
 

LIBRI DEL MESE DI OTTOBRE 2020 

 MOMENTI TRASCURABILI - FRANCESCO PICCOLO (13170) 
Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, i momenti di cui è fatta la vita: c'è qualcosa, nella 

qualità del suo sguardo, che dilata il tempo delle nostre giornate, imprestandoci la sua leggerezza e la sua 

vitalità. Fino a farci chiedere se davvero è cosí trascurabile, tutto questo. E se nella vita non esistessero 

momenti trascurabili? Dai calzini irrimediabilmente spaiati alla cartomante che predice un nuovo amore a tua 

moglie, il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che dimenticheremmo volentieri) ormai lo 

conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di ritrovarlo. 

 

 L’INVERNO PIU’ NERO - CARLO LUCARELLI (13171) 
1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno più nero». La città è occupata, stretta nella morsa del freddo, ferita 

dai bombardamenti. Ai continui episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono con tale ferocia da 

mettere in difficoltà lo stesso comando germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella polizia politica 

di Salò, quei mesi maledetti sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede una cosa. Nella 

Sperrzone, il centro di Bologna sorvegliato dai soldati della Feldgendarmerie, pieno di sfollati, con i portici 

che risuonano dei versi degli animali ammassati dalle campagne, vengono ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi 

su cui il commissario è costretto a indagare per conto di tre committenti diversi e con interessi contrastanti. 

Convinti che solo lui possa aiutarli. 

 

 RICORDATI DI BACH – ALICE CAPPAGLI (13172) 
Esistono passioni così potenti da cambiarti la vita. Da rovesciarti la testa, i pensieri, lo sguardo. Per Cecilia la 

musica è esattamente questo: un modo di vivere, il solo che conosce. «Fai finta di dover parlare di tutto quello 

che è finito in un abisso, – le dice il suo maestro. – Della gioia e del pianto, della vita e della morte. Fai finta 

di dovermi raccontare qualcosa che non ha mai avuto parole per essere descritto. Rimane Bach. Tolto tutto 

rimane solo lui: la lisca del tempo». Ma il tempo che cos'è? Cecilia ha otto anni quando un incidente d'auto le 

lede per sempre il nervo della mano sinistra e si mette in testa d'imparare a suonare il violoncello. E ne ha 

diciannove quando tenta i primi concorsi. In mezzo, dieci anni di duro lavoro con Smotlak, un maestro diverso 

da tutti gli altri, carismatico, burbero, spregiudicato. Per arrivare a scoprire qual è il senso di ogni sfida e della 

sua stessa vita. Cecilia è ancora una bambina, quando a dispetto di tutto e di tutti – in particolare dei suoi 

genitori –, entra all'Istituto Mascagni di Livorno, un conservatorio, e di quelli seri. Scoprirà a poco a poco cosa 

significa segarsi i polpastrelli con le corde, imparare solfeggio e armonia, progredire o regredire, scoraggiarsi 

o meravigliarsi. Educare la sua mano, sfidarla. Ma «le vere lezioni non sono quasi mai a lezione», e Cecilia 

non tarderà a capirlo, scoprendo che una scommessa ben piazzata può portarti lontano e che un vero maestro 

insegna veramente tutto: perfino a vivere. 

 

 E’ QUELLO CHE TI MERITI – BARBARA FRANDINO (13173) 
Un matrimonio ferito e ostinato è una perfetta bomba a orologeria. È un duello in cui il cuore e la testa hanno 

sempre lo stesso peso, e l'intelligenza può perfino complicare le cose. Quali piccole e grandi crudeltà ci si può 

infliggere quando si sceglie di restare nonostante tutto, mentre la fede nuziale rotola nella tasca dei jeans e poi 

nel cassetto delle posate? La rabbia è una passione, e la violenza del tempo che Claudia e Antonio vivono 

insieme, anche quando si tratta di un tempo immobile, è capace di sconvolgere entrambi, trascinandoli verso 

un finale imprevedibile, quasi noir. Perché ci sono due misteri da risolvere, in questo libro. Uno è sentimentale: 

che cos'è questo amore? Qual è la sostanza che tiene legate due persone in bilico tra il bisogno reciproco e il  

desiderio di vendetta? Ma l'altro mistero riguarda una colpa che non può essere nascosta per sempre. Lui è in 

cima a una scala appoggiata a un albero del giardino. Improvvisamente la scala oscilla, lui cerca un appiglio 

tra i rami e non lo trova. Lei osserva quella schiena flettersi all'indietro, quelle braccia che ruotano nell'aria. 

Lui precipita a terra, non si rialza. I soccorritori lo legano alla barella, lo caricano sull'ambulanza e chiedono a 

lei di salire. Ma lei rientra in casa, si sfila il maglione e si mette a riordinare. È così che comincia questo 

potentissimo romanzo capace di ribaltare con forza tutti i luoghi comuni sull'amore. Puntando impietosamente 

la telecamera sulla ferocia che la delusione e l'offesa possono generare in una coppia. Quando lui, dopo 

l'infarto, torna dall'ospedale, tutti e due – come tenuti insieme da una colla invisibile – devono affrontare il 

dolore e i loro lati oscuri. L'unico linguaggio comune sembra essere fatto di poche parole fraintese e di molti 

gesti che nascono come carezze e finiscono per assomigliare a schiaffi. Un'escalation di crudeltà che lascia 

senza fiato.  

 



 SE L’ACQUA RIDE - PAOLO MALAGUTTI (13174) 
Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto, da sempre 

i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da Ferrara a Treviso. 

