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Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 17 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 17 pagine dedicate alle 

nuove acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura. 

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 

 

Sveva Casati Modignani 
Suite 405 
Sperling & Kupfer 
Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a 

Milano. A bordo c'è il conte Lamberto Rissotto, che possiede un'importante 

industria metallurgica e la dirige con sapienza, nonostante le difficoltà legate 

alla crisi economica del Paese. L'uomo ha fretta di rincasare per chiudere 

immediatamente ogni rapporto con la bellissima moglie Armanda, perché ha 

appena scoperto la sua ultima imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del 

suo stato d'animo c'è il recente ricordo del fuggevole incontro con una 

sconosciuta «molto giovane, molto bella, di gran classe» che si è 

stupidamente lasciato sfuggire. Nella notte, un altro uomo viaggia lungo la 

stessa autostrada da Sud a Nord, solo, sulla sua utilitaria impolverata: è 

Giovanni Rancati, sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli 

operai che tanto ama, per condividerne le preoccupazioni e difenderne il 

futuro. A Milano l'attende la sua compagna, Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è riuscita ad aprire 

un negozio tutto suo. Insieme vivono in un quartiere popolare, uno di quelli in cui le case di ringhiera mettono in 

piazza gioie e dolori di ognuno, una realtà in cui si fatica ad arrivare a fine mese e un sogno può costare i risparmi di 

una vita. Lamberto e Giovanni rappresentano due mondi opposti, ma le loro strade finiranno per incrociarsi, un po' 

per necessità e un po' per caso. Dal loro incontro nasce un avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia l'Italia 

di oggi, ancora divisa da contraddizioni e lotte sociali, ma unita da un profondo e assoluto bisogno di giustizia e 

amore.  
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Valerio Massimo Manfredi 
Quinto comandamento 
Mondadori 
In una mattina di febbraio del 2004 un uomo fa irruzione in un ospedale di 

Imola. Il suo nome è Jean Lautrec. Incurante di sorveglianti e infermieri si 

precipita nella stanza in cui è sdraiato un uomo sedato e intubato. È un sacer-

dote, padre Marco Giraldi, che è riuscito a sfuggire ai sicari assoldati dalle 

multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta 

amazzonica e dei suoi popoli. Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora giace 

nel letto, avvelenato e tenuto in vita dalle macchine. Ha continuato a combat-

tere la causa dei deboli, a dare speranza a chi non ne ha. Jean Lautrec a denti 

stretti ringhia: "Cosa ti hanno fatto, comandante?". Padre Marco e Jean si 

erano conosciuti tanti anni prima, in un altro continente, in un altro tempo. 

In Congo, proprio mentre il Paese stava per ottenere l'indipendenza dal Bel-

gio. Ma gli eventi erano precipitati. Il discorso di un giovane rivoluzionario, 

Patrice Lumumba, aveva incendiato gli animi e il Congo aveva preso fuoco. 

Era scoppiata la guerra civile, gli scontri tra le etnie, la caccia ai colonizzatori. 

Padre Marco però decide di non scappare. Resterà in Congo a difendere i confratelli innocenti in quel Paese in 

preda al caos, le vittime di un odio e di una violenza feroce che non risparmia né vecchi, né donne, né bambini. Ma 

non può riuscirci da solo. Ha bisogno di una squadra, composta da quello che in quel momento può trovare. E 

sotto le parvenze di professionisti in disarmo, di giovani ansiosi di avventura, di relitti umani, troverà degli eroi. 

Nasce così il Quinto Commando: guerrieri, mercenari, tra cui Kazianoff, un medico russo alcolizzato ex Spetsnaz, 

Louis, un prete vallone rinnegato per amore, Rugenge, il leopardo nero, giovane cacciatore congolese dalla mira 

micidiale, lo stesso Jean Lautrec imbattibile con il mitra, tutti agli ordini di padre Marco, il Templare di fine millen-

nio...  

Francesca Diotallevi 
Dai tuoi occhi solamente 
Neri Pozza 
 
New York, 1954. Capelli corti, abito dal colletto tondo, ventotto anni, Vivian 

ha risposto a un'inserzione sul New York Herald Tribune. Cercavano una 

tata. Un lavoro giusto per lei. Le famiglie l'hanno sempre incuriosita. La affas-

cina entrare nel loro mondo, diventare spettatrice dei loro piccoli drammi 

senza esserne partecipe, e osservare la recita, la pantomima della vita da cui 

soltanto i bambini le sembrano immuni. La giovane madre che l'accoglie ha 

labbra perfettamente disegnate con il rossetto, capelli acconciati in onde ri-

gide, golfini impeccabili. Dietro il suo perfetto abbigliamento, però, Vivian sa 

scorgere la crepa, il muto appello di una donna che sembra chiedere aiuto in 

silenzio. Del resto, questo è il suo lavoro: prendersi cura della vita degli altri. 

L'accordo arriva in fretta. A lei basta poco: una stanza dove raccogliere le sue 

cose; una città, come New York, dove potere osservare le vite incrociarsi 

sulle strade, scrutare mani che si stringono, la rabbia di un gesto, la tenerezza 

in uno sguardo, l'insopportabile caducità di ogni istante. Ed essere, nello stesso tempo, invisibile, sola nel mare ap-

erto della grande città, a spingere una carrozzina o a chinarsi per raddrizzare l'orlo della calza di un bambino.  
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Luca Bianchini 
So che un giorno tornerai 
Mondadori 
Angela non ha ancora vent'anni quando diventa madre, a Trieste alla fine degli anni 

Sessanta. Pasquale, il suo grande amore, è un "jeansinaro" calabrese, un mercante di 

jeans, affascinante e già sposato. Lui le ha fatto una promessa: "Se sarà maschio, lo 

riconoscerò". Angela fa tutti gli scongiuri del caso ma nasce una femmina: Emma. 

