LIBRI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019
 L’ASSASSINIO DEL COMMENDATORE. LIBRO SECONDO. METAFORE CHE SI
TRASFORMANO
DI
MURAKAMI
HARUKI
(11599)
Nella casa in mezzo al bosco che fu l'abitazione e l'atelier di Amada Tomohiko, il grande artista autore
del misterioso quadro «L'assassinio del Commendatore», vive ormai da qualche mese il giovane pittore
protagonista di questa storia. La dimora è sperduta, ma non del tutto isolata: nel primo volume, «Idee
che affiorano», avevamo conosciuto Menshiki, un vicino ricchissimo e sfuggente mosso da motivazioni
solo a lui note. O la piccola Akikawa Marie, studentessa del corso di disegno tenuto dal protagonista, che
per una volta sembra abbassare le difese e stringere un legame profondo col suo professore. Per non
parlare del Commendatore stesso... Con «Metafore che si trasformano» si conclude l'«Assassinio del
Commendatore». Come un mago al culmine del suo potere incantatorio, Murakami Haruki dà vita a un
intero universo (a più di uno, a dire il vero...) popolato di personaggi, storie e enigmi che hanno la
potenza indimenticabile dei sogni più vividi. Ma non è solo il gusto per il racconto a muoverlo: una volta
giunto al termine di questo viaggio visionario, il lettore si scopre trasformato come i personaggi di cui ha
letto le avventure, esposto, quasi senza averne avuto consapevolezza, al cuore pulsante della grande
letteratura. «L'assassinio del Commendatore», a quel punto, inizia a svelare i suoi mille volti: una
riflessione, molto realistica (e attuale), sulle ferite della storia, sulla colpa e la responsabilità. Una terapia
per sopravvivere ai traumi. Una guida pratica per orientarsi nel mondo delle metafore.

 L’ANIMALE CHE MI PORTO DENTRO DI FRANCESCO PICCOLO (11600)
In questo romanzo serio, divertente, spietato, Francesco Piccolo racconta, come solo lui sa fare, la vita
di molti attraverso una sola. Quella che Francesco Piccolo racconta è la formazione di un maschio
contemporaneo, specifico e qualsiasi. Il tentativo fallimentare, comico e drammatico, di sfuggire alla
legge del branco – e nello stesso tempo, la resa alla sua forza. La lotta indecidibile e vitale tra l'uomo che
si vorrebbe essere e l'animale che ci si porta dentro. Perché esiste un codice dei maschi; quasi tutte le
sue voci sono difficili da ripetere in pubblico, eppure non c'è verso di metterle a tacere. Tanti anni passati
a cercare di spegnere quel ronzio collettivo per poi ritrovarsi ad ascoltarlo, nel proprio intimo, nei momenti
piú impensati. «Dentro di me continuerò sempre a chiedermi: siete contenti di me? sono come mi
volevate?» In un mondo da sempre governato dai maschi, capirli è la chiave per guardare più in là. Per
questo il racconto si nutre di tutto ciò che incontra – Sandokan e Malizia, i brufoli e il sesso, l'amore e il
matrimonio, l'egoismo e la tenerezza – in un andamento vivissimo ma riflessivo, a tratti persino saggistico,
che ci interroga e ci risponde, fino a ridisegnare il nostro sguardo.

 IDDA DI MICHELA MARZANO (11601)
Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita con Pierre. Da anni non va nel Salento, il luogo
in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a fare i conti con le ombre
della sua famiglia. Quando Annie, l'anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché sta
progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in discussione. Chi siamo
quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi? Svuotando la casa della suocera,
che deve essere messa in vendita, Alessandra entra nell'universo di questa stenodattilografa degli anni
Quaranta, e pian piano ne riscostruisce la quotidianità, come fosse l'unico modo per sapere chi era,
adesso che smarrendosi Annie sembra essere diventata un'altra. Nel rapporto con lei, ogni giorno più
intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo di nuovo figlia, e d'improvviso riaffiorano le parole
dell'infanzia e i ricordi che aveva soffocato. È grazie a Idda, ad Annie, che ora può affrontarli, tornando
là dove tutto è cominciato.