Quando Ganbeto sale come mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa epica e avventurosa. Sono i 

ruggenti anni '60, nelle case entrano il bagno e la televisione in bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I 

trasporti viaggiano sempre più via terra, e i pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre che per 

profitto, preferiscono la sicurezza del motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un 

mestiere antico, ma l'acqua non dà certezze, e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle grandi 

fabbriche. A bordo della Teresina, Ganbeto si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il mare 

e la laguna, le campane di piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i suoi cappelli estrosi, le 

ragazze che s'incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà più far finta di niente, lui che ha un piede nel 

vecchio e uno nel nuovo dovrà imparare la lezione più dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare 

indietro qualcosa. «Poche cose restavano chiare, nella sua mente: che Pellestrina è un'isola magnifica. Che il 

mare ti entra dentro più dei fiumi. Che, soprattutto, non avrebbe mai fatto altro nella vita: il barcaro era l'arte 

per la quale sentiva di essere nato». È il 1966, l'anno della grande alluvione. Ganbeto conquista i canali sul 

burchio del nonno Caronte, imparando a vivere a colpi di remo. 

 

 RAGAZZA - EDNA O’BRIEN (13175) 
Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bambina. È stata tenuta in 

ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre ragazze, rapite come lei. Nel campo di addestramento 

dei miliziani hanno conosciuto solo orrore e brutalità. Sono state schiave, concubine. Qualunque cosa servisse. 

Poi Maryam, all'improvviso, è riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da quanto tempo stia vagando in 

una natura selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione giusta in cui scappare. Ma se anche trovasse la 

strada per tornare dalla sua famiglia, come verrà accolta ora che non è piú pura, con quella sua bambina nata 

dalla violenza? 

 

 I CONTI CON L’OSTE - TOMMASO MELILLI (13176) 
Ci sono esistenze che sembrano sempre danzare intorno a un «ma», intorno a svolte improvvise che ribaltano 

tutto. Ad esempio quella di Tommaso Melilli: era andato a Parigi per studiare letteratura ma qualche anno 

dopo si ritrova chef di un ristorante; credeva fosse un lavoro tranquillo ma poi viene travolto da ritmi forsennati 

e locali in fiamme; pensava di essersi lasciato tutto alle spalle ma alla fine capisce che solo se sai da dove vieni  

puoi capire chi sei. Decide allora di fare l'unica cosa che sente giusta: tornare in Italia e raccontarla da un punto 

di vista particolare, unico e imprevedibile. Quello della cucina delle trattorie e di chi ci lavora. "I conti con 

l'oste" è un viaggio nell'Italia di oggi e nelle sue contraddizioni, osservata dalle cucine delle sue nuove osterie. 

Sono luoghi segreti, spesso inaccessibili, che Tommaso Melilli ci racconta dall'interno. Cuoco e scrittore, 

Melilli ha girato il paese, visitando alcune delle osterie più interessanti in circolazione: è entrato nelle cucine 

e vi ha lavorato qualche settimana, mescolandosi alla brigata, entrando in intimità con lo chef, inseguendo le 

materie prime, scoprendo le storie dei territori e i segreti dei piatti. Ne viene fuori un libro dirompente: è il 

racconto di un ambiente chiuso, sospeso tra il militare e il creativo, che però è anche un luogo di 

sperimentazione, scoperte, libertà. Gli chef che Melilli incontra si stagliano sulla pagina con la profondità di 

personaggi letterari, la ricchezza di storie personali che si intrecciano fa de "I conti con l'oste" un'inaspettata 

autobiografia di una nazione 

 

 LA PISTA - ANNE HOLT (13177) 
Una sciatrice accusata di doping a pochi mesi dalle Olimpiadi. Uno sciatore morto in circostanze controverse. 

E un mondo, quello dello sci, che si rivela in tutta la sua violenza e corruzione. Selma Falck, ex atleta di fama 

mondiale e avvocato di grido, ha perso tutto. Il marito, i figli, il lavoro e il suo vecchio giro d'affari. Sola, 

emarginata e con un vizio che minaccia di trascinarla ancora piú in basso, Selma si è rintanata in un lurido 

appartamentino nella zona piú squallida di Oslo. Fino a quando Jan Morell, padre di Hege Chin Morell, 

campionessa di sci di fondo norvegese, non bussa alla sua porta. La figlia è risultata positiva al doping e rischia 

la squalifica dalle Olimpiadi di PyeongChang. Convinto che Hege sia stata sabotata, Jan offre a Selma il 

compito apparentemente impossibile di provarne l'innocenza. Ma quando Selma accetta l'incarico e inizia a 

investigare, uno sciatore della nazionale viene ritrovato morto dopo un allenamento. L'autopsia rivela tracce 

della stessa sostanza presente nel sangue di Hege. E mentre l'indagine si infittisce e un altro cadavere viene 

scoperto, Selma comincia a rendersi conto che anche la sua vita è in serio pericolo. 
 

 



 OHIO - STEPHEN MARKLEY (13178) 
È un posto dimenticato da Dio, New Canaan. Dopo il diploma, dieci anni fa, se ne sono andati tutti. Bill, 

attivista disilluso con una passione per i guai; Stacey, una dottoranda che ha imparato ad accettare la propria 

omosessualità; Dan, reduce dall'Iraq segnato nel corpo e nella mente; Tina, ex cheerleader fragile e 

amareggiata. Ma la notte in cui le traiettorie dei quattro giovani si incrociano di nuovo, passato e presente, i 

giorni del liceo carichi di promesse e le disillusioni dell'età adulta, fanno contatto ed esplodono. Da anni non 

si leggeva un romanzo che affrontasse, con tanta ferocia e pietà, la perdita dell'innocenza. 

