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Cristina Rava 
IL TESSITORE 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26739 

 
 
 
Il commissario Bartolomeo Rebaudengo e il medico legale Ardelia Spinola 
sono un pilastro l'uno per l'altra. A innescare il vizioso circolo degli eventi, 
questa volta, è il rinvenimento del corpo di una ragazza nel vano di un 
pick-up di un idraulico a un posto di blocco nell'entroterra ligure. La 
dottoressa Spinola nota un tentativo di strangolamento, ma gli indizi sono 
scarsi. È a questo punto che arriva, del tutto inaspettata, la telefonata di 
Augusto, un occasionale compagno di aperitivi di Ardelia che, chiuso in 
un'auto al buio e strafatto, le chiede di raggiungerlo con una certa urgenza 
perché ha commesso una pazzia grossa quanto una casa […]. 
 

 
 
 

 

Roberto Costantini 
LA FALENA E LA FIAMMA 
Longanesi, 2022 
Inv. 26740 

 
 
 
"In quell'estate del 1999 ero ancora soltanto Aba Abate, la figlia del 
generale Adelmo Abate, l'uomo a capo dei servizi segreti italiani. Una 
studentessa universitaria, convinta di poter rendere il mondo un posto 
migliore. Per questa illusione ho scelto di prendere parte attiva a un gioco 
troppo più grande di me. Un gioco delle parti, un terribile gioco da spie, 
cominciato con una semplice e falsa partita a scacchi con l'uomo che mi 
avrebbe cambiato la vita. Ero una falena. Johnny era la fiamma che mi 
attirava, irresistibilmente, in un labirinto di complotti e pericoli, ossessioni 
morbose e fanatismi letali. Ho pagato il prezzo […]”. 

 
 
 
 

 

Alessia Gazzola 
LA COSTANZA E’ UN’ECCEZIONE 
Longanesi, 2022 
Inv. 26741 

 
 
 
Dopo varie tribolazioni, Marco ha praticamente lasciato la storica e 
perfetta fidanzata all'altare. Costanza, seppur decisamente imperfetta, 
credeva che l'avesse fatto per lei, ma non ne è più sicura. Nella sua vita 
però non c'è spazio per la riflessione. Gli ex colleghi la richiamano per un 
incarico: l'ultima discendente di un'antica famiglia veneziana desidera 
scoperchiare le tombe dei suoi antenati per scoprire cosa c'è di vero nelle 
dicerie calunniose che da secoli incombono sul casato. Costanza non 
vorrebbe accettare, ma questa storia a tinte fosche solletica la sua 
curiosità… e poi scopre che nell'operazione è coinvolto anche Marco.  



Anne Holt 
LA TORMENTA. Le indagini di Selma Falck  (vol. 2) 
Einaudi, 2022 
Inv. 26743 

 
 
Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in un incubo. È nuda, 
intrappolata in una capanna in fiamme su una montagna ricoperta di neve. 
Non ha idea di dove si trovi né ricorda come ci sia arrivata. Intorno a lei, 
una tormenta sta per travolgerla e la temperatura cala ogni istante di piú. 
L'unico pensiero è sopravvivere. E nel frattempo rimettere insieme i pezzi 
per capire cosa l'ha portata a un passo dalla morte. Cosí Selma 
ricostruisce un quadro spaventoso degli ultimi mesi, a partire dal 
matrimonio della figlia con un influente accademico dalle controverse 
posizioni politiche. E ricorda che quello che sembrava un incidente è 
invece il primo di una serie di crimini contro il futuro dell'intero paese. 
 

 
 
 
 
 

 

Anne Holt 
LO SPARO. Le indagini di Selma Falck  (vol. 3) 
Einaudi, 2022 
Inv. 26742 

 
 
 
A una festa tra vecchi amici Selma Falck viene ferita da un cecchino e la 
sua migliore amica, la parlamentare Linda Bruseth, viene uccisa. La 
polizia è convinta che l'obiettivo principale fosse proprio l'avvocata, ma 
dopo il ritrovamento del cadavere di un secondo membro del parlamento 
e di una giudice della Corte suprema, Selma comincia a intravedere una 
trama oscura fatta di vendette, complotti e una feroce premeditazione 
nella scelta delle vittime. Mentre si propone di vendicare la morte 
dell'amica e scoprire la verità dietro la cospirazione, la sua stessa vita, 
ancora una volta, è seriamente minacciata. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Danielle Steel 
IN CERCA DI ASHLEY 
Sperling & Kupfer, 2022 
Inv. 26744 

 
 
 
Melissa Henderson mette tutte le sue energie nella ristrutturazione di una 
casa vittoriana nella campagna del New England. Sei anni fa un cancro le 
ha portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. È 
stato proprio l'acquisto della vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo 
scopo. Quando un incendio minaccia la casa, riceve una telefonata 
inaspettata da sua sorella Hattie. Prima che Melissa si confinasse fuori dal 
mondo, le due erano molto affiatate. Ora Hattie, che è diventata suora a 
venticinque anni, è determinata ad aiutarla a voltare pagina, anche a 
costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. 



Valerio Principessa 
LA CASA DEL TE’ 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26745 

 
 
 
Gabriel è un ragazzo innamorato delle parole, soprattutto di quelle che è 
impossibile tradurre in altre lingue. Quando muore sua nonna, con cui 
viveva, confuso e smarrito, viene accolto nella casa affidataria della 
signora Michiko in un rione storico di Roma. Si trova così ad abitare con 
ragazze e ragazzi segnati da storie irreparabili. Michiko segue i suoi 
giovani ospiti rammendando le giornate bucate con tazze di tè fumante e 
dialoghi pazienti che restituiscono la grandezza dell'universo. Fuori c'è il 
mondo caotico, ingiusto, a tratti violento, ma nella casa della signora 
giapponese sono al riparo. Finché un giorno […]. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Abdulrazak Gurnah 
VOCI IN FUGA 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26746 

 
 
 
Il giovane Ilyas è poco più che un bambino quando viene rapito da un 
soldato ascaro di stanza nelle colonie tedesche dell'Ostafrika. Cresce 
affidato a un agricoltore europeo, ma la vita insieme ai colonizzatori ne fa 
un forestiero a casa propria. Allo scoppio della prima guerra mondiale si 
arruola volontario per combattere al fianco dei tedeschi, lasciando la 
sorella Afiya nella casa dell'amico Khalifa. Qui la ragazza incontra il 
giovane Hamza e dalla loro unione nasce un figlio chiamato Ilyas come lo 
zio scomparso. Il piccolo Ilyas comincia a sentire una voce misteriosa… 
 

