
 

 
 

 
 

  Biblioteca di Osteria Grande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Novità. Adulti 
Giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   biblioteca@cspietro.it   @     

   051 945413 
 

   Viale D. Broccoli 41 
 



Novità. Narrativa 

 

 

La manomissione delle parole 

Gianrico Carofiglio, Feltrinelli, 2021 
Rosa Luxemburg diceva che chiamare le cose con il loro nome è un gesto rivoluzionario. 
In un’epoca come la nostra, quando la democrazia vacilla e la sfera pubblica deve 
contenere i canali labirintici dei social, l’uso delle parole può produrre trasformazioni 
drastiche della realtà. Attraverso il linguaggio si esercita il potere della manipolazione e 
della mistificazione. Perciò le parole devono tornare ad aderire alle cose. Manomissione, 

certo, significa danneggiamento. Ma nel diritto romano indicava la liberazione degli schiavi. Questo libro 
si misura con tale ambivalenza: del nostro linguaggio indica le deformazioni, ma anche la possibilità 
delle parole di ritrovare il loro significato autentico. È la condizione necessaria per un discorso pubblico 
che sia aperto e inclusivo. La manomissione delle parole era apparso nella sua prima edizione undici 
anni fa. Era un’altra epoca e, allo stesso tempo, era l’inizio di questa epoca. Il linguaggio era quello 
dell’ascesa di Berlusconi, che è divenuta la premessa di nuove manomissioni. Sono sei i pilastri del 
lessico civile che questa guida anarchica e coraggiosa riscopre: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, 
scelta, popolo. A partire da queste parole chiave Gianrico Carofiglio costruisce un itinerario profondo e 
rivelatore attraverso i meandri della lingua e del suo uso pubblico. 
                                                                                                         [inv. 28232 – A 853 CAROG NUOMDP] 

 

 

La parola papà 
Cristiano Cavina, Bompiani, 2022 

Si può diventare un papà senza averne avuto uno? Il protagonista di questa storia 
trascorre l'infanzia sognando il mondo visto dall'alto, quello dei bambini che hanno un 
padre che li prende sulle spalle, ma le sole risposte alle sue domande le trova tra le 
pagine dei libri. È così che, quando tocca a lui diventare padre, pensa di poter fare i 

conti con il passato scrivendo a sua volta un romanzo. Ma saranno proprio i figli – che coniano per lui 
l'ambiguo appellativo di "babba" – insieme ai detenuti di un carcere a spingerlo verso la soglia dove 
l'immaginazione osa incontrare la realtà e ciascuno si assume la responsabilità di vivere la sua storia 
fino in fondo. Per questo il "babba" e i suoi tre bambini si mettono in viaggio tra la Via Emilia, la 
letteratura e la vita, alla ricerca di una parola che bisogna trovare il coraggio di pronunciare. 
                                                                                                        [inv. 28273 – A 853 CAVIC PARP] 

 
 
 

L’equazione del cuore 

Maurizio De Giovanni, Mondadori, 2022 

Dopo la morte della moglie, Massimo, professore di matematica in pensione, vive, 
introverso e taciturno, in una casa appartata su un'isola del golfo di Napoli. Pesca con 
metodo e maestria e si limita a scambiare rare e convenzionali telefonate con la figlia 
Cristina, che vive in una piccola città della ricca provincia padana. A interrompere il ritmo 
di tanto abitudinaria esistenza la notizia di un grave incidente stradale: la figlia e il 

genero sono morti, il piccolo Checco è in coma. Massimo deve assolvere i suoi doveri. Crede, una volta 
celebrata la cerimonia funebre, di poter tornare nella sua isola, e lasciare quel luogo freddo e inospitale. 
Non può. I sanitari lo vogliono presente accanto al ragazzino che giace incosciente. Controvoglia, il 
professore si dispone a raccontare al nipote, come può e come sa, la “sua” matematica, la fascinosa 
armonia dei numeri. Fuori dall'ospedale si sente addosso gli occhi della città, dove lo si addita, in 
quanto unico parente, come tutore del minore, potenziale erede di una impresa da cui dipende il 
benessere di molti. Da lì in poi quanto mistero è necessario attraversare? Quanto umano dolore 
bisogna patire? Per arrivare dove?                                                 [inv. 28274 – A 853 DEGIM EQUDC] 



