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Niccolò Ammaniti

La vita intima. - Torino : Einaudi, 2023. - 301 p. 

«La paura finisce dove comincia la verità». Maria Cristina Palma ha una vita all'apparenza perfetta, è  
bella, ricca, famosa, il  mondo gira intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che 
cambia tutto. Nel suo passato c'è un segreto con cui non ha fatto i conti. Come un moderno alienista  
Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure,  le ossessioni, i desideri 
inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e 
incanto del paradosso. Niccolò Ammaniti è ritornato più cattivo, divertente e romantico che mai. 

 
COLL. 853 AMMAN
INV. 57972

Bruno Arpaia

Ma tu chi sei. - Milano : Guanda, 2023. - 167 p. 

Un uomo, l'autore stesso, è alle prese con l'età che avanza, con il futuro che si restringe sempre più e  
con l'Alzheimer della madre ultranovantenne. Dai primi sintomi della malattia al difficile trasloco in  
una residenza per anziani: l'ormai cadente casa di famiglia viene chiusa e con l'ultimo giro di chiave il 
passato è quasi del tutto perduto. Il filo portante della narrazione è costituito dalle visite alla madre,  
con le sue domande ripetute in maniera ossessiva, i suoi smarrimenti, i suoi capricci quasi infantili, le 
crescenti difficoltà a riconoscere i nipoti o il figlio stesso, le dolorose lacerazioni che si producono in  
entrambi.  Al  racconto  commovente  del  rapporto  con  la  madre  si  alternano  le  confessioni  
autobiografiche sullo spaesamento in un'epoca di Covid e di guerra, le riflessioni sull'identità e sul  

timore della morte, e le digressioni sul funzionamento del cervello e della memoria, sulla malleabilità e l'illusorietà  
dei ricordi, sulle ricerche nel campo dell'Alzheimer. Bruno Arpaia sa fondere tutti questi elementi in un racconto teso 
ed emozionante, non privo di una soffusa e rassegnata ironia, in cui convergono molti dei demoni che ci assillano e  
dei tentativi per sconfiggerli, ridefinendo e ampliando la nozione stessa di romanzo. 

COLL. 853 ARPAB
INV. 57984

Cristina Cassar Scalia

Il re del gelato. - Torino : Einaudi, 2023. - 135 p.  

Un'indagine che precede "Sabbia nera". «Prima di "Sabbia nera" Vanina era a Catania già da un anno  
e aveva risolto altri casi. Ho pensato di raccontarvene uno» (Cristina Cassar Scalia). Arrivata da poco 
a Catania, Vanina sta facendo conoscenza con la città quando le piomba addosso un caso delicato, di  
quelli che richiederebbero anche un po' di tatto. Non proprio la sua dote principale. Prima qualche  
pillola dentro vaschette di gelato, poi un omicidio. Questo è solo l'inizio di un mistero parecchio  
strano che il vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi, detta Vanina, palermitana tornata in Sicilia  
dopo un periodo alla questura di Milano, è chiamata a risolvere.  Per fortuna attorno a sé ha una 

squadra di gente in gamba, collaboratori preziosi che nonostante il suo carattere spigoloso hanno imparato subito ad 
apprezzarla. A fare il resto ci pensano l'istinto e il metodo investigativo che segue da sempre: scavare nel passato 
delle vittime. 

COLL. 853 CASSSC
INV. 57968
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Gian Andrea Cerone

Il trattamento del silenzio. - Milano : Guanda, 2023. - 584 p.   

C'è più ombra che luce a Milano nel mese di novembre. Non sono giorni facili per le donne e gli  
uomini della UACV, l'Unità di Analisi del Crimine Violento, che saranno travolti da otto incredibili  
giornate  intrise  di  sangue  e  crudeltà.  Cosa  lega  i  cadaveri,  orribilmente  seviziati,  di  due  noti 
collezionisti  d'arte,  alla  sparizione  di  un  libro  esoterico  che  custodisce  un  antico  segreto?  Quale 
insano istinto scatena proprio ora la follia di un maniaco tra i corridoi universitari alla ricerca di 
giovani prede femminili? Le vicende personali del solido commissario Mandelli, nell'inusuale veste 
di studente fuori corso dall'animo inquieto, e quelle del fascinoso e irruento ispettore Casalegno si  
intrecciano alle trame serrate della caccia a cui partecipano tutti i protagonisti della squadra, aiutati 

per l'occasione da un'energica poliziotta valtellinese e da un brillante maggiore dei carabinieri. Lungo le strade di una 
Milano fradicia di pioggia e di corruzione, il lettore viene trascinato in un vortice di inganni e colpi di scena, senza  
trovare, fino all'ultima riga, una certezza alla quale aggrapparsi. 

COLL. 853 CEROGA
INV. 57961
Alex Connor

La saga dei Borgia : un solo uomo al potere. - Roma : Newton Compton, 2022. - 315 p.   (V. 2 
La saga dei Borgia)

I  Borgia  sono al  culmine  del  loro  potere.  Sono in  molti  a  temere  la  loro  ambizione,  avidità  e 
violenza. In pochi osano sfidarle: solo personalità come il vendicativo cardinale Della Rovere, il 
grande re Carlo VIII e il fanatico Savonarola. Circondato dai nemici, papa Borgia si affida al suo 
spietato e carismatico figlio Cesare, che tuttavia non intende farsi ingabbiare nel ruolo di cardinale. 
Mentre  Lucrezia  cerca  di  sottrarsi  al  matrimonio con un rampollo degli  Sforza  e Carlo  VIII  si  
prepara a invadere l'Italia per soggiogare Alessandro VI, i tumulti nelle strade di Roma arrivano a  
minacciare  il  Vaticano.  E  quando  il  papa  decide  di  promuovere  l'arrogante  figlio  Juan  a  capo 
dell'esercito pontificio, la rivalità tra i  fratelli  raggiunge picchi pericolosi. L'errore di giudizio di 
Alessandro VI sarà così grave da scatenare un vero bagno di sangue: un disastro che travolgerà ogni  

cosa, sia dentro che fuori le mura del Vaticano. 