 
 
 
 
 
 

 

Giuseppina Torregrossa 
CHIEDI AL PORTIERE 
Marsilio, 2022 
Inv. 26747 

 
 
Quando Eleonora telefona per annunciare la morte improvvisa della 
madre, Lidia capisce che oltre al dolore c'è altro. Così, quando Lidia 
accompagna l'amica dal fidanzato, ispettore Mario Fagioli, il Gladiatore le 
consiglia di sporgere subito denuncia. Eleonora però non vuole, ha paura: 
si tratta pur sempre della sua famiglia. Mario insiste ma non troppo, 
perché nel frattempo il commissario gli ha passato un'altra rogna. Ma 
Lidia non demorde, cosicché il Gladiatore si troverà stretto tra le 
insistenze del commissario e quelle dell'amante. Investigando, Mario 
capirà che non c'è niente di rassicurante nelle famiglie, felici o infelici che 
siano. Specialmente in quelle che vivono nei condomini con portiere...  



Elizabeth Day 
LA GAZZA 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26748 

 
 
 
La porta grigia, i mattoni del colore delle nocciole, la strada alberata e 
silenziosa: una casa perfetta per Marisa. Come lo è Jake. Quando la 
signora dell'agenzia immobiliare ha aperto la vetrata sul giardino, una 
gazza bianca e nera è entrata e rotto un vaso. Per Marisa nessun segno 
infausto può offuscare il suo sogno di vivere con Jake e formare con lui 
una famiglia. Finché un mattino arriva Kate, ad occupare la stanza di 
sopra perché i soldi non bastano. Bruna e disinvolta, l'esatto opposto di 
Marisa, Kate fa subito suo lo spazio comune della casa, rivolge indelicate 
domande, lancia sguardi a Jake. Qualcosa non va in Kate, Marisa è 
inquieta: quella donna coltiva qualche oscuro disegno e non si fermerà.  
 

 
 
 
 
 
 

Marco Vichi 
NON TUTTO E’ PERDUTO. Un’avventura del commissario Bordelli 
Guanda, 2022 
Inv. 26749 

 
 
 
Il commissario Bordelli è andato in pensione e la malinconia si fa sentire, 
nonostante la presenza della bella Eleonora e le cene della Confraternita. 
Fa lunghe passeggiate in collina, e si fa strada nella sua mente l'idea di 
risolvere l'unico caso della sua carriera rimasto insoluto: un ragazzo, figlio 
di un industriale fascista, ucciso nel 1947 con diverse coltellate... una 
vendetta? Era la sua prima indagine e non era riuscito a venirne a capo, 
anche perché molto presto era arrivato l'ordine di lasciar perdere, non era 
il clima giusto per rovistare nelle tragedie della guerra. Ma adesso, dopo 
ventitré anni, può provare a risolverlo, anche se non ufficialmente. 
 

 
 
 
 
 

 

James Patterson e David Ellis 
TRAPPOLA DI SANGUE 
Tre60, 2022 
Inv. 26750 

 
 
 
Hamptons. Tutti i residenti della zona conoscono la bellissima villa sul 
mare al numero 7 di Ocean Drive. Non solo per la singolarità della sua 
struttura, ma per la macabra storia che la contraddistingue. Dietro quelle 
mura, infatti, si sono consumati orribili fatti di sangue e da tempo la casa è 
disabitata. Ma quando un giorno nella villa viene trovata una coppia 
brutalmente assassinata, la sua triste fama torna ancora una volta sotto i 
riflettori. Per quale motivo un noto agente di star di Hollywood si trovava 
con la sua amante in quel luogo così temuto ed evitato da tutti? A 
occuparsi del caso sarà la detective Jenna Murphy... 



Helga Flatland 
UNA FAMIGLIA MODERNA 
Fazi, 2022 
Inv. 26770 

 
 
 
«Ci stiamo lasciando»: tre brevi, semplici parole che innescano un 
terremoto. Quando Liv, Ellen e Hakon arrivano a Roma insieme ai genitori 
per festeggiare il settantesimo compleanno del padre, tutto si aspettano 
tranne quello che sta per accadere: i genitori annunciano che hanno 
deciso di divorziare. Scioccati e increduli, i fratelli cercano di venire a patti 
con questa decisione, che inizia a riecheggiare nelle case e nelle famiglie 
che hanno a loro volta creato e li costringe a ricostruire la narrativa 
condivisa della loro infanzia e della loro storia familiare, ma soprattutto a 
ripensare la propria visione sulle relazioni di coppia.  

 
 
 
 
 
 
 

Joshua Cohen 

I NETANYAHU. Dove si narra un episodio minore e in fin dei conti 

trascurabile della storia di una famiglia illustre 
Codice, 2022 
Inv. 26774 

 
 
 
Corbin College, Stato di New York, inverno del 1959. Ruben Blum, 
professore di storia, viene incaricato di guidare e accompagnare per un 
weekend uno studioso israeliano che l'università sta valutando di 
assumere: Ben-Zion Netanyahu, padre di quel Benjamin che alcuni 
decenni dopo diventerà primo ministro di Israele. L'incontro con la famiglia 
Netanyahu sconvolgerà la tranquilla esistenza di Ruben, costringendolo a 
tornare in contatto con le sue radici ebraiche più profonde, da cui per tutta 
la vita ha cercato di affrancarsi.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Elle Spellman 
L’AMORE DUE PORTE PIU’ IN LA’ 
Garzanti, 2022 
Inv. 26753 

 
 
 
Bristol. Tutte le sere alle dieci, dall'elegante portone della casa al numero 
civico 26, si leva la struggente melodia di un pianoforte. È un momento 
che, dall'altra parte del muro, la giovane Steph aspetta con trepidazione. 
Quelle note l'aiutano a sentirsi meno sola. Da quando si è trasferita in città 
per sfuggire al passato, fatica a uscire di casa. Ma quando, da un giorno 
all'altro, il silenzio si sostituisce alla musica, Steph decide di farsi coraggio 
e bussare alla porta accanto. Scoprirà con sorpresa di essere stata 
preceduta da Eric, che abita dall'altro lato della casa e che, come lei, 
seguiva con passione i concerti serali. Così i due ragazzi […]. 