 

 IL METODO DEL DOTTOR FONSECA - ANDREA VITALI (13179) 
Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di una retata, un ispettore viene 

inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui nemmeno conosceva l'esistenza. Ad attenderlo c'è un caso 

d'omicidio considerato già risolto. La vittima è una donna che conduceva un'esistenza appartata, e il presunto 

assassino è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava insieme a lei e che ora è scomparso. Facile, 

forse troppo. Magari è solo suggestione, magari dipende dal paesaggio, bello e violento, o magari è la presenza 

inquietante della clinica che sorge sul confine, nella «terra morta», un centro specializzato in interventi 

disperati, ma in quel luogo c'è qualcosa che non torna. Nella pensione che lo ospita l'investigatore fa 

conoscenza con alcuni personaggi quantomeno singolari, e a poco a poco davanti ai suoi occhi si apre uno 

scenario che nessuno avrebbe mai immaginato. Insospettabile anche per il potentissimo capo dell'agenzia 

governativa che gli ha affidato l'indagine: un funzionario spaventoso e ridicolo al tempo stesso, che dietro le 

spalle tutti chiamano «il Maiale». 
 

 TROPPO FREDDO PER SETTEMBRE - MAURIZIO DE GIOVANNI (13180) 
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di genio e una buona 

dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole – e suo 

malgrado provocante – assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del 

Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno 

fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico 

«ingombranti». Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una 

famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa. Mina non si tira 

indietro, anzi, trascina con sé – in una missione di soccorso che corre parallela alle indagini della magistratura, 

condotte da una sua vecchia conoscenza – le amiche più care. E due uomini resi temerari solo dall'adorazione 

che hanno per lei. 

 

 I SEGRETI DEL GIOVEDI’ SERA - ELVIRA SEMINARA (13181) 
Se la vita durasse una settimana, per Elvis e i suoi amici oggi sarebbe giovedì. Infatti è di giovedì che 

s'incontrano. Per scrutarsi, raccontarsi le novità, fare bilanci dentro un mondo che si scompone sotto i piedi. 

Tra poco non avranno più cinquant'anni, e usciranno per sempre dall'età di mezzo per entrare in un territorio 

nuovo. Così, tra amori che nascono o franano, ansiolitici e aperitivi, cercano di varcare quella soglia labile e 

miracolosa saltandoci sopra come in una giostra, decisi a non scendere sin che dura il fiato – o il vino. La loro 

vita a dirotto si riflette in un dialogo inesauribile, impudico, che ci vede coinvolti tutti, nella stessa risata e 

nella stessa paura: congedarsi senza preavviso dall'unica giovinezza che ci è stata assegnata senza aver capito 

cosa ci aspetta. «Abbiamo 59 anni, alcuni di noi hanno smesso di tingersi i capelli e di fumare, altri hanno 

cominciato la dieta e la Recherche, però dicendo che la rileggono. Facciamo finta di credere a un sacco di cose: 

che dimostriamo al massimo 48 anni, che non siamo depressi ma disincantati, che quella non è pancia ma 

colite. Che il vino rosso fa bene, e il caffè allunga la vita. Abbiamo avuto case allagate e idee geniali, spesso 

contemporaneamente. Alcuni hanno doppie vite, doppio lavoro, doppio mento, doppia sim. A teatro ci 

addormentiamo, e in tv vediamo lo stesso Montalbano tre volte, convinti che sia la prima. Abbiamo voglia di 

ridere, ma ci commuoviamo spesso e diamo la colpa al polline……. Guardiamo il meteo sull'iPhone, più volte 

al giorno, e la notte per quello dopo. Mettiamo in carica. Domani sole». E. S. 

 

 TRE PASSI PER UN DELITTO - CASSAR SCALIA, DE CATALDO, DE GIOVANNI (13182)  
Il commissario Davide Brandi è un poliziotto molto abile, e molto ambizioso. È lui che conduce le indagini. A 

dargli la parola è Giancarlo De Cataldo. Marco Valerio Guerra è l'amante della vittima. Un uomo d'affari 

ricchissimo, potente, odiato. A dargli la parola è Maurizio De Giovanni. Anna Carla Santucci è la moglie di 

Guerra. Scoprire il tradimento del marito non l'ha stupita affatto. A darle la parola è Cristina Cassar Scalia. Le 

loro versioni non concordano. Ma tutte rappresentano un piccolo passo per arrivare alla soluzione del caso. 

 



 INVISIBILI - CAROLINE CRIADO PEREZ (13183) 
Perché nei bagni delle donne c'è sempre la coda e in quelli dei maschi no? Perché i medici spesso non sono in 

grado di diagnosticare in tempo un infarto in una donna? Perché, negli incidenti stradali, le donne rischiano di 

piú degli uomini? Un libro rivoluzionario ed estremamente rivelatorio che vi farà vedere il mondo con altri 

occhi. «Un libro che tutti i maschi dovrebbero leggere». Financial Times In una società costruita a immagine 

e somiglianza degli uomini, metà della popolazione, quella femminile, viene sistematicamente ignorata. A 

testimoniarlo, la sconvolgente assenza di dati disponibili sui corpi, le abitudini e i bisogni femminili. Come 

nel caso degli smartphone, sviluppati in base alla misura delle mani degli uomini; o della temperatura media 

degli uffici, tarata sul metabolismo maschile; o della ricerca medica, che esclude le donne dai test «per amor 

di semplificazione». Partendo da questi casi sorprendenti ed esaminandone moltissimi altri, Caroline Criado 

Perez dà vita a un'indagine senza precedenti che ci mostra come il vuoto di dati di genere abbia creato un 

pregiudizio pervasivo e latente che ha un riverbero profondo, a volte perfino fatale, sulla vita delle donne. 

