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Michiko Aoyama

Finché non aprirai quel libro. - Milano : Garzanti, 2022. - 234 p. 

Giappone. Per prima cosa si entra in biblioteca. Poi bisogna trovare la signora Komachi, dalla pelle 
candida e con uno chignon fissato da uno spillone a fiori. Infine, aspettare che ci chieda: «Che cosa 
cerca?». Sembra una domanda banale, ma non lo è. Perché la signora Komachi non è come le altre  
bibliotecarie. Lei riesce a intuire quali siano i desideri, i rimorsi e i rimpianti della persona che le 
sta di fronte. Così, sa consigliare il libro capace di cambiarle la vita. Perché in fondo, come dice  
Borges, «il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini». 

COLL. 895.63 AOYAM
INV. 57125
Luca Arnaù

L'enigma di Leonardo. - Roma : Newton Compton, 2022. - 255 p.

1482. Firenze è ormai sull'orlo della guerra con Milano e la città vive giorni di grande tensione. A 
peggiorare la situazione, un terribile delitto si consuma in piazza di Santa Maria del Fiore, davanti a 
una folla di attoniti concittadini: il gonfaloniere Ridolfi viene ucciso dal colpo di una modernissima 
arma da fuoco. Oltre al prestigio della vittima, crea sconcerto la modalità dell'omicidio: le armi da 
fuoco sono poco usate e tutt'altro che potenti e precise. A indagare sulla macabra esecuzione viene  
chiamato ancora una volta il  giovane Leonardo da Vinci. Affiancato dal fedele aiutante, Iacopo 
Bencini, il geniale investigatore si ritrova ben presto alle prese con una catena di delitti che sembra 
condurre  allo  stesso  abilissimo assassino.  Mentre  cerca  di  trovare  il  bandolo  della  sanguinosa 

matassa, Leonardo viene avvicinato da un agente del misterioso Uffizio del Silenzio, un'organizzazione segreta che 
risponde direttamente a Lorenzo de' Medici. Grazie al suo aiuto, il giovane da Vinci capisce che la minaccia che sta 
affrontando viene da molto, molto lontano... 
 
COLL. 853 ARNAL
INV. 57116
Tullio Avoledo

Non è mai notte quando muori. - Venezia : Marsilio, 2022. - 495 p.   

Tutto comincia con una piccola barca che appare all'orizzonte sul mare dei Caraibi. Ne scende un 
bizzarro avvocato inglese vestito di bianco, latore di una proposta impossibile da rifiutare per l'ex  
poliziotto violento e politicamente scorretto Sergio Stokar. Dopo due anni passati su un'isola che da 
prigione è diventata un rifugio durante la pandemia, Stokar deve rimettersi di nuovo in gioco. È il suo  
avversario di sempre, il potente Alemanno Ferrari, a farlo arruolare di forza in un'impresa pericolosa, 
ai  limiti  del  suicidio:  riportare  a  casa vivo il  figlio  di  un oligarca  russo,  scomparso in un paese  
nordafricano in preda al caos e dominato da una feroce dittatura. Per compiere la sua missione, Sergio 

dovrà mettere in campo tutta la sua rabbia e la sua intelligenza, in una ricerca che lo porterà dal Belize a Mosca e a  
Pechino, fino al cuore di tenebra dell'Ard Alshams. Gli anni passati  fuori dal  mondo l'hanno cambiato,  ma non 
troppo. Rimane un rullo compressore fatto uomo, un insolito connubio di muscoli e cervello, con molti dubbi e una 
sola certezza:  il  Male va combattuto a ogni costo.  Lungo un viaggio costellato di  minacce e imprevisti,  Stokar  
incontrerà nuovi amici e soprattutto nuovi nemici, scoprendo che non sempre è facile distinguere gli uni dagli altri... 

COLL. 853 AVOLT
INV. 57120
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Nicolas Barreau

Mille luci sulla Senna. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 214 p. 

Quando, in una grigia giornata autunnale, Joséphine Beauregard esce dal suo monolocale sul canal 
Saint-Martin, a Parigi, trova due lettere nella casella della posta. Una è dell'editore con cui collabora  
come traduttrice e l'altra di un notaio sconosciuto. E così, in pochi minuti, Joséphine scopre di aver  
perso il lavoro, ma anche di aver ereditato una casa, per quanto atipica e un po' fatiscente: l'amato zio  
Albert  le  ha  lasciato  la  sua  vecchia  houseboat,  ormeggiata  lungo  il  quai  accanto  al  pont  de  la 
Concorde. Per sbarcare il lunario, Joséphine decide a malincuore di vendere la barca, nonostante i  
ricordi di una gita spensierata lungo la Senna con l'eccentrico zio, da sempre il suo preferito in una 
famiglia fin troppo convenzionale e severa. Ma la sorpresa è grande quando, una volta a bordo, si  

trova di fronte un uomo che sostiene di essere il legittimo inquilino della Princesse de la Loire e che non ha nessuna  
intenzione  di  lasciarla.  È  l'inizio  di  una  brillante  commedia  degli  equivoci  in  cui,  tra  ripetuti  boicottaggi  dei  
programmi di Joséphine, succederà di tutto. E a complicare le cose, la temuta réunion natalizia dei Beauregard si 
avvicina... 

COLL. 833 BARRN
INV. 57130
M. C. Beaton

Agatha Raisin : corsa a ostacoli. - Milano : Astoria, 2022. - 228 p. 

Agatha è sconvolta: il suo amico sir Charles Fraith (che entra ed esce spesso nella sua vita... e nelle  
sue  lenzuola)  sta  per  sposare  l'arrampicatrice  sociale  Mary  Brown-Field,  verso  cui  lei  nutre,  
ricambiata, una forte antipatia. Prova a cercare scheletri nell'armadio per mandare a monte le nozze,  
ma non ne trova. Non le resta altra soluzione se non imbucarsi al matrimonio, dove la sua presenza 
non è  benvenuta  e  finisce  per  provocare  un  violento  alterco  con  la  sposa.  La  festa  finisce  in 
tragedia, ma non per la furiosa litigata tra Agatha e Mary: quest'ultima viene ritrovata addirittura 
cadavere dopo che si era ritirata in camera sua per una pausa-trucco! I genitori di Mary riescono a 
convincere l'ispettore Wilkes che gli assassini sono gli stessi Agatha e Charles. Mentre la polizia 
cerca le prove per sbatterli in galera, Agatha inizia a indagare a sua volta e si tuffa nel mondo di 

Mary e nella sua passione, le corse equestri. Finisce per scoprire un mondo fatto di rivalità accesissime, ma non solo:  
si scopre che Mary ha un passato violento, un padre non proprio irreprensibile, vecchie ruggini con le ex compagne 
di equitazione, e che nutriva ambizioni speculative su Barfield House, la storica dimora di famiglia di Charles. 

COLL. 823 BEATMC
INV. 57127
Steve Berry

Il sigillo della Vergine. - [Milano] : Editrice Nord, 2022. - 414 p. 

Doveva essere solo una faccenda personale. Nick Lee è di ritorno a Gand per incontrare Kelsey, la  
donna che nove anni prima lo ha lasciato sull'altare per prendere i voti. Invece, nel momento in cui  
entra  nella  cattedrale,  Nick  si  ritrova  davanti  a  una  scena  sconcertante:  le  fiamme  lambiscono 
ilPolittico  dell'Agnello  Mistico  di  Jan  van  Eyck,  la  straordinaria  pala  d'altare  su  cui  Kelsey  sta  
lavorando da tempo, mentre qualcuno s'impossessa del computer in cui sono conservate le foto del  
restauro  e  fugge  tra  le  vie  della  città.  Essendo  un  agente  speciale  della  CLIO  -  una  sezione 
dell'UNESCO che si occupa di recuperare opere d'arte rubate - Nick si lancia subito all'inseguimento, 
però, poco prima che lui la raggiunga, la ladra viene uccisa da un colpo di pistola sparato a distanza.  

Quando si avvicina, Nick si accorge che il computer è sparito e nota che la donna morta ha un avvoltoio tatuato sul 
braccio  e  porta  al  collo  un  ciondolo a  forma di  giglio.  Guidato  da  questi  labili  indizi,  Nick  inizia  a  indagare,  
mettendosi così sulle tracce di un segreto pericolosissimo, un segreto che risale alle origini del cristianesimo e che da 
secoli è al centro di una lotta tra fazioni contrapposte che agiscono nell'ombra, ma che ora sono arrivate alla resa dei  
conti... 
COLL. 813 BERRS
INV. 57131
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Corina Bomann

Una luce nel buio. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 583 p. (Vol. 2 Saga Le sorelle di 
Waldfriede)

Sono  ormai  passati  più  di  dieci  anni  da  quando  il  dottor  Conradi  ha  fondato  l'ospedale  di 
Waldfriede, e finalmente si è fatto un nome che gli ha permesso di essere accettato nella storica 
Società Chirurgica di Berlino. Hanna, la sua fedele assistente, rientra in servizio dopo un periodo di  
cura e fa la conoscenza di Lilly, l'ultima assunta, un'infermiera poco più che ventenne e molto  
volenterosa, che spicca tra le altre. Ma dopo la crisi economica che ha travolto l'Europa nel 1929,  
altre nuvole scure si addensano all'orizzonte. Da quando Hitler e il suo partito hanno guadagnato 
visibilità, si è inasprito l'atteggiamento nei confronti degli ebrei, anche di quelli che lavorano al 
Waldfriede. Come il professor Kirsch, il  pediatra, che per Lilly non è più solo il  suo capo, ma 
semplicemente  Rudolph,  l'uomo  con  il  quale  ama  fare  gite  fuori  porta  nel  tempo  libero. 

