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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sezione Generale, sala lettura, studio

e consultazione Sergio Atzeni. Sala a scaffale aperto

Sezione Generale

METODI SPECIALI DI ELABORAZIONE. INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Vita  3.0  :  esseri  umani  nell'era  dell'intelligenza

artificiale /  Max Tegmark.  - Milano :  Raffaello  Cortina,

2018. - 452 p. : ill. ; 23 cm.

Inventario:   107467

Collocazione: Generale 006.3 TEGMM

In che modo l'intelligenza artificiale influirà su criminalità,

giustizia,  occupazione,  società  e  sul  senso  stesso  di

essere umani? Come possiamo far crescere la nostra prosperità grazie

all'automazione senza che le persone perdano reddito o uno scopo? Quali

consigli  dobbiamo  dare  ai  bambini  di  oggi  per  la  loro  futura  carriera

lavorativa? Dobbiamo temere una corsa agli  armamenti  con armi  letali

autonome? Le macchine alla fine ci supereranno sostituendo gli umani nel

mercato del lavoro? L'intelligenza artificiale aiuterà la vita a fiorire come

mai prima d'ora o ci darà un potere più grande di  quello che siamo in

grado  di  gestire?  Questo  libro  offre  gli  strumenti  per  partecipare  alla

riflessione  sul  tipo  di  futuro  che  vogliamo  e  che  noi,  come  specie,

potremmo creare. Non teme di affrontare l'intero spettro dei punti di vista o

i temi più controversi: dalla superintelligenza al significato dell'esistenza,

alla coscienza e ai limiti ultimi che la fisica impone alla vita nel cosmo.

IL GENERE UMANO. MENTE

Dai batteri a Bach : come evolve la mente / Daniel C.

Dennett. - Milano : Raffaello Cortina, 2018. - XVI, 551

p. ; 23 cm.

Inventario: 107485 

Collocazione: Generale 128.2 DENNDC

Come siamo arrivati ad avere una mente? Anche se la
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nostra comprensione dei meccanismi interni delle proteine, dei neuroni e

del dna si è approfondita, la questione dell'origine della mente è ancora in

gran parte un mistero. La situazione sta cambiando, afferma Dennett. In

"Dai  batteri  a  Bach",  la  sua  esplorazione  più  esauriente  del  pensiero

evoluzionistico, mostra come una mente capace di  comprendere possa

essere emersa dai processi non intenzionali della selezione naturale. In

parte  thriller  filosofico  e  in  parte  audace  congettura  scientifica,  questa

pietra miliare amplia temi che hanno sostenuto la leggendaria carriera di

Dennett in posizione di primo piano nel pensiero filosofico. Nel suo stile

inimitabile, in cui si mescolano arguzie ed esperimenti mentali affascinanti,

Dennett spiega che un cambiamento cruciale avvenne quando gli esseri

umani svilupparono la capacità di condividere memi, ossia modi di fare le

cose non basati sull'istinto genetico. Il risultato, una mente che non solo

percepisce e controlla, ma può creare e comprendere, fu quindi plasmato

in gran parte dal processo di evoluzione culturale. Postfazione di Maurizio

Ferraris.

Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sezione Generale, vista dall'alto delle

scaffalature della sala lettura, studio e consultazione Mercede Mundula. Sala a scaffale aperto.

PROCESSI SOCIALI. SVILUPPO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

The game / Alessandro Baricco ; cartografia e design:

100km studio Luigi Farrauto e Andrea Novali. - Torino :

Einaudi, 2018. - 324 p. : ill. ; 22 cm.

Inventario: 107451 

Collocazione: Generale 303.483 BARIA

Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione

tecnologica  fatta  di  nuovi  oggetti,  ma  il  risultato  di

un'insurrezione  mentale.  Chi  l'ha  innescata  -  dai  pionieri  di  Internet

all'inventore dell'iPhone - non aveva in mente un progetto preciso se non

questo, affascinante e selvaggio: rendere impossibile la ripetizione di una

tragedia come quella del Novecento. Niente più confini, niente più élite,

niente più caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti più cari

all'uomo analogico,  la  verità,  diventa  improvvisamente  sfocato,  mobile,

instabile.  I  problemi  sono tradotti  in  partite  da  vincere  in  un  gioco per

adulti-bambini. Perché questo è The Game.

ISTITUZIONI ATTINENTI ALLE RELAZIONI TRA I  SESSI.  IL MONDO ANTICO.

GRECIA

L'abisso di Eros : seduzione / Matteo Nucci. - [Milano] :

Ponte alle Grazie, 2018. - 283 p. ; 21 cm

Inventario: 107479 

Collocazione: Generale 306.70938 NUCCM

«Con la sua passione contagiosa Nucci ci trasporta in

un  viaggio  sorprendente  nel  mito  eterno  di  Eros»

Donatella  Di  Pietrantonio  «Chi  ama davvero  non può

che essere riamato». «Chi ama davvero ama per sempre». Stanno così le

cose o queste due leggi dell'amore non sono altro che un sogno cui tutti

vorremmo  credere?  Dobbiamo  tornare  molto  indietro  nel  tempo  per

trovare  una  risposta.  Sono  storie  famosissime  quelle  che  possono

aiutarci.  Elena e  Menelao;  Pericle  e  Aspasia;  Saffo e  le  sue ragazze;

Socrate  e  i  suoi  ragazzi.  Tutti  i  grandi  amanti  dell'antichità  seppero

conquistarsi  amori  eterni.  Quale fu il  loro segreto? In un libro in cui  lo

studio e i racconti si uniscono al viaggio nei luoghi dove tutto accadde,

Matteo Nucci narra la potenza invincibile di Eros, il dio oscuro delle origini,

maschile e femminile assieme, capace di squarciare il petto di coloro che

incontra pur di  penetrarne l'anima e sovvertire ogni  regola. Scopriremo

che, con inarrivabile chiarezza, i greci - poeti e filosofi, narratori e storici,

scienziati e politici - seppero cogliere l'irresistibile potere della forza che

come nessun'altra può muovere gli esseri umani, costringendoli a calarsi

nelle loro profondità abissali. Soltanto Eros infatti riesce a spingere tutti

noi  alla  ricerca  inesauribile  di  quella  sconcertante  bellezza  che  ci  fa

tremare  le  gambe.  Una  bellezza  che  solo  chi  sa  arrossire  e  provare

vergogna può cogliere. La bellezza che brilla quando siamo noi stessi. E

che, proprio per questo, unica può renderci felici.

ECONOMIA DELLA LIBERA IMPRESA

Il  nuovo  spirito  del  capitalismo  /  Luc  Boltanski,  Ève

Chiapello. - Milano ; Udine : Mimesis, 2014. - 728 p. ; 21

cm

Inventario: 107468 

Collocazione: Generale 330.122 BOLTL

Un grande classico dei nostri tempi, il testo di riferimento

tradotto  e  discusso  in  tutto  il  mondo  per  decifrare  il

doppio volto della crisi. Del capitalismo, ma anche della critica a questo

modo  di  produrre  e  di  esistere  diventato  ormai  un  destino  senza

alternative  apparenti.  La  più  autorevole  analisi  della  grande

trasformazione che ha investito  il  mondo occidentale,  modificandone la

struttura produttiva, sociale e lo stile di vita, il passaggio da un sistema

rigido e gerarchico a un reticolo flessibile di progetti fondati sull'iniziativa,

l’autonomia e il coinvolgimento totale di chi lavora. Una libertà pagata con

la distruzione della sicurezza materiale e psicologica. Il nuovo spirito del

capitalismo  trionfa  perché  ingloba  un  bisogno  diffuso  di  autenticità,

trasformando in merci  da consumare il  contenuto delle contestazioni  al

sistema  manifestate  dal  Sessantotto  a  oggi.  Una  forma  subdola  di

sfruttamento che rende impotente o complice la critica sociale condotta

finora.  Spingendo a inventare forme di  dissenso efficaci  e credibili  per

affrontare gli spiriti e gli spettri del capitale del ventunesimo secolo.
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SOCIALISMO E SISTEMI AFFINI. SISTEMI MARXISTI. FONDAMENTI

FILOSOFICI. CONCETTI ECONOMICI

Marx e la follia del capitale / David Harvey ; traduzione

di Virginio B. Sala. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 231 p. :

ill., 1 ritratto ; 23 cm

Inventario: 107466 

Collocazione: Generale 335.412 HARVD

Come funziona la circolazione del capitale? Quali sono

le  regole  della  sua accumulazione? Ma soprattutto,  è

vero  che  l'economia  di  mercato  favorisce  un  aumento  del  nostro

benessere? Secondo David Harvey, "le analisi di Marx sono ancora più

pertinenti oggi di quanto non fossero all'epoca in cui scriveva. Quello che

ai  suoi  tempi  era un sistema economico dominante  solo  in  un piccolo

angolo del mondo ora si estende su tutta la terra". Harvey si mette sulle

tracce  del  pensiero  di  Marx  per  ricostruire  l'architettura  del  capitale  e

aggiornare  all'evoluzione  tecnologica  e  industriale  degli  ultimi

centocinquant'anni  le  analisi  del  filosofo  tedesco  che  ha  cambiato

definitivamente il modo di pensare l'economia, stravolgendo il destino di

popoli e Paesi. E va alla ricerca di casi esemplari delle nuove forme di

alienazione e di disuguaglianza, per provare che oggi la stessa logica del

valore  di  scambio  esplorata  da  Marx  continua  a  seguire  il  proprio

percorso,  la  propria  "danza  folle",  senza  alcuna  considerazione per  le

esigenze reali  delle  persone.  Dopo L'enigma del  capitale e Diciassette

contraddizioni e la fine del capitalismo, Harvey propone una nuova lettura

del gigante del pensiero economico e del suo classico monumentale, "Il

capitale",  per  rivelarne  la  straordinaria  attualità  rispetto  alle  teorie

contemporanee,  che  con  la  crisi  finanziaria  del  2008  si  sono  rivelate

insufficienti. Per mostrare a tutti, lettori più o meno esperti, che l'opera di

Marx  è  il  miglior  manuale  d'interpretazione  non  solo  dell'economia

contemporanea, ma anche del mondo in cui viviamo.

DIRITTO. STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE DEL DIRITTO

L'invenzione del diritto / Paolo Grossi. - Bari ; Roma :

Laterza, 2017. - XXI, 214 p. ; 21 cm

Inventario: 107463 

Collocazione: Generale 340.09 GROSP

Il  diritto  non piove dall'alto  sulle  teste  dei  cittadini.  Al

contrario,  è  qualcosa  che  si  trova  nelle  radici  di  una

civiltà, nel profondo della sua storia, nell'identità di una

coscienza  collettiva.  Deve essere  identificato  negli  strati  profondi  della

società, laddove allignano i valori fondamentali. La riflessione originale di

un grande Maestro sul ruolo cruciale del diritto per la convivenza umana.

Biblioteca  Emilio  Lussu  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  Sezione  generale,  sala  Antonio

Romagnino. Sala a scaffale aperto.

SPECIFICI  CORPI  E  FENOMENI  CELESTI.  UNIVERSO,  GALASSIE,

QUASAR

Origini : la storia scientifica della creazione / Jim Baggott

;  traduzione  di  Isabella  C.  Blum.  -  Milano  :  Adelphi,

2017. - 438 p. : ill. ; 24 cm

Inventario: 107447 

Collocazione: Generale 523.1 BAGGJ

È possibile  tracciare in un'unica, serrata narrazione la

«storia  materiale»  dell'universo  dal  big  bang

all'evoluzione della coscienza di Homo sapiens? Sì, lo è, se al compito -

ambizioso  ai  limiti  dell'azzardo  -  provvede  uno  scienziato  come  Jim

Baggott,  con  il  suo  approccio  al  contempo  rigoroso  e  affascinante.

Ricorrendo  alle  più  recenti  acquisizioni  di  tutte  le  discipline  funzionali

all'impresa - astrofisica e biologia evoluzionistica, cosmologia e genetica -,

Baggott  risale  infatti,  in  puntuale  successione  cronologica,  a  tante

«origini»  correlate  e  distinte,  ognuna  inquadrata  come  una  sequenza

chiave: dalla formazione dello spaziotempo e della massa-energia, pochi

istanti  dopo  il  big  bang,  all'apparizione  della  luce,  dalla  genesi  delle

galassie fino al progressivo delinearsi della «nostra» porzione di universo

con la nascita  del  sistema solare  e  della  Terra.  Nell'ambiente  caldo  e

umido di  quest'ultima si  creeranno  le  condizioni  per  l'origine  forse  più

misteriosa  e  imperscrutabile,  quella  della  vita.  Il  manifestarsi  dei  primi

organismi  terrestri  unicellulari,  circa  quattro  miliardi  di  anni  fa,  innesca

quel processo evolutivo che culminerà nell'emersione di Homo sapiens:

un  percorso  lungo  e  tormentato,  «interrotto  a  più  riprese  dalle

imprevedibili brutalità del caso» - ere glaciali, eruzioni vulcaniche, impatti

con asteroidi  -,  responsabili  di  periodiche estinzioni  di  massa.  Non c'è

romanzo di avventura più imprevedibile.

FORME VOCALI PROFANE. CANZONI rock. Persone

Bowie : la trilogia berlinese / Thomas Jerome Seabrook ;

traduzione  di  Chiara  Veltri.  -  Rist.  -  Milano  :  Arcana,

2014. - 279 p. : ill. ; 22 cm.

Inventario: 107472 

Collocazione: Generale 782.42166092 SEABTJ

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu - Bollettino nuove acquisizioni giugno 2019 3

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/bowie-la-trilogia-berlinese/CAG2336497?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/bowie-la-trilogia-berlinese/CAG2336497?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/bowie-la-trilogia-berlinese/CAG2336497?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/origini-la-storia-scientifica-della-creazione/CAG2313364?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/origini-la-storia-scientifica-della-creazione/CAG2313364?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/origini-la-storia-scientifica-della-creazione/CAG2313364?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/linvenzione-del-diritto/CAG2234890?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/linvenzione-del-diritto/CAG2234890?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/marx-e-la-follia-del-capitale/CAG2336206?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/marx-e-la-follia-del-capitale/CAG2336206?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/marx-e-la-follia-del-capitale/CAG2336206?tabDoc=tabloca


Nella prima metà degli anni Settanta Bowie aveva anticipato tutti i trend,

indossando i panni di camaleontico musicista folk, poi hard rock, poi icona

giani, infine profeta del plastic soul. Da Major Toni a Ziggy Stardust, da

Halloween Jack al  Sottile  Duca Bianco,  una carrellata di  personaggi  e

maschere aveva celato la sua vera personalità. Fino a quando nel 1975,

in  preda  ai  demoni  della  cocaina  e  a  una  paranoica  ossessione  per

l'occulto, fuggì da Los Angeles per dirigersi con Iggy Pop a Berlino - la

Berlino di Isherwood e dei fumosi cabaret, quella "città fatta di bar in cui la

gente triste può andare a ubriacarsi" - in cerca di anonimato e di nuovi

stimoli.  Per  Bowie,  affascinato  dall'arte  espressionista  e  dalla  musica

kosmische,  dalla  devastazione della  guerra e dall'atmosfera di  sbiadito

glamour  che la pervadeva,  Berlino,  divisa dal  Muro al  confine tra l'Est

comunista e l'Occidente capitalista, era "tagliata via dal suo mondo, dalla

sua  arte,  dalla  sua  cultura,  agonizzante  e  senza  alcuna  speranza  di

risarcimento". Lì, insieme a Brian Eno, Tony Visconti, Robert Fripp, diede

vita a tre album sperimentali, oscuri e intrisi di alienazione, ormai entrati

nella  leggenda:  "Low",  "Heroes"  e  "Lodger",  che con la  loro  sintesi  di

avanguardia elettronica, rock'n'roll e world music hanno aperto la strada

alla new wave, al  synth pop e al  movimento New Romantic degli  anni

Ottanta, influenzando intere generazioni di musicisti,  dai Joy Division ai

Duran Duran, dai Depeche Mode agli U2.

Biblioteca Emilio  Lussu della  Città Metropolitana di  Cagliari,  Sezione Narrativa,  sala  Giovanna

Cerina. Sala a scaffale aperto.

LETTERATURA E RETORICA. FILOSOFIA E TEORIA

Biologia della  letteratura :  corpo,  stile,  storia /  Alberto

Casadei. - Milano : Il saggiatore, 2018. - 245 p. : ill. ; 22

cm

Inventario: 107482 

Collocazione: Generale 801 CASAA

Se è  vero,  come ha scritto  Shakespeare,  che siamo fatti  della  stessa

materia dei  sogni,  è la materia dei sogni a dover essere indagata. Se,

come sosteneva Cézanne, «il colore è il luogo dove si incontrano il nostro

cervello  e  l'universo»,  va  indagato  il  modo  in  cui  il  nostro  cervello

percepisce lo stimolo dei sensi e lo rielabora in forme, miti e metafore. Va

indagata la biologia delle arti e della letteratura. Solo un'ottica che superi

la divisione tra natura e cultura può dare conto dei processi che hanno

condotto l'essere umano a costruzioni simboliche sempre più complesse,

per rispondere a esigenze di sopravvivenza, di ritualità magica e religiosa

o per imporre un ordine al cosmo, ritagliando nuclei di senso dal caos del

molteplice.  Guidato  da questi  stimoli  e  dalle  più  recenti  scoperte della

biologia, delle neuroscienze e dell'antropologia, Alberto Casadei individua

nello  stile  il  punto  in  cui  avviene  la  mediazione  decisiva  fra  natura  e

cultura:  è grazie all'elaborazione stilistica che le propensioni  biologiche

elementari, legate alla percezione del ritmo, dell'analogia e della metafora,

vengono  utilizzate  per  dare  vita  ai  mondi  possibili  della  letteratura  e

dell'arte. Biologia della letteratura unisce questa prospettiva inedita a una

rigorosa analisi critica, mostrando una storia letteraria ancora più ricca, in

cui  lo stile diviene l'elemento capace di  condensare processi  emotivi  e

cognitivi:  un  filo  che  lega  la  sorprendente  stratificazione  mitologica

dell'epica di Gilgames all'oscurità del Simbolismo, l'estasi del sublime alla

rottura dei linguaggi retorici operata nel primo Novecento, fino alla svolta

imposta dalle nuove tecnologie, dal Web e ancor di più dal Cloud. Oggi,

come un Ulisse che, sprofondata ormai la nave, continua il proprio viaggio

di conoscenza negli abissi marini, l'uomo si ritrova immerso in una realtà

in cui lo stimolo percettivo è ubiquitario e ogni separazione tradizionale tra

i linguaggi è caduta. La risposta, ancora una volta, è nell'adattamento e

nell'elaborazione di uno stile sempre più ibrido e complesso.