 NATA PER TE. STORIA DI ALBA RACCONTATA FRA NOI DI LUCA MERCADANTE
E LUCA TRAPANESE (11602)
Alba ha la sindrome di Down e appena nata è stata lasciata in ospedale. Trenta famiglie l'hanno rifiutata
prima che il tribunale decidesse di affidarla a Luca Trapanese. Gay, cattolico praticante, impegnato nel
sociale: con lui è stato inaugurato il registro degli affidi previsti dalla legge per i single. Ma Luca non è
spaventato. Di battaglie ne ha combattute tante, conosce il dolore e ha imparato a trasformarlo,
abbattendo muri e costruendo spazi di solidarietà. Il suo non è un gesto caritatevole: vuole
semplicemente una famiglia. E per difenderla consegna la sua storia a un altro padre, che ha la sua età
e il suo stesso nome, ma non potrebbe essere piú diverso. Luca Mercadante è ateo e favorevole
all'interruzione di gravidanza. Ed è convinto che la paternità passi per il sangue prima che per
l'accudimento. Cosa resta del padre quando è privato anche di qualcuno che possa raccogliere la sua
eredità intellettuale?

 LA VITA DISPARI DI PAOLO COLAGRANDE (11603)
La vita dispari è la pirotecnica, profonda ed esilarante parabola umana di un ragazzino che vede solo una
metà del mondo, destinato a diventare un adulto che vive solo a metà. E se metà fosse meglio di tutto?
La «vita dispari» è quella che – ridendo di noi stessi – conduciamo tutti noi a qualsiasi età quando
tentiamo di indovinare la parte mancante delle cose. Quando Buttarelli scompare – e intorno alla sua
figura si crea un alone di mistero – non resta che raccogliere, per tentare di fare un po' di chiarezza o
forse per aumentare la confusione, la testimonianza del suo amico nullafacente Gualtieri. Ecco che allora
si snoda una trama di malintesi e incastri rovinosi, sempre all'insegna del paradosso: la silenziosa guerra
con la preside Maribèl, la passione per Eustrella, il fidanzamento simultaneo con otto – otto – compagne
di scuola, gli strambi insegnamenti esistenziali impartitigli dal padre putativo, il matrimonio con Ciarma,
l'infatuazione per una certa Berengaria. Il mondo, visto dagli occhi di Paolo Colagrande, è un posto in cui
l'uomo è stato messo per sbaglio. O per far ridere qualcuno che, di nascosto e da lontano, lo sta
osservando.

 UNO SPLENDIDO ISOLAMENTO DI EDNA O’BRIEN (11604)
In una grande casa, immersa nel verde sterminato della campagna irlandese, vive Josie, una donna
rimasta ormai sola con i ricordi di un matrimonio infelice. Fino a quando nella sua esistenza non entra
McGreevy, un membro dell'Ira inseguito dalla polizia e dall'esercito, che in cerca di un rifugio irrompe
tra le mura del suo isolamento. Nell'oscurità e nel silenzio di quella casa, da cui non possono uscire,
lentamente si avvicinano: lei vede in lui il figlio che non ha mai avuto, lui le fa comprendere il dramma
del loro popolo.



GLI SPAIATI DI ESTER VIOLA (11605)

«Un divorzio è un amore passato che ha trovato il modo legale di non passare mai». Una separazione
infatti cambia almeno tre vite (lui, lei, l'altra), il modo di fare i conti, le abitudini, e a volte fa cambiare
persino città. È quello che è successo a Olivia – avvocato divorzista ed esperta di sciagure sentimentali
(soprattutto proprie) – da quando si è innamorata del suo capo. Luca si è appena separato da Carla, ma
per stare vicino ai figli propone a Olivia di seguirlo a Milano: quello da Napoli è forse il divorzio più difficile
che le sia mai capitato. «Napoli è fatta per mancarti, somiglia a certi ex, diventa più bella via via che
aumentano i chilometri di distanza. E poi se c'è un posto in cui hanno capito quanto è sopravvalutato
l'amore, quello è Milano». Magari è Olivia che ha un talento naturale per l'infelicità. Oppure esistono
persone capaci di mandare all'aria tutto, sempre, pur di tornare sole. Ora che ha un uomo innamorato al
suo fianco, non fa che vivere nella paura: paura che non funzioni, paura di rovinare tutto, paura di una
relazione stabile…

 IO KHALED VENDO UOMINI E SONO INNOCENTE DI FRANCESCA MANNOCCHI
(11606)
Khaled è libico, ha poco più di trent'anni, ha partecipato alla rivoluzione per deporre Gheddafi, ma la
rivoluzione lo ha tradito. Così lui, che voleva fare l'ingegnere e costruire uno Stato nuovo, è diventato
invece un anello della catena che gestisce il traffico di persone. Organizza le traversate del Mediterraneo,
smista donne, uomini e bambini dai confini del Sud fino ai centri di detenzione: le carceri legali e quelle
illegali, in cui i trafficanti rinchiudono i migranti in attesa delle partenze, e li torturano, stuprano, ricattano
le loro famiglie. Khaled assiste, a volte partecipa. Lo fa per soldi, eppure non si sente un criminale. Perché
abita un Paese dove sembra non esserci alternativa al malaffare.