Improvvisamente l'ospedale e il suo personale sono sotto stretta sorveglianza, e Lilly, dopo aver faticato ad acquisire  
le competenze necessarie a curare i suoi piccoli pazienti, è molto preoccupata per ciò che gli potrebbe capitare. 
Inoltre si è ormai resa conto che i suoi sentimenti per il dottor Kirsch vanno al di là di una relazione puramente  
professionale, e sospetta di non essere l'unica a nascondere un segreto. I tempi si fanno sempre più minacciosi, e Lilly 
è sempre più disperata: dovrebbe rischiare tutto, anche se significa perdere ciò che le è più caro? 

COLL. 833 BOMAC 2
INV.  57189
Terry Brooks

L'ultimo druido : la caduta di Shannara. - Milano : Mondadori, 2022. - 358 p. (Vol. 4  La 
caduta di Shannara)  

Mentre le Quattro Terre sono in grave difficoltà dopo l'invasione degli Skaar - un popolo bellicoso 
in cerca di territori da conquistare - coloro che hanno a cuore il destino della loro patria sono 
chiamati  a prendere decisioni molto rischiose per cercare di proteggerla  e riportare la pace.  Il 
principe degli Elfi, il paladino dei Druidi e il giovane Shea Ohmsford intraprendono un pericoloso 
viaggio verso Skaarsland sulla Behemoth, capitanata dal corsaro Rocan Arneas, portando con sé 
una macchina in grado di modificare il tempo atmosferico e di cambiare il volto del mondo per  
sempre. Tarsha Kaynin, rimasta nelle Quattro Terre, nel frattempo tenta di ricondurre indietro il 
suo maestro, il  druido Drisker Ark, rimasto intrappolato nel Divieto, la terra dei demoni dalla 
quale potrebbe non esserci via di scampo. 

COLL. 813 BROOT 4
INV. 57122
Donato Carrisi

La casa delle luci. - Milano : Longanesi, 2022. - 428 p. 

Nella grande casa spenta in cima alla collina, vive sempre sola una bambina... Si chiama Eva, ha dieci 
anni, e con lei ci sono soltanto una governante e una ragazza finlandese au pair, Maja Salo. Dei  
genitori nessuna traccia. È proprio Maja a cercare disperatamente l'aiuto di Pietro Gerber, il miglior 
ipnotista di Firenze, l'addormentatore di bambini. Da qualche tempo Eva non è più davvero sola. Con 
lei c'è un amichetto immaginario, senza nome e senza volto. E a causa di questa presenza, forse Eva è 
in pericolo. Ma la reputazione di Pietro Gerber è in rovina e, per certi versi, lo è lui stesso. Confuso e  
incerto sul proprio destino, Pietro accetta, pur con mille riserve, di confrontarsi con Eva. O meglio,  
con il suo amico immaginario. È in quel momento che si spalanca una porta invisibile davanti a lui.  

La voce del bambino perduto che parla attraverso Eva, quando lei è sotto ipnosi, non gli è sconosciuta. E, soprattutto, 
quella voce conosce Pietro. Conosce il suo passato, e sembra possedere una verità rimasta celata troppo a lungo su 
qualcosa che è avvenuto in una calda estate di quando lui era un bambino. Perché a undici anni Pietro Gerber è 
morto. E il misterioso fatto accaduto dopo la sua morte ancora lo tormenta. 
COLL. 853 CARRD
INV. 57181
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Elisabeth Chadwick

La prima dama della regina. - Milano : Tre60, 2022. - 448 p. 

Inghilterra, 1238. Giovanna di Munchensi, nipote del grande Guglielmo il Maresciallo, ex reggente 
d'Inghilterra e uomo potentissimo, cresce alla corte di Enrico III come dama personale della regina  
Alienor  di  Provenza.  Nonostante  la  sua giovane età,  Giovanna si  trasforma  in un personaggio 
ambitissimo a corte quando diventa ereditiera dell'importante contea di Pembroke e della signoria 
di Wexford, in Irlanda. Così re Enrico, per ragioni strategiche, la promette in sposa all'affascinante  
fratellastro  Guglielmo  di  Valence,  in  arrivo  dalla  Francia.  Tuttavia,  le  nozze  sono  malviste  a 
Palazzo: l'improvvisa scalata sociale dei due giovani genera malcontento tra i nobili al seguito del 
sovrano, che si oppongono con forza ai privilegi concessi agli sposi in virtù della loro parentela con 
il re. Così, mentre Giovanna e Guglielmo cercano di costruirsi una vita felice insieme, l'Inghilterra 

precipita in una cruenta guerra civile. Guglielmo è circondato da nemici che lo tengono sotto assedio e mettono a 
rischio la sua vita. Tutto è nelle mani di Giovanna, ma basteranno il suo coraggio e il suo ingegno per impedire agli  
avversari di distruggere la sua famiglia e appropriarsi delle fortune ereditate? 

COLL. 823 CHADE
INV. 57199
Jonathan Coe

Bournville : un romanzo in sette eventi. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 423 p. 

A Bournville,  un  sobborgo  di  Birmingham  dove  ha  sede  una  famosa  fabbrica  di  cioccolato,  
l'undicenne Mary e la sua famiglia celebrano il Giorno della vittoria sul nazifascismo. Ascoltano con 
attenzione la voce di Winston Churchill alla radio che annuncia la fine delle ostilità. Mary avrà figli,  
nipoti  e  pronipoti,  sarà  testimone di  un'incoronazione,  quella  di  Elisabetta  II,  dell'indimenticabile  
finale della Coppa del Mondo del 1966, di un matrimonio da favola e di un funerale reale, quelli della 
principessa  Diana,  della  Brexit  e  infine  del  Covid.  Settantacinque  anni  di  profondi  cambiamenti 
sociali  che  hanno  trasformato  la  famiglia  di  Mary  e  tutto  il  paese.  Divertente  ed  emozionante,  
Bournville è la storia di una donna, della passione di un paese per il cioccolato e della Gran Bretagna. 

 
COLL. 823 COE J 
INV. 57191
Alex Connor

La saga dei Borgia : fine di una dinastia. - Roma : Newton Compton, 2022. - 282 p.  (Vol. 3  
La saga dei Borgia) 

Grazie agli strumenti della corruzione e dell'intimidazione, Rodrigo Borgia è riuscito a diventare 
papa, e la sua prole illegittima ha preso possesso del Vaticano. Con l'autorità e l'aggressività che lo  
contraddistinguono,  Alessandro  VI  mette  il  figlio  Juan  a  capo  dell'esercito  pontificio,  forza  il  
primogenito  Cesare  a  intraprendere  la  carriera  ecclesiastica  e  destina  la  figlia  Lucrezia  a  un 
matrimonio  vantaggioso  per  la  famiglia.  Nonostante  siano  all'apice  del  trionfo,  i  Borgia  sono 
circondati da nemici, e il papa deve fare affidamento sulle spietate macchinazioni di Cesare per 
mantenere il suo controllo su Roma. Ma la brama di potere del suo primogenito è smodata: Cesare 
aspira a essere un condottiero, non certo un religioso. Sarà proprio l'ambizione di Cesare, nella sua 
continua competizione con il fratello Juan, a mettere in pericolo tutto ciò che Rodrigo Borgia ha 

costruito. E mentre i regni di Francia e di Napoli minacciano Roma, il cardinale Giuliano della Rovere si allea col 
fanatico Savonarola per rovesciare il papato. In grave pericolo, i Borgia sono minacciati da acerrimi nemici, rivali 
vecchi e nuovi. Per proteggere l'eredità della sua famiglia, il Principe Nero di Roma, isolato e messo alle strette,  
rischierà tutto in un'ultima, sanguinosa battaglia. 

COLL. 823 CONNA 3
INV. 57121
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Glenn Cooper

Un nuovo papa. - [Milano] : Nord, 2022. - 340 p. 

Da solo, in piscina, con l'acqua che s'infrange a ogni bracciata e il sentore di cloro nell'aria. È questo 
l'unico posto in cui Anthony Budd si sente veramente in pace e al sicuro, al riparo dagli intrighi della  
Curia e dagli sguardi inquisitori dei suoi «fratelli» cardinali. In un conclave che si sta protraendo 
troppo a lungo, lacerato tra un candidato ultraconservatore e uno fin troppo liberale, a sorpresa il suo 
nome è emerso come quello in grado di pacificare il collegio cardinalizio. E adesso, nel silenzio del  
nuoto, Budd cerca il coraggio e la forza per accettare il volere di Dio. Ma non è solo il peso delle  
responsabilità a gravare sulle sue spalle: nessuno sa che diventare pontefice per lui significa mettere a 
rischio il segreto che custodisce da decenni, un segreto che potrebbe cambiare le sorti della Chiesa per 

sempre. E infatti, mentre dal camino della cappella Sistina si alza l'agognata fumata bianca e il nuovo papa si affaccia  
al balcone di San Pietro per salutare la folla festante, in un sobborgo di Londra, una persona esulta. Finalmente la sua  
voce verrà ascoltata, e scuoterà il mondo come le trombe dell'apocalisse... 

COLL. 813 COOPG
INV. 57132
Serena Dandini

Cronache dal paradiso. - Torino : Einaudi, 2022. - 202 p. 

