
Settembre 2022
Recensioni di alcuni dei libri acquistati dalla Biblioteca di Castelleone

https://opac.provincia.brescia.it/library/CASTELLEONE/

Un'esplosione squarcia la quiete della campagna corleonese. Il giovanissimo Totò Riina assiste allo stermi-
nio dei suoi familiari intenti a disinnescare una bomba degli Alleati per ricavarne esplosivo. È un boato che
distrugge e che genera. La piaga che molti chiamano mafia, ma che d'ora in poi si rivelerà a tutti come Cosa
nostra, s'incarna da qui in avanti nella sua forma più diabolica. Ma con potenza uguale e contraria, per fron-
teggiare l'onda di quella deflagrazione scaturisce anche il suo antidoto più puro. È il coraggio, quello che
sorregge l'ingegno e l'intraprendenza, che sopperisce ai mezzi spesso insufficienti: il coraggio che scorre in
Giovanni Falcone, negli uomini e nelle donne che insieme a lui sono pronti a lanciarsi in una battaglia furio-
sa dove la vita vale il prezzo di una pallottola. La storia di un magistrato che insieme a pochi altri intuisce la
complessità di un'organizzazione criminale pervasiva, ne segue le piste finanziarie, ne penetra la psicologia
e ne scardina la proverbiale omertà. Roberto Saviano ha voluto onorare la memoria del giudice palermitano
ripercorrendone i passi, senza limitarsi a una ricostruzione fondata su uno studio attentissimo delle fonti,
degli atti dei processi, delle testimonianze, ma spingendo la narrazione fino a quello «spazio intimo dove le
scelte cruciali maturano prima di accadere». Un romanzo che racconta una pagina fatidica della nostra storia
e illumina la vita di un uomo coraggioso che, nel pieno della carriera, fu in realtà al culmine del suo isola -
mento.

Siamo nel pieno di quella che papa Francesco ha definito una catastrofe educativa: molti adulti si sentono
sperduti, impreparati, quasi impotenti di fronte alle nuove generazioni e i giovani si trovano senza punti di
riferimento sicuri. In un mondo che cambia con rapidità è più che mai necessario ripensare il difficile com-
pito di educare. Mescolando ricordi personali e pubbliche riflessioni, Paolo Crepet offre il frutto della sua
lunga esperienza delineando quello che in molti hanno definito "il metodo Crepet". Un lungo viaggio che
pone al centro il bisogno di ripensare la scuola, il rapporto tra le generazioni e il futuro. Non possiamo
ignorare che la necessità di un profondo cambiamento si scontri con resistenze, timori, egoismi difficili da
vincere, freni che privano bambini e ragazzi del diritto di far nascere i propri sogni e di coltivarli, affidandosi
alla capacità di sentire le proprie emozioni e di lasciarsi coinvolgere dalla passione per un progetto di vita.
Serve dunque la forza di una voce critica, anche scomoda, che scuota da questo torpore educativo e aiuti a
invertire la  rotta.  Le pagine di  Lezioni  di  sogni  vogliono essere dunque spunti,  provocazioni,  richiami,
un'occasione per riflettere sul futuro delle giovani generazioni. Che cos'è il  talento e come supportarlo?
Come gestire il rapporto con la tecnologia e i social media? Come educare alla gentilezza, al rispetto, alla
complessità? Sono solo alcuni degli interrogativi a cui nessuno può sottrarsi, perché "i bambini ci guardano
e imparano da noi bellezze e viltà".

Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora mette tutte le sue energie
nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New England. Sei anni fa un cancro le ha
portato via il figlio, il suo matrimonio è finito e ha smesso di scrivere. È stato proprio l'acquisto della vecchia
dimora a dare a Melissa un nuovo scopo: renderla bella come un tempo le ha infuso nuova vita. Quando un
incendio minaccia la casa, la notizia va in onda su tutti i telegiornali e la donna riceve una telefonata ina-
spettata da sua sorella Hattie. Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le due erano mol-
to affiatate. Ora Hattie, che è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad aiutarla a voltare pagina,
anche a costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. A sedici anni, infatti, Melissa, rimasta
incinta, era stata mandata in un convento in Irlanda per partorire una bambina e darla in adozione, così da
evitare la vergogna della famiglia. Ma adesso, dopo tanto tempo, Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e
cambiare le vite di entrambe per sempre.



