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Alessandro Baricco: La via della narrazione 

Feltrinelli, 2022                                                                                                                              S 
                                                                                                                                                                      

In principio ci sono le storie. Campi magnetici. Singole tessere del reale escono
dal rumore bianco del mondo e si mettono a vibrare con un'intensità particolare,
anomala. La genesi di una storia può durare un attimo o incubare per anni. Le
forme dei campi magnetici che chiamiamo storie sono illimitate. Don Giovanni e
Dracula  sono  buchi  neri  attorno  ai  quali  un  intero  mondo  prende  vita.
Nell'Amleto e nei Vangeli un frammento, apparentemente impazzito, diserta e
mette in pericolo tutta la sequenza del reale. Poi ci sono le trame. Abitano le
storie, le attraversano, e le rendono leggibili. Sono geroglifici che le significano,
mappe che le raffigurano. Ma il gesto del narrare non è ancora compiuto. Manca
una componente chimica, la più misteriosa, l'unica che abbia a che vedere con la
magia. Lo stile. Non si può insegnare, lo si possiede.            VS   808.543      BAR A

Andrea Tarabbia: Il continente bianco 

Bollati Boringhieri, 2022                                                                                                              N 

Marcello  Croce  è  a  capo  di  un  movimento  di  estrema  destra  che  annovera
picchiatori, fanatici, ma anche teorici e figure dai tratti quasi metafisici - tutte
accomunate dal  fatto che,  per  loro,  vivere  è  come trovarsi  in  guerra.  Grazie
anche alla connivenza con certi rappresentanti politici e alla condiscendenza con
cui l'opinione pubblica, ormai, guarda a molti fenomeni legati al neofascismo,
Croce porta avanti la sua idea di sovversione e, nel frattempo, frequenta Silvia,
una donna della borghesia romana con la quale instaura un gioco di potere che li
porterà alla perdizione.                                                                       N TARABBIA CON

Calle 21 : una mappa del racconto contemporaneo scritto con la ñ / a cura di Danilo 

Manera.  Castelvecchi, 2022                                                                                                        N

La lingua di Cervantes prende vita nelle parole di un gruppo di autori di grande
spicco, provenienti da 21 Paesi e qui pubblicati per la prima volta in italiano,
restituendo un'immagine suggestiva e allo stesso tempo attendibile del territorio
del  racconto  contemporaneo,  genere  centrale  della  letteratura  in  lingua
spagnola che dimostra oggi una rinnovata vivacità. Presentazione di Luis García
Montero; Prefazione di Mario Barrero Fajardo.                                  N CALLE21 CAL



China Miéville: A Jake, con amore                                                            Moscabianca, 2022        N  

Ci sono stati i fuochi d'artificio del cinque novembre, poi sono apparse le ombre,
e a seguire delle strane creature hanno cominciato a infestare le strade. Ma che
fine ha fatto Jake? Sarà riuscito a mettersi in salvo, o sarà scomparso all'angolo di
una strada? In questo racconto inedito di China Miéville, il maestro del weird ci
affida una lettera perduta durante un'oscura apocalisse,  tracciata  durante un
girovagare onirico per le strade di Londra. Simone Pace con le sue tavole riesce a
ricreare le fluttuazioni strane e volatili di questo racconto, l'invisibile che prende
forma, i contrasti tra la realtà e il sogno.                                            N MIEVILLE JAK

Christopher Lasch: Contro la cultura di massa                                         Eleuthera, 2022             S  

In anticipo di decenni, Lasch individua chiaramente i guasti che il  processo di
modernizzazione in atto avrebbe provocato nella società contemporanea: la fine
delle  culture  popolari  autonome,  rimpiazzate  da una cultura di  massa tarata
sulle esigenze del mercato; la crisi della democrazia, ormai confusa con la libera
circolazione  delle  merci;  l'estinzione  tanto  della  comunità  solidale  quanto  di
un'idea  di  individuo  del  tutto  estranea  all'atomizzazione  perseguita  dal
neoliberismo.  Ma  se  questa  modernizzazione  avviene  indubbiamente  sotto
l'egida del capitalismo finanziario, essa è però avallata da una sinistra, radical e
liberal, incapace di interpretare il processo in corso. Forse perché ne condivide,
come ben evidenzia Michéa, la medesima visione sociale e politica di stampo
illuminista, a cominciare dall'idea di Progresso. Nulla ha dunque impedito a quel
processo di trasformare la cultura in merce e il popolo in una massa anonima
composta da Io minimi, consumatori narcisi e anime perse.          VS 302.23 LAS C

Corrado Augias: La fine di Roma : trionfo del cristianesimo, morte dell'Impero 

Einaudi, 2022                                                                                                                                              S

ULa fine di Roma assomiglia a due figure che si rispecchiano l'una nell'altra, ora
opposte ora strettamente connesse, come lo sono due lottatori che si stringono
reciprocamente  nel  tentativo  di  sopraffarsi.  In  questo  nuovo,  affascinante
affresco storico, Corrado Augias ci presenta la Roma cristiana, raccontando le
storie di  uomini,  donne,  luoghi e monumenti che caratterizzarono la fine del
vecchio mondo, e annunciarono l'inizio e il trionfo di una nuova epoca. All'inizio
del IV secolo l'Impero romano contava circa settanta milioni di abitanti, e si stima
che meno del dieci per cento della popolazione aderisse alla religione cristiana.
Una minoranza, ma in crescita. Adottare dunque quella religione, ammetterla tra
le fedi consentite e dichiararsene membro, fu, da parte di Costantino, un gesto di
immensa audacia.                                                                                 VS 937.09 AUG C

Elisabeth Asbrink: Abbandono : tre donne, tre città, una famiglia 

Iperborea, 2022                                                                                                                               N 



Katherine - antico nome di famiglia dietro al quale si  cela la stessa Àsbrink -
ricostruisce la storia di Rita, il suo arrivo fortuito a Londra a causa di un padre
distratto che presto abbandonerà la famiglia, la sua lunga relazione clandestina
con Vidal,  un  ebreo sefardita  esule da Salonicco al  quale la  rigida tradizione
famigliare  vieterebbe  di  sposarla,  e  infine  il  suo  tardivo  e  malinconico
matrimonio. E poi le inquietudini di Sally, la loro prima figlia, insofferente nei
confronti del padre e angosciata dal clima antisemita di Londra, che cercherà
rifugio in Svezia. Attraverso le vite complicate e insoddisfatte delle due donne,
Katherine  ripercorre  la  storia  del  nonno,  Vidal,  un  uomo  nato  nell'Impero
ottomano che nella Londra del primo Novecento non può essere né turco, né
greco né tantomeno inglese, ma riconosce come unica vera patria la Spagna da

cui i suoi avi vennero espulsi nel XIV secolo.                                     N ASBRINK ABB

Espérance Hakuzwimana: Tutta intera 

Einaudi, 2022                                                                                                                                             N
 

Ci sono storie che aspettano di essere raccontate. La storia di Taja che vive coi
suoi zii, e i genitori li sente una volta al mese. O della sua compagna di banco
Charlie Dí, che il giorno della Festa della fioritura scompare saltando il fiume. O
di Giulio Abour, che traduce per sua madre le bollette e le poesie. Delle ragazze e
dei ragazzi di Basilici, che sono italiani ovunque siano nati. Sono storie d'identità,
paura del diverso e desiderio di appartenenza. Di discendenze lontane, e di un
domani che si esige nelle proprie mani. A raccontare questi ragazzi è Sara, che
tutte le settimane li incontra per aiutarli con la scuola. Ha il loro stesso colore di
pelle ma è cresciuta in Città. Credeva di vedersi tutta intera, invece si accorge di
dover ancora mettere insieme molti pezzi. Un romanzo d'esordio dalla vivezza
rara, palpitante. Uno sguardo sul mondo completamente nuovo e urgente. 