Un libro pieno di fascino, romantico, ironico, avventuroso in cui la storia personale dell'autrice si 
intreccia con quella di donne e uomini che hanno inseguito un sogno, un luogo perfetto, un istante 
irripetibile, o anche una nostalgia, fino all'ossessione. «Che l'Eden perduto sia reale o solo sognato 
poco conta:  ognuno può immaginarsi  un Paradiso su misura e decidere di spendere la vita per 
riconquistarlo». La memoria dell'infanzia, trascorsa in una villa del viterbese, è il filo rosso con cui 
Serena Dandini  ci conduce nelle vite di personaggi famosi e misconosciuti che sono partiti  per 
viaggi straordinari, a volte fisici, a volte mentali, guidati dall'aspirazione all'assoluto. Visiteremo 
giardini fantastici. Ci addentreremo nelle utopie di architetti, profumieri, amanti della musica. Ci  
stupiremo per il coraggio di Jeanne Baret, che nel Settecento, travestita da uomo, compie il giro del  

mondo con la spedizione di De Bougainville. Guarderemo il vecchio Claude Monet, ormai quasi cieco, dipingere 
senza  sosta  le  ninfee  della  sua  casa  di  Giverny.  Scopriremo  con Agatha  Christie  «il  lato  oscuro  delle  piante». 
Accompagneremo Vladimir Nabokov a caccia di farfalle e Margaret  Ursula Mee nella giungla amazzonica sulle  
tracce del fiore di luna, che sboccia una volta l'anno, di notte, per svanire all'alba. E infine torneremo nel Paradiso  
Perduto dell'autrice, a tirar le somme fra momenti dolorosi, bellissimi, struggenti. 

COLL. 853 DANDS
INV. 57206
Fabio Delizzos

La biblioteca segreta di Einstein. - Roma : Newton Compton, 2022. - 351 p. 

Autunno 1921. Il celebre fisico Albert Einstein arriva in Italia per tenere una serie di conferenze, ma il 
suo soggiorno non comincia sotto i migliori auspici: alcuni dei suoi appunti, che aveva lasciato nella 
casa  della  sorella  a  Fiesole,  vengono  rubati,  mentre  nel  Paese  si  sta  diffondendo  un  forte 
antisemitismo, alimentato dalla pubblicazione dei  controversi  Protocolli  dei  Savi Anziani di  Sion. 
Nello  stesso  periodo,  una  serie  di  strani  omicidi  sconvolge  Bologna.  Ciò  che  lascia  perplesso 
l'investigatore capo Angelo Pardo, chiamato a indagare, sono alcuni dettagli inspiegabili: un giornale  
datato 1931 nella tasca della prima vittima, la formula E=mc2 scritta sul corpo della seconda, una 
banconota apparentemente del 1937 recapitata a un giudice... Cosa significa tutto ciò? È possibile che 

i crimini siano in qualche modo legati a Einstein? Lo scienziato e l'investigatore uniranno così le forze per risolvere  
questo sanguinoso enigma. Un rompicapo che sembra sfidare le leggi del tempo e della fisica, e che pare affondare le  
radici in un segreto sepolto nel passato di Einstein... 

COLL. 853 DELIF
INV. 57124
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Tove Ditlevsen
 
Infanzia. - Roma : Fazi, 2022. - 123 p. (Vol. 1 Trilogia  di Copenaghen)

Nella sua prima traduzione italiana Infanzia, il volume che inaugura la trilogia di Copenaghen di 
Tove Ditlevsen: tre romanzi autobiografici riscoperti di recente e giustamente celebrati a livello 
mondiale come capolavori. La piccola Tove vive con i genitori e il fratello maggiore in un quartiere  
operaio di Copenaghen. Il padre, uomo schivo dalle simpatie socialiste, si barcamena passando da 
un impiego saltuario all'altro. La madre è distante, irascibile e piena di risentimento: non è facile 
prevedere i suoi stati d'animo e soddisfare i suoi desideri. A scuola Tove si tiene in disparte, dentro 
di sé è convinta di essere incapace di stabilire veri rapporti con i coetanei; fa però amicizia con la  
selvaggia Ruth, una bambina del suo quartiere che la inizia ai segreti degli adulti. Eppure anche con 
lei Tove indossa una maschera, non si svela né all'amica né a nessun altro. La verità è che desidera 

soltanto scrivere poesie: le custodisce in un album gelosamente nascosto, soprattutto da quando il padre le ha detto 
che le donne non possono essere scrittrici. Sempre più chiara, in Tove, è la sensazione di trovarsi fuori posto: la sua 
capacità di osservazione, lucida, inesorabile, ma al tempo stesso sensibilissima, le fa apparire estranea l'infanzia che 
sta vivendo, come se fosse stata pensata per un'altra bambina. Le sta stretta,  quest'infanzia,  eppure comincerà a 
rimpiangerla nell'attimo stesso in cui se la lascerà alle spalle. 

COLL. 839.8 DITLT 1
INV. 57183
Annie Ernaux

Gli anni. - Roma : L'orma, 2015. - 266 p. 

Come accade che il tempo che abbiamo vissuto diviene la nostra vita? È questo il nodo affrontato da 
"Gli  anni",  romanzo  autobiografico  e  al  contempo  cronaca  collettiva  del  nostro  mondo  dal 
dopoguerra a oggi, nodo sciolto in un canto indissolubile attraverso la fusione della voce individuale  
con il coro della Storia. Annie Ernaux convoca la Liberazione, l'Algeria, la maternità, de Gaulle, il  
'68,  l'emancipazione  femminile,  Mitterrand;  e  ancora  l'avanzata  della  merce,  le  tentazioni  del 
conformismo,  l'avvento  di  internet,  l'undici  settembre,  la  riscoperta  del  desiderio.  Scandita  dalla 
descrizione di fotografie  e pranzi  dei giorni di festa,  questa "autobiografia impersonale" immerge 
anche la nostra esistenza nel flusso di un'inedita pratica della memoria che, spronata da una lingua 

tersa e  affilatissima, riesce nel  prodigio di  "salvare"  la storia di  generazioni  coniugando vita e morte nella luce 
abbagliante della bellezza del mondo. 

COLL. 843 ERNAA
INV. 57133

Annie Ernaux

Il ragazzo. - Roma : L'orma, 2022. - 58 p. 

Una donna racconta la relazione con un ragazzo di trent'anni più giovane. Un'avventura che a poco 
a poco si trasforma in una storia d'amore e diviene per la narratrice un viaggio nel tempo in cui il  
presente si mescola alla memoria dei rapporti passati e della propria esistenza sociale e sessuale. 
Con «Il ragazzo» Annie Ernaux compone una miniatura perfetta descrivendo l'impeto e lo 
scandalo di una passione e lasciandosi attraversare dal piacere inappellabile di «scrivere la vita». 
Arricchiscono il volume tre discorsi in cui l'autrice riflette sulla scrittura, la condizione femminile 
e la memoria. 

COLL. 843 ERNAA
INV. 57192
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Annie Ernaux

L'altra figlia. - Roma : L'orma, 2016. - 81 p. 

In un'assolata domenica d'estate una bambina ascolta per caso una conversazione della madre, e la  
sua vita cambia per sempre: i genitori hanno avuto un'altra figlia, morta ancora piccola due anni 
prima che lei nascesse. 

COLL. 843 ERNAA
INV.  57193

Giovanni Floris

Il gioco. - Milano : Solferino, 2022. - 411 p. 

Quando  Rossella  Catrambone,  studentessa  modello,  scompare,  è  inevitabile  che  i  sospetti  si 
appuntino  sui  due  ripetenti  bulli  dell'ultimo  banco:  Mansur  detto  Momo,  italiano  di  seconda 
generazione, e Francesca, colonna dell'estrema destra del quartiere periferico di Torre Bruciata. I  
sospetti della polizia, si intende, ma non quelli del loro professore di lettere, Paolo Romano, che 
decide di aiutarli a scoprire la verità (e a restare fuori dalla galera). Ma i giorni passano, la ragazza 
non ricompare e si accumulano indizi  inquietanti quanto stranamente letterari:  una pista porta a  
Edgar  Allan  Poe,  una  a  Giordano  Bruno,  una  ai  surrealisti...  intanto,  il  professor  Pastore,  il  
complottista della scuola, è convinto che la chiave di tutto sia nascosta nei sotterranei del Vaticano e, 
quel che è peggio, lo dice in televisione. È solo l'inizio di una pericolosa caccia al tesoro a cui i tre  

saranno  costretti  a  giocare  in  compagnia  di  strani  alleati:  una  preside  favorevole  alle  droghe  sintetiche  e  un 
bibliotecario ex criminale. Li salveranno i libri, o sono proprio le parole a uccidere? Un giallo, un complotto, una 
commedia dal ritmo incalzante, un percorso scanzonato ma ricco di cultura tra le pagine, il pensiero e gli autori di un  
secolo di  letteratura:  questo romanzo multiforme è in se stesso un gioco.  Libero,  appassionato e imprevedibile,  
perché i libri non finiscono mai di sorprendere. 

COLL. 853 FLORG
INV. 57184

Leonardo Gori

Quella vecchia storia. - Milano : TEA, 2022. - 268 p. 