Pasquale fugge immediatamente dalle sue responsabilità, lasciando Angela crescere la 

bambina da sola insieme alla sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono capi-

tanati da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, una nonna che prepara le 

zuppe e quattro zii: uno serio, un playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare 

da babysitter a Emma. Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e crescerà così, libera e 

anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al 

giorno in cui deciderà di mettersi sulle tracce di suo padre, e per lui questa sarà l'occasione per rivedere Angela, che 

non ha mai dimenticato.  

Giorgio Ballario 
Le nebbie di Massaua 
Edizioni del Capricorno 
Luglio 1936: l'Abissinia è ormai conquistata e Mussolini ha proclamato l'impero. In una 

Massaua crocevia di militari e civili avviati verso il sogno della nuova Africa Orientale 

Italiana, il maggiore dei carabinieri Aldo Morosini si scopre all'improvviso vulnerabile: 

ha contratto la malaria ed è ricoverato in ospedale. Cercando di sconfiggere la malattia, 

l'investigatore deve anche coordinare a distanza le indagini su una misteriosa morte 

avvenuta in una villa isolata. Un ingegnere minerario che viveva da eremita è stato 

trovato impiccato: delitto o suicidio? Che cosa nascondono gli oscuri dipinti contrab-

bandati dalla vittima nello Yemen? E quali segreti custodisce la città di Harar, «isola» 

musulmana nell'ex impero cristiano del Negus, dove visse a lungo il poeta Arthur Rim-

baud? Sia pure indebolito dalla malattia, immobilizzato in ospedale e con l'unico aiuto 

dei suoi fedeli collaboratori, il maresciallo Eusebio Barbagallo e lo scium-basci Tesfa-ghì, Morosini riuscirà infine a 

dissipare le «nebbie» che celano i veri motivi della morte dell'ingegnere.  
 

Marco Buticchi 
Il segreto del faraone nero 
Longanesi 
Egitto, 1798. Claude de Duras, archeologo inviato in Egitto al seguito dell’esercito 

napoleonico, nel corso degli scavi compie una scoperta eccezionale. 

La Campagna d’Egitto sembra procedere senza intoppi fino alla disfatta di Abu Qir. A 

quel punto, messo alle strette dal successo di Nelson, il diplomatico e segretario per-

sonale di Bonaparte, Louis Antoine de Fauvelet de Bourrienne, stringe un accordo 

con Robert Goldmeiner, giovane rampollo di una ricca dinastia dalle antiche origini. 

Goldmeiner propone prestiti che potrebbero risollevare le sorti della spedizione e 

delle avide casse della Francia rivoluzionaria. In cambio Bourrienne promette a Gold-

meiner tutto l’oro che de Duras troverà durante gli scavi.  

Nessuno di loro, però, può immaginare le conseguenze delle scoperte dell’archeologo francese: una scia di morte 

perseguiterà chi, da quel momento, verrà a conoscenza degli incredibili ritrovamenti di De Duras...  
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Margherita Giacobino 
L’età ridicola 
Mondadori 
A quasi novant'anni, la vecchia vive sola a Torino con l'anziano gatto Veleno, fe-

lino human friendly, e con i ricordi di un amore finito (la sua compagna, l'amatis-

sima Nora, è morta da molti anni ormai); non ha altro da fare se non tenere il 

conto dei nuovi dolori alle ossa, ascoltare alla radio notizie di violenze e catastrofi - 

omicidi, bombe negli aeroporti, siccità -, e fare quattro chiacchiere con l'amica e 

coetanea Malvina, sempre più smemorata e persa sui sentieri affollati della de-

menza. La vecchia è decisamente stanca di vivere, stanca "come un vecchio 

lombrico di cimitero", ma per fortuna nelle sue giornate c'è Gabriela, un grumo di 

gioventù operosa proveniente dai Paesi dell'Est e sopravvissuto a una sgangherata 

odissea familiare. E nella vita di Gabriela, oltre a una sfilza di parenti terribili che 

tentano di estorcerle più denaro possibile, c'è il cugino Dorin, aspirante terrorista 

attivamente impegnato nel terrorizzare proprio lei, Gabriela, che rifiuta di sposarlo. In costante dialogo amoroso 

con la morte (ha anche provato a morire a comando, come i saggi orientali, ma non ci è riuscita), la vecchia suo 

malgrado è ancora piena di energia, e si prende cura di ciò che le resta dell'amore: il decrepito Veleno e la sua amica 

svaporata, che nel frattempo è stata deportata dai parenti serpenti in casa di riposo. E quando oscure minacce in-

combono su Gabriela, la vecchia leonessa artritica non ci pensa due volte a sfoderare gli artigli per difendere ciò che 

le è caro.  

 

Donato Carrisi 
L’uomo del labirinto 
Longanesi 
L'ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire 

i ritmi di vita: soltanto durante le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, 

sopravvivere. Ed è proprio nel cuore della notte che Samantha riemerge 

dalle tenebre che l'avevano inghiottita. Tredicenne rapita e a lungo tenuta 

prigioniera, Sam ora è improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita, è 

ricoverata in una stanza d'ospedale. Accanto a lei, il dottor Green, un profi-

ler fuori dal comune. Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo 

esterno, bensì nella mente delle vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam 

che si celano gli indizi in grado di condurre alla cattura del suo carceriere: 

l'Uomo del Labirinto. Ma il dottor Green non è l'unico a inseguire il mo-

stro. Là fuori c'è anche Bruno Genko, un investigatore privato con un inso-

spettabile talento. Quello di Samantha potrebbe essere l'ultimo caso di cui 

Bruno si occupa, perché non gli resta molto da vivere. Anzi: il suo tempo è 

già scaduto, e ogni giorno che passa Bruno si domanda quale sia il senso di 

quella sua vita regalata, o forse soltanto presa a prestito. Ma uno scopo c'è: risolvere un ultimo mistero. La scom-

parsa di Samantha Andretti è un suo vecchio caso, un incarico che Bruno non ha mai portato a termine... E questa 

è l'occasione di rimediare. Nonostante sia trascorso tanto tempo. Perché quello che Samantha non sa è che il suo 

rapimento non è avvenuto pochi mesi prima, come lei crede. L'Uomo del Labirinto l'ha tenuta prigioniera per quin-

dici lunghi anni. E ora è scomparso.  
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Maurizio De Giovanni 
Il purgatorio dell’angelo 
Confessioni per il commissario Ricciardi 
Einaudi 
È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure 

il male non si concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di 

Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barba-

ramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era amato da 

tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita ha donato 

conforto a tante persone. Un confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna 

sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno co-

minciato a incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la 

propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i 

rapinatori sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di 

perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse perché sente profonda la 

mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è 

bravo con le parole. È maggio, è tempo di confessioni.  