N HAKUZWIMAN TUT 

Ilan Pappè: La prigione più grande del mondo : storia dei territori occupati 

Fazi, 2022                                                                                                                                                   S 

Il  famoso  storico  israeliano  Ilan  Pappé  rivolge  l'attenzione  all'annessione  e
all'occupazione della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, esponendoci la prima
critica globale relativa ai Territori Occupati palestinesi. Frutto di anni di ricerche,
il nuovo lavoro di Pappé rappresenta probabilmente l'analisi più completa mai
scritta sulla genesi dei Territori  Occupati e sulla vita quotidiana all'interno di
quella  che  l'autore  definisce,  appunto,  «la  prigione più  grande  del  mondo».
Pappé analizza la questione da molteplici  punti di vista: attraverso l'analisi  di
materiali  d'archivio  recentemente  declassificati,  ricostruisce  sotto  una  luce
nuova le motivazioni  e le strategie dei  generali  e dei politici  israeliani  -  e lo
stesso processo decisionale - che hanno gettato le basi dell'occupazione della
Palestina.                                                                                             VS 956.9405 PAP I



 

Kay, Alex J.: L'impero della distruzione : una storia dell'uccisione di massa nazista 

Einaudi, 2022                                                                                                                                                  S
La Germania nazista uccise circa tredici milioni di civili e altri non combattenti
con deliberate politiche di omicidi di massa, soprattutto durante gli anni della
guerra. Quasi la metà delle vittime furono ebree, sistematicamente annientate
dall'Olocausto,  fulcro  del  programma  paneuropeo  di  purificazione  razziale
messo in atto dai nazisti. Alex Kay sostiene che è anche possibile esaminare il
genocidio degli ebrei europei inserendolo nel contesto piú ampio delle uccisioni
di massa naziste. Per la prima volta, "L'impero della distruzione" considera gli
ebrei  europei  insieme a  tutti gli  altri  principali  gruppi  di  vittime:  prigionieri
dell'Armata Rossa, popolazione urbana sovietica, civili inermi vittime di terrore
preventivo e rappresaglie, disabili psichici e fisici, rom europei e intellighenzia
polacca.                                                                                              VS 940.5318 KAY A
 

Lorusso, Anna Maria: L'utilità del senso comune 

il Mulino 2022                                                                                                                                            S
Il  senso  comune  è  un  patrimonio  di  sapere  condiviso  dalla  comunità,  un
insieme di  credenze e valori  ritenuti così  scontati da sembrare una sorta di
conoscenza sommaria e degradata. Ma che ne è oggi del senso comune e del
suo parente stretto, il buon senso? Quale utilità hanno o possono avere nella
stagione  dei  terrapiattisti  e  dei  no  vax?  Sempre  al  confine  tra  ovvietà  e
saggezza, il senso comune ha tuttora un posto centrale, perché filtra la lettura
della  realtà  secondo  schemi  radicati  nella  nostra  cultura,  offre  gerarchie  di
valori  che  possono  farsi  norma  e  misura  del  sentire  e  del  fare,  induce  a
riconoscersi  in  una  dimensione  interpersonale  che  istituisce  soggettività
collettive capaci di nutrire il senso di appartenenza.                     VS 302.12 LOR A

Il mangiafiabe : le più belle fiabe italiane di cibi e di magia  scelte e tradotte in italiano 

moderno da Bianca Lazzaro,  Donzelli, 2022                                                                                    S

«Di bocca in bocca», è questa la forma primaria di trasmissione della fiaba, che
nasce  orale  e  popolare  e  scivola  via  via  sulla  carta  grazie  all'inchiostro  dei
grandi trascrittori e folkloristi dell'Ottocento che l'hanno tramandata a noi. Se
questo è vero per le fiabe di tutta Europa, con i fratelli Grimm per antesignani,
lo è ancor di più per l'Italia, dove il genere fiabesco annovera già tra Cinque e
Seicento i suoi due capostipiti letterari universalmente riconosciuti: Straparola
e Basile. Ma c'è un altro primato che il mondo riconosce al Belpaese e che pure
si affida al tramite della bocca, e in particolare al palato: l'eccellenza della sua
tradizione culinaria e alimentare.                                              VS   398.2        LAZ B 



Mohamed Mbougar Sarr: La più recondita memoria degli uomini                                     N 
E/O, 2022  
                                                                                                                                                                        

Diégane è un giovane scrittore senegalese trapiantato a Parigi, dove cerca di
farsi strada nell'ambiente letterario francese e frequenta un gruppo di giovani
artisti africani in cui si beve, si fa l'amore e si discute di letteratura. La sua vita
subisce  una  brusca  svolta  quando,  nel  2018,  si  imbatte  nel  Labirinto  del
disumano,  un  romanzo  del  1938  che  all'epoca  ha  fatto  scandalo,  ma  che
secondo Diégane è un capolavoro. Sennonché dopo lo scandalo il libro è stato
tolto  dal  commercio  e  le  copie  distrutte,  inoltre  si  sono  perse  le  tracce
dell'autore, un certo T.C. Elimane, anch'egli senegalese. Diégane si mette allora
alla sua ricerca, o meglio alla ricerca della sua storia, che ricostruisce tramite
articoli  di  giornale,  incontri  con  una  scrittrice  d'avanguardia  che  vive  ad
Amsterdam  e  racconti  di  quest'ultima  che  lo  portano  dalla  Francia  sotto
l'occupazione nazista, al Senegal agli albori della colonizzazione, all'Argentina
nella  piena  fioritura  culturale  degli  anni  Sessanta,  mettendolo  in  contatto,
diretto o interposto, con una girandola di personaggi, ciascuno in possesso di
un frammento della  storia di  Elimane,  che potrà concludersi,  come Diégane
capisce presto, solo nel Senegal odierno.                                      N MBOUGAR PIU

Miguel Gotor: Generazione Settanta : storia del decennio più lungo del secolo breve : 1966-

1982  Einaudi, 2022                                                                                                                                   S

