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 La storia è madre della verità,”

emula del tempo,

depositaria delle azioni, 

testimone del passato, 

esempio ed annuncio del presente, 

avvertimento per il futuro  ”



Romanzi storici

Venezia, 1575. Alvise Corner, medico e professore all'Università di Padova, per il suo spirito
libero e la sua visione sperimentale della scienza, è nel mirino dell'Inquisizione. Di nobile
famiglia, è probabile che l'accusa abbia un fondamento più che altro politico, ma certo non gli
giova l'essersi innamorato e il vivere apertamente la propria storia con Sara, una splendida
ragazza ebrea. Addolorato da una ragion di stato che avversa il suo amore, Alvise finisce
davvero con l'accostarsi ad alcuni movimenti ereticali, finché nel 1576, scoppia la grande
peste di Venezia. Alvise come medico è in prima linea...

La ragazza del ghetto : romanzo / Sabino Acquaviva

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ACQ

A. Mondadori 0; 309 p.  23 cm

Acquaviva, Sabino

Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano
avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più
potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di
spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli
spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione... E quando Vincenzo,
figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine
Florio, un vino da poveri - il marsala - viene trasformato in un nettare degno della tavola di un
re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno - sott'olio e in lattina - ne
rilancia il consumo in tutta Europa... In tutto ciò, Palermo osserva con stupore l'espansione
dei Florio, ma l'orgoglio si stempera nell'invidia e nel disprezzo: quegli uomini di successo
rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non sa,
Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell'ambizione
dei Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono individui
eccezionali ma anche fragili e - sebbene non lo possano ammettere - hanno bisogno di avere
accanto donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica
tutto - compreso l'amore - per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese
che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia
inattaccabile.

I leoni di Sicilia : romanzo / Stefania Auci

Copie presenti nel sistema 93 in biblioteca: 2 Coll: G 853.92 AUC SF1

Nord 2019; 437 p.  23 cm

Auci, Stefania
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Il nuovo romanzo di Alessandro Barbero. Uno sguardo nella storia degli Stati Uniti, all'origine
di quegli spettri che sono tornati ad agitarsi. «Alessandro Barbero, medievista, accademico,
esperto di storia militare e – a quanto lui stesso racconta – gran giocatore di Wargames e
giochi di ruolo, è probabilmente l'uomo che negli ultimi decenni ha diffuso cultura e
conoscenza nel nostro apparentemente refrattario paese più e meglio di chiunque altro» –
Walter Catalano, PULP LIBRI Alcuni anni fa, nei suoi percorsi e studi da storico, Barbero ha
incontrato una storia che non poteva essere racchiusa in un saggio. Ed è quella di Alabama ,
che pur non essendo nato come reazione alla storia recente ne anticipa i motivi profondi,
scandagliandone l'oscurità delle viscere. È la vicenda di un eccidio di neri, di «negri»,
durante la Guerra di Secessione, la prima grande lacerazione nazionale che divide il paese
tra chi vuole bandire la schiavitù e chi non ne ha nessuna intenzione. Ed è la storia di bianchi
pulciosi e affamati che vanno in guerra per pochi spiccioli e che sentono il diritto naturale di
fare dei negri quello che vogliono. Tutto questo diventa il racconto fluviale, trascinante,
inarrestabile, dell'unico testimone sopravvissuto, Dick Stanton, soldato dell'esercito del Sud,
stanato e pungolato in fin di vita da una giovane studentessa che vuole ricostruire la verità.
Verità storica e romanzesca, perché Barbero inventa una voce indimenticabile, comica e
inaffidabile, logorroica e irritante, dolente e angosciosa, che trascina il lettore in quegli abissi
che ancora una volta si sono riaperti. Il nuovo romanzo di Barbero va davvero a toccare i
tratti del carattere americano che sono deflagrati negli eventi dell'ultimo anno e degli ultimi
mesi: la questione del suprematismo bianco, il razzismo profondo che innerva persino le
istituzioni, la mentalità paranoica, l'orgoglio e la presunzione di farsi giustizia da sé, la
violenza che scaturisce dalla povertà, dalla rabbia, da ciò che si vive come ingiusto sulla
propria pelle e che si rovescia su chi è ancora più debole.

Alabama / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BAR ALA

Sellerio 2021; 262 p.  17 cm

Barbero, Alessandro <1959- >

Il 12 settembre 1919 Gabriele D'Annunzio, alla testa di un gruppo di ribelli, granatieri,
bersaglieri, cavalleggeri, arditi del Regio esercito italiano, occupa la città di Fiume. Dura poco
più di un anno il governo retto dal Poeta, costretto alla resa nel Natale del 1920 dal Trattato
di Rapallo che Giolitti firma con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Alessandro Barbero,
capace come pochi di trasformare la storia in un racconto entusiasmante, descrive, in questo
romanzo, l'incredibile impresa del Poeta Soldato che sogna di vivere al di sopra di ogni
immaginazione, come un grande d'altri tempi. Il «Comandante» è ritratto negli ultimi giorni
della Reggenza del Carnaro attraverso gli occhi di Tom Antongini, amico e segretario di
D'Annunzio a Fiume. Tom nel 1944 da Salò rievoca gli eventi vissuti in prima persona,
sempre a fianco del Vate. Ed è una narrazione ironica, comprensiva, attraversata ora da
ammirazione ora dal dubbio, che tratteggia un Gabriele stanco e malinconico per la vecchiaia
che avanza, eppure sempre audace, donnaiolo, sperperatore, talvolta tanto preso da se
stesso da apparire quasi inconsapevole delle concrete conseguenze della sua azione. Ma è
soprattutto un D'Annunzio spiazzante che da un lato nutre i primi caratteri del fascismo - tra
le file dei suoi ribelli si chiacchiera già di marciare su Roma -, dall'altro si circonda di
socialisti, bolscevichi e sindacalisti. È il primo capo di Stato a riconoscere l'Unione Sovietica,
e a sua volta guardato in questa impresa con simpatia da Lenin. A Fiume si realizzano non
solo le manie estetizzanti del Vate, ma anche, a dispetto del personaggio, politiche volte a
cercare di risolvere i contrasti sociali: la costituzione promulgata è libertaria, emancipata e
anticipa molti valori della

Poeta al comando / Alessandro Barbero

Sellerio 2022; 246 p.  17 cm

Barbero, Alessandro <1959- >
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società contemporanea. Un romanzo pubblicato per la prima volta nel 2003, in cui Barbero
dipinge un D'Annunzio nei suoi piccoli atti, non ultimi quelli legati alla seduzione che
mostrano l'umanità più fragile di Gabriele: prima che scada il suo tempo a Fiume non restino
impuniti alcuni feroci sfruttatori di donne. Con una scrittura in grado di strappare un sorriso
per le irriverenze e stravaganze del poeta, il ritratto di un eroe decadente, triste e deluso
davanti al grande peso della Storia.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BAR

In questo libro, costato anni di lavoro e di ricerca, il misterioso Luther Blisset, nome multiplo
sotto il quale agisce un nucleo di destabilizzatori del senso comune, ha per la prima volta
affrontato la forma del romanzo. Il risultato è un romanzo storico che è anche un giallo
mozzafiato, nonché un trattato sull'inganno, sulla beffa e sulla falsificazione, animato da una
folla di figure, dove il Bene e il Male si scontrano e si mescolano spesso negli stessi
personaggi: il misterioso Q, la spia che tradisce i suoi compagni di lotta, e il Sopravvissuto,
una sorte di Nessuno nel quale ognuno, se vuole può riconoscersi, che attraversa le epoche
disincantato, feroce e animato da molto terrestri pulsioni.

