tokyo,  5  luglio  1949.  Sadanori  Shimoyama,  il  presidente  delle  Ferrovie
giapponesi incaricato di licenziare migliaia di lavoratori, esce di casa per andare
al  lavoro e d'improvviso scompare nel cuore della città. Il  giorno dopo il  suo
cadavere  viene  ritrovato  a  nord,  sui  binari  della  linea  Jöban,  dilaniato  dal
passaggio di un treno. La sua morte scuote la nazione: è suicidio? O è il brutale
omicidio di un uomo odiato da molti? Oppure un elaborato piano internazionale
per screditare i sindacati del paese che gli Stati Uniti voglio trasformare in un
baluardo contro  il  comunismo in  Oriente?  Il  mistero  di  questa  morte  infetta
l'anima del  Giappone e,  come un anatema,  perseguita  chi  di  generazione  in
generazione ne è stato toccato.                                                                N PEACE TOK



 Silber, Joan: Tutte le conseguenze, 66thand2nd, 2021                                                                  N  

New York, ottobre 2012. Mentre la città si prepara all'arrivo dell'uragano Sandy,
la giovane Reyna, madre single, è impegnata a gestire il complicato rapporto con
Boyd, il suo nuovo ragazzo appena uscito dal carcere di Rikers Island. Nonostante
sia in libertà vigilata, Boyd ha ripreso a frequentare i vecchi amici, iniziando a
contrabbandare  sigarette  dalla  Virginia.  E  ora  vuole  trascinare  nell'impresa
anche Reyna, perché ha bisogno di qualcuno che guidi oltre il confine di Stato.
Quando lei all'ultimo momento si tira indietro, le conseguenze della sua scelta
finiranno per stravolgere la vita di tante altre persone. Tra loro Claude, che aveva
deciso di sostituirla al volante, e sua sorella Lynette; e poi Darisse, un'infermiera
che Claude aveva conosciuto durante i traffici illegali a Richmond; e infine Teddy,
un camionista che vive sulle autostrade, diviso tra due amori e uscito a fatica
dall'alcolismo. Ma forse c'è ancora tempo per cambiare, per riparare agli errori e
provare a ricostruire il futuro, come la città di New York sopravvissuta alla furia
del tornado. Le speranze di Reyna risiedono in un vecchio tappeto turco che le
ha  regalato  zia  Kiki,  tornata  in  patria  dopo  un  lungo  matrimonio  con  un
commerciante di  Istanbul.  Proprio quel tappeto, insieme a un'antica tavoletta
trafugata  con  altri  reperti  archeologici  da  tre  tedeschi  conosciuti  da  Kiki  in
Cappadocia, è l'oggetto prezioso cui si legano le storie di tutti i personaggi di
questo romanzo a più voci, la tessera centrale di un raffinato mosaico narrativo

costruito con mano sapiente da Joan Silber.                                         N SILBER TUT

Piglia, Ricardo: Falso nome, Sur, 2021                                                                                            N 

 Un viaggio notturno per raggiungere un padre in fin di vita; un vecchio pugile
che si aggrappa a un ritaglio di giornale per rievocare gli antichi splendori; un
uomo che tace invece di pronunciare le poche parole che potrebbero salvare la
vita di un bambino; un amore che oscilla tra violenza e malinconia; carte perdute
o  forse  rubate.  Sono  solo  alcune  delle  indelebili  scene  di  "Falso  nome",  la
raccolta di racconti in cui Piglia dà vita per la prima volta a una mescolanza di
generi  unica  -  dal  poliziesco  all'autobiografia  allo  scritto  testimoniale  -
appropriandosi di suggestioni e influenze letterarie: dall'imperitura presenza di
Borges,  che  troviamo  fra  le  righe,  alla  prosa  spigolosa  ed  espressionista  di
Roberto Arlt. Proprio ad Arlt è dedicata la nouvelle che dà il titolo al volume: un
omaggio  all'enfant  terrible  delle  lettere  argentine  e  insieme  un  piccolo
capolavoro di stile in cui l'eterno alter ego di Piglia, Emilio Renzi, si mette sulle
tracce di un manoscritto perduto, e finzione e realtà si sovrappongono fino a
diventare del tutto irriconoscibili. In questa raccolta Ricardo Piglia gioca con la
realtà e la maschera, mostrandoci in ogni pagina la sua idea di letteratura.  

N PIGLIA FAL



Carrere Emmanuel: Yoga Adelphi, 2021                                                                                          N

La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa,
in gran parte, a combattere contro quella che gli antichi chiamavano melanconia.
C'è stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni,
di aver raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare
giù un libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica da anni:  lo
yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e
quando meno se l'aspettava gli  sono piombati addosso: e non sono bastati i
farmaci,  ci  sono volute  quattordici  sedute di  elettroshock per  farlo  uscire  da
quello che era stato diagnosticato come «disturbo bipolare di tipo II». 

N CARRERE YOG

Svizzera. The passenger : per esploratori del mondo, Iperborea, 2021                                 GT 

Un paese senza una lingua comune, multiconfessionale, in cui le autorità locali
hanno lo stesso peso di quelle nazionali, circondato da grandi potenze - eppure
coeso,  longevo,  stabile,  forte.  Questa  Willensnation,  nazione  fondata  sulla
volontà (e non su basi etniche o linguistiche) è spesso vista con diffidenza, se
non aperta «elvetofobia», termine coniato da Guido De Franceschi nella rubrica
che apre il  volume. Sebbene sia permeata da una cultura piuttosto liberale -
basti  pensare  all'approccio  sulle  droghe,  sulla  prostituzione  o  sul  suicidio
assistito  -  sono  gli  ambienti  reazionari  che  più  la  citano  e  la  stimano.
Generalmente la frase «se fossimo in Svizzera...» è il preludio a una discussione
xenofoba da bar e questo nonostante la percentuale della popolazione straniera
nella Confederazione sia il triplo che in Italia. La «voce del bar» del resto è molto
forte nella stessa Svizzera, che non solo non è esente dal populismo, ma in un
certo  senso,  a  giudicare  dal  successo  pluridecennale  del  partito  di  destra
sovranista Udc, ne è la patria.                                                                    GT SVIZZERA

Dimitri, Francesco: Il libro delle cose nascoste                                  Longanesi, 2021                  N

Una storia di amicizia e formazione sullo sfondo di un Salento pieno di ombre e
mistero I ricordi di gioventù, le radici, la terra. È questo, o forse molto di più, a
spingere quattro amici di vecchia data, oggi quasi quarantenni, a rispettare un
patto: ritrovarsi lo stesso giorno ogni anno a Casalfranco, il loro piccolo paese
d'origine nel cuore di una Puglia meravigliosa e arsa dal sole. Arturo, il leader
carismatico del gruppo chiamato da tutti Art,  è sempre stato il  più attento a
rispettarlo ed è il solo a essersi ristabilito nel paese dopo che come gli altri lo
aveva  lasciato  per  cercare  un  futuro  più  ricco  di  promesse  e  possibilità.  Ma

quest'anno Art non si presenta all'appuntamento.                            N DIMITRI LIB



Peace David: Tokyo anno zero, Il Saggiatore, 2021                                                                          N
                                                                                                                                                                         

Tokyo, 15 agosto 1946. A un anno dalla resa incondizionata, sotto l'occupazione
dei vincitori americani la città è ferita, franta, in macerie. Le strade invase da cani
randagi e umanità dolente. Le notti dominate dai traffici del mercato nero, dalle
lotte  tra  gruppi  criminali,  dall'impotenza  della  polizia,  dalla  connivenza  della
polizia. Il passato cancellato insieme ai simboli dell'impero. I nomi svuotati dai
cambi d'identità. La memoria collettiva e individuale rimossa. È in questa città
che in un parco vengono scoperti i corpi di due donne stuprate e strangolate. Per
l'ispettore  Minami  queste  morti  sono  collegate  a  un  cadavere  senza  nome
ritrovato  un  anno  prima,  uno  dei  tanti  omicidi  irrisolti  e  subito  dimenticati.
Convinto di dare la caccia a un assassino, Minami affonda invece nel proprio
inferno privato - alcol e calmanti, notti insonni e rimorsi.                   N PEACE TOK

Saucier, Jocelyne  Piovono uccelli, Iperborea 2021                                                                    N

 Tre ottantenni che amano la libertà hanno scelto di vivere gli ultimi anni a modo
loro, quasi senza contatti con la società, ciascuno nella propria capanna di legno
nel  folto  della  foresta  canadese  dell'Ontario  settentrionale:  Charlie,  che  ha
rifiutato un destino di cure ospedaliere, Tom, che ha voltato le spalle a una vita
dissoluta tra alcolismo e assistenti sociali,  e Boychuck, taciturno e dall'oscuro
passato. Unico contatto con il mondo esterno sono due personaggi ai margini
della  società:  Steve,  gestore  di  un  albergo  fantasma  nella  foresta,  e  Bruno,
intraprendente coltivatore di marijuana. La visita di una fotografa sulle tracce
degli ultimi sopravvissuti ai Grandi Incendi che hanno devastato la regione quasi
un  secolo  prima  sembra  solo  una  breve  parentesi  nel  loro  isolamento,  ma
quando un'altra donna, fuggita dall'ospedale psichiatrico, arriva in quell'angolo
sperduto del  mondo,  niente  sarà  più come prima:  con l'aiuto dei  suoi  nuovi
amici,  l'anziana Marie-Desneige, un essere etereo e delicato che custodisce il
segreto  di  amori  impossibili,  riuscirà  a  riprendere  in  mano  la  sua  vita  e  a
cambiare per sempre le regole di quella piccola e insolita compagnia. Il cauto,
rigoroso  rispetto  degli  spazi  di  ciascuno lascia  il  posto  a  un  nuovo  senso  di
comunità,  a  una condivisione delle  emozioni  e degli  affetti che solo chi  ha a
lungo vissuto e sofferto può esprimere nella loro pienezza. 

