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A ognuno la sua saga 

Proponiamo una bibliografia, suddivisa per temi, di saghe letterarie a disposizione per voi 
nella Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti.

La parola saga, dal tedesco Sage 'racconto', affine a sagen 'dire' si riferiva  al poema epico 
delle letterature nordiche, alle storie di famiglia degli antichi norvegesi e islandesi. Dalla 
seconda metà del Novecento, specie nel  mondo anglosassone, la saga inizia ad essere 
intesa come il racconto romanzato delle vicissitudini di un collettivo sociale con radici 
comuni  come,  ad  esempio,  un  gruppo  sociale,  etnico  o  una  dinastia  familiare.  Nel 
linguaggio moderno La  saga è diventata più comunemente l'insieme di racconti che si 
continuano: un libro, un film o in videogioco di una serie ininterrotta che prosegue più o 
meno la medesima narrazione.  

In questa bibliografia troverete le saghe familiari, un genere letterario che sa unire nello 
spazio e nel tempo le vicende di uno o più personaggi collegati tra di loro. Solitamente il 
legame  è  di  sangue,  esiste  cioè  una  parentela  e  la  narrazione  scava  dentro  questa. 
Sollevando  tappeti,  sviscerando  armadi,  scoprendo  amori  e  sovvertendo  ordini. 
L’atmosfera  che  unisce  il  calore,  la  cura  dei  dettagli  storici  e  delle  ambientazioni,  le 
vicende che si intrecciano e si rinnovano di generazione in generazione senza mai tradire 
lo spirito familiare, fanno di questi libri dei veri capolavori: le storie sono accompagnate 
dai  cambiamenti  politici,  sociali,  dalle  guerre,  dal  cammino  delle  donne  verso 
l’indipendenza, dalle tradizioni e dalle culture.

Per gli appassionati di luoghi incantati, creature magiche, guerrieri leggendari e intrecci 
unici  e  ineguagliabili,   i  libri  del  genere  fantasy sono capaci di  liberare la  fantasia e 
l’immaginazione del lettore per immergerlo totalmente in avventure da togliere il fiato. Le 
saghe pubblicate sono tantissime e spesso – soprattutto se stanno muovendo i primi passi 
tra i romanzi di questo genere - può essere difficile orientarsi tra draghi, cavalieri e oscuri 
segreti.  Per  questo  motivo  abbiamo  deciso  di  selezionare  tra  le  pietre  miliari  della 
narrativa fantastica dal fantasy epico ai libri romantici.

Non mancano nella nostra selezione le saghe storiche, la cui ambientazione nel passato, 
l’accurata  ricostruzione  dell'epoca  attraverso  atmosfere,  costumi,  usanze,  condizioni 
sociali  e mentalità dei personaggi principali,  è in grado di trasmettere lo spirito di un 
periodo storico attraverso dettagli realistici, intrecciando le vicende narrative con eventi 
realmente accaduti e documentati.

A cura di 

Serenella Panfalone
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SAGHE FAMILIARI
La saga familiare è un genere di letteratura che racconta le vite e le azioni di una famiglia 
o di un certo numero di famiglie collegate tra loro per un certo periodo di tempo.

Un acre odore di aglio

Mimmo Gangemi

N GANGM ACR 
inv.  32398

Oltre  Eboli  c'è  un  più  profondo  Sud,  sconosciuto  e  laborioso,  qui 
descritto  attraverso  le  vicende  di  tre  generazioni  di  una  famiglia 
dell'Aspromonte. È la saga degli umili, vi si racconta il Sud degli ultimi, 
in cento anni di un cammino verso l'Italia,  dall'impresa dei Mille alla 

devastante alluvione del 1951.

Agnes Browne ragazza 

Brendan O'Carroll

N OCARB AGN 

inv. 33168

Prima di essere mamma, prima di mettere al mondo i suoi marmocchi 
e prima che i suoi marmocchi la rendessero nonna, Agnes Browne era 
Agnes Reddin, esile e indisponente ragazzina del Jarro, figlia di Connie 
Parker-Willis, contabile della fonderia Parker-Willis, che fondeva ferro a 
Dublino fin  dal  1801,  e  di  Bosco Reddin,  primogenito di  Sean Gam-

basvelta Reddin, malandato eroe della Fratellanza repubblicana irlandese.  

↪️

Trovi anche:

 Agnes Browne mamma 

 Agnes Browne nonna

(collocazione: N OCARB AGN)
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L’amica geniale

Elena Ferrante

N FERRE AMI
1-2-3-4 
inv.  35522

L’autrice  si  dedica  a  un  vasto  progetto  di  scrittura  che  racconta 
un’amicizia  femminile,  quella  tra  Lila  Cerullo  ed  Elena  Greco, 
dall’infanzia a Napoli negli anni Cinquanta del secolo scorso fino a oggi. 
L’amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi 
adolescenti, tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, 

tra  una  folla  di  personaggi  minori  accompagnati  lungo  il  loro  percorso  con  attenta 
assiduità.

Trilogia di Barrytown: Bella famiglia!

Roddy Doyle 

N DOYLR BEL 

inv. 11674

Le avventure della famiglia Rabbitte.  In "Bella famiglia!" protagonista è 
Sharon Rabbitte, sorella di Jimmy. Sharon ha vent'anni, lavora in un negozio. 
Un giorno annuncia ai suoi di essere incinta, senza voler dire di chi..

↪️

Trovi anche:

 La musica è cambiata; Irlandese al 57% (collocazione:N DOYLR MUS)

 Altri titoli dell'autore: I commitments; Due sulla strada.

� DVD disponibile in biblioteca: The commitments  (collocazione: DVD . COM )

I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia

Thomas Mann

N MANNT BUD 

inv. 14096

Il primo grande romanzo di Thomas Mann racconta la storia di una 
famiglia tedesca dell'Ottocento che dopo anni di prosperità è esposta a 
una tragica decadenza: le  basi  di  un patrimonio e di  una potenza che 
sembravano incrollabili sono sgretolate da una forza ostinata e segreta. 
Opera  di  ispirazione autobiografica,  questo romanzo,  capolavoro  della 

letteratura europea, esprime compiutamente la concezione estetica e politica dello scrittore 
tedesco, il suo rimpianto per una mitica e solida borghesia, la coscienza della crisi di un 
mondo e di valori destinati inesorabilmente a scomparire.
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Canale Mussolini

Antonio Pennacchi

N PENNA CAN 

inv. 26664

Il romanzo – di Antonio Pennacchi - copre un arco temporale che va 
dagli  anni  inizi  del  Novecento  alla  Seconda  guerra  mondiale. 
Protagonista  è  la  famiglia  Peruzzi, contadini  della  bassa  Padana  tra 
Rovigo  e  Ferrara,  dove  vivono  coltivando  terre  prese  in  affitto  o  a 

mezzadria. I Peruzzi accettano di partire per il Lazio e contribuire alla bonifica dell’agro 
pontino. Verranno insediati nei poderi 516 e 517 alla sinistra del  "Canale Mussolini", il 
principale canale della bonifica. La vita dei coloni nella nuova terra non è però quella 
promessa e le difficoltà, tra la guerra che incalza e la figura di un duce che svanisce e 
delude, iniziano a farsi sentire.

↪️
Trovi anche:

Canale Mussolini: parte seconda (collocazione: N PENNA CAN)

La Casa degli spiriti

Isabel Allende

N ALLEI CAS 

inv. 10319

Una saga familiare del nostro secolo in cui si rispecchiano la storia e il 
destino di tutto un popolo, quello cileno, nei racconti delle donne di una 
importante e stravagante famiglia. Un grande affresco che per fascino ed 
emozione  può  ricordare  al  lettore,  nell'ambito  della  narrativa 
sudamericana, soltanto "Cent'anni di solitudine" di García Márquez. 

� DVD disponibile in biblioteca: La casa degli spiriti  (collocazione: DVD. CAS)

Casa Howard

Edward Morgan Foster

LETTERAT.  823 
FORSEM 
MERIDIANI 

inv. 12876

Nelle  pagine  di  "Casa  Howard"  si  intrecciano  le  vicende  di  tre 
famiglie:  i  Wilcox,  borghesi  arricchiti  e  arroganti;  le  sorelle  Schlegel, 
raffinate, colte, idealiste; e i coniugi Bast, lei una donna volgare, lui un 
impiegatuccio, sull'orlo della rovina. I loro destini si incrociano quando 

la  signora  Wilcox  stringe  una  profonda  amicizia  con  Margaret  Schlegel  e  decide  di 
lasciarle in eredità Casa Howard, il suo amatissimo cottage di campagna...

� DVD disponibile in biblioteca: Casa Howard (collocazione: DVD. CAS)
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La casa sull’argine

Daniela Raimondi

N RAIMD SAG 1

INV. 39288

La saga di una famiglia che si dipana attraverso due secoli di Storia, 
percorrendo gli eventi che hanno segnato l'Italia: dai moti rivoluzionari 
che  portarono all'Unità  fino  agli  Anni  di  Piombo.  Una  storia  epica  e 

intima insieme, un romanzo in cui immergersi per recuperare la magia dei sogni e ritrovare 
tutto ciò che ci rende davvero vivi. 