 

 LE CONFESSIONI DI FRANNIE LANGTON - SARA COLLINS (13184) 
1826. Londra è in fermento. La folla ha preso d'assalto l'Old Bailey, il tribunale in cui si celebrano i processi 

piú importanti del Paese. La folla è lí per vedere Frannie Langton, la cameriera incolpata di aver ucciso senza 

pietà i suoi padroni, Mr e Mrs Benham. L'accusa la dipinge come una sgualdrina, una ex schiava seducente e 

manipolatrice che ha approfittato del buon cuore dei suoi signori. Ma non è la verità, o almeno non è proprio 

tutta la verità. Cosí finalmente, dal banco degli imputati, Frannie può urlare al mondo la sua storia. Che inizia 

in una piantagione, quando da bambina impara a leggere, anche se è incatenata. E finisce nella Londra dei lord 

e delle dame, dove le catene sono altre, ma non per questo meno dure. In Inghilterra Le confessioni di Frannie 

Langton è stato un caso letterario: un romanzo gotico e passionale, una ricostruzione storica tanto evocativa 

quanto precisa, il libro d'esordio piú letto e premiato dell'anno. Sara Collins ci trasporta in una Londra fatta di 

viali oscuri e di segreti ben custoditi tra le stanze di eleganti palazzi. E ci restituisce l'emozionante battaglia di 

una donna che vuole riappropriarsi della libertà 

 

 FRONTE DI SCAVO - SARA LOFFREDI (13185) 
Nell'agosto del 1962, nel centro esatto del Monte Bianco, viene abbattuto l'ultimo diaframma di granito che separa l'Italia 

dalla Francia. Gli operai hanno sopportato crolli, ritardi e imprevisti, procedendo palmo a palmo per 5800 metri, immersi nel 

fango, esposti alle emorragie d'acqua che frantumano la roccia. Nel ventre della montagna tutti gli uomini sembrano piccoli. 

Ma Ettore sente che quell'impresa visionaria lo riguarda, perché c'è un fronte di scavo anche dentro di lui, e quella 

meravigliosa cosa da pazzi vale una vita intera. All'inizio degli anni Sessanta, centinaia di uomini sono impegnati nella piú 

grande operazione di «chirurgia geografica» del secondo dopoguerra: il traforo del Monte Bianco. Devono procedere spediti, 

e soprattutto dritti, altrimenti la galleria italiana e quella francese non s'incontreranno. Ettore è un uomo di città, chiamato in 

valle per partecipare al progetto. I calcoli e le misurazioni sono il suo pane quotidiano, l'ingegneria il suo mestiere; di colpo 

viene precipitato in uno scenario che gli allarga la mente e il respiro. Insieme a lui ci sono Hervé, capocantiere di poche 

parole che di quei sentieri conosce ogni segreto, e Nina, indomita, che lavora alla mensa ed è sola con un figlio piccolo. Il 

fronte di scavo avanza, mentre Ettore impara a conoscere loro e sé stesso, accordando pian piano il suo ritmo a quello della 

montagna. La Regina Bianca è volubile e capricciosa, dorme per giorni, ma nella strana partita di conquista e seduzione che 

gioca con gli operai può trasformare il tunnel in un campo di battaglia. 

  
 

 SOLO UN RAGAZZO DI ELENA VARVELLO (13186) 
Tutta la verità. Ma obliqua. Intraducibile Emily Dickinson, se non con nuove figure, nuove immagini, una 

nuova storia. È quello che fa Elena Varvello con Solo un ragazzo, che a sua volta è la risposta semplice e 

assoluta a una domanda che urge per tutto il libro: «Che cosa sei?» È ciò che chiedono i padri e che soffrono 

le madri di fronte all’enigma dell’adolescenza. Un’età che fugge e sfugge, un’età malvagia e innocente, che 

conserva e spreca: l’età della contaminazione. C’è un ragazzo, solo un ragazzo, al centro di questo libro, che 

rifiuta e rifiuta e basta. Commette infrazioni via via più importanti che travolgono senza possibilità di scampo 

chi gli sta intorno e tenta una vita accettabile, nella normalità: la madre, il padre, le sorelle fra loro così diverse, 

e i suoi possibili, incerti avatar. Il ragazzo è dappertutto e quindi in nessun luogo, è «un’ombra, un dubbio, una 

storia che passa di bocca in bocca». È una specie di ready-made della vita, una cosa comune, quasi banale, che 

però modifica con la sua sola presenza tutta la realtà che gli gira intorno. Costruisce un rifugio nel bosco con 

i rifiuti del mondo accettato, ruba, sí, ma cose da nulla, minaccia, e forse uccide, di certo ne muore. In lui la 

vita batte oltre il ritmo normale. In lui la vita comanda. Non ha bisogno di una logica di cause ed effetti. Appare 

e si dà. E noi lettori, come i personaggi di questa storia, siamo dei bricoleur dell’impossibile: ci arrabbiamo, 

ci impegniamo, amiamo, perdoniamo, piangiamo senza però troppo influire sulla forza di gravità esistenziale 

che ci muove e che muove tutto il libro di Elena Varvello.  

