
 
 

MemoLibri n°888 

 
Dal 14 al 20 febbraio 2022 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
 
 
 
J.J. ELLIS, I fiori della morte, Ponte alle Grazie 

 

Giornalista inglese trapiantata a Tokyo, Holly Blain è stanca 
di doversi occupare di zuccherose popstar per adolescenti. È 

a caccia di notizie vere, stimolanti. Cronaca nera. Quando 
incontra l'ispettore Tetsu Tanaka capisce di avere finalmente 
fra le mani la grande occasione che aspettava: una ragazza 

svedese, Elin Granqvist, viene trovata morta, e nelle stesse 
ore scompare Marie-Louise Durand, francese. Tanaka è un 
poliziotto ligio alle regole, e non vorrebbe coinvolgere una 

giornalista così ambiziosa in un'indagine tanto delicata. Ma 
l'ispettore non ha scelta: grazie al suo look androgino, Holly 

riesce a mimetizzarsi perfettamente nello sterminato alveare 
di Tokyo, scoprendo elementi decisivi per l'indagine. Le 
intuizioni di Holly e Tanaka portano a delineare la figura di 

un misterioso killer, ossessionato dalla fioritura dei ciliegi e 
dai minuziosi rituali della tradizione del suo Paese, e con una 
morbosa predilezione per Roy Orbison e le sue ballate intrise 

di malinconia. Sullo sfondo di un Giappone sospeso tra un futuro ipertecnologico e un 
passato immutabile, l'autrice confeziona un thriller dove ogni personaggio è costretto a 
fare i conti con le proprie origini: un vuoto da colmare, un incubo psicologico da cui 

fuggire. 
 
 

THRILLER 



 
ELIZABETH GEORGE, Una cosa da nascondere, Longanesi 

 

Teo, una donna di origine nigeriana che lavorava per la 
polizia di Londra, ha cessato da poco di respirare. Una morte 
apparentemente inspiegabile, finché l'autopsia non rivela il 

trauma letale causato da un gesto omicida, oltre a un'ombra 
cupa che risale al suo passato. È stato questo passato a 
tenderle una trappola fatale, o la sua tragica fine è legata al 

difficile caso al quale era impegnata sotto copertura? E se le 
due cose fossero collegate? Solo due giorni prima della 
morte Teo aveva litigato furiosamente con la sorella, Rosie, 

che sembra sapere molto più di quanto riveli. Cosa o chi 
cerca di nascondere? Sono i dubbi tra i quali si dibattono il 
sovrintendente Thomas Lynley, il sergente Barbara Havers e 

Winston Nkata, alle prese con l'indagine forse più complessa 
e delicata della loro carriera. Un percorso a ostacoli tra 
omissioni, pressioni indebite e falsi indizi, le menzogne e i 

segreti di una comunità solo in apparenza unita e solidale, 
che nasconde sotto la superficie terribili verità e consuetudini crudeli. 
  
 
 
 
LOUISE ERDRICH, Il guardiano notturno, Feltrinelli 

 

La vita, la fiera identità culturale, gli amori e le lotte sociali di 
una piccola comunità di indiani nella riserva della Turtle 
Mountain, Nord Dakota, a metà degli anni cinquanta, 

minacciata da un disegno di legge che vorrebbe smantellare 
le riserve, in quello che gli indiani considerano l'atto finale 
dell'estinzione del loro popolo. Thomas Wazhashk, nella sua 

funzione di presidente tribale, unico personaggio reale 
insieme al senatore mormone fautore del provvedimento, 
riuscirà a evitare che la legge venga approvata. Su questo 

sfondo storico si snodano le vicende della giovane Pixie, cui è 
affidato il sostentamento della famiglia, delle sue inquietudini 
sentimentali, dell'insegnante bianco Barnes che si strugge per 

lei, del pugile Wood Mountain che la corteggia e la attrae. 
Sarà proprio lui ad accompagnarla a Minneapolis alla ricerca 
della sorella scomparsa nei meandri della metropoli e 

probabilmente vittima di loschi figuri con cui anche Pixie, 
inesperta ma determinata, dovrà fare i conti. Percorso da un umorismo sottile e 
spiazzante, popolato da personaggi acutamente tratteggiati, fra antichi rituali e irruzioni di 

magia che però poi trovano sempre il loro punto di caduta nella razionalità, "Il guardiano 
notturno" è il ritratto di una comunità in lotta per la sopravvivenza nonostante le continue 

aggressioni legislative, religiose ed economiche. Basato sulla straordinaria vita del nonno 
di Louise Erdrich, guardiano notturno e promotore della lotta contro l'estinzione dei nativi 
del Nord Dakota. 