N    SAUCIER      PIO

Macchiavelli, Loriano: 8 indagini ritrovate per Sarti Antonio, SEM 2021                                  N   

Macchiavelli è il padre del giallo politico, un giallo provocatorio, dissacrante e
anomalo rispetto a ogni modello noto, dove si rovescia l'idea dell'ispettore "figo"
con un'ironia irresistibile. Sarti Antonio, poliziotto onesto e tenace, è un antieroe
umanissimo,  dotato  di  straordinaria  memoria,  amante  del  caffè  e  affetto  da
colite cronica.la speranza che questo serva a comprendere quanto è accaduto in
anni terribili.                                                                                 N MACCHIAVELLI OTT 



Gresham, William Lindsay : Nightmare Alley  Sellerio, 2021                                                         N 
 

Stan  lavora  in  un  circo  di  creature  deformi  davanti  a  una  folla  affamata  di
sensazioni  forti sempre pronta a sbeffeggiare la  sfortuna altrui.  Ma quella,  si
ripete, non sarà per sempre la vita che farà. La sua sarà un'ascesa piena di luci e
ombre, di colpi di fortuna e di inganni meticolosamente organizzati. 

N GRESHAM NIG

Preston, Douglas J. IIl fiume del male, Rizzoli 2021                                                                          N

Sulla  battigia  di  Sanibel  Island,  placida  località  balneare  al  largo  della  costa
sudovest della Florida, la mareggiata ha sospinto un insolito tipo di spazzatura:
decine di  scarpe, restituite dalle onde alla terra,  appesantite da un macabro
dettaglio che lascia intravedere un gioco incomprensibile, violento, perverso. Né
l'FBI, né la Guardia costiera, né le autorità locali sembrano in grado di stabilire a
chi appartengano o da dove provengano. Una domanda, in particolare, esige
una risposta urgente: le vittime di quel gioco malato sono ancora vive? Un caso
così  complesso  richiede  l'esperienza  e  le  competenze  dell'agente  speciale
Aloysius  Pendergast,  suo  malgrado  costretto  a  interrompere  le  vacanze  per
volare sulla scena del crimine. Arrivato a Sanibel, Pendergast si trova coinvolto
in quella che ben presto si delinea come una delle indagini più difficili della sua
carriera, incastrato in una trama tentacolare che si dipana per mari e continenti,
facendo infine emergere il nero filo che lega un criminale sadico a uno degli

enigmi più sconcertanti della scienza moderna.                             N PRESTON FIU

Ravera, Lidia:  Avanti, parla, Bompiani, 2021                                                                            N  

Giovanna  ha  i  capelli  bianchi,  però  lunghissimi  e  folti.  Vive  in  un
bell'appartamento che guarda il fiume, nel centro di Roma, ma è un'operaia in
pensione. In un tempo in cui tutti inseguono il successo, la popolarità, lo svago
lei vive sola, non parla con nessuno, non va mai in vacanza. Le sue giornate si
susseguono uguali  e  attente fra  la  musica  che ascolta per dimenticarsi  di  se
stessa e i romanzi che legge per rispecchiarsi nelle vite degli altri. Non è felice
né infelice, è come se vivesse uno sconfinato tempo supplementare dopo una
partita che per lei si è chiusa presto, quasi quarant'anni fa, nel secolo scorso,
quando per la smania di cambiare il mondo potevi commettere sbagli così gravi
da  pesare  sulla  tua  coscienza  per  sempre.  Ha  pagato  il  suo  debito  con  la
giustizia, Giovanna, ma se hai un'anima come la sua la punizione non basta mai.
Un silenzio da penitente, dunque, quello che ha scelto, un silenzio che va in
mille pezzi quando nell'appartamento accanto al suo arriva, anzi, irrompe una

famiglia di beniamini degli dei:..                                                         N RAVERA AVA



Peace David: Tokyo città occupata, Il Saggiatore, 2021                                                                  N  

 Tokyo, 26 gennaio 1948. Un uomo entra in una filiale della banca Teikoku e dice
di essere un medico incaricato di vaccinare il personale a causa di un'epidemia
di  dissenteria.  Poco  dopo,  dodici  persone  muoiono avvelenate  e  l'assassino
scompare con qualche banconota in tasca. Sotto la neve gelida che cade sulla
città  occupata dalle  forze  americane,  a  guerra  finita  ma in  una notte senza
tempo,  uno  scrittore  corre  nel  fango  portando  con  sé  il  proprio  libro
incompiuto, la cronaca ancora monca di quella strage insensata e irrisolta. Trova
rifugio e risposte nell'oscurità di un tempio in rovina: un rituale arcano evoca le
ombre dei testimoni del crimine, ognuno con il proprio frammento di verità e i
propri segreti. Nella luce tremula di dodici candele sfilano poliziotti e criminali,
capri espiatori e occultisti, agenti segreti e informatori, morti che non trovano
riposo e vivi che desiderano essere morti. Guidato dalla voce delle ombre, lo
scrittore ripercorre i fatti attraverso rapporti ufficiali e confidenziali, bestemmie
e preghiere, articoli di cronaca e canzoni, confessioni lucide e deliri allucinati,
diari  privati e racconti fiabeschi,  confrontandosi  con una verità inafferrabile,
multiforme, sempre contraddittoria. Con il  secondo capitolo della "Trilogia di
Tokyo" David Peace costruisce il proprio romanzo più complesso. "Tokyo città
occupata" è un ipnotico gioco di specchi, una seduta spiritica in cui i defunti si
manifestano in  un  coro  di  voci  tutte  discordi  e  la  dissezione  di  un  fatto  di
cronaca  diventa  l'occasione  per  mettere  in  discussione  il  concetto  stesso  di
verità, mutevole e sfuggente come ogni cosa umana.                        N PEACE TOK

De Giovanni, Maurizio:  Una sirena a settembre, Einaudi 2021                                                   N  

Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia sfida
per Mina Settembre, l'irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri
Spagnoli  Ovest.  Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari,  eppure a
Mina i conti non tornano. Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin
qui nulla di strano, purtroppo; è la soluzione del caso, il modo in cui arriva, a
non convincere. E convince poco pure il secondo episodio, una scena di povertà
estrema  mandata  in  onda  da  una  televisione  locale:  un  bambino  che  si
contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. No, a Mina i conti
non  tornano  proprio.  Così,  con  l'aiuto  dell'innamoratissimo  Mimmo
Gammardella, il ginecologo più bello dell'universo, e a dispetto del suo caustico
ex marito, il magistrato Claudio De Carolis, decide di indagare. Solo che deve
stare attenta, perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono parecchie sirene, e le
sirene, si sa, incantano. Per fortuna, a far da guida tra inganni e malintesi, c'è la
Signora, straordinario personaggio che attraversa tutto il  romanzo,  una delle
invenzioni più poetiche nate dalla fantasia di Maurizio de Giovanni. 

N DE GIOVANNI SIR



Enrigue, Álvaro: Adesso mi arrendo e questo è tutto : il romanzo di Geronimo e degli ultimi 

apache  Feltrinelli 2021                                                                                                           N        

Nel 1836 il tenente colonnello Zuloaga dell'esercito messicano si mette sulle
tracce di una banda di apache che, in una razzia, ha rapito una donna, Camila.
Zuloaga  mette  assieme  un  drappello  bizzarramente  assortito  di  improbabili
reclute,  di  cui  fa  parte  anche  una falsa  suora che risulterà  la  più  abile  nel
maneggiare la pistola. La narrazione delle vicissitudini dell'intrepido manipolo
a  caccia  di  apache  nel  vasto  territorio,  tra  deserti  e  montagne,  che  allora
apparteneva interamente al Nuevo México, si alterna al racconto dell'autore
che ripercorre gli stessi luoghi ai nostri giorni, da entrambi i lati della frontiera
Messico-Usa. Enrigue ricostruisce così sia la storia di un popolo che scelse di
estinguersi pur di non lasciarsi assoggettare, sia la vita del più celebre capo
apache, Geronimo: un uomo che fu guerriero suo malgrado e sciamano per
scelta e destino, saggio nelle decisioni quanto audace nelle azioni. 