Antonio Scurati 
M. Gli ultimi giorni dell’Europa 
Bompiani, 2022 
Inv. 26794 

 
 
In questo terzo capitolo Scurati ripercorre lo spa e toso  elirio  i 
 ussoli i  illuso  i poter i  lue zare le  ecisio i  el    rer, consapevole 
dell'impreparazione italiana, più che mai solo fino alla sera del giugno 
1940 in cui dal balcone di Palazzo Venezia proclama "l'ora delle decisioni 
irrevocabili". Scurati inquadra il fatale triennio 1938-40, culmine 
dell'autoinganno dell'Italia fascista, che si piega all'infamia delle leggi 
razziali e dell'alleanza con la Germania nazista, e ripercorre gli ultimi 
giorni di un'Europa squassata da atti di barbara prevaricazione e incapace 
di sottrarsi al maleficio dei totalitarismi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. A. Paris 
LA PSICOLOGA 
Nord, 2022 
Inv. 26796 

 
 
 
Una casa con le facciate così curate da sembrare uscite da una rivista di 
architettura. Alice non può credere di essere riuscita ad acquistarla a un 
prezzo tanto vantaggioso. Ma poi scopre che la precedente proprietaria è 
stata uccisa, proprio lì e, turbata, inizia a interessarsi alla storia della 
donna, una psicologa sua coetanea. Con suo grande sconcerto, i vicini a 
cui si rivolge si chiudono in un silenzio ostinato. Come se ciò non 
bastasse, Alice comincia a notare delle stranezze e in lei si fa sempre più 
forte la sensazione di essere osservata. E capisce che c'è qualcosa di 
oscuro  ascosto tra le pieg e  i quella comu ità … 
 

 
 
 
 
 
 
 

Katja Perat 
LA MASOCHISTA 
Voland, 2022 
Inv. 26797 

 
 
 
Vigilia di Natale del 1874. Leopold von Sacher-Masoch lascia la sua 
dimora austriaca per l'ignoto, salvo ricomparire dalla foresta di Lemberg, 
l'attuale Leopoli, portando con sé una neonata dalla capigliatura 
fiammeggiante. "La masochista" è la storia di Nadezda Moser, della 
donna che diventerà questa bambina lupo, personaggio immaginario 
calato in un formidabile cast di figure reali e che tiene testa a Freud, gira 
al largo da Klimt, ammira Gustav e Alma Mahler, ridicolizza Rilke, e di 
tanto in tanto, quando la pressione familiare o esterna supera il limite di 
guardia, perde l'uso della parola...  



Alessandra Selmi 
AL DI QUA DEL FIUME. Il sogno della famiglia Crespi 
Nord, 2022 
Inv. 26798 

 
 
 
Cristoforo Crespi, figlio di un tintore, sogna di far sorgere un cotonificio 
all'avanguardia e un villaggio per gli operai in un fazzoletto di terra 
delimitato dal fiume Adda. Si giocherà tutto quello che ha per realizzare 
quel sogno. La vita della giovane Emilia, figlia di uno dei più fedeli operai 
dei Crespi, cambia il giorno in cui si trasferisce nel nuovo villaggio, e la 
sua esistenza si legherà a quella degli altri abitanti di Crespi d'Adda. Il 
destino farà incrociare la sua strada anche con quella di Silvio Crespi, 
erede dell'azienda. Fino a quando, con l'avvento del fascismo, il villaggio 
Crespi, come il resto del Paese, non sarà più lo stesso. 

 
 
 
 
 
 

 

Ann Weisgarber 
IL CORAGGIO DI RACHEL DUPREE 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26799 

 
 
 
Manca l'acqua, nella terra che Isaac e Rachel DuPree hanno scelto per la 
loro famiglia. Siamo nelle Badlands, South Dakota, nel 1917. Isaac e 
Rachel non vogliono lasciare la casa e la terra, dove è così raro vedere, 
fra i coloni, un uomo che non sia bianco. Hanno finalmente una casa, e 
una casa è segno di rispetto, così come la terra, soprattutto se sei nero. 
La sete, tuttavia, continua a farsi sentire e a ribellione comincia a farsi 
strada nella testa di Rachel. Perché vivere di stenti al solo scopo di essere 
proprietari terrieri? E che cosa sono sottomissione e rassegnazione se 
non una forma di tradimento verso i suoi figli e verso se stessa? 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Kirstin Valdez Quade 
LE CINQUE FERITE 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26800 

 
 
È la Settimana Santa nel New Mexico e Amadeo Padilla deve interpretare 
la parte di Gesù nella processione del Venerdì Santo. Nella sua vita non 
ha combinato granché: rappresentare Gesù potrebbe essere un nuovo 
punto di partenza, o almeno così crede. Almeno finché sua figlia 
quindicenne, Angel, si presenta, incinta, alla sua porta e manda all'aria i 
suoi piani di redenzione personale. Cinque generazioni della famiglia 
Padilla si incontrano e si scontrano durante il primo anno di vita di Connor, 
il bambino di Angel, e con tutti deve fare i conti Amadeo, che spesso 
risolve i suoi problemi con una birra in mano… 



Howard Owen 
IL SEGRETO DI FRANNIE 
NNE, 2022 
Inv. 26802 

 
 
 
 
Il vecchio Les, la figura più simile a un padre per Willie Black, ha un 
passato da giocatore di baseball nei Vees. Insieme a Peggy, la madre di 
Willie, vive una vita tranquilla, finché un giorno non viene raggiunto da due 
proiettili in mezzo al parco. Mentre Les in ospedale lotta per sopravvivere, 
con Peggy sempre accanto, la polizia individua un possibile colpevole. Ma 
Willie non è convinto e inizia a indagare. Scopre così che quasi tutti i 
compagni di squadra di Les sono morti in circostanze sospette, e capisce 
che la chiave potrebbe essere la bella e fragile Frannie, una ragazza il cui 
cammino sfortunato aveva incrociato quello della squadra.  

 
 
 

 
Elisabeth Asbrink 
ABBANDONO 
Iperborea, 2022 
Inv. 26801 

 
 
 
«Per capire la mia solitudine avevo bisogno di capire quella di mia madre. E 
per capire lei dovevo prima capire mia nonna Rita». Katherine  ricostruisce la 
storia di Rita, il suo arrivo fortuito a Londra a causa di un padre distratto che 
presto abbandonerà la famiglia, la sua lunga relazione clandestina con Vidal, 
un ebreo sefardita esule da Salonicco al quale la rigida tradizione famigliare 
vieterebbe di sposarla, e infine il suo tardivo matrimonio. E poi le inquietudini 
di Sally, la loro prima figlia, angosciata dal clima antisemita di Londra, che 
cercherà rifugio in Svezia. Attraverso le vite complicate e insoddisfatte delle 
due donne, Katherine ripercorre la storia del nonno, Vidal, un uomo nato 
 ell’impero ottoma o c e  ella Lo  ra  el primo No ece to  o  può essere 
né turco, né greco né tantomeno inglese, ma riconosce come unica vera 
patria la Spagna da cui i suoi avi vennero espulsi nel XIV secolo.  