RACCOLTE DI NARRATIVA. NARRATIVA DEL MISTERO, GIALLA, DI

SPIONAGGIO, SUSPENSE, POLIZIESCA, GOTICA

Delitti a luci rosse / Gianni Biondillo ... [et al.] ; a cura di

Fabiano Massimi. - Torino : Einaudi, 2017. - 235 p. ; 21

cm

Inventario: 107416 

Collocazione: Generale 808.83872 DELALR

Ci sono notti in cui il delitto sceglie di indossare un abito

provocante, che attrae e seduce, ma dietro il  quale si

nasconde  sempre  il  sangue.  Le  mani  che  prima  si  sfioravano  con

dolcezza e lussuria possono l'attimo dopo impugnare una pistola. Perché

non c'è niente che scateni la pulsione omicida come l'oggetto del proprio

desiderio.  Lo  sanno bene i  maestri  del  giallo,  che,  da  sempre,  hanno

cercato vittime e carnefici indagando l'eros, il sentimento più letale di tutti.

E quando il sesso diventa un'ossessione basta un attimo per trasformarsi

in  assassini.  I  racconti:  Gianni  Biondillo,  "Rosso,  denso  e  vischioso";

Guido Cantini, "Le mani di Bette Mason"; James Grady, "Mezzanotte di

Fuoco", Andrew Klavan, Signore e padrone; Joe R. Lansdale, "Una serata

al drive-in"; Carlo Lucarelli,  "Francisca"; Guy de Maupassant, "Pazzo?";

Ed  McBain,  "Natura  morta";  Alfred  de  Musset,  "Gamiani,  o  due  notti

d'eccessi"; Joyce Carol Oates, "La fidanzatina del liceo", Arthur Schnitzler,

"L'eredità".

STORIA,  DESCRIZIONE,  STUDIO  CRITICO  DI  PIU'  D'UNA

LETTERATURA. NARRATIVA. 19. SECOLO, 1800-1899

Lezioni  di  letteratura  /  Vladimir  Nabokov  ;  a  cura  di

Fredson  Bowers  ;  introduzione  di  John  Updike  ;

traduzione di Franca Pece. - Milano : Adelphi, 2018. -

526 p. : ill. ; 22 cm

Inventario: 107464 

Collocazione: Generale 809.3034 NABOVV
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«Il  mio corso  è,  tra  le  altre  cose,  una sorta di  indagine poliziesca sul

mistero  delle  strutture  letterarie».  Del  detective  -  e  dello  studioso  -

Nabokov possiede la passione bruciante per il dettaglio. Ma anche una

voracità linguistica che lo guida a inseguire, negli scritti altrui, astuzie e

trucchi  verbali  rivelatori;  e  una  felice  insistenza  nella  ricostruzione  dei

luoghi, degli spazi - dai mobili di una stanza a una città, e una regione - in

cui si manifestano le storie. Sa bene, e lo ripete provocatoriamente, che

utili  insegnamenti  e  buoni  propositi  nulla  hanno  da  spartire  con  la

letteratura.  Che  è  invece  composta,  in  parti  uguali,  di  esattezza  e

incantamento: «la precisione della poesia e l'intuizione della scienza». E

questo insegna Nabokov nelle sue "Lezioni di letteratura": a leggere con

occhio penetrante, ma disposto alla magia. A non guardare soltanto alle

storie, ma al modo in cui sono raccontate. A riconoscere, al tempo stesso,

il genio individuale dello scrittore e l'architettura dei testi.  Rischiarati da

un'intelligenza  appuntita  e  beffarda,  sfilano  sette  capolavori  delle

letterature  occidentali,  da  Mansfield  Park  di  Jane  Austen  all'Ulisse  di

Joyce.  E lui,  il  professor  Nabokov  -  docente a  Wellesley e  quindi  alla

Cornell tra il 1941 e il 1958 -, li racconta agli studenti americani, e a noi,

con il  brio  conversevole,  il  coinvolgimento,  l'attenzione minuziosa che,

dalla  sua  viva  voce,  approdano  direttamente  a  queste  pagine.

Introduzione di John Updike.

 

NARRATIVA AMERICANA. 1945-1999 

Augustus  /  John  Williams  ;  traduzione  di  Stefano

Tummolini. - Roma : Fazi, 2017. - 409 p. ; 22 cm

Inventario: 107494 

Collocazione: Generale 813.54 WILLJ

Sono  le  Idi  di  marzo  del  44  a.C  quando  Ottaviano,

diciottenne  gracile  e  malaticcio  ma  intelligente  e

ambizioso quanto basta,  viene a sapere che suo zio,  Giulio  Cesare, è

stato assassinato. Il ragazzo, che da poco è stato adottato dal dittatore, è

quindi l'erede designato, ma la sua scalata al potere sarà tutt'altro che

lineare. John Williams ci racconta il  principato di Ottaviano Augusto e i

fasti  e  le  ambizioni  dell'antica  Roma  attraverso  un  abile  intreccio  di

epistole, documenti, diari e invenzioni letterarie da cui si scorgono i profili

interiori  dei  tanti  attori  dell'epoca,  i  loro  dissidi,  le  loro  debolezze:

l'opportunismo di Cicerone, la libertà e l'ironia di Orazio, la saggezza di

Marco  Agrippa,  la  raffinata  intelligenza  di  Mecenate,  ma  soprattutto

l'inquietudine  di  Giulia,  una donna profonda e  moderna,  che cede alla

lussuria quanto alla grazia.

Figlio  di  Dio  /  Cormac McCarthy ;  traduzione di  Raul

Montanari. - 6. ed. - Torino : Einaudi, 2014. - 166 p. ; 20

cm.

Inventario: 107421 

Collocazione: Generale 813.54 MCCAC

Lester Ballard è un uomo violento, dal passato difficile.

Avendo  perso  ogni  cosa,  vive  nell'abbandono  e  da  sempre  sfida  e

aggredisce i cittadini del suo paese, East Tennessee. Viene incarcerato,

con l'accusa di violenza carnale. Quando si scopre che non è colpevole,

gli viene concessa la libertà, il permesso di vagare a piacere, razziando e

depredando la popolazione con le sue strane voglie.  Normali  e casuali

incontri  per  commissioni  in  merceria,  dal  maniscalco  e  all'emporio

diventano scene di travolgente forza insieme comica e grottesca. Mentre

la storia precipita verso il suo indimenticabile finale, McCarthy dipinge le

realtà  più  sordide  della  vita  con  senso  umoristico  oltre  che  di

partecipazione umana.

Keyla la rossa / I. B. Singer ; a cura di Elisabetta Zevi ;

traduzione di Marina Morpurgo. - Milano : Adelphi, 2017.

- 280 p. ; 22 cm.

Inventario: 107475 

Collocazione: Generale 839.134 SINGIB

A  Keyla  la  Rossa  nessuno  resiste:  né  Yarme  -  un

seducente avanzo di galera -, né il giovane e fervido Bunem - che pure

era destinato a diventare rabbino come suo padre -, né l'ambiguo Max. Se

questo magnifico libro è rimasto praticamente inedito fino a oggi, è forse

perché  Singer  esitava a  mettere  sotto  gli  occhi  dei  lettori  goy  il  «lato

oscuro» di  quella  via Krochmalna da lui  resa un luogo letterariamente

mitico. In Keyla la Rossa si parla infatti in modo esplicito di due argomenti

tabù: la tratta, a opera di malavitosi ebrei, di ragazze giovanissime, che

dagli  shtetl  dell'Europa  orientale  venivano  mandate  a  prostituirsi  in

Sudamerica, e l'ignominia di un ebreo che va a letto sia con donne che

con  uomini.  Alle  turbinose  vicende  dei  quattro  protagonisti  (e  dei

numerosi, pittoreschi comprimari) fa da sfondo, all'inizio, la vita brulicante,

ardente,  odorante  e  maleodorante  del  ghetto  in  cui  era  confinata,  in

condizioni  di  estrema  miseria,  la  comunità  ebraica  di  Varsavia,  e  poi

quella, non meno miserabile e caotica, delle strade di New York in cui si

ammassavano gli emigrati nei primi decenni del secolo scorso: affreschi

possenti, che non a caso molti hanno accostato a quelli ottocenteschi di

Dickens e Dostoevskij.

The  outsider  /  Stephen  King  ;  traduzione  di  Luca

Briasco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2018. - 529 p. ; 23

cm

Inventario: 107507 

Collocazione: Generale 813.54 KINGS

La  sera  del  10  luglio,  davanti  al  poliziotto  che  lo

interroga, il signor Ritz è visibilmente scosso. Poche ore

prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava a spasso

il cane, si è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino

di  undici  anni.  A  Flint  City  ci  si  conosce  tutti  e  certe  cose  sono

semplicemente impensabili. Così la testimonianza del signor Ritz è solo la

prima di molte, che la polizia raccoglie in pochissimo tempo, perché non si

può lasciare libero il mostro che ha commesso un delitto tanto orribile. E

le  indagini  scivolano  rapidamente  verso  un  uomo  e  uno  solo:  Terry

Maitland. Testimoni oculari, impronte digitali, gruppo sanguigno, persino il

DNA  puntano  su  Terry,  il  più  insospettabile  dei  cittadini,  il  gentile

professore di  inglese,  allenatore di  baseball  dei  pulcini,  marito e padre

esemplare. Ma proprio per questo il detective Ralph Anderson decide di

sottoporlo  alla  gogna  pubblica.  Il  suo  arresto  spettacolare,  allo  stadio

durante la partita e davanti a tutti, fa notizia e il caso sembra risolto. Solo
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che  Terry  Maitland,  il  10  luglio,  non  era  in  città.  E  il  suo  alibi  è

inoppugnabile: testimoni oculari, impronte, tutto dimostra che il brav'uomo

non può essere l'assassino. Per stabilire quale versione della storia sia

quella vera non può bastare la ragione. Perché il male ha molte facce. E

King le conosce tutte.

Il  potere  del  cane /  Thomas  Savage  ;  postfazione  di

Annie Proulx ; traduzione dall'inglese di Luisa Corbetta. -

[Vicenza] : Beat, 2018. - 303 p. ; 21 cm.

Inventario: 107418 

Collocazione: Generale 813.54 SAVAT

Montana,  1924.  Tra  le  pianure  selvagge  del  vecchio

West, a cui fa da sfondo una collina rocciosa che ha la

forma di un cane in corsa, sorge il  ranch più grande dell'intera valle, il

ranch dei fratelli Burbank. Phil e George Burbank, pur condividendo tutto

da  più  di  quaranta  anni,  non  potrebbero  essere  più  diversi.  Alto  e

spigoloso, Phil ha la mente acuta, le mani svelte e la spietata sfrontatezza

di  chi  può  permettersi  di  essere  se  stesso.  George,  al  contrario,  è

massiccio e taciturno, del tutto privo di senso dell'umorismo. Insieme si

occupano di mandare avanti  la tenuta, consumano i  pasti  nella grande

sala  padronale  e  continuano  a  dormire  nella  stanza  che  avevano  da

ragazzi, negli stessi letti di ottone, che adesso cigolano nella grande casa

di tronchi. Chi conosce bene Phil ritiene uno spreco che un uomo tanto

brillante, uno che avrebbe potuto fare il medico, l'insegnante o l'artista, si

accontenti  di mandare avanti un ranch. Nonostante i soldi e il  prestigio

della  famiglia,  Phil  veste  come un  qualsiasi  bracciante,  in  salopette  e

camicia di cotone azzurra, usa la stessa sella da vent'anni e vive nel mito

di  Bronco  Henry,  il  migliore  di  tutti,  colui  che,  anni  addietro,  gli  ha

insegnato l'arte di intrecciare corde di cuoio grezzo. George, riservato e

insicuro, si accontenta di esistere all'ombra di Phil senza mai contraddirlo,

senza mai mettere in dubbio la sua autorità. Ogni autunno i due fratelli

conducono un migliaio di manzi per venticinque miglia, fino ai recinti del

piccolo  insediamento  di  Beech,  dove si  fermano a  pranzare  al  Mulino

Rosso, una modesta locanda gestita  dalla vedova di  un medico morto

suicida anni prima. Rose Gordon, si vocifera a Beech, ha avuto coraggio a

mandare avanti l'attività dopo la tragica morte del marito. Ad aiutarla c'è il

figlio adolescente Peter, un ragazzo delicato e sensibile che, con il suo

atteggiamento  effeminato,  suscita  un'immediata  repulsione  in  Phil.

George,  invece,  resta  incantato  da  Rose,  al  punto  da  lasciare  tutti

stupefatti  chiedendole  di  sposarlo  e  portandola  a  vivere  al  ranch,

inconsapevole di aver appena creato i presupposti per un dramma che li

coinvolgerà tutti.

I  ragazzi  venuti  dal  Brasile  /  Ira Levin ;  traduzione di

Adriana Dell'Orto. - Roma : Sur, 2016. - 301 p. ; 22 cm

Inventario: 107415 

Collocazione: Generale 813.54 LEVII

È il settembre del 1974. Dal loro rifugio in Sudamerica,

un  piccolo  gruppo  di  gerarchi  nazisti  superstiti,

capeggiato  dal  dottor  Mengele,  lancia  un'operazione

segretissima  grazie  alla  quale  sarà  possibile  la  rinascita  del  Reich:

esattamente 94 uomini, tutti intorno ai sessantacinque anni ma residenti in

diversi paesi e senza alcun legame apparente fra loro, dovranno essere

uccisi; per ciascuna vittima viene perfino stabilita la data dell'esecuzione.

La notizia del piano giunge alle orecchie dell'ebreo Yakov Liebermann,

leggendario cacciatore di nazisti,  ormai anziano e assai male in arnese

ma  ancora  determinato  a  dare  filo  da  torcere  ai  suoi  nemici  storici.

L'indagine per scoprire i dettagli dell'operazione e fermarne il responsabile

condurrà Liebermann da una sponda all'altra dell'Atlantico, portandolo a

smascherare  un incubo in  cui  la  "banalità  del  Male"  acquista  contorni

inediti, tra antiche fedeltà ideologiche e nuove teorie scientifiche.

Il ritorno del vecchio sporcaccione / Charles Bukowski ;

traduzione di Simona Viciani. - Milano : Feltrinelli, 2017.

- 232 p. ; 22 cm

Inventario: 107434 

Collocazione: Generale 813.54 BUKOC

Nel  1967  Charles  Bukowski  ottenne  finalmente  la

notorietà con la sua colonna settimanale "Taccuino di un

vecchio  sporcaccione",  seguito  dall'omonimo  libro  uscito  nel  1969.

Continuò a tenere la rubrica per altri vent'anni, utilizzandola anche come

palestra  per  sviluppare  idee  per  i  suoi  libri  successivi.  "Il  ritorno  del

vecchio  sporcaccione"  mette  insieme  molte  di  queste  gemme  rimaste

inedite da allora. Ritroviamo le sue solite ossessioni sesso, alcol e cavalli

-,  le  sue  incursioni  nella  letteratura  o  nella  politica,  le  sue tormentate

relazioni  con  le  donne  e  le  sue  luride  scappate  nei  giri  della  poesia.

Seguendo l'intero arco della carriera dello scrittore, il libro fa luce su una

parte della sua biografia e mette in risalto tutta la sua versatilità.

Storie di ordinaria follia : erezioni eiaculazioni esibizioni /

Charles Bukowski ; nuova traduzione di Simona Viciani.

- 53. ed. - Milano : Feltrinelli, 2017. - 396 p. : 20 cm.

Inventario: 107495 

Collocazione: Generale 813.54 BUKOC

La biografia di Bukowski include due tentativi di lavorare

come  impiegato,  dimissioni  dal  "posto  fisso"  a

cinquant'anni suonati,  "per non uscire di senno del tutto" e vari  divorzi.

Questi  scarsi  elementi  ricorrono  con  insistenza  nella  narrativa  di

Bukowski, più un romanzo a disordinate puntate che non racconti a sé,

dove  si  alternano  e  si  mischiano  a  personaggi  ed  eventi  di  fantasia.

"Rispetto  alla  tradizione  letteraria  americana  si  sente  che  Bukowski

realizza uno scarto, ed è uno scarto significativo", ha scritto Beniamino

Placido  su  "La  Repubblica",  aggiungendo:  "in  questa  scrittura  molto

"letteraria",  ripetitiva, sostanzialmente prevedibile,  Bukowski  fa irruzione

con una cosa nuova. La cosa nuova è lui stesso, Charles Bukowski. Lui

che  ha  cinquant'anni,  le  tasche  vuote,  lo  stomaco  devastato,  il  sesso

perennemente in furore; lui che soffre di emorragie e di insonnia; lui che

ama  il  vecchio  Hemingway;  lui  che  passa  le  giornate  cercando  di

racimolare qualche vincita alle corse dei cavalli; lui che ci sta per salutare

adesso perché ha visto una gonna sollevarsi sulle gambe di una donna, lì

su  quella  panchina del  parco.  Lui,  Charles Bukowski,  "forse un genio,

forse un barbone". "Charles Bukowski, detto gambe d'elefante, il fallito",
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perché questi racconti sono sempre, rigorosamente in prima persona. E in

presa diretta". Un pazzo innamorato beffardo, tenero, cinico, i cui racconti

scaturiscono da esperienze dure, pagate tutte di persona, senza comodi

alibi sociali e senza falsi pudori.