N ENRIGUE ADE

St. John, Madeleine Il cuore segreto delle cose ,  Garzanti, 2021                                                 N 

 Le case basse e colorate di Notting Hill le sfilano accanto. Nicola è uscita per
comprare le sigarette - solo pochi minuti - ma quando rientra in casa tutto è
cambiato. Jonathan, il compagno di tanti anni, sembra lo stesso uomo che l'ha
salutata poco prima, se non fosse per il suo sguardo e quelle parole: dovremmo
separarci.  Quando  Nicola  capisce  che  non  si  tratta  di  uno  scherzo,  ma
dell'amara realtà, lascia l'appartamento e si trasferisce da un'amica. Ognuno,
accanto a lei, ha una diversa versione dell'accaduto: per genitori e conoscenti,
naturalmente, il problema è che non sono sposati e non hanno avuto figli. Le
motivazioni della rottura sembrano chiare a tutti tranne che a Nicola. Lei non ha
avvertito  alcun  segnale.  Capisce  allora  che,  a  volte,  è  come  se  le  donne
indossassero degli occhiali speciali che mostrano loro la vita come vorrebbero
che fosse. Ma non come è realmente. Non mostrano il cuore segreto delle cose.
Nascondono la loro essenza, in cui risiedono la magia dell'amore e le ragioni
della sua fine.                                                                                 N    STJOHN       CUO

McGrath Patrick: La lampada del diavolo, La Nave di Teseo, 2021                                               N 

 Londra, 1975. L'anziano poeta Francis McNulty sente avvicinarsi la fine dei suoi
giorni ma il suo animo non trova pace, schiacciato da una colpa che non ha mai
avuto  il  coraggio  di  confessare.  Le  ombre  di  un  tradimento  sotto  le  armi,
durante  la  Guerra  Civile  spagnola,  si  allungano nella  casa  di  Cleaver  Square
quando  un'oscura  presenza,  con  le  fattezze  del  generale  Francisco  Franco,
comincia a fargli visita. In alta uniforme, il contegno di un militare decaduto,
l'apparizione  perseguita  Francis  con  i  ricordi  dei  giorni  drammatici  di
quarant'anni prima.                                                                             N MCGRATH LAM



Scerbanenco, Giorgio La luna sulla pineta La nave di Teseo, 2021                                                 N

Clemente e Anna Mareschi sono costretti a lasciare il loro paesino alla periferia
di Treviso dopo che il padre, uno dei migliori incisori d'Italia, resta coinvolto in
una misteriosa  storia  di  banconote false.  Partono in  pieno inverno diretti a
Viareggio, dove trovano ad attenderli un poliziotto, Mauro, che chiede la loro
collaborazione  per  sgominare  una  banda  di  falsari  internazionali.  Clemente
rifiuta perché non vuole avere più nulla a che fare con la storia disgraziata del
padre,  ma  quando  si  presenteranno  gli  affascinanti  emissari  della  banda  di
falsari,  sarà  difficile  resistere  alle  loro  proposte  per  far  fronte  alle  difficoltà
economiche  della  nuova  vita.  Un  romanzo  che  getta  due  ragazzi  (quasi)
innocenti  nel  mondo  spietato  della  criminalità  organizzata,  dove,  tra  amori
fatali,  soldi,  eccessi  e  la  musica  di  Elvis  Presley,  sarà  sempre  più  difficile

distinguere i buoni dai cattivi.                                                N SCERBANENCO LUN

Torregrossa, Giuseppina  Al contrario  Feltrinelli 2021                                                                N 

In una Sicilia sperduta, lontana dal mare ma ugualmente florida di grano, ulivi e
vigne,  arriva  nel  1927  il  dottore  Giustino  Salonia,  medico  condotto.  Ha  un
animo  irrequieto,  contraddittorio,  che  lo  spinge  ad  agire  d'impulso  e  fare
esattamente  l'opposto  di  ciò  che  sarebbe  ragionevole  o  anche  solo
conveniente.  Proprio  come  lasciare  Palermo  per  accettare  l'incarico  a
Malavacata,  "un  ammasso  di  casupole,  sporcizia  e  miseria",  dove  la  gente
muore costantemente di polmoniti e malaria - la bonifica fascista lì non suona
la  sua grancassa.  Mentre Gilda,  la  moglie,  è  rimasta a Palermo con la figlia
neonata e si gode un insperato intervallo di libertà e indipendenza, presto lo
studio medico diventa il  cuore attorno a cui si  muove l'intera comunità: una
ragazza che rischia di morire per un aborto illegale, della quale Giustino finisce
per  innamorarsi;  il  saggio  Mimì,  che  si  oppone  con  fierezza  alle  nuove
coltivazioni  promosse  dall'Istituto  del  grano;  il  federale,  ricco  proprietario
terriero che si approfitta dei finanziamenti pubblici; Ignazio, il sensale velenoso;
Primarosa,  una  ragazzina  generosa...  Allo  scoppio  della  seconda  guerra
mondiale, il tempo governato dagli uomini - costretti a partire per il fronte -
cede il  passo al  tempo delle  donne che,  prive  di  mariti e padri  prepotenti,
vivono nonostante il conflitto un periodo di fioritura. Le mani si graffiano e le
schiene dolgono,  ma i  campi danno i  loro frutti e le bestie vengono munte,
portate al pascolo, castrate. E soprattutto senza i maschi il controllo sociale si
attenua,  e  al  pettegolezzo  si  sostituisce  la  confidenza,  si  stringono  nuove
alleanze.  Dalla  fine  degli  anni  Venti  alla  caduta  di  Mussolini,  Giuseppina
Torregrossa dà vita alla saga di tutto un paese attraverso le sue ferite, i segreti,

le amicizie, i conflitti e gli amori.                                          N TORREGROSSA ALC



West Dorothy: Le nozze, Mondadori, 2021                                                                                        N

È  l'estate  del  1953  e  sull'isola  di  Martha's  Vineyard,  in  un'elegante  zona
residenziale  chiamata  l'Ovale  dove  trascorre  le  vacanze  la  ricca  borghesia
afroamericana, fervono i preparativi per le nozze della giovane Shelby Coles,
figlia  minore  di  un'eminente  famiglia  di  medici.  La  scelta  della  ragazza  di
sposare  Meade,  un  musicista  jazz  lontano dalla  sua  famiglia  per  estrazione
sociale, ha suscitato molte perplessità nei Coles, in particolar modo nel padre,
un medico rispettato a suo tempo convolato a nozze con la donna che la società
ha ritenuto adatta a lui, e nella nonna di Shelby, una donna bianca, erede di una
enorme  piantagione  del  Sud,  che  circostanze  imprevedibili  e  drammatiche
hanno allontanato dalle proprie origini.                                               N WEST NOZ

Ragnar Jónasson Notturno islandese, Marsilio 2021                                                                       N 

Nel gelo della notte polare sferzata dal vento e dalla pioggia, Herjólfur, il nuovo
ispettore capo della polizia di Siglufjördur, viene ucciso a sangue freddo in una
casa  abbandonata,  alle  porte  della  città.  Per  quale  motivo  si  trovava  lì  a
quell'ora, in un luogo su cui da anni circolano strane storie relative a crimini,
antichi  e  nuovi?  Ad  affiancare  Ari  Thór  nella  caccia  al  colpevole  arriva  da
Reykjavík anche Tómas, il suo vecchio superiore: la morte di un polizotto è una
faccenda molto delicata, e a quanto pare, in quel piccolo centro di pescatori
affacciato su un fiordo del Nord dell'Islanda, sono in tanti ad avere qualcosa da
nascondere. L'inchiesta tocca la politica locale e si scontra con i boss del posto,
che portano avanti i loro equivoci affari col tacito consenso di tutti. Passo dopo
passo,  viene  alla  luce  anche  una  scia  di  soprusi  e  violenza  che  sembra
attraversare l'intero paese, da sud a nord, oggi come nel passato.

N JONASSON NOT

Perrin Valerie Tre, E/O 2021                                                                                                           N

1986.  Adrien,  Étienne  e  Nina  si  conoscono  in  quinta  elementare.  Molto
rapidamente  diventano  inseparabili  e  uniti  da  una  promessa:  lasciare  la
provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai.
2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in
cui  sono  cresciuti.  Il  caso  viene  seguito  da  Virginie,  giornalista  dal  passato
enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei
tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa di

macchina e la loro storia di amicizia?                                                  N PERRIN TRE



Abasıyanık, Sait Faik Un uomo inutile, Adelphi 2021                                                                  N     

«Lui è nato per osservare il mondo con meraviglia» scrive Sait Faik Abasiyanik di
uno dei suoi tanti doppi che compaiono in questi racconti. «Per stupirsi senza
capire  nulla.  Camminare per  le  strade,  vedere e  non vedere che  cosa  fa  la
gente». E poi? «Indugiare su un ponte e guardare in basso il colore dell'acqua,
ammirare le gambe di una ragazza» - e chiedersi: «quella ragazza, chi riuscirà a
baciarla?». Un incorreggibile flâneur: questo è stato Sait Faik, uno dei massimi
scrittori  turchi  del  Novecento.  Dopo  studi  irregolari,  una  manciata  di  anni
trascorsi  in  Francia,  fiacchi  tentativi,  sempre  falliti,  di  rassegnarsi  a  un
qualsivoglia mestiere, il perdigiorno bramoso di «amare la gente» non ha fatto
altro che immergersi nell'esistenza brulicante e misera dei quartieri cosmopoliti
di Istanbul, e osservare avidamente, con gli occhi sempre un po' lucidi per il
troppo  rak?,  non  solo  gli  esseri  umani  -  lo  attraggono,  in  particolare,  certi
«ragazzi di vita» che quasi mai trova il coraggio di abbordare - ma anche i cani,
gli uccelli, i pesci, il cielo, il mare, i tram, le chiatte, i taxi... È qui che, tra osterie,
bordelli, pasticcerie e alberghetti, vagabonda e beve per tutta la sua breve vita,
fino a morire, a soli quarantotto anni, di cirrosi epatica.     N  ABASIYANIK  UOM

Tuti Ilaria Figlia della cenere, Longanesi, 2021, pp. 359

«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui
sono figlia,  ceneri da cui,  troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo
sapere che prima o poi la mia mente mi tradirà, che i ricordi sembreranno
illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a me. È quasi un sollievo
sapere che è giunto il momento di darmi una risposta, e darla soprattutto a
chi  ne  ha  più  bisogno.  Perché  i  miei  giorni  da  commissario  stanno  per
terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. Oggi il  presente torna a
scivolare verso il passato, come un piano inclinato che mi costringe a rotolare
dentro un buco nero. Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia squadra, un
ultimo atto, un ultimo scontro con la ferocia della verità. Perché oggi ascolterò
un assassino, e l'assassino parlerà di me.» 