Il cavaliere d’inverno. La saga del cavaliere 
d'inverno.

Paulina Simmons

N SIMOP CAV 

inv.12641 

Leningrado,  1941.  In  una  tranquilla  sera  d'estate  Tatiana  e  Dasha, 
sorelle ma soprattutto grandi amiche, si stanno confidando i segreti del 
cuore, quando alla radio il generale Molotov annuncia che la Germania 

ha invaso la Russia. Uscita per fare scorta di cibo, Tatiana incontra Alexander, un giovane 
ufficiale dell'Armata Rossa che parla russo con un lieve accento. Tra loro scatta subito 
un'attrazione reciproca e irresistibile...

↪️

Trovi anche:

 Tatiana&Alexander (N SIMOP TAT)

 Il giardino d’estate (N SIMOP GIA)

Cent’anni di solitudine

Gabriel Garcìa Marquez

N GARCMG 
CEN 

inv. 11001

È la storia centenaria della famiglia Buendia e della città di Macondo. 
In  un  intreccio  di  vicende  favolose,  secondo  il  disegno  premonitorio 
tracciato  nelle  pergamene  di  un  indovino,  Melquiades,  si  compie  il 
destino  della  città  dal  momento  della  sua  fondazione  alla  sua 
momentanea  e  disordinata  fortuna,  quando  i  nordamericani  vi 

impiantarono una piantagione di banane, fino alla sua rovina e definitiva decadenza.
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Cime Tempestose

Emily Bronte

LETTERAT.  823 
BRONE 

inv. 35188

Heathcliff,  figlio  di  ignoti,  è  stato  allevato  da  Earnshaw.  Alla  sua 
morte,  il  figlio  Hindley  tormenta  Heathcliff  che  trova  conforto  in 
Catherine, sorella di Hindley, di cui si innamora. Rifiutato dalla ragazza, 
fugge. Tornato dopo tre anni, trova Catherine sposata a Edgar Linton di 
cui  sposa  la  sorella  che,  per  vendicarsi,  maltratta.  Catherine  intanto 

muore,  tormentata  dal  rinato  amore  per  Heathcliff,  dopo  aver  avuto  una  bambina. 
Heathcliff muore distrutto dal suo stesso odio. «Cime tempestose» è un romanzo selvaggio, 
originale, possente…

La collina del vento

Carmine Abate

N ABATC COL 

inv. 29352 

Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia senza requie sulle 
pendici del Rossarco, leggendaria, enigmatica altura a pochi chilometri 
dal mar Jonio. Il vento scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi, ulula 
nel buio, canta di un antico segreto sepolto e fa danzare le foglie come 
ricordi dimenticati.  Proprio i ricordi condivisi sulla "collina del vento" 

costituiscono  le  radici  profonde  della  famiglia  Arcuri,  che  da  generazioni  considera  il 
Rossarco non solo luogo sacro delle origini, ma anche simbolo di una terra vitale che non 
si arrende e tempio all'aria aperta di una dirittura etica forte quanto una fede.

Il dolore perfetto

Ugo Riccarelli

N RICCU DOL 

inv. 17415

1918-2018. Cento anni dopo, parlare della Prima Guerra mondiale, ha 
ancora un senso? La domanda che sottotitola il libro è importante anche 
oggi: può l’arte (e quello che le sta attorno) guarire dalla guerra? Tre i 
racconti,  tutti  nel  cuore  della  Grande Guerra.  Tre  le  arti  che fungono 
forse da terapia o d’aiuto. Tre gli eserciti, due i fronti di guerra, dove la 

solidarietà si intreccia con la storia più dura.
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Un’eredità di avorio e ambra

Edmund De Waal

N WAALE ERE 

inv. 28113

Un'elegante vetrina nella casa londinese di Edmund de Waal contiene 
264 sculture giapponesi di avorio, o legno, non più grandi di una scatola 
di  fiammiferi,  raffiguranti  divinità,  personaggi  di  ogni  tipo,  animali, 
piante. La vetrina è aperta, e i piccoli figli di de Waal possono estrarre i 
netsuke così si chiamano i minuscoli oggetti - e giocarci. Come facevano, 

ha scoperto l'autore,  i  piccoli  figli  di  Viktor  e Emmy von Ephrussi,  suoi bisnonni,  nel  
boudoir  della  madre,  in  un  fastoso  palazzo  viennese  della  Ringstrasse,  un  secolo  fa. 
Affascinato dall'eleganza, dalla precisione, dalle straordinarie qualità tattili delle sculture, 
l'autore decide di ricostruire la storia dei loro passaggi da una città all'altra, da un palazzo 
all'altro,  da  una  mano all'altra.  Ricostruisce  così  anche  la  storia  romanzesca  della  sua 
famiglia. 

La famiglia Aubrey

Rebecca West

N WESTR FAM 1 

inv. 23307

Primo romanzo di  una Trilogia,  "La famiglia  Aubrey" ripercorre  le 
travagliate vicissitudini  di  una famiglia di  artisti,  in  un universo dove 
niente  è  semplicemente  quello  che  sembra,  tra  visioni  profetiche  del 
futuro e fantasmi del passato. I destini della famiglia Aubrey s'intrecciano 
in  un flusso narrativo che scorre  impetuoso tra  i  ricordi,  evocando le 

tensioni sociali e le inquietudini di un'Europa alle soglie del Novecento. 

↪️

Trovi anche:

 Proprio stanotte (collocazione: N WESTR FAM 2)

 Rosamund (collocazione: N WESTR FAM 3)

La famiglia Piotta

Silvino Gonzato

N GONZS FAM 

inv. 38163

In un palazzone dell’Italia del Nord, un alveare di sette piani che si 
confonde con la nebbia dato che ha il suo stesso colore, vive la famiglia 
Piotta. È il regno incontrastato di Delfina, lavoratrice alla Pulisecco Dora 
Sprint  per  due  giorni,  a  otto  euro  l’ora  per  un  totale  di  sedici  ore 

settimanali. Suo marito, Arcibaldo Piotta detto Arci, operaio stagionale in una fabbrica di 
dolci, gaffeur impenitente e ipocondriaco incallito, preferisce, infatti, di gran lunga il Bar 
Mafy alle mura di casa. Mura tra le quali abita e si raduna un piccolo, variopinto mondo...
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Le figlie del capitano

Maria Duenas

N DUENM FIG 

inv. 37639

New  York,  1936.  Sulla  Quattordicesima  Strada,  nel  cuore  della 
comunità  spagnola  della  Grande  Mela,  viene  inaugurato  il  piccolo 
ristorante  El  Capitán.  La  morte  accidentale  del  proprietario,  Emilio 
Arenas,  costringe  le  sue  tre  figlie  ventenni  a  lasciare  la  Spagna  per 

prendere le  redini  dell'azienda di  famiglia.  Catapultate nella nuova realtà americana,  le 
indomite  ragazze  saranno  costrette  a  combattere  per  riuscire  a  integrarsi  in  una  terra 
straniera piena di contraddizioni: inizia così l'avventura di Victoria, Mona e Luz Arenas, 
giovani coraggiose, determinate a farsi strada tra grattacieli, compatrioti, avversità e amori, 
spinte dal desiderio di trasformare in realtà il sogno di una vita migliore. 

I fratelli Karamazov

Fedor Dostoevskij

LETTERAT.  891 
DOSTFM 

inv. 14191

"I fratelli Karamazov" si configura come la cronaca di una qualsiasi 
famiglia della provincia russa, contrassegnata dall'acerrimo contrasto tra 
la figura del padre, Fëdor, tirannico libertino, e i suoi quattro figli: Alesa, 

profondo conoscitore  dell'animo umano,  Dmitrij,  un tenentino  impulsivo,  oscillante  tra 
slanci di generosità e bassezze crudeli, Ivan, raffinato cultore dell'ateismo, e Smerdjakov, 
figlio epilettico e illegittimo e per questo condannato ai lavori più servili in casa. Quattro 
diverse personalità che trovano come punto di convergenza l'odio comune verso il padre. 

Furore

John Steinbeck

N STEIJ FUR 

inv. 35982

Nell'odissea  della  famiglia  Joad sfrattata  dalla  sua casa  e  dalla  sua 
terra,  in  penosa  marcia  verso  la  California,  lungo  la  Route  66  come 
migliaia  e  migliaia  di  americani,  rivive  la  trasformazione  di  un'intera 
nazione. L'impatto amaro con la terra promessa dove la manodopera è 

sfruttata e mal pagata, dove ciascuno porta con sé la propria miseria "come un marchio 
d'infamia". Al tempo stesso romanzo di viaggio e ritratto epico della lotta dell'uomo contro 
l'ingiustizia, "Furore" è forse il più americano dei classici americani, da leggere oggi in 
tutta la sua bellezza.
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I Gerani di Barcellona. La saga dei Torres

Carolina Pobla

N POBLC SAG 1

inv. 39293

I  gerani  di  Barcellona è  il  romanzo che ha conquistato la  Spagna. 
Ispirato alla vera vicenda dei nonni dell'autrice, una saga in cui mezzo 
secolo di storia iberica fa da sfondo alle scelte, agli errori, alle conquiste 
e alle speranze di due sorelle. 