Il teatro di Sabbath / Philip Roth ; traduzione di Stefania

Bertola. - Torino : Einaudi, 2015. - 468 p. ; 21 cm

Inventario: 107473 

Collocazione: Generale 813.54 ROTHP

"Lui  era  il  dimenticato burattinaio  Mickey Sabbath,  un

uomo piccolo e tarchiato con la barba bianca e irritanti

occhi  verdi  e  dita  tormentate  dall'artrite  deformante":

questa la presentazione che Philip Roth fa di un eroe che di eroico ha ben

poco. Un uomo brutto e anziano che ha perso le sue buone occasioni per

sfondare nella vita: potrebbe essere un fallito, insomma. Ma Sabbath non

lo  è  affatto:  a  sessantaquattro  anni,  coltiva  da più  di  un  decennio  un

legame  "di  stupefacente  impudicizia  e  altrettanto  stupefacente

riservatezza" con una donna slava che tradisce regolarmente; ha fondato

il Teatro degli Innocenti, attirandosi critiche e antipatie e ha speso ogni sua

energia nel tentativo di costruirsi una vita libera. O almeno così crede.

L'ultimo giro della notte / Michael Connelly ; traduzione

di Alfredo Colitto. - Milano : Piemme, 2018. - 365 p. ; 24

cm.

Inventario: 107499 

Collocazione: Generale 813.54 CONNM

«La scarica di adrenalina adesso era una locomotiva in

corsa nelle sue vene. Nel profondo di sé, Renée Ballard sapeva che era

per via di momenti come questo che non avrebbe mai mollato, qualsiasi

cosa dicessero di lei, in qualsiasi turno la obbligassero a lavorare.» La

polizia di Los Angeles non è stata gentile con Renée Ballard: ex reporter

di  nera, è entrata in polizia stufa di  scrivere di crimini,  e impaziente di

risolverne qualcuno, e in poco tempo è diventata detective alla Omicidi.

Ma poi qualcosa è andato storto. E adesso la detective Ballard è relegata

al turno di notte, insieme al collega Jenkins, a godersi dagli scomodissimi

posti in prima fila quello che in polizia chiamano "l'ultimo spettacolo". Ciò

che di peggio la notte losangelina ha da offrire. Qualunque cosa accada,

però, alle sette del mattino il turno finisce: l'ultimo giro di ruota della notte

non consente mai ai detective dell'"ultimo spettacolo" di vedere un crimine

risolto, di seguire un caso fino alla fine. E così anche questa notte. Un

travestito  picchiato  selvaggiamente,  trovato  sul  lungomare  in  punto  di

morte;  una  cameriera  aspirante  attrice  freddata  sul  pavimento  del

Dancers,  un  locale  di  Hollywood.  Ballard  e  Jenkins  sono  subito  sulle

scene del crimine. Ma stavolta Renée, che non è famosa per l'amore delle

regole, decide di fregarsene delle procedure: perché dietro i due crimini

ha intravisto più che un casuale scoppio di violenza. In una Los Angeles

nera  come  non  mai,  Michael  Connelly  ambienta  una  nuova  storia,

intrecciando più casi e soprattutto presentandoci un nuovo personaggio -

destinato a incontrarsi  presto anche con Harry Bosch -,  una detective

tosta,  solitaria  e  dalla  corazza  durissima.  Una  che  non  ha  nessuna

intenzione di mollare.

NARRATIVA CANADESE. 1945-1999

Il  canto di  Penelope :  il  mito del  ritorno di  Odisseo /

Margaret  Atwood ;  traduzione di  Margherita Crepax. -

[Milano] : Ponte alle Grazie, 2018. - 153 p. ; 21 cm

Inventario: 107425 

Collocazione: Generale 813.54CA ATWOM

Fedele  e  saggia,  Penelope  ha  atteso  per  vent'anni  il

ritorno del marito che, dopo aver vinto la guerra di Troia,

ha vagato per il Mar Mediterraneo sconfiggendo mostri e amoreggiando

con ninfe, principesse e dee, facendo sfoggio di grande astuzia, coraggio

e notevole fascino, e guadagnandosi così una fama imperitura. E intanto

che cosa faceva Penelope, chiusa in silenzio nella sua reggia? Sappiamo

che piangeva e pregava per il ritorno del marito, che cercava di tenere a

bada  l'impulsività  del  figlio  adolescente,  che  si  barcamenava  per

respingere le proposte dei Proci e conservare così il regno. Ma cosa le

passava veramente per  la  testa? Dopo essere morta  e  finita  nell'Ade,

Penelope non teme più la  vendetta degli  dèi  e desidera raccontare  la

verità, anche per mettere a tacere certe voci spiacevoli che ha sentito sul

suo conto. La sua versione della storia è ricca di colpi di scena, dipana

dubbi  antichi  e  suggerisce  nuovi  interrogativi,  mettendo in luce  la  sua

natura tormentata, in contrasto con la sua abituale immagine di equilibrio

e  pacatezza.  L'autrice  di  culto  Margaret  Atwood,  con  la  sua  scrittura

poetica, ironica e anticonvenzionale, dà voce a un personaggio femminile

di grande fascino, protagonista di uno dei racconti più amati della storia

occidentale.

NARRATIVA AMERICANA, 2000- 

Jane Austen book club / Karen Joy Fowler ; traduzione

di Ada Arduini. - Vicenza : BestBeat, 2016. - 299 p. ; 19

cm

Inventario: 107435 

Collocazione: Generale 813.6 FOWLKJ

Jocelyn  ha  passato  i  cinquanta,  ma  non  smette  di

partorire  un'idea  bizzarra  dietro  l'altra.  Sylvia,  la  sua

migliore amica - si conoscono da quando avevano entrambe undici anni -

le  ha  appena confessato che,  dopo trentadue anni  di  matrimonio,  suo

marito le  ha chiesto il  divorzio.  Trentadue anni  di  gioie e soddisfazioni

svaniti improvvisamente nel nulla, ha detto singhiozzando. E Jocelyn che

cosa ha fatto? Ha avuto la stramba idea di fondare un club del libro, il

Jane Austen Book Club, poiché, ha detto citando Kipling, "non c'è niente

di meglio di Jane quando sei nei pasticci".

Olive Kitteridge / Elizabeth Strout ; traduzione di Silvia

Castoldi. - Roma : Fazi, 2009. - 383 p. ; 22 cm.

Inventario: 107465 

Collocazione: Generale 813.6 STROE

In un angolo del continente nordamericano c'è Crosby,

nel  Maine:  un  luogo  senza  importanza  che  tuttavia,

grazie  alla  sottile  lama  dello  sguardo  della  Strout,
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diviene lo  specchio  di  un  mondo più  ampio.  Perché in  questo  piccolo

villaggio affacciato  sull'Oceano Atlantico c'è una donna che regge i  fili

delle  storie,  e  delle  vite,  di  tutti  i  suoi  concittadini.  È  Olive  Kitteridge,

un'insegnante  in  pensione  che,  con  implacabile  intelligenza  critica,

osserva i segni del tempo moltipllcarsi intorno a lei, tanto che poco o nulla

le sfugge dell'animo di chi le sta accanto: un vecchio studente che ha

smarrito il desiderio di vivere; Christopher, il figlio, tirannizzato dalla sua

sensibilità  spietata;  un  marito,  Henry,  che  nella  sua  stessa  fedeltà  al

matrimonio scopre una benedizione, e una croce. E ancora, le due sorelle

Julie e Winnie: la prima, abbandonata sull'altare ma non rassegnata a una

vita di rinuncia, sul punto di fuggire ricorderà le parole illuminanti della sua

ex insegnante: "Non abbiate paura della vostra fame. Se ne avrete paura,

sarete soltanto degli  sciocchi  qualsiasi".  Con dolore,  e con disarmante

onestà,  in "Olive Kitteridge"  si  accampano i  vari  accenti  e  declinazioni

della condizione umana - e i conflitti necessari per fronteggiarli entrambi.

E  il  fragile,  sottile  miracolo  di  un'alta  pagina di  storia della  letteratura,

regalataci  da  una  delle  protagoniste  della  narrativa  americana

contemporanea,  vincitrice,  grazie  a  questo  "romanzo  in  racconti",  del

Premio Pulitzer 2009.

L'omonimo  /  Jhumpa  Lahiri  ;  traduzione  di  Claudia

Tarolo. - 4. ed. - Milano : Guanda, 2017. - 342 p. ; 21

cm.

Inventario: 107419 

Collocazione: Generale 813.6 LAHIJ

Vede  la  morte  in  faccia,  Ashoke  Ganguli,  una  notte

d'ottobre, in India, quando il treno deraglia, i vagoni si

accartocciano  in  un  lampo.  Lo  salva  il  racconto  che  sta  leggendo

nell'attimo  dell'incidente:  Gogol,  Il  cappotto.  Al  lume  della  lanterna,

qualcuno scorge le pagine del libro sparse per i campi: il giovane che ne

solleva,  con  le  ultime  forze,  qualche  foglio  è  ancora  vivo.  Grato  allo

scrittore russo, sette anni più tardi, in America, Ashoke Ganguli decide di

chiamare  Gogol  il  primogenito  appena  nato.  Ma  quando  cresce,  man

mano  che  si  affaccia  al  mondo  "nuovo",  Gogol  Ganguli  trova  insulso,

fastidioso, quel nome che è un cognome, e neppure indiano. Si allontana

allora  dai  genitotri  e  dalle  tradizioni  di  famiglia,  fino  a  che  un  evento

tragico lo obbliga a tornare sui suoi passi.

Il  ragazzo  nuovo  :  una  riscrittura  dell'Otello  /  Tracy

Chevalier. - Milano : BUR Rizzoli, 2018. - 204 p. ; 20 cm.

Inventario: 107417 

Collocazione: Generale 813.6 CHEVT

L’Otello di Tracy Chevalier. Un progetto internazionale in

cui celebri autori contemporanei riscrivono le opere più

amate di William Shakespeare. È quasi estate, la scuola

sta per finire.  Ma per Osei Kokote, tredici  anni,  figlio di  un diplomatico

ghanese, è il primo giorno in un nuovo istituto, nell’ennesima città in cui si

trova circondato da visi sconosciuti.  Stavolta i suoi compagni sono solo

ragazzini bianchi. E quando Osei mette piede nel cortile, quel mattino, con

gli alunni tutti in fila, in attesa che la campanella dia inizio alle lezioni, per

un attimo a muovere l’aria sono soltanto le domande sussurrate a mezza

bocca e le occhiate diffidenti. Per sua fortuna troverà presto un’alleata in

Dee,  la  ragazzina  più  popolare  della  scuola,  la  biondina  che  tutti

vorrebbero come amica. La complicità tra loro è immediata: un sentimento

che nasce e  cresce improvviso,  talmente  intenso da sollevarsi  in  volo

come un globo di luce in un giorno uguale agli altri, ma al tempo stesso un

sentimento troppo pulito e cristallino per non provocare invidie e reazioni

malevole. Tracy Chevalier, maestra della narrazione storica, ha scelto di

ambientare un nuovo Otello nell’America degli  anni  Settanta, all’interno

del cortile di una scuola periferica di Washington DC, dove i ragazzini si

fidanzano all’intervallo e si lasciano all’ora di pranzo. Dove i loro gesti e

giochi lasciano già trasparire gli insidiosi pregiudizi degli adulti. Tutto, in

questo romanzo tragico, si svolge nell’arco di un solo giorno. Che sembra

poco, ma non lo è, per raccontare come la gelosia, le prevaricazioni e il

tradimento possono comodamente stritolare un gruppo di amici e lasciare

noi, sul finire del pomeriggio, ancora increduli e spaventati.

LETTERATURA AMERICANA. MISCELLANEA. 1945-1999 

Paranoia / Shirley Jackson ; a cura di Laurence Jackson

Hyman  e  Sarah  Hyman  DeWitt  ;  traduzione  di  Silvia

Pareschi. - Milano : Adelphi, 2018. - 205 p. ; 23 cm

Inventario: 107493 

Collocazione: Generale 818.54 JACKS

Un  giorno,  a  metà  degli  anni  Novanta,  Laurence

Jackson Hyman,  il  figlio  maggiore  di  Shirley  Jackson,

apre la porta di casa e - sorpresa - si trova davanti una scatola di cartone

senza traccia di mittente. Dentro, immediatamente riconoscibili dai fogli di

carta gialla e dai caratteri della sua Roval, una messe di scritti inediti della

madre, morta ormai da trent'anni. Da quell'imprevista cornucopia, e dalle

successive ricerche nel suo Fondo presso la Biblioteca del Congresso di

Washington, scaturirà nel 2015 un libro sorprendente, "Let Me Tell You",

definito «un revival di 'Ai confini della realtà'». I molti e appassionati lettori

di Shirley Jackson - che amava dire di essere una strega - saranno così

felici di trovare, nella scelta che qui offriamo, comicissimi sketch familiari,

stranianti conferenze sull'arte dello scrivere, nonché alcuni dei racconti più

inquietanti  che  «la  maestra  di  Stephen  King»  abbia  mai  scritto.  E  di

provare  di  nuovo  quell'arcano  sentimento  che  proprio  lei  ci  ha  fatto

conoscere così bene: l'angoscia che si insinua in noi nell'intravedere la

presenza del Male.

NARRATIVA SUDAFRICANA. 1961- 

Grido di guerra : romanzo / di Wilbur Smith ; con David

Churchill  ;  traduzione  di  Sara  Caraffini.  -  Milano  :

Longanesi, 2018. - 533 p. ; 23 cm

Inventario: 107503 

Collocazione: Generale 823.3SA SMITWA

Autunno  1938.  Dopo  un  breve  periodo  di  pace

incostante,  il  mondo  intero  è  nuovamente  di  fronte

all'abisso di un sanguinoso conflitto. Ma il cuore di Saffron Courteney è in

tumulto  per  la  guerra  non  meno  devastante  esplosa  dentro  di  sé.

Cresciuta  nel  Kenya  coloniale  degli  anni  '20  sotto  l'occhio  attento  del

padre, Leon, imprenditore di  successo oltre che famoso veterano della

Grande guerra, Saffron Courteney ha avuto un'infanzia idillica, finché un

evento drammatico l'ha costretta a maturare molto, forse troppo in fretta.
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È ormai una giovane donna testarda e indipendente quando il destino dà

una  nuova  svolta  inaspettata  alla  sua  vita.  L'uomo  che  ama

disperatamente, per il quale ha rischiato uno scandalo e perso gli amici

più  cari,  porta  il  nome di  Gerhard  von  Meerbach,  il  cui  fratello  è  un

magnate della nascente industria automobilistica tedesca nonché membro

attivo del partito nazista. Nella sua lotta per rimanere fedele a se stesso e

ai  propri  ideali  di  giustizia  e  libertà,  Gerhard  sarà  presto  costretto  a

opporsi  alle  forze  del  male  che  hanno  preso  il  sopravvento  sulla  sua

nazione e la sua stessa famiglia, legata da uno scomodo segreto a quella

dei Courteney. Scaraventata nell'occhio del ciclone della Seconda guerra

mondiale, anche Saffron si trova di fronte a scelte crudeli sul suo futuro,

quello dei suoi cari e del suo Paese. Sullo sfondo dell'Europa dilaniata dal

conflitto e della sublime bellezza dei paesaggi africani, Saffron e Gerhard

assistono, entrambi in prima linea ma su fronti opposti, allo scontro tra i

rispettivi mondi. Potrà il loro legame sopravvivere al capitolo più efferato

della storia dell'uomo?

NARRATIVA AUSTRALIANA. 2000- 

Il ponte d'argilla / Markus Zusak ; traduzione di Chiara

Brovelli. - Milano : Frassinelli, 2018. - 492 p. ; 23 cm

Inventario: 107408 

Collocazione: Generale 823.4AU ZUSAM

«C'era una volta, nella marea del passato dei Dunbar,

una donna che aveva molti nomi.» C'erano stati anche

un nonno con la passione per i miti greci, una nonna e la

sua macchina da scrivere, un pianoforte consegnato nel posto sbagliato,

una ragazza con le lentiggini che amava le corse dei cavalli, e un padre

che, dopo la morte della moglie, aveva abbandonato i suoi cinque figli:

Matthew, Rory, Henry, Clay e Tommy. I fratelli Dunbar. Costretti a vivere

soli,  e  a definire da soli  le  regole della  propria esistenza.  E quando il

padre  tornerà  sarà  Clay  l'unico  dei  fratelli  che  accetterà  di  aiutarlo  e

costruire con lui un ponte, concreto e metaforico nello stesso tempo: lo

farà per la sua famiglia, per il loro passato, per il loro futuro, per espiare le

colpe, per affrontare il  dolore. Lo farà perché lui è l'unico che conosce

tutta la storia, e per questo è obbligato a sperare. Ma fino a che punto

Clay potrà portare avanti la più difficile di tutte le sue corse? Quanti degli

ostacoli  che  la  vita  gli  ha  posto  davanti  riuscirà  a  superare?  Quanta

sofferenza può sopportare un ragazzo?

NARRATIVA INGLESE, 1837-1899 

Casa  desolata  /  Charles  Dickens  ;  con  un  saggio  di

Vladimir Nabokov ; traduzione di Angela Negro. - Torino :

Einaudi, ©2018. - XLI, 913 p. ; 20 cm

Inventario: 107426 

Collocazione: Generale 823.8 DICKC

Il  romanzo  è  una  satira  della  costosa  e  rovinosa

procedura dell'antica corte della Cancelleria, illustrata dal caso di eredità

Jarndyce & Jarndyce, che viene interamente assorbita dalle spese legali,

provocando la rovina e la morte d'un giovanotto inconcludente, Richard

Carstone che, con la cugina con cui si era segretamente sposato, mirava

a mettere le mani su quella eredità. Il libro è pieno di scene truci come un

romanzo nero,  dove,  tra i  vicoli  bui  e maleodoranti,  si  muovono figure

sospette e anche le cose assumono un'aria sinistra.