Q / Luther Blissett

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LUT

Einaudi 1999; XV, 651 p.  20 cm

Blissett, Luther

Isola d'Elba, 1544. I corsari turchi, al comando di Khayr al-Din detto Barbarossa, sbarcano
nottetempo su una spiaggia accanto a Longone - l'odierna Porto Azzurro - dove Lucero e sua
sorella Angiolina si preparano alla pesca dei calamari. Lucero viene ferito, Angiolina rapita. Il
mondo si apre, la storia comincia. Lucero, guidato da un indomabile sentimento di vendetta,
si trasforma - anche grazie all'incontro con il capitano Rodrigo, compagno e mentore - in un
duellante imbattibile e in un soldato di ventura. Angiolina entra nel talamo del Signore di
Algeri: cambia nome in Aisha, dà un figlio al sovrano della città-stato corsara, e ne diventa la
Favorita. Ignari l'uno dell'altra, l'Elbano errante e Aisha, la puttana cristiana, fanno mulinare
spade, macchinazioni, sogni e avventure dentro il teatro del mondo. Per mari e per terre,
Lucero si muove come se la sua vita fosse una continua frontiera, come se fosse travolto
dalla fantasia di un Ariosto, fra la sua isola e Bologna, Firenze, Siviglia, Napoli, Malta,
l'Ungheria, Venezia e, al di là dell'Oceano, la Nueva España, il Messico flagellato dai
Conquistadores. Quando si arruola nei Tercios, la fanteria ispanica, incrocia il poco più che
ventenne Miguel de Cervantes Saavedra, futuro autore del Don Chisciotte: forti del comune
amore per i romanzi cavallereschi, avviano un'amicizia suggellata dalla partecipazione alla
battaglia delle battaglie, a Lepanto. Giunge intanto notizia di Angiolina, viva, ad Algeri. È
passata una vita, anzi sono passate molte vite, ma il finale è ancora tutto da scrivere. Pino
Cacucci mette in moto una grande macchina narrativa che macina peripezie, storia, poesia,
navi, armi, amori, condottieri, concubine, veleni, fedi religiose, battaglie, massacri e
sentimenti, dipingendo un complesso affresco del secolo che chiamiamo Rinascimento.
Come non mai si avverte la gioia sensuale del racconto, l'avvicendarsi maestoso di fantasia
e realtà, di voci e personaggi. Tutto diventa sfida al tempo e - sintesi dello spirito del romanzo
- avventura.

L'elbano errante : vita, imprese e amori di un soldato di ventura e del
suo giovane amico Miguel de Cervantes : romanzo / Pino Cacucci

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAC

Mondadori 2022; 925 p.  23 cm

Cacucci, Pino
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Lo struggente racconto di un nonno ai nipotini è l'occasione per ripercorrere i giorni
drammatici delle persecuzioni contro gli ebrei veneziani, in una testimonianza in cui il ricordo
personale si alterna ai documenti e agli avvenimenti pubblici dell'epoca, e che restituisce non
solo la storia di quegli anni, ma anche il senso di straniamento e incredulità delle vittime della
Shoah. Proprio come le foglie al vento, anche le donne e gli uomini evocati nel racconto sono
travolti da una forza superiore, violenta, incomprensibile, e da un orrore inimmaginabile.
Molte cose, infatti, fino alla fine della Seconda guerra mondiale, non si sono sapute, e anche
quello che si sapeva era troppo terribile per essere creduto, e chi ha vissuto in quegli anni ha
preso coscienza di quella tragica realtà a poco a poco, tra incertezze e contraddizioni.
Riccardo Calimani, uno dei massimi studiosi ed esperti di Venezia e della storia degli ebrei
italiani, fonde in questo libro la dimensione privata con quella storica, e dà vita così a una
memoria famigliare e nello stesso tempo a una ricostruzione rigorosa e densa degli anni più
terribili del Ventesimo secolo.

Come foglie al vento / Riccardo Calimani

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 CAL

Mondadori 2022; 317 p.  23 cm

Calimani, Riccardo

Il birraio di Preston / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM BIR

Sellerio 1995; 236 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>

Argentina. Gabriel ha 18 anni. Un giorno, navigando su Internet, scopre che il padre, ufficiale
della marina, è accusato di essere un trafficante di bambini. Il ragazzo, sconvolto, si reca
nella sede delle nonne di Plaza de Mayo per cercare informazioni. Si trova di fronte delle
vecchiette miti ed affettuose che gli fanno capire che potrebbe essere figlio di desaparecidos
e quindi adottato illegalmente. Macerato dal dubbio, si sottopone all'esame del DNA e scopre
di essere nato in un campo di concentramento da una donna scomparsa durante la dittatura.
Da questo momento Gabriel inizia un percorso di riappropriazione della propria identità che
parte dal suo vero nome: Miguel Angel. Età di lettura: da 10 anni.

Il giorno in cui Gabriel scoprì di chiamarsi Miguel Angel / Massimo
Carlotto

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.9 CAR

EL 0; 57 p.  19 cm

Carlotto, Massimo
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Delft, Olanda, XVII secolo. La vita scorre tranquilla nella prospera città olandese: ricchi e
poveri, cattolici e protestanti, signori e servi, ognuno è al suo posto in un perfetto ordine
sociale. Così, quando viene assunta come domestica in casa del celebre pittore Johannes
Vermeer, Griet, una bella ragazza di sedici anni, riceve con precisione il suo compito: dovrà
accudire con premura i sei figli dell'artista, non urtare la suscettibilità della scaltra suocera e,
soprattutto, non irritare la sensuale, irrequieta, moglie del pittore e la sua gelosa domestica
privata. Inesorabilmente, però, le cose andranno in modo diverso... Griet e Johannes
Vermeer, divideranno complicità e sentimenti, tensione e inganni.

La ragazza con l'orecchino di perla / Tracy Chevalier ; traduzione di
Luciana Pugliese

Copie presenti nel sistema 99 in biblioteca: 2 Coll: G 813.5 CHE

N. Pozza 2000; 237 p.  22 cm

Chevalier, Tracy

Montagne di sedie aggrovigliate come ragni di legno. Legioni di armadi desolatamente vuoti.
Letti di sogni infranti. E poi lettere, fotografie, pagelle, diari, reti da pesca, pianoforti muti,
martelli ammucchiati su scaffalature imbarcate dall'umidità. Questi e innumerevoli altri oggetti
d'uso quotidiano riposano nel Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste. Oltre sessant'anni
fa tutte queste masserizie furono consegnate al Servizio Esodo dai legittimi proprietari, gli
italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia, un attimo prima di trasformarsi in esuli: circa
trecentocinquantamila persone costrette a evacuare le loro case e abbandonare un'intera
regione in seguito al Trattato di pace del 10 febbraio 1947, che consegnò alla Jugoslavia di
Tito quel pezzo d'Italia da sempre conteso che abbraccia il mare da Capodistria a Pola. Di
questa immensa tragedia quasi nessuno sa nulla. Delle foibe, delle esecuzioni sommarie che
non risparmiarono donne, bambini e sacerdoti, della vita nei campi profughi e del dolore
profondissimo per lo sradicamento e la cancellazione della propria identità pochissimi hanno
trovato il coraggio di parlare nei decenni che seguirono. Eppure è storia recente, a portata di
mano e soprattutto abbondantemente documentata: basta aprire le porte del Magazzino 18.
Porte che Simone Cristicchi ha spalancato.

Magazzino 18 : storie di italiani esuli d'Istria, Fiume e Dalmazia / Simone
Cristicchi, con Jan Bernas ; a cura di Simona Orlando

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 949.72 CRI

Mondadori 2014; XV, 158 p., [8] carte di tav. ill. 21 cm

Cristicchi, Simone

Settembre 1943, Abruzzo centrale, conca di Sulmona. Ada è una giovane vedova provata
dalla vita, con due figli piccoli. Da quando ha perso il marito si è adattata a fare ogni lavoro,
rinunciando completamente a se stessa. È però fiera e orgogliosa, e sa nascondere le
ristrettezze in cui vive. A volte se ne va da sola sui monti, come una pazza, a raccogliere gli
òrapi - una verdura selvatica - e a piangere, là dove finalmente nessuno la vede. Dopo
l'armistizio, le truppe tedesche calano sull'Appennino centrale, per attestarvi la linea Gustav.
L'Abruzzo si avvia a pagare alla guerra il suo tributo di devastazioni, violenze, eccidi
consumati a danno della popolazione inerme; questo mentre i bombardamenti
angloamericani riducono interi centri abitati a cumuli di macerie. Nel dolente