 

Marcello Simoni 
Il patto dell’abate nero 
Newton Compton 
13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo incontra in gran segre-

to l'agente di un uomo d'affari fiorentino, messer Teofilo Capponi. Vuole 

vendergli un'informazione preziosissima: l'esatta ubicazione del leggendario 

tesoro di Gilarus d'Orcana, un saraceno agli ordini di re Marsilio, scomparso 

ai tempi di Carlo Magno. Venuta per caso a conoscenza della trattativa, Bian-

ca de' Brancacci, moglie di Capponi, intuisce che suo padre era coinvolto 

nella ricerca di quel tesoro prima di morire. Elabora così un piano e per rea-

lizzarlo chiede aiuto a Tigrinus, il noto ladro con cui ha già avuto a che fare. 

Tigrinus dovrà partire alla volta di Alghero e, spacciandosi per Teofilo Cap-

poni, dovrà mettersi sulle tracce dell'oro di Gilarus e scoprire anche la verità 

sulla morte del padre di Bianca. Nel frattempo, a Firenze, Bianca dovrà man-

tenere a tutti i costi il segreto sulla missione affidata al ladro, nonostante i 

sospetti del capo dei birri e di Cosimo de' Medici. Ma in pericolo, a Firenze, 

c'è anche il tesoro più grande che Tigrinus nasconde: la Tavola di Smeraldo...  
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Matteo Strukul 
I Medici 
Newton Compton 

La grande parabola del Rinascimento attraverso l'epopea di una famiglia che è 

stata in grado di lasciare la sua indelebile impronta nella storia d'Europa. Dalle 

origini di un'ambiziosa stirpe di banchieri, passando per l'uomo che ha incarna-

to gli ideali dell'umanesimo rinascimentale, fino alle due grandi regine italiane 

di Francia. uno dei testi di poesia italiana più folgoranti della seconda metà del 

Novecento.  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
Giorgio Scerbanenco 
Traditori di tutti 
Garzanti 
Notte di nebbia a Milano. Una macchina ferma sull'orlo del Naviglio: all'interno un 

uomo e una donna, anzianotti, hanno mangiato e bevuto troppo, lui specialmente. Una 

ragazza spinge la macchina piano... un tonfo, qualche spruzzo, neanche una bollicina. 

Per Duca Lamberti, ex medico e investigatore a mezzo tempo, tutto comincia una mat-

tina di primavera: sulla porta, un giovanotto, lo manda l'avvocato Sompani... Ma Som-

pani non è quello annegato due giorni fa nel Naviglio?  

 

 
 
Giorgio Scerbanenco 
La ragazza dell’addio 
Garzanti 
"È un ragazzo onesto, sarà un buon marito per Milla...". Comincia così questo romanzo 

d'amore, vivo e appassionato, con personaggi veri, buoni e cattivi, allegri e tristi proprio 

come nella vita. Milla è una ragazza molto ricca, intelligente, buona e sensibile. Ha un 

solo difetto: è brutta. Ed è disperatamente innamorata di Martino, bello, povero e trop-

po onesto per sposarla per interesse. Martino è orgoglioso, vuole riuscire da solo: ma 

una mattina d'inverno, in un affollatissimo tram, decide di accettare la proposta dell'ami-

co Filippo di aiutarlo a laurearsi, a patto che sposi Milla.  
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Michel Bussi 

La doppia madre 
Edizioni e/o 
Può un bambino avere due madri, anzi tre? Che succede se lo stesso bambino è il 

testimone chiave di una rapina finita in tragedia? L’azione dell’inconsueto thriller si 

svolge a Le Havre, importante porto commerciale francese sulla costa della Manica: 

moli immensi, piramidi di container, dighe, bacini di compensazione, piroscafi, gru, e 

in mezzo a tutto questo le difficili condizioni di vita dei portuali, sempre più sostituiti 

da macchine, la disoccupazione, lo spettro della fame. È in questo contesto che, 

spinti dalla speranza di una vita migliore, quattro amici d’infanzia si mettono nelle 

mani di un balordo di professione per compiere la rapina del secolo. A occuparsi del 

caso è Marianne Augresse, quarantenne funzionaria di polizia con una passione 

sfegatata per i bambini, coadiuvata dallo psicologo per l’infanzia Vasil Dragonman.  
 

Bill Clinton-James Patterson 

Il presidente è scomparso 
Longanesi 

Il presidente è scomparso. Il mondo è sotto shock. E il motivo della sparizione è 

molto più grave di quanto chiunque possa immaginare... Per la prima volta un ro-

manzo che fa vivere da protagonisti assoluti tutto ciò che realmente succede all'in-

terno della Casa Bianca. Un thriller raccontato da un punto di vista unico: quello del 

presidente degli Stati Uniti.  