La pietra di luna / Wilkie Collins ; traduzione di Martina

Rinaldi. - Roma : Fazi, 2016. - 571 p. ; 22 cm.

Inventario: 107486 

Collocazione: Generale 823.8 COLLW

La  pietra  di  Luna,  prezioso  e  antico  diamante  giallo

originario  dell'India,  dopo  una  serie  di  avventurose

vicissitudini  nel  corso  dei  secoli,  arriva  infine  in

Inghilterra  e  viene  donato  a  una  giovane  nobildonna  di  nome Rachel

Verinder nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Il gioiello, di valore

inestimabile, scompare in circostanze misteriose quella notte stessa e un

famoso investigatore, il sergente Cuff, viene incaricato di risolvere il caso.

L'indagine,  per quanto accurata, non porta a nessun risultato e causa,

anzi,  sgomento  e  confusione sia  tra  i  membri  della  famiglia  che nella

servitù. A fare da sfondo a questo giallo c'è una romantica storia d'amore.

NARRATIVA INGLESE, 1900-1945 

La caduta di Gondolin / John Ronald Reuel Tolkien ; a

cura di Christopher Tolkien ; traduzione di Luca Manini e

Simone Buttazzi ; illustrazioni di Alan Lee. - [Milano] :

Bompiani, 2018. - 307 p., [9] carte di tav. : ill. ; 21 cm

Inventario: 107450 

Collocazione: Generale 823.912 TOLKJR

"Gondobar sono chiamata e Gondothlimbar, la Città di  Pietra e la Città

degli Abitanti nella Pietra; Gondolin la Pietra del Canto e Gwarestrin sono

chiamata,  la  Torre di  Guardia,  Gar  Thurion o il  Luogo Segreto,  poiché

celata io sono agli occhi di Melko; ma quanti davvero mi amano, e molto,

mi chiamano Loth, poiché io sono come un fiore, e anche Lothengriol, il

fiore che sboccia sulla pianura". Gondolin è una città meravigliosa, con

strade lastricate di pietra, rigogliosi giardini e alte torri di marmo bianco.

Tanta bellezza però è celata: in pochi sanno dove si trova perché la sua

esistenza è minacciata da Morgoth, Demone dell'Ombra. A proteggere gli

Elfi di Valinor che abitano la città c'è Ulmo, Signore delle Acque, che invia

Tuor, eroe suo malgrado, da re Turgon per metterlo in guardia. A Gondolin

Tuor cresce, sposa Idril, figlia del re, e dalla loro unione nasce Eärendel,

padre  di  Elrond  di  Gran  Burrone.  Purtroppo,  però,  le  forze  del  Male

riescono a far breccia nel segreto della città elfica e la sottopongono a un

epico assedio:  Morgoth scatena un immane esercito di  orchi,  draghi  e

Balgor che non lascia scampo. Lo stesso Tolkien ha definito La caduta di

Gondolin "il primo vero racconto di questo mondo immaginario" e insieme

a Beren e Lúthien e a I figli  di  Húrin è considerata uno dei tre Grandi

Racconti e dei Tempi Remoti.

NARRATIVA INGLESE. 1945-1999 

Il diario di Bridget Jones / Helen Fielding ; traduzione di

Olivia Crosio. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 313 p. ; 22 cm

Inventario: 107508 

Collocazione: Generale 823.914 FIELH

Mangia  troppo,  beve  troppo,  fuma  troppo,  ha  una

mamma troppo invadente,  un  uomo troppo sposato  e
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troppo pochi  "pretendenti".  È  il  ritratto  di  una single  di  oggi,  moderna

trentenne in carriera, quale risulta dal diario di  un anno della sua vita,

dove vengono raccontati, con humor e ironia, i problemi, le speranze, le

delusioni di una donna qualunque.

Porno  :  [romanzo]  /  Irvine  Welsh  ;  traduzione  di

Massimo  Bocchiola.  -  Nuova  ed.  -  Milano  :  Guanda,

2017. - 538 p. ; 22 cm

Inventario: 107487 

Collocazione: Generale 823.914 WELSI

Dopo dieci anni  passati  a Londra, ormai agli  sgoccioli

della  sua  giovinezza,  Sick  Boy  decide  di  tornare  a

Edimburgo. Dopo aver clamorosamente fallito come truffatore, sfruttatore

di  prostitute,  marito,  padre e uomo d'affari,  ecco affacciarsi  quella  che

sembra essere, finalmente, la grande occasione, quella che gli cambierà

la vita: l'industria dei film porno. Ma per gettarsi nell'impresa ha bisogno di

compagni. E chi meglio di Renton, Spud e Begbie? Eccoli allora riuniti, i

protagonisti  di  "Trainspotting":  Renton,  il  più mite;  Begbie,  se possibile

ancora più psicopatico e sbandato; Spud, stramaledettamente perso nella

droga.

Ross  Poldark  :  un  romanzo  della  Cornovaglia,  1783-

1787 / Winston Graham ; traduzione di Matteo Curtoni e

Maura Parolini. - Venezia : Sonzogno, 2016. - 431 p. ;

22 cm.

Inventario: 107488 

Collocazione: Generale 823.914 GRAHW

Cornovaglia, 1783. Ross Poldark, figlio di un piccolo possidente morto da

poco, torna a casa, esausto e provato, dopo aver combattuto per l'esercito

inglese  nella  Rivoluzione  americana.  Ora  è  un  uomo maturo,  non più

l'avventato  ed  estroverso  ragazzo  che  aveva  dovuto  abbandonare

l'Inghilterra  per  problemi  con  la  legge.  Desidera  soltanto  lasciarsi  il

passato  alle  spalle  e  riabbracciare  la  sua  promessa  sposa,  la  bella

Elizabeth. La sera stessa del suo arrivo, però, scopre che, anche a causa

di voci che lo davano per morto, la donna sta per convolare a nozze con

un altro uomo. Non solo: Nampara, la casa avita, si trova in uno stato di

abbandono, cui ha contribuito anche una coppia di vecchi servi, fedeli ma

ubriaconi. Devastato dalla perdita del suo grande amore, Ross decide di

rimettere in sesto Nampara e di concentrarsi sugli affari che il padre ha

lasciato  andare  a  rotoli,  tornando  a  coltivare  le  terre  e  lanciandosi

nell'apertura di una nuova miniera. Viene aiutato dalla cugina Verity, dai

due servi e da Demelza, una rozza ma vivace ragazzina che ha salvato

da un pestaggio e che,  impietosito,  ha preso a lavorare con sé come

sguattera. Nella terra ventosa di  Cornovaglia si intrecciano i  destini dei

membri della famiglia Poldark, primo fra tutti il forte e affascinante Ross,

ma  anche  della  gentile  Verity,  di  Elizabeth,  tormentata  da  segrete

preoccupazioni,  e  di  Demelza  che,  diventata  una  bellissima  donna,  è

determinata a conquistare il cuore dell'uomo che le ha cambiato la vita.

L'unica storia /  Julian Barnes ;  traduzione di  Susanna

Basso. - Torino : Einaudi, 2018. - 237 p. ; 23 cm

Inventario: 107409 

Collocazione: Generale 823.914 BARNJ

Un'estate  dei  primi  anni  Sessanta,  rientrato  per  le

vacanze nei sobborghi londinesi dove vive con i genitori

e afflitto dalla noia placida e solitaria dei suoi diciannove

anni, Paul Roberts accoglie il suggerimento materno di iscriversi al circolo

del tennis. Ma al suo primo torneo di doppio, anziché con uno dei vari

indistinguibili Hugo, con una delle brune coetanee Caroline che avrebbero

fatto la felicità della signora Roberts, il sorteggio lo accoppia con Susan

Macleod. Alta e scanzonata, sicura in campo e affascinante, Susan ha un

marito, due figlie e grossomodo l'età di sua madre. Con lei Paul inizia una

relazione scandalosa che lo traghetta nella vita adulta e lo cambia per

sempre.  «Ed  è  così  che  vorrei  ricordare  ogni  cosa,  se  solo  potessi»,

lamenta il narratore, rievocando dalla prospettiva della vecchiaia gli esordi

di  quella  sua  travolgente  storia  d'amore:  l'euforia  dell'anticonformismo,

l'ebbrezza del sesso, la fuga, il nuovo inizio. Ma le storie non sono mai

davvero uniche, né univoche, e nel match giocato da Susan e Paul, quello

della  donna navigata con il  suo bel-ami non è che il  primo set.  Per  il

secondo,  il  narratore,  abbandonata  la  presa  diretta  dell'adolescenza,

sceglie lo sguardo esterno di un tu ideale, che diventa impassibile terza

persona nell'ultima parte del libro. Man mano che «lo strepito dell'io» si

acquieta, ci racconta della costellazione di altre storie, tutte legittimamente

uniche, che circondano i due amanti: il grottesco marito di Susan, Mr E.G.,

per il quale Paul non è che uno dei «giovani cicisbei» di cui la consorte si

attornia, le due figlie variamente ostili, il generoso amico Eric, la saggia e

disillusa Joan, con il  suo gin, i suoi cani e i  suoi cruciverba truccati.  E

soprattutto la storia del rivale subdolo e invincibile con cui il giovane Paul

si trova a fare i  conti, fallendo. «Che cosa preferireste, amare di piú e

soffrire di  piú;  o amare di  meno e soffrire di  meno?», si  era chiesto il

narratore in apertura del romanzo. È una domanda che i personaggi di

Julian Barnes, dal Geoffrey Braithwaite del Pappagallo di Flaubert al Tony

Webster  del  Senso  di  una  fine,  a  cui  L'unica  storia  è  strettamente

collegato, si sono posti spesso. Per Paul, più di cinquant'anni dopo quel

primo fatidico torneo di  doppio misto,  la risposta sta forse nell'appunto

scritto su un taccuino in gioventú e mai più depennato: «In amore, ogni

cosa è al tempo stesso vera e falsa; l'unico argomento al mondo sul quale

è impossibile dire insensatezze».

NARRATIVA INGLESE. 2000- 

Eleanor  Oliphant  sta  benissimo  :  [romanzo]  /  Gail

Honeyman ;  traduzione di  Stefano Beretta.  -  Milano :

Garzanti, 2018. - 344 p. ; 22 cm.

Inventario: 107492 

Collocazione: Generale 823.92 HONEG

Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo.

Non  bado  agli  altri.  So  che  spesso  mi  fissano,

sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché dico sempre

quello che penso. Ma io sorrido, perché sto bene così. Ho quasi trent'anni

e da nove lavoro nello stesso ufficio.  In  pausa pranzo faccio le  parole

crociate, la mia passione. Poi torno a casa e mi prendo cura di Polly, la
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mia piantina:  lei  ha bisogno di  me,  e io  non ho bisogno di  nient'altro.

Perché da sola sto bene. Solo il mercoledì mi inquieta, perché è il giorno

in cui  arriva la telefonata dalla  prigione. Da mia madre. Dopo,  quando

chiudo la chiamata, mi accorgo di sfiorare la cicatrice che ho sul volto e

ogni  cosa  mi  sembra  diversa.  Ma  non  dura  molto,  perché  io  non  lo

permetto. E se me lo chiedete, infatti, io sto bene. Anzi, benissimo. O così

credevo, fino a oggi. Perché oggi è successa una cosa nuova. Qualcuno

mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia vita. E questo ha cambiato

ogni cosa. D'improvviso, ho scoperto che il mondo segue delle regole che

non conosco. Che gli altri non hanno le mie stesse paure, e non cercano a

ogni istante di dimenticare il passato. Forse il «tutto» che credevo di avere

è precisamente tutto ciò che mi manca. E forse è ora di imparare davvero

a stare bene. Anzi: benissimo.

NARRATIVA TEDESCA, 1900-1945

Viaggio  nel  passato  /  Stefan  Zweig  ;  a  cura  di  Anna

Ruchat. - Como ; Pavia : Ibis, 2012. - 84 p. ; 17 cm

Inventario: 107427 

Collocazione: Generale 833.912 ZWEIS

Un giovane di umili origini si innamora della bella moglie

del  suo  ricco  benefattore:  un  amore  impossibile,  un

amore  inconfessabile  ma  sincero  e  profondo.  Poi  il

distacco,  la  Grande Guerra,  la  lontananza,  e  infine  il  ritorno,  dopo un

silenzio di anni. "Il viaggio nel passato" racconta il loro incontro dopo gli

anni della separazione, racconta il loro ritrovarsi e il muto interrogarsi su

che cosa sia rimasto di quell'amore così intenso. Attraverso piccoli segni,

gesti solo accennati, sguardi silenziosi ed espressivi, Zweig ci fa cogliere i

pensieri fugaci, le parole inespresse, ci rivela la profondità dell'inconscio e

i tormenti della passione.

NARRATIVA TEDESCA. 1945-1990 

La  pianista  /  Elfriede  Jelinek  ;  postfazione  di  Luigi

Reitani,  traduzione  di  Rossana  Sarchielli.  -  Torino  :

Einaudi, 2017. - 307 p. ; 21 cm

Inventario: 107420 

Collocazione: Generale 833.914 JELIE

La  ricerca  spasmodica  e  frustrante  della  vita  e  di

un'identità  sessuale,  fra  autolesionismo  e  voyerismo,

spingono una quarantenne insegnante di pianoforte negli squallidi peep-

show della periferia viennese, nei cinema a luci rosse o tra le siepi del

Prater, prima di rientrare a casa, sotto le lenzuola del letto che condivide

con la tirannica madre. Al centro della narrazione il tormentato rapporto di

forza tra le due che trasformerà in catastrofe sadomasochistica il tentativo

della  donna di  legarsi  a un suo allievo.  "La pianista"  è il  romanzo più

conosciuto di Elfriede Jelinek, premio Nobel per la letteratura nel 2004.

Olga  :  [romanzo]  /  Bernhard  Schlink  ;  traduzione  dal

tedesco di  Susanne Kolb e Cristina Proto. -  Vicenza :

Pozza, 2018. - 221 p. ; 22 cm

Inventario: 107506 

Collocazione: Generale 833.914 SCHLB

Da  Breslavia,  magnifica  città  polacca,  a  un  piccolo

villaggio della Pomerania in Germania: l'infanzia di Olga è segnata da un

brusco  trasferimento  in  seguito  alla  prematura  scomparsa  dei  suoi

genitori.  Una  stagione  vissuta  in  compagnia  di  una  nonna  dura  e

scostante e dei sogni propri dei bambini poveri: voler imparare, sapere di

più. I libri ricevuti dal maestro di scuola e dal parroco, le lezioni di musica

da parte dell'organista della chiesa non le bastano, tuttavia, a non sentirsi

del tutto estranea a quella terra e a quel mondo. Un giorno, però, ecco

l'incontro fatale. Olga si imbatte in un ragazzo diverso come lei, estraneo

al  mondo come lei.  In  quegli  anni  tra  la  fine  del  XIX  e l'inizio  del  XX

secolo,  Herbert  è  orgoglioso  della  Germania,  del  giovane  imperatore

Guglielmo II,  come pure della tenuta di  famiglia,  del  suo considerevole

patrimonio,  della  sua  bella  casa,  ma è  attraversato  da  un'irrefrenabile

inquietudine. Il suo sogno è correre in compagnia del sole, andare alla

conquista  di  grandi  spazi,  vivere  giornate  destinate  a  non  finire  mai.

Diventati  una  giovane  donna  e  un  giovane  uomo,  Herbert  e  Olga  si

innamorano.  Inevitabilmente,  fatalmente,  di  un amore che non si  nega

niente, che non si perde dietro alla paura, che si dona senza ritegno. I

pregiudizi  del  mondo e i folli  eventi  della storia congiurano però, si  sa,

spesso contro l'amore così  fatto.  La famiglia  di  Herbert,  che considera

Olga  non  all'altezza  del  suo  rango,  riesce  a  far  trasferire  la  donna,

divenuta nel frattempo insegnante, nella Prussia orientale, e a insinuare

nel ragazzo il tarlo del dubbio sul suo destino e sui suoi doveri. Herbert si

arruola dapprima nelle  truppe coloniali  in  sanguinosa guerra contro gli

Herero nell'Africa tedesca del Sud-Ovest e poi parte per una pericolosa

avventura: la conquista del Polo Nord attraverso il Passaggio a Nord-Est.

Una spedizione che, ai suoi occhi, è il perfetto coronamento dell'idea per

la  quale è meglio  essere  stroncato  nel  fiore degli  anni  per  inseguire i

propri sogni che appoggiato a un bastone dopo una vita totalmente priva

di  ambizioni.  Mentre  Herbert  si  avventura  nei  ghiacci  di  quella  terra

inospitale,  Olga continua a rivendicare con tenacia il  suo amore in un

tempo in cui  l'avventura imperiale e,  negli  anni a venire,  la sconfitta in

guerra e l'avvento della barbarie nazista determineranno il naufragio della

nazione.

NARRATIVA TEDESCA. 1990-

Il lettore : [romanzo] / Bernhard Schlink ; traduzione dal

tedesco di Chiara Ujka. - Vicenza : Pozza, 2018. - 206

p. ; 22 cm

Inventario: 107496 

Collocazione: Generale 833.92 SCHLB

Germania, fine anni Cinquanta. Mentre il paese cerca di

archiviare  definitivamente  gli  orrori  della  guerra,  il

quindicenne Michael Berg cerca di lasciarsi alle spalle i giorni maledetti

della sua adolescenza. Svanita l'itterizia che lo ha costretto a letto per un

intero inverno, ora può avventurarsi di nuovo per le strade della sua città,

e raggiungere la casa di Hanna Schmitz, la sconosciuta trentenne che lo

ha soccorso un giorno d'ottobre in cui, di ritorno dalla scuola, la malattia si

era fatta sentire con violenza. Occhi azzurri, capelli biondo cenere, il volto

spigoloso ma femminile, Hanna Schmitz esercita un'attrazione fatale sul

ragazzo. Nella sua casa, un modesto appartamento in cui la stanza più

grande è la cucina, Michael riceve la sua iniziazione alla vita sentimentale.