Quando lavori nella polizia da un po', impari ad apprezzare le cose ordinarie. E in una cittadina come Pain-
ters Mill, Ohio – cinquemila anime, un terzo delle quali di religione Amish – è tutto molto ordinario. Salvo
quando cade mezzo metro di neve e improvvisamente tutti danno i numeri. Sono solo le nove del mattino e
Kate Burkholder, capo della polizia, è già sul posto del quarto incidente... Ed è proprio quel mattino che il
vedovo Adam Lengacher, uscito nei boschi per un giro in slitta con i figli, trova quel che resta di un'auto fi-
nita fuoristrada nella bufera della notte prima. Non lontano dall'auto, una donna. È ferita e quasi assiderata,
ma ancora abbastanza presente per stringere nella mano una pistola. È una donna che sta scappando da
qualcosa e Adam non sa in che guaio si sta cacciando offrendole, da buon Amish, ospitalità e rifugio. Quan-
do Kate Burkholder riceve la quinta telefonata della mattina, capisce che stavolta non si tratta di un inciden-
te qualunque, perché la donna che Adam ha portato a casa è una sua vecchia conoscenza e sì, sta scappan-
do, ma Kate è l'unica persona che può aiutarla...

Jinbōchō, Tokyo. Il quartiere delle librerie e delle case editrici, paradiso dei lettori. Un angolo tranquillo e
fuori dal tempo, a pochi passi dalla metropolitana e dai grandi palazzi moderni. File e file di vetrine stipate
all'inverosimile di libri, nuovi o di seconda mano. Non tutti lo conoscono, più attratti da Ginza o dalle mille
luci di Shibuya. Di sicuro Tatako – venticinquenne dalla vita piuttosto incolore – non lo frequenta assidua-
mente. Eppure è qui che si trova la libreria Morisaki, che appartiene alla sua famiglia da tre generazioni. Un
negozio di appena otto tatami in un vecchio edificio di legno, con una stanza al piano superiore adibita a
magazzino. È il regno di Satoru, l'eccentrico zio di Tatako. Entusiasta e un po' squinternato, dedica la sua
vita ai libri e alla Morisaki, soprattutto da quando la moglie lo ha lasciato. L'opposto di Tatako, che non esce
di casa da quando l'uomo di cui era innamorata le ha detto di voler sposare un'altra. È Satoru a lanciarle
un'ancora di salvezza, offrendole di trasferirsi al primo piano della libreria. Proprio lei che non è certo una
forte lettrice, si trova di colpo a vivere in mezzo a torri pericolanti di libri e minacciosi clienti che continuano
a farle domande e a citarle scrittori ignoti...

Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il nobile Oderico Grifone fa ritorno alla
dimora di famiglia, una grande magione nella campagna di Napoli. Il rientro, tuttavia, non è dei più felici.
Sua sorella Aloisia è stata data in sposa a un uomo di dubbia reputazione, mentre Fabrissa, una giovane ari-
stocratica con la quale Oderico prima di partire per la Terra Santa aveva intrecciato una storia d'amore, è
promessa a un altro. Come se non bastasse, la famiglia sembra essere caduta in disgrazia e il castello, un
tempo ricco e prospero, versa ora in uno stato di abbandono. Pur non riuscendo a comprenderne il motivo,
Oderico intuisce che la madre, il padre e il fratello minore gli nascondono qualcosa. Qualcosa che riguarde-
rebbe il feudo dei Grifoni, una collina sulla quale in molti vorrebbero mettere le mani a causa di un antico
segreto custodito tra i suoi fitti boschi. Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, Oderico resterà
coinvolto, suo malgrado, in una serie di efferati delitti che sembrano avere uno stretto legame col più gran-
de motivo d'orgoglio del suo casato: la nobile arte della falconeria.

America "impero del male" o "patria delle libertà"? Una nazione creatrice di miti e valori o un Paese in decli-
no e diviso al suo interno? Come si misura la "vera distanza" tra San Francisco e Miami? Perché è impossibile
avere una conversazione in inglese con un tassista di New York? Come si spiegano la tragica sequenza delle
sparatorie e nel contempo il record delle start-up, la scarsa disoccupazione giovanile e la migrazione inter-
na dalla California verso la Florida? Capire l'America è una sfida, oggi più che mai: ci fa velo un secolo di
stereotipi costruiti da cinema e letteratura, moda e arte, musica e serie televisive. Federico Rampini, che in
America ha vissuto per quasi un quarto di secolo, firma un ritratto illuminante degli Stati Uniti che enuclea i
grandi e i piccoli problemi del Paese. Di ogni differenza abissale con l'Europa indica origini e ragioni, dalla
politica all'economia, dalla cultura alla società, dalla quotidianità alla genesi del Dna nazionale. L'autore
compie uno slalom fra le contraddizioni, un'operazione di pulizia dai preconcetti e ci regala una guida di
viaggio in senso letterale: perché si può comprendere l'America solo vivendola e guardando dietro le appa-
renze. Per intuire magari dove andrà a finire.