La puttana del tedesco / Giovanni D'Alessandro

Rizzoli 2006; 287 p.  23 cm

D'Alessandro, Giovanni
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microcosmo di Ada compare un giorno Helm, un soldato austriaco di venticinque anni, con
indosso l'uniforme della Wehrmacht, il quale pian piano entra nel suo mondo. Una storia di
tenerezza e amore che si afferma con tenacia, andando contro le logiche di un mondo in
guerra.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DAL

I tre moschettieri / Alexandre Dumas ; introduzione di Giorgio
Manganelli ; traduzione di Marisa Zini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 843.7 DUM

Einaudi 0; XXXIX, 643 p. ill. 20 cm

Dumas, Alexandre <1802-1870>

In quella zona del basso Piemonte dove, anni dopo, sorgerà Alessandria, Baudolino, un
piccolo contadino fantasioso e bugiardo, conquista Federico Barbarossa e ne diventa figlio
adottivo. Baudolino affabula e inventa ma, quasi per miracolo, tutto quello che immagina,
produce Storia. Così, tra le altre cose, costruisce la mitica lettera del Prete Gianni, che
prometteva all'Occidente un regno favoloso, nel lontano Oriente, governato da un re
cristiano. Avventura picaresca, romanzo storico in cui emergono in germe i problemi
dell'Italia contemporanea, storia di un delitto impossibile, racconto fantastico, teatro di
invenzioni linguistiche esilaranti, questo libro celebra la forza del mito e dell'utopia.

Baudolino / Umberto Eco

Copie presenti nel sistema 51 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ECO

Bompiani 0; 526 p.  22 cm

Eco, Umberto

Trent'anni dopo Il nome della rosa Umberto Eco torna in libreria con un nuovo romanzo di
ambientazione storica. Lungo il XIX secolo, tra Torino, Palermo e Parigi, troviamo una
satanista isterica, un abate che muore due volte, alcuni cadaveri in una fogna parigina, un
garibaldino che si chiamava Ippolito Nievo, il falso bordereau di Dreyfus per l'ambasciata
tedesca, la crescita di quella falsificazione nota come I protocolli dei Savi Anziani di Sion, che
ispirerà a Hitler i campi di sterminio, gesuiti che tramano contro i massoni, massoni,
carbonari e mazziniani che strangolano i preti con le loro stesse budella, un Garibaldi artritico
dalle gambe storte, i piani dei servizi segreti piemontesi, francesi, prussiani e russi, le stragi
nella Parigi della Comune, orrendi ritrovi per criminali che tra i fumi dell'assenzio pianificano
esplosioni e rivolte di piazza, falsi notai, testamenti mendaci, confraternite diaboliche e
messe nere. Ottimo materiale per un romanzo d'appendice di stile ottocentesco, tra l'altro
illustrato come i feuilletons di quel tempo. Un particolare: eccetto il protagonista, tutti i
personaggi di questo romanzo sono realmente esistiti e hanno fatto quello che hanno fatto. E
anche il protagonista fa cose che sono state veramente fatte, tranne che ne fa molte, che
probabilmente hanno avuto autori diversi. Accade però che, tra servizi segreti, agenti doppi,
ufficiali felloni ed ecclesiastici peccatori, l'unico personaggio inventato di questa storia sia il
più vero di tutti.

Il cimitero di Praga / Umberto Eco

Bompiani 2010; 523 p.  21 cm

Eco, Umberto
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Copie presenti nel sistema 75 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ECO

Il nome della rosa / Umberto Eco

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ECO NOM

Bompiani 1986; 503 p.  20 cm

Eco, Umberto.

Barcellona, XIV secolo. NeI cuore dell'umile quartiere della Ribera gli occhi curiosi del piccolo
Arnau sono catturati dalle maestose mura di una grande chiesa in costruzione. Un incontro
decisivo, poiché la storia di Santa Maria del Mar sarà il cardine delle tormentate vicende della
sua esistenza. Figlio di un servo fuggiasco, nella capitale catalana Arnau trova rifugio e
quella sospirata libertà che a tutt'oggi incarna lo spirito di Barcellona, all'epoca in pieno
fermento: i vecchi istituti feudali sono al tramonto e mercanti e banchieri in ascesa, sempre
più influenti nel determinare le sorti della città, impegnata in aspre battaglie per il controllo dei
mari. Intanto l'azione, dell'Inquisizione minaccia la già non facile convivenza fra cristiani,
musulmani ed ebrei... Personaggio di inusuale tempra e umanità, Arnau non esita a dedicarsi
con entusiasmo al grande progetto della "cattedrale del popolo". E all'ombra di quelle torri
gotiche dovrà lottare contro fame, ingiustizie e tradimenti, ataviche barriere religiose, guerre,
peste, commerci ignobili e indomabili passioni, ma soprattutto per un amore che i pregiudizi
del tempo vorrebbero condannare alle brume del sogno...

La cattedrale del mare : romanzo / Ildefonso Falcones ; traduzione di
Roberta Bovaia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 FAL

TEA 2009; 642 p.  22 cm

Falcones, Ildefonso

Un mistery, una storia d'amore, una grande rievocazione storica: in quella che è la sua opera
più ambiziosa e acclamata, Ken Follett tocca una dimensione epica, trasportandoci
nell'Inghilterra medievale al tempo della costruzione di una cattedrale gotica. Intreccio,
azione e passione si sviluppano così sullo sfondo di un'era ricca di intrighi e tradimenti,
pericoli e minacce, guerre civili, carestie, conflitti religiosi e lotte per la successione al trono.
Un romanzo che si sviluppa lungo più di quarant'anni di storia, i cui indimenticabili
protagonisti sono vittime o pedine di avvenimenti che ne segnano i destini e rimettono
continuamente in discussione la costruzione della cattedrale.

I pilastri della terra / Ken Follett ; traduzione di Roberta Rambelli

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: M 823.9 FOL

Oscar Mondadori 2007; 1030 p. ill. 22 cm

Follett, Ken
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La lettera scarlatta / Nathaniel Hawthorne ; traduzione di Aldo Busi e
Carmen Covito

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.3 HAW

A. Mondadori 0; 342 p.  22 cm

Hawthorne, Nathaniel <1804-1864>

Alle 6,30 del 27 febbraio 1931 il trillo violento del duplex manda all'aria uno dei sogni più
belli, con tanto di fiammante Fiat 521 Coupé, fatti dall'ispettore Ottaviano Malossi, 32 anni,
sposato da cinque, ufficiale della Polizia di Stato nella questura centrale di Firenze. Dall'altro
capo del telefono il collega Vannucci gli dice che è atteso alla stazione dagli agenti della
ferroviaria. Con una certa urgenza, visto che c'è di mezzo un morto. Il tempo di trangugiare
l'orzo riscaldato dalla sera prima nel buio del cucinino, salutare la moglie, inforcare la
bicicletta, che Malossi si ritrova al cospetto degli agenti e poi su un treno diretto a Calenzano
dove, riverso sulla massicciata, sul lato esterno della linea che scende da Prato, giace il
cadavere del morto in questione. Vestito in maniera seria ed elegante, il morto porta i chiari
segni di una caduta: tracce di polvere biancastra sulla schiena, uno strappo alla cucitura
della manica sinistra, un altro strappo all'altezza del ginocchio destro. Il volto è quello di un
uomo anziano e ben curato, capigliatura candida, pizzo lungo e folto. Gli uomini accorsi per
primi sul posto lo guardano con un'espressione di timore mista a reverenza. Nel sole
accecante del mattino Malossi non tarda a scoprire il perché. Le tessere della milizia
volontaria e del PNF contenute nel portafoglio del morto mostrano generalità da far tremare i
polsi: Graziani Andrea, nato a Bardolino di Verona, il 15 luglio 1864, luogotenente generale
della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Un caso spinoso, dunque, per cui bisogna
fare presto, trovare i colpevoli, se ve ne sono, ma soprattutto consegnare quanto prima il
corpo dell'eroe agli onori che la patria vuole tributargli. Resta da chiarire, però, come
Graziani sia finito riverso al suolo sulla scarpata opposta a quella di marcia del treno su cui
viaggiava: si è suicidato, spiccando un balzo fuori dal portello, oppure qualcuno, prima
dell'alba, lo ha spinto con violenza giù dal convoglio? Malossi inizia a scavare con prudenza,
tra resistenze, false piste e pressioni dall'alto, in un viaggio alla ricerca della verità che, dai
binari della linea Prato-Firenze, lo condurrà lontano nel tempo, fino all'ottobre del 1917, sulle
tracce di un fante italiano testimone silenzioso del disastro di Caporetto e, prima ancora, di
una vita di trincea resa intollerabile dai massacri e dal rigore insensato di una gerarchia
pronta a far pagare con la fucilazione anche la più banale infrazione del regolamento.