Aprile 1970. È tornato nella sua Firenze, il colonnello Bruno Arcieri, con tutta l'intenzione di restare 
e di cercarvi un po' di pace. Con l'aiuto amorevole di Marie, la sua compagna francese, ha aperto  
una trattoria nel cuore medievale della città e vi ha impiegato la sgangherata umanità che l'aveva  
accolto e aiutato tempo prima, in una comune in periferia. Gli Spostati, sull'insegna nomen omen. 
Ma il suo sogno viene bruscamente infranto quando scopre che qualcuno ha devastato la cucina 
della trattoria alla vigilia dell'inaugurazione. Dietro l'enorme frigorifero rovesciato, un cadavere, e 
Max,  il  cuoco  misterioso,  scomparso  senza  lasciare  traccia.  Le  prime  indagini  dei  Carabinieri 
portano all'identificazione del morto: uno sbandato con dei trascorsi nelle file della Repubblica di 

Salò. Inizia così una faticosa ricerca, tra vecchie amicizie e conoscenze, in un intrico di personaggi che riemergono 
come ombre dagli anni bui del regime fascista. Un romanzo teso, dai contorni ambigui come i suoi protagonisti, con  
un Arcieri crepuscolare che, nonostante i suoi molteplici tentativi, non riesce a lasciarsi alle spalle i fantasmi del 
passato. 

COLL. 853 GORIL
INV. 57194
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Elodie Harper

Le lupe di Pompei. - Roma : Fazi, 2022. - 439 p. (Vol. 1 Trilogia sulla vita delle donne di 
Pompei antica) 

Amara era l’amata figlia di un medico greco, finché la morte del padre non ha gettato la sua famiglia 
in miseria e la madre l’ha venduta come schiava. Ora è costretta a prostituirsi al lupanare di Pompei,  
il suo corpo proprietà di un uomo crudele e senza scrupoli. Astuta e piena di risorse, non ha altra  
scelta  che  sottomettersi  e  contare  solo sulle  bugie e  sul  desiderio che riesce a far  nascere  negli 
uomini.  Ma Amara  non ha intenzione  di  arrendersi  e  troverà  un inaspettato conforto  nelle  altre 
ragazze  del  lupanare,  ciascuna con la  propria storia  da raccontare,  pronte a  condividere  risate  e  
speranze. Presto Amara imparerà a conoscere non solo le persone che la circondano, ma anche la 
vivace città in cui è stata portata, ai piedi del Vesuvio; capirà che le strade di Pompei sono piene di  
opportunità, e perfino chi non ha più nulla può trovare un’occasione per rovesciare la sorte in suo 

favore. 

COLL. 823 HARPE 1
INV. 57119
Robert Harris

Oblio e perdono. - Milano : Mondadori, 2022. - 437 p. 

Luglio 1660. Due uomini dalle barbe incolte e i vestiti ricoperti di salsedine approdano sulle sponde 
del Massachusetts. Si tratta del colonnello Edward Whalley e di suo genero, il colonnello William 
Goffe. Sono in fuga, ricercati per l'omicidio di re Carlo I, un'esecuzione clamorosa che ha segnato il  
culmine della guerra civile inglese,  durante la quale le truppe parlamentari  hanno combattuto con 
successo contro i realisti per il controllo del paese. Ma ora, dieci anni dopo la decapitazione di Carlo,  
i realisti sono tornati al potere. In base alle disposizioni dell'Atto di oblio, i cinquantanove uomini che 
hanno firmato la condanna a morte del re e hanno partecipato alla sua esecuzione sono stati giudicati 

colpevoli  di  alto  tradimento.  Alcuni  di  loro,  tra  cui  Oliver  Cromwell,  sono già  morti.  Altri  sono stati  catturati, 
impiccati, e squartati. Alcuni sono stati imprigionati a vita. Ma due sono fuggiti in America per nave. A Londra, 
Richard Nayler, funzionario della commissione del Consiglio privato istituita per arrestare i regicidi, è incaricato di 
consegnare i traditori alla giustizia e si mette sulle loro tracce. Uno stretto legame col passato lo spinge verso questa  
caccia  instancabile:  non  avrà  pace  finché  non li  avrà  presi.  Ha inizio così  un inseguimento  che  attraversa  due 
continenti, per portare a termine un atto di giustizia e insieme di vendetta personale. 

COLL. 823 HARRR
INV. 57195

Romy Hausmann

Perfect day. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 375 p.  

Dieci bambine scomparse nei dintorni di Berlino. Dieci piccoli corpi ritrovati nei boschi, in vecchie  
rimesse, in cantieri abbandonati. E un'unica traccia:  una serie di fiocchi rossi appesi ai rami degli  
alberi, che guidano fino al luogo in cui giacciono le vittime. Sono passati quattordici lunghi anni dal  
primo omicidio e finalmente la polizia stringe il cerchio intorno al presunto colpevole: il filosofo di  
fama mondiale  Walter  Lesniak,  ribattezzato  dalla  stampa il  "Professor  Morte".  Ma dal  momento 
dell'arresto,  quello  che  un tempo era  uno stimato  docente  universitario,  sembra  paralizzato  dallo 
shock e aver perduto una delle fondamentali capacità dell'uomo: la parola. Più lui tace, più le cose si 
complicano. C'è solo una persona che non crede alla sua colpevolezza: sua figlia Ann, determinata a  

provare l'innocenza di quel padre straordinario, affettuoso e protettivo, e a scoprire chi è il vero killer. Un viaggio che  
la porterà a esplorare i lati più oscuri dell'animo umano.
 
COLL. 833 HAUSR
INV. 57118
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Attia Hosain

La casa delle donne. - Milano : Garzanti, 2022. - 335 p. 

India,  1933. Il  fumo dell'incenso disegna spirali  in aria.  La quiete della  biblioteca rinfranca  lo 
spirito di Laila, intenta a sfogliare una preziosa edizione di Alexandre Dumas appena arrivata dalla 
Francia. In famiglia tutti la considerano eccentrica, perché preferisce il fruscio delle pagine alla 
compagnia chiassosa delle zie. L'unico che la capisce è il nonno, grande amante della letteratura 
occidentale.  A Laila,  però,  quel  ruolo  non  dispiace,  perché  le  permette  di  vivere  incredibili  
avventure insieme alle sue eroine di carta. Non sa ancora che la sfida più grande è all'orizzonte. 
Mentre  le  sue  cugine  sono spose  felici  e  madri,  lei  non  riesce  ad  accontentarsi  di  una  simile  
prospettiva,  ma  desidera  continuare  a  imparare.  Grazie  all'appoggio  dello  zio,  si  iscrive 
all'università, studia e ascolta gli animati dibattiti dei suoi compagni, che si interrogano sul futuro. 

E le basta un bacio per innamorarsi di Ameer, un uomo dolce e intelligente, che però appartiene a una casta inferiore.  
Per la sua famiglia il loro amore è inaccettabile. Ma a Laila non è mai importato dell'opinione altrui. Vuole decidere  
del proprio destino, perché questo le hanno insegnato i libri. Ed è pronta a mettere a repentaglio tutto, compresi i suoi  
privilegi, per essere libera. 

COLL. 823 HOSAA
INV. 57200
Honorée Fanonne Jeffers

I canti d'amore di Wood Place. - Milano : Guanda, 2022. - 843 p. 

Il potente romanzo di esordio di Honorée Fanonne Jeffers è il racconto dell'educazione sentimentale  
di una giovane donna, ma al tempo stesso una grande saga famigliare che attraversa secoli di storia  
americana. Mescolando con maestria i due piani del presente e del passato, segue il difficile cammino 
di  Ailey Pearl  Garfield,  che cresce  e si  forma in una grande città  del  Nord America,  ma fin  da  
bambina ha sempre trascorso le estati nel Sud, in Georgia, dove sono vissuti i suoi antenati materni  
dopo l'arrivo dall'Africa, in un villaggio che ora si chiama Chicasetta, ma a cui uno schiavista bianco  
aveva dato il nome di Wood Place. Sulla vita di Ailey, su quella delle sue sorelle e delle donne della 
famiglia aleggia un terribile segreto, una realtà drammatica con la quale è quasi impossibile venire a  

patti. Studentessa brillante, Ailey rinuncia al corso di Medicina, intrapreso per seguire le orme dell'amato padre, per  
dedicarsi  alla  Storia,  guidata  da  un  prozio  che  le  trasmette  la  passione  per  le  radici  e  le  lotte  del  suo popolo. 
Riscoprendole, ritroverà anche se stessa, in un viaggio esaltante e spesso doloroso nel passato della sua famiglia al 
termine  del  quale  imparerà  ad  accettare  tutta  la  sua  eredità,  un'eredità  di  oppressione  e  resistenza,  schiavitù  e 
indipendenza, crudeltà e coraggio che è la storia - e il canto - dell'America stessa. 
 
COLL. 813 JEFFHF
INV. 57197
Pam Jenoff

Un ospite speciale. - Roma : Newton Compton, 2022. - 350 p. 

La vita in tempo di guerra non è un pranzo di gala.  Lo sanno bene Helena e Ruth Nowak, due 
gemelle che tentano di proteggere i loro fratelli minori dagli stenti della vita nella Polonia occupata.  
Il loro piccolo villaggio rurale, infatti, è stremato dall'occupazione nazista. Il cibo scarseggia, e paura 
e sospetto ormai sono alla base dei rapporti tra gli abitanti. La costante minaccia di arresti sommari 
ha distrutto ogni speranza di solidarietà: chiunque può trasformarsi in una spia, e ci si deve guardare 
le  spalle  anche  dagli  amici  più  cari.  Helena  e  Ruth  possono  contare  solo  su  loro  stesse.  Ma, 
nonostante siano gemelle, in effetti appaiono davvero molto diverse. La prima è fiera, caparbia e 
impulsiva;  la  seconda è mite e  gentile,  timida e riservata.  Per  questo,  quando il  loro destino si  

intreccia con quello di un soldato americano ferito, i temperamenti delle due sorelle entrano in collisione: Helena 
intende salvarlo, nascondendolo in casa, mentre Ruth teme di mettere in pericolo la vita dei suoi fratelli. Da quel  
momento, ogni scelta avrà il potere di scatenare effetti devastanti sul futuro di entrambe. 
COLL. 813 JENOP
INV. 57201
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Lacy M. Johnson

Il corpo ricorda : un memoir. - Milano : NNE, 2022. - 200 p. 