Una casa stregata o un destino molto più complesso da decifrare? Nella grande casa al numero 7 di Ocean
Drive, nella contea di Hamptons, hanno avuto luogo terribili omicidi e da tanti anni la villa è disabitata e cir -
condata da un alone di mistero e di dicerie. Quando un agente di polizia e la sua amante vengono ritrovati
morti proprio all’interno della casa, la maledizione sembra essere tornata. Jenna Murphy, detective appena
trasferitasi in città per sfuggire al suo passato e da qualcosa che vuole dimenticare, è incaricata di risolvere
il caso, ma fin da subito alcune cose sembrano non tornare, rendendo il mistero sempre più difficile da di-
stricare.

«Vai sempre controcorrente. Solo chi va controcorrente incontra il suo destino. Dove stanno tutti, non c'è
posto per nessuno». La nonna di Gael, Dora, l'ha sempre incoraggiato a seguire il proprio cuore, anche
quando è difficile. È stata quella donna intraprendente a crescerlo e a fare di lui un sognatore determinato.
Per  questo,  quando  al  giovane  scultore  viene  proposto  di  insegnare  in  un'accademia,  accetta  senza
ripensamenti. Lì incontra Marta, minuta e selvaggia, che sconvolge il suo mondo con risposte pronte e una
risata senza freni.  Gael crede di aver trovato l'amore di cui gli  ha sempre parlato nonna Dora quando
ricordava il nonno. Si sente vivo, completo, felice. Ma quando Marta lo lascia, la sua passione si trasforma in
un vuoto difficile da colmare. Nonna Dora, però, ha un'importantissima lezione da trasmettergli. Un ultimo
aneddoto, nascosto in una lettera, che riguarda proprio lei e il nonno, giovani innamorati durante la guerra
civile spagnola. Perché, anche quando un amore finisce, c'è qualcosa da imparare. Talvolta bisogna mettere
in gioco il cuore, se si vuole crescere.

Una donna uccisa con un colpo partito da lontano, una giudice della Corte suprema trovata impiccata e un
politico morto in circostanze misteriose. Stavolta per scoprire la verità Selma Falck dovrà farsi largo tra abu-
si di potere, tragedie personali e un'infinità di bugie. A una festa tra vecchi amici Selma Falck viene ferita da
un cecchino e la sua migliore amica, la parlamentare Linda Bruseth, viene uccisa. La polizia è convinta che
l'obiettivo principale fosse proprio l'avvocata, ma dopo il ritrovamento del cadavere di un secondo membro
del parlamento e di una giudice della Corte suprema, Selma comincia a intravedere una trama oscura fatta
di vendette, complotti e una feroce premeditazione nella scelta delle vittime. Mentre si propone di scoprire
la verità dietro la cospirazione, la sua stessa vita è seriamente minacciata. In questo caso, però, il pericolo
potrebbe essere piú vicino di quanto avrebbe mai immaginato.

Il Rinascimento costituisce il capitolo forse più glorioso della storia d'Italia. Animate da una vivacità culturale
ineguagliata anche nei secoli a venire, città come Roma, Firenze, Mantova e Urbino hanno visto all'opera al-
cuni degli artisti più straordinari di tutti i tempi: da Leonardo a Michelangelo, da Raffaello a Tiziano, da Bot-
ticelli a Veronese. Ma abbagliati dalla bellezza che quest'epoca d'oro ha prodotto si finisce per dimenticarne
il volto più cupo, che pure ha contribuito a fare dell'Occidente il mondo che conosciamo oggi. Perché la Gio-
conda, celebre per il suo sorriso, fu anche la moglie di un trafficante di schiavi, mentre il genio che la dipin-
se un grande inventore di armi e macchine da guerra; e se alcuni dei più grandi capolavori di sempre venne-
ro commissionati da pontefici e cardinali, fu proprio la Chiesa a stilare, nello stesso periodo, l'Indice dei libri
proibiti e a potenziare il tribunale dell'Inquisizione. Lo splendore che tuttora contempliamo non può dunque
essere scisso dai conflitti e dai fatti di sangue che macchiarono quegli anni. Rifacendosi a un ricco apparato
di fonti e riportando alla luce anche le vicende di quanti - donne, ebrei, contadini, mercenari - vengono re-
golarmente esclusi dai libri di storia, Catherine Fletcher ci avvicina alla realtà autentica di un'epoca sorpren-
dente in cui è impossibile separare la bellezza dal terrore. 



