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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 
Succedono strane cose nel mondo dei libri. Franz J. 
Lunde, autore relativamente famoso, scompare nel 
nulla dopo aver consegnato alla propria editor il 
manoscritto non ancora terminato del suo romanzo, 
Ultimi giorni e morte di uno scrittore. Il testo 
rispecchia in modo inquietante alcuni episodi accaduti 
nella realtà a Lunde poco prima di sparire. Meno di 
due settimane dopo si perdono le tracce di una nota 
poetessa, Maria Green, in circostanze analoghe. Col 
passare dei giorni emerge che entrambi nel corso 
dell'autunno sono stati «perseguitati» da qualcuno in 
occasione delle loro apparizioni in pubblico in giro per 
il paese. Esiste un collegamento tra questi fatti? È 
quello che deve scoprire controvoglia l'ispettore 
Barbarotti quando il caso finisce sulla sua scrivania, 
mentre sta affrontando una crisi personale con la 
compagna e collega Eva Backman. Sullo sfondo della 
prima ondata della pandemia da Coronavirus che ha 
travolto il mondo, occuparsi della scomparsa 
(volontaria?) di due autori gli sembra come giocare a 
scacchi sotto un vulcano pronto a eruttare… A 
smuovere le indagini che proseguono a rilento è una 
terza sparizione: stavolta non si hanno più notizie di 
un temutissimo critico letterario… Senza mai perdere l'umorismo che lo contraddistingue, 
Barbarotti mette in campo tutta la propria abilità investigativa per venire a capo di una 
vendetta che affonda le radici in un passato nero. 
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TANA FRENCH, Il segugio, Einaudi 

 

Dopo venticinque anni di pattuglie sulle strade di Chicago, 
Cal Hooper ha trovato un cottage sotto una distesa di stelle 
selvagge. Adesso la cosa più rischiosa che fa è bere due 
pinte la sera al pub. Ma qualcuno tra la gente del posto lo 
tiene d'occhio e il suo idillio ha le ore contate. All'inizio, 
sentendo i rumori in giardino, ha pensato a un animale. Poi, 
una sera, dopo aver trovato le impronte delle scarpe da 
ginnastica, lo ha sorpreso. È poco più di un bambino, 
eppure ostinato e testardo come un adulto. In quello sputo 
di città persa nella campagna irlandese, è corsa voce che 
Cal era un poliziotto e adesso Trey è venuto in cerca di 
aiuto e non ne vuol sapere di lasciarlo in pace. Suo fratello 
è scomparso da mesi ma lui non ci crede che se ne sia 
semplicemente andato di casa. È successo qualcosa. 
Qualcosa che, Cal lo sa già, macchierà per sempre il suo 
paradiso. 
 

 
 
 
 
 
CARLA MARIA RUSSO, Cuore di donna, Piemme 

 
Little Italy, New York, aprile 1895. Una giovane immigrata 
italiana di nome Maria Inez Cortese, con una terribile storia 
di violenze familiari alle spalle, entra in una locanda e 
uccide con un colpo di coltello alla gola suo marito, Cataldo 
Motta, l'uomo che sua madre l'aveva costretta a sposare, 
rinunciando al ragazzo che amava. Questa almeno è la 
versione che sostengono nel corso del processo i due 
gestori della locanda, sulla base della cui testimonianza, la 
donna viene condannata alla sedia elettrica e rinchiusa nel 
carcere di Sing Sing. Agosto 1895. A Maria Inez viene 
riconosciuto il diritto di ricorrere in appello. Non potendo 
permettersi un avvocato, la NAWSA, associazione 
femminile per il voto alle donne, decide di assumerne il 
patrocinio per salvarla almeno dalla sedia elettrica e, con 
una decisione che sconcerta e scandalizza, ne affida la 
difesa a una giovane donna, Ann Bennett, forse la prima 
donna degli Stati Uniti laureata in Legge e abilitata alla 