 



 I COLPEVOLI - ANDREA POMELLA (13187) 
Cosa resta del legame tra un padre e un figlio dopo un rabbioso distacco durato trentasette anni? Tredicimila 

giorni senza vedersi, da quando il padre ha abbandonato la famiglia per amore di un'altra donna. Un'intera vita 

di lontananza. Per poi ritrovarsi all'improvviso: ed è proprio la storia del loro riavvicinamento, dei passi veri e 

falsi di ognuno, dei pensieri e delle derive, il fuoco vivo di queste pagine. «Ho appreso la lingua dei colpevoli 

e ho attraversato la terra dei traditori. Così ora le nostre parti sono condannate a rovesciarsi incessantemente. 

Siamo due corpi in lotta, avvinti nell'abisso perpetuo del vuoto gravitazionale». «Non voglio piú vederti», dice 

un bambino a suo padre, che se ne è andato di casa. Lo dice, ma poi soprattutto lo fa. Si rifiuterà d'incontrarlo 

per trentasette anni. Il bambino che ha pronunciato quella frase, il bambino che ha abbandonato il padre 

rovesciando la prassi secondo la quale, semmai, accade il contrario, è l'autore di questo libro. È lui, ormai 

adulto, a raccontare la ricostruzione del rapporto – impossibile eppure concretissimo – con il padre, a mettersi 

in gioco senza infingimenti, a ferirsi, a denudarsi una riga dopo l'altra. Usando l'io come una clava, per rompere 

tutti i vetri e tutti i muri. In cerca di un senso, di una direzione. Cosa significa, concretamente e simbolicamente, 

tradire e abbandonare? C'è una giovane donna seduta nel luogo in cui avvenne il tradimento piú famoso della 

storia: l'assassinio di Giulio Cesare. È in attesa che lui – il bambino diventato adulto – pronunci una delle due 

frasi che, in un modo o nell'altro, le cambieranno la vita: «Lascerò lei per te», oppure «Non posso farlo». E lui 

pronuncerà la sua frase, e con quella frase forse rifonderà la sua esistenza, proprio come ha fatto il padre 

trentasette anni prima. 

 

 

 INSEGNAMI LA TEMPESTA - EMANUELA CANEPA (13188) 
C'è una donna ferma sulla soglia di un convento. Deve entrare, ma ha paura. Oltre quella soglia, lo sa, avverrà 

la resa dei conti. Perché è lì che si trova sua figlia, un'adolescente scappata di casa dopo l'ennesima lite con lei. 

Ed è lì che vive la persona che molti anni prima l'ha abbandonata senza una parola, per seguire la propria 

vocazione. Dopo "L'animale femmina", Emanuela Canepa torna a scandagliare i conflitti sotterranei che si 

annidano in ogni rapporto. Stavolta, lo fa attraverso tre figure femminili indimenticabili. Una madre, alla quale 

la figlia rimprovera un'esistenza di rinunce. Una figlia, che la madre ha sempre sentito inaccessibile. E una 

suora, che ha lasciato tutto, anche la sua più grande amica, per abbracciare senza riserve il proprio destino. Tre 

donne profondamente legate tra loro, eppure in costante fuga l'una dall'altra. Perché ogni legame d'amore può 

diventare un cappio, e ogni distacco trasformarsi in battaglia. 

 

 VIAGGIATORI - REGINA PORTER (13189) 

È una notte del 1966 nella Buckner County, in Georgia, quando Agnes Miller, l’esuberante figlia 

diciannovenne del diacono locale, con lunghe gambe da majorette e grandi speranze, svolta in Damascus Road 

assieme al suo fidanzato. È lì, in quella via buia e isolata, che la brutale polizia bianca del posto intima ai due 

ragazzi di accostare l’auto. Dopo, nulla è più come prima. Non lo è per Claude Johnson, che andrà incontro al 

suo solitario destino. Non lo è per Eloise Delaney, l’amica intima di Agnes, che, guidata dalla forza del suo 

amore giovanile, passerà il resto della vita a superare barriere: quella che impedisce a una donna nera di volare, 

come la sua eroina Bessie Coleman, e quella che le vieta di amare chi e come vuole. E naturalmente nulla sarà 

più come prima per Agnes, che abbandonerà il Sud della sua giovinezza per trasferirsi nel South Bronx e 

sposare Eddie Christie, un veterano della Marina rientrato dal Vietnam con qualche rotella fuori posto e un 

solo amuleto a cui aggrapparsi: una copia consunta, sgraffignata d’impulso a un ufficiale, di Rosencrantz e 

Guildenstern sono morti di Tom Stoppard, da quel momento reliquia e guida spirituale per la sua vita a venire. 

Regina Porter segue le loro vicende comiche e struggenti, e segue quelle delle loro figlie diversissime, 

l’infermiera Beverly, squinternata e generosa, e la studiosa Claudia, esperta di Shakespeare e sposata con Rufus 

Vincent, unico figlio (legittimo) dell’affascinante James Vincent, e fratellastro (ignaro) del bruno Hank 

Camphor. E quindi ci racconta dei Camphor, e poi dei loro vicini di casa Applewood, e dei legami di questi 

con i Miller e con i Delaney. E a ogni nuova entrata e uscita di scena il cammeo si fa affresco, e il monologo 

coro. Dall’individuo alla famiglia, dalla famiglia alla società, fino all’America intera, raccontata attraverso le 

sue tensioni razziali, le contrapposizioni di classe, le tematiche di genere, le guerre, le migrazioni dal Sud 

dell’Unione al Nord. Ogni voce cattura la scena e il nostro cuore per un tratto di strada, prima di lasciare il 

testimone alla successiva. Proprio come nel viaggio della vita, dove «siamo contemporaneamente gli eroi della 

nostra storia e le comparse di quella degli altri». 