 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



KASHIMADA MAKI, Viaggio nella terra dei morti, e/o 
 

Taichi è stato costretto a smettere di lavorare dieci anni fa e 
da allora lui e sua moglie Natsuko sopravvivono grazie allo 

stipendio part-time di quest'ultima. Natsuko, tuttavia, è una 
donna abituata alla sofferenza. Il fratello e la madre hanno 
dilapidato il patrimonio di famiglia approfittandosi di lei per 

anni, incapaci di accettare la loro nuova condizione sociale. 
Un giorno Natsuko legge l'annuncio di una spa e riconosce 
quello che un tempo era stato l'hotel di lusso dove il nonno 

aveva portato sua mamma da piccola. Nonostante i costi, 
decide di andarci con il marito infermo, ma il soggiorno 
innesca una serie di ricordi legati alla difficile storia della sua 

famiglia, pensieri dolorosi che rievocano alcuni fantasmi del 
passato ma che si rivelano infine liberatori e le permettono di 
riconciliarsi con Taichi. Ispirato al classico di Jun'ichiro 

Tanizaki "Neve sottile", "Novantanove baci" è il secondo 
racconto del libro che ritrae con uno stile toccante e poetico 

la vita di quattro sorelle che abitano nello shitamachi di Tokyo. La storia, narrata da 
Nanako, la minore delle sorelle, è intrisa di una delicata carica erotica e presenta una 
vivida descrizione delle persone che abitano nel loro quartiere: pure, nobili d'animo e 

orgogliose. 
 
 
 
 
SILVIA TRUZZI, Il cielo sbagliato, Longanesi 

 

Mantova, 1918. Nel giorno dell'armistizio della Grande Guerra 
due bambine vengono al mondo a poche ore di distanza. Dora 

in una poverissima casa vicino al lungolago, già orfana perché 
sua madre muore di parto e suo padre è un soldato disperso. 
Qualche ora dopo nasce Irene, l'ultimogenita dei marchesi 

Cavriani, famiglia dell'antica nobiltà cittadina. Le due bambine 
crescono - una tra la fame e la miseria dei vicoli, l'altra negli 
agi del palazzo che porta il nome della sua famiglia - e si 

incontrano ogni domenica sul sagrato di Sant'Andrea. Dora 
chiede l'elemosina e nella sua mano la piccola Irene deposita 
un soldo e un sorriso di solidarietà e compassione. Gli anni 

passano e mentre il Fascismo si fa regime, e insanguina le 
strade della città, due vite destinate a rimanere separate da 
un'insormontabile differenza di classe si incrociano di nuovo. 

La sorte che ha portato Dora nella casa borghese della 
famiglia Benedini, dove è stata accolta e ha ricevuto un'istruzione, le ha fatto dono di una 

bellezza fuori del comune che fa girare la testa agli uomini. Tra loro c'è anche il timido 
Eugenio, figlio dei ricchissimi Arrivabene e cognato di Irene. Sfidando l'ostilità delle 
famiglie, Dora si fidanza in segreto con Eugenio ma il bel mondo che comincia a 

spalancarsi davanti ai suoi occhi ha in serbo per lei molte sorprese: in una girandola di 
splendidi vestiti, ricevimenti e intrighi, Dora dovrà difendere tutto ciò che ha conquistato 
con tanta fatica. 

STORICO
I 



GIULIA BALDELLI, L’estate che resta, Guanda 
 

Giulia e Cristi si incontrano bambine, negli anni Novanta, 
durante le estati trascorse in un piccolo paese delle Marche. 

Giulia, determinata e razionale, subisce il fascino di Cristi, 
così fragile e così selvaggia, e capisce presto di provare per 
lei qualcosa di più sconvolgente e più scottante dell'amicizia. 

Anche Cristi è attratta da Giulia, però i suoi occhi cercano in 
continuazione Mattia, un bambino che sembra comprendere 

la sua natura selvatica più profondamente di quanto l'altra 
riesca a fare. Dopo una serie di estati scandite dai giochi in 
riva al fiume e da sofferte gelosie, i tre, arrivati alla soglia 

dell'adolescenza, si separano. Dieci anni più tardi, Giulia e 
Cristi si ritrovano a Bologna e il loro amore mai dimenticato 
esplode. Ma di nuovo a turbare l'equilibrio ricompare Mattia. 