Gli  anni  turbinosi  di  un'Italia  ove i  nodi  di  una modernizzazione non risolta
vengono al pettine. Anni Settanta: il decennio piú lungo del secolo breve inizia
nel 1966 con gli «angeli del fango» che accorrono a Firenze invasa dall'Arno e
finisce nel 1982 con il trionfo ai mondiali di calcio. Tra questi due poli corre una
storia  piena  di  speranze  e  di  ferocia,  di  sogni  e  di  violenza  in  cui  l'Italia,
condizionata  con  forza  dal  contesto  internazionale,  vive  trasformazioni
profonde  all'inseguimento  di  una  sempre  difficile  modernizzazione.  Questo
libro racconta quegli anni generosi e terribili in cui tutto è sembrato possibile
con uno sguardo generazionale non del testimone ma dello storico. Un segnale
tangibile della presenza di un risveglio giovanile non legato esclusivamente alla
nuova classe operaia,  bensí riguardante anche la piccola e media borghesia,
coinvolta nel processo di scolarizzazione di massa allora in corso, si registrò in
occasione dell'alluvione di Firenze nel novembre 1966. La voglia di contare si
mescolava  con  un'ansia  pungente  di  ribellione,  che  contestava  i  valori
perbenisti e i modelli di vita borghesi.                                         VS 945.092 GOT M
 

Serri, Mirella: Mussolini ha fatto tanto per le donne! : le radici fasciste del maschilismo italiano

Longanesi, 2022                                                                                                                                        S 



Mussolini  amava le donne. E per questo aveva creato per loro un prototipo
ideale a cui dovevano strettamente adeguarsi: l'angelo del focolare, la moglie
devota che sostiene il marito e consacra la sua vita alla riproduzione. Qualora
una donna, però, proprio non fosse riuscita a sposarsi avrebbe dovuto lavorare
per  servire  il  suo  Paese,  magari  come stenografa,  dattilografa,  venditrice  di
macchine  da  cucire,  grata  di  ricevere  la  metà  dello  stipendio  di  un  collega
uomo. Certo, poteva anche essere una prostituta, al servizio di ogni necessità
fisica dell'uomo fascista. Ripercorrendone la biografia, la Serri si sofferma sui
rapporti  di  Mussolini  con  le  sue  amanti,  mettendoli  a  confronto  con  il
femminismo di quegli anni e dimostrando che in realtà non amava per nulla le
donne.  Le  aveva  viste  in  piazza,  unite  nei  movimenti  per  il  suffragio,
indipendenti e libere grazie ai lavori che avevano ottenuto e agli incarichi che
avevano ricoperto durante la Grande guerra mentre gli uomini erano al fronte.
Aveva  sviluppato  un'ostilità  antifemminile  che  declinò  in  leggi  e  divieti.
Inaugurò così il maschilismo di Stato.                                         VS 945.0915 SER M 

N. Scott Momaday: Casa fatta di alba 

Black Coffee, 2022                                                                                                                                 N   
Abel, un giovane nativo americano, torna dalla guerra e si ritrova combattuto
fra due mondi. Il primo è quello dei nonni, che lo lega al ritmo delle stagioni,
alla  bellezza  selvaggia  della  natura,  agli  antichi  riti  e  alle  tradizioni  del  suo
popolo. Ma l'altro, l'America moderna e industriale, lo chiama a sé ed esige da
lui lealtà, spingendolo in un ciclo distruttivo di vizio e corruzione. Da troppo
tempo  assente  dagli  scaffali  delle  librerie  italiane,  Casa  fatta  di  alba,  prima
opera  di  un  nativo  americano  a  vincere  il  premio  Pulitzer  nel  1969,  da
cinquant'anni commuove e ispira lettori e scrittori di tutto il mondo. Un tragico
racconto  sui  danni  prodotti dalla  guerra  e  dall'alienazione  culturale,  e  sulla
speranza con cui si  torna alla propria terra, riscoprendo il  valore sacro della
famiglia e delle tradizioni.                                                                N MOMADAY CAS

Philip Short: Putin. Una vita, il suo tempo

Marsilio , 2022                                                                                                                                    BIO

Imprevedibile anomalia o prodotto di un sistema? Iroso despota mosso da
sentimenti di rivalsa o freddo calcolatore votato alla ragion di  Stato? Figlio
politico  del  Kgb  o  stratega  a  cavallo  tra  due  secoli?  Abile  manipolatore  o
soggetto a influenze e pressioni esterne? Sono molte e tutte controverse le
questioni che Philip Short affronta in questa poderosa biografia, frutto di otto
anni di ricerche. Partendo da alcune misteriose esplosioni avvenute a Mosca
nel 1999, pochi mesi prima che Putin diventasse presidente, questa indagine
che intreccia una corposa mole di testimonianze raccolte in tutto il mondo e
una incalzante narrazione degli eventi, ci riporta ai giorni dell'infanzia di Putin
nella Leningrado sovietica,  agli  studi  alla  facoltà di  giurisprudenza, ai  primi
passi nel Kgb e all'incarico a Dresda, fino alla vera svolta politica, accanto al
potente sindaco di San Pietroburgo, e poi a Mosca.                             BIO PUTIN 



Pierre Lemaitre: Il gran mondo : romanzo 

Mondadori, 2022                                                                                                                             N
                                                                                                                                                                         

Beirut, 1948. Louis Pelletier e sua moglie Angèle sono emigrati da molti anni
in Libano e hanno avuto quattro figli. Negli anni Venti Louis ha acquistato un
modesto  saponificio  trasformandolo  nel  "fiore  all'occhiello  dell'industria
libanese"  e  ne  va  enormemente  fiero.  Il  figlio  primogenito  Jean,  detto
Bouboule, ventisette anni, è un uomo senza ambizioni, succube della terribile
moglie Geneviève, con la quale si è trasferito a Parigi deludendo le aspettative
del padre che l'avrebbe voluto alla direzione del suo impero. Il secondogenito,
l'intraprendente François, sogna di fare il giornalista. Partito per Parigi, riesce
a  farsi  assumere  nella  redazione  di  cronaca  del  giornale  più  popolare  del
momento. Nella capitale francese arriverà anche la figlia più giovane, Hélène,
fragile e ribelle che entrerà in un giro di persone poco raccomandabili. 

N LEMAITRE GRA

Fontanarossa, Raffaella: Collezionisti e musei : una storia culturale

Einaudi, 2022                                                                                                                                            S
Oggi il museo non solo rientra fra i principali luoghi di formazione del sapere e
di  produzione  culturale,  ma,  coinvolgendo  l'uso  politico  del  patrimonio,  si
rivela anche una potente arena per la rappresentazione, talvolta utopica, delle
rispettive identità. Le eredità del passato, riconfigurate nel presente, generano
così  nuove  narrazioni.  Questo  libro  propone  un  approccio  innovativo  alla
disciplina,  che  supera  la  tradizionale  divisione  netta  fra  la  parte  storica  e
quella metodologica, l'una consacrata alla genesi dei musei e alla storia del
collezionismo  e  delle  mostre,  l'altra  alle  tipologie  architettoniche,
all'evoluzione degli  standard museali  e alle pratiche connesse a un'efficace
gestione della «macchina museale».                                             VS 069.09 FON R

Givone, Sergio: I presocratici, ritorno alle origini

il Mulino 2022                                                                                                                                          S  