Colin Dexter 

La morte mi è vicina 
Sellerio 

«"Non mi ha ancora detto che cosa pensa di questo Owens, il vicino della donna 

assassinata". "La morte ci è sempre vicina" disse Morse con espressione seria. "Ma 

adesso lasci perdere e pensi a guidare, Lewis"». Una giovane, attraente donna è mor-

ta, uccisa con un colpo di pistola esploso attraverso la finestra del soggiorno di casa 

sua, una delle poche costruzioni di un breve viale in cui i vicini si conoscono tutti e 

sanno tutto di tutti. Due indizi instradano inizialmente l'ispettore capo Morse: un 

criptico messaggio che cela data, ora e luogo di un appuntamento, e una foto con 

uno sconosciuto dai capelli grigi. Un terzo indizio che si aggiunge in seguito appare 

più promettente: un possibile errore di percorso dell'assassino. Poiché tutto è vago e 

fuori posto in questo nuovo mistero tra le mani dell'ispettore della Thames Valley Polke. Non sembra esserci un 

motivo solo per cui Rachel James, la vittima, sia stata eliminata. Il modo in cui è stato fatto è distorto e sproporzio-

nato ma sembra quello di un professionista. L'indiziato numero uno manca del movente e i suoi tempi non si inca-

strano con quelli del delitto. I testimoni sono drammaticamente reticenti in quel breve viale, quasi un cortile, della 

morte. E tutto, soprattutto, sembra perdere i propri chiari contorni dentro la melassa di buone maniere, ipocrisie, 

complotti e trappole della upper class intellettuale di Oxford... 
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Kazuo Ishiguro 

Un pallido orizzonte di colline 
Einaudi 
Viene il momento per Etsuko, vedova giapponese che vive in Inghilterra, di levare lo 

sguardo dal presente doloroso e sofferto, per cercare in un altrove lontano un senso e 

una ragione. Ossessionata dal suicidio della figlia Keiko, Etsuko spinge il pensiero a Na-

gasaki subito dopo la guerra, dove nel deserto dei sopravvissuti maturava la sua gravi-

danza turbata. In questo percorso a ritroso nel tempo, Etsuko ricompone la storia paral-

lela di Sachiko e della sua tormentata bambina: Butterfly come tante, Sachiko aspetta un 

amore, una partenza che non arriverà mai, mentre sua figlia affonda nell'angoscia di ri-

cordi troppo crudi. Non ci sono spiegazioni o epifanie in questo racconto poetico e 

disadorno, che suggerisce più di quanto sveli; tutto resta sospeso e irrisolto. 
 

Georges Simenon 

Il fiuto del dottor Jean e altri racconti 
Adelphi 
Il 1938 è per Simenon un anno fausto: pubblica, da Gallimard, dieci romanzi e due 

raccolte di novelle, nonché, nella collana «Police-Film», dieci nuove inchieste di Maigret 

(che pure, nel 1934, aveva deciso di mandare in pensione). Nel frattempo, mentre ri-

struttura una casa a Nieul-sur-Mer, nella Charente-Maritime, non smette di produrre a 

un ritmo infernale: «non romanzi, che avrebbero richiesto troppa concentrazione, ma 

racconti di una cinquantina di pagine, uno al giorno». Tra gli altri, nel corso del solo 

mese di maggio, ne scrive tredici dedicati al dottor Jean Dollent: un giovane medico di 

campagna che, per la sua statura non imponente, ma soprattutto perché è una persona 

semplice e gentile, i pazienti chiamano familiarmente «il dottor Jean», o anche solo «il dottorino». Irruente, competi-

tivo ed entusiasta (nonché sensibile al fascino femminile e incline all'innamoramento), il dottorino scopre di posse-

dere notevoli capacità investigative, di essere «un risolutore di enigmi umani» - simile, in questo, al commissario 

Maigret, e come lui pronto a mettersi nella pelle degli altri, a «vederli muoversi nel loro ambiente». Con Jean Dol-

lent, Simenon ci regala un personaggio non meno accattivante dei componenti dell'Agenzia O - un personaggio 

capace di conquistarci al primo incontro.  

Danielle Steel 

Il momento giusto 
Pickwick 

Abbandonata dalla madre quando aveva appena sette anni, Alexandre Winslow cresce 

con l'adorato padre Eric, che infonde in lei un grandissimo amore per la lettura. Le sere 

passate a leggere insieme libri gialli portano Alex a cimentarsi nella scrittura, ed è già 

dai primi racconti che la ragazza dimostra di avere un talento innato. Eric, il suo primo 

sostenitore, la incoraggia a seguire la sua dote, mettendola però in guardia: pochi crede-

rebbero che una giovane donna possa essere l'autrice di storie tanto terrificanti, e molti 

uomini ne sarebbero invidiosi. Per questo, se in futuro vorrà continuare a scrivere, le 

suggerisce di usare uno pseudonimo maschile. Nel tempo, Alex non abbandona mai la 

sua passione, e anche il dolore per la morte del padre trova sfogo sul foglio di carta. La ragazza scrive in ogni mo-

mento libero, dando vita a trame, temi e personaggi che popolano la sua mente... 
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Léo Malet 

Léo Malet, l’anarchico conservatore, come amava definirsi, è uno dei padri del romanzo noir 

francese. Nato al numero cinque di Rue du Bassin, a Montpellier, figlio di una sarta e di un 

impiegato, rimane prestissimo orfano. È il nonno, bottaio e grande lettore, che si prende 

cura del nipote e lo inizia alla letteratura. A sedici anni Léo Malet si trasferisce a Parigi in 

cerca di fortuna. Determinante è l'incontro con André Colomer, disertore e pacifista: Colo-

mer gli dà una famiglia e soprattutto lo introduce in ambienti anarchici. In questo periodo 

Malet collabora anche a vari giornali e riviste («En dehors», «Journal de l'Homme aux Sanda-

les», «Revue Anarchiste»). A Parigi abita in molti posti, anche sotto il ponte Sully, vive alla 

giornata, fa l'impiegato, il manovale, il vagabondo, il gestore di un negozio d'abbigliamento, il 

magazziniere, il giornalista, la comparsa cinematografica, lo strillone, il telefonista. 