N TUTI FIG

Maalouf, Amin I nostri fratelli inattesi, La Nave di Teseo, 2021,                                                 N 
                                                                                                                                                                         

 In una minuscola isola dell'Atlantico del nord, Antiochia, risiedono solo due
persone,  il  fumettista  canadese Alec  Zander  e  la  scrittrice  Ève  Saint-Gilles,
autrice  di  un  unico  capolavoro.  I  due  vivono  le  rispettive  solitudini  nei
quarantasei ettari dell'isola, separati dal resto dell'arcipelago da uno stretto
braccio di mare che, con la bassa marea, si può attraversare a piedi. Ma la loro
vita  tranquilla  e  abitudinaria  viene sconvolta  da un  blackout  totale,  tutti i
mezzi  di  comunicazione sono fuori  uso,  e  ciò li  costringe a uscire dal  loro
geloso  isolamento.  Cosa  sarà  accaduto?  Il  mondo  è  stato  vittima  di  una
tragedia?                                                                                   N    MAALOUF      NOS



Oyamada, Hiroko La fabbrica , Neri Pozza, 2021                                                                          N
                                                                                                                                                                         

La fabbrica è grande,  grigia e assomiglia in  tutto e per tutto a una vera e
propria città, con un ponte a due corsie, un servizio di autobus e una propria
compagnia di taxi. Vetture e furgoni con il suo celebre logo percorrono tutti i
giorni le strade dei dintorni, e non vi è genitore che non auguri ai figli una
brillante carriera alle sue dipendenze. Per la giovane Yoshiko, fresca di laurea,
l'assunzione nella fabbrica rappresenta di  certo un sogno che si  realizza,  e
poco importa che il lavoro le venga pagato a ore, sia a tempo determinato e
preveda un'unica mansione: azionare una macchina distruggi documenti per
tutto il  giorno, in qualità di membro della cosiddetta «Squadra distruttori».
Per  il  briologo  esperto  in  muschi  Yoshio  il  salto  di  qualità  è  evidente:  da
ricercatore  precario  di  una  università  di  provincia  a  dipendente  a  tempo
indeterminato nella famosa azienda in cui, a detta del suo professore, tutti i
migliori  laureati  del  paese  sognano  di  entrare.  E  cosí  Yoshio  si  ritrova  a
dirigere l'ufficio «sviluppo tetti verdi» del Reparto nuove soluzioni ambientali,
che nemmeno esisteva prima del suo arrivo. Tre giovani vite dedicate a una
liturgia, il lavoro nella fabbrica, che, come un servizio di culto dovuto a un dio
sconosciuto, governa il loro tempo. Che cosa produce, infatti, la fabbrica? Ed
esiste ancora un mondo oltre i suoi confini?                     N    OYAMADA      FAB

Vichi Marco: Ragazze smarrite: un'avventura del commissario Bordelli, Guanda, 2021        N 

Firenze,  marzo  1970.  Al  commissario  Bordelli  manca  poco  più  di  una
settimana alla pensione, e ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si
augura che in questi giorni non avvengano altri omicidi: non vuole rischiare di
lasciarsi alle spalle un mistero non risolto, ma il destino gli ha riservato una
spiacevole  sorpresa,  e  si  trova  ad affrontare  il  suo  caso forse  più  difficile.
Lungo il  greto di  un fiumiciattolo del  Chianti,  in  località Passo dei  Pecorai,
proprio  a  pochi  chilometri  da  casa  sua,  viene  scoperto  il  cadavere  di  una
ragazza.  Nessuna  denuncia  di  scomparsa,  nessun  documento  d'identità,
nessun testimone, nulla di nulla. Si avvicina il due di aprile, il suo sessantesimo
compleanno, dunque il suo ultimo giorno di lavoro, e il commissario comincia
a  temere  che  quel  delitto,  dietro  il  quale  sembra  nascondersi  qualcosa  di

disgustoso, resti impunito.                                                                    N VICHI RAG

Korn, Carmen  Quando il mondo era giovane,  Fazi, 2021                                                         N 

1 gennaio 1950: a Colonia, Amburgo e Sanremo si festeggia l'arrivo del nuovo
decennio. Quello che si è appena concluso ha lasciato ferite profonde: nelle
città, nelle menti e nei cuori. La casa di Gerda e Heinrich Aldenhoven a Colonia
è stata distrutta e la galleria d'arte di Heinrich non basta per sfamare tutti. Ad
Amburgo, invece, l'amica di Gerda, Elisabeth, e suo marito Kurt hanno meno
preoccupazioni  economiche:  come  manager  pubblicitario  di  una  cassa  di
risparmio, Kurt riesce a sostenere la sua famiglia; anche qui, però, i problemi



non mancano: il genero Joachim non è ancora tornato dalla guerra. E infine
Margarethe, nata Aldenhoven, si è trasferita da Colonia a Sanremo. La vita al
fianco del marito italiano sembra spensierata, ma la presenza della suocera è
molto  ingombrante...  Ognuno  festeggia  il  capodanno  a  modo  suo,  ma  il
mattino  seguente  tutti  si  pongono  le  stesse  domande:  le  ferite  finalmente
guariranno? Cosa riserva il futuro? 

N KORN QUA
Jergović, Miljenko  L'attentato, Nutrimenti, 2021                                                                                  

 Quali furono le storie, gli ideali, le circostanze che condussero all'attentato di
Sarajevo, la miccia che ha innescato lo scoppio della Prima guerra mondiale e
cambiato  il  corso  della  storia  europea?  E  cosa  può  ancora  raccontarci
quell'evento,  a  più  di  un  secolo  di  distanza?  Miljenko  Jergovic,  voce
inconfondibile  della  letteratura  balcanica,  ripercorre  uno  degli  avvenimenti
cardine  del  Novecento,  ricostruendo  i  sogni,  le  passioni,  il  volto  di  una
generazione in un grande romanzo che è anche un tributo a Sarajevo, sua città
natale.                                                                                                  N JERGOVIC ATT 

Varesi, Valerio: Reo confesso : un'indagine del commissario Soneri, Mondadori 2021          N

Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella della sua Parma, si
avvicina a un uomo riverso su una panchina, per capire se è solo un barbone
addormentato o se è qualcuno che sta male, certo non immagina che sta per
cominciare una delle vicende più assurde e intricate di tutta la sua carriera.
L'uomo, infatti, tal Roberto Ferrari, confessa a Soneri di aver appena compiuto
un  omicidio.  Ha  ucciso  un  promotore  finanziario  che  lo  aveva  rovinato
sperperando in affari illeciti e cocaina i risparmi di una vita, che Ferrari gli aveva
affidato.  Apparentemente, l'indagine più rapida della storia del commissario
Soneri, anche perché Ferrari fornisce tutte le prove che servono a dimostrare la
sua colpevolezza: c'è la vittima, c'è il movente, c'è il reo confesso. Ma Soneri
non è uomo di  carte,  o di  tecnologie,  o di  impronte digitali.  È  un uomo di
intuito, e il suo intuito gli dice che c'è qualcosa che non torna, che in questa
apparente  semplicità  c'è  qualcosa  di  sospetto.  Non  immagina  quanto  ha
ragione.                                                                                                     N VARESI REO

Raimo Christian: La vita che verrà, Minimum Fax 2021                                                                 N  

Antologia selezionata personalmente dall'autore, nella quale Christian Raimo
ha raccolto il meglio della sua produzione breve, partendo da "Latte", la prima
raccolta uscita nel 2001, per arrivare a «Bifida» del 2018. Storie di tradimenti,
passioni,  errori  che possono costare  caro;  storie  di  persone fragili,  instabili,
sempre sul punto di cadere. Ma anche pronte a riconoscersi l'una con l'altra
come amanti, fratelli, simili, alle prese con la loro occupazione più importante:
la vita, sempre la vita.                                                                              N RAIMO VIT



Márkaris, Pétros Quarantena, La nave di Teseo, 2021                                                                 N