Non già gli  dei  hanno rivelato ogni  cosa fin dall'inizio,  bensì  gli  uomini,  col
tempo, facendosi domande trovano il meglio. Senofane Pensatori dell'inizio, i
presocratici riflettono sul «principio» e al tempo stesso inaugurano un nuovo
modo di pensare, la filosofia. Ma i presocratici appaiono anche come pensatori
della fine, intesa come questione filosofica ma anche come disgregarsi della
religiosità  arcaica.  Ultimi  eredi  di  una  cultura  in  cui  logos  e  mito  erano
strettamente  intrecciati,  essi  non  esiteranno  a  sciogliere  quel  legame,  pur
continuando  ad  appartenere  a  quel  mondo.  Questo  libro  è  un  viaggio  alle
origini, dove la riflessione sul vivente e la meditazione sull'uomo s'incontrano.
                                                                                                                    VS   182  GIV S



Stephen King: Fairy tale 

Sperling & Kupfer, 2022                                                                                                               N 

Un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico e oscuro. Benvenuti nel
lato oscuro del «c'era una volta». Charlie Reade è un diciassettenne come tanti,
discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel football. Ma si porta dentro un peso
troppo grande per  la  sua  età.  Sua  madre è  morta  in  un incidente  stradale
quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, ha ceduto all'alcol. Da
allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un giorno, si imbatte
in un vecchio - Howard Bowditch - che vive recluso con il suo cane Radar in una
grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come «la Casa di Psycho».
C'è un capanno nel cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui provengono
strani rumori. Charlie soccorre Howard dopo un infortunio, conquistandosi la
sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il suo migliore amico. Finché,
in punto di  morte,  il  signor Bowditch lascia a Charlie  una cassetta dove ha
registrato una storia incredibile,  un segreto che ha tenuto nascosto tutta la
vita: dentro il capanno sul retro si cela la porta d'accesso a un altro mondo.
Una  realtà  parallela  dove  Bene  e  Male  combattono  una  battaglia  da  cui
dipendono le sorti del nostro stesso mondo.                                           N KING FAI

Telmo Pievani: La natura è più grande di noi : storie di microbi, di umani e di altre strane

Solferino, 2022                                                                                                                             S   

Come rane  in  un  paiolo  che  non  si  accorgono  di  finire  lentamente  bollite,
abbiamo cambiato  la  geofisiologia  della  Terra  innescando un riscaldamento
climatico che  riduce  la  biodiversità  e  crea  instabilità,  migranti ambientali  e
conflitti per le risorse. La natura è più grande di noi non solo per la diversità di
specie  nuove  di  piante  e  animali  che  ogni  anno  scopriamo,  ma  perché  ci
sorprende:  uno  fra  i  moltissimi  virus  che  da  miliardi  di  anni  circolano  sul
pianeta  in  poche  settimane  ha  messo  in  scacco  l'organizzazione  sanitaria,
sociale ed economica del mondo. Telmo Pievani affronta in queste pagine un
viaggio  illuminante,  a  tratti  personale,  tra  scienza  ed  ecologia,  storia  e
antropologia,  scoperte  mediche  e  avventure  zoologiche,  storie  di  strane
creature e incontri con donne e uomini straordinari.                      VS 570.1 PIE T 

Zeruya Shalev: Stupore

Feltrinelli, 2022                                                                                                                              N

Dopo  la  morte  del  padre,  un  famoso  scienziato  che  fra  le  mura  di  casa
esercitava una cupa tirannia, Atara, architetto cinquantenne dalla burrascosa
vita  sentimentale  e  madre di  due figli,  va  in  cerca del  suo oscuro passato.
Ritrovare  la  quasi  centenaria  prima  moglie  di  lui  e  sentirla  parlare  della
stagione  eroica  in  cui  entrambi  facevano  parte  della  Resistenza  contro  gli
inglesi  prima  della  fondazione  dello  Stato  d'Israele  non  fa  che  infittire  il



mistero. E così le vite delle due donne, di Atara, che non sa nulla di colei di cui
porta  il  nome  e  che  sembra  essere  la  chiave  per  capire  molte  cose,  e
dell'anziana Rachel,  che aveva messo una pietra su quel  passato,  cambiano
attraverso  l'incontro,  le  loro  parole  ma  forse  soprattutto  i  rispettivi  silenzi.
Zeruya  Shalev  intesse  una  storia  che  è  al  tempo  stesso  profondamente
singolare  e  collettiva,  riuscendo  a  intrecciare  il  dramma  e  l'ironia,  la
quotidianità più banale e i grandi eventi del passato recente. La storia di due
donne, Atara e Rachel, i legami famigliari, l'amore, il senso di colpa e la storia
della fondazione di Israele.                                                          N    SHALEV       STU

James Patterson: Bersaglio Alex Cross 

Longanesi, 2022                                                                                                                            N

Donne e uomini giunti da tutta la nazione si riversano lungo la strada che porta
da  Capitol  Hill  alla  Casa  Bianca  in  una  processione  triste  e  silenziosa:  la
presidente  degli  Stati  Uniti  è  morta.  Alex  Cross,  scosso,  osserva  il  feretro:
nessuno più  di  lui,  che ha dedicato tutta la  vita  a  proteggere gli  altri,  può
comprendere  la  gravità  di  questo  evento.  Un  lutto  che  gli  ricorda  la
dolorosissima  perdita  della  sua  prima  moglie...  Bersaglio:  Governo  In  un
momento così drammatico, il proiettile di un cecchino colpisce al cuore della
capitale e uccide l'influente senatrice della California Elizabeth Walker. L'intero
Paese è  nel  panico,  la  polizia  di  Washington DC è sotto pressione:  bisogna
rispondere in fretta,  trovare l'assassino.  Bree Stone,  appena promossa capo
della  squadra  Omicidi,  riceve  un  ultimatum:  consegnare  il  colpevole  alla
giustizia, o dimettersi e rinunciare alla posizione che rincorre da sempre. 

N PATTERSON BER

Jhumpa Lahiri: Racconti romani 

Guanda, 2022                                                                                                                                 N

Una Roma mista e metafisica,  contemporanea ma eternamente sospesa fra
passato  e  futuro,  è  la  vera  protagonista,  non  l'ambientazione,  di  questa
raccolta. Nove racconti, alcuni di respiro romanzesco, in cui riconosciamo una
città  contraddittoria  che  ridefinisce  sempre  se  stessa,  trasformandosi  di
generazione in generazione in un amalgama, in un viavai ibrido di stranieri e
romani  che  si  sentono  comunque  sempre  tutti  fuori  posto.  Segnati  da  un
ambiente  al  contempo  ospitale  e  ostile,  i  personaggi  che  abitano  questi
racconti vivono momenti di epifania ma anche violente battute di arresto. Così
"Il  confine"  descrive  le  vacanze  di  una  famiglia  in  una  casa  della  bella
campagna romana, ma la voce narrante è quella della figlia del custode che un
tempo faceva il venditore di fiori in città e nasconde una ferita. Ne Le feste di P.
un uomo rievoca le animate serate nell'accogliente casa di un'amica che non
c'è più.                                                                                                       N LAHIRI RAC



Miriam Toews: Notte di battaglia 

Einaudi, 2022                                                                                                                                 N

 Da sua nonna Swiv impara milioni di  cose indispensabili  e del tutto inutili,
essenziali  e strampalate.  Soprattutto impara a ridere sempre e non mollare
mai. «Siamo tutte combattenti. Siamo una famiglia di combattenti»: sua nonna
Elvira, incontenibile e meravigliosamente irriverente, sua mamma «Mooshie»,
lunatica e pericolosamente incinta, e lei, Swiv, un vulcano di parole e idee da
brandire contro le avversità. Ridere, combattere, semmai piangere, ma tutte
insieme, perché «disfunzionale» può non essere così male, se si accompagna a
una famiglia come la sua. E poi si sa, le battaglie solitarie sono le più dure. 