Nel 1931 l’incontro con André Breton gli dà accesso al mondo delle case editrici e degli 

scrittori; Malet entra a far parte del Gruppo dei Surrealisti. Per qualche tempo il suo vicino di 

casa è Prévert, uno dei suoi migliori amici Aragon. Si sposa con Paulette Doucet e insieme fondano il Cabaret du Poète Pendu. 

Dopo una dura esperienza in un campo di concentramento nazista, nel 1941 inizia a scrivere polizieschi firmandosi con svariati 

pseudonimi: Frank Harding, Leo Latimer, Louis Refreger, Omer Refreger. Con lo pseudonimo di Frank Harding crea il perso-

naggio del reporter Johnny Métal, protagonista di una decina di romanzi gialli. Nel 1943 pubblica 120 Rue de la Gare con cui 

esordisce la sua creazione narrativa più celebre, l'investigatore privato Nestor Burma. Burma sarà protagonista di una trentina di 

avventure, inclusa una “serie nella serie” intitolata I nuovi misteri di Parigi, che comprende quindici racconti, ognuno dei quali dedi-

cato a un diverso “arrondissment” di Parigi. Con Nestor Burma, Malet da un lato riscuote i primi consensi di pubblico, anche 

attraverso successive trasposizioni cinematografiche, una serie televisiva (1991-1995) di 85 episodi e l’adattamento a fumetti. Ma 

d’altro canto si allontana dal movimento anarchico: nel 1949 il gruppo dei Surrealisti lo espelle con l’accusa di essere diventato 

“seguace di una pedagogia poliziesca”. In realtà Malet è uno scrittore dai mille volti: accanto al poliziesco, si cimenta nei romanzi 

di cappa e spada e, soprattutto, nel noir. La critica gli concede proprio in questo filone i maggiori riconoscimenti: la Trilogie noir, 

di cui fanno parte Nodo alle budella, La vita è uno schifo e Il sole non è per noi, viene considerato il suo capolavoro. Malet muore nel 

1996. 

La biblioteca “A.Corghi” propone ai suoi lettori le seguenti opere di Léo Malet: 

Il boulevard delle ossa   La notte di Saint-Germain-des-Prés 

Delitto al luna-park   Le acque torbide di Javel 

Un ricatto di troppo   120, rue de la Gare   e l’ultima acquisizione 

Léo Malet 

Il cadavere ingombrante 
Fazi 

La signora Désiris non si spiega alcune entrate misteriose sul conto in banca del marito. 

Decisa a fare chiarezza, chiama Nestor Burma. Ma quando il detective arriva a casa dei 

coniugi, li trova entrambi morti. Secondo la polizia il marito ha ucciso la moglie, to-

gliendosi poi la vita: un banale omicidio-suicidio, quindi. Ma naturalmente Nestor Bur-

ma non è soddisfatto: c'è di più, sotto questa vicenda. Charles Désiris era un inventore 

che, tempo prima, era stato licenziato dalla fabbrica di automobili dove lavorava. Quan-

do, per un altro caso, Burma deve trovare la sosia di un'attrice, il detective finisce in un 

appartamento abitato da un gruppo di maîtresse. Tra di loro trova la donna che cercava, 

la quale - così si scopre - è proprio l'ex amante di Charles Désiris e, poco dopo, viene 

rapita da due uomini... Nestor Burma questa volta si ritroverà a indagare nella Parigi notturna, fra gangster marsi-

gliesi e maîtresse, ricatti e tradimenti, bugie e mezze verità...  
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Lili 
Figlie dell’Islam 
La rivoluzione pacifica delle donne musulmane 
Rizzoli 
Shabara è nata in Inghilterra da una famiglia pakistana, si sente "inglese al cento per 

cento" e il velo islamico lo mette solo quando va in moschea. Sua cugina Tiyaba lo 

tiene sempre: le hanno detto che nel giorno del giudizio il diavolo urinerà sulle teste 

delle donne che non lo portano. Asmaa ha una cicatrice che non guarirà mai: a quat-

tro anni, la mammana del suo villaggio egiziano le ha reciso il clitoride con un raso-

io. La madre di Husnia si è sposata a nove anni ma a quattordici sua fi glia, oggi 

docente universitaria nello Yemen, è riuscita a rifi utare il marito scelto per lei. M., 

psicoanalista, e altre quarantasette donne dell'alta borghesia saudita si sono messe al 

volante per protestare contro la legge che vieta loro di guidare; hanno percorso poche centinaia di metri prima di 

essere arrestate. Khadija, fuggita dall'Algeria della guerra civile, ha scatenato polemiche indossando l'hijab per con-

durre il tg su Al Jazeera. Proprio perché non voleva uscire senza velo, Hayrunisa, l'attuale fi rst lady turca, da giova-

ne è stata costretta a rinunciare all'università: nel suo Paese il copricapo islamico è proibito nelle istituzioni pubbli-

che. A Tangeri, Meriam scrive la tesi di dottorato sulla condizione delle prostitute e per le sue ricerche ha vissuto un 

mese con loro; l'hanno sgridata perché non rispettava il digiuno del Ramadan. Sono solo alcune delle voci che Lilli 

Gruber ha ascoltato nel corso del suo viaggio nel mondo islamico, alla scoperta di un universo femminile che si 

batte con straordinario vigore per il riconoscimento dei propri diritti in una realtà maschilista e retrograda. È una 

lotta che non conta solo per il destino delle donne: dalla loro battaglia rivoluzionaria dipende l'avvento della demo-

crazia e della modernità nei Paesi islamici, unico rimedio contro i mali opposti e intrecciati dell'estremismo e del 

dispotismo.  

