
         

 

Nuovi arrivi in biblioteca 

 

 febbraio 2022  

                       

 

 Al contrario / Giuseppina Torregrossa  

         Torregrossa, Giuseppina  

  Feltrinelli 2021; 309 p. 22 cm  

  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. 
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 Ciò che nel silenzio non tace / Martina Merletti  

         Merletti, Martina  

  Einaudi 2021; 271 p. 22 cm  

  Agosto 1944. Una suora ribelle e coraggiosa sottrae un neonato da una cella del carcere Le Nuove di 

Torino facendolo scivolare nel carrello della biancheria: è il figlio di una deportata, destinato a morte 

certa. Si sa, la lavanderia non è affare dei tedeschi, e il più delle volte i carrelli entrano ed escono dalle 

mura senza essere frugati. Ora il bambino dorme tranquillo, ma qualcuno dovrà prendersi cura di lui. 

Ottobre 1999. Una giovane donna sale in moto per cercare le tracce del fratello di cui fino a quel 

momento ha ignorato l'esistenza. La verità sul suo passato diventa una priorità che a lungo pare 

irraggiungibile. A unire questi due punti nel tempo è l'arco della vita di quel ragazzo sempre un po' 

fuori posto, delle donne dure e forti che lo hanno salvato e accompagnato, legate dal medesimo 

segreto, e di un Paese lacerato e recalcitrante, che attraversa la guerra e il dopoguerra in perenne lotta 

con se stesso. 
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 Cose che voi umani / Enrico Deaglio ; illustrazioni di Felix Petruška  

          Deaglio, Enrico  

  Marsilio 2021; 265 p. ill. 19 cm  

  Cose che voi umani è il primo post-romanzo sul golpe di Washington. Con originalità, coraggio e 

precisione, Enrico Deaglio trascina il lettore nelle ombre e nei misteri degli Stati Uniti, scavando fino 

alle radici di un fatto di cronaca che è già diventato Storia. «Quel 6 gennaio me ne stavo davanti al 

televisore, e potete immaginare quale fosse il mio stato d’animo. Al Campidoglio le persone 

correvano, si arrampicavano sui muri e sulle balaustre, e i poliziotti le lasciavano passare... Si 

sentivano tonfi e scoppi, la situazione era indecifrabile. Ricordo che i cronisti non sapevano quali 

parole usare: riot, insurrection, storming, anarchy, e poi il termine che in americano non esiste, coup 

d’état. Strano, no? Gli americani, che hanno imposto al mondo tutto il lessico moderno, avevano 

bisogno del francese per dire quello che a loro sembrava impossibile, e per il quale, quindi, non 

avevano inventato un vocabolo.» Come ogni altro abitante del mondo libero, il 6 gennaio 2021 

Anthony Sanfilippo è immobile davanti ai notiziari televisivi: a Washington, dopo un incendiario 

comizio di Trump volto a ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali, centinaia di manifestanti hanno 

assaltato il Campidoglio, cuore e simbolo della democrazia americana. Ma per Tony – bibliotecario e 

archivista ormai in pensione – le sorprese non sono finite: pochi giorni dopo, infatti, viene a sapere che 

il cognato è stato arrestato per aver preso parte all'insurrezione, marciando al fianco dei ribelli con una 

bandiera di QAnon. E benché lo senta lontano dalla sua vita e dalle sue convinzioni, accetta di dargli 

una mano. Dopo i fatti del 6 gennaio, la New Orion – una società che è in grado di associare 

analogicamente immagini, suoni e memorie nel tempo e nello spazio – ha tappezzato New York di 

annunci di lavoro. Sono stati in tanti a richiedere i suoi servizi: i clienti vogliono sapere se sta 

arrivando la fine del mondo, se ci sarà un crollo in borsa, se conviene sbarazzarsi dei bitcoin, se la 

follia americana dilagherà in Europa, se Trump sarà arrestato o se invece tornerà al potere... L'azienda 

ha bisogno di personale, così Tony sale sulla giostra: un lavoro come quello potrebbe aiutarlo a 

indagare le motivazioni del cognato, e in ogni caso l'idea di mettersi in gioco non gli dispiace. Inizia 

così un viaggio nel cuore profondo dell'America e del mondo intero, guidato dalle sinapsi e dai 

database della New Orion: il bibliotecario italo-americano andrà a caccia dei corsi e ricorsi storici e di 

tutte quelle analogie – inattese e sorprendenti – che potrebbero svelare le spinte sommerse che hanno 

portato all'assalto al Campidoglio. Prendendo le mosse da una serie di inquietanti corrispondenze – dai 

misteriosi delitti di Twin Peaks al mito della Rivoluzione d'ottobre di Lenin e Trotskij, dallo Sciamano 

di QAnon in cui sembrano reincarnarsi i predicatori del Sud alla Notte dei cristalli del 1938 e alle 

profezie naziste avveratesi in America nell'indifferenza generale, dal fanatismo religioso che ha 

dominato gli ultimi quarant'anni della politica statunitense ai replicanti di Blade Runner e ai cyborg di 