N TOEWS NOT
 Salvatore Niffoi: L' Apostolo Di Pietra 

Giunti, 2022                                                                                                                    N
                                                                                                                                                                         

Una notte d'estate, la notte di San Lorenzo, gli abitanti di Oropische fanno tutti
lo  stesso  sogno:  un  apostolo  di  pietra  che,  ciondolando  la  testa  come  un
ubriaco, scende in terra da una scala di cristallo e si posa nel piazzale della
chiesa  grande.  Una  volta  svegli,  accorrono  in  processione  di  fronte  alla
cattedrale: non lontano dal sagrato, vicino alla fontana di Su Semene, la statua
del santo c'è davvero. A tratti sembra parlare, e i paesani iniziano a porgergli
offerte, a invocarlo nelle preghiere. Ognuno di loro, in modi a volte lampanti, a
volte imperscrutabili, viene esaudito. Si alternano così le loro storie, storie di
sangue e passione, metamorfosi e riscatto, perdita e dissoluzione.

 N NIFFOI APO

Tullio Avoledo: Non è mai notte quando muori 

Marsilio, 2022                                                                                                                                 N 

 Tutto comincia con una piccola barca che appare all'orizzonte sul mare dei
Caraibi. Ne scende un bizzarro avvocato inglese vestito di bianco, latore di una
proposta impossibile  da rifiutare per l'ex  poliziotto violento e politicamente
scorretto Sergio Stokar. Dopo due anni passati su un'isola che da prigione è
diventata un rifugio durante la pandemia, Stokar deve rimettersi di nuovo in
gioco.  È  il  suo  avversario  di  sempre,  il  potente  Alemanno  Ferrari,  a  farlo
arruolare di  forza in un'impresa pericolosa,  ai  limiti del  suicidio:  riportare a
casa vivo il figlio di un oligarca russo, scomparso in un paese nordafricano in
preda  al  caos  e  dominato  da  una  feroce  dittatura.  Per  compiere  la  sua
missione,  Sergio  dovrà  mettere  in  campo  tutta  la  sua  rabbia  e  la  sua
intelligenza, in una ricerca che lo porterà dal Belize a Mosca e a Pechino, fino al
cuore di tenebra dell'Ard Alshams.                                                 N AVOLEDO NON



William Dalrymple: Anarchia : l'inarrestabile ascesa della Compagnia delle Indie orientali 

Adelphi, 2022                                                                                                                                           S  

È  ormai  chiaro  che  lo  strapotere  delle  grandi  multinazionali,  capace  di
condizionare  la  vita  politica,  le  scelte  economiche,  i  flussi  informativi,
costituisce un rischio per le  odierne democrazie liberali.  Ma il  fenomeno è
tutt'altro che nuovo. Circa quattrocento anni fa un'audace start-up londinese,
dal  suo  piccolo  ufficio  nel  cuore  della  City,  si  lanciò,  letteralmente,  alla
conquista del mondo. La Compagnia Britannica delle Indie Orientali, una delle
prime Società per Azioni,  avviò l'attività con trentacinque dipendenti e una
patente regia che le consentiva di «muovere guerra». Duecento anni più tardi,
gli immensi profitti del commercio con le Indie - e un uso spregiudicato della
forza e della diplomazia - l'avevano resa più ricca, potente e bellicosa della
nazione in cui era nata: disponeva di uno dei più grandi e moderni eserciti
permanenti al mondo, e controllava sconfinati territori, governati al di fuori di
ogni legittimazione democratica e costituzionale.             VS   954.031      DAL W

Francesco Costa: California : la fine del sogno

Mondadori, 2022                                                                                                                              S

Quando noi italiani pensiamo alla nazione che vorremmo diventare, cosa ci
viene  in  mente?  Probabilmente  vorremmo  avere  un'economia  in  grande
crescita e la piena occupazione: un paese in cui chiunque voglia lavorare possa
farlo.  Vorremmo avere  le  migliori  università  del  pianeta e bellezze  naturali
adeguatamente  valorizzate,  prodotti  culturali  dall'influenza  globale  e  la
possibilità di definire «made in Italy» non solo un paio di scarpe ma anche
un'app capace di costruire il futuro e un'idea che sappia cambiare il mondo.
Vorremmo essere il posto ideale per chiunque voglia realizzare i propri sogni,
per chiunque abbia un progetto e cerchi le condizioni ideali per trasformarlo in
realtà,  e  magari  anche  avere  una  classe  dirigente  progressista,  sensibile,
accogliente.  Insomma, vorremmo essere un po'  più come la California,  che
infatti da secoli è considerata la «fine del mondo»: un paradiso di tolleranza,
prosperità e paesaggi spettacolari, la terra promessa, la più pura incarnazione
del sogno americano.                                                              VS   330.9794     COS F

Andrej Longo: Mille giorni che non vieni 

Sellerio, 2022                                                                                                                                           N
Dopo sei anni di reclusione in un istituto di pena, a causa di lunga condanna
per omicidio, Antonio Caruso una mattina viene inaspettatamente scarcerato.
Sembra che la vita voglia offrirgli una seconda occasione. Ha solo 27 anni e la
consapevolezza  di  aver  commesso  molti  errori;  ora  quell'occasione  vuole
sfruttarla. Vuole recuperare l'amore e la stima di Maria Luce, l'adorata moglie
che l'ha lasciato non appena ha scoperto che lui aveva ammazzato un uomo. E
poi c'è Rachelina,  la figlia di sette anni che Antonio ha incontrato solo una



volta. Può bastare il  desiderio di  riconquistare una donna e l'affetto di una
figlia che non si è visto crescere, a riscattare una vita sbagliata? O invece il
destino di Antonio è quello di perpetrare il male, perché nelle sue vene, come
gli ha detto sprezzante il direttore del carcere, scorre solo sangue delinquente?
Il destino di Antonio è quello degli eroi, spesso negativi, dei grandi romanzi
noir,  forse  condannati alla  sconfitta ma pronti sino alla  fine a  correre  ogni
rischio  e  a  combattere  qualunque  battaglia.  Segnato  da  un  personalissimo
sentimento della giustizia, da una rabbia in cui convivono il bene e il male, 