COLL. 823 CONNA 2
INV. 57963

Catena Fiorello Galeano

I cannoli di Marites : le signore di Monte Pepe. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 266 p. 

L'estate è appena finita e le cinque instancabili signore di Monte Pepe si godono il successo della loro 
rosticceria "Il Regno degli arancini". Dopo aver partecipato alla celebre trasmissione della giornalista 
e talent scout Octavia Cooper sono diventate delle vere e proprie star, sia in America che in Italia, ma 
la notorietà non è quello che cercano. Grazie alla profonda passione letteraria di Nunziatina, per cui 
ogni momento è buono per declamare versi, Monte Pepe sta infatti per trasformarsi nel "Borgo della  
Poesia e  dell'Incanto"  e  per  ospitare  un grande scrittore.  Ma le  citazioni  e  le  letture  da  Neruda, 
Pasolini,  Dickinson e molti  altri,  non fermano  il  lavoro  di  Rosa,  Nunziatina,  Maria,  Giuseppa  e 
Sarina,  anzi,  stare  dietro  alle  richieste  degli  ormai  numerosi  aficionados  sembra  una  missione 

impossibile. L'aiuto della sola Cettina, che si è aggregata in seguito, non basta. Ecco che il gruppo si trova costretto a 
mettere  un annuncio per  cercare  qualcuno che  dia loro una mano ai  fornelli.  Sarà  l'occasione  per  accogliere  in 
squadra una nuova cuoca, Marites, che viene da un paese lontano , le Filippine, eppure rivela un singolare talento per 
uno dei dolci siciliani più amati: il cannolo... 
 
COLL. 853 FIORC
INV. 57967

3 



Enrico Fovanna

Lunedì mi innamoro. - Firenze ; Milano : Giunti, 2023. - 310 p. 

In una luminosa mattina di  dicembre Giorgio,  giornalista milanese dall'indole solitaria,  riceve su 
Facebook una richiesta di contatto che lo lascia interdetto. Arriva da Febo, l'amico inseparabile della  
sua giovinezza, morto da quasi trent'anni in circostanze che nessuno ha mai chiarito fino in fondo. 
Confuso e turbato,  Giorgio accetta  l'invito e inizia a chattare con lo sconosciuto nel  tentativo di  
smascherarlo.  Gli  rivolge  domande  cui  solo  Febo  potrebbe  rispondere  e  non ci  sono dubbi:  di  
chiunque si tratti, sembra molto ben informato. È uno scherzo di cattivo gusto? Una trappola legata  
al suo lavoro? Oppure, ma è un'ipotesi del tutto folle, Febo non è mai morto? Per sciogliere l'enigma  
Giorgio  si  butta  anima  e  corpo  in  un'indagine  che  lo  conduce  a  ripercorrere  la  loro  indelebile 

amicizia, fin dagli albori. 

COLL. 853 FOVAE
INV. 57970

Bonnie Garmus

Lezioni di chimica. - Milano : Rizzoli, 2022. - 454 p.  

La cucina è chimica e la chimica è vita. La capacità di cambiare tutto, compresi se stessi, comincia da 
qui. Elizabeth Zott è magnetica. Se entra in una stanza, state certi che non le staccherete gli occhi di  
dosso: perché è bella, e perché ha quel modo schietto di esprimere il proprio pensiero, che scende 
come una lama sulla superficie  molle della morale comune.  Siamo nel 1952, ed Elizabeth è una 
giovane chimica che lavora all'Hastings Research Institute in California, un ambiente ferocemente 
maschilista dove il suo innegabile talento viene per lo più messo a tacere, sabotato, o usato per il  
prestigio altrui. Malgrado le difficoltà, il coraggio di rivendicare diritti e successi non viene scalfito e  
spinge Elizabeth a perseverare. C'è solo un uomo che ammira la sua determinazione: è Calvin Evans,  

genio della chimica in odore di Nobel, con il quale nasce un sentimento puro in cui condivisione delle formule e 
attrazione fisica vanno di pari passo. Ma la vita, come la scienza, è soggetta a trasformazioni, e qualche anno dopo la  
tempra di Elizabeth, ora madre single, folgora un produttore televisivo che le affida la conduzione di Cena alle sei, un  
programma di cucina che nelle sue mani diventa un appuntamento quotidiano immancabile per il grande pubblico. Il  
suo approccio  rivoluzionario  ai  fornelli,  infarcito  di  digressioni  scientifiche,  non  mira  solo  alla  preparazione  di 
stufati, ma anche ad aprire gli occhi all'universo femminile. 

COLL. 813 GARMB
INV. 57957
Gonzalo Giner

Il guaritore di cavalli. - Milano : SEM, 2022. - 714 p.  

Dopo aver sconfitto l'esercito cristiano, le truppe Almohadi si fanno strada lasciandosi alle spalle 
sangue e fuoco. Diego de Malagón, l'umile figlio di un locandiere, assiste all'uccisione del padre e al  
rapimento delle sorelle. Ciò che sembra aver distrutto lo spirito del ragazzo, tuttavia, gli dà la forza 
per continuare a vivere.  Diego giura di vendicare la sua famiglia,  salvare le sorelle e vincere la 
povertà  in  cui  ha  sempre  vissuto.  Scampato  al  pericolo,  riesce  a  fuggire  in  groppa  alla  sua 
inseparabile cavalla Sabba e a raggiungere la città di Toledo dove incontra Galib, un veterinario 
arabo. Stupito dall'innato talento del ragazzo nel curare gli animali, Galib gli mostra la potenza della 
scienza che studia la guarigione degli animali più importanti per l'uomo: i cavalli. Da quel momento,  

affascinato  dalla  scoperta  dei  reconditi  segreti  della  conoscenza  veterinaria,  Diego  sarà  protagonista  delle  più 
straordinarie avventure in una Spagna segnata dallo scontro tra cristiani e musulmani, fino a diventare protagonista 
nella famosa battaglia di Las Navas de Tolosa da cui parte la riconquista spagnola.

COLL. 863 GINEG
INV. 57964
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Jean Hanff Korelitz

Le parole che hai scritto. - Milano : Piemme, 2022. - 366 p. 