Prima dell'alba / Paolo Malaguti

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

N. Pozza 2017; 299 p.  22 cm

Malaguti, Paolo <1978->

Chi era il giovane re macedone che, nel IV secolo a.C., concepì il disegno della conquista del
mondo intero per poi morire all'età di trentatre anni? Questo romanzo racconta di un uomo
che fu considerato un dio dai suoi contemporanei, dei suoi sogni, delle passioni violente che
lo consumarono fino a distruggerlo. suggerimenti, consigli per realizzare in modo semplice
una gamma molto ricca di lavori, tutti di sicuro effetto e risultato. del mare di Barents,
ricoperte da dieci piedi di ghiaccio, la grande caccia ha inizio...

Il figlio del sogno / Valerio Massimo Manfredi

A. Mondadori 1998; 368 p.  23 cm

Manfredi, Valerio Massimo
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Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAN

Inghilterra, maggio 1536. Thomas Cromwell, Lord Custode del Sigillo Privato, assiste alla
decapitazione di Anna Bolena per mano di un boia francese. Quindi banchetta con i vincitori,
deciso a continuare la sua scalata al potere. I tempi sono difficili: i comuni del Nord
insorgono, opponendosi alla dissoluzione dei monasteri e ai tributi imposti dalla Corona.
L'astuzia e la tenacia di Cromwell riescono a ristabilire l'ordine, e Enrico VIII premia il suo
Segretario di Stato con la nomina a Cavaliere dell'Ordine della Giarrettiera. Pur cominciando
ad avvertire il peso degli anni, il re è felice. La sua nuova sposa - mite, riservata e
malinconica - è l'opposto della precedente: e finalmente riesce a dargli l'agognato erede.
Anche la famiglia Cromwell ha le sue soddisfazioni: Gregory, il primogenito, convola a nozze
con la sorella della regina, e il Lord Custode scopre di avere un'altra figlia, nata e cresciuta
ad Anversa. Ma le gioie non durano a lungo. Jane Seymour muore di lì a poco, in
conseguenza del parto. Per quanto afflitto, il re ha bisogno di una nuova sposa: la tregua tra
l'Imperatore Carlo V e Francesco I sicurezza dell'Inghilterra, già compromessa dai conflitti
con il Papa. Cromwell si rimette all'opera e, dopo estenuanti trattative, la scelta cade sulla
duchessa Anna di Clèves. Ma il matrimonio, che dovrebbe favorire i rapporti tra l'Inghilterra e
i principi di Germania, si rivela un fallimento: a Enrico, Anna non piace. Inviso alla vecchia
aristocrazia, che non gli ha mai perdonato le sue umili origini e le sue idee riformiste,
Cromwell perde poco a poco la fiducia del re. La sua stella inizia a declinare, e si profila un
oscuro epilogo...

Lo specchio e la luce / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto e
Stefano Tummolini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MAN TT3

Fazi 2020; 1131 p.  22 cm

Mantel, Hilary

Tre amici si ritrovano dopo molti anni. Sono tedeschi, ora vivono negli Stati Uniti e in un
passato che nessuno di loro vuole fare ricordare hanno suonato di fronte a Hitler, suscitando
l'ammirazione della Germania intera. In quei giorni sciagurati di musica, applausi e grandi
ambizioni erano un quartetto, ma quando ritrovano Victoria, la suadente violoncellista, lei non
sembra nemmeno riconoscerli. In ricordo della giovinezza si preparano ora per un nuovo
concerto insieme, l'ultimo, ma a pochi giorni dal debutto la morte violenta di Max Brentano, il
carismatico violinista del gruppo, fa tornare a galla una storia di gelosia, odio e rancore. Una
storia, a distanza di tempo, ancora ferocemente nazista. Perché il personaggio che dice «io»
in questo libro, oltre a suonare il violino nel quartetto Razumovsky, durante il Reich veniva
soprannominato «il Torturatore». E dopo la caduta del regime, la sua unica speranza di
sopravvivere è stata scomparire nel nulla, dall'altra parte dell'Atlantico. Con un nome fittizio,
Rudolf Vogel ha trovato rifugio nelle comunità tedesche del Montana, dove scrive infimi
romanzetti di genere, sentendosi braccato e cercando di non destare troppi sospetti. Ben
presto, però, la preda scopre di poter tornare a indossare i panni del predatore, e quando
incontra i compagni del quartetto sa di dover chiudere una volta per tutte il cerchio della sua
ossessione. Il commiato di Paolo Maurensig è una storia drammatica e potente, un romanzo
in tre atti che ci interroga sull'impeto della memoria e sulla persistenza della colpa quando la
colpa non sbiadisce, mettendoci di fronte all'ostinata e tragica fascinazione di alcuni uomini
per il male assoluto. In un'altra vita, poco più che ragazzi, i membri del quartetto
Razumovsky avevano avuto l'onore di esibirsi davanti al Führer. Adesso, dopo più

Il quartetto Razumovsky / Paolo Maurensig

Einaudi 2022; 141 p.  23 cm

Maurensig, Paolo
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di trent'anni di silenzio, si riuniscono per suonare Beethoven in una piccola città del Montana.
Ma a pochi giorni dal concerto il primo violino muore per un colpo di pistola: chi l'ha ucciso, e
per nascondere cosa? I movimenti perfetti della musica classica, il fantasma tenace del
nazismo, l'eco di uno sparo che riporta a galla vecchi segreti. Con questo romanzo, che
suona come un congedo, Paolo Maurensig è tornato per l'ultima volta sui temi che l'hanno
consacrato alla grande letteratura con La variante di Lüneburg e Canone inverso, ponendoci
la domanda più spaventosa di tutte: con quale passo ci avviciniamo alla fine?

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAU QUA

Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che ama
Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un dopo nella vita
di questa figura, che ne fanno uno dei personaggi femminili più fascinosi e complessi della
tradizione classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e della ninfa Perseide, ma è tanto
diversa dai genitori e dai fratelli divini: ha un aspetto fosco, un carattere difficile, un
temperamento indipendente; è perfino sensibile al dolore del mondo e preferisce la
compagnia dei mortali a quella degli dèi. Quando, a causa di queste sue eccentricità, finisce
esiliata sull'isola di Eea, non si perde d'animo, studia le virtù delle piante, impara a
addomesticare le bestie selvatiche, affina le arti magiche. Ma Circe è soprattutto una donna
di passioni: amore, amicizia, rivalità, paura, rabbia, nostalgia accompagnano gli incontri che
le riserva il destino - con l'ingegnoso Dedalo, con il mostruoso Minotauro, con la feroce
Scilla, con la tragica Medea, con l'astuto Odisseo, naturalmente, e infine con la misteriosa
Penelope. Finché - non più solo maga, ma anche amante e madre - dovrà armarsi contro le
ostilità dell'Olimpo e scegliere, una volta per tutte, se appartenere al mondo degli dèi, dov'è
nata, o a quello dei mortali, che ha imparato ad amare. Poggiando su una solida conoscenza
delle fonti e su una profonda comprensione dello spirito greco, Madeline Miller fa rivivere una
delle figure più conturbanti del mito e ci regala uno sguardo originale sulle grandi storie
dell'antichità.