professione di avvocato. Attraverso momenti di forte tensione emotiva, in un alternarsi di 
speranze e disperazione, esaltazione e sconforto, la giovane avvocato, con l'aiuto del 
giornalista Charles Stevens e del poliziotto italo americano Joe Petrosino, ingaggerà una 
lotta contro il tempo, l'omertà, la paura, per scoprire la vera dinamica dei fatti e portarne 
le prove alla giuria. Un palpitante caso giudiziario, una storia umana di coraggio, di 
passione, di forti valori morali e civili, che conduce il lettore passo passo dentro una 
vicenda intricata e scabrosa e lo tiene incollato fino all'ultima pagina, anzi: all'ultima 
parola. 

STORICO
I
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MARGARET ATWOOD, La vita prima dell’uomo, Ponte alle Grazie 

 
Una coppia apparentemente moderna, libera, aperta: lei, 
Elizabeth, colleziona amanti senza che Nate, suo marito, 
ne soffra veramente; lui stesso frequenta una donna, ma 
questo non compromette, anzi sembra cementare, la loro 
unione. L'essenziale, dopotutto, è «poter contare l'uno 
sull'altra». Ma quando il suo ultimo amante si suicida e 
Nate intreccia una relazione con una giovane 
paleontologa, il mondo di Elizabeth sembra crollare, e la 
donna viene assalita da domande esistenziali alle quali 
non riesce a dare risposta. Nate, per parte sua, non sa 
scegliere tra le due donne, con l'unico risultato di rendere 
entrambe infelici... Per raccontare questa storia, sullo 
sfondo della quale vediamo emergere le tematiche che 
l'hanno resa famosa – prima fra tutte quella della 
condizione femminile – Margaret Atwood sceglie di far 
parlare i protagonisti in prima persona: e così non 
possiamo non immedesimarci in queste tre figure, rimaste 

prigioniere di un gioco di cui si erano illuse di scrivere le regole, un gioco che l'autrice 
racconta con la bravura che ha fatto scrivere al New York Times: «Nessuno conosce la 
natura umana come Atwood». 
 
 
 
 
 
ANNE JACOBS, La ragazza dell’atelier Rosen, Giunti 

 
Kassel, 1830. In un’Europa scossa dai primi moti 
insurrezionalisti, l’atelier delle Rosen è una piccola oasi di 
pace. Qui Elise, vent’anni, lavora insieme alla madre e alla 
nonna: il suo incredibile talento attira donne di ogni 
estrazione sociale e da ogni angolo della città, che spesso 
esigono di essere servite esclusivamente da lei. Il negozio 
di cappelli artigianali si è conquistato infatti nel tempo una 
folta e benestante clientela, rivelandosi oltretutto un 
prezioso lasciapassare per i più alti circoli della società. Tra 
creazioni e pettegolezzi, le tre donne sono spettatrici 
privilegiate della vita che brulica oltre la vetrina. Ma quando 
Elise riceve l’incarico di rinnovare lo spento guardaroba 
della giovane aristocratica Sybilla von Schönhoff, tutto 
cambia: nonostante la differenza di classe, le due ragazze, 
complice la passione per i libri, stringono un’affiatata 
amicizia, o almeno fino a quando la modista scopre che 
Johann Georg von Haynau, il tenente dagli occhi azzurri 

che la corteggia e di cui lei subisce innegabilmente il fascino, altri non è che il fidanzato di 
Sybilla. Elise si ritroverà allora a vivere un tormentato conflitto interiore: come può 
abbandonarsi alla forza dei sentimenti quando minacciano di travolgere ogni cosa? 
Passione, amicizia e un amore proibito: dopo l’enorme successo della Villa delle Stoffe, 
Anne Jacobs torna con un’emozionante storia sul destino di tre generazioni di donne. 
 