Uno scrittore fallito. Una storia geniale pensata da qualcun altro. Un omicidio. Fin dove ci si può 
spingere per coronare un sogno? Evan Parker. Giovane, bello, brillante. Di tutti gli studenti del suo 
corso di scrittura in un college di terz'ordine, Parker è quello che dà più sui nervi al professor Jacob 
Finch Bonner. Forse perché, mentre Jake è solo uno scrittore fallito, Evan Parker ha ancora tutta la  
vita, e tutti i sogni, davanti a sé. Quando Evan, però, gli presenta l'idea di un romanzo, per Jake il 
vago fastidio nei suoi confronti si trasforma in pura invidia: l'idea di Evan è semplicemente geniale.  
Praticamente un bestseller annunciato. Qualche anno dopo, però, di Evan Parker nessuno ha ancora 
sentito parlare, e Jake scopre qualcosa che non si aspetta: Evan è morto di overdose. Quell'idea 
geniale non ha mai trovato il suo posto sulla pagina. E così Jake fa quello che qualunque scrittore  

farebbe con un'idea: usarla. In breve tempo, l'ex scrittore fallito diventa l'autore di bestseller che avrebbe sempre 
voluto essere. Ma tutto ha un prezzo, e quando Jake riceve una mail che dice, semplicemente: sei un ladro, è chiaro 
che quel prezzo potrebbe essere molto alto. 

COLL. 813 HANFKI
INV. 57976
Paula Hawkins

A occhi chiusi. - Milano : Piemme, 2023. - 126 p.  

"Come ho potuto essere così cieca?" Dalla casa sulla scogliera dove Edie e Jake si sono trasferiti, si  
vede solo una cosa: il mare. Mare grigio che si fonde col cielo, con onde altissime che s'infrangono 
sulla roccia. Per Edie, la differenza con Londra è schiacciante: tanto più che non può usare l'auto 
per via di un disturbo agli occhi che le provoca momenti di blackout visivo. Se non altro, però, 
lungo quel tratto selvaggio di costa vive anche Ryan. Il terzo componente di un trio indivisibile:  
amici  fin dal  liceo,  Edie,  Jake e Ryan erano il  terzetto più enigmatico della scuola.  Certo,  nel 
frattempo la vita si è messa in mezzo, e piccole invidie e rancori hanno scavato qualche solco tra 
Jake e Ryan... Fino alla mattina in cui Edie viene raggiunta dalla notizia più impensabile: Jake è  
stato trovato morto, in una pozza di sangue. E a dare l'allarme è stato proprio Ryan. Un tremendo 

sospetto e mille domande si affacciano alla mente senza pace di Edie... Fidarsi di qualcuno è ormai impossibile per  
lei. Sola nell'oscurità, non può fare altro che chiedersi che cos'è che non riesce a vedere. 
 
COLL. 823 HAWKP
INV. 57973
Rachel Linden

Alla fine di una caramella al limone. - Milano : Garzanti, 2023. - 371 p.  

Secondo una  leggenda che  si  tramanda  di  generazione  in  generazione,  esistono delle  speciali  
caramelle al limone che possono guidarci sul sentiero giusto, mostrandoci le strade che abbiamo 
scelto di non percorrere. Lolly, trentatré anni, si sente persa e insoddisfatta.  Per questo la saggia 
zia Gert le appoggia sul palmo della mano tre caramelle a forma di spicchio cosparse di zucchero,  
insieme a poche, semplici istruzioni: scartarle prima di andare a letto, sorbirle lentamente fino alla  
fine e appoggiare la testa sul cuscino. Un po' scettica ma anche curiosa, Lolly segue le indicazioni. 
Così, all'improvviso, si trova catapultata in un ristorante tutto suo sulla costa inglese. La notte 
successiva, invece, incontra la madre come se non fosse mai scomparsa, e quella dopo ancora ha 
una famiglia con il suo primo amore. Ogni volta fa sogni così vividi da sembrare più un'alternativa 
possibile  che  il  prodotto della  sua  immaginazione.  Ma questi  scenari  durano il  tempo di  una 

caramella e a tutti manca qualcosa, perché ogni scelta comporta una rinuncia. Forse, però, la zia non voleva farle  
vivere un sogno. Forse, il suo era un invito a osservare il presente con occhi diversi. Perché le nostre scelte passate 
possono sembrare un po' aspre, come le caramelle al limone, ma il retrogusto è dolce se troviamo dentro di noi la 
forza per cambiare il futuro. 
COLL. 813 LINDR
INV. 57966
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Daniele Mencarelli

Fame d'aria. - Milano : Mondadori, 2023. - 171 p.
 

Tra colline di pietra bianca, tornanti, e paesi arroccati, Pietro Borzacchi sta viaggiando con il figlio 
Jacopo.  D'un  tratto  la  frizione  della  sua  vecchia  Golf  lo  abbandona,  nel  momento  peggiore:  di  
venerdì pomeriggio, in mezzo al nulla. Per fortuna padre e figlio incontrano Oliviero, un meccanico  
alla  guida del  suo carro  attrezzi  che accetta  di  scortarli  fino al  paese più vicino,  Sant'Anna del  
Sannio. Quando Jacopo scende dall'auto è evidente che qualcosa in lui non va: lo sguardo vuoto, il  
passo dondolante, la mano sinistra che continua a sfregare la gamba dei pantaloni, avanti e indietro. 
In attesa che Oliviero ripari l'auto, padre e figlio trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar 
che una volta era anche pensione, è proprio in una delle vecchie stanze che si sistemano. Sant'Anna  
del Sannio, poche centinaia di anime, è un paese bellissimo in cui il tempo sembra essersi fermato, 

senza futuro apparente, come tanti piccoli centri della provincia italiana. Ad aiutare Agata nel bar c'è Gaia, il cui  
sorriso è perfetta sintesi del suo nome. Sarà proprio lei, Gaia, a infrangere con la sua spontaneità ogni apparenza. 
Perché Pietro è un uomo che vive all'inferno. "I genitori dei figli sani non sanno niente, non sanno che la normalità è 
una lotteria, e la malattia di un figlio, tanto più se hai un solo reddito, diventa una maledizione." Ma la povertà non è  
la cosa peggiore. Pietro lotta ogni giorno contro un nemico che si porta all'altezza del cuore. Il disamore. Per tutto.  
Un disamore che sfocia spesso in una rabbia nera, cieca. Il dolore di Pietro, però, si troverà di fronte qualcosa di  
nuovo e inaspettato. Agata, Gaia e Oliviero sono l'umanità che ancora resiste, fatta il più delle volte di un eroismo 
semplice quanto inconsapevole. 