Da quel momento le loro vite appassionate si legano per 
sempre. Cristi, che sa farsi amare da Giulia disperatamente e 
a sua volta ama senza regole, rimane il vertice irresistibile del 

triangolo. In una storia d'amore totalizzante, che non si cura dei generi, sopporta gli 
abbandoni e alla fine, quando brucia, lascia una cenere speciale da cui non può che 
rinascere amore. 
 
 
 
 
FLORENCE AUBENAS, Lo sconosciuto delle poste, Feltrinelli 
 

La mattina del 19 dicembre 2008 la vita di Montréal-la-Cluse, 
un borgo al confine con la Svizzera, è sconvolta dall'efferato 
omicidio di Catherine Burgod. La donna, quarantenne, incinta, 

viene trovata uccisa con ventotto coltellate nell'ufficio postale 
in cui lavorava. Dalla cassaforte sono spariti poco meno di 
tremila euro. L'ufficio, nel cuore del paese, si affaccia su una 

via stretta e ha un'unica entrata: eppure nessuno ha visto né 
sentito niente. Nei dintorni tutti vengono ascoltati, la caccia 

all'assassino si fa serrata. Il primo indiziato è Gérald 
Thomassin, un attore, giovanissimo vincitore di un Premio 
César come promessa del cinema, e già interprete di una 

ventina di film. La sua vita tra il cinema e la strada, tra la 
celebrità e i quartieri popolari da cui proviene e a cui sempre 
ritorna, rappresenta un'incognita per gli abitanti del paese: in 

fondo, è rassicurante e scontato trovare in lui il colpevole 
ideale, facile bersaglio per i suoi trascorsi ai margini. Ben 

presto, l'inchiesta si rivela complessa e irta di ostacoli e, ogni volta che il caso sembra 

risolversi, le carte in tavola si scompigliano e il mistero si infittisce. Sono serviti sette anni 
a Florence Aubenas per delineare questa storia vera, per dare voce alle persone coinvolte, 
per tracciare il ritratto di un angolo di Francia poco noto, un tempo rurale ma 

improvvisamente industrializzato e divenuto un crocevia del traffico di droga, per ricreare 
gli ingranaggi della giustizia e restituire il mondo dei servizi sociali. 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



SHINKAI MAKOTO – NAGAKAWA NARUKI, Lei e il suo gatto, Einaudi 
 

In un giorno di pioggia di primavera Miyu cammina lungo i binari 
della ferrovia mentre torna da lavoro e si imbatte in un gattino 

abbandonato dentro uno scatolone. Decide di portarlo a casa, 
dove lo ribattezza Chobi. Miyu si è appena trasferita, e lasciata 
col fidanzato, dunque ha la possibilità di ospitare il nuovo 

arrivato. Inizia in questo modo la vita quotidiana di Miyu e del 
suo cucciolo, tra la delicata routine e lo scorrere lento del tempo. 

Chobi cresce, e nei giorni in cui la sua padrona è fuori casa per 
lavoro comincia a scorrazzare per il vicinato. In una di queste 
occasioni incontra Mimi, una gattina randagia che di tanto in 

tanto va a mangiare a casa di un’umana, Reina, che frequenta 
una scuola d’arte e non sa quale strada intraprendere in futuro. 
Sembra una ragazza forte, ma quando il tutor del suo 

apprendistato tenterà di molestarla, si scoprirà fragile come 
tutti… Inizia cosí un valzer di incontri, amicizie fortissime e amori inaspettati, legami che si 
creano e rinsaldano grazie alla presenza, silenziosa e potente, dei gatti. Un intenso 

romanzo sulla solitudine di una generazione e la sua ricerca di un baricentro sentimentale. 
 