Il  commissario  Charitos  torna  a  indagare ma,  oltre  ad assassini  e  criminali,
questa  volta  deve  affrontare  anche  le  limitazioni  e  le  difficoltà  che  la
pandemia ha causato a tutti noi. Il rapporto difficile con le nuove tecnologie
non  lo  aiuterà,  ma  il  fiuto,  l’attenzione  e  l’intelligenza  del  commissario
rimangono sempre gli stessi anche se dovrà risolvere i nuovi casi senza poter
uscire di casa. Non c’è però solo Charitos in questi sette racconti in cui il giallo
si  intreccia  con  la  commedia  e  la  tragedia,  ma  anche  una  serie  di  altri
personaggi  indimenticabili  come  i  barboni  Socrate,  Platone  e  Pericle,  i
ristoratori nemici Achmet e Stavros, Fanis Papadakos che si riscopre artista per
scappare all’ultimo terrore della sua vita, il vecchio e ospitale Sotiris e persino

l’isola di Chalki.                                                                               N MARKARIS QUA

Palahniuk, Chuck  L'invenzione del suono, Mondadori 2021                                                      N

Gates Foster ha perso sua figlia, Lucy, diciassette anni fa. Da allora non ha mai
smesso di cercarla. All'improvviso, un nuovo scioccante sviluppo gli fornisce il
primo  indizio  su  quella  drammatica  vicenda  in  oltre  un  decennio.  Questo
potrebbe significare che finalmente Foster è sul punto di scoprire la terribile
verità sulla sua sparizione. Nel frattempo, Mitzi Ives si è guadagnata una grande
fama tra i  rumoristi, gli  artisti che, foggiando suoni sempre più coinvolgenti,
conferiscono ai film di Hollywood la loro autenticità. Usando le stesse tecniche
segrete di suo padre prima di lei, è diventata un'esperta nel settore dei suoni
che si accompagnano alla violenza e all'orrore, e ora è ricercatissima nel mondo
degli studios proprio per questa sua straordinaria capacità di creare urla tanto

agghiaccianti da sembrare reali.                                                  N PALAHNIUK INV

Wilson, Kevin I bambini sono calmi, Rizzoli, 2021                                                                             N

 Madison e Lillian si conoscono dai tempi della scuola. La prima è sposata con
un  uomo  ricchissimo,  la  seconda  lavora  part-time  in  due  minimarket
concorrenti  e  fuma  erba  nella  mansarda  di  sua  madre,  dove  vive.  Non  si
vedono da oltre dieci anni, ma si sono sempre scritte, dipingendo la propria
vita all'altra da una distanza sempre più incolmabile. Ma adesso Madison ha
una  proposta  di  lavoro  per  Lillian,  qualcosa  di  davvero  inaspettato:  sta
cercando una persona fidata e discreta, che vigili  sui  figli  di primo letto del
marito,  senatore  e  aspirante  segretario  di  Stato,  perché  rischiano  di
comprometterne la carriera politica. I gemellini Bessie e Roland, infatti, hanno
una caratteristica unica: nelle situazioni di stress prendono fuoco, avvolgendo
nelle fiamme tutto ciò che si trova nel raggio di qualche metro. Occorre quindi
evitare il peggio.                                                                                   N WILSON BAM



Bailey, Anna:  Chi ha peccato,  Feltrinelli, 2021                                                                               N   

È notte fonda quando Emma lascia la sua migliore amica Abigail alla festa alle
Tall  Bones, il  ritrovo nel bosco in cui si danno appuntamento gli  adolescenti
della cittadina di Whistling Ridge, in Colorado. È l'anno del diploma ed Emma è
convinta, come la maggior parte delle ragazze della sua età, che la loro vita sia
solo all'inizio. Invece entro la fine della settimana il volto di Abigail sorriderà dai
volantini attaccati ai  pali  del telefono e alla bacheca della chiesa, oscillando
nella brezza delle Montagne Rocciose. Samuel Blake, il padre di Abi, perlustrerà
il  bosco con la polizia urlando invano il  nome della figlia.  Suo fratello Noah
strofinerà via le macchie di fango dai jeans fino a scorticarsi le mani ed Emma
nasconderà sotto il letto l'acqua ossigenata con cui avrebbe dovuto tingere i
capelli dell'amica. Dolly, la madre di Abi, riuscirà solo a fissare la grande croce
sul muro di casa, fumando una sigaretta dopo l'altra, terrorizzata all'idea che
sia già troppo tardi per fermare la catena di eventi che si è innescata. Tutti
hanno dei  segreti a Whistling Ridge.  Tutti hanno peccato,  come tuona ogni
domenica dal pulpito il pastore Lewis.                                         N    BAILEY       CHI

 Evangelisti, Valerio: Gli anni del coltello, Mondadori, 2021                                                           N

Roma, 2 luglio 1849. Tra le strade della futura capitale d'Italia il vento spazza le
ceneri  della  Repubblica romana,  il  rivoluzionario -  e  purtroppo brevissimo -
esperimento civile di una società diversa e democratica. Ma insieme alle ceneri
soffia forte  anche  l'odore  del  sangue  dei  tanti  omicidi  consumati in  quella
manciata di mesi, perché sotto la bandiera della libertà hanno combattuto eroi
improvvisati ma anche molti banditi, che a Roma erano arrivati per il solo gusto
della violenza gratuita. E ora che l'Italia è allo sbando, e chi la sogna pure, sono
proprio gli  idealisti a sentirsi  più sperduti. È tra questi il  popolano Giovanni
Marioni, detto "Gabariol", fanatico repubblicano ai limiti della psicosi. Quando
Giuseppe Mazzini indica che la via da seguire è quella di una "guerra a coltello"
contro i nemici dell'unità d'Italia, Gabariol prende il consiglio alla lettera, saluta
i pochi amici e si mette in strada alla volta della Romagna, sua regione natale.
Comincia  così  un'odissea  terroristica  tra  le  sette  repubblicane,  accomunate
tutte  dalla  sollecitudine  con  cui  decidono  di  eliminare  al  primo  sentore  i
sospetti reazionari.                                                                     N EVANGELISTI ANN

Auci, Stefania:  La saga dei Florio 2: L'inverno dei leoni  Nord, 2021                                           N 

  Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa
al centro di Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per
sfuggire  alla  miseria,  ricchi  solo  di  determinazione.  Adesso hanno palazzi  e
fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora
e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è



stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare
oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica, verso l'Europa e le sue
corti,  verso  il  dominio  navale  del  Mediterraneo,  verso  l'acquisto  dell'intero
arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha
un cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare
all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di quell'amore non lo
lascia mai, fino all'ultimo...                                                                   N AUGI SAG 2

Sparks, Nicholas: Quando si avvera un desiderio, Sperling & Kupfer, 2021                                N 

Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del
suo più grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed
era  in  attesa  di  un  bambino  che  avrebbe  dato  in  adozione:  fu  allora  che
incontrò  Bryce.  Lui  era  poco  più  grande  di  lei,  non  la  giudicava  per  quel
pancione che cercava di nascondere, e le insegnò tutto su quella che sarebbe
diventata  anche la  passione di  Maggie:  la  fotografia.  Il  loro  primo bacio  fu
perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano soltanto una volta nella
vita. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa di viaggi.
Ci  sono  ancora  centinaia  di  luoghi  che  Maggie  vorrebbe  visitare,  e  che  ha
annotato in  un diario chiuso in  un cassetto,  ma la vita  l'ha costretta a una
dolorosa battuta d'arresto. In quello strano e solitario Natale, ha accanto solo il
giovane assistente della galleria, al quale riesce incredibilmente a confidare la
verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore.                            N SPARKS QUA

Dorn, Wulf  L’ossessione, Corbaccio, 2021                                                                                         N 

Che fine ha fatto Ellen Roth? Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite,
quella di prima e quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di Fahlenberg,
prima aveva Tanja, il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In mezzo
un inspiegabile incidente d'auto in cui Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo
in cui è precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi un'amica: Doreen. Ed è a cena
da lei quando qualcuno bussa alla porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima cosa
che Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco dopo riceve
una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve svolgere un compito:
deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi. Ha esattamente 2 giorni, 9
ore e 23 minuti per riuscirci, poi la donna verrà uccisa. Comincia così una corsa
contro il tempo nel tentativo di capire chi c'è dietro questa follia, che cosa lo
motiva, perché ce l'ha con Mark a tal punto, e chi è la persona misteriosa da
trovare.                                                                                             N    DORN         OSS



Fumettibrutti: Cenerentola Feltrinelli, 2021                                                                                      F   

C'era una volta - anzi, c'era un'altra volta - una fanciulla di nome Cenerentola.
La fiaba classica la conosciamo tutti. Ma chi avrebbe mai immaginato che la
dolce  e  sognante  protagonista  rifiutò  di  sposare  il  principe,  ritenendolo  un
insulso bambolotto, e fuggì in una comune ai confini del Regno, dove poter
vivere in autonomia e libertà? Un epilogo inaspettato è in realtà il  punto di
partenza per una nuova, dissacrante riscrittura, in cui la donzella che attende di
essere  salvata  diventa  una  donna  fiera  e  determinata  che  lotta  contro  un
destino che non ha scelto, la Fata Madrina un'attivista transgender la cui magia
consiste nella sapiente somministrazione di sostanze stupefacenti, Lucifero un
gatto  che  si  guadagna da  vivere  grazie  alla  capacità  di  parlare  con  Satana,
fornendo consigli agli oppressi... e perfino Anastasia e Genoveffa si ribellano al
ruolo di arcigne sorellastre, stringendo con Cenerentola un legame di autentica
sorellanza.                                                                       N    FUMETTIBRUTT        CEN