 COLL. 853 MENCD
INV. 57958
Jojo Moyes

La mia vita nella tua. - Milano : Mondadori, 2023. - 394 p. 

Nisha vive nel lusso grazie al matrimonio con un ricco uomo d'affari fino al giorno in cui, di punto 
in bianco, lui le chiede il divorzio e la estromette dalla sua vita, privandola di tutto ciò che fino a  
quel momento possedeva. Benché Nisha sia determinata a tenersi stretti i suoi privilegi, ciò che le  
rimane è solo una borsa da palestra di un'altra donna con dei vestiti a buon mercato che non le  
appartengono.  Sola  e  abbandonata,  comincia  a  capire  cosa  significhi  non  avere  più  nulla,  il  
peggiore dei suoi incubi, e dover ripartire da zero. Sam, invece, sta vivendo una profonda crisi. Suo 
marito è disoccupato e depresso, sua figlia sembra non accorgersi neanche di lei e non ha nessuna 
soddisfazione sul lavoro. Sam è una donna dall'animo gentile, che si è dimenticata di se stessa per 

soddisfare solo i bisogni degli altri. Quando si accorge di aver preso per sbaglio la borsa di un'estranea in palestra e si  
trova costretta a indossare delle provocanti scarpe rosse di coccodrillo di Christian Louboutin per partecipare a una 
serie di riunioni di lavoro, inizia a rendersi conto che qualcosa deve cambiare: incredibilmente quei tacchi vertiginosi 
la portano a una svolta. 
 
COLL. 823 MOYEJ
INV. 57980
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Andrés Neuman

Ombelicale. - Torino : Einaudi, 2023. - 114 p. 

Un uomo aspetta la nascita del figlio. Giorno dopo giorno insieme alla sua compagna immagina il  
piccolo essere vivente che presto rivoluzionerà la casa, le parole, i sentimenti, che a tutto darà nuovo  
significato. Questa è la storia dell'autore e del suo bambino, Telmo. Padre per la prima volta, Andrés  
Neuman si muove in un territorio che impara a conoscere e a decifrare giorno dopo giorno: perché 
per raccontare una nuova vita bisogna inventare un altro linguaggio, riprodurre gesti importanti prima 
privi  di  significato,  riempire  il  cuore  di  quel  sentimento  ancora  sconosciuto  che  è  amore 
incondizionato, e forse anche qualcosa di più. 

COLL. 863 NEUMA
INV. 57988

Paolo Nori

Vi avverto che vivo per l'ultima volta : noi e Anna Achmatova. - Milano : Mondadori, 2023. 
- 257 p.  

«E noi, che cosa stiamo diventando? E io, cosa sono diventato?» si chiede Paolo Nori. E la risposta 
viene da una lontananza che in verità brucia distanze e porta con sé, come fosse turbine di visioni,  
di fatti, di sentimenti, e naturalmente di poesia, la vita di Anna Achmatova. «Vogliamo raccontare» 
dice Nori «la storia di Anna Achmatova, una poetessa russa nata nei pressi di Odessa nel 1889 e  
morta a Mosca nel 1966. Anche se Anna Achmatova voleva essere chiamata poeta, non poetessa, e  
non si chiamava, in realtà, Achmatova, si chiamava Gorenko; quando suo padre, un ufficiale della 
Marina russa, seppe che la figlia scriveva delle poesie, le disse "Non mischiare il nostro cognome  
con queste faccende disonorevoli". Allora lei, invece di smettere di scrivere versi, pensò bene di  
cambiar  cognome.  E prese il  cognome di  una sua antenata  da parte  di  madre,  una principessa 

tartara: Achmatova.» Dopo essere entrato in quella di Dostoevskij, Nori entra in un'altra vita incredibile , ma questa  
volta ci rendiamo conto che, nell'avvicinare Anna a noi come siamo diventati, e noi alla Russia come è diventata, ci  
troviamo di fronte a un'urgenza crudele, a una figura che ci guarda, ci riguarda, e ci tocca più forte dove siamo ancora 
umane creature. 

COLL. 853 NORIP
INV. 57987
Giuliano Pasini

È così che si muore : un'indagine del commissario Serra. - Milano : Piemme, 2023. - 355 p. 

Sono  passati  dieci  anni  dall'ultima  volta  che  il  commissario  Roberto  Serra  ha  dovuto  seguire 
un'indagine a Case Rosse, borgo di mille anime arroccato sull'Appennino emiliano in cui ha avuto  
luogo uno dei crimini più brutali della sua carriera. Ha chiesto lui di essere assegnato di nuovo a 
quel minuscolo commissariato tra le montagne e i campi, perché lì pensava di poter sfuggire ai  
fantasmi che accompagnano le sue notti e provare a rimettere insieme i pezzi della sua vita. È un 
giorno di maggio uguale a tanti altri quando viene chiamato nella frazione di Ca' di Sotto per un 
incendio.  Il  cadavere  di  Eros  Bagnaroli,  detto  il  Burdigòn,  lo  scarafaggio,  viene  ritrovato 
carbonizzato in quel che resta della sua casa, ma sul suo corpo ci sono ferite che nessun fuoco è in  
grado di provocare: è stato sgozzato, come si fa da quelle parti col maiale. Inizia così la seconda 

indagine di Serra a Case Rosse...

COLL. 853 PASIG
INV. 57962
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James Patterson; Maxine Paetro

Il giorno della giustizia. - Milano : Longanesi, 2023. - 333 p. 