 
 
 
 
 

 

Russell Banks 
I TRADIMENTI 
Einaudi, 2022 
Inv. 26803 

 
 
 
Ha passato una vita a girare documentari che ne hanno fatto un'icona, al 
punto che nel suo paese, il Canada, Leonard Fife è considerato una sorta 
di monumento nazionale. La sua ultima intervista dovrebbe essere la 
celebrazione di una vita straordinaria. La moglie Emma, i suoi allievi, i suoi 
tecnici sono riuniti al suo capezzale per ascoltare, dalle sue labbra, come 
abbia cambiato il cinema documentario. Ma Fife, seppure posto davanti 
alla macchina da presa e non dietro, finisce per appropriarsene. E quella 
che racconta per la prima volta è la sua vera storia. Ricostruisce la trama di 
fughe e tradimenti, di bugie e viltà che ne hanno fatto l'uomo che è, una 
sorta di eroe. Un'immagine idealizzata che Fife è deciso a distruggere. 



Carlos Manuel Alvarez 
FALSA GUERRA 
Sur, 2022 
Inv. 26804 

 
 
 
Un attivista in fuga da un paesino di campagna, una famiglia in vacanza al 
mare, una coppia che si perde fra i corridoi del Louvre, un barbiere di 
periferia, uno scrittore in cerca di una storia. Gli uomini e le donne di 
questo romanzo sono naufraghi sulla terraferma incagliati in una zona di 
confine. Si muovono in una specie di limbo, fra il paese che si sono 
lasciati alle spalle e quello in cui hanno deciso di stabilirsi. Alcuni vogliono 
andarsene ma non ci riescono, altri se ne sono andati ma è come se non 
fossero mai partiti. Perché, in fin dei conti, cosa significa espatriare? 
Perdere un territorio o guadagnarne uno nuovo? I protagonisti sono come 
paralizzati sulla frontiera di un mondo a cui non appartengono del tutto.  

 
 
 
 
 
 

 

Marina Lewycka 
BREVE STORIA DEI TRATTORI IN UCRAINA 
Astoria, 2022 
Inv. 26805 

 
 
Nikolaj è un ingegnere ucraino, fuggito con la famiglia dagli orrori della 
Seconda guerra mondiale e stabilitosi in Inghilterra. Ormai anziano e 
vedovo, sposa Valentina, una ragazza con meno della metà dei suoi anni, 
senza passaporto britannico e in odor di opportunismo. Le figlie, i cui 
rapporti si erano congelati, si ritrovano coalizzate per evitare che il padre 
commetta follie senili. La loro intenzione è far espellere Valentina. In 
parallelo agli alti e bassi domestici, la nostalgia per la patria e la passione 
per i trattori spingono Nikolaj a scrivere una storia dei mezzi agricoli e del 
loro utilizzo nell'Ucraina sovietica… 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pierre Lemaitre 
IL GRAN MONDO 
Mondadori, 2022 
Inv. 26806 

 
 
 
 
Beirut, 1948. Louis Pelletier e sua moglie Angèle sono emigrati da molti 
anni in Libano e hanno avuto quattro figli. Negli anni Venti Louis ha 
acquistato un modesto saponificio trasformandolo nel "fiore all'occhiello 
dell'industria libanese" e ne va enormemente fiero. Mentre i genitori 
rimangono soli e ignari a Beirut, in un'epoca in cui tutto sembra possibile e 
non lo è affatto, i figli devono fare i conti con amare delusioni e le 
conseguenze delle loro azioni, finché il passato irrompe nelle loro vite con 
il suo pesante bagaglio di inconfessati segreti.  



Maurizio De Giovanni 
TUTTO IL TEATRO 
Einaudi, 2022 
Inv. 26807 

 
 
 
Una famiglia, una villa, i suoi segreti. Un poliziotto, una giovane appena 
arrestata e un femminiello che nel '43 trovano rifugio dalle bombe in una 
cantina. Una cantante che ripercorre la propria carriera attraverso i vestiti 
con cui è salita sul palco... Nove testi, portati in scena da importanti registi 
e attori del panorama nazionale, in cui Maurizio de Giovanni esplora, 
come già nei suoi romanzi, luoghi, ambienti sociali, tipi umani e periodi 
storici diversi. E indaga la vita – quella concreta, quella spirituale – in tutte 
le sue sfumature, fondendo in maniera unica il dramma con la commedia. 
Con una introduzione di Roberto Andò. 
 

 
 
 
 
 

 

Damon Galgut 
IL BUON DOTTORE 
E/O, 2022 
Inv. 26808 

 
 
 
Frank Eloff è medico e lavora presso un ospedale in rovina, privo di 
mezzi. Tra compromessi e illusioni, rassegnazione e cinismo, Frank ha 
trovato un equilibrio. Fino al giorno in cui arriva Laurence Waters, 
neolaureato in medicina giovane, ottimista e pieno di buone intenzioni. E 
in Sudafrica basta questo per farne una mina vagante. Anche perché in 
città qualcosa sta succedendo. Corre voce che il dittatore che governava 
ai tempi  ell’apart ei   sia a cora vivo. Così, quando Frank raccoglie la 
sfida che il giovane Don Chisciotte gli ha lanciato, compie un passo 
irreversibile in uno scenario di intrighi politici, passione e violenza. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bernardo Zannoni 
I MIEI STUPIDI INTENTI 
Sellerio, 2022 
Inv. 26809 

 
 
 
Questa è la lunga vita di una faina, raccontata di suo pugno. Archy nasce 
una notte d'inverno, assieme ai suoi fratelli: alla madre hanno ucciso il 
compagno, e si ritrova a doverli crescere da sola. Gli animali in questo 
libro parlano, usano i piatti per il ciboaccendono fuochi, ma il loro mondo 
rimane una lotta per la sopravvivenza, dura e spietata. Sono mossi dalle 
necessità e dall'istinto, il più forte domina e chi perde deve arrangiarsi. È 
proprio intuendo la debolezza del figlio che la madre baratta Archy per 
una gallina e mezzo. Fra terrore e meraviglia, si schiuderanno fra le sue 
zampe misteri e segreti. Archy sarà sempre meno animale.  