 
Svetlana Aleksievic 
Tempo di seconda mano 
La vita in Russia dopo il crollo del Comunismo 

Bompiani 
Sullo sfondo del drammatico crollo dell’Unione Sovietica e della tormentosa e 

problematica nascita di una “nuova Russia”, decine di protagonisti-narratori rac-

contano cos’è stata l’epocale svolta tuttora in atto. Uno spaccato della tramontata 

“civiltà sovietica”, quasi un’enciclopedia dei sogni dell’“uomo rosso”, fecondata 

dal dono che ha l’autrice di saper penetrare l’anima di coloro che hanno vissuto 

quell’epoca anche esaltante e stentano oggi ad adattarsi a un “tempo di seconda 

mano”  
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Luca Azzolini 

La strada più pericolosa del mondo 

Einaudi Ragazzi 

Questa è la storia vera di tre ragazzini e dell'incredibile viaggio che devono compie-

re. Arun ha solo sette anni, Waman dieci e Manjula dodici. Sono nati in una delle 

più sperdute valli del Kashmir, nell'estremo nord fra India, Pakistan e Cina. E han-

no un sogno: andare a scuola... Per realizzarlo devono percorrere più di cento chi-

lometri a piedi, immersi in una terra selvaggia e ostile, a quattromila metri di altezza. 

Fra ghiacciai eterni e gelidi fiumi in piena, venti artici, voragini e sfide oltre l'umano, 

affronteranno la misteriosa ciadar: la strada più pericolosa del mondo. Un luogo in 

cui nulla è come sembra, e dove in gioco c'è sempre la vita. La strada più pericolosa 

del mondo non è come tutte le altre. Ha lunghi denti affilati che scricchiolano nel vento. Ha occhi freddi e bui co-

me crepacci. Ha voci spaventose e fiato che odora di neve. Non ha corsie e non è coperta di asfalto; non ha strisce 

né segnali. La strada più pericolosa del mondo però ha un nome... ciadar. Tre ragazzini, quattro giorni fra montagne 

e sentieri insidiosi, lungo il corso dello Zanskar ghiacciato, fra rocce taglienti e venti artici. Nessuna comodità: solo 

cento chilometri a piedi lungo la strada più pericolosa del mondo. Per arrivare a scuola. Per arrivare ai propri sogni.   
 

Giuseppe Festa 

Cento passi per  volare 

Salani Editore 

Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda ancora i colori e le 

forme delle cose, ma tutto adesso è avvolto dal buio. Ama la montagna, dove va spes-

so con Bea, la zia che adora, quella della sciarpa di seta, perché lì i suoi sensi acutissimi 

gli mostrano un mondo sconosciuto agli altri. In montagna tutto è amplificato, e il 

vento porta profumi, suoni e versi di animali, cui non facciamo quasi più caso. Lucio 

se ne inebria, li conosce meglio di quanto conosca se stesso, cammina e si arrampica 

per i sentieri con più sicurezza di molti ragazzi di città. Ed è proprio tra quei monti, 

sulle Dolomiti che, durante una passeggiata sul Picco del Diavolo con la sua nuova 

amica Chiara, la storia di Lucio si intreccia a quella di un aquilotto, Zefiro, rapito da bracconieri senza scrupoli. Tut-

to sembra perduto, ma la Montagna freme di vita e indizi, e potrebbe rivelare la verità a chi, come Lucio, la sa ascol-

tare... Un romanzo da sentire con tutti i sensi, un'opportunità unica di intuire quei messaggi della natura che spesso 

rimangono segreti, e che accende la consapevolezza di quanto sia ricca la diversa normalità di chi non vede con gli 

occhi. Un'esperienza da vivere spiegando le ali.  
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Sara Rattaro  

Il cacciatore di sogni 

Mondadori 

Luca, che da grande sogna di diventare pianista, ha una mano rotta, un fratel-

lo maggiore piuttosto fastidioso, una mamma rompiscatole e un aereo da 

prendere per tornare da Barcellona in Italia. È il 4 luglio 1984 e, su quell'aere-

o, la sua vita cambia per sempre. Luca incontra un eroe... No, non si tratta di 

Maradona, che in aeroporto ha attirato l'attenzione di tutti (e in particolare di 

suo fratello Filippo), ma di un misterioso signore che somiglia un po' a Babbo 

Natale e occupa il sedile accanto al suo. All'improvviso l'uomo gli chiede: 

«Posso raccontarti una storia?». Comincia così un'avventura straordinaria, 

fatta di parole e ricordi, con una sorpresa davvero inaspettata... l'avventura di 

un cacciatore di sogni, lo scienziato Albert Bruce Sabin.  

 

 

Gabriele Clima 

Io non ci sto! 

Mondadori 

È estate e Giulia trascorre le vacanze dal nonno. A seguito delle prepotenze di un 

ragazzo del paese, il nonno le racconta una vicenda della sua vita di giovane partigia-

no. Sono passati molti anni, ma Giulia capisce che l'episodio accaduto al nonno è 

molto simile a quello che sta vivendo lei con il bullo del paese. E come allora la solu-

zione è una sola: bisogna avere coraggio e non rassegnarsi ai soprusi.   

 

Luigi Garlando 

Mister Napoleone 

Il battello a vapore 

15 ottobre 1815. È l'alba quando a bordo della Northumberland si sente gridare: 

«Terra!». Ecco Sant'Elena. Un pezzo di carbone in mezzo al mare. Da quel giorno 

Napoleone Bonaparte, l'uomo che è entrato vincitore in tutte le capitali d'Europa, si 

ritrova segregato su una roccia in mezzo all'oceano. Con lui c'è Emanuele, quindici 

anni, che sogna di diventare un soldato della Grande Armata, di cavalcare imprendi-

bile come Murat e di avere in battaglia il coraggio folle di Massena. E che soprattut-

to sogna di potersi presto vendicare combattendo contro gli inglesi traditori al fian-

co del suo Imperatore. Per questo Emanuele de Las Cases comincia a scrivere un 

diario: per raccontare, momento per momento, il loro viaggio all'inferno di Sant'Elena e poi il loro ritorno sul trono 

del mondo. Ma Amani, un ragazzino africano dai denti di luna che non ama le battaglie e che si accompagna a un 

esercito di granchi pacifici, farà traballare la sua sete di vendetta. Perché Amani, nella lingua della sua terra, significa 