Bruno Fosco è tornato vivo dal fronte della Grande Guerra, ma non è più l'uomo di quando è partito. Forse è
anche per questo che accetta il ruolo di ispettore ai confini del mondo, ovvero nella stazione di polizia di
Afunde, un villaggio nella palude del delta del Po in cui vivono solo donne, perché nessun uomo è soprav-
vissuto al fronte. Insidie, nebbia e cupe storie circondano il villaggio, mentre i suoi edifici sprofondano ogni
giorno di più nel terreno fangoso. Quando viene trovata morta Angelina, con un misterioso simbolo sul col-
lo, comincia una vera e propria battuta di caccia al suo assassino dentro i labirintici percorsi della palude.

È il 1949 e Londra guarda con fiducia alla ripresa economica del dopoguerra. In Lamb's Conduit Street, nel
centro della città, la libreria Bloomsbury sembra ancorata saldamente al passato: gestita con piglio severo e
conservatore dal direttore Herbert Dutton, è organizzata secondo cinquantuno regole inviolabili e una ge-
stione tutta al maschile che non dà alcuno spazio alle tre straordinarie commesse che ci lavorano. Vivien è
rimasta sola dopo che il fidanzato è stato ucciso in guerra e la sua vita è resa ancora più complicata dall'in-
sopportabile spocchia di Alec McDonough, responsabile del reparto narrativa. Grazie al lavoro in libreria,
Grace mantiene la famiglia, barcamenandosi tra l'esaurimento del marito, il senso del dovere e i suoi sogni
irrealizzati. Evie è l'ultima arrivata: tra le prime donne a laurearsi a Cambridge, si è vista negare un ruolo ac-
cademico in favore di un collega – maschio – meno promettente di lei. Tre donne brillanti e intraprendenti
che hanno la strada continuamente sbarrata da uomini meno capaci e più arroganti di loro. Finché un im-
provviso malore del direttore e il ritrovamento di un prezioso libro non forniscono l'occasione per un radi-
cale e fantasioso cambio della guardia...

Il romanzo sincero, potente, di una giovane donna che a soli vent'anni ha vissuto molto piú di una vita.
Sabrina Efionayi ha due madri. Una è Gladys, la sua madre biologica, che è nata in Nigeria ed è venuta in
Italia a diciannove anni per lavorare e sostenere la famiglia rimasta a Lagos; non sapeva che il suo mestiere
sarebbe stato vendere il proprio corpo. L'altra è Antonietta, napoletana, che non immaginava che un giorno
Gladys avrebbe attraversato la strada tra le loro case e le avrebbe messo in braccio Sabrina, chiedendole di
occuparsi di lei, di diventare sua madre. Non lo immaginava, ma quando è successo ha accettato. Da quel
momento Sabrina si è ritrovata in una situazione speciale, perché i rapporti con la sua madre biologica, con
le sue origini, non si sono interrotti e così lei è cresciuta tra Castel Volturno e Scampia, tra Prato e Lagos,
cambiando  famiglia,  lingua,  sguardo  e  cultura,  in  costante  ricerca  di  un  centro  di  gravità.  Un'identità
complessa, la sua, che già il  nome racconta: Sabrina, come la figlia dell'aguzzina di Gladys,  scelto per
compiacerla e Efionayi, come un uomo che non è il padre, ma che le ha dato un cognome.

In una bella giornata di primavera Oscar, quindici anni, sparisce. Visto il difficile rapporto con i genitori, noti
galleristi e commercianti d'arte, la cosa più probabile è che sia scappato di casa. E che entro ventiquattr'ore
sarà già di ritorno. Ma le ore passano, passano anche i giorni, e di Oscar ancora nessuna traccia. Dal mo -
mento che si tratta di una famiglia in vista, che per di più ha ricevuto una serie di lettere minatorie, l'indagi-
ne viene affidata a Jeppe Kørner e Anette Werner. I due poliziotti della sezione Omicidi di Copenaghen co-
minciano a scavare nella vita del ragazzino per scoprire tra le altre cose, che da tempo riceveva messaggi
anonimi e che a casa sua tutti hanno un modo di fare molto ambiguo. Perché qualcuno lo minacciava? Cosa
nascondono quelli che gli stanno intorno? Tra adulti troppo carichi di impegni, adolescenti ombrosi e artisti
imbroglioni, il duo meglio assortito del corpo di polizia danese indaga nei passaggi segreti di fortezze ma-
rine, in cunicoli sotterranei e su isole abbandonate, per trovarsi inevitabilmente di fronte ad anime sole e in-
quietanti segreti di famiglia.


