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Il ragazzo corre nella notte d'inverno, sotto la pioggia, scalzo, coperto di sangue non
suo. Chiamiamolo L.B. e avviciniamoci a lui attraverso gli anni e gli eventi che
conducono a quella notte. A guidarci è la voce di una giovane donna brusca, solitaria,
appassionata di letteratura, e questo romanzo è memoria e cronaca del confronto
con la scomparsa del padre, con ciò che è rimasto di un legame quasi felice
nell'infanzia felice da figlia di genitori separati, poi fatalmente spinoso, e con la tardiva
scoperta della vicenda giudiziaria che l'ha visto protagonista. Chi era quello
sconosciuto, L.B., il giovane sempre dalla parte dei vinti, il medico operaio sempre alle
prese con qualcuno da salvare, condannato al carcere per partecipazione a banda
armata? E perché di quel tempo - anni prima della nascita dell'unica figlia - non ha mai
voluto parlare? Testimonianze, archivi e faldoni, ricordi, rivelazioni lentamente
compongono, come lastre mescolate di una lanterna magica, il ritratto di una persona
complicata e contraddittoria che ha abitato un'epoca complicata e contraddittoria.
Torino è il fondale della lotta politica quotidiana con le sue fatiche e le sue gioie, della
rabbia, della speranza e del dolore, infine della violenza che dovrebbe assicurare la
nascita di un avvenire radioso e invece fa implodere il sogno del mondo nuovo
generando delusione e rovina. Il romanzo di un uomo, delle sue famiglie, delle sue
appartenenze, la sua vita visitata con amore e pudore da una figlia per la quale il
mondo si misura e si costruisce attraverso la parola letta e scritta.

Quel giorno: racconti
dell'attimo che ha cambiato
tutto
Valentina Farinaccio, UTET,
2019

Inventario 89398
Collocazione
NARRATIVA FARIV 02
ITALIANA

Una sera di marzo a Princeton, un fotografo insistente, un ultimo scatto prima di
andare - e la foto di Albert Einstein che fa la linguaccia diventa un'icona del
Novecento, a ricordare a tutti che si può essere geni senza perdere l'impertinenza. Un
freddo giorno islandese, una stretta di mano tra due uomini in paltò davanti al mondo
intero - Ronald Reagan e Michail Gorbacëv avevano messo la parola fine alla Guerra
fredda. Una festa parrocchiale, una chitarra da 15 sterline e quel momento di
coraggio che permette a John di presentarsi a Paul - se non ci fosse stato quell'attimo,
yesterday sarebbe rimasto un giorno come un altro. La storia di tutti, e anche la Storia
con la S maiuscola, spesso gira intorno a un istante, un incontro, un giorno preciso.
Come sfogliando un album di Polaroid, Valentina Farinaccio ci racconta le storie di
quei giorni speciali: da Marilyn Monroe a Greta Thunberg, da Battisti e Mogol a Steve
Jobs, da Raymond Carver a Massimo Troisi, ritroviamo in ogni racconto la magia e
l'emozione di quando tutto è cambiato e nessuno lo sapeva ancora, di quegli attimi
straordinari che appartenevano a un giorno qualunque.

Narrativa straniera
Cinquanta modi per dire
pioggia

Inventario 89408

Asha Lemmie, traduzione di
Anna Ricci, Nord, 2021.
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Kyoto, 1948. Nori Kamiza ha solo otto anni quando viene lasciata dalla madre davanti
al cancello di un'enorme villa di proprietà della nonna. Sola e spaventata, la bambina
viene accolta in casa, seppur a malincuore. La famiglia Kamiza è tra le più nobili del
Giappone, imparentata addirittura con l'imperatore, mentre Nori, con quei capelli
crespi e la pelle scura, è il frutto della scandalosa relazione con un gaijin, uno
straniero, per di più di colore. Perciò la nonna fa il possibile perché Nori rimanga un
segreto ben custodito. La relega nell'attico e la costringe a trattamenti per renderla
«più giapponese»: le stira i capelli e la sottopone a bagni nella candeggina per rendere
la sua pelle più bianca. Nori impara fin da subito le regole fondamentali: non fare
domande, non lamentarsi, non opporsi. Ma tutto ciò che conosce viene sconvolto
dall'arrivo di Akira, il suo fratellastro. Nori è certa che Akira la odierà: lui è il legittimo
erede della famiglia, lei il marchio d'infamia che lo disonora. Eppure presto si rende
conto che Akira non è come gli altri. Akira viene dalla grande e moderna Tokyo e non
gli importa nulla né dell'aspetto di Nori né delle regole della nonna. Per lui, Nori è la
sua sorellina e l'adora, almeno quanto Nori adora lui. Così, i due diventano
inseparabili e Akira mostra a Nori un mondo nuovo. Un mondo in cui, finalmente, lei
non è un'intrusa, non è sbagliata. Un mondo in cui il pregiudizio è sconfitto dalla
forma più pura d'affetto: quello che non chiede nulla in cambio. Un mondo in cui
anche lei ha il diritto di essere felice. Tuttavia ogni cosa ha un prezzo. E la libertà di
Nori potrebbe richiederne uno altissimo...