Un'iniziazione fatta di travolgente passione e pudori, interrotti di tanto in

tanto da uno strano rituale imposto dalla donna: la lettura ad alta voce da
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parte del ragazzo dei classici della letteratura tedesca. Un giorno, però,

Hanna svanisce nel nulla senza lasciare traccia, gettando Michael nella

più cupa disperazione. Alcuni anni dopo, il ragazzo, divenuto studente di

legge,  la  rivede  in  un'aula  di  tribunale  in  cui  si  celebrano  i  cosiddetti

Auschwitzprozesse... in veste di imputata.

La tirannia della farfalla : romanzo / Frank Schätzing ;

traduzione  di  Francesca  Sassi  e  Roberta  Zuppet.  -

Milano : Nord, 2018. - 664 p. ; 23 cm.

Inventario: 107502 

Collocazione: Generale 833.92 SCHAF

Sudan del  Sud.  È la stagione delle  piogge:  tempeste

d'acqua  che  durano  pochi  minuti  o  settimane  intere,

strade impraticabili,  fiumi  di  fango,  vento che piega gli  alberi.  Ed è  la

stagione  della  guerra:  ogni  giorno  i  miliziani  avanzano  e  conquistano

nuovi territori, massacrando uomini, donne e bambini. Ma non oggi. Oggi

non piove, l'aria è immobile e la nebbia copre la foresta come un sudario.

E,  oggi,  un'unità  dell'esercito  regolare,  guidata  dal  maggiore  Agok,  è

pronta  ad  attaccare.  Poi,  una  vibrazione rompe  il  silenzio.  È  come la

somma di  migliaia di  presenze, come un frullio incessante, un muro di

suono in movimento. Agok non vede nulla, finché qualcosa non si conficca

nel tronco dell'albero accanto al suo viso. Qualcosa che lo guarda. Ed è la

fine.  Sierra  County,  California.  Non  è  stato  un  incidente.  Di  questo  lo

sceriffo  Luther  Opoku  è  certo.  L'auto  ferma  sul  ciglio  della  strada,  le

impronte di  un uomo all'interno, il  cadavere della  donna nel  crepaccio:

tutto indica che si è trattato di un omicidio. La vittima lavorava lì vicino,

nell'inquietante, inaccessibile edificio di proprietà della Nordvisk, una delle

aziende tecnologiche più potenti  del  mondo. Incastrata tra i  sedili  della

macchina,  poi,  Luther  scova  una  chiavetta  USB,  da  cui  riesce  a

recuperare alcuni video. In uno si vede un hangar enorme, attraversato da

quello che sembra un ponte. L'intuito suggerisce a Luther che le indagini

devono puntare proprio lì,  alla Nordvisk. Ma la strada per arrivare alla

verità lo costringerà a percorrere un autentico labirinto e ad accettare una

sfida all'esistenza dell'umanità come noi la conosciamo...

Turbine  /  Juli  Zeh  ;  traduzione  di  Roberta  Gado  e

Riccardo Cravero. - Roma : Fazi, 2018. - 617 p. ; 21 cm

Inventario: 107484 

Collocazione: Generale 833.92 ZEH J

Sembra proprio che Gerard e Jule abbiano trovato un

angolo di  paradiso.  È il  villaggio di  Unterleuten,  poco

lontano  da  Berlino.  Romantici  cottage,  aperta

campagna, aria pulita: un luogo dove la vita è autentica. Fin dal principio,

però, si percepisce un'atmosfera cupa, qualcosa che minaccia la quiete,

qualcosa che ribolle sotto la superficie e sta per esplodere... Quando una

ditta  decide  d'impiantare  un gruppo  di  turbine  eoliche  nelle  immediate

vicinanze  del  paesino,  si  delinea  un  conflitto  che  va  ben  oltre  le  vite

private degli  abitanti: si  tratta di uno scontro tra generazioni,  tra città e

campagna, tra artificio e natura, tra perdenti  e vincitori  post-muro. Una

vera  e  propria guerra  di  tutti  contro tutti,  in  cui  dietro  alle  ideologie si

nascondono  gli  istinti  più  bassi  mentre  le  dinamiche  spietate  della

provincia  non  fanno  che  esasperare  il  bisogno  quasi  carnale  di

appropriarsi  di  un pezzo di  terra.  Un crescendo di  tensione che sfocia

nella  nevrosi  collettiva  e  in  cui  la  certezza  è  una  sola:  non  si  salva

nessuno.  "Turbine",  specchio  perfetto  della  società  contemporanea,

racconta  tutta  la  rabbia  e  la  frustrazione  di  un  mondo  che  fatica  ad

affrontare il cambiamento. Un romanzo intelligente come la migliore satira

politica, avvincente come un giallo e umano come una confessione.

NARRATIVA FRANCESE, 1945-1999 

Gli  aquiloni  /  Romain  Gary  ;  traduzione  di  Giovanni

Bogliolo. - Vicenza : Pozza, 2017. - 347 p. ; 18 cm

Inventario: 107491 

Collocazione: Generale 843.914 GARYR

È un giorno d'ombra e sole degli  anni Trenta quando,

dopo essersi rimpinzato e assopito sotto i rami di una

capanna,  Ludo  scorge  per  la  prima  volta  Lila,  una

ragazzina biondissima che lo guarda severamente da sotto il cappello di

paglia. Ludo vive a Cléry, in Normandia, con suo zio Ambroise, «postino

rurale» tornato pacifista dalla Grande guerra e con una inusitata passione:

costruire  aquiloni.  Non  è  un  costruttore  qualunque.  Da  quando  la

"Gazette"  di  Honfleur  ha  ironicamente  scritto  che  gli  aquiloni

dell'«eccentrico  postino»  avrebbero  reso  famosa  Cléry  «come  i  pizzi

hanno costituito la gloria di Valenciennes, la porcellana quella di Limoges

e le caramelle alla menta quella di Cambrai», Ambroise è divenuto una

celebrità.  Belle  dame  e  bei  signori  accorrono  in  auto  da  Parigi  per

assistere alle acrobazie dei suoi aquiloni, sgargianti  strizzatine d'occhio

che il  vecchio normanno lancia in cielo.  Anche Lila vive in Normandia,

benché soltanto in estate. Suo padre non è, però, un «postino spostato».

È Stanislas de Bronicki, esponente di una delle quattro o cinque grandi

dinastie aristocratiche della Polonia, detto Stas dagli amici dei circoli di

giocatori  e  dei  campi  di  corse.  Un  finanziere  che  guadagna  e  perde

fortune in Borsa con una tale  rapidità che nessuno potrebbe dire  con

certezza se sia ricco o rovinato. L'incontro infantile con Lila diventa per

Ludo una promessa d'amore che la vita deve mantenere. Il romanzo è la

storia di  questa promessa, o dell'ostinata fede di  Ludo in quell'incontro

fatale.  Una  fede  che  non  viene  meno  nemmeno  nei  drammatici  anni

dell'invasione  tedesca  della  Polonia,  in  cui  Lila  e  la  sua  famiglia

scompaiono, e Ludo si unisce alla Resistenza per salvare il suo villaggio

dai nazisti, proteggere i suoi cari e ritrovare la ragazzina biondissima che

lo guardava severamente da sotto un cappello di paglia.

L'avversario / Emmanuel Carrère ; traduzione di Eliana

Vicari Fabris. - Milano : Adelphi, 2013. - 169 p. ; 22 cm

Inventario: 107478 

Collocazione: Generale 843.914 CARRE

"Il  9 gennaio 1993 Jean-Claude Romand ha ucciso la

moglie, i figli e i genitori, poi ha tentato di suicidarsi, ma

invano.  L'inchiesta  ha  rivelato  che non  era  affatto  un

medico come sosteneva e, cosa ancor più difficile da credere, che non era

nient'altro.  Da diciott'anni mentiva, e quella menzogna non nascondeva

assolutamente  nulla.  Sul  punto  di  essere  scoperto,  ha  preferito
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sopprimere le persone il cui sguardo non sarebbe riuscito a sopportare. È

stato  condannato  all'ergastolo.  Sono  entrato  in  contatto  con  lui  e  ho

assistito al processo. Ho cercato di raccontare con precisione, giorno per

giorno, quella vita di solitudine, di impostura e di assenza. Di immaginare

che cosa passasse per la testa di quell'uomo durante le lunghe ore vuote,

senza progetti e senza testimoni, che tutti  presumevano trascorresse al

lavoro,  e che trascorreva invece nel  parcheggio di  un'autostrada o nei

boschi del Giura. Di capire, infine, che cosa, in un'esperienza umana tanto

estrema, mi abbia così profondamente turbato - e turbi, credo, ciascuno di

noi." (Emmanuel Carrère)

Limonov / Emmanuel Carrère ; traduzione di Francesco

Bergamasco. - Milano : Adelphi, 2014. - 356 p. ; 20 cm

Inventario: 107490 

Collocazione: Generale 843.914 CARRE

Limonov  non  è  un  personaggio  inventato.  Esiste

davvero:  "è  stato  teppista  in  Ucraina,  idolo

dell'underground sovietico, barbone e poi domestico di

un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato sperduto

nei  Balcani;  e  adesso,  nell'immenso  bordello  del  dopo  comunismo,

vecchio capo carismatico di un partito di giovani desperados. Lui si vede

come un eroe, ma lo si può considerare anche una carogna: io sospendo

il giudizio" si legge nelle prime pagine di questo libro. E se Carrère ha

deciso di scriverlo è perché ha pensato "che la sua vita romanzesca e

spericolata  raccontasse  qualcosa,  non  solamente  di  lui,  Limonov,  non

solamente  della  Russia,  ma  della  storia  di  noi  tutti  dopo  la  fine  della

seconda guerra mondiale". La vita di Eduard Limonov, però, è innanzitutto

un romanzo di avventure: al tempo stesso avvincente, nero, scandaloso,

scapigliato, amaro, sorprendente, e irresistibile. Perché Carrère riesce a

fare di lui un personaggio a volte commovente, a volte ripugnante - a volte

perfino  accattivante.  Ma  mai,  assolutamente  mai,  mediocre.  Che  si

trascini  gonfio  di  alcol  sui  marciapiedi  di  New York  dopo essere  stato

piantato  dall'amatissima moglie  o  si  lasci  invischiare  nei  più  grotteschi

salotti  parigini,  che vada ad arruolarsi  nelle milizie filoserbe o approfitti

della reclusione in un campo di lavoro per temprare il "duro metallo di cui

è fatta la sua anima", Limonov vive ciascuna di queste esperienze fino in

fondo.

Un romanzo russo / Emmanuel Carrère ; traduzione di

Lorenza  Di  Lella  e  Maria  Laura  Vanorio.  -  Milano  :

Adelphi, 2018. - 283 p. ; 22 cm

Inventario: 107489 

Collocazione: Generale 843.914 CARRE

«La  follia  e  l'orrore  hanno  attanagliato  la  mia  vita»

scriveva  Carrère  presentando  "Un  romanzo  russo"  ai

lettori francesi. «Di questo, e di nient'altro, parlano i miei libri». Un giorno,

però, dopo aver concluso la stesura dell'Avversario, alla follia e all'orrore

decide  di  sfuggire.  Trova  un  nuovo  amore  e  accetta  di  realizzare  un

reportage su un prigioniero di  guerra ungherese dimenticato per più di

cinquant'anni in un ospedale psichiatrico russo. Arriva così in una cittadina

a ottocento chilometri da Mosca, dove tornerà poi una seconda volta, ad

aspettare, quasi in agguato, che accada qualcosa. Qualcosa accadrà: un

delitto atroce. La follia e l'orrore l'hanno dunque «riagguantato». Anche

nella  vita  amorosa:  un  racconto  erotico  scritto  per  gioco,  per  «fare

irruzione nel reale», precipita lui e la sua compagna in un incubo destinato

a devastare le loro vite e il loro amore. Nel frattempo, il viaggio in Russia

ha messo fatalmente in gioco le sue origini e il suo rapporto con la lingua

della madre - e così Carrère comincia a indagare su quello che, non solo

implicitamente,  gli  «è  stato  proibito  raccontare»:  la  storia  del  nonno

materno,  il  quale,  dopo  un'esistenza  segnata  dal  fallimento  e  dalle

umiliazioni, è scomparso nell'autunno del 1944, ucciso probabilmente per

aver collaborato con l'occupante. «E il segreto di mia madre, il fantasma

che  ossessiona  la  nostra  famiglia».  Per  esorcizzare  quel  fantasma  lo

scrittore compie «un oscuro percorso nell'inconscio di due generazioni»,

che lo porterà alla resa dei conti con un retaggio «di paura e di vergogna»

e  al  tempo  stesso  alla  riconciliazione  con  l'incombente  genitrice  che

marcherà  la  disfatta  (sia  pur  soltanto  provvisoria)  di  quel  nemico

ghignante, crudele e mostruoso che da sempre lo assedia.

Il  sorcio  /  Georges  Simenon  ;  traduzione  di  Simona

Mambrini. - Milano : Adelphi, 2017. - 155 p. ; 22 cm

Inventario: 107433 

Collocazione: Generale 843.914 SIMEG

Raramente Simenon ha creato un intreccio così ricco e

frizzante come in questo romanzo, che è stato definito

«un  Maigret  senza  Maigret»,  e  in  cui  ritroviamo,  in

compenso,  alcuni  dei  suoi  celebri  «comprimari»:  Lucas,  qui  promosso

commissario,  e  il  perennemente  scalognato  ispettore  Lognon.  Sullo

sfondo dei quartieri più chic di Parigi, tra i caffè degli Champs-Elysées e

gli alberghi di lusso intorno all'Opera, lo scrittore si diverte a mescolare

con  spettacolosa  abilità  la  scomparsa  di  un  cadavere,  una  banda  di

gangster,  una «pupa» che è  uno schianto,  un  faccendiere  ungherese,

l'alta finanza, l'alta società, la Polizia giudiziaria e un rapimento da film

americano.  Ma,  soprattutto,  dà  vita  a  uno  dei  suoi  personaggi  più

accattivanti:  Ugo  Mosselbach,  detto  il  Sorcio,  un  anziano  barbone  di

origine alsaziana (in passato organista e insegnante di solfeggio), il quale,

tutt'altro  che  mortificato  dalla  sua  condizione,  è  una  sorta  di  guitto

beffardo, che Simenon descrive così: «un ometto magro, con due occhi

eccezionalmente vivaci e maliziosi, una peluria rossiccia che tendeva al

bianco sporco e un modo personalissimo di portare stracci troppo grandi

per lui con una dignità che rasentava l'eleganza». La sera in cui trova un

portafogli  gonfio  di  dollari,  il  Sorcio  architetta  un  piano  infallibile,  che

dovrebbe permettergli di comprarsi la vecchia canonica di Bischwiller-sur-

Moder dove sogna di finire i suoi giorni. C'è purtroppo un piccolo dettaglio,

che  complicherà  parecchio  le  cose:  il  portafogli  era  accanto  a  un

cadavere.  Sarà  la  curiosità  (ma  anche  la  voglia  di  sfidare  l'ispettore

Lognon!)  a  spingerlo  a  condurre  una  sua  indagine  parallela,  che  lo

catapulterà in una sequela di guai.
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NARRATIVA FRANCESE, 2000- 

Mio  fratello  /  Daniel  Pennac  ;  traduzione  di  Yasmina

Melaouah. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 121 p. : 2 ritratti ;

22 cm

Inventario: 107406 

Collocazione: Generale 843.914 PENND

Poco tempo dopo la morte del fratello Bernard, Daniel

Pennac  allestisce  una  lettura  scenica  di  un  celebre

racconto di Melville, "Bartleby lo scrivano". Per il personaggio di Bartleby,

lui  e  Bernard avevano la medesima predilezione.  Alternando le pagine

dell'adattamento  teatrale  di  Bartleby  agli  aneddoti  su  Bernard,  ricordi

affettuosi, divertenti o spietati e battute piene di humour, Daniel Pennac

tratteggia  il  ricordo  del  fratello  scomparso,  vero  e  proprio  complice,

insostituibile compagno di vita. E mette contemporaneamente in luce una

singolare affinità tra i due personaggi. Come Bartleby, Bernard era sempre

più  incline  a  ritrarsi  deliberatamente  dalla  vita  sociale,  a  un  rifiuto

categorico  di  aggravare  l'entropia.  Un  singolare  libro  d'amore,  insieme

profondo, lucido e toccante.

NARRATIVA ITALIANA. 1900-1945 

Amo dunque sono / Sibilla Aleramo. - 3. ed. - Milano :

Feltrinelli, 2016. - 125 p. ; 20 cm

Inventario: 107498 

Collocazione: Generale 853.912 ALERS

"La mia unica opera di getto": così Sibilla Aleramo definì

questo romanzo epistolare, pubblicato nel  1927.  Sono

quarantatré  appassionate  lettere  all'amante  lontano,

scritte  per  divenire,  al  suo  ritorno,  il  "loro  libro".  Protagonisti  Sibilla  e

Luciano, enigmatico e bellissimo giovane che si sottrae al suo amore per

un ritiro spirituale iniziatico. Luciano fu nella realtà Giulio Parise, fascinoso

mago del cenacolo di Julius Evola, amato dalla scrittrice fra il 1924 e il

1926.  Un  romanzo  quindi  autobiografico,  che  conserva  tuttora  la  sua

vivacità e sincerità e ricchezza, e mette a fuoco le perverse atmosfere

della buona società romana del periodo fascista. Come sempre, anche in

queste lettere mai  spedite,  l'autrice si  abbandona ai  ricordi,  soprattutto

amorosi,  e  alla  confessione delle  più impercettibili  sensazioni  fisiche e

psicologiche. Il libro, che anticipa la scrittura degli ultimi "Diari", dà valore

letterario  alla  quotidianità  ed  evoca  i  fantasmi  della  solitudine,  della

miseria, dell'isolamento nel panorama culturale dei tempi. Sibilla Aleramo

vi rivendica il diritto all'identità di donna e scrittrice in un mondo maschile e

maschilista,  mostrando  la  contraddittorietà  insita  nell'essere  artefice  e

vittima della propria immagine pubblica.