Circe / Madeline Miller ; traduzione di Marinella Magrì ; con una nota di
Maria Grazia Ciani

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 MIL CIR

Marsilio 2021; 411 p.  20 cm

Miller, Madeline

Orgoglio, patriottismo, odio, amore: passioni pure e antiche si mescolano e si scontrano tra
loro, intorbidate più che raffrenate dal senso, anch'esso antico, di reticenza e onore. Villa
Spada, dimora signorile di un paesino a pochi chilometri dal Piave, nei giorni compresi tra il 9
novembre 1917 e il 30 ottobre 1918: siamo nell'area geografica e nell'arco temporale della
disfatta di Caporetto e della conquista austriaca. Nella villa vivono i signori: il nonno
Guglielmo Spada, un originale, e la nonna Nancy, colta e ardita; la zia Maria, che tiene in
pugno l'andamento della casa; il giovane Paolo, diciassettenne, orfano, nel pieno dei furori
dell'età; la giovane Giulia, procace e un po' folle, con la sua chioma fiammeggiante. E si
muove in faccende la servitù: la cuoca Teresa, dura come legno di bosso e di saggezza
stagionata; la figlia stolta Loretta, e il gigantesco custode Renato, da poco venuto alla villa.
La storia, che il giovane Paolo racconta, inizia con l'insediamento nella grande casa del
comando militare nemico. Un crudo episodio di violenza su fanciulle contadine e di dileggio
del parroco del villaggio, accende il desiderio di rivalsa. Un conflitto in cui tutto si perde, una
cospirazione patriottica in cui si insinua lo scontro di psicologie, reso degno o

Non tutti i bastardi sono di Vienna / Andrea Molesini

Sellerio 2010; 363 p.  17 cm

Molesini, Andrea
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misero dall'impossibilità di perdonare, e di separare amore e odio, rispetto e vittoria

Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MOL

Siamo alla fine di luglio, nel 1914, a Venezia. Il 28 giugno a Sarajevo Francesco Ferdinando
è stato assassinato, l'Austria ha consegnato l'ultimatum alla Serbia. Sono i giorni dei
"sonnambuli", di imperi e nazioni, governanti e diplomatici, che consegnano inconsapevoli
l'Europa al suo suicidio. Il commendatore Niccolò Spada vigila sui suoi ospiti all'Excelsior: il
presagio che aleggia sull'Europa soffia anche sul Lido. L'Albergo leggendario è affollato:
l'aristocrazia di tutta Europa scintilla come non mai, ma celebra le ultime ore della Belle
époque. Fra gli ospiti c'è anche la marchesa Margarete von Hayek, "bella come sa essere
solo una donna dal piglio pari alla grazia", che nasconde un segreto terribile, inconfessabile,
e che brindando alla fine del mondo chiede una lettera di credito molto particolare a Spada. Il
commendatore vacilla, tentato dall'amore per Margarete, che è "fuoco e rapina". Un sogno,
sempre lo stesso, lo disorienta: un cacciatore ossessionato da una belva che si aggira per la
foresta. Senza riuscire a incontrarla, ne sente il ruggito. Poco lontano, nel cuore della laguna,
l'isola di San Servolo, sede del manicomio, conserva il segreto della nobile Margarete.

Presagio / Andrea Molesini

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MOL

Sellerio 2014; 155 p.  17 cm

Molesini, Andrea

Nel 1480, in un piccolo paese del trevigiano, un bambino sparisce nel nulla. L'archisinagogo
Servadio e altri due ebrei vengono accusati di averlo ucciso per impastare col suo sangue le
focaccine pasquali. Torturati e condannati a morte per infanticidio rituale, fanno ricorso e il
processo si riapre davanti al Senato di Venezia. Boris da Candia, spia della Repubblica di
San Marco, uomo di «inganno e di rapina», avventuriero levantino e violento, ma anche colto
umanista, è investito di una missione segreta. Venezia è appena uscita da una guerra contro
i turchi e dalla peste. Il malcontento si diffonde. Il francescano Bernardino da Feltre, con le
sue prediche infuocate, fomenta nel popolo l'odio contro gli ebrei, perché il suo ordine
religioso vuole sostituire i loro banchi dei pegni con quelli del Monte di Pietà. Il doge Giovanni
Mocenigo, per motivi economici e di ordine pubblico, emana una bolla che proclama la
tolleranza e impone il rispetto degli ebrei, cittadini laboriosi e fedeli alla legge, ma ciò non
basta a moderare il livore plebeo istigato dal feroce predicatore. Boris da Candia, un Corto
Maltese arguto e a tratti brutale, che frequenta palazzi e bordelli, nel corso delle sue indagini
incrocia una maga, donna dalle grazie misteriose, che gli rivela particolari ignoti a tutti: «Il
dettaglio è il crocevia dove il visibile e l'invisibile s'incontrano». Giovanni, un monello di
strada, lo aiuta a districarsi. Ma è il dialogo con Servadio quello che lo segna più di ogni altro,
perché l'archisinagogo, sapiente e mite, si rivela uomo di tale travolgente spiritualità da far
vacillare il miscredente avventuriero, e questo genera in Boris una inaspettata sete di
giustizia: «I popoli, non sapendo fare forte il giusto, chiamano giusto il forte». Ma che spazio
hanno le ragioni dello spirito nella cieca inerzia della Storia? La scrittura musicale di Andrea
Molesini scolpisce con maestria l'amara intensità emotiva della vicenda. Boris è un
personaggio che scopre di essere, a dispetto del proprio passato, la porta che mette in
comunicazione due mondi, la commedia e la tragedia, che si intrecciano e fondono nel
sempiterno spettacolo dell'azione, dove da sempre il male pubblico giunge alla casa di
ognuno.

Il rogo della Repubblica / Andrea Molesini

Sellerio 2021; 334 p.  17 cm

Molesini, Andrea
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Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MOL

La storia : romanzo / Elsa Morante

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MOR

Einaudi 0; 657 p.

Morante, Elsa

Caravaggio dipinse magnifici quadri in cui la rappresentazione artistica rispecchia la violenza
che ha caratterizzato la sua vita reale. Il suo nome emerge di continuo nei registri della
polizia romana: l'offesa a due donne, il ferimento di un capo delle guardie, la causa per
diffamazione portata avanti da un altro pittore per "versi offensivi", l'aggressione a un oste, il
lancio di pietre contro le finestre di un'abitazione, per finire con l'uccisione di un uomo in una
rissa, nella quale riuscì a malapena a salvarsi. Ottenuta la commissione del gran maestro
Wignacourt di decorare la chiesa di La Valletta, si rifugiò a Malta, ma fu ferito durante un
litigio e imprigionato. Fuggito a Napoli, fu sfigurato nel corso di una rissa al punto da divenire
irriconoscibile. Durante la convalescenza si ammalò di febbre e morì all'età di trentanove
anni. Questo romanzo racconta in quattro fasi la vita del pittore: la giovinezza e
l'apprendistato a Milano; la protezione, quasi miracolosa, di un grande mecenate; i primi,
misteriosi anni precedenti la sua andata a Roma, durante i quali incontra il Monsignore, un
principe fattosi prete, e Maddalena, la donna che poserà per le sue opere e diverrà la sua
amante; infine le sue peregrinazioni in esilio dopo la fuga da Roma a Napoli, Malta, Palermo,
per poi tornare nuovamente a Napoli. Attraverso Gian, personaggio fittizio, assistente devoto
di Caravaggio, Linda Murray descrive l'esistenza dell'artista, intrecciando i fili della sua
turbolenta carriera.