Terminator – Tony ripercorrerà il fatale 6 gennaio 2021 alla ricerca della verità, fino a trovarla in 

George Floyd, che dalla strada di Minneapolis sulla quale è stato ucciso sta diventando il mito 

fondativo di una nuova America, e del ritorno alla democrazia. Cose che voi umani è il primo post-

romanzo sul golpe di Washington. Con originalità, coraggio e precisione, Enrico Deaglio trascina il 

lettore nelle ombre e nei misteri degli Stati Uniti, scavando fino alle radici di un fatto di cronaca che è 

già diventato Storia. 
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Crepacuore : storia di una dipendenza affettiva / Selvaggia Lucarelli 
     Lucarelli, Selvaggia 

Rizzoli 2021; 226 p. 21 cm 

"Quando non eravamo insieme sentivo uno strano disordine emotivo, una specie di febbre, di sete che 

dovevo placare. Vivevo le mie giornate senza di lui come un intervallo, una pausa dell'esistenza. Mi 

spegnevo, in attesa di riaccendermi quando lo avrei rivisto. Ero appena diventata una giovane tossica, 

convinta, al contrario, di aver colmato quella zona irrimediabilmente cava della mia esistenza". Così 

Selvaggia Lucarelli descrive gli esordi di una relazione durata ben quattro anni in cui nulla, nella sua 

vita, ha avuto scampo: dal lavoro agli amici, l'ossessione per una storia che non aveva alcuna possibilità 

di funzionare, piano piano, come un fungo infestante, ha intaccato tutto quello che la circondava. 

Perfino l'amore per suo figlio, che finisce trascurato tra decisioni imprudenti e un'asfissiante sindrome 

abbandonica: "Oggi, guardandomi indietro, faccio ancora fatica ad ammetterlo, ma la felicità di mio 

figlio, la sua sicurezza perfino, erano la cosa più importante solo in quei rari momenti in cui sentivo di 

aver messo la mia relazione al sicuro. L'unico pericolo che avvertivo come costante e incombente era 

quello 
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                           quello che lui mi lasciasse per la mia evidente inadeguatezza". Con coraggio, senza fare sconti 

soprattutto a se stessa, racconta come un incontro tra un uomo che non vede nulla oltre se stesso e una 

donna che non vede nulla oltre lui può trasformarsi in una devastante dipendenza affettiva da cui la 

protagonista uscirà solo dopo aver toccato il fondo. Solo dopo aver compreso cos'era quel vuoto da 

colmare e perché ha coltivato la speranza distruttiva che qualcuno potesse colmarlo: "Siamo stati, 

insieme, una profezia feroce che per avverarsi aveva bisogno delle ferite di entrambi". 
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 Galatea / Madeline Miller ; traduzione dall'inglese di Marinella Magrì ; 

illustrazioni di Ambra Garlaschelli 

 

          Miller, Madeline  

  Sonzogno 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm  

  Galatea, la statua che la dea Afrodite ha reso viva in uno slancio di benevolenza verso Pigmalione, il 

grande scultore greco, è ora una donna a tutti gli effetti: la sua bellezza uguaglia, o probabilmente 

supera, quella della marmorea opera d'arte del suo creatore. Dopo averla presa in moglie, l'uomo 

pretende che lei lo ripaghi incarnando altissime virtù di obbedienza e umiltà, assoggettandosi al suo 

desiderio. Così, per quanto Galatea provi un sottile piacere nell'usare la propria avvenenza per 

manipolare lo sposo, in lei comincia a farsi strada un sentimento di ribellione. Nell'ossessiva speranza 

di fermarla, il marito la tiene sotto stretta sorveglianza in una clinica, controllata da dottori e 

infermiere. Ma quando le nasce la figlia Pafo, in Galatea si desta un vigile istinto materno, pronto a 

esplodere al primo segno di pericolo. Ormai è troppo tardi per ostacolare la decisione di spezzare le 

catene della sua prigionia, costi quel che costi. 
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 Gelosia / Jo Nesbø ; traduzione di Eva Kampmann  

          Nesbø, Jo  

  Einaudi 2021; 255 p. 22 cm  

  Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta il preciso istante in cui la passione 

prende il sopravvento. Due fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un detective, 

specializzato in casi criminali che hanno la gelosia come movente, chiamato a sbrogliare la questione. 