Rancore 

Gianrico Carofiglio, Einaudi, 2022 
Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, certifica il 
medico. La figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero 
alle spalle e un presente di quieta disperazione. L'indagine, che sulle prime appare 
senza prospettive, diventa una drammatica resa dei conti con il passato, un 
appuntamento col destino e con l'inattesa possibilità di cambiarlo. Nelle pieghe di una 

narrazione tesa fino all'ultima pagina, Gianrico Carofiglio ci consegna un'avventura umana che va ben 
oltre gli stilemi del genere; e un personaggio epico, dolente, magnifico.  
                                                                                                                             [inv. 28275 – A 853 CAROG RAN] 

 

 

Le ossa parlano 

Antonio Manzini, Sellerio, 2022 

Un medico in pensione scopre nel bosco delle ossa umane. È il cadavere di un 
bambino. Michela Gambino della scientifica di Aosta, nel privato tanto 
fantasiosamente paranoica da far sentire Rocco Schiavone spesso e volentieri in un 
reparto psichiatrico, ma straordinariamente competente, riesce a determinare i 
principali dettagli: circa dieci anni, morte per strangolamento, probabile violenza. 

L'esame dei reperti, un'indagine complessa e piena di ostacoli, permette infine di arrivare a un nome e 
a una data: Mirko, scomparso sei anni prima. La madre, una donna sola, non si era mai rassegnata. 
L'ultima volta era stato visto seduto su un muretto, vicino alla scuola dopo le lezioni, in attesa 
apparentemente di qualcuno. Un caso irrisolto per il vicequestore Schiavone, che lo prende non come 
la solita rottura di decimo livello, ma con dolente compassione, e con il disgusto di dover avere a che 
fare con i codici segreti di un mondo disumano. Questa è l'indagine forse più crudele di Rocco 
Schiavone. La solitudine del bambino vittima è totale, perenne, metafisica, e aleggia sulle affaccendate 
vicende di tutti quanti i personaggi facendoli sentire del tutto futili a Rocco, confermandolo nel suo 
radicato pessimismo.                                                                      [inv. 28278 – A 853 MANZA OSSP] 
                                                                                                    
 
 

 
 

 

Novità. Gialli 

 

Bolle di sapone 

Marco Malvaldi, Sellerio, 2021 
Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti del 
BarLume si sentono tali. Sono isolati e dubitano di avere ancora un futuro. Il tempo gli 
svanisce spulciando «ogni tipo di statistica sul virus esistente al mondo». Il bancone di 
Massimo il Barrista, fino a ieri cabina della macchina del pettegolezzo investigativo, è 

vuoto di chiacchiere. Persino la mamma di Massimo, la Gigina, è ritornata a casa, un piccolo tormento 
in più nelle giornate di Massimo, e una voce spiritosa che si aggiunge al gruppo toscaneggiante; 
ingegnere geniale in giro per il mondo, con un intuito più acuto perfino del brillante figlio. Ma 
provvidenzialmente l'occasione “per non farsi i fatti loro” arriva. Alice, la vicequestora fidanzata del 
Barrista, bloccata in Calabria per un corso di aggiornamento per poliziotti, commette l'imprudenza di 
chiedere un'informazione innocua a uno dei vecchietti: quanto basta per insospettire la maldicenza e 
così scatenare i segugi venerandi. In Calabria c'è stata una strana doppia morte di due anziani coniugi. 
Anche se condannati a comunicare via computer e telefonini, per i vecchietti le coincidenze continuano 
a non esistere. Ritrovando il metodo confusionario che li ispira, il turpiloquio creativo, il dialogo 
immaginosamente sferzante, risolvono a distanza un intrigo a più piani.  



 
 
Ma usando anche tutta la pietà e la solidarietà sociale, che fu a lungo l'idea-forza di quella generazione.  
In questa nuova commedia gialla di Marco Malvaldi, ambientata in piena quarantena, i Vecchietti del 
BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori, con tutte le balordaggini che si trascinano a ogni 
passo.  
                                                                                           [inv. 28279 – A GIALLI 853 MALVM BOLDS] 

 

 

 

 

 

 

Novità. Storici 
 

 