N LONGO MIL
Altri orizzonti : camminare, conoscere, scoprire 

UTET, 2022                                                                                                                                   S    
Mettersi in viaggio per scoprire il mondo e se stessi, è stato questo anelito a
segnare l'evoluzione del genere umano. Il  cammino verso nuovi orizzonti, il
pellegrinaggio degli studiosi, l'avventura degli esploratori. È il movimento ad
averci reso umani, e l'esigenza di andare oltre il qui e ora alla ricerca di forme
di  spiritualità,  di  nuovi  incontri,  di  altri  orizzonti  geografici,  linguistici  o
filosofici è il fil rouge di questo volume. Sei interventi per approfondire il tema
del cammino.                                                                                   VS   796.51       ALT

Gillo Dorfles: Estetica dovunque : Artificio e natura; Intervallo perduto; Elogio della 
disarmonia; Horror pleni 

Bompiani, 2022                                                                                                                                      S  
Per  la  prima  volta  raccolti  in  un  unico  volume  Artificio  e  natura  (1968),
Intervallo perduto (1980), Elogio della disarmonia (1986) e Horror Pleni (2008).
Quattro saggi che segnano altrettante tappe di una riflessione estetica ricca e
dinamica,  in  evoluzione  come  materia  viva.  "Tutti  i  fondamentali  saggi  di
Dorfles sulle questioni della contemporaneità vanno letti in questa chiave; ma
c'è modo e modo di vivere questo Moderno e di parteciparvi. Quello di Dorfles
è esplicitamente e radicalmente critico. In questo Dorfles ha svolto una vera
lezione:  ci  ha  invitato  a  leggere  questi  fenomeni  con  grande  realismo  e
disincanto, ma anche a discernere all'interno dei loro vari aspetti: ci ha educati
alla molteplicità delle espressioni di questo comune "essere moda-moderna"
della artisticità contemporanea.                                                     VS 111.85 DOR G
 

Suzie Sheehy: Dodici esperimenti che hanno cambiato il mondo : alla scoperta della 

materia dell'Universo Bollati Boringhieri, 2022                                                                       S  

La fisica è fatta di pensiero ma anche di esperimenti. I fisici lavorano con carta
e  penna,  e  con  computer  superveloci,  ma  si  sporcano  anche  le  mani
inventando strumenti e mettendo continuamente alla prova le intuizioni più
ardite. Fisica teorica e fisica sperimentale si parlano di continuo e nel corso
dell'ultimo secolo hanno completamente rivoluzionato quello che credevamo
di  sapere,  ideando e  costruendo strumentazioni  sempre più  sofisticate  per
interrogare l'universo. In "Dodici esperimenti che hanno cambiato il mondo",



Suzie  Sheehy  ci  presenta  le  persone  che,  attraverso  una  combinazione  di
genio,  caparbietà e fortuna, hanno allestito gli  esperimenti più rivoluzionari
degli  ultimi cento anni:  dalla fortuita scoperta dei raggi X in un laboratorio
tedesco alla  corsa internazionale  per  la  scissione del  nucleo atomico,  dalla
scoperta dei raggi cosmici, dell'antimateria, del neutrino, del quark e tutte le
particelle  più  infinitesimali,  fino  allo  sforzo  di  portata  mondiale  che  ha
dimostrato solo recentemente al CERN l'esistenza del bosone di Higgs. Sheehy
- fisica sperimentale con la grande capacità di coinvolgere e divulgare - ci fa
vedere quanto questi esperimenti hanno avuto ricadute che hanno cambiato
in modo radicale anche la nostra vita di tutti i giorni.        VS   530.072      SHE S 
 

Tim Weaver: Il pezzo mancante : romanzo 

Fanucci, 2022                                                                                                                              N   

Rebekah Murphy ne sa abbastanza...  Sa  di  avere un segreto.  Questo lo sa.
Quello che è sepolto nella sua mente è il motivo per cui qualcuno sta cercando
di  ucciderla.  C'è  solo  un  problema.  Non  sa  quale  sia  questo  segreto.
Intrappolata su un'isola abbandonata, a centinaia di miglia dalle sue figlie, con
un assassino sulle sue tracce, Rebekah deve sopravvivere abbastanza a lungo
da capirlo.  Anche  se  niente  sembra avere  senso.  Chi  è  la  persona che  sta
cercando di zittirla e perché? E poi... perché la sua famiglia non ha denunciato
la  sua  scomparsa  o  inviato  una  squadra  di  soccorso?  Forse  le  risposte  si
trovano sulla  terraferma,  nella  sua  vita  che  conduce  lì,  nel  suo  passato.  E
tornare a  casa sarà la  fine del  suo incubo oppure solo l'inizio? Il  detective
Frank Travis non ne sa abbastanza... Non sa dove trovare Louise Mason. Non
sa perché è svanita nel nulla da tre mesi.                                         N WEAVER PEZ

Lidia Yuknavitch: La cronologia dell'acqua 

Nottetempo, 2022                                                                                                                        N 

Un uomo si ferma di fronte alla scuola che ha frequentato a sedici anni e vede
uscire  il  ragazzo  che  è  stato,  quello  che  ancora  ha  un  futuro  tutto  da
immaginare. L'uomo sa che quel ragazzo è solo, e il suo cammino non sarà
facile.  Vorrebbe poterlo aiutare, ma non gli  è concesso. Può però radunare
intorno a lui dei compagni di viaggio che lo guidino, che lo facciano sentire
meno solo,  perché i  nostri  destini  individuali  compongono,  insieme,  l'unica
grande  avventura  della  storia  umana.  Ipazia,  Giordano  Bruno,  Anna
Achmatova, Robert Capa, Jean Seberg, Martin Luther King, Francesca Cabrini
sono  solo  alcuni  di  questi  compagni,  ma  ci  sono  anche  personaggi
sorprendenti come Hulk Hogan, Joseph Goebbels, George Floyd, due giovani
italiani costretti a emigrare... Donne e uomini le cui storie – a saperle leggere
con  l'accanimento  del  reporter  d'inchiesta,  con  la  visione  potente  dello
scrittore  –  svelano  dinamiche  nascoste,  pericolose,  e  pongono  domande
ineludibili…                                                                                   N YUKNAVITCH CRO



Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio: La città e l'isola : omosessuali al confino 
nell'Italia fascista 

Donzelli, 2022                                                                                                                                  S

A seguito di meticolose indagini,  decine di catanesi,  in gran parte giovani o
giovanissimi,  vengono prima incarcerati,  poi  mandati al  confino alle  Tremiti
fino  allo  scoppio  della  guerra,  in  due  casermoni  sull'isola  di  San  Domino.
Tornati a Catania, cercheranno di dimenticare e far dimenticare ciò che hanno
vissuto.  Pochissimi  di  loro,  a  distanza  di  decenni,  hanno  accettato  di
raccontarlo. A partire da queste testimonianze e da fonti d'archivio, Goretti e
Giartosio  ricostruiscono  un  mondo  che  sembrava  scomparso  nel  nulla.  Gli
appuntamenti  sulla  spiaggia  di  notte,  le  sale  da  ballo  per  soli  uomini,  le
complicità, le rivalità, i travestimenti, gli espedienti, la paura, l'amore. E poi,
dopo  l'arresto,  gli  stratagemmi  messi  in  atto  dalle  famiglie,  le  situazioni
paradossali della vita al confino, i tentativi quasi sempre vani di rivendicare la
propria innocenza e guadagnarsi la libertà.                            VS 306.7662 GOR G 