 NOTTI STELLATE DI MARCELLO FONTE (11607)
Marcello è cresciuto nelle baracche lungo la fiumara di Marrani, alla periferia di Reggio Calabria, ed è alla
fiumara che da bambino passa i pomeriggi. Tra carcasse di auto, elettrodomestici rotti e confezioni di
caramelle scadute, in quella discarica a cielo aperto la sua fantasia trasforma tutto in gioco. È lí che porta
il suo cane pieno di zecche, che sfoglia riviste porno, che si nasconde quando la madre lo fa arrabbiare.
A casa non c'è nemmeno il bidet e lui dorme nel letto dei genitori: il padre zappa, e la madre, personaggio
indimenticabile, per quanto ci provi non riesce ad arginare le sue rivolte; di sette figli, è proprio il piccolino
a dare più problemi.

 NAVI A PERDERE DI CARLO LUCARELLI (11608)
Cargo che si arenano su coste isolate e per avarie misteriose, container che spariscono, investigatori che
muoiono per cause dubbie. Sono solo alcuni degli episodi su cui si concentra Carlo Lucarelli cercando di
seguire il filo rosso di un commercio illegale e poco conosciuto.

 LE STRADE DI LAREDO DI LARRY MCMURTRY (11609)
Woodrow Call è di nuovo nella terra da cui si era allontanato per un'ormai leggendaria spedizione nel
Montana. Tanti suoi amici di un tempo non ci sono piú, come non ci sono piú i nemici che conosceva
bene, gli indiani e i messicani. I nuovi nemici sono i fuorilegge, che imperversano su entrambe le sponde
del Rio Grande. Il capitano Call, «il piú famoso Texas Ranger di tutti i tempi», è ormai un cacciatore di
taglie. La sua fama lo precede e proprio per questo viene ingaggiato da un magnate delle ferrovie yankee
per scovare un giovane bandito messicano che rapina i suoi treni e uccide i passeggeri. Sembrerebbe
una faccenda di ordinaria amministrazione, ma Call è un eroe al tramonto, pieno di acciacchi e prigioniero
dei ricordi, e ha bisogno di un compagno fedele per condurre la caccia. Come sempre convoca Pea Eye,
suo caporale ai tempi dei ranger. Ma il mite Pea Eye ora è sposato con Lorena, l'ex bellissima prostituta
dai tempi di Lonesome Dove, ha cinque figli e una fattoria da mandare avanti: la sua fedeltà va soprattutto
alla famiglia. Call scopre di colpo che il suo rassicurante passato lo respinge, proprio mentre un
irriconoscibile presente gli si para davanti sotto le sembianze di Ned Brookshire, un timoroso ragioniere
di Brooklyn che gli viene messo alle costole dalla compagnia ferroviaria per tenere i conti della missione,
ma soprattutto del terribile Joey Garza, un imberbe messicano gelido e individualista che colpisce con
metodi inediti e imprevedibili. Carico di azione, violenza, umorismo e malinconia, Le strade di Laredo
prosegue e completa la storia dei personaggi già cari ai lettori di Lonesome Dove e la intreccia con quella
dei suoi nuovi, memorabili protagonisti – tra i quali giganteggia Maria, l'indomita madre di Joey Garza.
Tutti saranno riuniti in una mirabile resa dei conti che, nello stile di Larry McMurtry, smonta qualsiasi
stereotipo western.

 RACCONTI PARIGINI DI CORRADO AUGIAS (11610)
Gli ampi boulevard, le luci infinite, gli spettacoli più arditi, le avanguardie più innovatrici, e poi la
disinvoltura dei costumi, la ricchezza e il disordine della vita artistica, lo stile dispensato in ogni minimo
dettaglio... Nessuno scrittore dell'Otto e Novecento ha saputo resistere al richiamo di Parigi, e tutti hanno
lasciato traccia del loro incantamento in racconti e romanzi entrati di forza nell'immaginario globale, al
punto che oggi è impossibile visitarla per la prima volta senza avere l'impressione di conoscerla da
sempre. Corrado Augias, parigino di adozione e fine conoscitore della storia anche artistica della città, ha