Vie di fuga
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Naomi Ishiguro, Einaudi, 2021
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Dan ha buoni motivi per andarsene e buoni motivi per restare. In attesa di decidere,
tiene la valigia pronta. Nel suo dibattersi, sembra non rendersi conto che, se il
problema ce l'hai dentro, non c'è contesto in grado di salvarti. Jamie è affascinato
dallo spazio e sogna di fare l'astronauta, ma vive tra le pecore in una remota
comunità montana. Seppure non nel modo in cui sperava, uno scostante ospite di
passaggio gli aprirà le porte di quel mondo inaccessibile. Evgeny si sente a disagio
nell'ufficio di Londra in cui ha appena cominciato a lavorare. Per sua fortuna e
sfortuna, la sostanza capace di trasformarlo magicamente in una macchina infallibile
è in vendita a ogni angolo. In "Vie di fuga" Naomi Ishiguro racconta di persone normali
che lottano per liberarsi da vincoli reali e mentali. Le loro storie, come quelle di Angela
Carter prima di lei, hanno però anche qualcosa di fantastico, che si manifesti in un
dettaglio - come un enorme orso giocattolo che con la sua muta ed enigmatica
presenza ha il potere di scuotere un matrimonio - o in una conclusione che la
razionalità non può spiegare. L'elemento fiabesco diventa centrale nella storia in tre
parti che scandisce la raccolta. Qui, sullo sfondo di un regno in cui il prototipico
palazzo del re convive con la periferia industriale dismessa, l'umile ma distinto
acchiapparatti chiamato a porre fine a un'infestazione senza precedenti si trova
invischiato in una faida familiare i cui protagonisti, a dispetto del titolo nobiliare,
soffrono e feriscono il prossimo come la gente del popolo. In una lingua controllata e
precisa, economica ma capace di tocchi poetici, Naomi Ishiguro racconta di persone in
trappola, ma offre a loro, e ai lettori, la libertà del volo.

Un lavoro perfetto

Inventario 89396

Tsumura Kikuko, Marsilio,
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Nel suo ruolo di consulente del lavoro, la signora Masakado è abituata a incontrare le persone più
stravaganti, ad accogliere le richieste più insolite, e in genere è in grado di accontentare tutti. Così,
quando una giovane donna si presenta presso la sua agenzia, è sicura di avere l'offerta adatta a lei.
Dopo essersi licenziata in seguito a un esaurimento nervoso, la donna sembra infatti avere le idee
molto chiare su ciò che vuole: oltre a essere vicino a casa, il nuovo impiego dovrà prevedere solo
mansioni semplici e non offrire prospettive di carriera; dovrà essere, insomma, del tutto privo di
sostanza, al limite tra il gioco e l'attività seria. Nelle singolari occupazioni che si prende in carico dal sorvegliare uno scrittore sospettato di attività di contrabbando a inventare consigli che
impreziosiscono la confezione di una marca di cracker di riso -, la neoassunta cerca soprattutto di
non lasciarsi coinvolgere troppo. Ma nel suo saltare da un posto all'altro, nel suo acquisire
regolarmente più responsabilità di quelle desiderate e ruoli più complicati del previsto, le diventa
sempre più chiaro che non solo il lavoro perfetto non esiste, ma che quello che sta veramente
cercando è qualcosa di molto più profondo. Ogni cambiamento comincia così a rappresentare una
nuova fase di crescita interiore, fino alla consapevolezza che in tutto ciò che si fa c'è qualcosa di
magico, di unico e di appagante, e che dobbiamo solo trovare (o non perdere) l'energia per
riconoscerne la bellezza. Ironico e tenero, il romanzo di Tsumura Kikuko è una commedia
dolceamara che, con la leggerezza, l'umorismo deliziosamente paradossale e un pizzico di
surrealismo, tipici di tanta letteratura giapponese, racconta della ricerca, spesso vana, di un senso
nel mondo del lavoro di oggi. Con un finale a sorpresa.

