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C'è un cadavere al Bioparco / Walter Veltroni
Veltroni, Walter
Marsilio 2021; 223 p. 19 cm
Dopo la felice soluzione del caso del bambino scomparso, il commissario Buonvino si gode
la quiete ritrovata del parco di Villa Borghese e le gioie dell'amore. Ma è una tregua di breve
durata: un cadavere abbandonato nel rettilario del Bioparco, il giardino zoologico della
capitale, rappresenta una brutta gatta da pelare per il nostro eroe, che si dà il caso sia
erpetofobico e provi un terrore atavico per qualsiasi tipo di rettile. Come ci è finito il corpo di
un uomo nudo dentro la teca dell'anaconda? E com'è finita nella pancia del gigantesco
serpente la testa di quella persona? Sono solo alcuni degli interrogativi senza risposta tra i
quali il commissario e i suoi impavidi quanto scombinati agenti si barcamenano nel tentativo
di risolvere quello che appare un vero e proprio rompicapo. Quasi ci trovassimo nel più
intricato dei gialli di Agatha Christie, Buonvino dovrà dar fondo a tutto il suo acume e alle sue
capacità deduttive per sbrogliare i fili di una complessa indagine in cui gli indizi scarseggiano
e i sospettati abbondano, smascherando infine il colpevole.
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Il nuovo regno / Wilbur Smith con Mark Chadbourn ; traduzione di Sara
Caraffini
Smith, Wilbur A.
HarperCollins 2021; 461 p. 22 cm
La vita di Hui, figlio del governatore di Lahun, è quella di un privilegiato e il suo futuro,
seguire le orme del padre alla guida della bellissima città dalle bianche mura, sembra ormai
scritto. Ma dietro quella facciata idilliaca sono all'opera oscure forze malvagie... Accecati
dalla gelosia, Isetnofret, matrigna di Hui e spregiudicata strega devota al culto del dio Seth, e
Qen, il suo fratellastro, tramano nell'ombra per scalzare dalla sua posizione il governatore,
sbarazzarsi una volta per tutte del ragazzo e impadronirsi del potere. Costretto ad
abbandonare la città e tutto ciò che ama, il giovane Hui si unisce a una banda di predoni
hyksos, i temibili nemici del suo popolo, deciso a vendicarsi e salvare la sorellastra Ipwet. Da
loro apprende l'arte della guerra, impara a combattere e diventa un abilissimo auriga...
Finché non si trova al centro di una battaglia ancor più grande, quella per il cuore stesso
dell'Egitto. Così, mentre i segreti del passato emergono dalle tenebre e anche gli dei
scendono in campo, Hui si ritrova a combattere al fianco del prode generale egizio Tanus e
del potente mago Taita. E a quel punto dovrà scegliere il proprio destino: diventare un eroe
del vecchio mondo, o andare incontro al futuro di un regno nuovo.
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La figlia unica / Abraham B. Yehoshua ; traduzione di Alessandra
Shomroni
Yehoshua, Abraham B.
Einaudi 2021; 157 p. 23 cm
Siamo in una città del Nord Italia, durante le feste di fine anno a cavallo del millennio.
Rachele Luzzatto è la figlia unica di una facoltosa famiglia ebraica. Curiosa e irrequieta,
spiazzante osservatrice capace con i suoi commenti di ribaltare i luoghi comuni degli adulti,
Rachele è però piuttosto confusa riguardo alla propria identità. Da un lato, per prepararsi alla
cerimonia del suo Bat Mitzvah, deve impegnarsi nello studio della lingua ebraica, delle
preghiere e dei precetti. Dall'altro, i suoi insegnanti la reputano adatta a interpretare il ruolo
della Vergine Maria nella recita di Natale. A Rachele piacerebbe partecipare con i suoi
compagni di scuola alla rappresentazione, peccato che il padre la pensi diversamente.
Convinto della sua fede e dei suoi principî, il padre di Rachele non può accettare che la
ragazzina impersoni proprio «la madre di Dio». Ma le ferme idee del padre non sono le
uniche ad affollare (e disorientare) i pensieri di Rachele negli anni cruciali per la sua
formazione. Ci sono i racconti, avventurosi e terribili insieme, del nonno paterno, spacciatosi
per prete in un paesino di mare, per sopravvivere alle persecuzioni durante la seconda
guerra mondiale; le convinzioni della nonna materna, atea dichiarata, o la fervente fede di
suo marito, cattolico devoto. Quando poi, in quegli stessi giorni di festa e confusione, viene
diagnosticata al padre una grave malattia, le inquietudini e le domande di Rachele diventano
gli universali interrogativi di ogni essere umano di fronte al mistero. Con La figlia unica
Yehoshua ci conduce con brio e freschezza a una protagonista e a un luogo insoliti per la
sua produzione letteraria. È la prima volta che il grande scrittore israeliano ambienta una
storia in Italia, un paese con cui ha una relazione speciale, e di cui si sente quasi «cittadino
onorario». E come sempre, le sue parole sono le chiavi giuste per spalancare le gabbie
dell'identità e dell'appartenenza.
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La lista delle cose semplici / Lucia Renati
Renati, Lucia
Sperling & Kupfer 2021; 260 p. 23 cm
Due gemelle, la lista delle dieci cose più importanti da fare nella vita. Un legame che supera
ogni confine, un decalogo per tornare a vivere. Ci sono verità che non vanno mai
dimenticate. Nemmeno quando si diventa grandi. Camilla e Sara sono gemelle. La lista delle
dieci cose più importanti da fare nella vita l'hanno stilata insieme, a nove anni: arrivare a
cento salti, dire la verità, baciare solo per vero amore... Quando Sara, appena undicenne,
viene a mancare tragicamente, Camilla si trova a dover crescere senza la sua metà, a dover
ricalcolare la rotta della sua vita. Ma come si riparte dopo un dolore così grande? Come si fa
ad amare di nuovo, a fidarsi e affidarsi a qualcuno senza pensare che prima o poi,
improvvisamente, potrebbe lasciarti? Così Camilla per anni relega in un angolo di cuore quel
tassello di vita che però compare in ogni sua scelta e la tiene bloccata al passato. Cinica e
disillusa, ora che è adulta, lavora come giornalista in una tv locale. Impermeabile all'amore di
Andrea, il fidanzato devoto che prova con la dolcezza a raggiungere il suo cuore, crede che i
sentimenti siano sopravvalutati. A scalfire la sua corazza ci provano anche Tea, amica
d'infanzia e collega un po' fricchettona, e i suoi genitori, Walter e Teresa, che convivono con
un dolore inimmaginabile senza parlarne mai. Perché perdere un figlio è una cosa alla quale
non si riesce a dare un posto, né fuori, né dentro di noi. Vent'anni dopo la morte di Sara,
Camilla ritrova per caso quella lista di cose semplici scritta da bambine e non riesce più a
ignorarla. Il tentativo di mettere in pratica quel decalogo farà venire a galla un potente
segreto di famiglia, che darà risposta alla domanda che da sempre la perseguita: «Perché io
sono viva e lei no?» Ispirato alle vicende autobiografiche dell'autrice, La lista delle cose
semplici è la storia commovente di
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rinascita e speranza di una giovane donna dopo una terribile tragedia. Un esordio che lascia
il segno.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 REN

Pag 3 di 3