I leoni di Sicilia. La saga dei Florio. 

Stefania Auci

N AUCIS SAG 1 

inv. 37307

Intrecciando il percorso dell’ascesa commerciale e sociale dei Florio 
con  le  loro  tumultuose  vicende  private,  sullo  sfondo  degli  anni  più 
inquieti della Storia italiana – dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi 

in Sicilia – Stefania Auci dipana una saga familiare d’incredibile forza, così viva e pulsante 
da sembrare contemporanea. 

Lessico famigliare

Natalia Ginzburg

N GINZN LES 

inv. 33570 

La chiave di  questo romanzo è delineata  già nel  titolo.  Famigliare, 
perché racconta la storia di una famiglia ebraica e antifascista, i Levi, a 
Torino tra gli anni Trenta e i Cinquanta del Novecento. E Lessico perché 
le strade della memoria passano attraverso il  ricordo di  frasi,  modi di 
dire, espressioni gergali. 
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Trio: storia di due amiche, un uomo e la peste a 
Messina

Dacia Maraini

N MARAD TRI 

inv. 39095

Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È 
nato quando,  ancora bambine,  Agata  e Annuzza hanno imparato l'arte 
tutta femminile del ricamo sotto lo sguardo severo di suor Mendola. Ora, 
mentre un'epidemia di peste sta decimando la popolazione di Messina, le 

due amiche coltivano a distanza il loro rapporto in punta di penna, perché la paura del 
contagio le ha allontanate dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l'una della vita 
dell'altra. 

� Altri titoli dell’autrice in biblioteca: La Lunga vita di Marianna Ucria

I Malavoglia

Giovanni Verga

LETTERAT.  853 
VERGG 

inv. 34053

Dalla storia di padron 'Ntoni e della sua famiglia, tenacemente unita 
nella lotta contro la miseria, oppressa dai debiti, dai lutti, dal traviamento 
di alcuni dei suoi, emerge l'immagine di un'arcaica società isolana in cui 
tutto è condizionato dal bisogno e dall'ignoranza. Nel romanzo vivono 
personaggi indimenticabili, fedeli a una loro radicata onestà in una vita 

che è solo sacrificio e fatica, oppure piegati, come il giovane 'Ntoni, da una impossibile 
rivolta;  ma vivono anche  i  pregiudizi,  gli  egoismi,  gli  affanni  di  una  comunità  rurale 
dell'Ottocento, chiusa in un'amara condizione di isolamento e arretratezza e oppressa dai 
gravissimi problemi apportati dal nuovo Stato unitario. 

La mia famiglia e altri animali

Gerald Durrell

N DURRG MIA 

inv. 11011 

«Questa è la storia dei cinque anni che ho trascorso da ragazzo, con la 
mia  famiglia,  nell’isola  greca  di  Corfù.  In  origine  doveva  essere  un 
resoconto blandamente nostalgico della storia naturale dell’isola, ma ho 
commesso il grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo del 
libro. Non appena si sono trovati sulla pagina non ne hanno più voluto 

sapere di levarsi di torno, e hanno persino invitato i vari amici a dividere i capitoli con 
loro»: così  Gerald Durrell  presenta questo libro,  uno dei più universalmente amati  che 
siano apparsi in Inghilterra negli ultimi trent’anni. 
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Middlesex

Eugenides Jeffrey

N EUGEJ MID 

inv. 15577

A raccontarci una ben strana vicenda, con una voce avvolgente che si 
impone fin dalle prime righe, è Calliope Stephanides, una rara specie di 
ermafrodito che ha vissuto i primi anni della sua vita come bambina, per 
poi scoprire la  sua doppia natura.  Responsabile della sua "eccentricità 
biologica"  è  un  gene  misterioso  che  attraversa  come  una  colpa  tre 

generazioni della sua famiglia e che ora si manifesta nel suo corpo. Inizia così l'odissea di 
Callie, un viaggio che ci proietta nei sogni e nei segreti della famiglia Stephanides, tra furbi 
imprenditori e ciarlatani, sagge donne di casa e improbabili leader religiosi, in un alternarsi 
di nascite, matrimoni, scandali e segreti che dalla Turchia degli anni in cui crolla l'Impero 
Ottomano si trasferisce nell'America del Proibizionismo e della guerra, dei conflitti razziali 
e della controcultura, del Vietnam e del Watergate. 

Mille anni che sto qui

Mariolina Venezia

N VENEM MIL 

inv. 21701

Grottole,  nei  pressi  di  Matera:  dall'Unità  d'Italia  ai  giorni  nostri,  le 
vicende straordinarie e quotidiane dei Falcone, una famiglia lucana cui il 
destino dona tutto e non risparmia niente, dalla guerra all'emigrazione, 
dalla  fame  alla  ricchezza,  passando  per  scandali  pubblici  e  furori 
individuali. Dal capostipite Don Francesco con i suoi barili d'oro sepolti e 

mai più ritrovati alla piccola Gioia che fugge di casa un secolo dopo per dimenticare tutto e 
tutti, mille e ancora mille storie d'amore, morte, gelosia, amicizia, mentre intorno infuriano 
le  tempeste  della  Storia  e  si  susseguono  le  generazioni  passandosi  silenziosamente  il 
testimone. 

Il Mulino del Po

Riccardo Bacchelli

N BACCR MUL 

inv. 32861

La narrazione abbraccia le vicende di un’antica famiglia di mugnai sul 
Po e nel territorio di Ferrara dal 1812 al 1918, nella prospettiva di un 
secolo di storia d’Italia e della sua gente. Gli eroi di questa saga sono gli 
Scacerni, tre generazioni di molinari che, dalla ritirata di Napoleone in 
Russia alla Grande Guerra, partecipano intensamente, in modo diretto o 

indiretto, alla vita politica e sociale del nostro Paese. 
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Non vi lascerò orfani

Daria Bignardi

N BIGND NON 

inv. 29140

La sopravvivenza dei figli ai genitori è vista in tutte le tradizioni come 
un fatto naturale. A maggior ragione quando la scomparsa del genitore 
non  lascia  un  piccolo  orfano  ma  un  orfano  adulto.  Eppure  il  dolore 
dell'orfano adulto non è meno intenso. L'opera di Daria Bignardi scava in 
questo dolore, lo analizza, lo racconta. La morte della madre è, insieme, 

il momento della sofferenza e quello del confronto con la prima vita altrui con la quale si è 
venuti a contatto - e quindi con la propria stessa vita: l'infanzia dei ricordi, l'adolescenza 
dei contrasti, la giovinezza delle fughe, l'irreale maturità. 

Il paradiso degli orchi. Saga Malaussène 

Daniel Pennac

N PENND PAR 

inv. 34543

"Un eroe, Malaussène, che come lavoro fa il "capro espiatorio". Una 
famiglia disneyana, senza mamme e babbi, con fratellini geniali, sorelle 
sensitive,  una  "zia"  maschio  protettrice  di  vecchietti,  ladri  e  travestiti 
brasiliani,  una  "zia"  femmina  super-sexy,  ritratto  irresistibile  del 

giornalismo alla "Actuel", una misteriosa guardia notturna serba, un cane epilettico. Questa 
esilarante banda di personaggi indaga su una serie di oscuri attentati, sull'orrore nascosto 
nel Tempio del benessere, un Grande Magazzino dove scoppiano bombe tra i giocattoli e 
un Babbo Natale assassino aspetta la prossima vittima. 

↪️

Trovi anche:

 La fata carabina; La prosivendola; Signor Malaussène; Ultime notizie dalla  
famiglia; La passione secondo Thérèse; Il caso Malaussène. Mi hanno mentito. 
(collocazione: N PENND)

I Parassiti

Daphne Du Maurire

741.5 ZER

inv. 33753

Nella Francia e nell'Inghilterra tra le due guerre, la sagace penna di 
Daphne du Maurier narra gli intricati legami della famiglia Delaney. Di 
quegli orribili Delaney, cicale in un mondo di formiche: prima bambini 
selvaggi  e  indisciplinati,  poi  adulti  intrappolati  in  uno stato  di  aridità 
emotiva.  Parassiti.  Arroganti.  Ciascuno  a  modo  suo  affamato  di 

attenzione  e  di  affetto.   Tutti  così  intimamente  uniti  da  apparire  estranei  e  distanti  a 
chiunque altro,  e  da  affidare  a una voce corale,  che fonde prospettive  ed emozioni,  il 
racconto della loro ricerca di un mondo diverso da quello sfavillante, privilegiato e senza 
regole in cui sono cresciuti.
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Il potere del cane

Thomas Savage

N SAVAT POT 

inv. 15233

Tra le pianure selvagge del  vecchio West sorge il  ranch dei fratelli 
Burbank.  Phil  e  George  Burbank,  pur  condividendo  tutto  da  più  di 
quaranta anni, non potrebbero essere più diversi. Phil ha la mente acuta, 
le mani svelte e la spietata sfrontatezza di chi può permettersi di essere sé 
stesso. George, riservato e insicuro, si accontenta di esistere all'ombra di 

Phil senza mai mettere in dubbio la sua autorità. Fino al giorno in cui, invaghitosi di Rose, 
una vedova con un figlio adolescente, George decide di sposarla e di portarla a vivere al 
ranch, sovvertendo ogni equilibrio. Phil, infatti, vivrà il matrimonio del fratello come un 
tradimento e metterà in atto una serie di  crudeli  ritorsioni,  animato dall'odio nella sua 
forma più pura: l'odio di chi invidia. 