Parks, Alan: I morti di aprile  Bompiani, 2021                                                                                   N 

Che fine ha fatto Ellen Roth? Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite,
quella di prima e quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di Fahlenberg,
prima aveva Tanja, il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In mezzo
un inspiegabile incidente d'auto in cui Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo
in cui è precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi un'amica: Doreen. Ed è a cena
da lei quando qualcuno bussa alla porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima cosa
che Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco dopo riceve
una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve svolgere un compito:
deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi. Ha esattamente 2 giorni, 9
ore e 23 minuti per riuscirci, poi la donna verrà uccisa. Comincia così una corsa
contro il tempo nel tentativo di capire chi c'è dietro questa follia, che cosa lo
motiva, perché ce l'ha con Mark a tal punto, e chi è la persona misteriosa da
trovare.                                                                                                  N    PARKS MOR

Lalovic, Marina  La cicala di Belgrado  Bottega Errante 2021                                                       N  

Che fine ha fatto Ellen Roth? Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite,
quella di prima e quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di Fahlenberg,
prima aveva Tanja, il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In mezzo
un inspiegabile incidente d'auto in cui Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo
in cui è precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi un'amica: Doreen. Ed è a cena
da lei quando qualcuno bussa alla porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima cosa
che Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco dopo riceve
una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve svolgere un compito:
deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi.                N    LALOVIC      CIC



Rankin Ian: Una canzone per tempi bui  Rizzoli, 2021                                                                      N

 A Edimburgo il sonno è un lusso per pochi. Mentre alla centrale di polizia la
squadra omicidi lavora a un caso scottante, nel suo nuovo appartamento l'ex
ispettore John Rebus viene svegliato dallo squillo  del  cellulare.  Manca poco
all'alba,  e  Rebus sa che una telefonata a quell'ora può portare  solo cattive
notizie. Infatti, all'altro capo della linea, la voce rotta dal panico di sua figlia
Samantha lo informa che Keith,  il  suo compagno,  non torna a casa da due
giorni. All'apprensione per la scomparsa si somma l'angoscia, perché lì a Naver,
in quel paesino sperduto e pettegolo nel nord della Scozia, tutti sanno che il
loro è un rapporto teso, scandito da infedeltà e menzogne, e Samantha è certa
che  se  venisse  avviata  un'indagine  i  primi  sospetti  ricadrebbero  su  di  lei.
Intenzionato  a  riguadagnarsi  l'affetto  incondizionato  della  figlia  e  a  dare
un'ulteriore prova del proprio talento investigativo, John Rebus parte alla volta
di Naver, imbarcandosi in un'indagine a titolo personale e accorgendosi, con il
passare  dei  giorni,  che  questa  volta  la  verità  è  l'ultima cosa  che  vorrebbe
scoprire.                                                                                               N    RANKIN CAN

Engberg, Katrine   Ali di vetro , Marsilio, 2021                                                                                  N 

Che fine ha fatto Ellen Roth? Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite,
quella di prima e quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di Fahlenberg,
prima aveva Tanja, il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In mezzo
un inspiegabile incidente d'auto in cui Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo
in cui è precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi un'amica: Doreen. Ed è a cena
da lei quando qualcuno bussa alla porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima cosa
che Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco dopo riceve
una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve svolgere un compito:
deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi. Ha esattamente 2 giorni, 9
ore e 23 minuti per riuscirci, poi la donna verrà uccisa. Comincia così una corsa
contro il tempo nel tentativo di capire chi c'è dietro questa follia, che cosa lo
motiva, perché ce l'ha con Mark a tal punto, e chi è la persona misteriosa da
trovare.                                                                                          N    ENGBERG      ALI

Burke, Alafair   Dalla parte sbagliata, Piemme, 2021                                                                     N 

Quando Anthony Amaro  fu  dichiarato colpevole  e  condannato  all'ergastolo,
nessuno pareva avere dubbi: era lui il serial killer responsabile della morte di
sei donne in soli sette anni, lui la mente disturbata che lasciava la propria firma
rompendo gli arti alle vittime dopo averle uccise. Ma ora, dopo quasi vent'anni,
il  passato  sembra  tornare  per  reclamare  un'altra  verità:  il  corpo  della
psicoterapeuta Helen Brunswick, un tipo di donna molto diverso dalle ragazze
perdute solitamente scelte dal killer, viene ritrovato nel suo ufficio a New York,
una bambola di pezza con le ossa rotte. Nel frattempo, in carcere, Amaro riceve



una lettera anonima. Chiunque l'abbia inviata, conosce il dettaglio delle ossa
spezzate  post  mortem  ,  un'informazione  sempre  rimasta  riservata.  Per  gli
avvocati di Amaro, questa è la prova della sua innocenza. A lavorare alla sua
scarcerazione,  per  uno  strano  gioco  del  destino,  c'è  anche  la  giovane
avvocatessa  Carrie  Blank,  legata  a  quella  vicenda  da  un  terribile  passato:
Donna, una delle vittime, era sua sorella. Ma Carrie non è la sola a cercare la
verità.  Il  caso  viene  affidato  infatti  alla  detective  Ellie  Hatcher,  chiamata  a
riesaminare l'indagine che aveva condotto alla condanna di Amaro. Per trovare
le  risposte  che  cercano,  le  due  donne  dovranno  riportare  alla  luce  oscuri
segreti, che il tempo sembrava aver cancellato per sempre.        N   BURKE   DAL

Banville, John: Delitto d'inverno, Guanda, 2021                                                                               N 

1957,  contea  di  Wexford,  Irlanda.  In  una  fredda  notte  d'inverno,  nella
biblioteca  di  Ballyglass  House,  elegante  residenza  degli  Osborne  -  famiglia
protestante molto in vista -  viene scoperto il  cadavere di  un prete cattolico
ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può aver colpito padre Thomas Lawless,
un  uomo  benvoluto  da  tutti?  Dalla  capitale  arriva  per  indagare  l'ispettore
Strafford, anch'egli di famiglia protestante, un'eccezione in polizia. A Dublino il
sovrintendente Hackett è molto preoccupato; l'arcivescovo McQuaid esercita
infatti pressioni non troppo velate per insabbiare il caso: i preti irlandesi non
muoiono di  morte  violenta.  Mentre  la  neve  continua a  cadere  implacabile,
Strafford si trova da solo a indagare in un ambiente ostile, dove tutti sembrano
avere qualcosa da nascondere e forse, più degli altri, proprio la vittima...

N    BANVILLE         DEL

Langan, Sarah: I buoni vicini, SEM 2021                                                                                             N 

Benvenuti a Maple Street, un quartiere da cartolina alla periferia di Long 
Island, dove i genitori sono legati ai figli, al lavoro e a un'illusione di sicurezza in
un mondo in rapida evoluzione. La normalità viene interrotta dall'arrivo di una 
nuova famiglia, composta da Arlo Wilde, una rockstar burbera ed 
estremamente diversa dagli altri papà, sua moglie, la statuaria Gertie, con un 
passato da reginetta di bellezza, che si sente socialmente ostracizzata e alla 
deriva; Julie, una coraggiosa e sfrontata preadolescente che impreca come un 
marinaio e suo fratello minore Larry. La loro vicina di casa e "ape regina" di 
Maple Street, Rhea Schroeder, solitaria professoressa dal passato oscuro, 
accoglie Gertie e la famiglia nella comunità. Poi, durante una serata estiva 
piena di spritz, i nuovi "migliori amici" condividono troppo, e troppo presto. 
Mentre le tensioni aumentano, una voragine si apre in un parco vicino a Maple 
Street e la figlia di Rhea, Shelly, cade nel precipizio. Sarà facile, a questo punto, 
scagliarsi contro i Wilde, i "diversi" in un mondo di uguali...   N  LANGAN   BUO



Arnaldur Indriðason: I figli della polvere, Guanda, 2021                                                                N 

In  una  fredda notte di  gennaio,  Daníel,  da  anni  ricoverato  per  schizofrenia
presso  un  ospedale  psichiatrico  di  Reykjavík,  si  uccide  gettandosi  da  una
finestra sotto gli occhi del fratello Pálmi. Poche ore dopo, in un altro quartiere,
un anziano insegnante in pensione muore nell'incendio doloso della sua casa.
Le due morti, apparentemente così lontane fra loro, hanno in realtà un punto
di contatto: Daníel è stato allievo del professore negli anni Sessanta e i due
negli  ultimi  tempi  si  erano  incontrati  più  volte...  Ora  spetta  all'ispettore
Erlendur e alla sua squadra investigativa scoprire quale segreto inimmaginabile
nasconde questa turbolenta relazione. .                              N    ARNALDUR     FIG

Ellroy, James : Panico, Einaudi 2021                                                                                                   N  