Il profondo e improvviso legame tra due passeggeri su un volo per Londra che potrebbe essere l'inizio 

di una relazione o di qualcosa di molto piú sinistro. Uno scrittore di successo che si ritrova vittima 

dell'ossessione altrui e riesce a cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che approfitta 

della pandemia per vendicarsi di un crimine subito e, insieme, della vita. Storie di uomini feroci, di 

amanti privi di scrupoli, di destini implacabili. Nell'atmosfera ossessiva e perturbante del maestro del 

crime scandinavo. 
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 Helgoland / Carlo Rovelli 

       Rovelli, Carlo <1956-> 

 Adelphi 2020; 227 p. ill. 18 cm 

A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee estreme, nel giugno 1925 il 

ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella che, secondo non pochi, è stata la più radicale 

rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica. A distanza di quasi un secolo da quei 

giorni, la teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita di idee sconcertanti e inquietanti 

(fantasmatiche onde di probabilità, oggetti lontani che sembrano magicamente connessi fra loro, ecc.), 

ma al tempo stesso capace di innumerevoli conferme sperimentali, che hanno portato a ogni sorta di 

applicazioni tecnologiche. Si può dire che oggi la nostra comprensione del mondo si regga su tale 

teoria, tuttora profondamente misteriosa.  
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                           In questo libro non solo si ricostruisce l'avventurosa e controversa crescita della teoria dei quanti, 

rendendo evidenti, anche per chi la ignora, i suoi passaggi cruciali, ma la si inserisce in una nuova 

visione, dove a un mondo fatto di sostanze si sostituisce un mondo fatto di relazioni, che si rispondono 

fra loro in un inesauribile gioco di specchi. Visione che induce a esplorare, in una prospettiva 

stupefacente, questioni fondamentali ancora irrisolte, dalla costituzione della natura a quella di noi 

stessi, che della natura siamo parte. 
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 I rondoni / Fernando Aramburu ; traduzione di Bruno Arpaia  

          Aramburu, Fernando  

  Ugo Guanda 2021; 710 p. 22 cm  

  In Patria , la sua grande opera corale, Fernando Aramburu ha raccontato una comunità lacerata 

dall'odio e dal fanatismo. In questo nuovo, vasto romanzo entra invece nell'animo di un uomo 

arrabbiato col mondo, e soprattutto deluso da sé stesso, per non aver mai imparato ad amare e per 

essersi accorto ora, a cinquantaquattro anni, che forse è troppo tardi. Toni è professore di filosofia in 

un liceo, ma sente di prendere in giro i suoi allievi sfoderando certezze che è ben lontano dal 

possedere. L'ex moglie Amalia gli ha lasciato solo rimpianti e rancore, mentre il figlio Nikita, 

problematico fin da piccolo, non gli ha mai dato soddisfazioni. L'unica consolazione della sua 

esistenza solitaria sono le chiacchierate al bar con l'amico Bellagamba, caustico ma con un grande 

cuore, e l'affetto instancabile di Pepa, la cagnolina che lo accompagna nei suoi giri per Madrid, in cui 

Toni cerca di liberarsi a poco a poco di «pezzi» della sua vita, libri e oggetti vari che abbandona sulle 

panchine, tanto ben presto non gli serviranno più. Già, perché Toni si è convinto che sia meglio farla 

finita. Per riempire il tempo che si è dato prima di rendere definitiva la sua decisione, comincia a 

scrivere qualche riga al giorno di cronaca personale: prendono corpo nelle sue pagine storie di 

famiglia, e riemerge una donna respinta, però sempre capace di una generosità autentica e travolgente. 

E giorno dopo giorno, il distacco dalla vita si trasforma in un canto alla vita e a tutto quello che ancora 

può dare: l'amicizia, l'amore, la libertà. Quella libertà simboleggiata dal volo dei rondoni, che come 

ogni primavera torneranno, a portare la speranza che si credeva perduta.   
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 Il grido della rosa : [romanzo] / Alice Basso  

          Basso, Alice  

  Garzanti 2021; 303 p. 22 cm  

  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. A lei, che sa 

che quello che accade tra le pagine non può accadere nella realtà. Nella realtà, ben poche sono le 

donne libere e che non hanno niente da temere: il regime si fregia di onorarle, di proteggere persino 

ragazze madri e prostitute, ma basta poco per accorgersi che a contare veramente sono sempre e solo i 

maschi, siano uomini adulti o bambini, futuri soldati dell'Impero. E così, quando Gioia, una ragazza 

madre, viene trovata morta presso la villa dei genitori affidatari di suo figlio, per tutti si tratta solo di 

un incidente: se l'è andata a cercare, stava di sicuro tentando di entrare di nascosto. Anita non conosce 

Gioia, ma non importa: come per le sue investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua intuizione. 