 

 



 QUELLO CHE MANCA – MICHAEL FRANK (13190) 
Una delle esperienze più strazianti che una donna possa provare sulla soglia dei quarant'anni è scoprire che 

non può diventare madre. Rassegnatasi all'idea, Costanza Ansaldo, traduttrice italoamericana, decide di 

prendere una pausa dalla sua vita newyorkese per una vacanza a Firenze, città in cui ha trascorso i giorni piú 

felici della sua infanzia. Alla Pensione Ricci Costanza incontra Andrew Weissman, fotografo diciassettenne 

sensibile e brillante. Il ragazzo soffre per la fine della sua prima storia d'amore e per l'atteggiamento del fratello 

maggiore, da tempo assente e distaccato. Con Costanza condivide passeggiate, pranzi in trattoria e confidenze; 

nonostante la differenza d'età, in quei giorni fiorentini tra i due si crea un'intesa speciale. Ma l'armonia di 

questa amicizia si rompe quando Henry, il padre di Andrew, incontra Costanza. Avvenente e carismatico, 

Henry è un'istituzione della fecondazione assistita a New York ed è in Italia per una serie di conferenze. Henry 

è subito affascinato da Costanza; l'attrazione è reciproca e la gelosia di Andrew inevitabile. In autunno i tre si 

ritrovano a New York, e quella che sembrava un'effimera avventura estiva si trasforma in un travolgente 

turbinio di eventi inaspettati e desideri riaccesi, mentre Costanza, Henry e Andrew cercano di comprendere – 

e colmare – quello che manca nelle loro vite, che sia un figlio, la verità sulle proprie origini o l'amore.  

 

 COSTANZA E BUONI PROPOSITI – ALESSIA GAZZOLA (13191) 
Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di vivere a Verona, 

così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una figlia piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare 

il padre della suddetta figlia dopo diversi anni, di trovarlo affascinante come quando l'aveva conosciuto e di 

scoprirlo perfetto con Flora. Non di provare ancora qualcosa per il suddetto padre. Non di poter vantare una 

discreta collezione di situazioni ed esperienze imbarazzanti. La vita di Costanza Macallè può dirsi, insomma, 

abbastanza travagliata. Eppure la trentenne dai capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo leggero per l'inverno 

del Nord può contare su pochi ma buonissimi assi nella manica che la aiutano ad affrontare giorno dopo giorno 

le sfide della vita: i colleghi dell'Istituto di Paleopatologia, la sorella Antonietta, un'innata capacità di rialzarsi 

a ogni caduta, la consapevolezza di poter contare sulle proprie forze e l'ostinata determinazione di chi sa 

cavarsela anche con poco. Perché l'importante è avere sempre buoni propositi. La nuova vita che Costanza ha 

appena iniziato a costruire potrebbe, però, essere sul punto di cambiare un'altra volta. Il lavoro di medico è 

ancora in cima alla sua lista dei desideri e Marco, il padre di Flora, è ancora in procinto di sposarsi. Costanza 

dovrà quindi confrontarsi con importanti decisioni da prendere, cuori poco inclini ad ascoltare il cervello e un 

sito archeologico milanese che porta alla luce un incredibile mistero dal passato medievale della città. E 

soprattutto con la possibilità che, in fondo, quei buoni propositi siano solo illusioni. 

 

 UN UOMO MIGLIORE – LOUISE PENNY(13192) 
Mentre Three Pines è travolta da piogge e inondazioni senza precedenti, Armand Gamache, in procinto di tornare a 

capo della Sûreté du Québec dopo essere stato sospeso, deve gestire una duplice emergenza: quella meteorologica, 

con fiumi in piena e dighe che rischiano di cedere in tutta la zona; e quella legata all'improvvisa sparizione di una 

ragazza, Vivienne Godin. Ha venticinque anni, è incinta e tra i sospettati della sua scomparsa c'è il marito violento 

e alcolizzato. Ma con i media che attaccano Gamache per la gestione della calamità e lo stato di allerta nella 

provincia, le indagini procedono a rilento. Eppure Gamache, che ha una figlia della stessa età di Vivienne, non può 

fare a meno di immedesimarsi nel padre, soprattutto perché qualcosa lo porta a credere che si tratti di omicidio. 

 

 LA MORTE E’ IL MIO MESTIERE – MICHAEL CONNELLY (13193) 
Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ha raccontato le storie più cupe, inseguito i 

killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a faccia con la morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel sangue, 

anche se ormai va a caccia di storie di ben altro genere. Ma la morte, a quanto pare, non ha chiuso i conti con 

lui. Quando una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte sola, dopo averla conosciuta in un bar un anno 

prima, viene ritrovata senza vita, il giornalista finisce suo malgrado tra i principali sospettati di quel crimine 

particolarmente brutale. A quel punto, tornare a indagare – a dispetto dei moniti della polizia e del suo editore 

– è per lui non soltanto un istinto, ma una necessità. Ben presto, arriva a una scoperta agghiacciante che collega 

quell'omicidio ad altre morti misteriose in tutto il Paese: uno stalker dà la caccia alle donne, selezionandole 

sulla base dei loro dati genetici. McEvoy capisce di trovarsi di fronte a una mente criminale diversa da 

qualunque altra mai incontrata: qualcuno che conosce le sue vittime meglio di quanto loro conoscano se stesse. 