Domingo Villar 
OCCHI D’ACQUA. Un’indagine di Leo Caldas 
Ponte alle Grazie, 2022 
Inv. 26810 

 
 
 
Chi è Luis Reigosa, giovane sassofonista dagli occhi color dell'acqua? 
Perché è stato ucciso in un modo tanto perverso e doloroso da sembrare  
incredibile? Si tratta davvero di un delitto passionale, come si è in un 
primo momento portati a pensare? Il caso si rivela subito un rompicapo, e 
per risolverlo bisognerà entrare in un mondo intessuto di ombre, nella 
nebbia della notte, nel fumo dei locali notturni e dei jazz club di Vigo, in un 
gioco di specchi e doppi fondi. C'è qualcosa che colpisce sin da subito 
l'ispettore Leo Caldas, ma il difficile è metterlo a fuoco... 
 

 
 
 
 
 
 
 

Georges Simenon 
PENA LA MORTE e altri racconti 
Adelphi, 2022 
Inv. 26811 

 
 
 
“È quasi sempre difficile, se non impossibile, sapere come e soprattutto 
quando le cose hanno avuto inizio, ma lui lo sapeva, al minuto, addirittura 
al secondo. Ci pensava di continuo, con la stessa cupezza, la stessa 
rabbia di un uomo nel pieno delle forze che all'improvviso scopre di 
essere minato da una malattia subdola. In che modo gli si era insinuata in 
testa quell'idea? Non si trattava di germi, infatti, ma di un'idea. Anche 
un'idea può presentarsi come una macchiolina da nulla alla quale sulle 
prime non prestiamo attenzione. Poi cominciamo a sbirciarla ogni tanto. 
Abbiamo l'impressione che cresca, che si allarghi. Ci sforziamo di farla 
sparire, ed è un po' come se ci grattassimo u   oru colo…” 

 
 
 
 
 
 
 

 

Andrej Longo 
MILLE GIORNI CHE NON VIENI 
Sellerio, 2022 
Inv. 26812 

 
 
Dopo sei annidi carcere, a causa di lunga condanna per omicidio, Antonio 
Caruso viene inaspettatamente scarcerato. Ha 27 anni e ha commesso 
molti errori, ma ora sembra c e la  ita  oglia o  rirgli u ’altra occasione. 
Vuole recuperare l'amore e la stima di Maria Luce, l'adorata moglie che 
l'ha lasciato non appena ha scoperto che lui aveva ammazzato un uomo. 
E poi c'è Rachelina, la figlia di sette anni che Antonio ha incontrato solo 
una volta. Può bastare questo desiderio a riscattare una vita sbagliata? O 
invece il destino di Antonio è quello di perpetrare il male, come gli ha detto 
sprezzante il direttore del carcere?  



 

James Patterson 
BERSAGLIO ALEX CROSS 
Longanesi, 2022 
Inv. 26813 

 
 
 
Donne e uomini giunti da tutta la nazione si riversano lungo la strada: la 
presidente degli Stati Uniti è morta. In un momento così drammatico, il 
proiettile di un cecchino colpisce e uccide la senatrice della California. Su 
incarico del nuovo presidente, Alex Cross partecipa a un'indagine senza 
precedenti per catturare il criminale più ricercato d'America. Ma Cross ha 
un orribile presentimento: e se il colpo del killer fosse solo l'inizio di un 
attacco più ampio alla nazione? Mentre lo stato di diritto è sconvolto, Alex 
Cross cerca in tutti i modi di porre fine a una delle minacce più pericolose 
rivolte agli Stati Uniti e di risolvere il caso più importante della sua vita. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Léo Malet 
TRILOGIA NERA 
Darkside, 2022 
Inv. 26814 

 
 
 
Sogni che si vogliono trasformare in realtà e incubi che sono la realtà, 
destini inesorabilmente condannati alla fine peggiore: ecco gli elementi 
che costruiscono le magistrali storie della Trilogia nera . I protagonisti 
Jean Fraiger (La vita è uno schifo), André Arnal (Il sole non è per noi) e 
Paul Blondel (Nodo alle budella) sono le "vittime di un inciampo nella vita", 
uno scherzo del fato dal quale risulterà impossibile riprendersi. Non esiste 
alcuna possibilità di redenzione, figuriamoci di giustizia: solo un grido 
poetico capace di muovere emozioni nette, non contaminate da letture di 
parte, da gettare in faccia al conformismo e alla quiete borghese. 

 
 
 
 
 

 

Chandra Candiani 
SOGNI DEL FIUME 
Einaudi, 2022 
Inv. 26815 

 
 
 
Una bambina talmente innamorata di un fiume da desiderare di corrergli 
accanto fino al mare. Un usignolo malinconico che nessuno vuole, perché 
nessuno vuole conoscere la tristezza. Una rosa che non credeva piú nel 
vento, ma che proprio grazie al vento riesce a risorgere. Una musica felice 
scesa sulla terra per un bambino troppo strano. Una pattumiera che 
racconta ai suoi ospiti, nòccioli di frutta, cartacce, lische di pesce, quanto 
la loro vita sia stata importante. È la solitudine il filo che lega queste storie, 
eppure in ciascun personaggio echeggia il desiderio di essere parte del 
tutto, di costruire un legame seppure sottile con gli altri. 



Ayelet Gundar-Goshen 
DOVE SI NASCONDE IL LUPO 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26816 

 
 
 
Il mondo di Lilach Shuster sta crollando. Tutto è cominciato quando un 
uomo afroamericano armato di machete è entrato nella sinagoga riformata 
di Palo Alto e ha versato il sangue di innocenti. Lilach pensava di avere 
tutto: una casa con piscina nel cuore della Silicon Valley, un marito di 
successo e la sensazione di vivere in un luogo dove non è necessario 
difendersi sempre, come in Israele, loro paese di origine. Dopo i fatti di 
Palo Alto, quella sensazione di pericolo è tornata. La preoccupazione per 
il figlio Adam è diventata terrore. Ogni sera Lilach scruta il volto del figlio, 
con la domanda inespressa: cosa hai fatto, figlio mio? Lilach non sa più 
chi è suo figlio, ma teme di conoscere più di un motivo per cui Adam 
avrebbe voluto uccidere il compagno di scuola Jamal morto in una festa. 