Prima di noi

Giorgio Fontana

N FONTG PRI 

inv. 38616

Una famiglia del Nord Italia, tra l'inizio di un secolo e l'avvento di un 
altro, una metamorfosi continua tra esodo e deriva, dalle montagne alla 
pianura, dal borgo alla periferia, dai campi alle fabbriche. Il tempo che 
scorre, il passato che tesse il destino, la nebbia che sale dal futuro; in 
mezzo  un  presente  che  sembra  durare  per  sempre  e  che  è  l'unico 

orizzonte visibile, teatro delle possibilità e gabbia dei desideri. 

Il rumore del mondo

Benedetta Cibrario

N CIBRB RUM 
inv. 37455

    L'ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di Vignon, di stanza 
a Londra, sposa Anne Bacon, figlia di un ricco mercante di seta. Quando, 
dopo  essere  stata  vittima  del  vaiolo,  arriva  a  Torino,  Anne  è  molto 
diversa.  La  vita  coniugale  si  annuncia  come  un  piccolo  inferno 
domestico, ma il suocero Casimiro la invita a occuparsi della proprietà 

del Mandrone. Anne Bacon scopre come conquistarsi un posto nella storia di un paese non 
ancora nato, di un orizzonte ideale che infiamma il mondo. 
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Il signor Cevdet e i suoi figli

Orhan Pamuk

N PAMUO SIG 

inv. 27461

Un'ambiziosa saga che attraverso la storia intima di una famiglia di 
Istanbul ripercorre un secolo di storia turca. Tutti i personaggi dei libri di 
Pamuk  sono  alla  ricerca  disperata  di  un'identità.  A  cominciare 
ovviamente  dal  fondatore  della  dinastia  Cevdet,  umile  bottegaio  della 
Istanbul  di  inizio  secolo  che  tenta  di  imporsi  come  commerciante 

musulmano in una città che limitava il commercio alle minoranze etniche e religiose; per 
passare ai suoi figli e ai loro amici, fino ad Ahmet, l'ultimo nipote, che negli anni Settanta 
partecipa, riluttante, ai movimenti studenteschi. 

Sorgo Rosso

Mo Yan

N MOY SOR 

inv. 37257

Un affresco fiammeggiante di storia cinese, dagli anni Trenta agli anni 
Settanta,  raccontati  da  un  giovane  della  provincia  che  ripercorre  i 
drammi, gli amori, i lutti della propria famiglia. Un romanzo che per la 
sua  forza  mitica  e  immaginativa  è  stato  avvicinato  a  "Cent'anni  di 
solitudine". 

Una spola di filo blu

Anne Tyler

N TYLEA SPO 

inv. 32704

"Era  uno splendido pomeriggio  tutto  giallo  e  verde..."  Sempre  con 
queste  parole  Abby Whitshank inizia  a  raccontare  di  quel  giorno,  nel 
lontano luglio del 1959, in cui si innamorò di Red, sotto il grande portico 
di legno che occupa tutta la facciata della casa dove avrebbero cresciuto i 
loro quattro figli. La casa di famiglia, orgoglio del padre di Red, arrivato 

a Baltimora negli anni Venti per poi fare carriera come costruttore, ha visto avvicendarsi 
quattro generazioni di Whitshank e conserva tra le pareti l'eco delle loro storie…
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Stirpe

Marcello Fois

N FOISM STI 

inv. 25156

È il  1889,  eppure  si  direbbe l'inizio  del  mondo.  Michele  Angelo  e 
Mercede sono poco più che ragazzini quando s'incontrano per la prima 
volta,  ma si riconoscono subito:  "lui fabbro e lei  donna". Quel rapido 
sguardo che si scambiano è una promessa silenziosa che li condurrà dritti 
al  matrimonio,  e  che negli  anni  verrà  rinnovata  a  ogni  nascita.  Dopo 

Pietro e Paolo,  i  gemelli,  arriveranno Gavino,  Luigi Ippolito,  Marianna...  La stirpe dei 
Chironi  s'irrobustisce  e  Nuoro  la  segue  di  pari  passo.  Le  strade  cambiano  nome  e  si 
allargano,  accanto  alla  pesa  per  il  bestiame  spuntano  negozi  e  locali  alla  moda,  e  se 
circolano più soldi nascono anche bisogni che prima non c'erano. 

Il tempo migliore della nostra vita

Antonio Scurati

N SCURA TEM 

inv. 32777

Leone Ginzburg rifiuta di giurare fedeltà al fascismo l'8 gennaio 1934. 
Pronunciando apertamente il suo "no", imbocca la strada difficile che lo 
condurrà  a  diventare  un  eroe  della  Resistenza.  Un  combattente  mite, 
integerrimo  e  irriducibile  che  non  imbraccerà  mai  le  armi.  Mentre 
l'Europa  è  travolta  dalla  marcia  trionfale  dei  fascismi,  questo giovane 

intellettuale formidabile prende posizione contro il mondo servile che lo circonda e la follia 
del secolo. Fonderà la casa editrice Einaudi, organizzerà la dissidenza e creerà la sua amata 
famiglia a dispetto di ogni persecuzione. Questa è la sua storia vera dal giorno della sua 
cacciata dall'università fino a quello in cui è ucciso in carcere. 

Trilogia della pianura: Benedizione

Kent Haruf

N HARUK TRI 3

inv. 34761

Kent Haruf affronta i temi delle relazioni umane e delle scelte morali 
estreme  con  delicatezza,  senza  mai  alzare  la  voce,  intrattenendo  una 
conversazione intima con il lettore che ha il tocco della poesia. 

↪️

Trovi anche:

 Canto della pianura (collocazione: N HARUK TRI 1)

 Crepuscolo (collocazione: N HARUK TRI 2)
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Trilogia della frontiera: Cavalli selvaggi-Oltre il 
confine-Città della pianura

Cormac McCarthy

N MCCAC TRI 

inv. 38868

Tre  storie  di  apprendistato  e  di  eterno  vagabondare  di  cavalli  e 
cavalieri,  tra  deserti  di  sale,  montagne  innevate  e  pianure  d'erba  alta, 

attraverso la leggendaria frontiera fra il Texas e il Messico. 

Tu vipera gentile

Maria Bellonci

LETTERAT.  853 
BELLM 
MERIDIANI 2 

inv. 12864

"Tu  vipera  gentile"  raccoglie  tre  racconti:  "Delitto  di  Stato",  sullo 
sfondo della tumultuosa Mantova del  Seicento;  "Soccorso a Dorotea", 
storia  limpida  e  crudele  di  un'adolescenza  travolta  dalle  ambizioni 
poetiche; "Tu vipera gentile", ambientato in una Milano tra Medioevo e 

primo Rinascimento, ricca di traffici, tumulti, partiti, fazioni. Nella diversità dei tempi e dei 
personaggi,  l'elemento  che  lega  i  tre  testi  è  la  riflessione  sul  potere  che,  mentre 
inesorabilmente  degenera  verso  una  sempre  più  cupa  tirannia,  macina  tra  i  propri 
ingranaggi vite e sentimenti di uomini, donne, giovani. 

Venti di tempesta

Charlotte Link

N LINKC VEN 

inv. 20507

  La notizia  dello  scoppio della  prima guerra  mondiale  infrange la 
serena atmosfera estiva della campagna intorno a Domberg, nella Prussia 
orientale, dove la ricca famiglia Degnelly trascorre le vacanze. Felicia, 

nipote diciottenne del patriarca, si trova catapultata in un mondo violento e caotico, in cui, 
tuttavia, riesce a sopravvivere grazie al suo spirito ribelle e anticonformista...

↪️

Trovi anche:

 Profumi perduti (collocazione:N LINKC PRO)

 Una difficile eredità (collocazione:N LINKC DIF)
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I vicerè

Federico De Roberto

LETTERAT.  853 
DEROF 

inv. 27139

Storia di tre generazioni della potente famiglia catanese degli Uzeda di 
Francalanza, di antica origine spagnola, pronta a tutto pur di conservare 
la supremazia anche nella nuova, contraddittoria Italia unita. I Viceré è 
una disperata, sofferta, dolorosa confessione. La confessione di un essere 
umano che si identifica totalmente con una precisa società, e ne racconta 

i fatti e i misfatti con una oggettività insistita e impietosa. 