È la notte del 5 luglio 2000 quando Lacy M. Johnson fugge dal seminterrato in cui l'ex fidanzato l'ha 
rinchiusa con l'intenzione di ucciderla. Lacy ha ventidue anni e lui è stato, prima, il suo insegnante  
all'università, e poi l'uomo con cui ha convissuto per anni, in una relazione segnata da violenze e  
soprusi. Fino alla sua decisione di lasciarlo, e al fatidico ultimo incontro. Alla polizia Lacy racconta  
cosa è successo,  e quelle  parole diventano un peso insostenibile,  un marchio a cui  è impossibile 
sottrarsi,  ma anche una cura,  l'unico antidoto per  elaborare il  trauma.  La ricerca di  una giustizia 
interiore si confronta con la tenace memoria del corpo e, avanti e indietro nel tempo, Lacy ripercorre 
la relazione con lui, le esperienze di sesso e dipendenza, intrecciando il suo racconto con i rapporti  

della  polizia,  le valutazioni  degli  psicologi,  gli  incubi  ricorrenti,  nel  tentativo di  guarire  e  perdonarsi.  "Il  corpo  
ricorda"  è  una  testimonianza  illuminante,  dolorosa  e  intimamente  poetica.  Senza  mai  cadere 
nell'autocommiserazione, Lacy M. Johnson si interroga sul significato profondo, culturale e sociale, dell'essere oggi  
una vittima di violenza di genere, ma al tempo stesso ne rifiuta l'etichetta e, grazie alla scrittura, trasforma il trauma  
in un coraggioso slancio verso la vita e l'amore. 

COLL. 813 JOHNLM
INV. 57182
Jón Kalman Stefánsson 

La tua assenza è tenebra. - Milano : Iperborea, 2022. - 603 p.  

Islanda,  Fiordi  occidentali,  un uomo si  ritrova  nella  chiesetta  di  un villaggio  sperduto  senza 
sapere come ci è arrivato né perché. Una lapide nel piccolo cimitero lo colpisce: «La tua assenza 
è tenebra.» È la figlia della defunta ad accompagnarlo nell’unico albergo della zona, dove tutti  
sembrano conoscerlo e Sóley, la proprietaria, lo accoglie come un amore ritrovato, mentre lui non 
ricorda neppure il proprio nome. Sa solo che quando scrive sente di uscire dalla gabbia del tempo,  
e così dalla sua penna riaffiora impetuosa una saga che spazia tra gli ultimi due secoli e da un 
capo all’altro dell’isola, raccontando di donne e uomini inquieti e accomunati da un’intensità del  
sentire che non può ridursi entro i confini angusti della quotidianità: dal reverendo Pétur, sposato 
ma invaghito segretamente di una sconosciuta, che scrive lettere al poeta Hölderlin, a Guðríður, 
contadina  colta  di  fine  Ottocento  che  intreccia  il  suo  destino  alla  nascita  del  femminismo 

islandese; da Ási, la cui vita è ostaggio di un’insaziabile sete di sesso, a Eiríkur, che cerca di colmare con la musica il 
vuoto dell’abbandono subito nell’infanzia. 

COLL. 839.6 JON KS
INV. 57204
Joe R. Lansdale;  Kasey Lansdale

Non aprite quella morta. - Torino : Einaudi, 2022. - 312 p.

Dai  jinn  infuriati  alle  ombre  malevole,  dagli  spettri  di  antichi  viaggiatori  fino  ai  mutaforma 
succhiatori di anime, Joe R. Lansdale e sua figlia Kasey danno vita alle avventure di un duo di  
detective donne come non si era mai visto nella letteratura del sovrannaturale. Che si tratti di un  
faro maledetto, di una villa infestata in Italia, di un inquietante sfasciacarrozze in Texas o di un  
sinistro  villaggio  sotterraneo,  Dana  Roberts  e  la  sua  assistente  Jana  si  ritrovano  ogni  volta  a 
indagare su casi inspiegabili e parecchio pericolosi. Ad assisterle, oltre all'intuito infallibile e un 
ingegno analitico  che  tanto ricordano  quello  di  Sherlock  Holmes e  John Watson,  una  serie  di 
preziosissimi oggetti-amuleti: acqua santa, candele fatte di grasso umano, polveri benedette, terra di 
cimitero  e  vari  strumenti  di  magia  che  acquistano  potere  grazie  alla  fede  di  chi  li  possiede. 

Qualsiasi cosa pur di impedire agli esseri provenienti da altre dimensioni di creare scompiglio nel nostro mondo. 

COLL. 813 LANSJR
INV. 57205
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Michelle Magorian

Buonanotte, signor Tom. - Roma : Fazi, 2021. - 325 p. 

Nel 1939, allo scoppio del secondo conflitto mondiale, nel timore dei bombardamenti tedeschi, il 
governo inglese decide di evacuare migliaia di bambini dalle città e di ospitarli in campagna presso 
le famiglie offertesi di accoglierli. Uno di questi bambini, Willie Beech, trova alloggio presso Tom  
Oakley, un uomo di mezza età che vive solo dopo la morte della moglie nel  villaggio di  Little  
Weirwold. Il bambino è chiaramente traumatizzato: si spaventa per un nonnulla, bagna il letto tutte le 
notti e ha il corpo ricoperto di lividi e cicatrici. Con il tempo, le attenzioni costanti e l'affetto del 
signor Oakley consentono a Willie di riacquistare stabilità e serenità emotiva, nonché di inserirsi  
felicemente a scuola e stringere legami di amicizia con i bambini del villaggio. L'incanto della nuova 
vita si infrange quando la madre di Willie vuole riavere con sé il figlio, e il bambino è costretto a  

tornare a Londra. Tom, inquieto per la mancanza di notizie, decide di andare in città per sincerarsi delle condizioni  
del bambino. Dopo una serie di peripezie lo ritrova, ma fa una terribile scoperta... 

COLL. 823 MAGOM
INV. 57198

Guillaume Musso

Angélique. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 268 p. 

Parigi,  Natale  2021.  Dopo un  infarto,  Mathias  Taillefer  si  sveglia  in  una  stanza  d'ospedale.  Una  
ragazza sconosciuta è al suo capezzale. È Louise Collange, una studentessa che suona il violoncello 
per allietare i pazienti  in corsia.  Quando Louise scopre che Mathias è un poliziotto, gli  chiede di 
occuparsi di un caso molto particolare che la riguarda da vicino. All'inizio riluttante, Mathias accetta 
infine di aiutarla, e presto i due si ritroveranno uniti in una spirale che si stringe pericolosamente  
intorno a loro. Inizia così un'indagine mozzafiato che parte da Parigi e arriva a Venezia, sulle tracce di  
un mistero che porta a una vita segreta, a un amore forse sfiorato, a un luogo desiderato ma non ancora 
raggiunto. 

COLL. 843 MUSSG
INV. 57128

Claire North [Catherine Webb]

Il mistero di Penelope : la saga di Itaca. - Roma : Newton Compton, 2022. - 380 p. 

Sono passati diciassette lunghi anni da quando Ulisse, re di Itaca, è salpato verso Troia, portando 
con sé ogni uomo o ragazzo in grado di combattere. Nessuno di loro ha mai fatto ritorno, e da allora 
solo le donne sono rimaste sull'isola. Penelope era ancora poco più che una fanciulla quando fu data 
in sposa al grande re. Il matrimonio avrebbe dovuto garantirle protezione e sicurezza per tutta la 
vita. Ma le cose sono andate diversamente. Ha imparato che per essere una regina non è necessario 
avere accanto un re. Ma adesso che dal mare arrivano inquietanti dicerie sulla morte di Ulisse, i  
pretendenti non si fanno attendere. Colui che sposerà Penelope siederà sul trono di Itaca. Ma chi 
sarà degno di una simile impresa? Mentre la regina si ingegna per guadagnare tempo e impedire 
che uno degli  usurpatori  arrivi  a rivendicare il  diritto di  sposarla,  oscure trame vengono ordite 

nell'ombra e la terra sembra pronta a esigere un tributo di sangue. Stretta nella morsa degli intrighi politici, Penelope 
potrà fare affidamento solo sulle donne di Itaca per proteggere la sua casa. A qualunque costo. 
 

COLL. 823 WEBBC
INV. 57206
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Joyce Carol Oates

Respira. - Milano : La Nave di Teseo, 2022. - 422 p. 
 