 
 
 
 
 

 

Andrea Pomella 
IL DIO DISARMATO 
Einaudi, 2022 
Inv.26817 

 
 
 
Il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse e il massacro dei 
cinque agenti della scorta è l'evento che ha generato la piú grave frattura 
emotiva, politica e sociale della storia repubblicana. L'attacco dura tre 
minuti. Questo però non è un saggio: qui siamo nel territorio della 
letteratura. Non la verità storica, ma quella piú sfuggente della percezione 
individuale e collettiva. Ecco allora alternarsi nella narrazione i testimoni 
oculari, i brigatisti, i politici, gli uomini della scorta, persino personaggi 
storici vissuti secoli prima. E l'azione, gli spari, la fuga, il congegno che 
scatta e che si replica all'infinito, perennemente identico a se stesso, ma 
che viene osservato ogni volta da una prospettiva diversa. 

 
 
 
 
 

 

Sasa Filipenko 
EX FIGLIO 
E/O, 2022 
Inv. 26818 

 
 
 
Dopo essere stato calpestato dalla massa presa dal panico, Cysk, 
studente di musica di 16 anni, cade in coma. La maggior parte delle 
persone lo abbandona: sua madre, la sua ragazza, il medico che 
dovrebbe curarlo. Solo sua nonna resta al suo fianco e si prende cura di 
lui. E lo fa per giorni, mesi, anni. Il giorno della sua morte improvvisa sarà 
anche il giorno in cui Cysk tornerà alla vita, per scoprire che il suo paese è 
persino più in coma di lui: il presidente è lo stesso, lo stesso il grigiore, le 
stesse le repressio i e la ma ca za  i libertà. C’è spera za  ei giovani? 
C’è spera za  i cambiare? C ie iamocelo i sieme a lui. 



Elisa Victoria 
VOCEDAVECCHIA 
Blackie, 2022 
Inv. 26819 

 
 
 
Estate del 1992, Marina ha 9 anni e  ell’Andalusia profondissima, un 
caldo infame. Tutti la chiamano Vocedavecchia, per via della raucedine e 
delle espressioni di un tempo che affiorano qua e là nel suo vocabolario. 
Attorno a lei ha solo donne: la mamma, malata di un male incurabile, e la 
nonna, un'ex sarta molto incline al turpiloquio che la cresce con amore e 
un po' di anarchia. La sua vita è un casino, ma Marina sa come essere 
felice. Adulta e bambina allo stesso tempo, Marina gioca con le bambole e 
guarda già le riviste porno. Ha una voglia di vivere incontenibile. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mohamed Mbougar Sarr 
LA PIU’ RECONDITA MEMORIA DEGLI UOMINI 
E/O, 2022 
Inv. 26820 

 
 
 
Diégane è un giovane scrittore senegalese trapiantato a Parigi, dove 
cerca  i  arsi stra a  ell’ambie te letterario  ra cese. La sua vita subisce 
una svolta quando, nel 2018, si imbatte nel Labirinto del disumano, un 
romanzo del 1938 che fece scandalo, ma che lui considera un capolavoro. 
Il libro è stato tolto dal commercio e le copie distrutte, inoltre si sono perse 
le tracce  ell’autore senegalese Eimane. Diégane si mette allora alla sua 
ricerca, o meglio alla ricerca della sua storia, che lo porta dalla Francia 
sotto l’occupazio e  azista  al Se egal agli albori  ella colo izzazio e  
all’Arge ti a e che potrà concludersi solo nel Senegal odierno. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lacy M. Johnson 
IL CORPO RICORDA. Un memoir 
NNE, 2022 
Inv. 26821 

 
 
 
 
È la notte del 5 luglio 2000 quando Lacy 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, un 
marchio a cui è impossibile sottrarsi, ma anche una cura, l'unico antidoto 
per elaborare il trauma, nel tentativo di guarire e perdonarsi.  



NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 
Kerstin Gier 
LE SORPRESE DEL BUIO 
Corbaccio, 2022 
Inv. 26751 

 
 
 
Quinn è cool, brillante e molto popolare tra i ragazzi. Matilda fa parte 
 ell’o iata famiglia dei vicini, ha una passione per i fantasy e non è 
chiaramente il suo tipo. Ma una notte Quinn viene aggredito da esseri che 
non hanno nulla di umano e finisce in coma. Al suo risveglio si ritrova con 
una percezione della realtà molto particolare: vede teschi che gli sorridono 
e sente statue che gli parlano in versi. Difficile confidarsi con qualcuno, a 
parte Matilda, una tipa di cui non gli importa nulla. E che comunque Quinn 
 o  i te  e a catapultare i  u ’a  e tura pie a  i pericoli i  u  mo  o 
parallelo. Né pe sa a c e si sarebbe i  amorato per utame te  i lei… 

 
 
 
 

 

Carrie Leighton 
BETTER. Collisione 
Magazzini Salani, 2022 
Inv. 26752 

 
 
 
Vanessa, studentessa al college, ha un amore viscerale per i libri e la 
pioggia. Segnata dal difficile divorzio dei genitori, ha trovato conforto in 
Travis, con lui spera di costruire una felicità che da troppo tempo le 
manca. Dopo due anni, però, anche quell'amore sembra incrinarsi e 
Vanessa si imbatte in un nuovo compagno di corso, con il corpo ricoperto 
di tatuaggi e gli occhi verdi. Thomas è un miscuglio esplosivo di fascino e 
arroganza. Lui e Vanessa si incastrano perfettamente, dando vita a un 
rapporto tormentato. Ma Vanessa sogna l'amore vero, mentre Thomas 
rifugge ogni legame. Eppure, se capirsi è difficile, separarsi è impossibile. 
 

 
 
 
 

 

Lafcadio Hearn, Benjamin Lacombe 
SPIRITI & CREATURE DEL GIAPPONE 
L’Ippocampo, 2021 
Inv. 26765 

 
 
 
Dopo il successo di Storie di fantasmi del Giappone, pubblicato sempre 
 a L’ippocampo  el 2021  Be jami  Lacombe torna a prestare il suo 
inconfondibile tratto ai celebri racconti della tradizione giapponese 
trascritti da Lafcadio Hearn e in parte inediti in Italia. Protagonista della 
raccolta è il mo  o  aturale   a sempre ri erito e circo  ato  a u ’aura  i 
mistero nel Paese del Sol Levante. Racconto dopo racconto, 
attraversiamo diversi ambienti, passando dalle profondità marine al 
mondo sotterraneo, per poi emergere in superficie e raggiungere il cielo. 