NARRATIVA ITALIANA, 1945-1999 

Il  cattivo  profeta  :  romanzi,  racconti,  saggi  e  diari  /

Luciano  Bianciardi  ;  a  cura  di  Luciana  Bianciardi  ;

prefazione di Matteo Marchesini. - Milano : Il saggiatore,

2018. - 1482 p., [8] carte di tav. : ill. ; 22 cm.

Inventario: 107483 

Collocazione: Generale 853.914 BIANL

La  rivoluzione,  il  gruppo  di  boiardi  di  provincia  del

Lavoro culturale, alla fine non la fanno mai; Marcello, nell'Integrazione, si

ferma prima di scagliare il mattone contro la metropoli che lo asfissia con

le sue torri metalliche; il narratore della Vita agra non attua il piano di far

saltare in aria il torracchione della grande azienda che ha lasciato morire

ammazzati  quarantatre  minatori.  Ma  quello  che  le  opere  di  Luciano

Bianciardi  hanno  rappresentato  per  l'Italia  degli  anni  sessanta,  così

ingenuamente imbevuta dei miti del progresso e del miracolo economico,

è stato qualcosa di simile a un intero plotone mitraglieri che apriva il fuoco

contro il  cielo di  carta che la proteggeva.  Intellettuale corsaro,  cantore

corrosivo delle contraddizioni della società del benessere, esistenzialista

anarchico, Bianciardi è oggi un punto cardinale nel panorama letterario

del  secondo Novecento italiano. Il  Saggiatore ne ripropone in un unico

volume tutti  i  romanzi,  i  saggi,  i  racconti  e  i  diari,  le  molte  vite  di  un

irregolare entrato nel canone; dagli anni giovanili dell'impegno nella natia

Grosseto - da cui nacquero il libro-inchiesta I minatori della Maremma e il

primo romanzo Il lavoro culturale - al trasferimento a Milano; dal racconto

del lato oscuro dell'industria editoriale nell'integrazione al capolavoro La

vita agra, in cui confluirono tutta l'alienazione del  periodo trascorso nel

capoluogo lombardo. Fino alla fine, con la riscoperta-rifugio dell'epopea

risorgimentale in Aprire il  fuoco, romanzo ucronico in cui sulle barricate

delle Cinque giornate di Milano, al fianco di Carlo Cattaneo, sfilano Enzo

Jannacci e Giorgio Bocca. Curato da Luciana Bianciardi e arricchito della

nuova prefazione di Matteo Marchesini, Il cattivo profeta raccoglie tutte le

sfumature di un autore che, facendo della sua esistenza appassionante

letteratura, è riuscito a immortalare le illusioni, i tic e le miserie dell'infinito

presente dell'età post-industriale.

La galassia dei dementi : [romanzo] / Ermanno Cavazzoni. - Milano : La

nave di Teseo, 2018. - 663 p. ; 22 cm

Inventario: 107428 

Collocazione: Generale 853.914 CAVAE

In un futuro dai confini incerti, in un paesaggio che assomiglia al Far West

ma che è invece la pianura a volte nebbiosa, altre assolata, fra l'Emilia e

la  Romagna,  tutto  è  cambiato.  Siamo  attorno  all'anno  6.000  quando

avviene la Grande Devastazione: un'invasione aliena ha distrutto le città

lasciando dietro solo rovine, un'incredibile onda d'urto ha raso al  suolo

ogni  sporgenza,  ha  fatto  ribollire  gli  oceani,  la  popolazione  umana  è

decimata  ed  è  rintanata  in  case  cubiche  simili  a  termitai.  Sono

sopravvissuti  però  i  sistemi  industriali  costruiti  nel  sottosuolo  che

continuano a produrre droidi, robot intelligenti che provvedono a ogni cosa

e vivono assieme agli esseri umani. La tecnologia è al potere: governa,

gestisce, organizza. Gli uomini sono liberi da ogni occupazione e lasciati

al lassismo, all'obesità, alle strane manie che li afferrano, vivendo in aree

urbane desolate  e  deserte.  I  coniugi  Vitosi,  fra  i  superstiti,  passano il

tempo  collezionando  grucce,  oggetti  vecchi  e  intrattenendosi  con  due

robot da compagnia quasi erotica, una Dafne e un Piteco. Ma quando, a

poco a poco, si sparge la voce che i robot immortali che avevano creato e

amministrato questo nuovo mondo si sono ritirati,  offesi dal carico delle

incombenze  e  dalla  mancanza  di  gratitudine  a  loro  dovuta,  il  caos  si

propaga e inizia la vera catastrofe. Nuovi, improvvisi incendi sconvolgono

le città, i robot domestici cominciano a delinquere, a darsi al brigantaggio

e anche la Dafne e il Piteco decidono di scappare, preoccupati dai pericoli

crescenti. Da giorni i notiziari riportano inoltre l'allarmante annuncio della

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu - Bollettino nuove acquisizioni giugno 2019 14

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-galassia-dei-dementi-romanzo/CAG2283049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-galassia-dei-dementi-romanzo/CAG2283049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-cattivo-profeta-romanzi-racconti-saggi-e-diari/CAG2337793?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-cattivo-profeta-romanzi-racconti-saggi-e-diari/CAG2337793?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-cattivo-profeta-romanzi-racconti-saggi-e-diari/CAG2337793?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/amo-dunque-sono/CAG2337995?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/amo-dunque-sono/CAG2337995?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mio-fratello/CAG2288469?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mio-fratello/CAG2288469?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mio-fratello/CAG2288469?tabDoc=tabloca


fuga di un robot ritenuto molto pericoloso, uno Xenofon, che la Dafne e il

Piteco  saranno destinati  a  incontrare  sul  loro  cammino.  Su quello  dei

coniugi  Vitosi  e  degli  altri  pochi  umani  sopravvissuti  incombe  invece

un'altra minaccia, sotto forma di insetti giganti. Riusciranno a sopravvivere

a questa nuova invasione aliena? Tra funamboliche citazioni mitologiche e

vicissitudini spassose, e deliranti, Ermanno Cavazzoni ci  risucchia nella

sua  fantascienza  ironica,  sfrenata  e  surreale,  dove  il  futuro  ci  appare

sospetto e un po' inquietante, un posto stranamente famigliare.

Il giro dell'oca / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2018. -

122 p. ; 22 cm

Inventario: 107403 

Collocazione: Generale 853.914 DELUE

Una sera, mentre rilegge «Pinocchio», un uomo sente la

presenza  del  figlio  che  non  ha  avuto,  il  figlio  che  la

madre - la donna con cui in gioventù lo concepì - decise

di abortire. Alla fiamma del camino, il figlio gli appare già adulto, e quella

presenza basta "qui e stasera" a fare la sua paternità. Per tutta la notte, al

figlio  "estratto  da  una  cena  d'inverno"  lui  racconta  "un  poco  di  vita

scivolata". E così ecco l'infanzia napoletana, la nostalgia della madre e del

padre,  il  bisogno di  andare via,  di  seguire  la  propria  libertà,  le  guerre

trascorse ma anche i baci che ha dato... Fino a che il figlio, da muto che

era, prende la parola e il monologo diventa un dialogo, che indaga su una

vita,  sugli  affetti,  sulle  scelte  fatte,  sui  libri  letti  e  su  quelli  scritti,

sull'importanza  delle  parole  e  delle  storie.  Un'indagine  che,  più  che

tracciare un bilancio, vuol essere scandaglio, ricerca interiore - quasi una

rivelazione. Con «Il  giro dell'oca» Erri  De Luca scrive la sua storia più

intima.

Puerto  Escondido  /  Pino  Cacucci  ;  con  una  nuova

prefazione dell'autore. - Milano : Feltrinelli, 2015. - 398

p. ; 20 cm

Inventario: 107432 

Collocazione: Generale 853.914 CACUP

Tutto comincia con un passaporto e un poliziotto fuori di

testa:  l'anonimo protagonista,  un giovane solitario  che

ha sempre dimostrato una certa predisposizione a ficcarsi nei guai senza

volerlo, viene coinvolto in un delitto. Perseguitato da un commissario di

polizia  che  lo  considera  un  testimone  da  eliminare,  non  trova  altra

soluzione  che  scappare  senza  tregua,  diventando  suo  malgrado  un

disavventuriero,  da Bologna all'Elba,  quindi  in Spagna per colpa di  tre

pirati squinternati al comando dell'enigmatica Aivly, fino al Messico, dove

viene preso per l'erede di un mercante d'armi. Fuggiasco improvvisato e

maldestro, incontra Elio, uno sbandato italiano che prima lo deruba e poi

diviene istigatore e complice di nuove disavventure. A Puerto Escondido,

l'apoteosi delle sgangherate imprese della coppia di picari da strapazzo in

perenne ritardo sulla realtà circostante. Una continua fuga sotto il sole del

Messico. Da questo romanzo il film omonimo di Gabriele Salvatores del

1992.

Quasi  per  caso  una  donna  :  Cristina  di  Svezia  :

[romanzo] / Dario Fo. - Milano : Guanda, 2017. - 142 p. ;

22 cm

Inventario: 107497 

Collocazione: Generale 853.914 FO D

Questo romanzo è la storia di una "regina impossibile",

colta  e  ribelle,  ammirata  e  avversata,  imprevedibile  e

coraggiosa.  Nata e cresciuta in un'Europa in guerra, Cristina stessa si

troverà più volte  al  crocevia di  questioni  religiose,  di  potere,  politica  e

sesso, dando prova di essere una spericolata ed eroica protagonista del

suo tempo, con molto da raccontare anche al mondo di oggi. Educata dal

padre come un uomo, Cristina preferirà gli abiti maschili, si comporterà da

uomo e  amerà  soprattutto  le  donne...  Si  circonderà  di  intellettuali,  da

Cartesio a Pascal a Molière e, convertitasi al cattolicesimo, lascerà il trono

per trasferirsi a Roma, dove darà vita al movimento artistico che, dopo la

sua morte nel 1689, porterà alla fondazione dell'Accademia dell'Arcadia.

Una donna fuori dal comune che Fo racconta a modo suo, dandole voce

tra documenti e teatro. Fo ha esaminato i testi storici, ha osservato i dipinti

che la ritraggono, ha ripreso le cronache dell'epoca, e un po' l'ha anche

immaginata, per restituirle la sua straordinaria unicità.

NARRATIVA ITALIANA. 2000- 

Buchi nella sabbia / Marco Malvaldi. - Palermo : Sellerio,

2015. - 243 p. ; 17 cm

Inventario: 107500 

Collocazione: Generale 853.92 MALVM

Ernesto  Ragazzoni  avrebbe  voluto  che  sulla  propria

tomba  fosse  scritto:  "D'essere  stato  vivo  non  gli

importa". Poeta dei  buchi  nella sabbia e delle "pagine

invisibilissime", dell'arte giullaresca realizzata nella vita fuori dal testo, è in

un certo senso il testimone di questo "dramma giocoso in tre atti". Come

grottesco  contrappasso,  accanto  a  lui,  bohémien  anarchicheggiante  e

antimilitarista, agirà come in duetto un rigido ufficiale dei regi carabinieri.

Siamo nel 1901, tempo di attentati (il re Umberto è stato appena ucciso),

e a Pisa, terra di anarchia. Al Teatro Nuovo si aspetta il nuovo re, per una

rappresentazione  della  Tosca  di  Giacomo Puccini.  Le  autorità  sono in

ansia: il tenore della compagnia "Arcadia Nomade", i cavatori di marmo

carrarini convocati per alcuni lavori, gli stessi tecnici del teatro, sono tutti

internazionalisti  e  quindi  sospetti.  E  nell'ottusa  paranoia  dei  tutori

dell'ordine,  perfino  il  compositore,  il  grande Puccini,  è  da  temere tra  i

sovversivi.  A scombinare  ancor  di  più  le  carte  è  l'intervento  di  quello

stravagante di Ragazzoni, redattore del giornale "La Stampa". Fatalmente

l'omicidio avviene, proprio sul palcoscenico al culmine del melodramma, e

non  resta  che  scoprire  se  sia  un  complotto  reazionario  o  un  atto

dimostrativo di rivoluzionari. O un banale assassinio...
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Dai  tuoi  occhi  solamente  /  Francesca  Diotallevi.  -

Vicenza : Pozza, 2018. - 207 p. ; 22 cm. ((In copertina :

Neri Pozza romanzo

Inventario: 107431 

Collocazione: Generale 853.92 DIOTF

New York, 1954. Capelli  corti,  abito dal  colletto tondo,

prime rughe attorno agli occhi, ventotto anni, Vivian ha

risposto a un'inserzione sul New York Herald Tribune. Cercavano una tata.

Un  lavoro  giusto  per  lei.  Le  famiglie  l'hanno  sempre  incuriosita.  La

affascina  entrare  nel  loro  mondo,  diventare  spettatrice  dei  loro  piccoli

drammi  senza  esserne  partecipe,  e  osservare  la  recita,  la  pantomima

della vita da cui soltanto i bambini le sembrano immuni. La giovane madre

che l'accoglie ha labbra perfettamente disegnate con il  rossetto, capelli

acconciati  in  onde  rigide,  golfini  impeccabili.  Dietro  il  suo  perfetto

abbigliamento, però, Vivian sa scorgere la crepa, il muto appello di una

donna che sembra chiedere aiuto in silenzio. Del resto, questo è il suo

lavoro: prendersi cura della vita degli altri. L'accordo arriva in fretta. A lei

basta poco: una stanza dove raccogliere le sue cose; una città, come New

York, dove potere osservare le vite incrociarsi sulle strade, scrutare mani

che  si  stringono,  la  rabbia  di  un  gesto,  la  tenerezza  in  uno  sguardo,

l'insopportabile caducità di ogni istante. Ed essere, nello stesso tempo,

invisibile,  sola  nel  mare  aperto  della  grande  città,  a  spingere  una

carrozzina o a chinarsi per raddrizzare l'orlo della calza di un bambino.

Scrutare  i  gesti  altrui  e  guardarsi  bene dall'esserne toccata:  questa è,

d'altronde, la sua esistenza da tempo. Troppe, infatti, sono le ferite che le

sono  state  inferte  nell'infanzia,  quando la  rabbia  di  un  gesto  -  di  sua

madre,  Marie,  o  di  suo  fratello  Karl,  animati  dalla  medesima  ira  nei

confronti del mondo - si è rivolta contro di lei. Sola nella camera che le è

stata assegnata, Vivian scosta le tende dalla finestra, lancia un'occhiata al

cortiletto ombroso e spoglio nel sole morente di fine giornata, estrae dalla

borsa  la  sua  Rolleiflex  e  cerca  la  giusta  inquadratura  per  catturare  il

proprio riflesso che appare contro l'oscurità del vetro. È il solo gesto con

cui Vivian Maier trova il suo vero posto nel mondo: stringere al ventre la

sua macchina fotografica e rubare gli  istanti,  i luoghi  e le storie che le

persone non sanno di vivere.

Il  ladro  gentiluomo :  romanzo  /  di  Alessia  Gazzola.  -

Milano : Longanesi, 2018. - 299 p. ; 23 cm

Inventario: 107452 

Collocazione: Generale 853.92 GAZZA

Alice Allevi, finalmente specialista in Medicina legale, ha

dovuto  affrontare  scelte  difficili  sia  sul  piano

professionale  che  su  quello  sentimentale.  Dopo  un

lungo  e  burrascoso  corteggiamento,  sembrava  che  tra  lei  e  Claudio

Conforti,  l'affascinante  e  imprevedibile  medico  legale  con  il  quale  ha

condiviso ogni disavventura dai tempi della specializzazione, fosse nato

qualcosa. Per un attimo, Alice ha creduto finalmente di aver raggiunto un

periodo di serenità, almeno al di fuori dell'Istituto di Medicina legale. Ma in

un momento di smarrimento sentimentale chiede un trasferimento. E lo

ottiene: a Domodossola. Per sua fortuna, o suo malgrado, Alice non avrà

molto tempo per indugiare sul  proprio destino, perché subito un nuovo

caso  la  travolge.  Durante  quella  che  credeva  essere  un'autopsia  di

routine, Alice ritrova un diamante nello stomaco del cadavere. Una pietra

di notevole caratura e valore, ma anche una prova materiale importante

per  il  caso.  Per  questo,  Alice  si  premura  di  convocare  un  ufficiale

giudiziario a cui consegnarlo in custodia. L'ufficiale che si presenta da lei è

un uomo distinto ed elegante, dai modi cortesi ed impeccabili, e Alice non

esita ad affidargli il diamante. Ed è a quel punto che il fantomatico ufficiale

sparisce nel nulla e i guai per Alice iniziano a farsi enormi...

M  :  il  figlio  del  secolo  /  Antonio  Scurati.  -  [Milano]  :

Romanzo Bompiani, 2018. - 839 p. ; 21 cm

Inventario: 107480 

Collocazione: Generale 853.92 SCURA 

Lui  è  come una bestia:  sente il  tempo che viene.  Lo

fiuta.  E  quel  che  fiuta  è  un'Italia  sfinita,  stanca  della

casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati

inetti e complici. Allora lui si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti,

degli incendiari e anche dei "puri", i più fessi e i più feroci. Lui, invece, in

un rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto come "intelligente,

di  forte costituzione,  benché sifilitico,  sensuale, emotivo, audace,  facile

alle pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al fondo sentimentale".

Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, agitatore

politico indefesso, direttore di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe

un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo che più d'ogni altro ha

marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha dissezionato ogni

aspetto della  sua vita.  Nessuno però aveva mai trattato la parabola di

Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo

- e questo è il  punto cruciale -  in  cui  d'inventato non c'è nulla.  Non è

inventato nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto fatale, tra il

1919  e  il  1925:  nulla  di  ciò  che  Mussolini  dice  o  pensa,  nulla  dei

protagonisti  -  D'Annunzio, Margherita Sarfatti,  un Matteotti  stupefacente

per il coraggio come per le ossessioni che lo divorano - né della pletora di

squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno

sceneggiatore  in  stato  di  sovreccitazione  creativa.  Il  risultato  è  un

romanzo  documentario  impressionante  non  soltanto  per  la  sterminata

quantità  di  fonti  a  cui  l'autore  attinge,  ma  soprattutto  per  l'effetto  che

produce. Fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta illuminati dal

talento  del  romanziere,  producono  una  storia  che  suona  inaudita  e

un'opera  senza  precedenti  nella  letteratura  italiana.  Raccontando  il

fascismo come un romanzo, per la prima volta dall'interno e senza nessun

filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà rimossa da decenni e di

fatto rifonda il nostro antifascismo.

Il  manoscritto  di  Dante  /  Claudio  Coletta.  -  Palermo :

Sellerio, 2016. - 187 p. ; 17 cm

Inventario: 107430 

Collocazione: Generale 853.92 COLEC

A Parigi in un lussuoso appartamento del Marais è stato

rinvenuto il  cadavere di Clothilde Dumoulin, milionaria,

donna  d’affari,  e  collezionista  di  opere  d’arte.  Nario

Domenicucci, ispettore dell’Europol incaricato delle indagini, insegue una

traccia di sangue e di secoli per districare un complicato labirinto di delitti
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e  misteri.  Fino  a  imbattersi  in  due  fogli  bruciacchiati,  unico  autografo

esistente della Divina Commedia di Dante, avventurosamente finiti nelle

mani di un nobile francese e custoditi segretamente nel suo castello per

settecento anni. Due fogli bruciacchiati, vergati di una scrittura gentile che

chiude con un verso:  l’amor che move il  sole e l’altre stelle.  È l’unico

autografo esistente della Divina Commedia di Dante, avventurosamente

finito nelle mani di un nobile francese e custodito segretamente nel suo

castello  per settecento anni,  in un culto familiare esclusivo tramandato

come una primogenitura. Nario Domenicucci non immagina il labirinto di

delitti e di misteri in cui si mette quando accetta dal collega francese Pujol

di  partecipare alla  nuova inchiesta. Genovese tranquillo,  ispettore della

Europol, con un fragile amatissimo figliolo immerso in un suo mondo fatto

di  poesia,  ha  contribuito  a  risolvere  un  caso  di  finanza  e  criminalità.

Adesso il funzionario francese con cui ha investigato gli chiede di restare

ancora qualche giorno al lavoro a Parigi. In un lussuoso appartamento del

Marais  è  stato  rinvenuto  il  cadavere  di  Clothilde  Dumoulin,  milionaria,

donna d’affari, ultima di una ricchissima famiglia. Assieme a lei abitavano

le grandi stanze solo il glaciale maggiordomo, che è il primo testimone del

delitto,  e  un  segretario  italiano,  in  realtà  amante  della  signora,  che  è

sparito.  Nella  casa,  un  caveau  che  è  un  piccolo  prezioso  museo  di

bellezze.  Da  qui,  sono  stati  trafugati  un  Picasso,  un  Constable  e

soprattutto un piccolo, straordinario, Giorgione. Ed è il Giorgione che pone

Nario in  rapporto con la contessa Eleonore de Soissons.  Un’ambigua,

affascinante figura con cui inseguire una traccia di sangue e di secoli per

arrivare alla mano assassina. Una mano amorosa e assassina. L’autore

cita  anche  esplicitamente  Maigret  e  le  sue  pagine  hanno  infatti  la

suggestione di un mistero criminale risolto più con l’immedesimazione del

poliziotto negli ambienti e nelle psicologie.

Un marito / Michele Vaccari. - [Milano] : Rizzoli, 2018. -

233 p. ; 24 cm

Inventario: 107474 

Collocazione: Generale 853.92 VACCM

Patrizia e Ferdinando sono sposati da più di vent'anni e

nella loro vita tutto si ripete uguale. Insieme gestiscono

una rosticceria a Marassi, in quella periferia genovese

dove il mare s'intravede da lontano e la luce, per sopravvivere, è costretta

a  farsi  strada  tra  muraglie  di  cemento.  Nel  negozio,  la  routine  è

consolidata: lui sorride ai clienti, lei si divide tra cucina e cassa; le ricette

sono  quelle  della  tradizione ligure,  intoccabili;  gli  orari  d'apertura  fissi,

impensabile concedersi ferie. È Ferdinando a sconvolgere i piani con una

proposta: presto compirà cinquant'anni  e ha voglia di  fare "qualcosa di

pazzo". Una vacanza, la prima e l'unica, tre giorni a Milano per concedersi

un po' di svago. Ma quando arrivano in piazza Duomo, con la cartina in

tasca e gli occhi rivolti alle guglie bianche, una bomba esplode sotto la

cattedrale:  un attentato, che si  lascia dietro una scia di  fumo,  paura e

caos. Quel giorno diverso segna l'inizio di un cambiamento inevitabile. Per

tutti, Patrizia è una delle tante vittime della Tragedia. Per Ferdinando no:

adesso non ha più nulla da temere, perché i suoi incubi si sono trasformati

in realtà.

La  misura  dell'uomo  /  Marco  Malvaldi.  -  Firenze  ;

Milano : Giunti, 2018. - 287 p., [4] carte di tav. : ill. ; 24

cm

Inventario: 107501 

Collocazione: Generale 853.92 MALVM

Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di

Lorenzo  il  Magnifico.  Le  caravelle  di  Colombo  hanno

dischiuso  gli  orizzonti  del  Nuovo  Mondo.  Il  sistema  finanziario

contemporaneo si sta consolidando grazie alla diffusione delle lettere di

credito.  E  Milano  è  nel  pieno  del  suo  rinascimento  sotto  la  guida  di

Ludovico il Moro. A chi si avventura nei cortili del Castello o lungo i Navigli

capita di  incontrare un uomo sulla  quarantina,  dalle  lunghe vesti  rosa,

l'aria mite di chi è immerso nei propri pensieri. Vive nei locali attigui alla

sua bottega con la madre e un giovinetto amatissimo ma dispettoso, non

mangia carne, scrive al contrario e fatica a essere pagato da coloro cui

offre i suoi servigi. È Leonardo da Vinci: la sua fama già supera le Alpi

giungendo fino alla Francia di re Carlo VIII, che ha inviato a Milano due

ambasciatori  per  chiedere  aiuto  nella  guerra  contro  gli  Aragonesi  ma

affidando loro anche una missione segreta che riguarda proprio lui. Tutti,

infatti, sanno che Leonardo ha un taccuino su cui scrive i suoi progetti più

arditi - forse addirittura quello di un invincibile automa guerriero - e che

conserva sotto la tunica, vicino al cuore. Ma anche il Moro, spazientito per

il ritardo con cui procede il grandioso progetto di statua equestre che gli

ha  commissionato,  ha  bisogno  di  Leonardo:  un  uomo è  stato  trovato

senza vita in  una corte  del  Castello,  sul  corpo non appaiono segni  di

violenza, eppure la sua morte desta gravi sospetti... Bisogna allontanare

le ombre della peste e della superstizione, in fretta:  e Leonardo non è

nelle condizioni di negare aiuto al suo Signore. A cinquecento anni dalla

morte  di  Leonardo  da  Vinci,  Marco  Malvaldi  gioca  con  la  lingua,  la

scienza, la storia, il crimine e gli ridà vita tra le pagine immaginando la sua

multiforme intelligenza alle prese con le fragilità e la grandezza dei destini

umani. Un romanzo ricco di felicità inventiva, di saperi e perfino di ironia,

un'indagine sull'uomo che più di ogni altro ha investigato ogni campo della

creatività, un viaggio alla scoperta di qual è - oggi come allora - la misura

di ognuno di noi.

Ogni  coincidenza  ha  un'anima  /  Fabio  Stassi.  -

Palermo : Sellerio, 2018. - 279 p. ; 17 cm

Inventario: 107404 

Collocazione: Generale 853.92 STASF

L'ombra del campione / Luca Crovi. - [Milano] : Rizzoli,

2018. - 201 p. ; 22 cm.

Inventario: 107405 

Collocazione: Generale 853.92 CROVL

C'era una volta la Milano della ligéra, la città popolata

dai  contrabbandieri,  dai  maestri  del  borseggio e  dagli

artisti dello scasso: balordi intenti in malefatte più che in
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misfatti,  persi nell'eterno "guardie e ladri"  con i  "ghisa" e la "madama".

Corre  l'anno  1928  e  da  Roma  Benito  Mussolini,  duce  del  fascismo,

dichiara guerra ai duri meneghini. Intanto, nella regia questura in piazza

San Fedele è di stanza un poliziotto che legge Platone e va pazzo per la

cassoeula. Lo chiamano il "poeta del crimine". Nelle spire della scighera,

la spessa bruma che punge i visi e gela i cuori, torna il commissario Carlo

De Vincenzi, già protagonista dei gialli di culto firmati, a cavallo tra i Trenta

e i Quaranta, dallo scrittore Augusto De Angelis. Al poliziotto tocca fare i

conti con l'anima più profonda della Capitale morale: quella che trema ai

boati di bombe attribuite agli anarchici e sogna dietro alle magie del suo

Peppìn, l'eroe dell'Ambrosiana, registrato all'anagrafe col nome di Meazza

Giuseppe. Sarà il commissario a svelare i misteri che aleggiano intorno

alla vita del campione, mentre dovrà vedersela con i piccoli, grandi enigmi

di una malavita stracotta come la busecca e romantica come un riflesso al

tramonto sull'acqua dei Navigli.

La ragazza di Marsiglia / Maria Attanasio. - Palermo :

Sellerio, 2018. - 386 p. ; 17 cm

Inventario: 107429 

Collocazione: Generale 853.92 ATTAM

Le  rughe  del  sorriso  :  romanzo  /  Carmine  Abate.  -

Milano : Mondadori, 2018. - 258 p. ; 23 cm

Inventario: 107401 

Collocazione: Generale 853.92 ABATC

Sahra si muove nel mondo con eleganza e fierezza ed è

accesa, sotto il velo, da un sorriso enigmatico, luminoso.

È  una  giovane  somala  che  vive  con  la  cognata

Faaduma e la nipotina Maryan nel centro di seconda accoglienza di un

paese in Calabria. Finché un giorno sparisce, lasciando tutti sgomenti e

increduli. A mettersi sulle sue tracce, "come un investigatore innamorato",

è il suo insegnante di italiano, Antonio Cerasa, che mentre la cerca ne

ricostruisce la storia segreta e avvincente, drammatica e attualissima: da

un villaggio di orfani alla violenza di Mogadiscio, dall'inferno del deserto e

delle carceri  libiche fino all'accoglienza in Calabria.  Anche quando tutti,

amici  compresi,  sembrano voltargli  le  spalle,  Antonio continua con una

determinazione incrollabile la sua ricerca di Sahra e di Hassan, il fratello

di lei, geologo misteriosamente scomparso.

Il rumore del mondo : romanzo / Benedetta Cibrario. -

Milano : Mondadori, 2018. - 751 p. ; 23 cm

Inventario: 107481 

Collocazione: Generale 853.92 CIBRB

L'ufficiale  piemontese  Prospero  Carlo  Carando  di

Vignon, di stanza a Londra, sposa Anne Bacon, figlia di

un ricco mercante di seta. Quando, dopo essere stata

vittima del vaiolo, arriva a Torino, Anne è molto diversa. La vita coniugale

si annuncia come un piccolo inferno domestico, ma il suocero Casimiro la

invita a occuparsi della proprietà del Mandrone, il cui futuro soltanto a lui -

conservatore  di  ferro  -  sembra  stare  a  cuore.  Tra  i  due  si  stabilisce

un'imprevedibile complicità e Anne matura amore e dedizione per la vita

appartata e operosa che vi conduce. La storia della famiglia Vignon si

intreccia ai fili dello spirito del tempo, e non di meno a quelli della seta.

Anne Bacon scopre come conquistarsi un posto nella storia di un paese

non  ancora  nato,  di  un  orizzonte  ideale  che  infiamma  il  mondo.

Progressisti e conservatori, al di là degli schieramenti politici, si trovano

davanti alla necessità di rispondere al cambiamento e lo fanno agendo -

nell'economia, nel costume, nella morale, nella cultura. E l'Italia appare,

vista da lontano (complici anime migranti come Anne, e il suo entourage

femminile), vista come utopia e come sfida.

Vuoto  :  per  i  bastardi  di  Pizzofalcone  /  Maurizio  De

Giovanni. - Torino : Einaudi, 2018. - 344 p. ; 22 cm

Inventario: 107504 

Collocazione: Generale 853.92 DEGIM

Anche  le  vite  all’apparenza  più  piene  possono

nascondere un vuoto incolmabile. Ed è in questo vuoto

che devono affacciarsi i Bastardi. Un’insegnante di liceo

scompare nel nulla e i Bastardi di Pizzofalcone, che a dispetto dei tanti

nemici  interni  al  corpo di  polizia sono ormai una delle migliori  squadre

investigative  della  città,  hanno  il  compito  di  ritrovarla.  O  almeno  di

ritrovare il suo corpo. Nella completa assenza di indizi, Lojacono e i suoi

colleghi saranno costretti a indagare negli angoli oscuri di esistenze che

sembrano del tutto normali, portando alla luce, infine, le ragioni di un odio

mortale.

NARRATIVA EBRAICA. 1947-1999

Finché morte non sopraggiunga / Amos Oz ; traduzione

di Elena Loewenthal. -  Milano : Feltrinelli,  2018. - 142

p. ; 22 cm. (Contiene: Amore tardivo ; Finché morte non

sopraggiunga)

Inventario: 107407 

Collocazione: Generale 892.436 OZ A

Un uomo  che  di  fronte  al  proprio  inesorabile  declino

constata  l'amara  dissipazione  delle  occasioni  perdute,  una  banda  di

sgangherati  crociati  che non arriveranno mai in Terra Santa: due storie

molto lontane fra loro nel  tempo e nello spazio,  ma che raccontano in

fondo la  stessa malinconia  di  vivere,  la  stessa disperata ricerca  di  un

senso per se stessi e per il mondo. Con il suo sguardo lucido e profondo,

Amos Oz conduce il lettore in una Tel Aviv e un Israele che non esistono

più, in un'Europa arcaica e crudele: al cuore di tutto c'è un'umanità in cui,

malgrado la distanza, non si può fare a meno di riconoscersi.

NARRATIVA GIAPPONESE. 1945-1999

La ragazza dello Sputnik / Murakami Haruki ; traduzione

di Giorgio Amitrano. - Torino : Einaudi, 2013. - 216 p. ;

21 cm.

Inventario: 107505 

Collocazione: Generale 895.635 MURAH

La storia ce la racconta un giovane senza nome, prima
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studente,  poi  maestro elementare.  È innamorato di  una sua coetanea,

Sumire,  una ragazza con il  mito di  Kerouac e della  generazione beat.

Sumire però non lo ricambia: lo accetta come amico e confidente, ma

niente  sesso.  Lei  è  invece  innamorata  di  un'altra  donna:  Myu,  una

bellissima imprenditrice quarantenne di origine coreana. Solo che anche

Myu,  pur  attratta  da  Sumire,  non  vuole  concretizzare  in  amore  il  loro

sentimento.  Non  vuole  o  non  può:  c'è  qualcosa di  misterioso  nel  suo

passato che le impedisce di amare, che la separa dal mondo. E così i

destini dei tre protagonisti si inseguono senza mai congiungersi, vagano

nello spazio e nel tempo come un satellite alla deriva.

Tokyo Express / Matsumoto Seichō ; traduzione di Gala

Maria Follaco. - Milano : Adelphi, 2018. - 175 p. ; 22 cm

Inventario: 107453 

Collocazione: Generale 895.635 MATSS

In una cala rocciosa della baia di Hakata, i corpi di un

uomo  e  di  una  donna  vengono  rinvenuti  all'alba.

Entrambi  sono giovani  e  belli.  Il  colorito  acceso delle

guance rivela che hanno assunto del cianuro. Un suicidio d'amore, non ci

sono dubbi. La polizia di Fukuoka sembra quasi delusa: niente indagini,

niente  colpevole.  Ma,  almeno  agli  occhi  di  Torigai  Jutaro,  vecchio

investigatore  dall'aria  indolente  e  dagli  abiti  logori,  e  del  suo  giovane

collega di Tokyo, Mihara Kiichi, qualcosa non torna: se i due sono arrivati

con  il  medesimo  rapido  da  Tokyo,  perché  mai  lui,  Sayama  Ken'ichi,

funzionario di un ministero al centro di un grosso scandalo per corruzione,

è rimasto cinque giorni chiuso in albergo in attesa di una telefonata? E

perché  poi  se  n'è  andato  precipitosamente  lasciando  una  valigia?  Ma

soprattutto:  dov'era  intanto  lei,  l'amante,  la  seducente  Otoki,  che  di

professione intratteneva i clienti in un ristorante? Bizzarro comportamento

per due che hanno deciso di farla finita. Per fortuna sia Torigai che Mihara

diffidano delle idee preconcette, e sono dotati di una perseveranza e di un

intuito fuori del comune. Perché chi ha ordito quella gelida, impeccabile

macchinazione è una mente diabolica, capace di capovolgere la realtà.