Deve capire cosa è successo veramente a Gioia, anche a costo di ficcare il naso in ambienti nei quali 

una brava ragazza e futura sposa non metterebbe mai piede. Perché la giustizia può nascondersi nei 

luoghi più impensabili: persino fra le pagine di un libro. 
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 Il libro delle case / Andrea Bajani  

          Bajani, Andrea  

  Feltrinelli 2021; 251 p. ill. 22 cm  

  A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E soprattutto: dove 

abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case custodiscono in segreto o tengono in 

ostaggio i pezzi mancanti di noi? Per raccontare la vita di un uomo, l'unica possibilità è setacciare le 

sue case, cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine che è dire io sapendo che dietro c'è 

sempre qualche menzogna. Il libro delle case è la storia di un uomo - che per convenzione chiameremo 

Io -, le amicizie, il matrimonio nel suo riparo e nelle sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il 

distacco da una famiglia esperta in autodistruzione, e la liberazione dal mobilio che per vent'anni si è 

trascinato dietro a ogni trasloco. Le case di Io sono tante. La prima è la Casa del sottosuolo a Roma, è 

sotto il livello della strada ma vi si sente ogni giorno il cannone che dal Gianicolo spara a salve contro 

la città. È lì che Io muove i primi passi a fine anni settanta, lì che si spartisce lo spazio con il resto 

della sua famiglia, lì che si rovesciano, dalla tv, le immagini di Aldo Moro sequestrato, del corpo di 

Pasolini rinvenuto all'Idroscalo. La storia di Io salta di casa in casa, su e giù per gli anni, tessere 

ciascuna di un puzzle che si costruisce tra l'ultimo quarto del millennio e il primo degli anni zero: è 

giovane amante di una donna sposata in una casa di provincia, infante che insegue una tartaruga a 

quattro zampe; è marito in una casa borghese di Torino, e bohémien in una mansarda parigina; 

adolescente preso a pugni dal padre in una casa di vacanza, e giovane universitario buttato sopra un 

materasso; e poi semplicemente un uomo, che si tira dietro la porta di una casa vuota. In questo 

romanzo costruito come una partita di Cluedo o un poliziesco esistenziale, Andrea Bajani scrive una 

prosa che si leva in poesia, sa di cielo e di angeli ma anche di terra e bruciato. È un viaggio, Il libro 

delle case, attraverso i cambiamenti degli ultimi cinquant'anni, nelle sue architetture reali così come in 

quelle interiori, i luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo vivendo, le palazzine di periferia degli 

anni sessanta, lo sparo che cambia il corso della storia, e il bacio rubato dietro una tenda. 
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 Il mare dei fuochi : romanzo / di Marco Buticchi ; [illustrazioni di Maria 

Consuelo Buticchi] 

 

          Buticchi, Marco  

  Longanesi 2021; 440 p. ill. 23 cm  

  Estate 1980. Un aereo decolla con un leggero ritardo dall'aeroporto di Bologna. A bordo ottantuno 

persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Quel volo non completerà mai la sua tratta, finendo 

per inabissarsi nel Mediterraneo e dando vita a uno dei più intricati misteri della già tortuosa storia 

della Repubblica Italiana. Trentacinque giorni più tardi, nella stazione ferroviaria della stessa città, una 

mano assassina colloca un ordigno che uccide ottantacinque innocenti e ferisce gravemente oltre 

duecento persone. Le autorità indagano sui due eventi ma, anche a distanza di decenni, sembra 

impossibile approdare alla verità. Estate 2022. Più di quarant'anni dopo quei tragici giorni, Sara 

Terracini e Oswald Breil si imbattono in Michela Di Romeo, vedova di un servitore dello Stato 

deceduto nel 1995 mentre investigava su un traffico di rifiuti tossici scomparsi dopo essere stati 

caricati su carrette del mare. L'uomo aveva scoperto l'esistenza di una vera e propria flotta di navi che 

tra il 1985 e il 1992 fu deliberatamente affondata nel cuore del Mediterraneo con il suo carico di 

morte, generando interessi illeciti da capogiro. Quando si tratta di fare giustizia e risolvere un mistero, 

si sa, i Breil non possono tirarsi indietro. Sara e Oswald decidono così di aiutare la donna a fare luce 

sulla morte del marito... Ma quello che scopriranno supererà ogni loro previsione e riscriverà il 

passato. Tra inquietanti sparizioni e pericolosi legami che coinvolgono la malavita organizzata, 

apparati deviati dello Stato, terrorismo internazionale e finanzieri dai pochi scrupoli, Marco Buticchi 

offre una versione alternativa e incredibilmente verosimile di quarant'anni di storia italiana in 

un'avventura ad alto rischio per l'intero equipaggio del Williamsburg. 
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 L' amore fa miracoli : [romanzo] / Sveva Casati Modignani  