Tre città: Chicago, San Francisco, Los Angeles. Tre omicidi. Tutti avvenuti alla stessa ora. La mira 
dei tiratori è precisa quanto la scelta dei bersagli: un uomo che accompagnava il figlio a scuola, un 
produttore discografico e un giocatore di baseball. L'elemento che li accomuna è una doppia vita 
legata al narcotraffico. La detective Lindsay Boxer, alla quale vengono affidate le indagini di San 
Francisco, si rende conto che il tempo non è dalla sua parte, perché la ruota della morte continua a  
girare e col passare dei giorni l'elenco delle vittime cresce sempre di più. Mentre il caso infiamma 
l'opinione pubblica,  divisa fra chi condanna il letale tiro a segno e chi invece ne condivide la  
matrice giustizialista, anche le altre donne del Club Omicidi vivono giorni frenetici: l'avvocato 
Yuki Castellano prova a salvare da una condanna il giovane e ingenuo Clay Warren, stretto fra la  
morsa della malavita e il carcere. Ma la sfida più grande è forse quella che il medico legale Claire  

Washburn si ritrova improvvisamente a combattere, contro un nemico invisibile e più subdolo di qualsiasi criminale. 

COLL. 813 PATTJ
INV. 57969

Romana Petri

Rubare la notte. - Milano : Mondadori, 2023. - 260 p. 

Tutti  lo  sanno:  Antoine de Saint-Exupéry  ha scritto "Il  piccolo principe",  uno dei  romanzi  più  
popolari  del  mondo.  Quello  che  tutti  non  sanno  è  che  Antoine,  famigliarmente  Tonio,  è  un 
personaggio che vale da solo una grande storia. Ed è la storia che Romana Petri ha scritto con la  
febbre e la furia di chi si lascia catturare da un carattere e lo fa suo, anzi lo ruba, tanto che il  
documento  prende  più  che  spesso  la  forma  dell'immaginazione.  Orfano  di  padre,  Tonio  vive 
un'infanzia  felice  nel  castello  di  Saint-Maurice-de-Rémens,  amato,  celebrato,  avviluppato  al 
mostruoso quasi ossessivo amore per la madre; un'infanzia che gli resta incollata all'anima per tutta  
la vita, fin da quando, straziato, vede morire il fratello più giovane. L'infanzia lo tallona come un 
destino quando, esaltato, comincia a volare, pilota civile e pilota militare, quando si innamora tanto 

e tante volte, quando si trasferisce in America, quando scrive, persino quando si schiera e sceglie di combattere per 
un'idea di Francia che forse è sua e solo sua. Dove sia andato Tonio, non sappiamo, nei cieli in fiamme del 1944. 
Sappiamo che ci ha lasciato le stelle della notte, il sogno di una meraviglia che non si è mai consumata, il bambino  
che lui ci invita a riconoscere eterno dentro di noi. 

COLL. 853 PETRR
INV. 57983
Jodi Picoult

Vorrei che fossi qui. - Roma : Fazi, 2022. - 367 p.

La vita  di  Diana  O'Toole  scorre  su  binari  sicuri:  si  sposerà  entro  i  trent'anni,  avrà  figli  entro  i 
trentacinque e dalla caotica New York si trasferirà in una tranquilla villetta nei sobborghi, il tutto 
facendo  carriera  nello  spietato  mondo  delle  aste  d'arte.  È  sicura  che  il  suo  fidanzato  Finn, 
specializzando  in  Chirurgia,  le  farà  la  proposta  di  matrimonio  durante  la  fuga  romantica  alle 
Galápagos  che  hanno organizzato,  pochi  giorni  prima del  suo trentesimo compleanno.  Giusto in 
tempo. Ma un virus che sembrava lontanissimo compare all'improvviso in città e, alla vigilia della 
partenza, Finn le dà una brutta notizia: non può assentarsi dall'ospedale. Così, a malincuore, Diana  
decide di partire senza di lui: chi rinuncerebbe alla prospettiva di una spiaggia assolata su un'isola 

esotica? Ben presto,  però, si ritrova in completa solitudine in un luogo remoto, e quella che doveva essere una 
vacanza da sogno si trasforma in un incubo. Ma a volte c'è bisogno che vada tutto storto perché alla fine tutto si  
risolva nel migliore dei modi... 

COLL. 813 PICOJ
INV. 57956
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Diletta Pizzicori

Gli anni dei ricordi. - Milano : Sperling & Kupfer, 2023. - 268 p. 

Val di Bisenzio, 1920. È passato solo un anno da quando la giovane Leticia Parker ha lasciato la  
tenuta di famiglia a Meretto, ma da allora sembra trascorsa una vita: ormai è diventata una donna,  
indipendente  e  ambiziosa,  appassionata  di  archeologia  e  incline  ai  fermenti  culturali  fiorentini. 
Primo Gualtieri, il giardiniere della villa, non ha mai smesso di pensare a lei e, quando i due si 
ritrovano, tutto sembra essere uguale a prima. Davanti ai loro occhi, estate dopo estate, scorrono le  
proteste e i  grandi cambiamenti che attraversano l'Italia, tra violenza, odio e passione: il  temuto 
segreto del  rampollo di  famiglia,  Theodore Oswald Parker,  l'amicizia con il  giovane archeologo 
Ranuccio Bianchi Bandinelli e con Matilde Castelfranco, e poi i matrimoni, i figli, i crimini dello  

squadrismo fascista, la visita di Hitler a Firenze. Echi nient'affatto lontani che si riverberano fino al 1993, quando  
Julia Patel lascerà Oxford per tornare a Meretto, sulle tracce della storia della nonna e della sua famiglia. Qui, grazie  
a Fosco, il nipote di Primo, e a un manoscritto di cui non conosceva l'esistenza, si troverà a fare i conti con un passato 
lontano e oscuro, nel tentativo di dare una risposta al dramma che colpì la valle tanti anni prima: che fine ha fatto la  
piccola Virginia? 
COLL. 853 PIZZD
INV. 57986
Piergiorgio Pulixi

La libreria dei gatti neri. - Venezia : Marsilio, 2023. - 296 p.