«pace».  
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Carlo A.Martigli 

La custode di Leonardo 

Mondadori  

La vita della quindicenne Sofia cambia per sempre il giorno in cui, giunta in Vati-

cano per mostrare al papa le sue abilità di spadaccina, riceve un'offerta incredibile 

dal grande inventore e artista Leonardo da Vinci: ufficialmente nuova modella del 

maestro, diventa in realtà la sua guardia del corpo. Il coraggio e l'intraprendenza di 

Sofia vengono messi alla prova quando Leonardo scopre che qualcuno ha rubato i 

disegni di alcune nuove e potentissime armi che sta progettando e decide di parti-

re con lei all'inseguimento del ladro. Il pericoloso viaggio li conduce sempre più 

lontano, navigando alla larga dai porti in cui infuria la peste, fino a Istanbul. Ma 

anche alla sfarzosa corte del sultano in ogni angolo qualcuno trama contro Sofia, 

che deve trovare quei disegni a ogni costo, prima che finiscano nelle mani sbaglia-

te... All'interno un inserto a colori con le immagini delle opere di Leonardo che hanno ispirato il romanzo.   

 

 

 

 

Sonny Liew 

Charlie Chan Hock Chye 

Bao 

Un libro ambizioso, sia per gli intenti che si propone sia per come è rea-

lizzato. Siamo infatti di fronte a un fumetto che racconta la storia degli 

ultimi settant’anni di Singapore attraverso un documentario sulla vita di 

un fumettista mai esistito. Usare il falso per raccontare il vero, insomma. 

Un viaggio nel passato di un paese dalla storia complicatissima, attraverso 

una serie di finte interviste nel presente condotte da Sonny Liew con 

l’immaginario Charlie Chan Hock Chye, un settantenne che ha iniziato la 

sua attività di disegnatore a Singapore nel lontano 1954 a soli 16 anni. 

Per realizzare il libro, Liew crea un immaginario fittizio ma del tutto vero-

simile – ritagli di giornali d’epoca, vecchie fotografie, disegni, schizzi, ac-

querelli, grafici, statistiche – e attraverso di esso racconta sia la (finta) car-

riera del disegnatore che la (vera) storia di Singapore. All’interno troviamo 

anche le scansioni dei fumetti di Charlie Chan, che Liew usa intelligentemente per narrare – a grandi linee – 

un’ulteriore storia: quella del fumetto stesso. Ogni opera dell’autore immaginario, infatti, si basa su una davvero 

esistita. Così, mentre leggiamo di Singapore, leggiamo anche di Tezuka, Spider-Man, della EC Comic e Harvey Kur-

tzman, di Pogo, Little Nemo, Tintin e dello Zio Paperone di Carl Barks. 

Vincitrice nel 2017 di ben tre premi Eisner – Miglior Autore Unico, Miglior Design e Miglior Edizione Americana 

di un fumetto asiatico –, L’arte di Charlie Chan Hock Chye è un’opera sperimentale e postmoderna, un mocku-

mentary che mescola fumetto, libro d’arte e saggio storico portandosi a casa un risultato eccezionale. 
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Giorgio Salati -  Armin Barducci  
Sospeso 
Tunuè 
Puoi fare un sacco di cose quando sei magico. Puoi fare quello che vuoi,a chi vuoi, Marty.  
 

 

 

 

 

 
 

Shaun Tan 
Cicala 
Tunuè 
 

"Cicala", illustrato da Shaun Tan, è la storia di un impiegato che passa le sue giornate 

in ufficio e di tutti i collaboratori che non lo apprezzano. La cicala lavora fatico-

samente, giorno dopo giorno, i suoi capi non la stimano ed è vittima di bullismo da parte dei suoi collaboratori. Ma 

un giorno la cicala sale sul tetto dell'ufficio, qui accade qualcosa di veramente straordinario.  

 

Marco Nucci    -    Kalina Muhova 
Sofia dell’oceano 
Tunuè 
Sofia ha sette anni, è alta come un portaombrelli, e una strana malattia chiamata Ombra 

Rossa la tiene lontana dall'aria di città perché vivere troppo potrebbe trasformarla in una 

corona di crisantemi. Così la bambina, chiusa in una villetta sul mare insieme agli incom-

prensibili zii, condivide i suoi pensieri con la bambola Veronica, un gattone di nome Meo 

e l'Oceano, a cui spedisce delle lunghe lettere nella bottiglia chiedendo un vestito rosa, la 

conoscenza del mondo e dei veri amici. Un giorno l'Oceano risponde inviandole Oc-

chioblu, il Capitano di una ciurma di conigli, ragni, fenicotteri e cavalli marini che la porta 

in viaggio dentro un sommergibile, per sconfiggere insieme il Principe Malattia e raggiungere i leggendari cristalli 

guaritori, nascosti nel fondo degli abissi.  

 

Alessandro Bilotta-Matteo Mosca-Giampiero Casertano 
Mercurio Loi. Roma dei pazzi 
Sergio Bonelli 
Professore, investigatore, genio, buongustaio e perdigiorno, Mercurio Loi è molte cose, e 

forse nessuna. Instancabile girovago, ama passeggiare, per le vie della Roma papalina del 

1826, struggente nei suoi colori e carica di tensioni politiche e sociali, finendo immancabil-

mente per ritrovarsi coinvolto in un mistero. Al suo fianco, il giovane Ottone, studente di 

giorno, carbonaro di notte. Figura intrigante e complessa, la creazione di Alessandro Bilot-

ta rappresenta una nuova frontiera nella lunga e gloriosa serie dei personaggi del fumetto d 

avventura italiano. Dapprima assistiamo alla sfida tra Mercurio e il suo nemico giurato, il 

geniale Tarcisio, deciso a sprofondare la capitale nel caos. Salvatosi in extremis, il professor Loi finirà sulle tracce di 

un assassino che sta mietendo vittime durante i giorni del carnevale romano.  
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Taddei—Angelini 
Malloy 
Panini 9L 
 
Il più efficiente esattore del Paravatz, l’onnipotente Imperatore Galattico. È inarresta-

bile, carismatico e porta sempre a casa il risultato. La situazione si complica quando gli 

viene affidato un compito ai limiti dell’impossibile: riscuotere l’astronomico debito accu-

mulato da un certo pianeta del sistema solare. Il nuovo libro del duo Taddei e Angelini è 

una saga di fantascienza sfrenata e visionaria in cui il futuro appare paurosamente vicino.  