raccolto venti fra i racconti più belli su Parigi: da Balzac a Zola, da Gertrude Stein a Vila-Matas, da Irène
Némirovsky a Benjamin, una carrellata di storie, visioni e descrizioni che ne celebrano la grandezza e ne
illuminano i misteri nascosti. Perché la città delle luci non è priva di ombre, dai grandi romanzi popolari
tessuti su storie sinistre ai gialli affidati all'intuito del commissario Maigret. Parigi è città di pietra e di
fantasia. Quello che si compone è un mosaico di voci e immagini, ma è anche una sorprendente guida di
viaggio. Non c'è rue o arrondissement che non abbia generato un suo riflesso letterario, e attraverso le
pagine dei grandi scrittori si può meglio comprendere la vera natura di Parigi, luogo dell'immaginazione
prima ancora che reale, «di tutte le città del mondo, la più vistosa e la piùinvisibile». Globale come New
York, misteriosa come Londra, antica (quasi) come Roma, vivace come Istanbul, Parigi è una città che
ne contiene mille. È nota universalmente come ville lumière, ma forse sarebbe più giusto dire ville
littéraire, perché nessun luogo è stato amato, vissuto e decantato dagli scrittori più di Parigi.

 MUCHO MOJO DI JOE R. LANDSDALE (11614)
Dopo essersi ripresi da una losca disavventura, Hap Collins e Leonard Rine sono tornati alla loro vita di
sempre, fatta di lavoretti, ozio e birre ghiacciate. Ma tutto cambia quando uno zio di Leonard muore e
lascia il nipote erede di una casa fatiscente e di centomila dollari in contanti. I due si trasferiscono
nell'antica dimora e decidono di ristrutturarla per rivenderla a un prezzo ragionevole, ma ben presto
fanno la macabra scoperta della creatura sotto le assi. Con l'aiuto non sempre compiaciuto di due poliziotti
e il sostegno di una bella avvocatessa di colore, Hap e Leonard scoprono una realtà ancor più
agghiacciante: sono ormai dieci anni che, nel mese di agosto, scompare dal quartiere un bambino di
colore, povero e figlio illegittimo, spesso di una prostituta. E gli indizi raccolti dai due investigatori
sembrano convergere verso personaggi influenti della comunità, i classici insospettabili.

 LA PRIGIONE DELLA MONACA SENZA VOLTO DI MARCELLO SIMONI (11615)
Anno del Signore 1625. A Roma governa Urbano VIII, Milano è sotto il dominio spagnolo. Girolamo
Svampa, sempre più deciso a chiudere i conti con il suo nemico mortale, Gabriele da Saluzzo, viene
coinvolto nell'indagine più pericolosa della sua vita. Il rapimento di una benedettina, figlia del fedele
bravo Cagnolo Alfieri, lo porta nella città ambrosiana, dove si imbatte in due enigmi. Il primo riguarda il
cadavere pietrificato di una religiosa. Il secondo una monaca murata in una cripta per aver commesso
crimini innominabili: suor Virginia de Leyva, la celebre Monaca di Monza. Quest'ultima sembra informata
su particolari che potrebbero svelare il mistero della pietrificazione, e inizia a esercitare sull'inquisitore un
pericoloso ascendente. Vittima dopo vittima, incalzato dal cardinale Federigo Borromeo – e aiutato da
Cagnolo, dall'enciclopedico padre Capiferro, ma soprattutto dalla bella e audace Margherita Basile – lo
Svampa scoprirà che il segreto della trasmutazione in pietra risale alle avventure occorse a un pellegrino
in Egitto. E ritroverà sulla sua strada un rivale abilissimo che potrebbe risultare impossibile da sconfiggere.

 BROOKLYN DI COLM TOIBIN (11617)
1952. Trovare lavoro a Enniscorthy, nel Sud-Est dell'Irlanda, semina solo frustrazione e desiderio di un
benessere che non c'è. La giovane Eilis Lacey, prigioniera del confronto quotidiano con la madre e la
sorella Rose, non ha davanti a sé alcuna prospettiva, finché la visita di un prete emigrato, padre Flood,
le fa intravedere l'opportunità di un'esistenza migliore, al di là dell'oceano, a New York. Sarà proprio a
Brooklyn che Eilis a poco a poco imparerà a sentirsi a casa in una terra dove tutto è possibile. E l'incontro
con Tony, un ragazzo italiano, cambierà la sua vita per sempre.