Caravaggio : il fuoco oscuro : [romanzo] / Linda Murray ; traduzione di
Maria Elisa Albanese

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MUR

Aliberti 2014; 455 p.  21 cm

Murray, Linda

Le confessioni di un italiano / Ippolito Nievo ; prefazione di Guido
Piovene ; note di Antonio Pinchera

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.7 NIE

Gherardo Casini Editore 1968; XXII, 808 p.  21 cm

Nievo, Ippolito <1831-1861>
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Il prodigio viene dalla terra, e scuote aria e acqua. Dal cielo piovono pietre incandescenti e
cenere, il mare è denso e la costa sembra viva, ogni mappa disegnata è stravolta, i punti di
riferimento smarriti. Lucio ha solo diciassette anni e ha seguito l'ammiraglia di Plinio il
Vecchio nel giorno dell'eruzione del Vesuvio, ma non può sospettare che il monte che
conosce da sempre sia un vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste memoria
né storia a rassicurare. Nascosta dalla coltre rovente c'è Pompei, la città che ha visto
nascere Lucio e i suoi sogni, dove ancora vivono sua madre, la balia, gli amici d'infanzia,
dove ha imparato tutto ciò che gli serve, adesso, per far parte della flotta imperiale a dispetto
del suo occhio cieco - anzi, proprio grazie a quello, che gli permette di vedere più degli altri,
perché un limite è un limite solo se uno lo sente come un limite, sennò non è niente. E
mentre Lucio tiene in mano, per quanto la Fortuna può concedere, il filo del suo destino, ecco
che Pompei torna a lui presente e più che mai viva, nel momento in cui sembra persa per
sempre, attraverso i giochi con le tessere dei mosaici, i pomeriggi trascorsi nei giardini o
nelle palestre, le terme, il mercato, i tuffi in mare e le gite in campagna, le scorribande alla
foce del fiume. La sua intera giovinezza gli corre incontro irrimediabilmente perduta, eppure -
noi lo sappiamo - in qualche modo destinata a sopravvivere. Insieme a Lucio, una folla di
personaggi, mercanti, banchieri, matrone, imperatori, schiavi, prostitute e divinità, si muove
tra le pagine di un romanzo sorprendentemente attuale, in cui niente è già visto: piuttosto ciò
che conoscevamo del mondo classico ci appare in un aspetto nuovo, moderno e intimo.
Perché il desiderio è nascosto, si innalza dalla terra, è il cuore stesso della terra, e noi siamo
terreni.

La Fortuna / Valeria Parrella

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PAR

Feltrinelli 2022; 139 p.  22 cm

Parrella, Valeria

Canale Mussolini è l'asse portante su cui si regge la bonifica delle Paludi Pontine. I suoi
argini sono scanditi da eucalypti immensi che assorbono l'acqua e prosciugano i campi, alle
sue cascatelle i ragazzini fanno il bagno e aironi bianchissimi trovano rifugio. Su questa terra
nuova di zecca, bonificata dai progetti ambiziosi del Duce e punteggiata di città appena
fondate, vengono fatte insediare migliaia di persone arrivate dal Nord. Tra queste migliaia di
coloni ci sono i Peruzzi. A farli scendere dalle pianure padane sono il carisma e il coraggio di
zio Pericle. Con lui scendono i vecchi genitori, tutti i fratelli, le nuore. E poi la nonna, dolce
ma inflessibile nello stabilire le regole di casa cui i figli obbediscono senza fiatare. Il vanitoso
Adelchi, più adatto a comandare che a lavorare, il cocco di mamma. Iseo e Temistocle,
Treves e Turati, fratelli legati da un affetto profondo fatto di poche parole e gesti assoluti,
promesse dette a voce strozzata sui campi di lavoro o nelle trincee sanguinanti della guerra.
E una schiera di sorelle, a volte buone e compassionevoli, a volte perfide e velenose come
serpenti. E poi c'è lei, l'Armida, la moglie di Pericle, la più bella, andata in sposa al più
valoroso. La più generosa, capace di amare senza riserve e senza paura anche il più tragico
degli amori. E Paride, il nipote prediletto, buono e giusto, ma destinato, come l'eroe di cui
porta il nome, a essere causa della sfortuna che colpirà i Peruzzi e li travolgerà.

Canale Mussolini : romanzo / Antonio Pennacchi

Copie presenti nel sistema 85 in biblioteca: 2 Coll: G 853.9 PEN

Mondadori 2010; 460 p.  23 cm

Pennacchi, Antonio
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Nella cella della prigione in cui è rinchiuso, un uomo narra la sua storia. E dal fondo della
propria disfatta si domanda che cosa significhi saper vivere, se davvero esista qualcuno con
un simile talento. Un talento che mancava persino a Caravaggio, l'artista da cui l'uomo è
ossessionato.

Il dono di saper vivere / Tommaso Pincio

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PIN

Einaudi 2018; 195 p.  22 cm

Pincio, Tommaso

Baviera, 1659. Sulla riva di un fiume nei pressi della cittadina di Schongau viene trovato
agonizzante il figlio undicenne del barconiere Grimmer. Il tempo di adagiarlo con cura a terra,
di esaminargli il profondo taglio che gli squarcia la gola, di scoprire sotto la sua scapola
destra uno strano segno impresso con inchiostro viola che il bambino muore. Qualche tempo
dopo i bottegai Kratz si imbattono, nel loro piccolo Anton, il figlio adottivo, immerso in un lago
di sangue, la gola recisa con un taglio netto. Sotto una scapola del bambino viene trovato il
medesimo segno del figlio del barconiere: il cerchio di Venere, il simbolo delle streghe. Peter
Grimmer e Anton Kratz si conoscevano. Insieme con la piccola Maria Schreevogl e altri due
bambini costituivano uno sparuto gruppo di orfani che era solito frequentare Martha Stechlin,
la levatrice di Schongau che vive proprio accanto ai Grimmer. Il destino di Martha Stechlin
sembra così segnato. Messa nelle mani del boia di Schongau perché le sia estorta formale
confessione, attende di essere spedita al rogo. Jakob Kuisl, il boia di Schongau non crede
però alla colpevolezza della levatrice. E con lui non credono che la dolce Martha sia una
strega anche sua figlia Magdalena e Simon Fronwieser, il figlio del medico cittadino. I tre
indagano per cercare di ribaltare una sentenza che sospettano sia stata scritta solo per
convenienza politica e, soprattutto, per nascondere una verità inconfessabile

La figlia del boia / Oliver Pötzsch ; traduzione di Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 POT

N. Pozza 2012; 431 p.  22 cm

Pötzsch, Oliver

Un padre severo, un figlio ribelle spedito a prestare il servizio militare all'avamposto di
Belogorsk, un bandito, una giovane donna contesa. Sullo sfondo di una Russia attraversata
dalla rivolta cosacca di Pugacev, tra duelli, scontri e prigionie, Aleksandr Puskin narra il
contrastato amore tra due giovani, il nobile Grinev e la dolce Masa, che per coronare il loro
sogno dovranno superare innumerevoli traversie. Ultima prova letteraria di Puskin, "La fylia
del capitano" fonde magistralmente le vicende dei protagonisti con la Storia, in un romanzo
che si legge come un'"antica fiaba russa"

La figlia del capitano / Aleksandr Puskin ; nota introduttiva di Leone
Ginzburg ; traduzione di Alfredo Polledro

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 891.733 PUŠ FIG

Einaudi 2012; XI, 141 p.  20 cm

Puškin, Aleksandr Sergeevi <1799-1837>
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Kantorek è il professore di Bäumer, Kropp, Müller e Leer, diciottenni tedeschi quando la voce
dei cannoni della Grande Guerra tuona già da un capo all'altro dell'Europa. Ometto severo,
vestito di grigio, con un muso da topo, dovrebbe essere una guida all'età virile, al mondo del
lavoro, alla cultura e al progresso. Nelle ore di ginnastica, invece, fulmina i ragazzi con lo
sguardo e tiene così tanti discorsi sulla patria in pericolo e sulla grandezza del servire lo
Stato che l'intera classe, sotto la sua guida, si reca compatta al comando di presidio ad
arruolarsi come volontari. Una volta al fronte, gli allievi di Kantorek - da Albert Kropp, il più
intelligente della scuola a Paul Bäumer, il poeta che vorrebbe scrivere drammi - non tardano
a capire di non essere affatto "la gioventù di ferro" chiamata a difendere la Germania in
pericolo. La scoperta che il terrore della morte è più forte della grandezza del servire lo Stato
li sorprende il giorno in cui, durante un assalto, Josef Behm - un ragazzotto grasso e
tranquillo della scuola, arruolatosi per non rendersi ridicolo -, viene colpito agli occhi e,
impazzito dal dolore, vaga tra le trincee prima di essere abbattuto a fucilate. Nel breve
volgere di qualche mese, i ragazzi di Kantorek si sentiranno "gente vecchia", spettri, privati
non soltanto della gioventù ma di ogni radice, sogno, speranza.