Vittorio Sgarbi: Canova e la bella amata 

La nave di Teseo, 2022                                                                                                                   S

Vittorio  Sgarbi  racconta  la  vita,  le  passioni  e  le  opere  di  Antonio  Canova:
acclamato  in  vita,  amato  dai  potenti,  vittima di  decisive  stroncature  come
quella di Roberto Longhi, riscoperto nel Novecento. Sgarbi, con la sua prosa
elegante,  restituisce  Canova  alla  sua  grandezza  in  continuità  con  Raffaello,
artefici entrambi di una rinascita dei valori classici. Dalla Venere italica alle Tre
Grazie, dalla Pace di Kiev - che oggi non possiamo vedere perché minacciata
dai bombardamenti in Ucraina - all'abbraccio di Amore e Psiche, fino al ritratto
di  una donna misteriosa finora inedito.  Un viaggio  che mostra non solo la
grandezza e unicità di Canova, ma anche quanto il genio di Possagno sarà un
punto di  riferimento (più o meno consapevole) dell'arte a venire. "L'arte di
Canova è  un pensiero complesso e  quasi  sfuggente,  capace,  comunque,  di
evocare  traumi  infantili,  delusioni  amorose,  attrazioni  erotiche  represse,
malinconici rimpianti, 'eroici furori'.                                         VS 306.7662 GOR G

Alla linea : fogli di fabbrica                                                                                                        N
Ponthus, Joseph
Bompiani, 2022 

Questo  romanzo-poesia  racconta  di  un  operaio  interinale  che  lavora  in
Bretagna, prima nella conservazione del pesce e poi in un mattatoio. Giorno
dopo giorno elenca con precisione i gesti del lavoro alla catena di montaggio, il
fragore,  la  stanchezza  immensa,  i  sogni  inghiottiti  dalla  ripetizione  di  riti
sfinenti,  la  sofferenza del corpo e l'annullamento dell'anima. A salvarlo è il



fatto di avere una vita parallela, interiore, animata dai grandi autori latini, dalle
canzoni  di  Trenet,  dai  romanzi  di  Dumas.  È  la  sua  vittoria  precaria
sull'alienazione del lavoro ripetitivo, una vittoria nutrita anche dalla gioia delle
domeniche, dall'affetto per un cane, dall'amore per una donna, dall'odore del
mare.                                                                                                     N PONTHUS ALL

Addio Emanuela : la vera storia del caso Orlandi. Il sequestro, i depistaggi, la soluzione       S
Maglie, Maria Giovanna
Mondadori, 2022

La verità sul terribile caso Orlandi è più dura di quanto si pensasse, ed era già
da tempo sotto i nostri occhi. La scomparsa di Emanuela Orlandi, quindicenne
cittadina del Vaticano sequestrata nel giugno 1983, è uno dei misteri più oscuri
e terribili nella storia d'Italia. Mentre la famiglia lotta da anni in cerca di una
verità con cui fare i conti - anche solo di un corpo da seppellire - negli anni
sono state seguite piste di ogni genere: dal terrorismo internazionale, con il
coinvolgimento dell'attentatore di Giovanni Paolo II Alì Agca, a festini pedofili
finiti male, dal legame con il crack del Banco Ambrosiano di Calvi alla Banda
della Magliana. Per la maggior parte, ricostruzioni fantasiose, talvolta diffuse
ad arte per confondere inquirenti e un'opinione pubblica già inquietata dai
silenzi  del  Vaticano,  da  sospetti  su  alti  prelati,  da  documenti  dalle  oscure
allusioni,  tombe  vuote  e  sepolture  inattese,  un  nastro  che  registra
agghiaccianti torture sessuali.                                                    VS 364.154 MAG M

Sogno bianco : romanzo di un ghiacciaio                                                                                  N 
Romagnoli, Gabriele 
Rizzoli, 2022

Hai sognato, ne sei certo, ma non riesci a ricordare nulla. È il sogno bianco.
Andrea Darman conosce quella sensazione fin da bambina. Ora che - dopo
anni di reclusione per le sue attività ribelli - torna sulle montagne dove è nata,
tutto le sembra destinato all'oblio. Non troverà nessuno ad attenderla, e della
neve e del ghiaccio che le parevano eterni non resta che una striscia. Su per
quei  sentieri,  Andrea  rivive  un rito  antico.  Non sa  com'è  iniziato,  oltre  un
secolo prima, quando la storia della sua famiglia si è intrecciata a quella del più
importante  ghiacciaio  italiano.  È  il  1917:  il  primo  Andrea  sale,  insieme  a
centinaia di giovani, sul fronte innevato dove il vero nemico è il ghiacciaio. Con
la  sua Maria  nel  cuore,  chiuso in  una roccaforte  costruita  nella  pancia  del
monte, fa i conti con il terribile prezzo della guerra.             N ROMAGNOLI SOG

Le porte d'Europa : storia dell'Ucraina                                                                                           S
Serhii Plokhy 
Mondadori, 2022



Collocata al margine occidentale della steppa eurasiatica, l'Ucraina è stata per
secoli  una  via  d'accesso  all'Europa.  Una  porta  attraverso  la  quale  sono
transitate  genti,  merci  e  idee.  Un  punto  d'incontro  (e  scontro)  tra  diverse
culture e grandi imperi - romano e ottomano, asburgico e russo - che hanno
lasciato la loro impronta e plasmato il paesaggio, il carattere e l'identità di una
popolazione  abituata  da  sempre  a  vivere  tra  confini  incerti,  frontiere  in
perenne movimento, scorrerie di predoni e conquistatori. Fino a quando, alla
metà dell'Ottocento, ha preso avvio quel processo di 'nation building' che nel
secolo  successivo  ha  portato  alla  creazione  di  un  moderno  stato-nazione,
multietnico,  multiculturale  e  ispirato  ai  principi  delle  democrazie  liberali
dell'Occidente.                                                                                      VS 947.7 PLO S 

Corteo di ombre : il romanzo di Tamoga                                                                                           N
Ríos, Julián
Safarà, 2022

Alla fine degli anni Sessanta, Julián Ríos iniziò a lavorare a quello che sarebbe
stato il suo primo romanzo, ma temendo che non avrebbe superato la severa
censura  spagnola  sotto  la  dittatura  di  Franco,  decise  di  non  presentarlo  a
nessun editore. Presto distratto da quello che sarebbe stato il suo progetto più
grandioso, il manoscritto fu messo da parte e dimenticato, finché l'autore non
l'ha  ritrovato  quasi  cinquant'anni  dopo,  intatto  nella  sua  forza.  "Corteo  di
ombre" è una ballata intrisa di  storie  indimenticabili  il  cui  epicentro è una
suggestiva evocazione della Galizia, tra le mura immaginarie di Tamoga: una
città di confine, custode di gelosie e rancori, luogo di rappresaglie e vendette
tramandate  di  generazione  in  generazione,  teatro  delle  infinite  varianti
dell'odio e dell'amore.                                                                               N RIOS COR