Non  solo:  è  un  genio  nella  gestione  del  tempo.  Con  questo  noir  dal

fascino ossessivo, tutto incentrato su orari e nomi di treni - un congegno

perfetto  che  ruota  intorno  a  una  manciata  di  minuti  -,  Matsumoto  ha

firmato un'indagine impossibile, ma anche un libro allusivo, che sa con

sottigliezza far parlare il Giappone. «Si era appena fatto giorno. Il mare

era avvolto in una foschia lattiginosa. Shikanoshima, l'isola dei cervi, si

vedeva a malapena, così come il  sentiero del mare. Tirava una brezza

fredda e salmastra. L'operaio, col bavero alzato e il capo chino, procedeva

a passo svelto. Attraversava quella spiaggia rocciosa per arrivare prima in

fabbrica,  come era  sua  abitudine.  Ma  qualcosa  di  totalmente  inatteso

attirò il suo sguardo, sempre rivolto al suolo. Due corpi adagiati su una

lastra di roccia scura stonavano incredibilmente con quel paesaggio a lui

così familiare».

Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sala lettura, studio e consultazione

Luigi Rachel, a scaffale aperto, Sezione Storia e Geografia

GEOGRAFIA E VIAGGI

Russia / Simon Richmond ... [et al.]. - 5. ed. - Torino :

EDT, 2018. - 797 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107459 

Collocazione: Generale 914.704 RUS

Finlandia / Mara Vorhees, Catherine Le Nevez, Virgina

Maxwell. - 7. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 383 p. :

ill. ; 20 cm

Inventario: 107444 

Collocazione: Generale 914.89704 VORHM

Islanda / edizione scritta e aggiornata da Carolyn Bain,

Alexis Averbuck. - 9. ed. italiana. - Torino : EDT, 2017. -

463 p. : ill. ; 20 cm.

Inventario: 107458 

Collocazione: Generale 914.91204 BAINC

Grecia continentale / Korina Miller... [et al.]. - 12. ed. . -

Torino : EDT, 2018. - 430 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107445 

Collocazione: Generale 914.9504 GREC
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Isole della Grecia / Korina Miller ... [et al.]. - 13. ed. . -

Torino : EDT, 2018. - 686 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107456 

Collocazione: Generale 914.9504 ISODG

Giappone : [i consigli degli esperti, guida aggiornata al

100%, escursionismo e sci] / Rebecca Milner ... [et al.] .

- 8. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 1037 p. ; 20 cm

Inventario: 107440 

Collocazione: Generale 915.204 GIA

Senza mai arrivare in cima : viaggio in Himalaya / Paolo

Cognetti. - Torino : Einaudi, 2018. - 107 p. : ill. ; 19 cm

Inventario: 107402 

Collocazione: Generale 915.49604092 COGNP

Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della

cima?  Un  atto  di  non  violenza,  un  desiderio  di

comprensione,  un  girare  intorno  al  senso  del  proprio

camminare. Questo libro è un taccuino di viaggio, ma anche il racconto

illustrato,  caldo,  dettagliato,  di  come  vacillano  le  certezze  col  mal  di

montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio

diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l'Himalaya non è una terra

in cui  addentrarsi  alla  leggera:  è una montagna viva,  abitata,  usata,  a

volte subita,  molto lontana dalla  nostra.  Per affrontarla serve una vera

spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare ogni sera e

smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero

che  in  montagna  si  cammina  da  soli  anche  quando  si  cammina  con

qualcuno, il senso di lontananza e di esplorazione rinsalda le amicizie. Le

notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta magnificenza della montagna

contemplata con Remigio, il saliscendi del cammino in alta quota, l'alterità

dei  luoghi  e  delle  persone  incontrate.  Questo  è  il  viaggio  che  Paolo

Cognetti intraprende sul finire del suo quarantesimo anno, poco prima di

superare il crinale della giovinezza.

Israele  e  i  Territori  palestinesi  :  [cartina  estraibile  di

Gerusalemme,  capitolo  su  Petra,  i  suggerimenti  degli

esperti] / Daniel Robinson ... [et. al.]. - 7. ed. - Torino :

EDT, 2018. - 510 p. : ill. ; 20 cm + 1 carta topografica

ripiegata

Inventario: 107457 

Collocazione: Generale 915.69404 ISREIT

Asia  centrale  :  [Kazakistan,  Kirghizistan,  Tagikistan,

Turkmenistan, Uzbekistan] / Stephen Lioy ... [et al.]. - 7.

ed. - Torino : EDT, 2018. - 574 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107460 

Collocazione: Generale 915.804 ASIC

Filippine / Paul Harding ... [et al.]. - 4. ed. - Torino : EDT,

2018. - 542 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107443 

Collocazione: Generale 915.9904 FIL

Africa occidentale / Anthony Ham ... [et  al.].  -  2.  ed. -

Torino : EDT, 2018. - 574 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107461 

Collocazione: Generale 916.604 HAM A

Kenya : [i suggerimenti degli esperti, i segreti del posto,

gli  animali  e  il  loro  ambiente]  /  Anthony Ham,  Shawn

Duthie, Anna Kaminski. - 8. ed. - Torino : EDT, 2018. -

462 p. : ill. ; 20 cm.

Inventario: 107446 

Collocazione: Generale 916.76204 HAM A

Tanzania / Mary Fitzpatrick ... [et al.]. - 9. ed. italiana. -

Torino : EDT, 2018. - 478 p. : ill. ; 19 cm

Inventario: 107455 

Collocazione: Generale 916.7804 TAN

Canada  /  edizione  scritta  e  aggiornata  da  Korina

Miller ... [et al.]. - 8. ed. - Torino : EDT, 2017. - 1022 p. :

ill. ; 20 cm

Inventario: 107442 

Collocazione: Generale 917.104 CAN
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Caraibi : [aggiornata al 100%, capitolo su immersioni e

snorkelling, in crociere] / Mara Vorhees ... [et al.]. - 4. ed.

italiana. - Torino : EDT, 2018. - 1004 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107454 

Collocazione: Generale 917.2904 CAR

Cuba / Brendan Sainsbury, Carolyn McCarthy. - Torino :

EDT, 2018. - 607 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107438 

Collocazione: Generale 917.29104 SAINB

Repubblica Dominicana : [aggiornata al 100%, itinerari

consigliati, include Haiti] / Ashley Harrell, Kevin Raub. -

6. ed. italiana. - Torino : EDT, 2018. - 367 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107441 

Collocazione: Generale 917.29304 HARRA

Stati Uniti orientali / Benedict Walker... [et al.].  - 9. ed.

italiana. - Torino : EDT, 2018. - 813 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107449 

Collocazione: Generale 917.304 STAUO

Stati Uniti occidentali / Benedict Walker... [et al.]. - 9. ed.

italiana. - Torino : EDT, 2018. - 747 p. : ill. ; 20 cm

Inventario: 107462 

Collocazione: Generale 917.804 STAUO

Australia  :  [i  suggerimenti  degli  esperti,  i  segreti  del

posto, itinerari consigliati] / Brett Atkinson ... [et al.]. - 10.

ed. - Torino : EDT, 2018. - 1244 p. : ill. ; 20 cm.

Inventario: 107439 

Collocazione: Generale 919.404 AUS

Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari,  primo piano,  sala lettura,  studio e

consultazione  dedicata  alla  Sardegna.  La  sezione  conta  circa  7.000  volumi  a  scaffale  aperto

disponibili per il prestito o la consultazione.

Sezione Sardegna

CONOSCENZA. CONOSCENZE CONTROVERSE. MISTERI

L'altra Atlantide : civiltà scomparse, antiche conoscenze,

megalitismo e Sardegna / Walter Cappicciola. - Cagliari,

Arkadia, 2018. - 206 p. ; 21 cm.

Inventario: 107414 

Collocazione: Sardegna 001.94 CAPPW

Prima dell'ultima glaciazione è esistita  un'altra  grande

civiltà le cui tracce, nonostante i millenni trascorsi, sono

giunte fino a noi sotto forma di mito e leggenda? Per rispondere a questa

domanda, sgombrando il campo da ogni dubbio, ci si può affidare ai più

moderni  strumenti  di  indagine,  grazie ai  quali,  oggi,  si  può certamente

trovare una risposta adeguata. La spaventosa portata dei cataclismi che

cancellarono  la  grande  civiltà  che  precedette  la  nostra  è  stata  infatti

tramandata oralmente e poi riportata nei testi più antichi - dai Sumeri, nei

testi  egiziani,  nella Bibbia,  nei libri  sacri  indiani,  da Platone - e,  grazie

all'esame incrociato di  queste fonti,  si  può cominciare a delineare una

storia meno nebulosa. Inoltre, sono di aiuto essenziale le recenti scoperte

archeologiche  che  colmano  in  parte  i  vuoti  che  intercorrono  tra  la

scomparsa della grande civiltà prediluviana e l'emergere dei primi popoli

"storici".  In  questo  contesto,  ruolo  di  primaria  importanza  giocò  la

Sardegna.  In  questo  libro  vogliamo  dunque  raccontare  una  "storia

diversa",  ricca e affascinante, i  cui  protagonisti  quasi  mai  rientrano nei

manuali classici.

CRIMINOLOGIA.  SEQUESTRO,  RAPIMENTO,  PRESA E  TENUTA DI
OSTAGGI. ITALIA. SARDEGNA

Il  sequestro Schild /  Ettore Angioni.  -  Quartu Sant'Elena :  Alfa editrice,

2018. - 239 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 107412 

Collocazione: Sardegna 364.15409459 ANGIE 
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STORIA,  GEOGRAFIA,  PERSONE  DELLE  BELLE  ARTI  E  ARTI
DECORATIVE

La Collezione Luigi  Piloni  dell'Università degli  Studi  di

Cagliari / a cura di Rita Ladogana. - Nuoro : Ilisso, 2018.

- 239 p. : ill. ; 30 cm

Inventario: 107477 

Collocazione: Sardegna 709 COLLPD 

NARRATIVA ITALIANA. 2000-
Grande nudo /  Gianni  Tetti.  -  Castel  di  Sangro :  Neo,

2016. - 678 p. ; 21 cm

Inventario: 107476 

Collocazione: Sardegna 853.92 TETTG

Il destino dell'uomo è segnato. Anche la terra sembra

saperlo.  Si  apre,  poi  mastica  e  inghiotte,  affamata.

Tempi di guerra, di carestie e vendetta. Non c'è scampo

agli  attentati  che si  susseguono in città  né  rimedio ai  fondamentalismi

verso i  diversi,  non c'è salvezza dalle nubi  tossiche né speranza nella

misericordia umana. C'è solo una possibilità. È scritta nel vento. E porta

un nome: Maria. La riscossa degli ultimi parte da una Sardegna infetta,

un'isola/mondo in cui i cani governano e un pescatore affetto dal morbo

guida un'orda stracciata  verso  la  terra  promessa.  Un romanzo  corale,

esploso,  torrenziale,  i  cui  protagonisti  mostrano  il  cuore  feroce  di

un'umanità alla deriva. Il libro più oscuro, spietato e conturbante di Gianni

Tetti.

Invisibili / Vincenzo Soddu. - Cagliari : Arkadia, 2018. -

132 p. ; 21 cm.

Inventario: 107411 

Collocazione: Sardegna 853.92 SODDV

Alessandro è un insegnante cinquantenne in piena crisi

di identità. Si è appena separato ed è stato trasferito in

una classe di pestiferi quindicenni. Negli ultimi tempi si

era adagiato su un rassicurante standard lavorativo fatto di brevi lezioni,

veloci valutazioni e una diffusa indifferenza per l'umanità che gli sedeva di

fronte  alla  cattedra.  È  difficile  ora  ricostruirsi  un'esistenza  con  queste

premesse: Alessandro è solo, e il lavoro non l'aiuta ad aprirsi. Lunghi giri

in auto, folli corse tra la folla e uno strano rapporto con uno psicanalista

ne  ritmano  le  giornate.  Il  mondo  sembra  crollargli  addosso,  ma

l'improvvisa  consapevolezza che nella  sua classe sono presenti  alcuni

casi di evidente disagio sociale, hanno l'effetto di scuoterlo dal torpore e

innescare una sfida con i problematici ragazzi. In una cavalcata di lezioni

alternative,  vere  e  proprie  resurrezioni,  rinascite,  esperimenti,

provocazioni e crescite, Alessandro cercherà di provare a se stesso che

ha ancora qualcosa da dire al mondo, che non tutto è finito in soffitta -

ideali,  valori,  generosità  -  e  che  forse,  per  ritrovarsi,  occorre  prima

perdersi al largo dei fastidi umani e poi tornare verso la riva.

Lo stupore della notte : [romanzo] / Piergiorgio Pulixi. -

Milano : Rizzoli, 2018. - 360 p. ; 22 cm

Inventario: 107410 

Collocazione: Sardegna 853.914 PULIP

Se la incontri  non la dimentichi, perché il commissario

Rosa  Lopez  è  pronta  a  sacrificare  un  ostaggio  per

riportare la situazione in parità. La ricordano ancora in

Calabria,  dove  si  è  fatta  le  ossa  nella  guerra  alle  cosche.  Non  la

dimenticano oggi,  a  Milano.  Lettere  minatorie e  proiettili  nella  cassetta

della posta sono il  premio per una carriera che l'ha condotta ai  vertici

dell'Antiterrorismo. Ma dietro la scorza da super poliziotta, Rosa cova il

tormento: il suo compagno è in coma, vittima di un attentato. E non c'è

solo  il  senso  di  colpa,  ci  sono  anche  le  frequentazioni  con  quelli  del

Lovers Hotel, il  luogo che non esiste, in cui niente è proibito e quando

qualcuno deve cantare si attacca la musica della tortura. La sbirra, però,

non può cedere alla donna. Una minaccia gravissima incombe sulla città:

la  più  perfida  delle  menti  criminali  ha  ordito  un  piano  di  morte.  Lo

chiamano il Maestro e insegna l'arte della guerra. Per fermarlo, la Lopez

scivolerà in una spirale di ricatti, tradimenti e vendette.

STORIA GENERALE ITALIA. SARDEGNA. CAGLIARI
Curiosità cagliaritane : luoghi, preziosità e cronache di

storia  cittadina  /  Domenico  Garbati  ;  a  cura  di

Marcello Garbati. - Cagliari : Condaghes, 2018. - 141

p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 107413 

Collocazione: Sardegna 945.911 GARBD

Sezione Fumetti
RACCOLTE DI VIGNETTE, CARICATURE, FUMETTI. ITALIA

Dimentica il mio nome / Zerocalcare [i.e. Michele Rech].

- Milano : Bao Publishing, 2014. - 235 p. : fumetti ; 25

cm.

Inventario: 107471 

Collocazione: Fumetti 741.5945 ZERO

Quando  l'ultimo  pezzo  della  sua  infanzia  se  ne  va,
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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari,  primo piano, Sezione Fumetti, sala

lettura, studio e consultazione. Sala a scaffale aperto.
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Zerocalcare  scopre  cose  sulla  propria  famiglia  che  non  aveva  mai

neanche  lontanamente  sospettato.  Diviso  tra  il  rassicurante  torpore

dell'innocenza giovanile e l'incapacità di sfuggire al controllo sempre più

opprimente della società, dovrà capire da dove viene veramente, prima di

rendersi conto di dove sta andando. A metà tra fatti realmente accaduti e

invenzione.

Un polpo alla gola / Zerocalcare [i.e.  Michele Rech]. -

Milano : Bao, 2012. - 178 p. : fumetti ; 24 cm

Inventario: 107470 

Collocazione: Fumetti 741.5945 ZERO

"Un polpo alla gola" è il secondo libro di Zerocalcare, dopo "La profezia

dell'armadillo", già pubblicato da Bao Publishing.

FUMETTI. GIAPPONE
I  pescatori  di  mezzanotte  /  Yoshihiro  Tatsumi  ;

Traduzione di Juan Scassa. - Quartu Sant'Elena (Ca) :

Oblomov Edizioni, 2018. - 190 p. : in gran parte ill. ; 24

cm

Inventario: 107469 

Collocazione: Fumetti 741.5952 TATSY

Storie spietate del neorealismo crudele made in Japan.

Primi passi : strumenti di base, suggerimenti e tecniche

per aspiranti disegnatori / [di K's Art!. - Modena : Panini

Comics, c2004. - 126 p. : in gran parte ill. ; 26 cm.

Inventario: 107448 

Collocazione: Fumetti 741.5952 KSA

Quando  l'ultimo  pezzo  della  sua  infanzia  se  ne  va,

Zerocalcare scopre cose sulla propria famiglia che non

aveva mai  neanche lontanamente  sospettato.  Diviso  tra  il  rassicurante

torpore  dell'innocenza  giovanile  e  l'incapacità  di  sfuggire  al  controllo

sempre  più  opprimente  della  società,  dovrà  capire  da  dove  viene

veramente, prima di rendersi conto di dove sta andando. A metà tra fatti

realmente accaduti e invenzione.

Sistema Bibliotecario di Monte Claro
Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu
Villa Clara, Parco di Monte Claro, 09121 – Cagliari
Accessi: da via Romagna in auto e a piedi, da via Mattei e via cadello 9/b a piedi

Tel 070 409 2901 – 070 409 2912
Fax 070 409 2902
E-mail biblioteca@cittametropolitanacagliari.it

info@bibliotecamonteclaro.it
prestito@bibliotecamonteclaro.it (rinnovi/prenotazioni)

Pagina web  istituzionale www.cittametropolitanacagliari.it/web/cittametropolitanacagliari/biblioteca
Sito web dedicato www.bibliotecamonteclaro.it
Facebook bibliotecametropolitanacagliari
Twitter bibliometrca
Instagram bibliotechemonteclaro
Pinterest bibliometrca
Flickr bibliotecametropolitanacagliari
Anobii bibliotecametropolitanacagliari
Issuu bibliotecametropolitanacagliari
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