Proprio come te
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Nick Hornby, traduzione di
Elettra Caporello. Guanda,
2020.
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Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito che con
molta difficoltà cerca di essere almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la
sua condizione di single, che - immagina - le consentirà ben presto di fare sesso con
una persona con cui non l'ha mai fatto prima, e si impegna instancabilmente nel darle
consigli non richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova storia, o forse non ha
nessuna voglia di cominciarne una con un uomo che, sulla carta, sarebbe perfetto per
lei: divorziato, bianco, colto, di mezza età. Passa senza convinzione da un deprimente
appuntamento al buio a una cena con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché
nella sua vita entra Joseph. È il ragazzo che lavora al banco della macelleria, ma fa
anche il babysitter e l'allenatore di calcio. Però il suo sogno è diventare deejay. È
troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà a favore della Brexit. Insomma,
Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi, quindi tra loro non funzionerà mai.
O invece sì? Sullo sfondo di una storia d'amore piena di colpi di scena, arricchita da
personaggi irresistibili perché incredibilmente veri, c'è la Londra divisa dalla scelta
sull'Europa, che sembra spaccare il mondo in due: in famiglia, sul lavoro e in tutte le
relazioni. Nick Hornby ci racconta, con la sua ironia sempre carica di profondità, che
c'è un modo per vivere nelle differenze, per superare i pregiudizi, in amore come in
politica. E che per fare un pezzo di strada insieme forse non è necessario, e nemmeno
desiderabile, trovare qualcuno che sia proprio come te.

Frieda
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Annabel Abbs, traduzione di
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Nottingham, 1907. I coniugi Weekley formano una coppia insolita. Il mite Ernest non
spicca per il suo fascino, ha origini umili ed è uno studioso di etimologia barricato in
un mondo di prevedibili radici e desinenze. Frieda - la baronessa Von Richthofen - è di
una bellezza straordinaria, discende da una famiglia di aristocratici tedeschi, e la sua
personalità non potrebbe essere più lontana da quella del marito: è raffinata,
brillante, spontanea. Ernest e Frieda hanno tre bambini, Monty, Elsa e Barby, e
convivono serenamente nella loro modesta dimora a due passi dalla foresta di
Sherwood. Ultimamente, però, Frieda è giù di tono. Ernest le suggerisce allora di
andare a trovare sua sorella a Monaco per distrarsi un po'. Monaco, 1907. Quando
arriva nella città bavarese, Frieda ha l'impressione di aver riacquistato la vista dopo
anni passati al buio di un'esistenza mediocre. Nei caffè bohémien scopre le idee
radicali di anarchici e artisti d'avanguardia, nel salotto della sorella Elisabeth una
nuova teoria rivoluzionaria, la psicoanalisi, e una prassi dissoluta, il libero amore.
Frieda si innamora perdutamente dell'amante di Elisabeth, il medico Otto Gross seguace di un certo Freud -, e sogna di trasferirsi con lui nella comunità utopica di
Monte Verità. Al termine del suo soggiorno a Monaco, seppur ripiombata nello
squallore del suo ménage familiare, Frieda rinuncia alla fuga: non può abbandonare i
suoi figli. Nottingham, 1912. Sono passati cinque anni, ma Frieda non ha dimenticato
Monaco e quel turbinio di emozioni che la faceva sentire viva. La relazione con Ernest
la avvilisce e il suo ruolo di madre devota le sta stretto, nonostante l'amore
incondizionato che nutre per i bambini. Frieda ancora non sa che l'incontro casuale
con un giovane poeta dai capelli rossi è destinato a cambiare il corso della sua vita. E
la storia della letteratura.

Saggi

La camorra e le sue
storie: la criminalità
organizzata a Napoli dalle
origini alle paranze dei
bimbi

Inventario
89373
Collocazione
DEWEY 364.106 DIFIG

Di Fiore, Gigi
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Quale verità si nasconde dietro il caotico scenario di delinquenza metropolitana che avvolge
Napoli? Chi sono i protagonisti di quella che può essere ormai considerata come una vera e propria
"guerriglia urbana", di feroce e drammatica attualità, combattuta da una miriade di gruppi privi di
strategia criminale, dal fragile potere eppure potentissimi? Come è cambiata la camorra napoletana
negli ultimi anni, quelli in cui è diventata protagonista di fiction di successo, oltre a trovarsi sempre
più spesso sotto i riflettori della stampa, nazionale e internazionale? A queste domande cerca di
rispondere lo storico e giornalista Gigi Di Fiore, nella nuova edizione aggiornata del libro "La
camorra e le sue storie", uscito per la prima volta nel 2005, quando si consumava l'ultimo atto della
prima "faida" di Scampia. Un fenomeno, quello della camorra, ora al centro dell'attenzione
collettiva anche a causa delle decine e decine di morti ammazzati a Napoli negli ultimi anni - ma
per lungo tempo trascurato, di certo decisamente sottovalutato anche in un passato molto recente,
rispetto alla mafia siciliana. Eppure nell'Ottocento i rapporti di notorietà erano capovolti, tanto che
si parlava della mafia come di una "specie di camorra". Individualista, frammentata, organizzata
orizzontalmente, la camorra è per questo la più violenta delle mafie italiane, responsabile ogni anno
di un numero di omicidi da record.