Michaela e Gerard, originari di Cambridge, nel Massachusetts, si stabiliscono a Santa Tierra,  nel 
New  Mexico,  un  mondo  diverso,  con  paesaggi  bellissimi  e  inquietanti.  Gerard  ha  ottenuto 
un'importante borsa di  studio per  le sue ricerche e Michaela  l'ha seguito senza esitare,  come ha 
sempre fatto fin dal momento in cui l'ha conosciuto. Quando Gerard viene colpito da una misteriosa 
malattia che inizialmente viene mal diagnosticata, le loro vite vengono sconvolte. A trentasette anni, 
Michaela deve affrontare la terrificante prospettiva del rimanere vedova e di perdere l'amato marito e 
compagno, la cui influenza è stata fondamentale nella sua formazione e nel plasmare la sua identità.  
Michaela si prende disperatamente cura di Gerard nei suoi ultimi giorni, rendendosi però conto che 
l'amore per suo marito, per quanto feroce e disinteressato, non è abbastanza per salvarlo e che la  

morte va oltre la sua comprensione. Il lutto provoca un vero e proprio sdoppiamento in Michaela, con il suo alter ego 
disposto a tutto pur di ricongiungersi al marito, desideroso di seguirlo fino alla fine. 

COLL. 813 OATEJC
INV. 57196
James Patterson; James O. Born

La foresta del male : romanzo. - Milano : Longanesi, 2022. - 259 p. 

Gli  ultimi  tempi  sono stati  duri  per  la  famiglia  Bennett:  dopo aver  scoperto che  il  figlio  Brian  
spacciava droga, il detective Michael Bennett è riuscito ad assicurare alla giustizia i criminali che 
gestivano il traffico di stupefacenti. Qualcosa tuttavia è andato storto e Bennett è stato sospeso dal  
servizio per poi essere reintegrato. Con questa macchia nella carriera, Michael decide di caricare le 
valigie in auto e, insieme a tutti i familiari, staccare la spina. L'idea è trascorrere l'estate nel Maine 
ma,  una  volta  a  destinazione,  il  detective  scopre  molto  presto  che  la  tranquillità  promessa  dai 
dépliant turistici è solo un sogno. La comunità apparentemente perfetta che vive immersa nei boschi 
nasconde infatti un mondo oscuro. Due ragazzi  del posto spariscono e l'intrico di alberi e silenzi 

rivela una macabra scena.  La polizia  locale decide di  consultare Bennett,  che vede nell'indagine l'occasione per 
riscattarsi e riabilitare il proprio nome. Ma il caso si rivela più complesso del previsto: nessuno ha voglia di parlare 
con il detective arrivato dalle rumorose strade di Manhattan. Mentre Bennett brancola nel buio, tra la gente chiusa in 
una corazza di diffidenza, una strana ragazza che sembra dimenticata da tutti diventa il suo improbabile alleato. Chi è 
il responsabile di una violenza così efferata? E, soprattutto, quali altri segreti custodisce la foresta del male? 

COLL. 813 PATTJ 
INV. 57186
Melody Razak

Ascolta la pioggia. - [Milano] : Nord, 2022. - 406 p. 

Delhi, 1947. Alma ha solo quattordici anni quando la nonna la promette in sposa a un ragazzo di una 
casta  superiore,  che  lei  non  ha  mai  incontrato.  Una  decisione  che  getta  tutta  la  famiglia  nello 
sconcerto.  I genitori di Alma sono professori universitari e hanno sempre incoraggiato le figlie a 
studiare e a essere libere. Il motivo di quella scelta appare chiaro solo mesi dopo, nel momento in cui  
la ragazza  viene ripudiata all'altare:  un indovino aveva previsto per lei  un futuro di  dolore e di  
violenza,  e  la  nonna  voleva  proteggerla  assicurandole  un  buon  matrimonio.  Sopraffatta  dalla 
vergogna, Alma sente il bisogno di allontanarsi da Delhi e accetta l'invito di una zia a raggiungerla a  
Bombay. Tuttavia, il giorno della sua partenza, la città è squassata dalle proteste per la Partizione, 
che sancisce l'indipendenza dell'India dalla corona britannica e la creazione dello Stato indipendente 

del Pakistan. Uno strappo che risuona come una dichiarazione di guerra. Mentre il resto della famiglia assiste attonito  
a  quell'ondata  di  devastazione,  il  treno  su  cui  viaggia  Alma  viene  preso  d'assalto  dai  manifestanti  e  metà  dei 
passeggeri rimane uccisa. Alma si salva per miracolo, ma quelle ore terribili rimarranno marchiate a fuoco nella sua 
anima e segneranno il suo destino... 
 COLL. 823 RAZAM 
INV. 57203 
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James Rollins

Il regno delle ossa. - [Milano] : Nord, 2022. - 445 p. 

Stato Libero del Congo, 1894. Lo chiamano il Regno delle Ossa. Per la tribù che abita in quelle terre,  
è un luogo maledetto, in cui nessuno osa avventurarsi. Eppure è proprio da lì che arriva la moneta  
appesa al collo del loro sciamano, una moneta d'oro purissimo, che porta l'effige del leggendario Prete  
Gianni. Attratto da quell'infinita ricchezza ammantata da secoli di superstizioni, il capitano Deprez 
parte  alla  sua  ricerca.  Non  farà  mai  ritorno.  Repubblica  Democratica  del  Congo,  oggi.  È  una 
situazione inspiegabile quella che si trova ad affrontare un'équipe di Medici Senza Frontiere, arrivata 
in soccorso di un villaggio devastato da un'inondazione: nel giro di pochi giorni, sempre più persone 
si accasciano a terra,  inermi, in uno stato semi catatonico. Di contro, gli animali che popolano la 

giungla  circostante  sembrano  essere  più  intelligenti  e  feroci  del  normale.  Persino  le  piante  sono  insolitamente  
rigogliose... Come se fosse la Natura a ribellarsi, a voler riprendere il controllo. Washington, oggi. All'interno della 
Sigma  Force,  alcuni  tra  i  più  brillanti  scienziati  del  mondo  dispongono di  risorse  pressoché  illimitate.  Eppure 
nemmeno  loro  sono stati  in  grado  d'individuare  la  causa  del  male  che  dal  Congo si  sta  espandendo  nel  resto  
dell'Africa, annichilendo gli esseri umani e rinvigorendo piante e animali. L'unica speranza potrebbero essere alcune 
testimonianze risalenti alla fine del XIX secolo, che alludono non solo a una malattia simile, ma anche a una cura. A 
Gray Pierce e ai suoi compagni non resta quindi che inoltrarsi nel cuore della giungla, seguendo le tracce di un 
segreto antico come la vita stessa, più prezioso di qualsiasi tesoro. E più devastante di qualsiasi arma mai concepita... 

COLL. 813 ROLLJ
INV. 57180
Carla Maria Russo

Cuore di donna. - Milano : Piemme, 2022. - 435 p. 

Little Italy, New York, aprile 1895. Una giovane immigrata italiana di nome Maria Inez Cortese, con 
una terribile storia di violenze familiari alle spalle, entra in una locanda e uccide con un colpo di 
coltello  alla  gola  suo marito,  Cataldo  Motta,  l'uomo che  sua madre  l'aveva  costretta  a  sposare,  
rinunciando  al  ragazzo  che  amava.  Questa  almeno  è  la  versione  che  sostengono  nel  corso  del 
processo i due gestori della locanda, sulla base della cui testimonianza, la donna viene condannata 
alla  sedia  elettrica  e  rinchiusa  nel  carcere  di  Sing  Sing.  Agosto  1895.  A  Maria  Inez  viene 
riconosciuto il  diritto di ricorrere in appello.  Non potendo permettersi  un avvocato,  la NAWSA, 
associazione femminile per il voto alle donne, decide di assumerne il patrocinio per salvarla almeno 

dalla sedia elettrica e, con una decisione che sconcerta e scandalizza, ne affida la difesa a una giovane donna, Ann 
Bennett, forse la prima donna degli Stati Uniti laureata in Legge e abilitata alla professione di avvocato. 
 
COLL. 853 RUSSCM
INV.  57187
Clara Sánchez

I peccati di Marisa Salas. - Milano : Garzanti, 2022. - 301 p.

Marisa guarda con sgomento la classifica dei libri più venduti. In cima c’è il romanzo che ha tra le  
mani. L’ha sfogliato e ha riconosciuto ogni pagina, ogni riga, ogni vocabolo. Quello è il libro che  
ha pubblicato vent’anni prima, solo che ora il nome dell’autore in copertina è un altro e lei non sa 
chi sia. Qualcuno ha copiato il suo romanzo. Marisa non sa che fare perché non può dimostrare che 
si tratti della stessa storia scritta con le stesse parole. Non può farlo perché quando ha pubblicato il  
suo esordio è stato un totale fallimento e ne ha distrutto ogni copia, ogni file. Invece ora qualcuno 
con quello stesso libro sta avendo successo. Marisa non ha idea di come sia potuto accadere, ma  
deve vendicarsi. E deve riuscire ad avvicinare l’autore dell’imbroglio. Basterà giocare sulle sue 
ossessioni di scrittore, che lei conosce bene, per portarlo alla verità. Un piccolo peccato solo per 

amore della giustizia. Anche se questo forse vuol dire riprendere in mano una penna e tornare a scrivere. 

COLL. 823 SANCC 
INV. 57129
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Simon Scarrow

Per l'onore di Roma. - Roma : Newton Compton, 2022. - 379 p. 