Stephen King 
FAIRY TALE 
Sperling & Kupfer, 2022 
Inv. 26795 

 
 
 
Charlie Reade è un diciassettenne che si porta dentro un grosso peso. 
Sua madre è morta quando lui era bambino, e suo padre per il dolore ha 
ceduto all'alcol. Un giorno si imbatte in Howard Bowditch, un vecchio che 
vive recluso con il suo cane in una casa sulla collina. C'è un capanno sul 
retro, sempre chiuso, da cui provengono strani rumori. Finché, in punto di 
morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una cassetta dove ha registrato 
una storia incredibile, dentro il capanno si cela la porta d'accesso a un 
altro mondo. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una 
battaglia da cui dipendono le sorti del nostro stesso mondo. 
 

 

 

SAGGISTICA adulti 

 

Chiara Frugoni 
A LETTO NEL MEDIOEVO. Come e con chi 
Il Mulino, 2022 
Inv. 26761 

 
 
 
Nel  e ioe o sembra esserci solo u ’u ica stagio e  l’i  er o.  a i 
disagi del clima sono compensati dal tepore del camino, sempre presente 
nella stanza da letto. Dove non ci si coricava soltanto; anche di giorno la 
camera era vivacemente utilizzata: per pranzare, studiare, ricevere visite. 
Sontuoso e imbottito, oppure umile pagliericcio, il letto tutto racconta: la 
morte e la nascita, amori legittimi e amori proibiti, atti di violenza e tripudio 
dei sensi, malattie, segreti. Un luogo per due? Non necessariamente. Sul 
letto tenta di appuntarsi, senza molto successo, il controllo della chiesa 
che lo addita come luogo di ogni seduzione diabolica. 
 

 
 
 
 

 

Antonio Scurati 
GUERRA. Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri 
Bompiani, 2022 
Inv. 26775 

 
 
 
La guerra accompagna l'umanità fin dalle sue origini. Il racconto che la 
civiltà occidentale ne ha fatto si è declinato essenzialmente in tre modi – 
la narrazione epica nel mondo antico, quella romanzesca nel mondo 
moderno e quella televisiva nel mondo contemporaneo. Per capire come 
la nostra cultura della guerra sia intimamente legata al racconto che ne 
facciamo, Antonio Scurati legge questi tre modi attraverso quello che 
chiama il "criterio della visibilità": visibilità come rivelazione, come 
possibilità di comprendere la realtà di un mondo in guerra. 



Fabio Ciconte 
CHI POSSIEDE I FRUTTI DELLA TERRA 
Laterza, 2022 
Inv. 26778 

 
 
 
Mangiamo poche specie vegetali e pochissime varietà, tutte uguali le une 
alle altre. Esteticamente perfette. È un fatto naturale? Assolutamente no. 
È un fatto neutro e senza conseguenze? Assolutamente no. Nel corso 
dell'ultimo secolo si è perso il 75% delle piante e dei frutti commestibili a 
favore di varietà esteticamente perfette. Pochi e potenti gruppi industriali 
hanno estromesso dal mercato altre varietà, riducendo l'agrobiodiversità e 
imponendo un modello produttivo che ha radicalmente trasformato 
l'agricoltura. Una inchiesta sul campo che, per la prima volta, mette in luce 
le nuove forme di controllo del cibo e i rischi per la biodiversità. 

 
 
 
 
 
 

Giorgio Baroni e Alfredo Luzi (a cura di) 
“SONO UN POETA, UN GRIDO UNANIME” 
Per Giuseppe Ungaretti, a 50 anni dalla morte 
F. Cesati, 2022 
Inv. 26776 

 
 
Giuseppe Ungaretti è stato il poeta più fascinoso e avventuroso del secolo 
scorso. Passò gran parte della sua vita lontano dall'Italia. Gli studi raccolti 
nel volume ne colgono e sottolineano la formazione in Egitto dove nacque 
nel 1888, gli anni della Grande guerra che lo segnarono profondamente, 
gli interessi per la musica con il sodalizio con Luigi Nono, l'insegnamento 
in Brasile. E poi l'Ungaretti uomo e poeta moderno: da una guerra vissuta 
in prima persona a una "subita" da adulto, sino alla curiosità per lo sbarco 
sulla luna. Infine la sua vicinanza al mondo beat di Allen Ginsberg. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mirin Fader 
GIANNIS. L’incredibile ascesa di un campione 
ADD, 2022 
Inv. 26780 

 
 
 
 
Giannis Antetokounmpo è uno dei più famosi campioni di basket del 
mondo. Due volte miglior giocatore in NBA, vincitore di un titolo con i 
Milwaukee Bucks, idolo di migliaia di tifosi, il giocatore greco ha però 
anche un'altra storia da raccontare. Nati in Grecia da genitori nigeriani, 
per anni Giannis e i suoi fratelli hanno dovuto affrontare un'assoluta 
povertà e vivere da clandestini senza documenti e diritti. Poi la svolta, 
arrivata su un campo da basket, grazie ad alcuni allenatori capaci di 
vedere in Giannis un talento e una possibilità. 



Corrado Augias 

LA FINE DI ROMA. Trionfo del cristianesimo, morte dell’Impero 
Einaudi, 2022 
Inv. 26782 

 
 
 
All'inizio del IV secolo solo una minoranza della popolazione  ell’Impero 
Romano aderiva alla religione cristiana. Adottare quella religione fu 
dunque, da parte di Costantino, un gesto di audacia. Nel 324, quando 
divenne imperatore unico, la religione cristiana aveva assunto una 
dimensione mondiale, e sul finire del secolo l'imperatore Teodosio la 
rendeva unica e obbligatoria. Era solo un primo passo; sarebbe stato via 
via completato proibendo culto e sacrifici pagani con la minaccia di 
punizioni severissime, compresa la pena di morte. In pochi anni i cristiani 
si erano trasformati da perseguitati in persecutori, e il mondo si 
apprestava a conoscere una nuova fase della sua storia. 

 
 
 
 
 

 
Enrico Galiano 
SCUOLA DI FELICITA’ PER ETERNI RIPETENTI 
Garzanti, 2022 
Inv. 26783 

 
 
 
Vivere intensamente fa paura. E sono proprio i giovani a metterci davanti 
agli occhi una simile verità. Sono loro a rendere chiaro e lampante ciò che 
nella vita si è sempre saputo, ma non si sapeva di sapere. O ci si rifiutava 
di sapere. Enrico Galiano ci porta a scuola di felicità. Una scuola in cui le 
lezioni sono piccole e grandi allo stesso tempo – sull'amore, il coraggio, la 
libertà – e impartite non da chi siede dietro la cattedra, ma dai ragazzi 
stessi. Grazie ai ragazzi, ci si rende conto che, per quanta strada si sia 
fatta, per quanta esperienza si sia accumulata, si è sempre eterni 
ripetenti. Eterni ripetenti alla scuola della felicità.  