� DVD disponibile in biblioteca: I vicerè (collocazione: DVD. VIC)

Vita

Melania Mazzucco 

N MAZZMG VIT 

inv. 36375 

New  York,  1903.  Nella  città  delle  occasioni,  in  cui  sbarcano 
dodicimila stranieri al giorno, in cui gli italiani sono aborriti come alieni 
superstiziosi  e  criminali,  approdano  da  un  minuscolo  paese  sul 
Garigliano, in provincia di Caserta, due ragazzini di dodici e nove anni: 
Diamante e Vita.  Lui è taciturno,  orgoglioso e temerario;  lei  istintiva, 

gelosa e dotata della misteriosa capacità di spostare gli oggetti. In una caotica pensione di  
Prince Street, nel ghetto italiano di Downtown li aspettano il padre di lei con la sua nuova 
compagna, Rocco, Geremia e Coca-Cola, tre ragazzini che si sono giurati eterna amicizia e, 
soprattutto, l'America. 

La zia Marchesa

Simonetta Agnello Hornby

N AGNEHS ZIA 

inv. 17868

Sicilia fine Ottocento. Costanza Safamita è l'unica figlia femmina di 
una ricca famiglia di proprietari terrieri, tanto amata e protetta dal padre, 
il barone Domenico, quanto rigettata dalla madre. Con la sua chioma di 
capelli rossi e il suo aspetto fisico quasi "di un'altra razza", cresce fra le 
persone  di  servizio,  fra  l'orgoglio  paterno del  sangue  e  le  prospettive 

alquanto ridotte della vita in provincia. Sarà lei, per volere del padre, a ereditare le sostanze 
e il prestigio della famiglia. Affronterà la mondanità palermitana e una vita coniugale in 
equilibrio tra l'amore per il marito e l'impossibilità di abbandonarglisi, saprà affrontare i 
capimafia  e  contenere  lo  sfascio  della  famiglia,  in  un  mondo  arcaico  e  barbarico, 
fotografato nel momento della fine. 

� Altri titoli dell’autrice in biblioteca: La Monaca
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SAGHE FANTASY

Il fantasy è un genere letterario i cui elementi dominanti sono il mito, il soprannaturale,  
l'immaginazione, l'allegoria, la metafora, il simbolo e il surreale. In questo filone rientrano 
quelle storie di letteratura fantastica dove gli elementi fantastici non vengono spiegati in 
maniera scientifica. 

ll ciclo di Avalon: Le nebbie di Avalon

Marion Zimmer Bradley

N  BRADMZ 
NEB 1 

inv. 38618

Potente maga dotata della Vista, Morgaine ha sempre avuto la capacità 
di scrutare nella mente delle persone e di conoscere i loro pensieri. Ora, 
in là con gli anni e in pace con il mondo e con se stessa, ha deciso di 
ripercorrere la propria vita e di narrare l'epica storia dell'ascesa e della 
caduta di Camelot.

↪️

Trovi anche:

 Le nebbie di Avalon (parte seconda); Le querce di Albion; La signora di  
Avalon; La sacerdotessa di Avalon; L’alba di Avalon. 

(collocazione: N BRADMZ)

Il ciclo di Dune: Dune

Frank Herbert

N HERBF DUN 1 

inv. 34376

Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e 
rocce popolata da mostri striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma 
sulla sua superficie cresce il melange, la sostanza che dà agli uomini la 
facoltà di aprire i propri orizzonti mentali, conoscere il futuro, acquisire 

le capacità per manovrare le immense astronavi che garantiscono gli scambi tra i mondi e 
la sopravvivenza stessa dell'Impero. Sul saggio Duca Leto, della famiglia Atreides, ricade 
la scelta dell'Imperatore per la successione ai crudeli Harkonnen al governo dell'ambito 
pianeta. 

↪️

Trovi anche:

 Messia di Dune, I figli di Dune, Gli eredi di Dune, La rifondazione di Dune.  
(collocazione: N HERBF DUN)
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Il Ciclo degli eredi di Shannara

Terry Brooks

N BROOT ERE 

inv. 19074

Dopo  la  distruzione  della  civiltà  causata  dalle  Grandi  Guerre,  agli 
uomini e all'antico popolo degli Elfi si sono aggiunte, nel ripopolare la 
terra sotto la guida dei Druidi, nuove Razze come i Nani, gli Gnomi e i 
Troll,  i  quali,  però,  fin  dall'inizio  hanno  cercato  di  imporre  il  loro 

dominio sugli altri popoli. Sotto la guida del Signore delle Menzogne - un malvagio Druido 
corrotto dal proprio potere magico - i Troll si sono mossi ripetutamente contro uomini ed 
Elfi, ma grazie alla famiglia Ohmsford e a talismani come la Spada di Shannara e le Pietre 
Magiche, sono sempre stati sconfitti. Ora, a parecchi secoli di distanza, due nuovi terribili  
pericoli minacciano la stabilità del mondo...

↪️

Trovi anche:

 Il druido di Shannara-La regina degli elfi di Shannara-I talismani di Shannara

 Il  ciclo del viaggio della  Jerle  Shannara :  La strega di  Ilse ,  Il  Labirinto ,  
L'ultima magia 

 La caduta di Shannara: La pietra nera della magia

 Le leggende di Shannara : L'ultimo cavaliere

(collocazione: N BROOT)

Il ciclo di Eymerich: Nicolas Eymerich, inquisitore

Valerio Evangelisti

N EVANV NIC 

inv. 17162

Libro d'esordio del protagonista di una delle saghe di fantascienza più 
amate. Ispirata alla figura di un inquisitore catalano realmente vissuto nel 
Trecento, la creatura di Evangelisti è un uomo intollerante e spietato, ma 
anche intelligente, coltissimo, dotato di spirito e coraggio, insieme privo 
di  dubbi  e  tormentato.  Le  sue  avventure  si  svolgono  nell'Europa 

medievale popolata di cristiani, ebrei, musulmani ed eretici e in epoche diverse. Perché il 
nemico di Eymerich non può avere che sconfitte brevi e temporanee. 

↪️

Trovi anche:

 Il fantasma di Eymerich; Metallo urlante;  Picatrix : la scala per l'inferno; Il  
mistero dell'inquisitore Eymerich; La furia di Eymerich; Mater terribilis; La  
luce di Orione.

(collocazione: N EVANV)
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Cronache del mondo emerso:  Nihal della terra del 
vento

Licia Troisi

N TROIL CRO 1  

inv. 19591

Una guerriera in lotta per la salvezza del suo mondo contro un Tiranno 
assetato  di  distruzione,  contro  chi  non  crede  in  lei,  contro  i  demoni 
annidati nella sua mente.

↪️

Trovi anche:

 La missione di Sennar (collocazione: N TROIL CRO 2)

 Il talismano del potere (collocazione: N TROIL CRO 3)

Le cronache di Narnia

C.S Lewis

N LEWICS CRO 

inv. 19748

Viaggi fino alla fine del mondo, creature fantastiche, epiche battaglie 
tra il bene e il male... Scritto nel 1949 da C.S. Lewis, "Il leone, la strega e 
l'armadio"  inaugurò  la  serie  dei  sette  volumi  che  sarebbero  divenuti 
celebri come "Le Cronache di Narnia". Un libro che trascende il genere 
fantasy,  ormai  riconosciuto  tra  i  classici  della  letteratura  inglese  del 

Novecento. C.S. Lewis lo scrisse con la dichiarata intenzione di rivolgersi ai bambini, ma 
non solo a loro. La presente edizione presenta il testo integrale delle "Cronache di Narnia" 
in un unico volume, con una traduzione completamente aggiornata e con un breve saggio 
in appendice, in cui Lewis stesso spiega cosa significhi per lui "scrivere per i bambini". 

�

DVD disponibile in biblioteca: 

 Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l'armadio

 (collocazione: DVD. CRO)
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Outlander

Diana Gabaldon

N  GABAD  OUT 
1 

inv. 37398

Nel 1945 Claire Randall, un'infermiera militare, si riunisce al marito 
alla fine della guerra in una sorta di seconda luna di miele nelle Highland 
scozzesi.  Durante una passeggiata la giovane donna attraversa uno dei 
cerchi di pietre antiche che si trovano in quelle zone. All'improvviso si 

trova proiettata indietro nel tempo, di colpo straniera in una Scozia dilaniata dalla guerra e 
dai conflitti tra i clan nell'anno del Signore 1743. Catapultata nel passato da forze che non 
capisce, Claire si trova coinvolta in intrighi e pericoli che mettono a rischio la sua stessa 
vita e il suo cuore. 

↪️

Trovi anche:

 L’amuleto  d’ambra;  Il  ritorno;  Il  cerchio  di  pietre;  La  collina  delle  fate;  
Tamburi  di  Autunno; Passione oltre  il  tempo; La croce  di  fuoco;  Vessili  di  
guerra; Nevi  infuocate;  Cannoni per  la  libertà;  Destini  incrociati;  Il  prezzo  
della vittoria; Legami di sangue; Prigioniero di nessuno. 