          Casati Modignani, Sveva  

  Sperling & Kupfer 2021; 288 p. 21 cm  

  Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in vent'anni non ha mai 

messo in discussione il rassicurante rapporto con il suo Sergio. Finché l'infarto che ha colpito suo 

padre non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un affascinante cardiochirurgo che ha salvato la vita 

del genitore, ma ha complicato la sua, perché i due si piacciono e si desiderano. Per quanto Gloria si 

sforzi di prendere le distanze da lui, il destino ha deciso altrimenti e le serve il bel chirurgo su un 

vassoio d'argento durante un congresso medico. Gloria riuscirà a respingerlo? A complicare la sua 

situazione e quella delle sue amiche del cuore, sulla scena mondiale si presenta un virus feroce che 

semina morte e dolore, e non risparmierà neppure un protagonista di questa storia. Per fortuna, la 

voglia di vivere ha il sopravvento. Andreina sta per diventare mamma, ma non ha ancora deciso se 

svelarlo al padre del bambino, un manager americano ignaro della sua gravidanza. Mentre Maria Sole, 

la più giovane e sprovveduta del gruppo, dopo il naufragio del suo matrimonio conosce finalmente 

l'amore, quello vero. E Carlotta, la brillante avvocatessa che ha vissuto mille avventure sentimentali 

senza prendersi troppo sul serio, sbalordirà le amiche con una rivelazione clamorosa. A dimostrazione 

che l'amore fa miracoli. Dopo Festa di famiglia e Segreti e ipocrisie, le quattro giovani protagoniste 

vanno incontro a nuovi batticuori, in un romanzo brillante che rispecchia la realtà e i sentimenti delle 

donne di oggi. 
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 La casa vicino alle nuvole / Nickolas Butler ; traduzione dall'inglese di Fabio 

Cremonesi 

 

          Butler, Nickolas  

  Marsilio 2021; 383 p. 22 cm  

  Gretchen Connors sembra avere tutto: il fascino, un impiego prestigioso, un ricchissimo conto in banca 

e diverse proprietà tra una costa e l'altra degli Stati Uniti. Ma allora perché si è messa in testa di far 

costruire una lussuosa dimora tra le aspre montagne del Wyoming? E soprattutto perché pretende che 

sia pronta in pochi mesi? Quando Cole, Bart e Teddy, titolari della True Triangle Construction e amici 

da una vita, vengono assoldati per la gestione del cantiere, nutrono molti dubbi sulle motivazioni reali 

della signora, ma la somma esorbitante che gli viene offerta per consegnare l'appalto nei tempi 

prescritti, con la prospettiva di ricavare più soldi di quanti ne abbiano mai sognati, li convince ad 

accettare. Quella casa abbracciata alle rocce e impreziosita da una sorgente termale non è un lavoro 

qualsiasi: chi la realizzerà avrà l'occasione di cambiare le proprie sorti, di dire addio a un'esistenza 

passata a spaccarsi la schiena per risparmiare pochi spiccioli o per rimediare qualche droga capace di 

far dimenticare la solitudine; chi se la godrà potrà finalmente ricongiungersi alle proprie radici, sposare 

la magnificenza selvaggia della natura. Quella casa tra le nuvole non è un progetto qualsiasi: è una 

casa per cui vale la pena vivere, una casa per cui vale la pena morire 
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 La felicità del lupo / Paolo Cognetti  

          Cognetti, Paolo  

  Einaudi 2021; 146 p. 23 cm  

  «Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa. Prati secchi e gelati in 

attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitudine. Sapeva di miracolo». Fausto 

si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire, Silvia sta cercando qualcosa di sé per poi ripartire 

verso chissà dove. Lui ha quarant'anni, lei ventisette: provano a toccarsi, una notte, mentre Fontana 

Fredda si prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono Babette e il suo ristorante, e poi un rifugio a piú 

di tremila metri, Santorso che sa tutto della valle, distese di nevi e d'erba che allargano il respiro. 

Persino il lupo, che mancava da un secolo, sembra aver fatto ritorno. Anche lui in cerca della sua 

felicità. Arrivato alla fine di una lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri dove camminava da 

bambino. A Fontana Fredda incontra Babette, anche lei fuggita da Milano molto tempo prima, che gli 

propone di fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli operai della 

seggiovia. Silvia è lí che serve ai tavoli, e non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un inverno 

o un desiderio duraturo, se prima o poi riuscirà a trovare il suo passo e se è pronta ad accordarlo a 

quello di Fausto. E poi c'è Santorso, che vede lungo e beve troppo, e scopre di essersi affezionato a 

quel forestiero dai modi spicci, capace di camminare in silenzio come un montanaro. Mentre cucina 

per i gattisti che d'inverno battono la pista e per i boscaioli che d'estate profumano il bosco impilando 

cataste di tronchi, Fausto ritrova il gusto per le cose e per la cura degli altri, assapora il desiderio del 

corpo e l'abbandono. Che esista o no, il luogo della felicità, lui sente di essere esattamente dove deve 

stare. 
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 Lontano da casa : romanzo / Enrico Pandiani  