Niente di nuovo sul fronte occidentale / Erich Maria Remarque ;
illustrato da Marco Cazzato ; traduzione di Stefano Jacini ;
aggiornamento e revisione della traduzione di Wolfango della Croce

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 REM NIE

N. Pozza 2020; 194 p.  24 cm

Remarque, Erich Maria

Maria Antonia ha affrontato lutti e miseria, è fuggita come profuga da Spalato, ha perso un
marito nelle Foibe e ha visto i fratelli condannati ai campi di lavoro. Ma nonostante la
dannazione della guerra è sempre vissuta padrona di sé. Darà scandalo pur di assecondare
la sua disperata voglia di vivere, eternamente affamata di emozioni. La storia di questa
donna giovane e indomabile ci viene raccontata da Ena, sua figlia, costretta a letto dall'età
avanzata dopo una vita sazia e pigra. Come la madre, anche Ena è una donna aspra e forte.
Ma la generosità della vita è stata per lei più un danno che un conforto. E ora, prossima alla
fine, ricorda. Mentre la grande Storia si intreccia alla memoria privatissima, le stagioni della
donne si confondono nelle parole di Ena e Maria Antonia. Fra rimorsi, speranze, sogni e
dolori, una giovane indomita troverà la sua strada per diventare donna, e una figlia, molti anni
più tardi, scoprirà le ragioni segrete di una madre all'alba della vita.

Ma già prima di giugno / Patrizia Rinaldi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIN

Edizioni e/o 2014; 205 p.  21 cm

Rinaldi, Patrizia

Marzo 1946. Su una lussuosa Aprilia con autista, Mrs. Giulia Masca fa ritorno a Borgo di
Dentro: quarantasei anni prima, sola, incinta e senza soldi, aveva detto addio alle campagne
piemontesi imbarcandosi su un piroscafo alla volta di New York. Nella filanda che l'ha vista
operaia bambina il tempo dei geloni alle mani e delle guerre con i padroni si era compiuto e
in mezzo alla folla di Manhattan, tra i grattacieli e il profumo di hot dog, per Giulia era iniziata
una nuova vita: un marito titolare di un alimentari nel cuore di Little Italy, un figlio, un piccolo
impero

Destino / Raffaella Romagnolo

Rizzoli 2018; 397 p.  24 cm

Romagnolo, Raffaella
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commerciale. L'America le aveva regalato il riscatto che aveva sempre sognato. Ma il
passato la tormenta. Che ne è stato di sua madre Assunta? Dell'amica Anita Leone e della
sua vivace famiglia di mezzadri? Che fine ha fatto Pietro Ferro, il fidanzato che Giulia ha
abbandonato senza una parola di spiegazione quasi mezzo secolo prima? Mentre lei era
lontana, le colline intorno al Borgo di Dentro e i suoi abitanti sono stati protagonisti di due
guerre mondiali, dell'avvento del fascismo e della lotta per la liberazione. Di battaglie, di
amori e di speranze. Quando Giulia torna in Italia, non può che guardare quei luoghi e quei
volti con altri occhi se vuole chiudere i conti con il passato.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ROM

Il romanzo in cui si elabora e si orchestra la fine dell'Impero.

La marcia di Radetzky / Joseph Roth ; [traduzione di Laura Terreni e
Luciano Foà]

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 ROT MAR

Adelphi 1996; 424 p.  20 cm

Roth, Joseph

Ivanhoe / Walter Scott ; con introduzione e lettera dedicatoria sul
romanzo storico di Walter Scott ; traduzione di Ugo Dèttore ; con le
incisioni di Hayez

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.7 SCO IVA

BUR Rizzoli 2017; 538 p.  20 cm

Scott, Walter

Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita,
stanca della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora
lui si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei "puri", i più
fessi e i più feroci. Lui, invece, in un rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto
come "intelligente, di forte costituzione, benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile
alle pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui è Benito
Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso, direttore di un
piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo
che più d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha dissezionato
ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del
fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo - e questo è il punto cruciale - in
cui d'inventato non c'è nulla. Non è inventato nulla del dramma di cui qui si compie il primo
atto fatale, tra il 1919 e il 1925: nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti -
D'Annunzio, Margherita Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio come per le
ossessioni che lo divorano - né della pletora di squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che
sembrerebbero partoriti da uno sceneggiatore in stato di sovreccitazione creativa. Il risultato
è un romanzo documentario impressionante non soltanto per la sterminata quantità di fonti a
cui l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che produce. Fatti dei quali

Il figlio del secolo / Antonio Scurati

Bompiani 2018; 839 p.  21 cm

Scurati, Antonio
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credevamo di sapere tutto, una volta illuminati dal talento del romanziere, producono una
storia che suona inaudita e un'opera senza precedenti nella letteratura italiana. Raccontando
il fascismo come un romanzo, per la prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o
ideologico, Scurati svela una realtà rimossa da decenni e di fatto rifonda il nostro
antifascismo.
Copie presenti nel sistema 65 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SCU

Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di
Comaclum restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce il corpo incorrotto di
una fanciulla. Un miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un cattivo presagio, invece, per l'abate
Smaragdo, che si troverà diviso tra l'obbligo morale di svelare il mistero e la necessità di
proteggere un segreto legato alla sua famiglia. Il contrasto per il potere infiamma il castrum e
sconvolge le vite dei suoi abitanti, come il magister piscatorum Bonizo e suo figlio,
l'ambizioso Grimoaldo, il giovane orfano Eutichio, il falegname Gregorius dall'oscuro passato
e Partecipazio, il viscido diacono della cattedrale, detto Mano di Legno. Proprio nel momento
in cui le tensioni tra l'imperatore Carlo Magno e la lontana Bisanzio minacciano di attirare un
vento di guerra sulla piccola Comaclum, tra le insulae dell'abitato inizierà ad aggirarsi l'ombra
di una ragazza. Forse uno spirito inquieto, forse una fuggiasca in cerca di protezione.
Marcello Simoni torna con un Medioevo lagunare pieno di enigmi che possono cambiare la
storia: tra scorribande di armigeri longobardi, alleanze e vendette, antiche maledizioni e
molto coraggio, le sorti dell'impero si stanno per decidere.

La dama delle lagune / Marcello Simoni

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SIM DAM

La nave di Teseo 2022; 471 p.  22 cm

Simoni, Marcello

Leningrado, 1941. Il conflitto che sconvolge l'Europa sembra lontanissimo da questa
maestosa città ormai in decadenza. Ma le sorelle Tatiana e Dasha Metanova dividono
un'unica stanza con i genitori, i nonni e il fratello. Questa è la dura realtà della Russia di
Stalin. Realtà che tuttavia sembrerà bella come un sogno non appena Hitler invade la
nazione e comincia a stringere d'assedio la città. In questo scenario si incontrano la giovane
Tatiana e Alexander, un ufficiale dell'Armata Rossa ben diverso dalla maggior parte degli
uomini russi: sicuro di sé al punto da sembrare sfrontato e con uno strano accento che forse
nasconde un passato misterioso. La guerra riduce Leningrado in ginocchio, ma non può
fermare l'amore tra i due ragazzi

Il cavaliere d'inverno / Paullina Simons ; traduzione di Lucia Fochi e
Francesca Del Moro

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SIM

Sonzogno 2001; 697 p.  23 cm

Simons, Paullina
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Toledo 1487: un anziano rabbino, uno sceicco di mezza età e un giovane monaco
francescano, affratellati dal giuramento fatto a un comune amico ebreo finito sul rogo,
decidono di intraprendere un avventuroso viaggio alla ricerca di una misteriosa tavoletta di
zaffiro, dove, a detta di chi l'ha avuta tra le mani, sono impresse le risposte di Dio agli
interrogativi fondamentali che da sempre l'uomo si pone sulla propria esistenza. Nel corso
del rocambolesco pellegrinaggio attraverso la Spagna di Ferdinando e Isabella i tre
scamperanno per un pelo agli agguati degli eserciti cristiano e musulmano, si apriranno un
varco tra le fitte maglie tese dell'Inquisizione, e troveranno il tempo di fare la conoscenza di
uno stravagante marinaio genovese.