 

ROSA 



ELISA VICTORIA, Vocedavecchia, Blackie 
 

Estate del 1992, Marina ha 9 anni e vive tra Siviglia e Marbella. 
Andalusia profondissima, un caldo infame. Tutti la chiamano 
Vocedavecchia, per via della raucedine e delle espressioni di un 
tempo che affiorano qua e là nel suo vocabolario. Attorno a lei ha 
solo donne: la mamma, malata di un male incurabile di cui è 
vietato fare menzione, e la nonna, un’ex sarta molto incline al 
turpiloquio che la cresce con amore e un po’ di anarchia, senza 
regole e con tante proteine. La sua vita è un casino, ma Marina sa 
come essere felice. Ha una voglia di vivere che non può essere 
contenuta, e questo finisce per frenarla sempre. Lei ritrova la 
gioia nelle piccole cose, dalle perlustrazioni nel freezer alle 
figurine, e va avanti con coraggio e incoscienza. Quella dei 9 anni, 
che rende ogni momento unico, meraviglioso, divertentissimo. 

Come questo libro. 
 
MARZIA SICIGNANO, Dove ti nascondi, Mondadori 

 

Sono io, l'unica persona al mondo che sa chi sei. Mi dispiace 
rovinare la tua giornata. Ma è molto tempo che non ci sentiamo, 
abbiamo tante cose da dirci e, da adesso in poi, finalmente, mi 
ascolterai. Mi aspetterai. Mi aspetterai ogni giorno, alle quindici in 
punto. E farai tutto quello che ti dirò di fare. In fondo, hai scelto 
tu di vivere dentro una bugia. Bene, annegaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNE PRETTIN, Le sorelle del mare del Nord, Garzanti 

 
I Kiessling appartengono all'isola di Juist come le maree. Perché al 
Mare del Nord non si può dire addio. Lo sanno bene Frauke, 
Theda e Marijke, cresciute su quelle spiagge, ma le cui vite hanno 
preso strade diverse. Ora, però, una cerimonia a cui non possono 
mancare le riunisce sotto lo stesso tetto insieme alla madre Adda 
e alla nonna Johanne. Il padre, Eduard, sta per ricevere una 
medaglia al valore. Per le sorelle Kießling non si prospetta una 
felice rimpatriata – troppi, in famiglia, i silenzi e i non detti –, ma 
mai si sarebbero aspettate di trovarsi di fronte una donna che 
assomiglia alla loro madre da giovane. Dice di chiamarsi Helen e 
di essere venuta dalla Nuova Zelanda con la speranza di 
riallacciare i rapporti con la famiglia. Solo che nessuno sa chi sia. 
Nessuno ha mai sentito il suo nome. Frauke, Theda e Marijke 

dovranno smettere di farsi la guerra per scoprire la verità. Una verità che affonda le radici 
in un luogo molto caro ai Kiessling: l'Hotel de Tiden, di cui sono proprietari. Lì, tutto ebbe 
inizio settantacinque anni prima. E lì, forse, si nasconde la chiave del mistero di Helen. Le 
tre sorelle dovranno ripartire da quel luogo che cambierà il futuro di ognuna di loro e 
sconvolgerà per sempre i fragili equilibri familiari. 



 
 
NAOMI KRUPITSKY, La famiglia, Rizzoli 
 

Spirito libero, chiassosa, indomita, superba, lei è Sofia. La 
completa, come per un fatale gioco d’incastri, la coetanea 
Antonia, pacata, riflessiva, lo sguardo sempre attento alla 
realtà che muta. Sono grandi amiche fin dall’infanzia e 
vivono nella Brooklyn della prima metà del Novecento, in 
una bolla che le separa dalla verità, all’ombra dei traffici 
mafiosi dei loro padri; si nutrono fin da piccole dei segreti 
che serpeggiano a tavola, tutte le domeniche, quando ai 
ravioli fatti in casa si mescolano le indecifrabili discussioni 
di lavoro tra gli uomini, che rinsaldano il vincolo tra gli 
affiliati. Quando un giorno il padre di Antonia scompare, la 
bolla si fora, e il legame che le tiene unite si sfalda man 
mano che Sofia e Antonia crescono diventando donne, 
mogli, madri, sempre più acutamente consapevoli di sé, di 
ciò che vorrebbero davvero al di fuori delle regole, 
invalicabili, imposte dalla Famiglia. Insieme a quello della 
Brooklyn che hanno intorno i loro cuori si espandono, ma a 

ritmi diversissimi, mentre entrambe provano a forzare le convenzioni, tentando di 
difendere quel che resta della loro complicata amicizia. Un’amicizia vitale, baluardo di 
fierezza in un mondo declinato al maschile, unico sincero legame a cui tornare per 
salvarsi. 
 