 
 
 
 
 
 

 

Sergio Rizzo, Alessandro Campi 
L’OMBRA LUNGA DEL FASCISMO 
Perché l’Italia è ancora ferma a Mussolini 
Solferino, 2022 
Inv. 26784 

 
 
 
A ce to a  i  all’ascesa  i  ussoli i l’Italia appare a cora  i isa sul 
giudizio storico del fascismo. Come poteva nascere una destra moderna 
se quello spazio è stato subito occupato dagli eredi del partito fascista? La 
radiografia di un Paese in cui si fa un uso strumentale del fascismo: la 
destra continua a richiamarsi alla sua eredità sentimentale spacciandola 
per patriottismo, la sinistra ne agita lo spettro a ogni elezione. Ma può una 
democrazia avere un rapporto così contraddittorio col suo passato? Non è 
giunto il momento di consegnare il fascismo alla storia? 



Valerio Evangelisti 
LE STRADE DI ALPHAVILLE 
Conflitto, immaginario e stili nella paraletteratura 
Odoya, 2022 
Inv. 26785 

 
 
Spesso considerata marginale e trascurabile, la letteratura di genere 
rappresenta in realtà un'intrigante chiave di lettura dei tempi in cui è 
scritta, uno specchio esplicito, fantasioso, creativo, a volte sgarrupato e 
caotico del sentire sociale visto dal basso, raccontato con ferocia, 
immediatezza, proiezioni nel futuro o immaginarie riletture del passato. 
Non un semplice excursus sulla letteratura di genere, bensì una 
riflessione intelligente e acuta sul valore della paraletteratura come critica 
sociale e come strumento di lotta politica. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Joseph Epes Brown 
L’EREDITA’ SPIRITUALE DEGLI INDIANI D’AMERICA 
Lindau, 2021 
Inv. 26777 

 
 
 
Joseph Epes Brown dedicò gran parte della propria vita a studiare le 
tradizioni dei nativi americani, impegnandosi a promuoverle e difenderle. 
Attratto dalla figura di Alce Nero e di altre guide spirituali indiane, Brown 
trascorse lunghi periodi con loro nelle riserve, raccogliendo testimonianze 
e insegnamenti intesi a preservare un'antica civiltà. Dalle concezioni 
religiose ai rituali, i canti e le danze, l'autore descrive un paesaggio 
culturale che, dalle foreste del Canada fino ai deserti del Sud-Ovest, 
passando per le Grandi Pianure, non smette di affascinare per la sua 
ricchezza e costituisce un esempio di vita in armonia con la natura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aldo Cazzullo 
MUSSOLINI IL CAPOBANDA 
Perchè dovremmo vergognarci del fascismo 
Mondadori, 2022 
Inv. 26786 

 
 
 
Il racconto di Aldo Cazzullo su Mussolini. Uno statista che fino al '38 le 
aveva azzeccate quasi tutte; peccato l'alleanza con Hitler, le leggi razziali, 
la guerra. La guerra non fu un impazzimento del Duce, ma lo sbocco 
logico del fascismo, che sostiene la sopraffazione di uno Stato sull'altro e 
di una razza sull'altra. Idee che purtroppo non sono morte con Mussolini. 
L'antifascismo dovrebbe essere un valore comune a tutti i partiti e a tutti 
gli italiani. 



Alessandro Giraudo 
ALTRE STORIE STRAORDINARIE DELLE MATERIE PRIME 
ADD, 2022 
Inv. 26787 

 
 
 
Dagli albori della civiltà le materie prime sono state essenziali per lo 
sviluppo delle nostre società. Hanno alimentato fortune e guerre 
sanguinose, azioni di spionaggio e contrabbando. Mercanti e banchieri, 
spie e scienziati, esploratori e navigatori, tutti in lotta per scoprirne il 
segreto e controllarne il mercato. Miele, ambra grigia, perline di Venezia, 
stracci, cotone indiano o americano. Cadaveri, corallo, talco, girasoli, le 
pietre  ere  i  arco Polo (il carbo e). La a  ella salama  ra (l’amia to)  
cola e a gelica…  a ie e mo e crea o e  istruggo o  ortu e 
sconvolgendo gli equilibri economici, sociali e politici. 

 
 
 
 

 
Manlio Masucci 
PESTICIDE NATION. Guida di sopravvivenza alimentare 
Terra Nuova, 2022 
Inv. 26789 

 
 
L'ambiente in cui viviamo è soggetto a numerose forme di contaminazione 
causate dal modello agricolo industriale che si basa sull'uso di pesticidi 
chimici. Le malattie legate a fattori ambientali e all'alimentazione sono 
un'emergenza globale. L'industria dell'agribusiness rappresenta uno Stato 
a sé stante e tossico: la Pesticide Nation. È possibile rifiutare il futuro 
distopico impostoci da un gruppo di multinazionali la cui influenza politica 
eccede quella della maggioranza degli Stati nazionali? Mettere a fuoco i 
confini della Pesticide Nation, è il primo passo per riguadagnare il diritto a 
un ambiente incontaminato e a una sana alimentazione.  

 
 
 
 
 
 
 

 

E. M. Cioran 
FINESTRA SUL NULLA 
Adelphi, 2022 
Inv. 26791 

 
 
 
 
Quando, dopo la morte di Cioran, furono ritrovati i trentaquattro taccuini 
che per quindici anni aveva riempito con le annotazioni più disparate, si 
rimase sbalor iti  i  ro te a quell’impo e te giacime to  raccolto poi i  u  
libro, «Quaderni», che leggiamo oggi come uno dei vertici della sua opera. 
A quel libro possiamo ora affiancare questa raccolta di frammenti rinvenuti 
nella Bibliothèque Doucet di Parigi. Risalgono alla metà degli anni 
Quaranta, e sono le ultime pagine che Cioran scrisse in romeno. E anche 
qui, tra schegge sulfuree, sentenze fulminanti, spietate dissezioni del 
proprio intimo, ci aggireremo nelle stanze più segrete di un pensiero in 
perpetua ebollizione, capace come sempre di trafiggere ciò che incontra. 