 
 
INÈS CAGNATI, Génie la matta, Adelphi 

 

Questo romanzo è la storia dell'amore, lancinante e assoluto, 
di una figlia, Marie, nata da uno stupro, per la madre, 
Eugénie detta Génie, che, ripudiata dalla famiglia e respinta 

dalla comunità dopo che ha generato una bastarda, si è 
murata nel silenzio e nella lontananza. Una madre che sa dirle 
soltanto: «Non starmi sempre tra i piedi», che raramente la 

abbraccia; una che tutti, in paese, bollano come matta e 
sfruttano facendola lavorare nei campi e nelle fattorie in 
cambio di un po' di frutta, di un pezzo di carne. Ma l'amore di 

Marie è impavido, indefettibile - va oltre il tempo. Con una 
scrittura di assoluto nitore, laconica e bruciante, a tratti 
intensamente lirica, Cagnati ci racconta una vicenda in cui, 

sullo sfondo di una terra aspra e inclemente, si intrecciano 
brutalità e tenerezza, strazio e rancore, lutto e incantamento, 
riuscendo a raggiungere un'essenzialità trasognata che 

sembra dissolvere la tragicità degli eventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 

ILLUSTRAZIONE 
A. RAUCH, Libri con figure, La casa Usher 
 

SCIENZE SOCIALI 
M. FERRARIS, Post-Coronial Studies, Einaudi 
S. MINARDI, Il grande libro del vintage, ilSaggiatore 

 
FILOSOFIA 
W. HALBFASS, Karma e rinascita nel pensiero indiano, Einaudi 

S. FREUD, Tre saggi sulla teoria sessuale al di là del principio di piacere, Bollati Boringhieri 
M. MERLEAU-PONTY, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione, Mimesis 
 

FUMETTI 
Batman. Il mondo, Panini Comics 
J. HENSON, The Power of the Dark Crystal. Vol. 1, Panini Comics 

J. HENSON, The Power of the Dark Crystal. Vol. 2, Panini Comics 
 
ARTE 

G. MUCIACCIA, Attacchi d’arte contemporanea, Rizzoli 
M. ROTHKO, Vivere l’arte. Scritti 1934-1969, Donzelli editore 
E. CAREY, Disegni. 500 giorni a matita, La nave di Teseo 

B. CAPPELLO, Gioielli di vetro. Dalla preistoria al III Millennio, Antiga edizioni 
 
FOLCLORE 

M. PASTOREAU, Il corvo. Una storia culturale, Ponte alle Grazie 
 
ECOLOGIA 

M. ARMIERO, L’era degli scarti. Cronache dal Wasteocene, la discarica globale, Einaudi 
D. SCAGLIONE, Più idioti dei dinosauri, e/o 
 
GUIDE TURISTICHE 

Piemonte, EDT 
 
SCRITTURA 

J. HARRIS, Costruisci la tua storia una parola alla volta. Dieci consigli di scrittura, 
Garzanti 
 

LIBRI IN LINGUA 
A. GURNAH, Afterlife, Bloomsbury 
 

LETTERATURA 
L.M. ALCOTT, Borse da viaggio. Shawl-Straps, Robin edizioni 
 

ALTRA NARRATIVA 
AA.VV., Fioriranno i meli su Marte. Fantascienza contemporanea russofona, Future Fiction 

 

 
 
 

 
 
 



La ricetta della settimana 
 
 

 

TORTINO AL CIOCCOLATO 
DAL CUORE MORBIDO 

 
 

Ingredienti 
       

  200 g di cioccolato fondente di ottima qualità, 140 g di burro, 100 g di zucchero, 
3 uova a temperatura ambiente, 45 g di farina 00, 1 cucchiaino di vaniglia 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.chiarapassion.com 

In un pentolino fate sciogliere mescolando su 
fiamma bassissima il cioccolato ridotto in piccoli 
pezzi con il burro, fino ad ottenere una 

preparazione liscia, non deve assolutamente bollire. 
 
In una ciotola sbattete le uova con lo zucchero con 
una frusta a mano. Aggiungete la vaniglia, la farina 

setacciata ed il composto di cioccolato e burro fuso. 
Mescolate bene. 
 
Fate riposare l'impasto coperto almeno 1 ora in 
frigorifero. Imburrate benissimo gli stampini in 
allumino usa e getta e spolverate con cacao. 
Mettete anche gli stampini in frigo (in questo modo si 
staccheranno perfettamente). 
 
Riempite gli stampini con l'impasto per 3/4. Fate 
cuocere in forno preriscaldato a 190° funzione 
statico, nella parte centrale del forno, per circa 12-15 
minuti. Per la cottura ideale, fate la prova con uno in 
modo da capire nel vostro forno quanti minuti esatti 
ci vorranno. Il tortino è pronto quando si formano 
delle piccole crepe lungo la circonferenza e solo al 
centro rimane un piccolo cerchio che indica proprio il 
cuore morbido. 
 
Sfornate, fate intiepidire 1-2 minuti, capovolgete sul 
piatto da dessert e spolverate di zucchero a velo. 

 