Grande appassionato di gialli, Marzio Montecristo ha aperto da qualche anno nel centro di Cagliari 
una piccola libreria specializzata in romanzi polizieschi. Il nome della libreria, Les Chats Noirs, è un 
omaggio ai due gatti neri che un giorno si sono presentati in negozio e non se ne sono più andati, da 
lui soprannominati Miss Marple e Poirot. La libreria ha anche un gruppo di lettura, "gli investigatori  
del martedì", un manipolo di super esperti di gialli che si riuniscono dopo la chiusura per discettare  
del romanzo della settimana. È una banda mal assembrata ma molto unita, di cui Marzio è diventato  
l'anima, suo malgrado. Un anno prima il gruppo si è dimostrato capace di aiutare una vecchia amica 
di Montecristo a risolvere un vero caso da tutti considerato senza speranza. Ora la sovrintendente  
Angela Dimase torna a chiedere la loro collaborazione per un'indagine che le sta togliendo il sonno:  

un uomo incappucciato si è presentato a casa di una famiglia, ha immobilizzato due coniugi e il loro figlioletto e ha 
intimato all'uomo di scegliere chi doveva morire tra la moglie e il figlio; se non avesse deciso entro un minuto, li  
avrebbe uccisi tutti e due. Il sadico killer viene presto soprannominato «l'assassino delle clessidre», visto che sulla  
scena del crimine ne lascia sempre una...

COLL. 853 PULIP
INV. 57981
Jónasson Ragnar

L'isola. - Venezia : Marsilio, 2023. - 249 p. 

Hulda Hermannsdóttir, ispettore della polizia di Reykjavík, ha sempre dovuto rinunciare alle sue 
ambizioni, ma il nuovo caso che le viene affidato potrebbe finalmente aprirle delle opportunità di 
carriera. Una domenica mattina, più per noia che per senso del dovere, Hulda decide di accettare la  
richiesta di aiuto di un collega delle Isole Vestmann e di mettersi in viaggio per l'arcipelago a sud-est  
della  capitale.  Deve  scoprire  cos'è  successo  nell'isola  abbandonata  di  Elliðaey,  luogo  aspro  e 
meraviglioso, una vera e propria stanza chiusa a cielo aperto. Lì un uomo di trent'anni ha riunito gli  
amici di un tempo in quella che viene considerata la casa più solitaria del mondo, ma quando arriva  
il  momento  di  rientrare  sulla  terraferma  uno  di  loro  manca  all'appello.  Intrecciando  passato  e 

presente, le indagini di Hulda riportano in vita fantasmi che tutte le persone coinvolte, in un modo o nell'altro, hanno 
tentato di mettere a tacere. E mentre cerca la verità di Elliðaey, l'ispettore finisce per ritornare su un vecchio caso, un  
omicidio avvenuto dieci anni prima in un luogo altrettanto isolato, che svela come, in quella strana storia, siano in  
tanti ad avere diversi peccati sulla coscienza. 
COLL. 839.6 RAGNJ
INV. 57960
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Sara Rattaro

Un uso qualunque di te : dieci anni dopo. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 291 p.   

Carlo è un marito presente e innamorato; Viola è un'anima inafferrabile e una moglie distratta da mille 
inquietudini e troppi rimpianti. Eppure la loro coppia resta in equilibrio, per quanto precario, sorretta  
da Luce, la figlia diciassettenne. Finché, al termine di una notte che non ha trascorso nel suo letto, 
Viola trova in segreteria un messaggio del marito che le dice di correre in ospedale. In quel momento  
di verità, sospeso tra la vita e la morte, nessuna bugia potrà più salvarla, ma solo un atto d'amore. Il  
più grande e il più coraggioso che abbia mai compiuto. 
 
 

COLL. 853 RATTS
INV. 57965
Marcello Simoni

Il pozzo delle anime. - Torino : Einaudi, 2023. - 299 p. 

Nella Ferrara ebraica, tra nebbia e segreti spaventosi, Girolamo Svampa è alle prese con un vero e 
proprio enigma. Tanto sconcertante da mettere a dura prova la sua formidabile razionalità.  Anno 
Domini 1626. Uno spirito malvagio si aggira per l'ex capitale estense. Molti lo credono il malach ah-
mavet, l'angelo della morte. Di sicuro è un assassino spietato, che profana i corpi delle vittime per 
compiere un rituale arcano. L'incarico di fermarlo è affidato all'inquisitore Girolamo Svampa, che il 
Sant'Uffizio, stanco della sua condotta ribelle, vuole allontanare da Roma. Giunto in città, il frate 
domenicano dovrà far  luce  su un mistero reso ancora  più oscuro  dagli  apparenti  legami  con la 
qabbalah. Intanto, l'autore dei delitti continua a nascondersi nelle vie anguste del ghetto, autentico  

«serraglio» in cui è stata rinchiusa una comunità di millecinquecento persone tra sefarditi, aschenaziti e italkim. Ma 
non saranno solo gli omicidi a tenere occupato lo Svampa. Perché nella vicenda si inserirà anche Margherita Basile,  
ammaliante donna d'intrigo della corte papalina, e il suo intervento risulterà quanto mai decisivo. «Posata la lanterna,  
Solomon Cordovero s'inginocchiò davanti all'albero, affondò le dita nella terra e iniziò a scavare.  Il  pozzo delle 
anime, lo chiamava Ramak. Cordovero avrebbe dovuto aprire il pozzo delle anime e immergersi nelle sue acque più 
profonde. Abbandonarsi allo yihud e diventare un tutt'uno col respiro divino che attraversava il mondo dei vivi e  
quello dei defunti. Così pensava, diviso tra l'estasi mistica e il fetore della terra che gli saliva alle narici, quando, 
all'improvviso, la più crudele delle carezze gli corse lungo la schiena. Non un lamento gli uscì dalla bocca. Solo  
l'esclamazione atterrita di chi viene sopraffatto dall'inconoscibile. Perché prima del dolore, prima che le sue vertebre  
venissero snudate come semi di un frutto maturo, aveva avvertito la presenza del malach ah-mavet. L'angelo della 
morte». 

COLL. 853 SIMOM
INV. 57982

Maurizio Temeroli

L'ultima estate. - Ascoli Piceno : Capponi, 2022. - 196 p.

L'ultima estate felice per Rachele e Aurelio, l'ultimo scampolo di quiete prima della tempesta. Le 
vicende dei due giovani bolognesi protagonisti di questo romanzo raccontano la tragedia degli anni 
del fascismo e della guerra, gli stenti e la distruzione, ma anche l'agognata liberazione e la ritrovata  
speranza in un futuro migliore. 