59 d.C. Sedici anni dopo l'invasione romana della Britannia, Macrone fa ritorno sull'isola, ormai 
colonizzata  e  brulicante di  opportunità.  L'ex soldato non desidera  altro  che  aiutare  a  gestire  la 
locanda della madre a Londinium e far fruttare l'appezzamento di terreno che si è guadagnato con il 
servizio militare. È preparato all'inclemenza del tempo e ai modi burberi dei locali, ma la situazione 
che trova al suo arrivo lo spiazza. La città è dominata da bande spietate di tagliagole, in cui sono  
coinvolti anche ex legionari. I criminali terrorizzano gli abitanti ed estorcono loro denaro in cambio 
di  "protezione",  il  tutto  nel  compiacente  silenzio  delle  autorità  romane.  Macrone  non  può 
permettere che le cose rimangano così. Deve agire, e per farlo ha bisogno dell'aiuto del miglior 
soldato che conosca: Catone. I due eroi dell'esercito romano uniscono ancora una volta le forze per 

affrontare  un nemico spietato e  astuto quanto  la  più pericolosa  delle  tribù barbare.  E non si  tratta  solo di  fare  
giustizia: in gioco c'è l'onore di Roma stessa. 
 
COLL. 823 SCARS
INV. 57157
Adam Silvera

L'ultima notte della nostra vita. - Milano : Il castoro, 2019. - 347 p.  

Il 5 settembre, poco dopo mezzanotte, il servizio Death-Cast contatta Mateo e Rufus per dar loro una 
cattiva notizia: moriranno nel corso della giornata. I due ragazzi non si conoscono ma, per diverse 
ragioni, entrambi cercano un amico per trascorrere il loro Ultimo Giorno. Esiste un'app per questo: si  
chiama Last-Friend ed è così che Mateo e Rufus si incontrano. Entrambi sanno che il tempo a loro 
disposizione sta per finire, ma non hanno nulla da perdere. Resta solo da vivere tutta una vita in un 
giorno. Al tempo stesso affascinante e inquietante, tragico e pieno di speranza, "L'ultima notte della 
nostra vita" è un romanzo che ci ricorda che non esisterebbe la vita senza la morte, né l'amore senza il 
sentimento della perdita. E che è possibile cambiare tutto il nostro mondo in un solo giorno. 

COLL. 813 SILVA
INV. 57175
Adam Silvera

La prima ultima notte. - Milano : Il Castoro, 2022. - 537 p. (Prequel L'ultima notte della 
nostra vita)  

Prequel di "L'ultima notte della nostra vita". Orion Pagan ha aspettato anni che qualcuno gli dicesse 
che morirà, date le sue gravi condizioni di salute. Valentino Prince ha un futuro lungo e promettente  
davanti, dopo che una tragedia ha quasi distrutto la sua vita. Orion e Valentino si incrociano a Times 
Square e tra loro scatta subito qualcosa. Ma, proprio in quel momento, Death Cast si manifesta con le  
sue telefonate mortali, cambiando le loro vite per sempre. Perché uno di loro riceve la chiamata e...  
l'altro no. Nessuno sa come andrà a finire la giornata,  ma Orion e Valentino sanno che vogliono  
trascorrerla insieme... anche se questo significa che il loro addio sarà straziante

COLL. 813 SILVA
INV. 57117
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Danielle Steel

Un passato perfetto. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - IX, 318 p. 

Sybil  e  Blake Gregory sono una coppia emblema del  successo del  Ventunesimo secolo:  lei  una 
designer d'interni all'avanguardia, lui un rinomato e lungimirante analista aziendale. Si godono la 
vita privilegiata che conducono a Manhattan con i loro figli, gli adolescenti Andrew e Caroline e il  
piccolo  Charlie.  Ma  quando  Blake  accetta  l'irripetibile  opportunità  di  diventare  amministratore 
delegato in una visionaria start-up di social media a San Francisco, e poi acquista d'impulso una  
magnifica villa di inizio XX secolo a Pacific Heights, tutto è destinato a cambiare. Costruita dai  
Butterfield,  un'importante  famiglia  di  banchieri,  abbandonata  per  decenni,  la  grande  dimora 
conserva i suoi arredi raffinati e l'aura di un'eleganza antica. E non solo. I Gregory stanno infatti per 
incontrare le loro controparti non più in carne e ossa e di tanto tempo fa... 

COLL. 813 STEED
INV. 57190

Benjamin Stevenson

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 381 p. 

A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c'entra il fatto che tre  
anni prima ha visto suo fratello Michael sparare a un uomo e lo ha denunciato, un oltraggio che non  
gli è ancora stato perdonato. Perché i Cunningham non sono una famiglia come le altre. C'è solo una  
cosa che li  unisce:  hanno tutti  ucciso qualcuno.  Ora hanno deciso di  ritrovarsi  per  un'occasione 
speciale: trascorreranno un fine settimana in un resort di montagna per festeggiare l'uscita di prigione 
di Michael. Ma i Cunningham non sono tipi da stare in pantofole davanti al caminetto. Il giorno 
dell'arrivo di Michael,  viene trovato il  cadavere di un uomo. Ha le vie respiratorie ostruite dalla  
cenere,  come se fosse morto in un incendio, ma non ha ustioni sul corpo. Mentre una bufera si  
abbatte sul resort isolandolo e la polizia brancola nel buio, spetterà a Ern capire se il colpevole è uno 

dei suoi familiari, prima che vengano uccisi tutti. 
 

COLL. 823 STEVB
INV. 57185

Franck Thilliez

Puzzle. - Roma : Fazi, 2022. - 419 p. 

Lucas Chardon è rinchiuso in un ospedale psichiatrico e per la prima volta chiede di raccontare come 
sono andate le cose il giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre. Quel giorno, la polizia ha 
rinvenuto otto cadaveri trucidati in un rifugio. Insieme a loro c'era lui, in lacrime, ricoperto di sangue 
e privo di memoria. Altrove, Ilan Dieduset riceve una telefonata: è la sua ex ragazza, Chloé. Dice di 
aver trovato l'ingresso a Paranoia, un ambitissimo gioco di ruolo gestito da un'entità misteriosa: tutti  
lo  stanno  inseguendo,  ma  nessuno  conosce  le  regole.  Ilan  è  stato  un  giocatore  compulsivo,  in 
passato,  e la tentazione è troppo forte.  Dopo un inquietante processo di selezione, Ilan e Chloé, 
insieme ad altri sei candidati, vengono convocati in un ospedale psichiatrico in disuso isolato tra le  

montagne. Regola numero uno: niente di quello che stai per vivere è vero; questo è un gioco. Regola numero due: 
uno di voi morirà. La partita comincia e, quando il gruppo inizia a sospettare la presenza di un intruso, la paranoia 
prende lentamente corpo. Con il passare delle ore, la competizione assume forme sempre più perverse, in una sorta di 
folle e angosciante meccanismo. Dove finisce il gioco e dove comincia la realtà? Chi accetterebbe di morire per un 
gioco? 

COLL. 843 THILF
INV. 57188
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Boris Vian

La schiuma dei giorni. - Milano : Marcos y Marcos, 2020. - 270 p. 

Colin è un giovane parigino ricco e annoiato. Passa il  tempo dedicandosi a ricette inverosimili,  
strimpellando bizzarri strumenti di sua invenzione, bighellonando con Chick - il suo migliore amico 
- un ingegnere spiantato e sperperone che ha uno strano pallino: collezionare le opere di Jean-Sol 
Partre.  Poi,  nella  vita  del  signorino entra l'amore.  L'incontro con la  bella  Chloé è un colpo di  
fulmine: decidono di  sposarsi  nel  giro di  pochi giorni.  Gli  sposini  si  imbarcano in un lungo e 
stralunato viaggio di nozze nel Sud della Francia, scortati dal cuoco di Colin, Nicolas. Al ritorno dal 
viaggio, Chloé si ammala. Nei suoi polmoni si annida un male terribile, fatica a respirare. Mentre il  
tempo va sempre più veloce, e l'appartamento dove vivono, inizialmente di dimensioni faraoniche, 
si fa sempre più stretto... Prefazione di Ivano Fossati. 

 
COLL. 843 VIANB
INV. 57202
Zerocalcare;  Alberto Madrigal

No sleep till Shengal. - Milano : Bao, 2022. - 205 p. 

Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, 
minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni 
di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai  
vari check point controllati dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del  
suolo iracheno. Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un 
manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama "terrorismo" ogni tentativo di resistenza,  
mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un  
pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell'indifferenza 
assordante dell'occidente. 

COLL. 741.5 ZERO
INV. 57115

Ian Bremmer

Il potere della crisi : come tre minacce e la nostra risposta cambieranno il mondo. - 
Milano : Egea, 2022. - VIII, 204 p. 

I conflitti nazionali e internazionali ci espongono, impreparati, a un trittico di crisi incombenti: le  
emergenze sanitarie globali, un cambiamento climatico devastante e la rivoluzione dell'intelligenza 
artificiale. Gli americani non riescono a mettersi d'accordo tra loro su nessuna questione politica 
rilevante,  i  leader  statunitensi e cinesi si comportano come se fossero intrappolati in una nuova  
Guerra fredda e gli eserciti sono tornati a scontrarsi in Europa. Stiamo così sprecando l'opportunità 
di fronteggiare le sfide a cui presto nessuno potrà più sfuggire. Nei prossimi anni l'umanità dovrà 
combattere  virus  più  letali  e  contagiosi  del  Covid.  L'intensificarsi  del  cambiamento  climatico 
metterà in fuga decine di milioni di rifugiati e ci costringerà a ripensare i nostri stili di vita. La sfida 

più pericolosa sarà però quella delle nuove tecnologie, che riplasmeranno l'ordine geopolitico destabilizzando la  
società più velocemente della nostra capacità di reazione. Tracciando paralleli con strategie di ieri e di oggi, dal  
Piano Marshall al Green New Deal, Bremmer indica un piano d'azione per sopravvivere e prosperare anche nel XXI  
secolo. 