 
 
 
JEFFREY ARCHER, Nascosto in bella vista, HarperCollins 
 

William Warwick ha ottenuto una promozione, è diventato 
sergente e lui e il suo team sono stati riassegnati alla 
Squadra Narcotici. Il loro primo incarico è catturare Assem 
Rashidi, un noto trafficante di droga la cui rete controlla 
gran parte del territorio a sud di Londra. 
 
Durante le indagini, William si imbatte in nemici vecchi e 
nuovi: Adrian Heath, un vecchio compagno di scuola che 
ora fa lo spacciatore e che lui convince a diventare suo 
informatore, e Miles Faulkner, consumatore occasionale 
che in seguito a un errore fatale potrebbe finire dietro le 
sbarre. Il tutto mentre William e la sua fidanzata, Beth, 
sono impegnati in grandiosi preparativi per il loro 
matrimonio, senza immaginare che li aspetta una 
sgradevole sorpresa… 
 
E mentre il cerchio si stringe sempre più intorno alla 

pericolosa organizzazione, William si prepara a tendere ai criminali una trappola che non si 
sarebbero mai aspettati. Una trappola nascosta in bella vista… 
 
 
 
 



MIRIAM TOEWS, Notte di battaglia, Einaudi 

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

 
 
 
 
ERIN KATE RYAN, Quantum girl, Neri Pozza 

 
Il 1° dicembre 1946 Paula Jean Welden lascia il dormitorio 
del Bennington College, Vermont, e sparisce dalla faccia 
della terra. Diciott’anni, bianca, bionda, benestante: 
l’intera nazione si preoccupa della sua sorte, con 
l’inevitabile corredo di segnalazioni, supposizioni e false 
piste che accompagna i casi mediatici. Non verrà mai piú 
ritrovata, ma non per questo cesserà di esistere. Diventerà 
ciò che gli altri pensavano lei fosse: una fuggitiva, una 
pazza oppure un fagotto di ossa ai piedi di un 
sempreverde. O ciò che lei stessa voleva diventare: la 
compagna di una militante clandestina del Partito 
comunista o, ancora, una truffatrice letteraria sul punto di 
essere smascherata, un’artista circense di ritorno al 
capezzale della madre morente, una donna in preda a 
un’amnesia che cancella ogni passato. Differenti ipotesi, 
che le assegnano un destino, nomi, qualità, segreti 
inconfessabili, e le permettono di vivere innumerevoli altre 

vite. È come se Paula Jean avesse cominciato a esistere solo dopo essere scomparsa, 
come una «ragazza quantica» partecipe di innumerevoli futuri. È una sera del 1961 a 
Elizabethtown, North Carolina, quando Mary Garrett, le calze rammendate e il cardigan liso 
sui gomiti, si presenta a casa degli Starking, sostenendo che soltanto lei può aiutarli a 
ritrovare Polly, la loro figlia scomparsa da qualche giorno. Anche la vita di Polly è stata 
fatta a pezzi dalle supposizioni di chi è rimasto, ma Mary sa meglio di chiunque altro che 
tutti noi celiamo identità diverse dall’immagine che il mondo ha di noi. Lei, per esempio, è 
una sensitiva o solo una millantatrice a corto di denaro? Risucchiata in un mistero in cui le 
ombre del proprio passato si allungano sul presente, Mary non saprà piú di chi potersi 
fidare, nemmeno forse di sé stessa. Ispirandosi a una vicenda realmente accaduta negli 
Stati Uniti del dopoguerra, Erin Kate Ryan costruisce un romanzo prismatico a metà tra il 
giallo e la storia di fantasmi, tra la cronaca e la finzione pura, in cui tutti i personaggi si 
specchiano inesorabilmente nei destini degli altri, in un vortice cangiante di possibilità e 
mistero. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
 