 ENIGMI DI ALEX BELLOS (11618)
Fin dall'antichità rompicapi e indovinelli ci hanno aiutato a imparare la matematica e la logica e, allo
stesso tempo, divertito. Probabilmente lo stesso Carlo Magno ha appreso i rudimenti dell'aritmetica grazie
a una raccolta di giochi scritta dal grande erudito Alcuino. E prima di lui, Euclide ha fondato la geometria
usando una serie di veri e propri rompicapi. Un enigma alla volta, partendo dall'Europa...

 LA POLITICA SENZA POLITICA DI MARCELLO REVELLI (11619)
Un dissesto sociale ed economico senza precedenti, il silenzio assordante dei partiti tradizionali, lo spettro
del populismo che si aggira per il mondo. Una mappa fondamentale per orientarsi nella grave emergenza
democratica che stiamo vivendo. Prima c'è stata la crisi economica. Una crisi tanto dura da far pensare
agli anni della Grande Depressione. In America trenta milioni di persone hanno perso la casa. In Italia
interi distretti industriali sono svaniti nel nulla…

 NIENTE CAFFE’ PER SPINOZA DI ALICE CAPPAGLI (11620)
E mentre il sole entra a secchiate dai vetri, mentre il libeccio passa «in un baleno dall'orizzonte al midollo,
modificando i pensieri e l'umore», il profumo della zuppa di lenticchie si mescola ai Pensieri di Pascal,
creando tra i due un'armonia silenziosa e bellissima. «Bisogna che io legga nelle cose piccole verità
universali. Ma mi occorre la sua collaborazione», dice il Professore a Maria Vittoria. E non resta che dargli
ragione, perché in fondo siamo tutti responsabili della forma che imprimiamo alla felicità, nostra e degli
altri. Quando all'ufficio di collocamento le propongono di fare da cameriera e lettrice a un vecchio
professore di filosofia che ha perso la vista, Maria Vittoria accetta senza pensarci due volte. Il suo
matrimonio sta in piedi «come una capannuccia fatta con gli stuzzicadenti» e tutto, intorno a lei, sembra
suggerirle di essere arrivata al capolinea. Il Professore la accoglie nella sua casa piena di vento e di luce
e basta poco perché tra i due nasca un rapporto vero, a tratti comico e mordace, a tratti tenero e
affettuoso, complice. Con lo stesso piglio livornese gioioso e burbero, Maria Vittoria cucina zucchine e
legge per lui stralci di Pascal, Epitteto, Spinoza, Sant'Agostino, Epicuro. Il Professore sa sempre come
ritrovare le verità dei grandi pensatori nelle piccole faccende di economia domestica e Maria Vittoria
scopre che la filosofia può essere utile nella vita di tutti i giorni. Ogni lettura, per lei, diventa uno
strumento per mettere a fuoco delle cose che fino ad allora le erano parse confuse e raccogliere i cocci
di un'esistenza trascorsa ad assecondare gli altri. Intorno c'è Livorno, col suo mercato generale, la
terrazza Mascagni e Villa Fabbricotti, le chiese affacciate sul mare. E una girandola di personaggi: gli
amici coltissimi del Professore, la figlia Elisa, la temibile Vally, cognata maniaca del controllo, la signora
Favilla alla costante ricerca di un gatto che le ricorda il suo ex marito, i vecchi studenti che vengono a far
visita per imbastire interminabili discussioni. E poi Angelo, ma quello è un discorso a parte. A poco a poco
Maria Vittoria e il Professore s'insegneranno molto a vicenda, aiutandosi nel loro opposto viaggio: uno
verso la vita e l'altro – come vuole l'ordine delle cose – verso la morte.

 RUMBLE TUMBLE DI JOE R. LANSFALE (11621)
Hap è bianco, malinconico, intellettuale e vota per Democratici. Leonard è un nero gay, va pazzo per il
folk, è un po' manesco e vota per i Repubblicani. Sono amici e hanno in comune uno spiccato senso di
giustizia e una capacità senza pari di andarsi a mettere nei guai. Dopo l'uragano che gli ha distrutto casa,
Hap si è trasferito da Leonard. La convivenza dei due non è facile, tanto più che Hap medita di andare a
stare con la sua nuova fidanzata, la bella Brett. Ed è proprio Brett a dare il via alla nuova avventura.
Viene avvicinata da un nano cerimonioso e un suo losco compare che le chiedono 500 dollari in cambio
di informazioni sulla figlia, Tillie. Lei va a incontrarli con Hap e scopre che Lillie è a Oklahoma, rinchiusa
in un bordello.