          Pandiani, Enrico <1956- >  

  Salani 2021; 389 p. 22 cm  

  Quando torna a casa dopo una giornata di lavoro, Jasmina Nazeri non può immaginare che ad 

aspettarla ci siano dei poliziotti. Un uomo di colore è stato ucciso, dicono, era nudo e senza documenti, 

e forse l'unica in grado di identificarlo è proprio lei, che in quel quartiere di periferia conosce tutti. Il 

corpo martoriato è riverso a terra in un giardino pubblico, e quando viene girato a faccia in su, la 

sorpresa è scioccante. In quel volto la ragazza riconosce Taiwo, e anche se non lo vedeva dal tempo in 

cui hanno avuto una relazione, è certa che non fosse tipo da cattive frequentazioni. Come può essergli 

capitato un destino tanto orribile? E come si rende giustizia a qualcuno che per la società non esiste? 

Jasmina è donna, è giovane, ha origini iraniane: sa quanto sia difficile ottenere rispetto, un'opportunità, 

o anche soltanto ascolto. Per questo dedica la sua vita ad aiutare gli altri, insegnando l'italiano agli 

immigrati e dandosi da fare per chiunque abbia bisogno. Forse lo stesso non si potrebbe dire di 

Pandora Magrelli, l'ispettore che la avvicina per chiederle di collaborare in via non ufficiale alle 

indagini e che ha un'idea molto diversa della tolleranza, ma sembra voler scoprire la verità a ogni 

costo. Quella che racconta in questo nuovo romanzo non è soltanto la periferia di una città, con il 

fermento che si porta dentro; è lo stato primordiale verso il quale tutti stiamo tornando, pronti a 

trasformare chiunque in un nemico. 
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 Mosaico / Randy Taguchi ; traduzione di Gianluca Coci  

          Taguchi, Randy  

  RCS Mediagroups 2021; 379 p. 22 cm  

  Una ex soldatessa dell'esercito giapponese, Mimi, ha un lavoro singolare: condurre i pazienti presso gli 

ospedali psichiatrici che li prenderanno in cura. È così che incontra Masaya, un quattordicenne reduce 

da un'esperienza di premorte, sempre più distante dai genitori che rivorrebbero il bambino modello che 

era un tempo, con il quale riuscirà a instaurare un legame importante e foriero di una lucidissima 

visione del mondo. Grazie alla sua innata capacità di ascolto, che le fa sentire i corpi parlare e 

comunicare le proprie emozioni, Mimi riuscirà a interpretare le strane parole di Masaya, che le svelano 

un mondo fatto di suoni, sibili e boati. Mosaico dà voce a una generazione, la nostra, ormai 

irreversibilmente dipendente da una miriade di apparecchi tecnologici, chiusa com'è nella vibrazione 

di un'incessante comunicazione reciproca che qui risuona, e si dilata, tra le mura della gigantesca 

stazione di Shibuya a Tokyo. 
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 Per niente al mondo / Ken Follett ; traduzione di Annamaria Raffo  

          Follett, Ken  

  Mondadori 2021; 701 p. 23 cm  

  Nel cuore rovente del deserto del Sahara, due giovani e intraprendenti agenti segreti – l’americana 

Tamara Levit e il francese Tab Sadoul – sono sulle tracce di un pericoloso gruppo di terroristi islamici, 

mettendo così a rischio la loro vita. Quando si innamorano, le loro carriere arrivano inevitabilmente a 

un punto di svolta. Poco distante Kiah, una vedova coraggiosa e bellissima, decide di abbandonare il 

suo paese flagellato da carestia e rivolte e partire illegalmente per l’Europa con il suo bambino, nella 

speranza di cominciare una nuova vita. Nel corso del suo viaggio disperato viene aiutata da Abdul, un 

uomo misterioso che potrebbe non essere chi dice di essere. A Pechino la visione riformista e moderna 

di Chang Kai, l’ambizioso viceministro dei servizi segreti esteri, lo costringe a fare i conti con i vertici 

comunisti del potere politico che potrebbero portare la Cina e il suo alleato, la Corea del Nord, sulla 

via del non ritorno. Intanto Pauline Green, la prima donna presidente degli Stati Uniti, deve gestire i 

rapporti sempre più tesi con i suoi oppositori, mentre l’intero pianeta è scosso da un vortice di ostilità 

politiche, attacchi terroristici e dure rappresaglie. La presidente farà tutto il possibile per evitare lo 

scoppio di una guerra non necessaria. Ma la tensione internazionale cresce e si moltiplicano le azioni 

militari: è ancora possibile fermare quella che sembra un’escalation inevitabile? Per niente al mondo è 

un romanzo travolgente, che coniuga il ritmo serrato con la verosimiglianza dei romanzi storici. Ken 

Follett ci regala un’opera magistrale capace di raccontare la trama del mondo in cui viviamo con il 

passo del grande thriller che non possiamo smettere di leggere. 