 
Steven Gilbert 
Colville 
Coconino Press-Fandango 
 
Nella dolente e sorda provincia nordamericana un piccolo crimine innesca un ordigno 

narrativo spietato, dove il destino è segnato e alzare la testa serve solo a guardare meglio 

la propria caduta. Un fumetto di genere, che corre sul circuito fangoso e sconnesso di 

una gara di motocross per dilettanti. A Colville niente è come sembra e tutto è peggio di 

come appare.  

 

Nejib 
Stupor  mundi 
Coconino Press—Fandango 
 
Sofia ha sette anni, è alta come un portaombrelli, e una strana malattia chiamata 

Ombra Rossa la tiene lontana dall'aria di città perché vivere troppo potrebbe 

trasformarla in una corona di crisantemi. Così la bambina, chiusa in una villetta 

sul mare insieme agli incomprensibili zii, condivide i suoi pensieri con la bam-

bola Veronica, un gattone di nome Meo e l'Oceano, a cui spedisce delle lunghe 

lettere nella bottiglia chiedendo un vestito rosa, la conoscenza del mondo e dei 

veri amici. Un giorno l'Oceano risponde inviandole Occhioblu, il Capitano di 

una ciurma di conigli, ragni, fenicotteri e cavalli marini che la porta in viaggio 

dentro un sommergibile, per sconfiggere insieme il Principe Malattia e raggi-

ungere i leggendari cristalli guaritori, nascosti nel fondo degli abissi.  
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Enoch-Vietti-Alberti 
Senzanima 
Bonelli 
"Nei due anni precedenti il giorno della mia salvezza, perché così mi piace ricordarlo, 

prima che la mano di mio nonno Herion, mi strappasse da quell'inferno, io vissi una 

delle più incredibili avventure che a un ragazzo possa mai capitare di vivere."  

 
Will Eisner 
Fagin l’ebreo 
001 Edizioni 
Una reinterpretazione del celebre personaggio di Charles Dickens. Avi-

do, subdolo, egoista, Fagin è il ricettatore che, nei bassifondi della Lon-

dra ottocentesca, guida un manipolo di orfani costretti a rubare per le 

strade. Così lo racconta Charles Dickens in Oliver Twist e, indicandolo 

come "l'ebreo", definisce uno dei più terribili e potenti archetipi dell'an-

tisemitismo. Confrontandosi con lo scrittore inglese, Will Eisner riscrive 

e disegna Oliver Twist attraverso gli occhi di Fagin, un uomo plasmato 

dalle ingiustizie subite, dalla povertà e dal pregiudizio. Ma quali sono le 

responsabilità della letteratura - anche di quella disegnata - nella diffusio-

ne dell'odio e del razzismo? Una domanda alla quale l'autore risponde 

con le armi del grande romanzo d'avventure, perché, come Dickens, 

Eisner è convinto che attraverso le storie si possa mostrare la verità. 

Introduzione di Brian Michael Bendis. Postfazione di Jeet Heer.  

Brian K.Vaughan-Marcos Martin-Muntsa Vicente 
The Private-Eye 
Bao 
In una Los Angeles futuribile, dove la privacy dell'individuo è tornata 

di capitale importanza in seguito a una tragica fuga di dati planetaria, 

un paparazzo senza licenza indaga su un delitto inspiegabile. Brian K. 

Vaughan crea una storia dolorosamente attuale, ma in un contesto 

hard boiled, e Marcos Martin e Muntsa Vicente la illustrano con im-

maginifica maestria. Un volume cartonato, di grande formato, orizzon-

tale, arricchito da un dietro le quinte ricco di dettagli inediti, The Pri-

vate Eye è una riflessione acuta su ciò che facciamo quando crediamo che nessuno ci guardi, e sul prezzo altissimo 

di certi segreti.  
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Tom King-Mitch Gerads 
Sheriff  of  Babylon 
Lion 
Baghdad, 2003. La guerra al terrore dura ormai da due anni, e la capitale irache-

na è devastata. Non essendoci neanche una forza di polizia a mantenere accetta-

bile il livello di sicurezza, al consulente militare Chris Henry viene chiesto di 

addestrare degli uomini destinati a diventare nuovi agenti. Ma le buone intenzio-

ni non basteranno nel caos generatosi dal post 11 Settembre, e quando una delle 

reclute di Henry viene trovata morta, inizierà un lungo viaggio nei sanguinosi 

misteri e nei sotterfugi che l'esercito americano sta cercando di nascondere... In 

questo libro è raccolta l'intera miniserie di 12 numeri "Sheriff of Babylon", scrit-

ta dalla superstar Tom King ("Batman", "Omega Men") e disegnata da Mitch 

Gerards ("Batman"), una serie che non mancherà di angosciarvi sul vero signifi-

cato delle guerre moderne.  

Taiyo Matsumoto 
Tekkon Kinkreet 
J-Pop 
Questa è la storia di due gatti randagi, due ragazzini che vogliono difendere il loro 

unico legame, il loro unico posto nel mondo. La loro città. Questa è una storia di 

amore, amicizia, rabbia e solitudine.  