 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  
 
FUMETTI 
H. IWAOKA, L’attesa della felicità=Shiawase no machi, Bao Publishing 
 
VIAGGI 
Barcellona [Miguel Aguilar…et al.], Einaudi 
 
ALPINISMO 
M. CORONA, Arrampicare: una storie di rocce, di sfide e d’amore, Solferino 
 
ARTE 
O. FUSCO, Il ricettario dell’arte: dalle tecniche ai materiali, il libro con tutte le 
ricette per la pittura, il restauro e la decorazione, Gribaudo 
 
LETTERATURA 
G.L. BECCARIA, In contrattempo: elogio alla lentezza, Giulio Einaudi editore 
 
SCIENZE MEDICHE 
J. INCHAUSPÉ, La rivoluzione del glucosio, Vallardi 
 
REALTÀ VIRTUALE 
M. BALL, Metaverso: cosa significa, chi lo controllerà e perché sta rivoluzionando 
le nostre vite, Garzanti 
 
EDUCAZIONE 
M. AMMANITI, Passoscuro: i miei anni con i bambini del Padiglione 8 , Bompiani 
 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. MANERA SAMBUY, Il segreto di Amrit Kaur, Feltrinelli 
P. WARD, L’ultimo giorno d’estate, Always publishing 
H. KAWAKAMI, La voce dell’acqua, Einaudi 
O. PAMUK, Le notti della peste, Einaudi 
I. McEWAN, Lo spazio dell’immaginazione: riflessioni sul saggio di George Orwell 
“Nel ventre della balena”, Einaudi 
S. AGGIO, Magnificat, Fazi 
J. POLZIN, Quattro galline, Einaudi 
N. ISHIGURO, Terreno comune, Einaudi 
 
 
 
 

 

 
 



La ricetta della settimana 
 

 

TORTA ALLE BANANE CARAMELLATE 
 
 

Ingredienti 

200 g di farina 0, 100 g di burro, 125 g di yogurt bianco, 3 uova, 125 g di zucchero 
di canna, 1 bustina di lievito per dolci, sale 

Per la base: 3 banane 
 

Per il caramello: 125 g di zucchero semolato, 2 cucchiai di acqua, 10 g di burro 
 

Per guarnire: panna montata 
 
 

 

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.spadellandia.it 

Fate sciogliere il burro a bagnomaria e 
lasciatelo intiepidire. In una ciotola capiente 
montate le uova e lo zucchero con le fruste 
elettriche fino a ottenere un composto chiaro e 
spumoso. Unite il burro fuso, lo yogurt e un 
pizzico di sale, amalgamate bene tutti gli 
ingredienti fino a ottenere un impasto 
omogeneo. Setacciate la farina con il lievito e 
incorporatela all’impasto, poca alla volta per 
evitare che si formino grumi. Versate in uno 
stampo a cerniera di 22 cm di diametro lo 
zucchero e l’acqua facendolo roteare sul fuoco 
fino a quando lo zucchero si sarà sciolto e il 
caramello avrà assunto un colore dorato. 
Togliete dal fuoco, unite il burro e mescolate. 
Sbucciate le banane, tagliatele a fettine e 
posizionatele sul caramello fino a rivestire il 
fondo della tortiera. Trasferite nello stampo 
l’impasto e cuocetelo in forno preriscaldato a 
170°C (funzione statica) per 40 minuti circa. A 
cottura ultimata, sfornate e capovolgete la torta 
su un piatto da portata, lasciate raffreddare e 
servite decorando la superficie con qualche 
ciuffetto di panna montata.   

 

  

 