 

          Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: N FOLL  
        

          

     Pag 8 di 12   



          

 Biblioteca di 40 - Biblioteca del Circolo Stampato il : 03/02/2022  

 Nuovi arrivi in biblioteca - febbraio 2022  

                         

 

 Quarantena / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio  

          Márkaris, Pétros  

  La nave di Teseo 2021; 188 p. 21 cm  

  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. 
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 Scusate il disturbo / Richard Ford ; traduzione di Vincenzo Mantovani  

          Ford, Richard <1944->  

  Feltrinelli 2021; 277 p. 22 cm  

  Scusate il disturbo è una raccolta di nove racconti, due dei quali sono quasi romanzi brevi, uniti da un 

filo che attraversa amori e divorzi e finisce con la morte. Gli ambienti, descritti con l'acuto spirito di 

osservazione per cui Ford è famoso, sono gli Stati Uniti del Sud e del Nord-est (Louisiana e Maine), 

New York, l'Irlanda, Parigi. I protagonisti sono uomini di mezza età con un bagaglio pesante di unioni 

e disunioni, tutti agiati, se non ricchi o molto ricchi, dopo brillanti carriere: senior citizens con grandi 

mezzi. Non ci sono giovani in questi racconti e, se ci sono, le loro apparizioni sono estemporanee: il 

tempo, per una figlia, di sfogare i suoi rancori prima di andarsene sbattendo la porta; il tempo, per una 

ragazza sconosciuta rischiosamente caricata in macchina da un vedovo un po' brillo, di studiare la 

nuova situazione e forse decidere qualcosa per il futuro. 
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 Tre cene : (l'ultima invero è un pranzo) / Francesco Guccini  

          Guccini, Francesco  

  Giunti 2021; 164 p. 24 cm  

  «Non aspettatevi grandi avvenimenti dalle cose che andrò raccontando, fulminanti colpi di scena come 

agnizioni improvvise o finali drammatici o misteri iniziali che poi, a poco a poco, logicamente 

sgretolati dalle deduzioni di un abile investigatore, si dipanano e si mostrano in tutta la loro enigmatica 

chiarezza»: così ci avverte Francesco Guccini, in apertura del primo dei tre racconti che compongono 

questo libro. «È semplicemente la storia di una cena, e di alcuni amici; una storia di quelle quasi come 

le favole che ci raccontavano da piccoli, già sentita tante volte ma che amavamo ci raccontassero 

ancora e ancora, per il solo piacere di stare lì ad ascoltare...». E così, accompagnati dalla sua voce, 

seguiamo gli amici protagonisti in una notte d'inverno, mentre la neve cade, fino alla prima delle 

locande dove trascorreranno una notte di buon cibo e molto vino, di risate e un po' d'amore; una di 

quelle notti in cui l'amicizia e la sazietà aiutano a non ascoltare i presagi della vita che corre. Questa 

prima cena ha luogo prima dell'ultima guerra nell'Appennino tra Bologna e Pistoia, la successiva ci 

racconta lo stesso mondo quarant'anni dopo, l'ultima - che non è invero una cena, bensì un pranzo di 

mezza estate che si protrae fino a un grande falò notturno - si svolge 
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              nel giorno di un'eclissi di sole. Dai poveri anni Trenta alla disillusa fine del Novecento, passando dalle 

speranze dei Settanta, nelle tre compagnie di amici che si avvicendano, nei loro scherzi, nelle loro 

sbronze, nei cibi che scelgono di mangiare ritroviamo il sapore del nostro passato e rileggiamo noi 

stessi con divertimento e malinconia. Francesco Guccini inanella tre storie che diventano una sola e dà 

vita a nuovi, memorabili, bizzarri eroi della sua epica del tempo perduto. 
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 Un tè a Chaverton House : [romanzo] / Alessia Gazzola  

          Gazzola, Alessia  

  Garzanti 2021; 191 p. 23 cm  

  Mi chiamo Angelica e questa è la lista delle cose che avevo immaginato per me: un fidanzato fedele, 

un bel terrazzino, genitori senza grandi aspettative. Peccato che nessuna si sia avverata. Ecco invece la 

lista delle cose che sono accadute: lasciare tutto, partire per l'Inghilterra e ritrovarmi con un lavoro 

inaspettato. Così sono arrivata a Chaverton House, un'antica dimora del Dorset. Questo viaggio doveva 

essere solo una visita veloce per indagare su una vecchia storia di famiglia, e invece si è rivelato molto 

di più. Ora zittire la vocina che lega la scelta di restare ad Alessandro, lo sfuggente manager della 

tenuta, non è facile. Ma devo provarci. Lui ha altro per la testa e anche io. Per esempio prepararmi per 

fare da guida ai turisti. Anche se ho scoperto che i libri non bastano, ma mi tocca imparare a memoria i 

particolari di una serie tv ambientata a Chaverton. La gente vuole solo riconoscere ogni angolo di ogni 

scena cult. Io invece preferisco servizi da tè, pareti dai motivi floreali e soprattutto la biblioteca, che 

custodisce le prime edizioni di Jane Austen e Emily Brontë. È come immergermi nei romanzi che amo. 