Il libro di zaffiro / Gilbert Sinoué ; traduzione di Marco Cavalli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 SIN

N. Pozza 0; 490 p.  20 cm

Sinoué, Gilbert

Firenze, 1429. Alla morte del patriarca Giovanni de' Medici, i figli Cosimo e Lorenzo si
trovano a capo di un autentico impero finanziario, ma, al tempo stesso, accerchiati da nemici
giurati come Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi, esponenti delle più potenti famiglie
fiorentine. In modo intelligente e spregiudicato i due fratelli conquistano il potere politico,
bilanciando uno spietato senso degli affari con l'amore per l'arte e la cultura. Mentre i lavori
per la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore procedono sotto la direzione di
Filippo Brunelleschi, gli avversari di sempre continuano a tessere le loro trame. Fra loro c'è
anche una donna d'infinita bellezza, ma dal fascino maledetto, capace di ghermire il cuore di
un uomo. Nell'arco di quattro anni, dopo essere sfuggito a una serie di cospirazioni, alla
peste e alla guerra contro Lucca, Cosimo finirà in prigione, rischiando la condanna a morte.
Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo narra la saga della famiglia più
potente del Rinascimento, l'inizio della sua ascesa alla Signoria fiorentina, in una ridda di
intrighi e colpi di scena che vedono come protagonisti capitani di ventura senza scrupoli,
fatali avvelenatrici, mercenari svizzeri sanguinari...

Una dinastia al potere / Matteo Strukul

Copie presenti nel sistema 61 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR

Newton Compton 2016; 382 p.  24 cm

Strukul, Matteo

La Parigi del diciassettesimo secolo è l'essenza stessa del vizio e della violenza. Maria de'
Medici, da poco sposa di Enrico IV di Borbone, scoprirà ben presto quanto siano rapaci le
mire di Henriette d'Entragues, favorita del re, alla quale, con un documento scritto, lo stesso
Enrico aveva promesso di prenderla in moglie. E ora quel foglio è l'arma di un ricatto. Anche
il conte d'Auvergne e il duca di Biron cospirano per rovesciare il trono. Quando tutto sembra
perduto, Maria decide di affidarsi a Mathieu Laforge, spia e sicario che, per denaro, è pronto
a sventare più di una congiura. Ma questa decisione potrebbe ritorcersi contro di lei, perché
l'avidità - si sa - è la peggiore delle matrigne...

Decadenza di una famiglia / Matteo Strukul

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR

Newton Compton 2017; 383 p.  24 cm

Strukul, Matteo

Pag 18 di 20



Stampato il : 26/07/2022Biblioteca di Rubano
Romanzi storici -

Agosto 1938. Un momento tragico della storia d'Europa, sullo sfondo del salazarismo
portoghese, del fascismo italiano e della guerra civile spagnola, nel racconto di Pereira, un
testimone preciso che rievoca il mese cruciale della sua vita. Chi raccoglie la testimonianza
di Pereira, redatta con la logica stringente dei capitoli del romanzo, impeccabilmente aperti e
chiusi dalla formula da verbale che ne costituisce il titolo: Sostiene Pereira? Questo non è
detto, ma Pereira, un vecchio giornalista responsabile della pagina culturale del Lisboa
(mediocre giornale del pomeriggio) affascina il lettore per le sue contraddizioni e per il suo
modo di non essere un eroe.

Sostiene Pereira : una testimonianza / Antonio Tabucchi

Copie presenti nel sistema 54 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 TAB

Feltrinelli 1994; 207 p.  22 cm

Tabucchi, Antonio

Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni
del suo tempo. Da lì scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il
celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, è il centro attorno a cui
ruota il congegno ipnotico di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda
scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per vendicare
l'onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla sposata con
qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia
che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia
intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia ? è ciò che il lettore
scopre sbalordito ? ci parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si
spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio.

Madrigale senza suono : morte di Carlo Gesualdo, principe di Venosa :
romanzo / Andrea Tarabbia

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TAR

Bollati Boringhieri 2019; 373 p.  21 cm

Tarabbia, Andrea

Dai radiosi anni della Germania di Bismarck a quelli devastanti della Seconda guerra
mondiale, la famiglia Effinger attraversa quasi un secolo di storia e turbolenze nel cuore
pulsante dell'Europa. Gli amori, le sofferenze, le rivoluzioni politiche, ma anche gli arredi, gli
abiti da sera, i caffè, i teatri: Gabriele Tergit, in un trionfo di voci e immagini minuziose,
racconta il perduto mondo ebraico berlinese. La saga degli Effinger ha inizio con Paul e Karl -
figli del capostipite Mathias, orologiaio a Kragsheim - che da un piccolo paese si dirigono alla
volta della Berlino cosmopolita per cercare fortuna. Ambiziosi e irrequieti, mecenati talentuosi
e sensibili, ardenti patrioti e prussiani, in poco tempo gli Effinger riescono a guadagnarsi la
fama di abilissimi imprenditori e a diventare una delle famiglie più importanti della città. Ma
dopo la Prima guerra mondiale, le loro certezze borghesi cominciano a sgretolarsi e piano
piano anche le loro splendide feste non possono più nascondere l'antisemitismo sempre più
dilagante e brutale. Un classico in corso di pubblicazione in tutto il mondo.

Gli Effinger : [una saga berlinese] / Gabriele Tergit ; traduzione di
Isabella Amico di Meane e Marina Pugliano

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 TER

Einaudi 2022; 903 p.  22 cm

Tergit, Gabriele
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«'Guerra' è il mondo storico, 'pace' il mondo umano. Il mondo umano interessa ed attrae
particolarmente Tolstoj soprattutto perché egli è convinto che ogni uomo - di ieri, di oggi, di
domani - valga un altro uomo...» (Leone Ginzburg). La più autentica epopea narrativa della
letteratura moderna. Sullo sfondo della crisi europea degli inizi dell'Ottocento, si intrecciano
le vicende dei membri di due famiglie dell'alta nobiltà russa, i Bolkonskij e i Rostov, fra i quali
emergono le figure di Natasa Rostova, Andrej Bolkonskij e Pierre Bezuchov. Tolstoj
accompagna i tre protagonisti, simboli dell'armonia del mondo, attraverso balli, battaglie,
matrimoni, morti, partecipando direttamente alle loro inquietudini e dando voce ai moti
interiori del cuore.

Guerra e pace / Lev Tolstoj ; traduzione di Emanuela Guercetti ;
prefazione di Leone Ginzburg

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 2 Coll: G 891.733 TOL GUE Vol.1

Einaudi 2019; 2 volumi (X, 771, 789 p.)  21 cm

Tolstoj, Lev Nikolaevi

Don Fabrizio, principe di Salina, all'arrivo dei Garibaldini, sente inevitaile il declino e la rovina
della sua classe. Approva il matrimonio del nipote Tancredi, senza più risorse economiche,
con la figlia, che porta con sé una ricca dote, di Calogero Sedara, un astuto borghese. Don
Fabrizio rifiuta però il seggio al Senato che gli viene offerto, ormai disincantato e pessimista
sulla possibile sopravvivenza di una civiltà in decadenza e propone al suo posto proprio il
borghese Calogero Sedara.

Il gattopardo / Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 TOM

Feltrinelli 1963; 251 p.  20 cm

Tomasi di Lampedusa, Giuseppe

L'imperatore Adriano ha 62 anni e, sentendo avvicinarsi la morte, scrive una lunga lettera al
giovane Marco Aurelio per raccontargli la propria vita. Evoca la giovinezza, i viaggi, le
conquiste. L'incontro con Antinoo illumina la sua vita di una singolare passione, ma Antinoo
si uccide e Adriano si sente un sopravvissuto per il quale ogni cosa ha un volto deforme. Il
suo senso dello Stato ha comunque il sopravvento, mentre le forze incominciano ad
abbandonarlo e subentra la malattia che lo avvicina alla morte. La sua lettera a Marco
Aurelio si conclude così: Cerchiamo d'entrare nella morte ad occhi aperti.

Memorie di Adriano ; seguite dai Taccuini di appunti / Marguerite
Yourcenar ; traduzione di Lidia Storoni Mazzolani

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 2 Coll: G 843.9 YOU

Einaudi 0; 317 p.  23 cm

Yourcenar, Marguerite
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