Lo  spazio  dell'immaginazione  :  riflessioni  sul  saggio  di  George  Orwell  Nel  ventre  della

balena McEwan, Ian                                                                                                                            S
Einaudi, 2022

L'inglese George Orwell, intellettuale antifascista per antonomasia, uno degli
scrittori  più  impegnati  del  presente,  e  l'americano  Henry  Miller,  esule
volontario, accanito bohémien, pessimista convinto, edonista allergico a ogni
genere di militanza. Nonostante il  reciproco rispetto, due visioni del mondo
agli antipodi, le loro. Eppure, nel suo celebre saggio del 1940, Orwell riconosce
agli artisti il diritto di trovare rifugio «nel ventre della balena», quello spazio
buio e imbottito che, separando lo scrittore dal mondo esterno, gli consente di
mantenere  un  atteggiamento  di  distacco  e  indifferenza,  benefico  per  la
creazione.  A  partire  da  quello  scritto,  Ian  McEwan  affronta  il  tema  della
responsabilità dello scrittore, eternamente in tensione tra obbligo costante e
libertà divina,  e  ci  conduce a un bivio  ineludibile  nei  nostri  tempi inquieti,
quello fra impegno politico e integrità estetica.                              VS   809  MCE I



La vita di Marcel Proust                                                                                                                BIO
 Jean-Yves Tadié
Mondadori, 2022

Questa monumentale biografia di Marcel Proust, apparsa in Francia nel 1996,
fa giustizia della leggenda che, alimentando la confusione o sovrapposizione
tra l'autore e il personaggio del Narratore della Recherche, si è in gran parte
sostituita  alla  reale  comprensione  della  vita  e  dell'opera  dello  scrittore.  La
leggenda, fatta in parte di menzogne e in parte di mezze e superficiali verità,
nutrita  di  congetture  avventate  e  di  interpretazioni  di  bassa  cucina
psicanalitica, è costituita di una serie di luoghi comuni pigramente accettati e
ormai solidamente radicati. Tadié si è posto da una prospettiva storica più alta,
resa possibile anche dalla pubblicazione della Correspondance proustiana e
dalla consultazione dei manoscritti della Recherche, ricollocando i fatti nella
cornice  sociale  e  culturale  in  cui  sono  maturati,  fermandosi  alla  loro
inoppugnabile  evidenza  e  mettendoli  al  servizio  del  mistero  dell'opera  che
dovevano aiutare a capire senza l'assillo e l'ingombro di una interpretazione
preventiva.                                                                                                  BIO PROUST

Segreti                                                                                                                                                    N
Mahía, Mara 
Arkadia, 2022

Una bambina sepolta in una fossa comune durante la guerra civile spagnola,
due fratelli alla ricerca di una zia fuggita in America, la necessità di edulcorare
la  realtà,  di  scappare  lontano per  costruirsi  un  futuro.  Segreti di  un Paese
distrutto, di due bambini che crescono ascoltando versioni di comodo e mezze
verità in un borgo della Galizia. Segreti mai svelati, come quelli che madre e
figlia cercano di ricostruire in questo romanzo, attraverso un diario e i  loro
ricordi  che  s'intrecciano  e  si  contraddicono.  Segreti  è  un  romanzo  duro  e
violento, ma si legge come una novella che nasconde una profonda sete di
giustizia. Romanzo di memorie, quindi, ma anche di pettegolezzi, di storie e di
leggende,  ovvero  di  tutti  i  possibili  gradi  di  prestigio  che  può  avere  un
racconto.  Una ricostruzione di  un'epoca in cui  molte cose dovevano essere
taciute, nascoste o reinventate.                                                            N MAHIA SEG

I sogni si spiegano da soli : immaginazione, utopia, femminismo                                               S
Le Guin, Ursula K.
SUR, 2022



Le Guin ci prende per mano e ci invita a seguirla nelle sue riflessioni. Si chiede
se il  modello di società maschile e competitiva in cui viviamo è l’unico che
sappiamo concepire. Contesta l’ideologia del progresso tecnico che ossessiona
l’Occidente,  valorizzando  esperienze  di  vita  più  attente  all’equilibrio  con  la
natura come quelle dei nativi americani. Denuncia il linguaggio del potere, la
«lingua degli uomini» a cui contrappone una «lingua delle donne» alternativa,
che possa ispirare  valori  di  nonviolenza e  solidarietà.  Affronta il  tabù della
menopausa e tesse l’elogio della vecchiaia.  Dissente da Tolstoj e riparte da
Virginia Woolf.                                                                                     VS 305.42 LEG U

Dietro tutte le trame : Gianfranco Alliata e le origini della strategia della tensione                S
Tamburino, Giovanni
Donzelli, 2022

Vi è un protagonista che ha attraversato per mezzo secolo le vicende eversive
italiane. Lo troviamo a fianco del presidente degli Stati Uniti e seduto al tavolo
da poker con Buscetta, nella fondazione di una massoneria universale e tra i
congiurati della Rosa dei Venti, vicino a Junio Valerio Borghese e in rapporti
con vertici  militari,  della diplomazia e degli  affari.  È  il  principe palermitano
Gianfranco Alliata di Montereale, uscito indenne dalle vicende penali che lo
videro coinvolto a partire da quando il suo nome risuonò tra i mandanti della
prima  strage  della  Repubblica,  l'eccidio  di  Portella  della  Ginestra,  essendo
stato  il  suo  accusatore  avvelenato  per  tempo in  una  cella  dell'Ucciardone.
Un'esistenza rimasta nell'ombra, su cui fa luce il saggio di Giovanni Tamburino,
il  magistrato che nel 1974 a Padova condusse l'inchiesta contro la struttura
eversiva di stampo neofascista denominata Rosa dei Venti. VS  364.152  TAM G

Una fortuna inattesa                                                                                                                          N
Steel, Danielle
Sperling & Kupfer, 2022 

Isabelle è una giovane stagista in una galleria d'arte di Parigi quando incontra
Putnam Armstrong,  un uomo più  vecchio  di  lei,  ricco,  gentile  e solitario.  Il
periodo vissuto da Isabelle nel suo castello in Normandia è un sogno, ma la
realtà irrompe quando, rientrata a New York, si accorge di essere incinta. Dopo
alcuni anni, durante i quali ha lavorato e cresciuto sua figlia, Isabelle inizia una
nuova relazione nella speranza che sia più stabile e tradizionale. Ma poco dopo
si rende conto di aver fatto un terribile errore e per la seconda volta si ritrova
madre e single. Con due bambine piccole, Isabelle trova inaspettatamente la
felicità e un amore che le dona una terza figlia: una bambina felice come il suo
amato padre, Declan. E tuttavia la vita riserva di nuovo a Isabelle cambiamenti
drammatici. Le tre ragazze crescono in modi molto diversi e il suo rapporto con
ognuna di loro è unico.                                                                             N STEEL FOR
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