Los Angeles è satura di paranoia. L'America è preda della paura. Siamo negli
anni Cinquanta, e il popolo americano è avido di notizie, di gossip, di scheletri
negli armadi. Quanto piú ama qualcuno, tanto piú vuole conoscerne i vizi. E
Freddy  Otash  è  deciso  a  dare  al  pubblico  quello  che  vuole.  Freddy era  un
poliziotto. Poi ha ucciso un uomo per vendicare un collega e il nuovo capo della
polizia  l'ha  congedato  con  disonore.  Adesso  è  un  investigatore  privato
specializzato  in  ricatti,  un  pappone  e,  soprattutto,  il  braccio  armato  di
«Confidential», il famigerato tabloid. Circondato da un alone di benzedrina e di
violenza, Freddy Otash dovrà risolvere l'omicidio dell'unica donna che ha mai
amato, vedersela con un complotto comunista e uscire vivo da una congiura
che mira a fermare la corsa di Jack Kennedy alla presidenza.     N   ELLROY   PAN

Franceschini, Enrico: Ferragosto, Rizzoli, 2021                                                                                  N

Spiagge traboccanti di turisti, mare invaso di pedalò e un caldo da scoppiare: è
quasi  Ferragosto  sulla  Riviera  romagnola.  Al  Bagno  Magnani  una  moglie
sospetta che il marito la lasci ogni giorno da sola per raggiungere l'amante. Nel
frattempo,  un  fotografo  noto  per  il  via  vai  di  ragazze  nel  suo  studio  viene
ritrovato assassinato in  posa oscena.  A investigare è Andrea Muratori  detto
Mura, giornalista in pensione e detective dilettante per vincere la noia, che a
sessant'anni suonati si è ritirato in un capanno con il  principale obiettivo di
pescare,  giocare  a  basket  e  ripetere  vecchie  storielle  insieme  ai  "tre
moschettieri", i suoi ex compagni di scuola. Ma dietro a quelli che sembrano
una banale questione di corna e un delitto a sfondo pornografico affiora un
segreto che risale alla fine del fascismo: la scomparsa del tesoro che Mussolini
portava con sé prima di essere catturato e giustiziato dai partigiani

N    FRANCESCHINI FER



Cassar Scalia, Cristina : L'uomo del porto, Einaudi, 2021                                                                N 

Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale
molto noto viene ritrovato il cadavere di un uomo: lo hanno accoltellato. Una
brutta faccenda su  cui  dovrà  fare  luce  il  vicequestore  Vanina  Guarrasi  che,
come se non bastasse, da qualche settimana è pure sotto scorta. Vincenzo La
Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico, era un tipo solitario, che
usava  come  casa  una  vecchia  barca  a  vela  ormeggiata  nel  porto  ed  era
amatissimo dagli  studenti.  Niente  debiti,  né legami  con la  malavita.  Eppure
qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo corpo nel letto dell'Amenano, un corso
d'acqua che secoli fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora scorre
sotto  il  centro  storico  della  città.  Vanina  Guarrasi  -  la  cui  esistenza  si  è
complicata,  casomai  ce ne fosse  bisogno,  per  via  di  una minaccia  di  morte
giunta dalla mafia palermitana - prende in mano l'indagine. Di indizi, nemmeno
l'ombra. Il mistero è assai complesso, e forse ha le sue radici nel passato ribelle
della vittima.                                                                                  N   CASSAR       UOM

De Cataldo, Giancarlo: Il suo freddo pianto, Einaudi, 2021                                                           N  

È  un  periodo  abbastanza  tranquillo  per  il  pm  Manrico  Spinori,  detto  «il
contino»: nessun crimine di particolare rilievo su cui investigare. Cosí, a parte
gestire una complicata vita sentimentale e tenere a bada la madre ludopatica,
ha il tempo di dedicarsi con calma alla sua passione, la lirica. Poi un vecchio
caso riemerge dal passato. E sconvolge tutto. Pino Mancini,  detto er Farina,
spacciatore di medio calibro che ha tentato il salto nel giro grosso, è arrestato
in flagrante con quaranta chili di cocaina. Spaventato, l'uomo decide di pentirsi.
Nel  corso  degli  interrogatori  cui  viene  sottoposto  riguardo  al  mondo  della
droga capitolina, quasi incidentalmente lascia cadere che uno dei suoi fornitori
è lo stesso che approvvigionava Lola, una escort trans assassinata dieci anni
prima.  Quello  di  Lola  è  un  delitto  di  cui,  come  pubblico  ministero,  si  era
occupato Manrico Spinori, ottenendo la condanna di un sospettato. Er Farina,
però, con una battuta, insinua che il tizio finito in carcere potrebbe non essere
il vero colpevole dell'omicidio. Il magistrato rimane turbato dalla rivelazione.

N    DE CATALDO SUO

Grisham, John : Il sogno di Sooley, Mondadori, 2021                                                                      N 

Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande passione: il basket.
Vive con la famiglia in un villaggio del Sudan Meridionale, paese dilaniato dalla
guerra civile e dalla carestia. Agile, scattante e velocissimo, Samuel è ancora un
atleta  acerbo  e  inesperto  quando  viene  notato  da  un  coach  che  gli  offre
l'occasione di una vita: partire per gli Stati Uniti con altri ragazzi come lui per
partecipare  a  un  importante  torneo  che  potrebbe  aprirgli  le  porte  di  una
carriera sportiva sfolgorante. Samuel non si è mai allontanato da casa, ma il



sogno di  diventare un campione è la  molla che lo spinge a lasciare tutto e
iniziare  la  sua  avventura.  Ed  è  proprio  quando  muove  i  primi  passi
nell'ambiente  ultracompetitivo  dell'agonismo sportivo  che  lo  raggiunge  una
terribile notizia: la guerra civile non ha risparmiato il suo villaggio e la vita di
suo padre, mentre sua madre e i suoi due fratelli sono stati accolti in un campo
profughi.  Sooley,  come ormai tutti lo chiamano, vorrebbe tornare in Sudan,
però non può farlo. È disperato, ma possiede qualcosa che nessun altro atleta
ha: la fiera determinazione di farcela,  di  passare le selezioni,  di  vincere per
poter portare in salvo il prima possibile la sua famiglia in America.

N    GRISHAM SOG

Smith, Ali: Estate, SUR 2021                                                                                                                  N

Estate è il quarto volume della serie di Ali Smith dedicata alle stagioni: romanzi
che raccontano in tempo reale le crisi del presente (dalla Brexit alla pandemia)
ma attraverso una chiave universale: quella dell'incontro salvifico e generativo
con l'altro. In questo caso, la famiglia Greenlaw (Grace, separata dal marito;
Sacha,  sedicenne  coscienziosa  e  impegnata;  Robert,  tredicenne  geniale  ma
imbevuto di retorica dell'intolleranza) decide di mettersi in viaggio insieme a
una coppia appena conosciuta. Il risultato è il gioioso movimento finale di una
straordinaria sinfonia sul nostro tempo.                                             N    SMITH EST

Patterson, James: Una bugia quasi perfetta, Rizzoli, 2021                                                        N      

Avvocato di successo e madre amorevole, Nina Bloom farebbe qualsiasi cosa
pur di proteggere la nuova vita che si è costruita a New York, anche a costo di
mentire a tutti sul suo passato, persino a sua figlia Emma. Ma quando un uomo
innocente viene accusato di omicidio, Nina sa che non può lasciarlo pagare per
un crimine che non ha commesso. Peccato, però, che le indagini la portino nel
luogo dove lei non sarebbe mai più voluta tornare: Key West, in Florida. Là
vive, infatti, il suo ex marito, un poliziotto corrotto e violento, da cui diciassette
anni  prima  era  fuggita.  Peter  era  convinto  che  sua  moglie  fosse  morta  e
invece... Ora Nina non potrà più sfuggirgli: con lui ha un conto in sospeso da
pagare, che potrebbe costarle la vita stessa...                        N   PATTERSON BUG

Basso, Alice: Il grido della rosa, Rizzoli, 2021                                                                                     N

Torino,  1935.  Mancano  poche  settimane  all'uscita  del  nuovo  numero  della
rivista  di  gialli  «Saturnalia».  Anita  è  intenta  a  dattilografare  con  grande
attenzione:  ormai  ama  il  suo  lavoro,  e  non  solo  perché  Sebastiano  Satta
Ascona, che le detta la traduzione di racconti americani pieni di sparatorie e
frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino a lei. Alla sua scrivania Anita è ancora
più concentrata del solito, ancora più immersa in quelle storie, perché questa
volta le protagoniste sono donne: donne detective, belle e affascinanti, certo,
ma soprattutto brave quanto i colleghi maschi. Ad Anita sembra un sogno. A



lei, che mal sopporta le restrizioni del regime fascista. A lei, che ha rimandato il
matrimonio  per  lavorare.  A  lei,  che  legge  libri  proibiti  che  parlano  di
indipendenza, libertà e uguaglianza.                                                    N  BASSO GRI

Amadou Amal, Djaïli: Le impazienti, Solferino, 2021                                                                      N  