COLL. 303.4 BREMI
INV. 57093
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Daniela Brogi

Lo spazio delle donne. - Torino : Einaudi, 2022. - VI, 121 p. 

Per molti secoli sono state ritenute interessanti solo le opere e i libri degli uomini, mentre le donne  
sono  state  addestrate  a  non  avere  talento.  Sono  state  silenziate,  dimenticate,  messe  fuori.  La 
soluzione ora è ricostruire l'intero campo su cui si gioca la partita della cultura. La tesi di fondo di  
questo libro è: come smettere di considerare il mondo solo in termini maschili. Uscire da questa 
"naturalezza" e da questa "normalità" pregiudiziali non è un obiettivo polemico, ma un'opportunità  
critica di crescita e di confronto, anche interculturale.  Per smettere di considerare il  mondo e la 
cultura solo in termini maschili non si tratta di guardare il paesaggio culturale del Novecento, per  
esempio, aggiungendo anche le donne, né di ripetere la logica dell'harem, dell'aiuola, o del club per  
soli uomini. Bensì di far contare la presenza e l'importanza delle donne, anche quando sono state  

ammutolite o oscurate. Per tanto tempo le donne sono state abituate a sentirsi incapaci e senza talento. La memoria 
delle loro opere non ha contato.  Per illuminare uno spazio così  fuori  campo non basta aggiungere nomi, né la 
soluzione è cancellare il passato. Piuttosto, servono altre parole e nuove inquadrature. 

COLL.. 305.4 BROGD
INV.  57123

Mario Calabresi

Una volta sola : storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere. - Milano : Mondadori, 2022. - 
171 p. 

 
Rachele ha trentotto anni quando il tumore che aveva scoperto mentre aspettava il terzo figlio si  
ripresenta. Da lì la decisione di scrivere qualcosa da lasciare ai suoi bambini, un diario della sua  
vita. Lo fa mandandomi venticinque messaggi vocali, un racconto senza sconti o giri di parole di 
tutto  quello che ha vissuto e che vale la  pena raccontare.  Li ho custoditi  e  poi  trascritti.  Oggi  
Rachele non c'è più, ma riascoltare la sua voce e le sue parole ha acceso in me una domanda: per 
cosa vale la pena vivere? La sensazione più forte dopo la pandemia è di quanto tutto sia precario,  
mutevole,  di  quanto la  vita  sia  preziosa  e  valga  la  pena  alzare  la  testa.  Così  ho  cominciato a  
osservare e ascoltare come sta cambiando il mondo e ho cercato persone che potessero regalarmi 
con l'esempio una convinzione: si vive una volta sola e non si deve sprecare un solo istante. 

 

COLL. 153.8 CALAM
INV.  57126

Patrizia Cavalli

Vita meravigliosa. - Torino : Einaudi, 2020. - 119 p. 

 "Vita meravigliosa" rappresenta una summa della poesia di Patrizia Cavalli, attraverso le ossessioni  
ricorrenti,  i  temi e  i molteplici  registri  stilistici  che la  caratterizzano.  Insieme ai  molti  fulminei  
epigrammi, comici o filosofici (spesso le due cose insieme), compaiono i monologhi ipocondriaci, 
quasi teatrali, oltre alle tante poesie d'amore, non prive di ferocia descrittiva, e un breve poemetto,  
"Con Elsa in  Paradiso",  dove la  promessa -  o  la  minaccia?  - della  vita  eterna  apre al  poeta la 
possibilità  terrestre  di  «abolire,  non dico  la  realtà  /  ma ogni  traccia  di  verosimiglianza».  Poco  
importa che il poeta dica sempre 'io': quell'io è talmente dilatato, talmente elastico da includere nella 
sua lingua ogni cosa, purché esista e viva. 

COLL. 851 CAVAP
INV. 57092
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Aldo Cazzullo

Mussolini il capobanda : perché dovremmo vergognarci del fascismo. - Milano : 
Mondadori, 2022. - 350 p. 

«Cent'anni fa, in questi stessi giorni, la nostra patria cadeva nelle mani di una banda di delinquenti,  
guidata da un uomo spietato e cattivo. Un uomo capace di tutto; persino di far chiudere e morire in 
manicomio il proprio figlio, e la donna che l'aveva messo al mondo». Comincia così il racconto di 
Aldo Cazzullo su Mussolini. 

COLL. 945.091 CAZZA
INV. 57114

Vito Mancuso

Etica per giorni difficili. - Milano : Garzanti, 2022. - 391 p. 

La sensazione  più  diffusa,  in  questi  giorni  difficili,  è  di  smarrimento:  viviamo  in  balia  di  un  
consumismo sempre  più  sfrenato,  della  paura  suscitata  da  una  guerra  vicina  e  assurda,  di  una 
crescente incertezza del futuro. Avvertiamo il naturale bisogno di trovare un punto fermo su cui 
poter fare affidamento, ma al contempo constatiamo come a vincere e prosperare, attorno a noi, sia  
non di rado l'immoralità. Perché quindi il bene dovrebbe essere preferito al male, se questo risulta  
più  conveniente  e  piacevole?  Aiutandoci  a  fare  chiarezza  nel  nostro  intimo,  con  questo  libro  
coraggioso  e  controcorrente  Vito  Mancuso  ingaggia  prima  un  ideale  corpo  a  corpo  con  il  più 
radicale tra i suoi nemici filosofici, Nietzsche, e poi ci guida, per mezzo di insegnamenti concreti e 

attraverso la pratica quotidiana dell'agire morale, verso la risoluzione dei tormenti, dubbi e conflitti che attanagliano  
le coscienze. Perché è solo ritrovando un'etica condivisa, e rinnovando il legame che ci unisce in quanto esseri 
umani, che le nostre ferite potranno finalmente essere rimarginate. 

COLL. 170 MANCV
INV. 57179

David Quammen

Senza respiro : la corsa della scienza per sconfiggere un virus letale. - Milano : Adelphi, 
2022. - 526 p. 

Secondo la teoria del caos, il battito d'ali di una farfalla può scatenare un uragano dall'altra parte del  
pianeta: allo stesso modo il battito delle grigie ali di un pipistrello in una caverna nel Sud della Cina 
può seminare lutti a Times Square. La pandemia di Covid-19 ha provocato finora oltre sei milioni e  
mezzo di morti nel mondo. Il Big One, descritto in termini quasi profetici dallo stesso Quammen in  
Spillover,  ha bussato alle  nostre porte,  e  non eravamo pronti.  La nostra  reazione  ha seguito lo  
schema illustrato già da Lucrezio a proposito della peste di Atene: alla sottovalutazione iniziale è 
subentrata la ricerca di un capro espiatorio, poi il panico, e infine l'impulso, altrettanto irrazionale, 
alla rimozione. La creazione dei vaccini ha ridotto il margine di manovra del virus, che tuttavia ha  

già risposto con una contromossa, le «famigerate varianti». Stiamo dunque assistendo a una battaglia non dissimile  
dalla partita a scacchi che nel Settimo sigillo vede il Cavaliere (la scienza, ma senza il conforto della religione) 
sfidare la Morte. Chi vincerà? Probabilmente si giungerà al pareggio, il che significa che dovremo convivere con il  
virus  in  una guerra  «a bassa  intensità».  Ma al  di  là  delle  sofferenze  inflitte  al  genere  umano dal  Sars-CoV-2,  
Quammen ci ricorda che i virus, come il fuoco, sono un fenomeno non necessariamente negativo, e che può anche 
portare  vantaggi.  Non  diversamente  dai  batteri,  fanno  parte  di  noi:  sono  «gli  angeli  neri  dell'evoluzione», 
meravigliosi e terribili, e questo li rende meritevoli di essere compresi, più che temuti e aborriti. 
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Federico Rampini

Il lungo inverno : false apocalissi, vere crisi, ma non ci salverà lo Stato. - Milano : 
Mondadori, 2022. - 227 p. 

Guerra e shock energetico. Cambiamento climatico. Squilibri demografici e pressioni migratorie. 
Ricatti alimentari. Non è facile distinguere fra crisi vere e false Apocalissi annunciate da profeti  
interessati  a  gettarci  nel  terrore.  Siamo entrati  in  un'era  segnata  dalla  scarsità.  Ci  sentiamo 
assediati da ogni sorta di penuria. Mancano l'energia e spesso anche l'acqua. Alimenti essenziali  
costano  più  cari.  Troppe  aziende  lamentano  di  non  trovare  lavoratori.  Sullo  sfondo  c'è  la 
decrescita  della popolazione,  che non risparmia la Cina.  Con l'inflazione e il  rialzo dei  tassi  
diventa più rara e costosa la moneta. Quanto è reale, quanto è «fisica», oggettiva e palpabile, la  
scarsità  in  ciascuno  di  questi  aspetti?  Quanto  è  invece  fabbricata,  artefatta,  il  risultato  di  
comportamenti e scelte politiche sbagliati? È irreversibile? O invece è un fenomeno temporaneo 

da cui usciremo come guarimmo da altre crisi? Il lungo inverno all'insegna di tante scarsità è anche inverno della  
ragione.  Lo supereremo se attingiamo alle  qualità  del  nostro modello,  non se ammiriamo chi  ci  odia.  Il  lungo 
inverno può preludere a una stagione di creatività, in cui troveremo risposte innovative ai nostri problemi energetici 
ed economici. 
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