(collocazione: N GABAD OUT)

Queste oscure materie trilogia: La bussola d’oro

Philip Pullman

N PULLP QUE 1 

inv. 7510

Lyra vive al Jordan College di Oxford. Ma il mondo di Lyra è ben 
diverso  dal  nostro.  Oltre  l'Oceano  c'è  l'America,  ma  lo  stato  più 
importante di quel continente si chiama Nuova Francia; giganteschi orsi 
corazzati  regnano  sull'Artico;  lo  studio  della  natura  viene  chiamato 
"teologia  sperimentale".  E  soprattutto  ogni  essere  umano  ha  il  suo 

daimon: un compagno, una parte di sé, di sesso opposto al proprio, grazie al quale nessuno 
deve temere la solitudine. Ma questo mondo sta per attraversare un periodo critico... 

↪️

Trovi anche:

 La lama sottile (collocazione: N PULLP QUE 2)

 Il cannocchiale d’ambra (collocazione: N PULLP QUE 3)
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Il racconto dell'ancella

Margaret Atwood

N ATWOM RAC 

inv. 35630

In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono 
divenuti uno Stato totalitario, basato sul controllo del corpo femminile. 
Difred, la donna che appartiene a Fred, ha solo un compito nella neonata 
Repubblica di Galaad: garantire una discendenza alla élite dominante. Il 
regime  monoteocratico  di  questa  società  del  futuro,  infatti,  è  fondato 

sullo sfruttamento delle cosiddette ancelle, le uniche donne che dopo la catastrofe sono 
ancora in grado di procreare. Ma anche lo Stato più repressivo non riesce a schiacciare i 
desideri e da questo dipenderà la possibilità e, forse, il successo di una ribellione. 

↪️
Trovi anche:

 I testamenti (collocazione: N ATWOM TES)

Trilogia Il signore degli anelli:  La compagnia 
dell'anello

John R. R Tolkien

N TOLKJR SIG 1 

inv. 38353

Composto da tre romanzi pubblicati in Gran Bretagna fra il 1954 e il 
1955, "Il Signore degli Anelli" è uno dei più grandi cicli narrativi del XX 
secolo. La Compagnia dell'Anello si apre nella Contea, un idilliaco paese 

agricolo dove vivono gli hobbit, piccoli esseri lieti, saggi e longevi. La quiete è turbata 
dall'arrivo dello stregone Gandalf, che convince Frodo a partire per il paese delle tenebre, 
Mordor,  dove dovrà gettare nelle fiamme del Monte Fato il terribile Anello del Potere, 
giunto nelle sue mani per una serie di incredibili circostanze.

↪️

Trovi anche:

 Il signore degli anelli: le due torri (collocazione: N TOLKJR SIG 2)

 Il signore degli anelli: il ritorno del re (collocazione: N TOLKJR SIG 3)

 Storie della Terra di mezzo: racconti ritrovati; racconti perduti (collocazione: N 
TOLKJR RAC)

L'ultimo cavaliere. La torre nera 
N KINGS TOR 1 

inv. 2371
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Stephen King

Una saga fantastica, ambientata in un mondo di sinistre atmosfere e 
macabre minacce, che appare come lo specchio oscuro di quello reale. 
Qui, in uno sconfinato paesaggio apocalittico, l'eterno, epico scontro fra 
il Bene e il Male s'incarna in uno dei più evocativi personaggi concepiti 
dall'autore: il pistolero Roland di Gilead, l'ultimo cavaliere di un mondo 
«che è andato avanti», leggendaria figura di eroe solitario sulle tracce di 

un enigmatico uomo in nero, verso una misteriosa Torre al centro dell'universo. 

↪️

Trovi anche:

 La chiamata dei tre; La sfera del buio; Terre desolate; Tradimento, La canzone  
di Susannah; La torre nera.

(collocazione: N KINGS TOR)
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SAGHE STORICHE

L'ambientazione  nel  passato,  l’accurata  ricostruzione  dell'epoca  attraverso  atmosfere, 
costumi, usanze, condizioni sociali e mentalità dei personaggi principali,  è in grado di 
trasmettere lo spirito di un periodo storico attraverso dettagli realistici,  intrecciando le 
vicende narrative con eventi realmente accaduti e documentati.

Codice Millenarius saga: l'abbazia dei cento 
peccati

Marcello Simoni

N SIMOM ABB 

inv. 36023

È l'agosto del  1346, quando il  valoroso Maynard de Rocheblanche, 
sopravvissuto a una disfatta militare, entra in possesso di una pergamena 
con un enigma vergato. Quell'oscuro testo fa riferimento a una reliquia 

preziosa,  avvolta  nel  mistero,  il  Lapis  exilii.  Sono molti  coloro  che  hanno interesse  a 
impossessarsene, primi fra tutti un ambizioso cardinale di Avignone e il principe Karel di 
Lussemburgo, desideroso di farsi incoronare imperatore. Per non far cadere l'inestimabile 
documento in mani sbagliate, Maynard sarà costretto a fuggire...

↪️

Trovi anche:

 L'abbazia dei cento delitti 

 L'abbazia dei cento inganni                                 (collocazione: N SIMOM ABB)

Le cronache di Lymond: il gioco dei re

Dorothy Dunnett

N DUNND GIO  

inv. 15788

Mentre l'esercito inglese marcia verso il  Nord, Francis Crawford di 
Lymond, in esilio perché accusato di tradimento, torna ad Edimburgo; 
sulla sua testa pendono due taglie, quella scozzese e quella inglese. La 
sua  ricerca  di  libertà  lo  condurrà  in  viaggi  affascinanti  e  avventurosi 

dall'Inghilterra alla Russia, attraverso le corti e i loro intrighi di potere. 

↪️ Trovi anche:

 La partita delle regine; Il torneo dei cavalieri; Partita sul corno d'oro; Assalto  
alla torre; Partita finale. 

(collocazione: N DUNND)
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M. Il figlio del secolo

Antonio Scurati

N SCURA M 

inv. 36359

Lui  è  Benito  Mussolini,  ex  leader  socialista  cacciato  dal  partito, 
agitatore  politico  indefesso,  direttore  di  un  piccolo  giornale  di 
opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo 
che  più  d'ogni  altro  ha  marchiato  a  sangue  il  corpo  dell'Italia.  La 

saggistica ha dissezionato ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la 
parabola di Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo - e 
questo è il punto cruciale - in cui d'inventato non c'è nulla 

↪️
Trovi anche:

 M. L'uomo della provvidenza                                     (collocazione: N SCURA M)

Il grande romanzo di Ramses:il figlio della luce

Jacq Christian

N JACQC ROM 1 

inv. 6698

Regnò per sessantasette anni. Portò il suo paese all'apogeo della gloria 
e  della  sapienza.  Ramses  II,  "il  Figlio  della  Luce",  fu  il  più  grande 
faraone  egizio,  l'uomo che  impresse  una  svolta  alla  storia  del  mondo 
antico. Con la sua avvolgente narrazione Christian Jacq ripercorre la sua 
vita  dalla  giovinezza  all'ascesa  al  trono.  Tra  angosce  e  speranze, 

tradimenti  e  vittorie,  in  mezzo  a  personaggi  indimenticabili:  il  padre  Sethi,  la  dolce 
Nefertari, il poeta Omero, l'acheo Menelao, la bellissima Elena, l'ebreo Mosè. 

↪️

Trovi anche:

 La dimora millenaria; (collocazione: N JACQC ROM 2)

 La battaglia di Qadesh(collocazione: N JACQC ROM 3)

 La regina di Abu Simbel(collocazione: N JACQC ROM 4)

 L'ultimo nemico(collocazione: N JACQC ROM 5)
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 I Medici

Matteo Strukul

N STRUM MED 

inv. 34476

Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo narra la 
saga della famiglia più potente del Rinascimento, l'inizio della sua ascesa 
alla  Signoria  fiorentina,  in  una  ridda  di  intrighi  e  colpi  di  scena  che 
vedono  come  protagonisti  capitani  di  ventura  senza  scrupoli,  fatali 
avvelenatrici, mercenari svizzeri sanguinari...

Il mio nome è nessuno: il giuramento

Valerio Massimo Manfredi

N MANFVM 
MIO 1 

inv. 29600

Ulisse, Odysseo, Nessuno: l'uomo dal multiforme ingegno, il mito che 
solca  i  mari  è  qui,  in  queste  pagine,  dall'infanzia  all'ultimo viaggio e 
oltre, fino all'inaspettata eredità lasciata al nostro tempo. 

↪️

Trovi anche:

 Il ritorno (collocazione: N MANFVM MIO 2)

 Il giuramento (collocazione: N MANFVM MIO 3)

I pilastri della terra

Ken Follett

N FOLLK PIL 

inv. 38083

Un  mistery  e,  allo  stesso  tempo,  una  sensuale  storia  d'amore 
ambientata tra i costruttori delle grandi cattedrali del medioevo. Azioni, 
colpi di scena e oscure passioni sullo sfondo di un'era ricca di intrighi e 
tradimenti, pericoli e minacce, conflitti e lotte spietate per la conquista 
del potere. 