Attraverso una ricerca nei meandri più oscuri del web e con l'aiuto di una vecchia conoscenza – l'ex agente 

dell'FBI Rachel Walling –, McEvoy intraprende una folle corsa contro il tempo. Perché il killer ha già scelto 

il suo prossimo obiettivo ed è pronto a colpire ancora.  

 

 



 PIANO NOBILE – SIMONETTA AGNELLO HORNBY (13194)  
Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il barone Enrico Sorci vede passare davanti agli occhi, come in 

un lucido delirio, la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie, le figlie Maria Teresa, 

Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea, ma vede anche i bastardi, e nel contempo il destino di 

una città che a cavallo del secolo splende di opportunità e nuova ricchezza, con i treni che arrivano carichi di 

merci. Poco prima di morire il barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga annunciata subito e 

infatti, ignari, i parenti si radunano intorno alla grande tavola della sala da pranzo per un affollatissimo 

simposio che si tiene fra silenzi, ammicchi, tensioni, battibecchi, antichi veleni, nuove ambizioni. È come se 

il piano nobile di palazzo Sorci fosse il centro del mondo, del mondo che tramonta – fra i bombardamenti 

alleati e la fine del fascismo – e del mondo che sta arrivando, carico di speranze ma anche di una nuova e più 

aggressiva criminalità. Cola, per espressa volontà del padre, siede al posto del capofamiglia. E suo è lo sguardo 

con cui si aprono le nuove vicende. Dopo di lui prendono la parola tutti i personaggi che più da vicino sono 

coinvolti con il destino della famiglia. Uno dopo l'altro portano testimonianze, visioni, memorie che si 

avviluppano, come in una spirale di fatti e di passioni, intorno all'accadere che segna Palermo dal 1942 fino 

all'aprile del 1955. Offesa dalla guerra e dall'occupazione, la città si apre con sventato entusiasmo a una nuova 

ricchezza e a nuove alleanze con la politica e la malavita. Nelle pieghe della famiglia Sorci si consumano 

amori, fughe, passioni, ribellioni, rovine. E tutto fluisce, incessante. Agnello Hornby sgomitola storie che sono 

anche episodi della storia di tutto il Paese e dilatano quella capacità di allacciare la visione d'insieme e la 

potenza del dettaglio, che i lettori hanno già imparato a riconoscere in Caffè amaro.  

 

 COME FOGLIE DI TE’ – LISA SEE (13195) 
E la prima a cambiare è proprio Li-yan, una delle poche ragazze istruite che popolano il villaggio. Lentamente, 

Li-yan comincia a mettere in discussione i costumi tradizionali che hanno modellato la sua vita sin dalla 

nascita, finché non resta incinta di un uomo che i suoi genitori disprezzano. La tradizione impone a Li-yan di 

uccidere la sua bambina, ma la ragazza fugge e, per salvarla, lascia la piccola davanti a un orfanotrofio, stretta 

in una coperta che nasconde una tea cake. Mentre Li-yan scopre sé stessa e il suo potenziale, studiando e 

ottenendo un lavoro, conducendo una vita cittadina, la sua bambina, Haley, viene cresciuta da un'amorevole 

coppia californiana. Ma nonostante la vita privilegiata vuole scoprire le sue origini, conoscere la madre naturale 

che l'ha abbandonata e sul cui destino lei si interroga senza sosta, mentre cerca il senso della propria vita nello 

studio del Pu'er, il particolare tè che ha modellato il destino della sua famiglia d'origine per secoli... 

 

 PERDERSI – ELIZABETH JANE HOWARD (13196) 
Henry è un ultrasessantenne solo e piuttosto male in arnese, che vive sulla barca di una coppia di amici. La sua 

è stata un'esistenza sfortunata e apparentemente segnata dalla crudeltà delle donne. Lettore e pensatore, è un 

uomo privo di mezzi, ma non di fascino. Daisy è una drammaturga di successo, anche lei ha superato i 

sessant'anni e conduce una vita piuttosto solitaria in un piccolo cottage di campagna con giardino che ha da 

poco acquistato, dove contempla l'enorme vuoto affettivo che nessun uomo ormai riempirà più, nonostante una 

parte di lei continui a desiderare di essere amata ancora una volta. Quando Henry si offre come giardiniere, 

all'inizio Daisy è diffidente, ma poi gli consente di insinuarsi pian piano nella sua vita quotidiana: bisognosa 

com'è di affetto e attenzione, abbocca facilmente al suo amo. La tensione sessuale tra i due cresce in modo 

graduale, fino a che Daisy ne è obnubilata e non è più in grado di vedere Henry per quello che realmente è, 

nonostante i suoi amici e sua figlia, perplessi e sospettosi, continuino a metterla in guardia...  

 

 LA SPERANZA DI SOPHIA – CORINA BOMANN (13197) 
Berlino, 1926. Sophia ha solo vent’anni ma la sua vita è già un cumulo di macerie: il suo primo amore è finito 

in uno scandalo, suo padre non vuole più vederla e lei non può più permettersi di studiare chimica all’università. 