Camerun, Regione del Nord: tre donne, tre matrimoni, un unico destino. Ramla
ha diciassette anni ed è costretta dal padre a lasciare gli studi e a sposare un
uomo di cinquanta. Crede che sua cugina Hindou sia più fortunata di lei, perché
il suo promesso sposo Moubarak di anni ne ha solo ventidue, e non è brutto,
tutt'altro. Ma sbaglia, perché Hindou sa bene di che pasta è fatto suo cugino e
qualsiasi  sorte sarebbe per lei  meglio che essere data in sposa a lui.  Safira,
trentacinque anni, per ventidue è stata la prima e unica moglie di Alhadji Issa,
l'uomo più importante della città. Fino al giorno in cui Ramla non entra in casa
sua come «co-sposa», e i suoi occhi cominciano a consumarsi dalla gelosia. Per
nessuna di loro c'è una via di  fuga, una strada diversa che non le consegni
all'istante alla riprovazione sociale, alla gogna pubblica. L'unico antidoto alla
sofferenza, alla violazione, l'unica soluzione che viene loro additata,  il  basso
continuo delle loro esistenze interrotte, è la pazienza, nel nome di Allah. La
capacità  senza  limiti  di  sottomettersi,  nascondere,  accettare  di  buon grado,
senza un pianto,  un lamento,  un grido. In  questa prova sta il  valore di  una
donna,  su  questa  scala  si  misura  la  sua  virtù.  Grazie  alla  pazienza  si  può
sopravvivere.                                                                               N    AMADOU       IMP

Vollmann, William T. : Storie dell'arcobaleno, Minimum fax, 2021                                              N 

Torna in libreria, in una versione interamente rinnovata dalla stessa traduttrice,
il secondo libro di William Vollmann, e forse il suo più amato: tredici racconti
modellati sulla gamma di colori dell'arcobaleno, che spaziano tra mito e storia,
nuovo e antico mondo, giornalismo e pura invenzione, e che hanno ridefinito
una  volta  per  tutte  i  confini  della  narrativa.  Pubblicato  nel  1989,  "Storie
dell'arcobaleno"  rimane  forse  ancora  oggi  il  libro  più  amato  di  William
Vollmann, e l'opera che meglio ne sintetizza i temi di elezione, lo sguardo, il
talento  narrativo.  Ambientate  tra  il  Tenderloin  di  San  Francisco  e  l'antica
Babilonia, l'India e il Nuovo Mondo, le tredici storie di questa raccolta mettono
in scena ogni possibile colore dell'anima e offrono una sfilata di  personaggi
segnati dall'eccesso e dalla marginalità, dalla crudeltà e dalla tenerezza. Che si
tratti degli skinhead neonazisti con i quali Vollmann ha convissuto per mesi,
raccogliendone  la  testimonianza  e  chiedendo  loro  l'autorizzazione  a
pubblicarla,  o delle prostitute che popolano i  quartieri  più degradati di una
grande  metropoli,  di  un  serial  killer  mosso  da  un'incontrollata  smania  di
purezza o del crudele imperatore Nabucodonosor, i personaggi di questo libro
leggendario occupano la scena con l'autorevolezza della verità, sorretti da una
lingua immaginifica ed esatta, che non conosce pudori o censure.

N    VOLLMANN      STO



Nori, Paolo: Sanguina ancora : romanzo : l'incredibile vita di Fëdor Michajlovič Dostoevskij, 

Mondadori 2021                                                                                                                                     N  

Tutto comincia con "Delitto e castigo", un romanzo che Paolo Nori  legge da
ragazzo: è una iniziazione e, al contempo, un'avventura. La scoperta è a suo
modo violenta:  quel  romanzo,  pubblicato centododici  anni  prima,  a  tremila
chilometri di distanza, apre una ferita che non smette di sanguinare. "Sanguino
ancora.  Perché?"  si  chiede  Paolo  Nori,  e  la  sua  è  una  risposta  altrettanto
sanguinosa,  anzi  è  un  romanzo  che  racconta  di  un  uomo  che  non  ha  mai
smesso di trovarsi tanto spaesato quanto spietatamente esposto al suo tempo.
Se  da  una  parte  Nori  ricostruisce  gli  eventi  capitali  della  vita  di  Fëdor  M.
Dostoevskij,  dall'altra  lascia  emergere  ciò  che  di  sé,  quasi  fraternamente,
Dostoevskij  gli  lascia  raccontare.  Perché  di  questa  prossimità  è  fatta  la
convivenza con lo scrittore che più di ogni altro ci chiede di bruciare la distanza
fra la nostra e la sua esperienza di esistere.                                N    NORI         SAN

Aickman, Robert: Brividi crudeli. Tutti i racconti fantastici. Vol. 4, Hypnos 2021                       N

"Brividi  crudeli"  è  considerata  la  miglior  raccolta  di  Robert  Aickman  e
comprende alcuni dei suoi racconti più celebri come il sensuale "Le spade", da
cui  fu  anche  tratto  il  primo  episodio  della  serie  televisiva  The  Hunger,
l'enigmatico  "L'ostello",  inserito  nel  monumentale  The  Weird  di  Jeff
VanderMeer,  e infine l'affascinate viaggio di  "Diario di  una ragazza inglese",
opera vincitrice del World Fantasy Award nel 1975. A completare il volume è il
romanzo  breve  "Gli  Stranieri",  scritto  riportato  alla  luce  in  anni  recenti  e
pubblicato per la prima volta nel 2015. "Tutti noi siamo vittime potenziali di
quelle forze che Aickman evoca e manipola così abilmente." (Robert Bloch) .
                                                                                                         N    AICKMAN TUT 4

Simenon, Georges: La mano, Adelphi 2021                                                                                        N

Se Donald ha sposato Isabel  anziché,  come il  suo amico Ray,  una di  quelle
donne che fanno «pensare a un letto», se vive a Brentwood anziché a New
York, è perché ha sempre voluto che le cose, attorno a lui,  «fossero solide,
ordinate». Isabel è dolce, serena, indulgente, e in diciassette anni non gli ha
mai rivolto un rimprovero.  Eppure basta uno sguardo a fargli  capire che lei
intuisce, e non di rado disapprova, le sue azioni - perfino i suoi pensieri. Forse
Isabel intuisce anche che gli capita di desiderarle, le donne di quel genere, «al
punto da stringere i pugni per la rabbia». E quando, una notte che è ospite da
loro, Ray scompare durante una terribile bufera di neve e Donald, che è andato
a cercarlo,  torna annunciando a lei  e  a  Mona,  la  moglie  dell'amico,  di  non
essere riuscito a trovarlo, le ci vuole poco a intuire che mente, e a scoprire, poi,
che in realtà è rimasto tutto il tempo nel fienile, a fumare una sigaretta dopo
l'altra: perché era sbronzo, perché è vile...                                  N SIMENON MAN



Deaver, Jeffery: La bambola che dorme, BUR Rizzoli 2020                                                             N 

California,  1999.  Daniel  Raymond  Pell  per  i  media  è  il  "figlio  di  Manson":
affascinante  e  sinistramente  carismatico,  al  pari  del  suo  predecessore  ha
incantato, sedotto e plagiato i giovani adepti della sua setta. E con la complicità
di  uno di  essi  ha  sterminato  un'intera  famiglia.  Nessuno dei  due  però  si  è
accorto  che  la  notte  del  massacro,  confusa  in  mezzo  alle  bambole,  una
bambina dormiva tranquilla nel suo lettino. Otto anni dopo Pell sta scontando
la condanna a vita in un carcere di massima sicurezza per l'efferata carneficina
e deve essere processato di nuovo perché vari indizi lo collegano a un altro
delitto  del  passato  rimasto  irrisolto.  Condotto  in  tribunale,  è  interrogato
dall'agente del  California  Bureau of  Investigation Kathryn Dance,  esperta  in
cinesica. Kathryn è uno dei pochi poliziotti in grado di interpretare il linguaggio
non verbale e di capire se testimoni e sospetti dicono la verità. E non sbaglia
mai.  Questa  volta,  però,  il  suo  compito  è  davvero  arduo,  perché  deve
confrontarsi con un osso duro, un killer dall'intelligenza quasi sovrumana, un
abile manipolatore della volontà altrui.                                            N DEAVER BAM

Caminiti, Lanfranco: Senza, Minimum fax, 2021                                                                                N

 «L'avrebbero vestita le sue nipoti. Io diedi loro l'abito che aveva comprato da
poco e una camicia di percalle. L'abito era rosa antico e smanicato. E Paola non
girava mai a braccia nude, le sembrava poco elegante». Comincia così questo
romanzo, con poche misurate parole che segnano l'ingresso di un uomo nel
tempo che segue alla scomparsa della persona amata. E il tempo che segue è
un elenco di luoghi, oggetti, libri, episodi. È il tempo della mancanza e della
memoria, e procede per scarti, per oscillazioni. Da una parte, il resoconto del
presente,  tracciato  con  grande  pudore,  ma  senza  fingimenti;  dall'altra,  la
cronaca dura di una catastrofe privata (la diagnosi,  le cure, gli  interventi, le
veglie  sulle  poltrone con una coperta addosso).  "Senza"  è il  racconto di  un
amore a cui è stata negata la possibilità di invecchiare. Una lettera postuma,
ma anche un'agenda del vuoto, lo stupore dei posti che sopravvivono, lo strazio
dell'assenza, l'insofferenza per l'egoismo che si annida persino nel dolore. E,
infine, un apprendistato della solitudine, che è sempre vedovanza di qualcosa,
secondo  il  significato  originario  della  parola  latina,  viduus,  letteralmente
«privo». Per il vedovo non è stata ancora elaborata una figura sociale. La sua è
la  vergogna  dell'uomo  solo,  licenziato  dalla  Storia  e  asservito  a  un  mondo
improvvisamente desertificato e antimusicale dove tuttavia, insieme al dolore e
al cordoglio, attraverso la scrittura sopravvive ancora l'amore.   N SENZA CAM
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