↪️ Trovi anche:

 Mondo senza fine (collocazione: N FOLLK MON)

 La colonna di fuoco (collocazione: N FOLLK COL)
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Il romanzo di Excalibur: il re d'inverno

Bernard Cornwell

N  CORNB ROM 
1 

inv. 7850

Derfel Cadam, allevato da Merlino, è uno dei più fedeli guerrieri di 
Artù. È la sua voce, che seguiamo nel corso di tutta una lunga vita di 
passioni, a raccontarci le vicende celebrate dal ciclo arturiano e a farci 
immergere, come il canto di un antico aedo, nella magia della Britannia 
antica.  Avvolti  ormai dall'oblio  i  ricordi  del  rapido splendore romano, 

l'Isola dei celti non vede pace, divisa da lotte intestine e minacciata dalle invasioni sassoni. 
A opporsi  al  caos,  un uomo valoroso,  Artù.  Contro di  lui,  odi,  meschinità,  tradimenti, 
paure. Accanto a lui, un druido malizioso che è forse un mago potente, pochi veri amici, e 
soprattutto una spada dagli straordinari poteri. 

↪️

Trovi anche:

 Il cuore di Derfel; La torre in fiamme; Il tradimento; La spada perduta

(collocazione: N CORNB ROM)

La saga di Niccolò: l'apprendista delle Fiandre

Dorothy Dunnett

N DUNND NIC 1 

inv. 11856

Fiandre  1459.  E iniziata  un'epoca d'oro in Europa.  Le industrie e  i 
commerci fioriscono, e Bruges, che ospita imprese di tutte le bandiere, è 
un  caleidoscopio  di  gente  d'ogni  risma:  nobili  e  borghesi,  mercanti  e 
mercenari, artigiani e spie. Sono tempi propizi per i giovani decisi a far 

fortuna e Claes - o Nicolas, o Niccolo -, apprendista tintore di oscuri natali, è uno di loro.  
Gli intrighi, i misfatti le imprese, i viaggi e gli amori del giovane apprendista si susseguono 
mentre  l'Europa attraversa  uno dei  momenti  storici  di  maggior  fermento:  il  mondo sta 
cambiando e Niccolò vuole essere in prima fila... 

↪️

Trovi anche:

 La  primavera  dell'ariete;  Stirpe  di  scorpioni;  Scaglie  d'oro;  Caccia  
all'unicorno; Il patto dei leoni; A est di Bisanzio; Gemelli. 

(collocazione: N DUNND NIC)
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La saga di Alexandros: il figlio del sogno

Valerio Massimo Manfredi

N MANFVM 
ALE 1 

inv. 8925

Chi era veramente Alessandro,  il  giovane re  macedone che,  nel  IV 
secolo a.C., concepì il disegno della conquista del mondo intero, per poi 
morire, come Cristo, all'età di trentaré anni? «Il figlio del sogno» ci narra 
di  un  uomo  che  fu  considerato  un  dio,  dei  suoi  sogni  ardenti,  delle 

passioni violente che lo consumarono fino a distruggerlo. E ci svela anche una Grecia mai 
vista, una civiltà che, pur nota, ci appare oggi sconosciuta e affascinante. 

↪️

Trovi anche:

 Le sabbie di Amon (collocazione: N MANFVM ALE 2)

 Il confine del mondo(collocazione: N MANFVM ALE 3)

Secretum Saga: l'eredità dell'abate nero

Marcello Simoni

N SIMOM SEC 1 

inv. 34962

Firenze,  21  febbraio  1459.  Il  banchiere  Giannotto  de'  Grifi  viene 
ucciso in circostanze misteriose nella cripta dell'abbazia di Santa Trinità. 
L'unico  testimone  è  Tigrinus,  un  giovane  ladro  di  origini  ignote,  dai 
capelli neri striati di bianco. Intrufolatosi nell'edificio per fare razzia di 

gioielli, ha assistito al delitto, ma a caro prezzo: viene arrestato con l'accusa di omicidio.  
Scagionarsi sarà solo la prima delle prove che dovrà superare, poiché da quel momento 
dovrà anche sfuggire alla vendetta degli eredi della vittima...

↪️

Trovi anche:

 Il patto dell'abate nero (collocazione: N SIMOM SEC 2)

 L'enigma dell'abate nero (collocazione: N SIMOM SEC 3)
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Il segreto della pietra di luce: Nefer

Jacq Christian

N JACQC SEG 1 

inv. 10695

Nel Luogo della Verità, un inaccessibile luogo di luce, vi lavora una 
confraternita di artisti e artigiani, che da generazioni lavorano per i loro 
regnanti, i Faraoni. Adesso, questi artigiani sono al sicuro sotto il Faraone 
Ramses II, ma questi è ormai in età molto avanzata, e la sua successione 

non è del tutto chiara. Il giovane erede di una famiglia di scultori, Nefer, che tutti chiamano 
il Silenzioso, dovrà dimostrarsi di essere degno di entrare nella confraternita; e soltanto 
dopo la chiamata di Maat, dea della giustizia, egli avrà l'onore di lavorare alle tombe dei 
Faraoni nella Valle dei Re, aiutato da Paneb l'Ardente e dall'amore della bellissima Claire, 
preparandosi così al contributo della dimora eterna di Ramses il Grande. 

↪️

Trovi anche:

 Claire (collocazione: N JACQC SEG 2)

 Paneb(collocazione: N JACQC SEG 3)

 Maat ( collocazione: N JACQC SEG 4)

Storie dei re Sassoni: l'ultimo re

Bernard Cornwell

N CORNB STO 1 

inv. 20228

Terra degli Angli, 866: una terra divisa in piccoli territori guidati da 
sovrani barbarici. Uomini feroci, vichinghi, guerrieri del Nord arrivano 
per razziare, uccidere, conquistare. Il giovane Uhtred, erede al titolo di 
aldermanno di Bebbanburg, dopo la morte del padre viene adottato dal re 

normanno Ragnar: in pochi anni impara a battersi con coraggio e ad andare per mare, e 
diventa per Ragnar come un figlio. Ma l'intrigo, la passione e infine il tradimento riportano 
Uhtred dal suo vecchio precettore, che lo presenta all'unico sovrano in grado di opporsi agli 
uomini del Nord: Alfredo, che un giorno verrà chiamato il Grande. 

↪️

Trovi anche:

 Un cavaliere e il suo re; I re del Nord; Il signore della guerra; La morte dei re;  
re senza Dio; Il trono senza re; I guerrieri della tempesta; Un trono in fiamme. 

(collocazione: N CORNB)
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The century: La caduta dei giganti

Ken Follett

N FOLLK CEN 1 

inv. 38252

I destini di cinque famiglie si intrecciano inesorabilmente attraverso 
due continenti sullo sfondo dei drammatici eventi scatenati dallo scoppio 
della  Prima  guerra  mondiale  e  dalla  Rivoluzione  russa.  Ne  sono 
protagonisti  ricchi  aristocratici,  poveri  ambiziosi,  donne  coraggiose  e 

volitive e sopra tutto e tutti le conseguenze della guerra per chi la fa e per chi resta a casa. 

↪️

Trovi anche:

 L'inverno del mondo (collocazione: N FOLLK CENT 2)

 I giorni dell'eternità (collocazione: N FOLLK CENT 3)

La trilogia della ricerca del Santo Graal: l'arciere 
del re

Bernard Cornwell

N CORNB ARC

inv. 12741

La straordinaria avventura del giovane e ribelle Thomas di Hookton 
prete mancato e arciere infallibile alla ricerca della reliquia più preziosa 
della cristianità sullo sfondo della guerra dei cent'anni. 

↪️

Trovi anche:

 Il cavaliere nero (collocazione: N CORNB CAV )

 La spada e il calice (collocazione: N CORNB SPA )
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SAGHE DI AVVENTURA

Il racconto d’avventura è uno dei generi letterari più amati dai lettori sin dai secoli passati. 
Nato ufficialmente intorno al  XVIII secolo, tratta il  tema del viaggio in terre lontane, 
celebrando l’uomo, il suo coraggio e la sua capacità di gestire situazioni straordinarie. 
Spesso  i  viaggi  avvengono  per  mare,  e  al  raggiungimento  del  nuovo  mondo,  il 
protagonista potrà vedere con i suoi occhi e apprendere gli usi e i costumi di popolazioni 
di diverse culture: spesso, questo offre uno spunto per criticare o esaltare la società in cui 
l’autore vive. 

Le avventure di Dirk Pitt: Vortice

Clive Cussler

N CUSSC VOR 

inv. 7338

Da qualche parte, in un'area sperduta del Pacifico battezzata "vortice 
dell'oceano", spariscono misteriosamente decine di navi,  senza lasciare 
traccia.  Ma  quando  a  scomparire  è  lo  Starbuck,  l'arma  nucleare  più 
potente mai realizzata dagli Stati  Uniti,  è il  momento per Dirk Pitt  di 

entrare in azione.