 

COLL. 853 TEMEM
INV. 57959
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Scott Turow

Il sospetto. - Milano : Mondadori, 2023. - 381 p.

Anne e Edmund Cornhill, entrambi sulla quarantina, sono una coppia felice, appagata e ben assortita. 
Vivono in un'idilliaca dimora di campagna non lontana da Londra, dove lui si reca ogni giorno per 
lavoro, mentre lei si dedica alla casa, al giardino, alla gatta incinta e alla cucina, preparando deliziose 
cene  per  il  marito.  Edmund ha una matrigna illustre,  la  ricchissima Clara,  che conduce  una vita 
mondana ed errante e un giorno chiede ai due di ospitare la figlia Arabella, ventenne bellissima e 
smarrita, che si presenta così alla loro soglia con un ingombrante carico di abiti splendidi e di carenze 
affettive. La comparsa della ragazza nella vita della coppia è fin da subito destabilizzante: Anne e 
Edmund, che non hanno figli, si sentono inizialmente chiamati a farle da genitori. Ma Arabella è una 

seduttrice nata e anche dietro le relazioni più solide si celano delle crepe. Ben presto, infatti, gli equilibri iniziano a 
traballare e la situazione degenera completamente... 

COLL. 813 TUROS
INV. 57985
Ester Viola

Voltare pagina : dieci libri per sopravvivere all'amore. - Torino : Einaudi, 2023. - 135 p. 

Curare le pene d'amore coi libri si può, ma bisogna saper leggere. C'è una storia giusta per ogni  
struggimento del cuore, il romanzo perfetto per voltare pagina: è cosí che la penna sulfurea di Ester  
Viola diventa un balsamo per lenire le ferite. Anna Karenina, Nick Hornby, L'amica geniale, Sally 
Rooney,  Domenico  Starnone,  Frammenti  di  un  discorso  amoroso:  nelle  loro  pagine  ogni 
innamorato tradito, geloso o non corrisposto potrà trovare risposte impreviste alle sue domande 
impossibili. Dieci racconti irresistibili, un manuale di self-help letterario, una microterapia per cuori 
infranti. «Non esistono libri capaci di salvare la vita ai lettori, ma alcuni ci provano meglio di altri». 

COLL. 853 VIOLE
INV. 57977

Benedetto XVI

Che cos'è il cristianesimo : quasi un testamento spirituale. - Milano : Mondadori, 2023. - 
IX, 190 p. 

Negli  anni  immediatamente  successivi  al  Concilio  Vaticano  II,  il  volume  Introduzione  al 
cristianesimo faceva conoscere al grande pubblico un giovane teologo tedesco. Oggi, a conclusione 
della sua vita e in veste di papa emerito, Benedetto XVI affida in eredità quest’opera agli uomini 
tutti per condividere le sue ultime riflessioni su alcuni temi fondamentali della religione cristiana. Al 
centro  vi  è  la  misericordia  di  Dio,  che nasce  da una passione d’amore  verso ogni  creatura.  Al  
servizio di Dio sono i sacerdoti,  chiamati  a stare alla sua presenza e a essere testimoni del suo  
amore. Vi sono poi i temi del dialogo con le altre religioni, con gli ebrei, il popolo della promessa,  
con  le  confessioni  cristiane,  con  il  mondo.  Questo  dialogo,  tuttavia,  non  può  prescindere  dai 
contenuti centrali del credo: l’incarnazione del Figlio di Dio, la fede nella morte e resurrezione di 

Gesù, la presenza eucaristica, la comunione fraterna nella Chiesa, i temi centrali della morale cristiana.Come recita 
il  sottotitolo, il  volume è quasi un testamento spirituale,  dettato dalla sapienza del cuore di un maestro sempre  
attento alle attese e alle speranze dei fedeli. 
COLL. 230 BENEX
INV. 57990
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Lucio Caracciolo

La pace è finita : così ricomincia la storia in Europa. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 141 p.  

Quando  crollò  il  Muro  di  Berlino,  i  cantori  della  vittoria  dell'Occidente  nella  Guerra  fredda  
annunciarono la fine della storia e l'inizio della pax americana. Noi italiani assieme ad altri europei  
ci abbiamo creduto, immaginando l'Europa al centro di un utopico impero universale del diritto e 
della pace. Eppure, proprio allora cominciarono la Guerra del Golfo e i conflitti in Jugoslavia, poi  
venne  la  "guerra  al  terrorismo"  con  le  invasioni  fallimentari  dell'Afghanistan  e  dell'Iraq,  oggi 
l'invasione russa dell'Ucraina e la sfida cinese al primato di Washington. Finita era la pace, non la 
storia.  E  noi  della  fine  della  storia  viviamo il  rovesciamento:  le  storie  della  fine.  I  conflitti  si  
moltiplicano, incomponibili quanto le narrazioni che li alimentano. La storia universale dell'umanità 
è archiviata. Nessun nuovo ordine è stato negoziato perché nessun nuovo ordine oggi è possibile. 

 
COLL. 909 CARAL
INV. 57944

Pierluigi Castagnetti; Luca Attanasio 

Carità politica. - Perugia : Edizioni francescane italiane, 2022. - 85 p. 

L'autore,  Pierluigi  Castagnetti,  è  stato a  lungo un protagonista  della  politica italiana.  Dalla  sua  
conversazione  con  il  giornalista  Luca  Attanasio  emerge  una  visione  della  politica  basata  sulla 
fraternità  e  la  carità  evangelica.  Viene  sottolineata  l'importanza  dell'impegno  politico,  in  un 
momento storico in cui sembra che la politica si stia allineando alle mode social, perdendo il suo 
ruolo di regolatrice della società intera. Vengono affrontati temi quali la pertinenza odierna della 
pace, l'attualità della Costituzione italiana, la riscoperta di personaggi quali De Gasperi e Dossetti, la 
notte della politica significata dalla morte di Aldo Moro. 