Solo l’amica Henny, ballerina di cabaret, le rimane vicina e così Sophia decide di seguirla a Parigi, nella 

speranza di ricominciare da zero. Un giorno si imbatte nella scintillante vetrina del nuovo salone di bellezza 

di Helena Rubinstein, ambiziosa imprenditrice nel campo del make-up, il cui nome è sulla bocca di tutte le 

signore parigine. Sophia ha un’illuminazione: tenterà di creare una crema prodigiosa che stupisca Madame 

Rubinstein e la convinca ad assumerla nel suo laboratorio. Colpita dal talento di Sophia, Helena decide di 

offrirle un lavoro, purché sia disposta a seguirla nella sua sede di New York. In cambio le chiederà un prezzo 

molto alto da pagare: non sposarsi per almeno dieci anni, perché il matrimonio limita l’autonomia di una donna. 

Helena coinvolge Sophia nel suo grande progetto: realizzare una nuova linea di cosmetici per donne mature, 

che dovrà segnare la vittoria della bellezza sul tempo. E soprattutto il trionfo di Helena Rubinstein 

nell’agguerrita concorrenza con la rivale Elizabeth Arden. Ma New York è anche piena di tentazioni e Sophia, 

che credeva di aver chiuso con gli uomini, si troverà a lavorare con Darren O’Connor, designer dallo sguardo 

magnetico, che sembra mettere in crisi il solenne patto di fedeltà stretto con Helena… 

 



 LA PATTUGLIA DEI BAMBINI – DEEPA ANAPPARA (13198) 
Jai ha nove anni, va pazzo per i dolci, ama i telefilm polizieschi e vive in un basti, lo slum di una megalopoli 

indiana. Nello stesso quartiere abitano anche i suoi due migliori amici: Pari e Faiz. I tre hanno imparato presto 

a cavarsela da soli, e quando un ragazzo della loro classe scompare, nel totale disinteresse della polizia, si 

improvvisano detective. Il basti, intanto, precipita nella paura, e subito riaffiorano le antiche divisioni tra indù 

e musulmani, con i politici pronti a soffiare sul fuoco. Così, mentre gli adulti si dimostrano, come spesso 

accade, irresponsabili, a cercare la verità rimangono solo Jai e i suoi compagni, che però dovranno spingersi 

ben oltre ciò che avevano immaginato. 

 

 LA SCELTA DEL BUIO – PIERGIORGIO PULIXI (13199) 
Il commissario Vito Strega è rientrato in servizio operativo dopo che una commissione disciplinare interna lo 

ha reintegrato. Strega deve fare luce sul suicidio di un ispettore della Omicidi e nota da subito delle 

incongruenze. Conosceva la vittima, avevano condotto un'indagine insieme, anni prima. Non crede che il 

collega si sia suicidato e inizia a indagare alle spalle dei superiori. Presto scoprirà di averci visto giusto, e si 

troverà a fronteggiare l’incubo più grande per qualsiasi poliziotto. 

 

 UNA BRUTTA STORIA – PIERGIORGIO PULIXI (13200) 
Quella dell'ispettore Biagio Mazzeo non è una famiglia normale. È composta solo da poliziotti, un clan molto 

unito, un branco dove si combatte insieme contro il crimine. Ma Mazzeo e i suoi ragazzi non sono poliziotti 

comuni: sono una banda di sbirri corrotti in seno alla Narcotici, che dopo una feroce guerra di bande contro il 

narcotraffico hanno preso il controllo delle strade con pugno di ferro. Ma quando sulla loro strada spunta il 

cadavere di un criminale ceceno le cose si complicano imprevedibilmente. e per uscire da questa brutta storia 

Biagio Mazzeo dovrà scendere a patti con la sua stessa anima. Una brutta storia è allo stesso tempo una grande 

saga criminale e un dramma poliziesco in piena filosofia Sabot/age, un romanzo di cruda verità davanti al 

quale è impossibile rimanere indifferenti. 

 

 PRIMA DI DIRTI ADDIO – PIERGIORGIO PULIXI (13201) 
Nulla è per sempre. A parte il rimpianto e la vendetta. Mazzeo è stato trascinato all’inferno dai suoi errori e 

dai suoi nemici e ora è rimasto solo. Anche i suoi uomini l’hanno abbandonato. Ma prima dell’addio c’è un 

conto che deve saldare. Vatslava Ivankov, la donna che gli ha portato via tutto, deve morire. Solo così il 

poliziotto potrà avere pace.  

 

 SUL FILO DELL’ACQUA – SARA RATTARO (13202) 

Chiara era in auto, bloccata dalla piena. Giulia era nel negozio dei suoi genitori, ne sono usciti vivi per 

miracolo. Anna era a casa, ma suo marito era fuori con i soccorritori, purtroppo. Angela non era in città e non 

sapeva che anche a lei quel devastante diluvio avrebbe portato via qualcosa. Dal terribile 4 novembre in cui 

ogni argine ha ceduto e Genova è stata travolta dall'acqua è passato un anno. La sera in cui Chiara si scontra 

con Anna al ristorante, e Anna deve correre via perché Giulia sta per partorire, ognuna delle protagoniste si 

trova davanti alle conseguenze delle proprie scelte di quei mesi, e dei propri incontri. C'è Andrea che ha perso 

un amico, Enea che ha rinunciato a un amore, Marco che ha consumato un addio e Carlo che ha trovato... 

Giulia. E il cerchio si chiude. Otto vite si rincorrono, si mescolano, si scambiano come piccoli vortici, sul filo 

dell'acqua. 

 

 