↪️

Trovi anche:

 Iceberg; Salto nel buio; Missione Eagle; Cyclops; sahara; L'oro degli  inca;  
Alta marea; Atlantide; Walhalla; Odissea; Morsa di ghiaccio; Alba di fuoco; Le  
freccie di poisedone; Missione odessa

(collocazione: N CUSSC)
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Le avventure di Kurt Austin e Joe Zavala: il 
serpente dei maya

Clive Cussler

N CUSSC SER 

inv. 13142

Giugno 2000 la squadra missioni speciali della NUMA, al comando di 
Kurt Austin, affiancato dall'ingegnere Joe Zavala, salva da un attentato 
l'archeologa Nina Kirov, autrice di una scoperta straordinaria destinata a 

sollevare un interrogativo inquietante: è possibile che Cristoforo Colombo non sia stato lo 
scopritore del continente americano? 

↪️

Trovi anche:

 Oro blu; Lo zar degli oceani; Morte bianca; La città perduta, Tempesta al polo;  
La stirpe di salomone; Medusa; I cancelli dell'inferno; Uragano; Terremoto;  
Naufragio; Il segreto di osiride.

(collocazione: N CUSSC)

Le avventure del capitano Juan Cabrillo: l'oro dei 
Lama

Clive Cussler

N CUSSC ORO 

inv. 21718

Lhasa, 1959. Durante la fuga del Dalai Lama viene rubata una statua 
del Buddha dal valore inestimabile, soprattutto per i documenti che cela 
al proprio interno… Macao, oggi. Nel porto della città cinese arriva un 
mercantile  in  disarmo,  l'Oregon.  Si  tratta  in  realtà  di  una  nave 

all'avanguardia, il cui equipaggio, agli ordini del capitano Cabrillo, è formato da uomini e 
donne  altamente  addestrati,  eccezionali  quanto  la  missione  che  è  stata  loro  affidata: 
recuperare la statua e riportarla nel suo luogo d'origine...

↪️

Trovi anche:

  La pietra sacra,  I  predatori  ,  Skeleton Coast  ,  La nave dei  morti,  Corsair,  
Giungla , Miraggio. 

(collocazione: N CUSSC)

33



Le avventure di Sam e Remi Fargo : L'oro di 
Sparta

Clive Cussler

N CUSSC ORO 

inv. 28272

Migliaia  di  anni  fa,  nella  guerra  tra  due  superpotenze  del  mondo 
antico, è andato perduto tra le ombre della storia un tesoro di inestimabile 
valore... Nel 1800, durante la traversata delle Alpi, Napoleone Bonaparte 

si imbatte in una scoperta sorprendente ed escogita un modo molto originale per tenerne 
traccia: una mappa disegnata sulle etichette di 12 bottiglie di prezioso vino. Ma alla sua 
morte, le bottiglie scompaiono e con loro ogni traccia del tesoro... 

↪️

Trovi anche:

   L'impero perduto, Il regno dell'oro, Sepolcro , L'enigma dei Maya, Le isole  
della morte 

(collocazione: N CUSSC)

Ciclo dei Courteney: Uccelli da preda

Wilbur Smith

N SMITWA UCC 

inv. 6642

È il 1667. Il conflitto navale tra l'Impero britannico e la Repubblica 
d'Olanda è al suo culmine e la guerra di corsa infuria a ogni latitudine. Sir 
Francis Courteney, al comando di una piccola flotta, incrocia al largo del 
Capo di Buona Speranza, ingaggiato dal re d'Inghilterra per intercettare i 

galeoni olandesi che tornano dalle Indie carichi di spezie, legnami pregiati e oro. Con lui 
c'è  suo  figlio  Hai,  forte,  coraggioso,  assetato  di  avventure  e  perennemente  attratto 
dall'Africa, consapevole, forse, che su quella terra azzurra e calda si sta preparando il suo 
destino, e quello dei suoi discendenti... 

↪️

Trovi anche:

  Il leone d'oro; Monsone; Orizzonte; Il giorno della tigre; Il destino del leone;  
La voce del tuono; Gli eredi dell'eden; La spiaggia infuocata; Il potere della  
spada; L'ultima preda; La volpe dorata. 

(collocazione: N SMITWA)
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Ciclo dei Ballantyne: quando vola il falco

Wilbur Smith

N SMITWA TRI 

inv. 18363

Quando  Zouga  Ballantyne  e  sua  sorella  Robyn  salpano  alla  volta 
dell’Africa  alla  ricerca  del  padre  scomparso  sono  pieni  di  sogni  e  di 
speranze. Ma una volta arrivati le loro strade si separano: Robyn segue la 
Via degli Schiavi, Zouga le tracce della scomparsa città di Monomotapa e 

delle sue miniere d’oro. In una terra senza regole, capace di ammaliare, si dipanano i loro 
destini. 

↪️

Trovi anche:

  Stirpe di uomini; Gli angeli piangono.

 Ciclo I Courteney incontrano i Ballantyne: Il trionfo del sole; Il destino del  
cacciatore; Grido di guerra; La guerra dei Courtney  

(collocazione: N SMITWA)

Mare di papaveri

Amitav Ghosh

N GHOSA MAR 

inv. 24153

Cuore di questa saga epica, l'Ibis, un veliero che, negli anni Quaranta 
del  XIX  secolo,  solca  le  acque  tumultuose  dell'Oceano  Indiano  per 
combattere  la  guerra  dell'oppio,  il  conflitto  che,  con  il  trattato  di 
Nanchino,  sancì  la  definitiva  espansione  dell'impero  britannico  nei 

mercati d'oltremare e che fu scatenato dalla Compagnia delle Indie orientali per rovesciare 
lo squilibrio della bilancia dei pagamenti tra Gran Bretagna e Cina, favorevole decisamente 
in quegli anni a quest'ultima. Nel suo avventuroso viaggio, l'Ibis reca a bordo un'umanità 
davvero straordinaria: a mano a mano che i legami con le origini si affievoliscono, e i 
contorni  delle  vite  precedenti  sbiadiscono,  i  passeggeri  e  i  membri  dell'equipaggio 
cominciano a considerare se stessi "fratelli di navigazione". 

↪️
Trovi anche:

  Il fiume dell'oppio                                                  (collocazione: N GHOSA FIU)
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Le pietre della luna

Marco Buticchi

N BUTIM PIE 

inv. 9850

Tre misteriose statuette d'oro risalenti alla Roma del I secolo d. C., un 
enigma archeologico che gli studiosi hanno inseguito per secoli tra indizi 
confusi,  testimonianze  remote,  sparizioni  e  ritrovamenti.  Ma  perché, 
adesso, anche i servizi segreti delle grandi potenze sono così interessati a 

questa vicenda? E quali sono i fili nascosti che collegano il passato delle Pietre al loro 
presente? Un vertiginoso slalom di avventure tra l'antica Roma e i giorni nostri, tra galeoni 
spagnoli e navicelle spaziali, tra agenti del Mossad e affascinanti scrittrici. 

↪️

Trovi anche:

   Le pietre della luna; profezia; La nave d'oro; L'anello dei re; Il vento dei  
demoni; Il respiro del deserto; La voce del destino; Il segno dell'aquila; La luce  
dell'impero; Il segreto del faraone nero; Stirpe di navigatori; L'ombra di Iside.

(collocazione: N BUTIM)

Romanzi Egizi: il dio del fiume

Wilbur Smith

N SMITWA DIO 

inv. 3719

Magica e trascinante, la saga egizia di Wilbur Smith di legge come 
un’epopea fitta di amori, avventure, segreti, tradimenti, battaglie e grandi 
passioni 

↪️

Trovi anche:

 Figli del Nilo,  Alle fonti del Nilo , Il dio del deserto, L'ultimo faraone 

(collocazione: N SMITWA)
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Serie di Aubrey e Maturin: primo comando

Patrick O'Brian

N OBRIP PRI 

inv. 20138

Jack  Aubrey,  uomo  di  mare  temerario  e  orgoglioso  soldato  della 
Royal  Navy  del  diciannovesimo  secolo,  ha  un  solo  grande  sogno: 
comandare una nave della Marina Britannica, incrociare lungo le coste 
del  Mediterraneo  e  dell'Atlantico  all'inseguimento  di  navigli  nemici. 
Quando tutto questo sembra avverarsi,  con il  comando della corvetta 

"Sophie", Aubrey scopre i mille pericoli del potere: il peso della solitudine, la difficoltà di  
governare un equipaggio di uomini duri e assetati di denaro, la durezza dei superiori, la  
logica  crudele  della  guerra  sui  mari.  Solo  l'amicizia  con  il  medico  di  bordo,  Stephen 
Maturin, gli sarà d'aiuto davanti alla corte marziale. 

↪️

Trovi anche:

 Costa sottovento; Buon vento dell'ovest; Missione sul Baltico; Duello nel Mar  
Ionio; Il porto del tradimento; Ai confini del mare; Il rovescio della medaglia;  
La nave corsara; Rotta a oriente; Caccia notturna; Clandestina a bordo; Fuoco  
sotto il  mare; Doppia missione; Burrasca nella manica; I cento giorni;  Blu  
oltre la prua; L'ultimo viaggio di Jack Aubrey.

(collocazione: N OBRIP)
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