E questo non ha prezzo. O forse uno lo ha e neanche troppo basso: incontrare Alessandro è ormai la 

norma. E io subisco sempre di più il fascino della sua aria da nobiltà offesa. Forse la decisione di 

restare non è così giusta, perché io so bene che quello che non si dovrebbe fare è quello che si desidera 

di più. Quello che non so è se seguire la testa o il cuore. Ma forse non vanno in direzioni opposte, anzi 

sono le uniche due rette parallele che possono incontrarsi. Alessia Gazzola, dopo L'allieva, torna con 

un nuovo libro che fa sognare tra dolci fatti in casa, la magia di un'ambientazione che riporta al fascino 

del passato e un piccolo mistero di famiglia da risolvere. 
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 Una sirena a settembre / Maurizio De Giovanni  

          De_Giovanni, Maurizio  

  Einaudi 2021; 262 p. 22 cm  

  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. 
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 Una vita nuova / Fabio Volo  

          Volo, Fabio  

  Mondadori 2021; 197 p. 22 cm  

  Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la mano fuori 

dal finestrino a giocare con l'aria. Hanno una quarantina d'anni e una vita incagliata. Andrea aspetta un 

verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O 

forse è solamente bisogno di leggerezza. L'auto su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre 

di Paolo l'aveva dovuta vendere per far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha 

deciso di recuperarla e fargli una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea 

parlano tra loro con la spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori... 

E quelli che sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. Sarà un 

viaggio pieno di divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono 

mentre siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi. Un viaggio che condurrà Paolo 

dal dovere al volere, dal pensare al sentire, dal pudore alla tenerezza. 
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 Wolf Hall / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto  

          Mantel, Hilary  

  Fazi 2011; 779 p. 22 cm.  

  Thomas Cromwell era il figlio di un fabbro di Putney. Un uomo capace di redigere un contratto e 

addestrare un falco, di disegnare una mappa e sedare una rissa, di arredare una casa e corrompere una 

giuria. Architetto machiavellico del regno di Enrico Vili e artefice dei destini della dinastia dei Tudor, 

il protagonista del pluripremiato romanzo di Hilary Mantel emerge qui in tutta la sua contraddittoria 

umanità. Cromwell venuto dal nulla, dedito ai mestieri più disparati - mercenario in Francia, banchiere 

a Firenze, commerciante di tessuti ad Anversa - in virtù delle sole doti intellettuali; Cromwell, di cui il 

re si servirà per ottenere il divorzio da Caterina d'Aragona e sposare Anna Bolena, dando così un 

nuovo corso alla storia della Chiesa inglese. Hilary Mantel ci dà un ritratto dell'Inghilterra dei Tudor 

nel quale il fascino di un'epoca lontana conosce uno splendore rinnovato, che pur senza tradire la 

cronaca degli eventi nulla ha in comune con la polverosa distanza di una remota pagina di storia: 

perché in Wolf Hall riusciamo a sentire l'odore acre della lana impregnata dalla pioggia e della terra 

sotto i piedi, il rilievo delle ossa sotto la pelle, il solco lasciato dai carri nel fango, il fruscio dei topi nei 

materassi. La pregnanza della scrittura di un'autrice già celeberrima in patria, che dà ora voce e 

sostanza al suo capolavoro, dilaga in una decodifica, ironica e precisa, della corte inglese: fino a 

mostrarne l'ossatura segreta, a ribaltarne le prospettive e il canone. 
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 [4]: Ritorno alla Villa delle Stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Rachele Salerno  

          Jacobs, Anne  

  Giunti 2021; 559 p. 22 cm  

  Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente felici. Il loro amore è più forte che mai e crescono 

in serenità il figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa della crisi economica, Paul deve lottare con tutte 

le sue energie per tenere in piedi la fabbrica di stoffe. Finché un giorno la sua salute cede per un 

problema al cuore, e Marie è costretta ad abbandonare il suo amato atelier di moda per prendere ancora 

una volta le redini dell'azienda di famiglia e tentare di salvarla. È così che si imbatterà in una terribile 

scoperta, che potrebbe sconvolgere per sempre le vite di tutti i componenti della famiglia Melzer. 

Riuscirà a preservare l'eredità della Villa delle Stoffe e riportarla agli antichi splendori? 
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