 
COLL. 261.7 CASTP
INV. 57989

Melania G. Mazzucco

Self-portrait : il museo del mondo delle donne. - Torino : Einaudi, 2022. - 242 p. 

In questo nuovo "Museo del mondo", Melania Mazzucco crea una galleria di capolavori nei quali la  
donna è "soggetto due volte": perché concepisce e realizza l'opera e perché ritrae se stessa o un'altra 
donna. Qui il lettore incontrerà artiste straordinarie, la cui grandezza è stata ignorata, sminuita o del 
tutto negata,  poiché spesso gli  uomini insinuavano che dietro la  sapienza inventiva e la  perizia  
tecnica  si  nascondesse  una  mano  maschile.  Anche  quando  riconoscevano  alle  donne una  certa  
bravura, trovavano il modo di ridimensionarla. Di Plautilla Nelli, Vasari diceva: «Avrebbe fatto cose 
meravigliose se, come fanno gli uomini, avesse avuto commodo di studiare et attendere al disegno e 
ritrarre cose vive e naturali». Mazzucco ci chiede di rovesciare la frase: «Nonostante, invece che se.  

Nonostante non avesse potuto studiare né conoscere il mondo e la natura, nonostante avesse dovuto lavorare su  
repertori e immagini di altri e creare pittura dalla pittura e non pittura dalla natura e dalla vita, nonostante avesse  
difficoltà ad aggiornarsi e nessuna libertà di muoversi, Plautilla Nelli possiede cognizioni geometriche, un buon 
disegno, il  dono di  combinare i colori.  È una Maestra,  insomma». Da Artemisia Gentileschi a Plautilla Briccia  
("l'architettrice"),  da Frida Kahlo a Georgia O'Keeffe,  fino a Carol Rama, Louise Bourgeois e Marlene Dumas,  
Mazzucco ci affascina e ci coinvolge con nuovi, emozionanti racconti dall'universo della pittura e della scultura. Un 
percorso collettivo, tutto femminile, nel quale le donne rivendicano il diritto di realizzarsi nell'arte, superando i ruoli 
che la società e la cultura del tempo hanno sempre assegnato loro. 
 
COLL. 757 MAZZMG
INV. 57946
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Antonella Viola

Il sesso è (quasi) tutto : evoluzione, diversità e medicina di genere. - Milano : Feltrinelli, 
2022. - 137 p. 

 
 Viviamo in un mondo di maschi e di femmine. Difficile immaginare qualcosa di più naturale. 
Ma sappiamo davvero in cosa sono diversi? Cos'è il sesso in biologia? E il genere? Come funziona  
l'orientamento sessuale? Il mondo è davvero binario? La visione che lo separa sulla base dei due 
sessi è semplice e ovvia quanto l'idea che fosse il Sole a girare intorno a noi, prima della rivoluzione 
copernicana. Maschio e femmina sono distinti nella sostanza e nei ruoli. Eppure, questa visione non 
corrisponde alla realtà. Per un tempo troppo lungo abbiamo trovato differenze dove non ce ne sono 
e le abbiamo trasformate in dogmi. Abbiamo invece ignorato le differenze davvero importanti. La 
nostra  cultura  ha  strumentalizzato  le  differenze  legate  a  sesso  e  genere  e  le  ha  esasperate.  Al 
contrario, la scienza le ha ignorate troppo a lungo. Il corpo femminile è stato poco studiato, poco 

considerato e, di conseguenza, curato male. Per secoli la medicina è stata una medicina dei maschi bianchi per i  
maschi bianchi. Continuare a ignorare questo gravissimo squilibrio significa ridurre la nostra capacità di curare.  
Perché, per esempio, siamo più abili a trattare le malattie cardiovascolari negli uomini e la depressione nelle donne? 
Una rivoluzione nella scienza, nelle nostre abitudini e nelle parole che usiamo è urgente. Può cominciare con la 
medicina di genere. Antonella Viola ci guida alla scoperta di una medicina giusta, finalmente attenta alle differenze 
fisiologiche legate al sesso ma anche alle conseguenze che le disparità di genere esercitano sulla salute. "Fare la 
rivoluzione", scrive Viola, "significa avere occhi nuovi per guardare noi stessi e il resto del mondo. Occhi nuovi per 
riconoscere le differenze che contano. E per dare loro valore".  In biologia il  sesso è nato come opportunità di  
adattamento a un ambiente che cambia in fretta. Oggi è diventato la nostra gabbia, perché viviamo in un mondo 
rigidamente binario. Senza vedere le differenze che contano. Perché esiste il sesso? Che differenza c'è fra sesso e 
genere? Maschi e femmine sono diversi? E in cosa? Li stiamo curando nel modo giusto? 

COLL. 610 VIOLA
INV.  57945
Ocean Vuong

Il tempo è una madre. - Milano : Ugo Guanda, 2022. - 172 p. 

In questa raccolta profondamente intima, Ocean Vuong viaggia nella memoria, attraverso il tempo e 
le esperienze vissute. Il  punto di partenza è costituito dalla perdita della madre e dalla dolorosa 
elaborazione  del  lutto.  Spostandosi  fra  i  ricordi,  e  in  sintonia  con  i  temi  del  suo  romanzo 
"Brevemente  risplendiamo sulla  terra",  l'autore  ci  parla  del  significato della  famiglia,  delle  sue 
origini  vietnamite,  del  paradosso  di  essere  il  prodotto di  una  guerra  americana  pur  vivendo in 
America. Originali e incisive, le poesie di Vuong raccontano non solo del suo complesso rapporto 
con l'amatissima madre, ma anche delle dipendenze, della discriminazione, di vite contraddittorie e 
frammentate che tuttavia conservano la loro bellezza e unicità; colpisce l'attenzione riservata al  
dettaglio,  all'oggetto di uso quotidiano, al particolare che ai  più sfugge. Nonostante una grande 

intensità evocativa, i versi non sono privi di ironia, spesso tagliente, e sperimentano sia con il linguaggio che con la  
forma. Tenero, coraggioso e coinvolgente, l'autore di Cielo notturno con fori d'uscita si appella al potere salvifico  
della poesia per proiettarsi verso il futuro, verso la vita. 
 

COLL. 811 VUONO
INV. 57971
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