La razza e la lingua: sei
lezioni sul razzismo
Andrea Moro, La nave di
Teseo, 2019
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Le idee sbagliate sono sempre pericolose, ma ne esistono due che sembrano resistere
nel tempo e, se combinate, costituiscono una miscela deflagrante. Sono la
convinzione che esistano lingue migliori di altre, lingue banali e lingue geniali, lingue
musicali e lingue stonate, e quella che la realtà si veda in modo diverso secondo la
lingua che si parla, come se potesse condizionare i nostri sensi e i nostri ragionamenti.
Andrea Moro affronta questi pregiudizi, e ne scopre i limiti, con ogni arma a
disposizione: dalla filosofia, alla linguistica, alle neuroscienze. Spiega in modo
semplice come si è arrivati alla conclusione sorprendente che tutte le lingue sono
variazioni possibili su un unico tema: da un punto di vista biologico, parliamo tutti la
stessa lingua, da sempre. Non si tratta solo di una questione accademica, Moro
ricostruisce anche il momento storico in cui la pretesa di una lingua migliore di tutte,
di una lingua pura, di una lingua cioè ariana, fu utilizzata in funzione del più colossale
delitto della storia. Un viaggio nell'evoluzione del pensiero - tra eulinguistica, scoperte
sulle grammatiche ed esperimenti decisivi sul cervello - per guardare al futuro e
imparare a riconoscere, dentro e intorno a noi, il razzismo più radicale e subdolo.
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Matteo Cerri, Einaudi, 2019.

Quando nasce, il neonato si trova proiettato in un incubo: in un ambiente freddo
anziché caldo, deve subito attivare il metabolismo e bruciare energia per non
soccombere. Per l'uomo quindi la vita è calore. Questa verità è cosí forte e significativa
che ne associamo anche gli opposti: la morte è fredda. Per gran parte della sua
esistenza, l'uomo ha combattuto contro il freddo, forse l'avversario piú subdolo che la
natura gli abbia opposto e che nei secoli lo ha falcidiato sui campi di battaglia, durante
le esplorazioni o nel tentativo di conquistare le montagne. Eppure alcune persone
sono state in grado di sopravvivere in condizioni di freddo estremo, avvicinandosi al
confine che separa la vita dalla morte fin quasi a toccarlo, prima di riuscire a tornare
indietro. Cosa c'è alla base di questa impressionante capacità di sopravvivenza? Non
lo sappiamo ancora, ma da circa due secoli abbiamo imparato che il freddo, se
domato e controllato, può trasformarsi in una cura, non diversamente da un farmaco
che salva la vita o uccide in funzione del suo dosaggio. Oggi però ci stiamo spingendo
oltre. Perché le recenti scoperte scientifiche relative all'ibernazione hanno aperto
possibilità straordinarie, spalancando le porte all'esplorazione del sistema solare e
alla speranza, sempre piú concreta, di mettere uno scudo fra noi e la morte.
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Morte su Marte?
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Marconi Roberto, Le Scienze, 2021
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Anno 2040 circa. Domenico Saturni, un ex giudice ormai in pensione, si imbarca sulla navicella
spaziale che lo porterà sul Pianeta Rosso.
Gli Anjioli, alieni illuminati che non conoscono la violenza, hanno aiutato il genere femminile a
prendere in mano le redini della Terra e a far progredire l'umanità, con lo scopo di far tendere la
loro specie verso il "Grande Bene" comune e, forse, verso un'eugenica "razza mista". In cerca di un
tardo esilio volontario e di un riscatto affettivo, Domenico non è mai stato vaccinato contro il
Covid-19, immunoprofilassi che ha modificato il DNA degli esseri umani di sesso maschile
rendendoli docili, e si rifiuta di sottostare alle regole del "progresso sociale" neofemminista. Fermo
nelle sue idee, si rende, però, conto che la sua velleitaria guerra non trova alleati e questo ben presto
si traduce in una individuale ribellione aggressiva che lo porterà a dover prendere una decisione: il
giudizio definitivo su di lui sarà contenuto in un algoritmo o nella sua coscienza?