L’ombra di Iside 

Marco Buticchi, Longanesi, 2020 
Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, 
esperta archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve 
l’incarico di tradurre le decine di tavolette d’argilla affiorate dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici 
di una storia rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro 
ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta più subdola e infernale di quanto fosse 

immaginabile… 
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la 
donna responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto 
crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi pericolosamente di un condottiero 
romano, recarsi nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando 
la sola testimone e custode dell’ultimo segreto di Cleopatra. 
9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora 
che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e nell’anima, come un dolce veleno. Giovanni 
Battista Belzoni, di origini italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di testimonianze del 
passato, di scoperte. Il suo ingegno lo porta a compiere imprese incredibili che gli procurano ricchezze 
e riconoscimenti, ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi nemici, pronti a tutto pur di 
appropriarsi del più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una tavoletta d’argilla che probabilmente 
indica il luogo di sepoltura della leggendaria regina d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il 
condottiero romano Antonio.                                                   [inv. 28181 – A 853 STORICO BUTIM OMBDI] 

 

 

 

 

 

Novità. Rosa  
 

 

Gli anni di velluto 
Ulrike Renk, Tre60, 2022  
Agosto 1940. L'America dovrebbe rappresentare la terra della speranza e della rinascita 
per Ruth Meyer e i suoi cari. Ma quale accoglienza riserveranno gli Stati Uniti, luogo 
simbolo della libertà, a una famiglia di ebrei tedeschi? Appena sbarcati, purtroppo, i 
segnali non sono dei migliori: al porto di New York, Karl, il padre di Ruth, s'imbatte in un 
malavitoso che vuole truffarlo. Pur nell'incertezza di essere giunti in un Paese sicuro, i 

Meyer non possono tornare indietro.  



Devono raggiungere Chicago, dove ad attenderli ci sono alcuni amici europei. Una volta a destinazione, 
Ruth cerca di sistemarsi e trova lavoro in un'azienda di tessuti. Sarà lei a occuparsi della famiglia: i suoi 
genitori, non più giovani, sentono il peso delle prove subite, mentre Ilse deve riprendere gli studi e 
concludere il suo percorso scolastico. Tuttavia, con il ritorno a una vita normale, i pensieri di Ruth si 
rivolgono altrove, e quando Eddie Elcott, un brillante giovane incontrato a una festa, la corteggia, tra i 
due sboccia l'amore. Sfortunatamente, però, Eddie è un soldato e sta per affrontare l'inferno della 
guerra dalla quale Ruth è appena fuggita. E se lui non tornasse? Ruth ha perso quasi tutto, e un'altra 
perdita sarebbe terribile da sopportare... Appassionante e a tratti commovente, Gli anni di velluto è il 
romanzo conclusivo di una saga che racconta non solo le vicende di una famiglia ebrea negli anni bui 
della Seconda guerra mondiale, ma narra la storia di una donna straordinaria, Ruth Meyer, che ha 
saputo affrontare la vita con coraggio, fiducia e determinazione.                                                                                             
                                                                                                      [inv. 28218 – A ROSA 833 RENKU ANNI SETA] 

 

 

 

 

Lo spettacolo 
Danielle Steel, Sperling &Kupfer, 2021  
Kaitlin Whittier è una brillante giornalista molto amata dal pubblico femminile. È spesso 
ospite di programmi televisivi e salotti televisivi e da quasi vent'anni, attraverso la sua 
rubrica, risponde alle numerose domande delle lettrici, dispensando consigli con 
intelligenza e sensibilità. A cinquantaquattro anni, si dice appagata dalla sua vita: 
nonostante due matrimoni alle spalle, ha un lavoro che ama, tre figli ormai adulti che 

adora, anche se lontani, ed energie da vendere. Ma, soprattutto, non ha mai perso l'attrazione per le 
nuove sfide. Così, quando una sera a cena da amici la sua strada incrocia quella del produttore 
televisivo Zack Winter, Kait non si lascia sfuggire l'occasione. Quell'incontro casuale, infatti, la sprona a 
mettersi alla prova con un nuovo progetto: scrivere il soggetto per una serie tv ispirata alla storia della 
sua indomabile nonna. Kait si getta a capofitto in questa avventura. All'improvviso, il vuoto lasciato dai 
figli, trasferitisi altrove per occuparsi delle loro carriere, non è più così opprimente. Catapultata in un 
mondo per lei inedito, Kait conosce gente interessante, stringe nuove amicizie e si costruisce una vita 
diversa partendo da zero. Eppure, proprio nel mezzo di questo momento magico, sarà costretta ad 
affrontare la sfida più difficile in cui una madre possa mai imbattersi.                                                                       
[inv. 28277 – A ROSA 813 STEED SPE] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


