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N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1320 GIALLO FATE IL VOSTRO GIOCO Antonio Manzini Sellerio 

1321 NARRATIVA M. IL FIGLIO DEL SECOLO Antonio Scurati Bompiani 

1322 THRILLER 
I DELITTI DELLA LAGUNA. Un’indagine di 
Giuliano Neri 

Letizia Triches Newton Compton 

1323 GIALLO 
IL GIALLO DI MONTELEPRE. Le indagini del 
tenente Roversi 

Gavino Zucca Newton Compton 

1324 THRILLER IL DIARIO SEGRETO DEL CUORE Francesco Recami Sellerio 

1325 GIALLO DOVE SEI STANOTTE Alessandro Robecchi Sellerio 

1326 NARRATIVA IL GRANDE INVERNO Kristin Hannah Mondadori 

1327 AZIONE/AVVENTURA QUINTO COMANDAMENTO Valerio Massimo Manfredi Mondadori 

1328 NARRATIVA UNA DI LUNA Andrea De Carlo La Nave di Teseo 

1329 AZIONE/AVVENTURA GRIDO DI GUERRA Wilbur Smith Longanesi 

1330 GIALLO 
IL PURGATORIO DELL’ANGELO. 
Confessioni per il commissario Ricciardi 

Maurizio De Giovanni Einaudi 

1331 NARRATIVA GENERAZIONE PERDUTA Vera Brittain Giunti 

1332 NARRATIVA LA PRIGIONIERA Debra Jo Immergut Corbaccio 

1333 NARRATIVA L’OSTE DELL’ULTIMA ORA Valerio Massimo Manfredi Wingsbert House 

1334 NARRATIVA NON PARLARE CON LA BOCCA PIENA Chiara Francini Rizzoli 

1335 THRILLER FIORI SOPRA L’INFERNO Ilaria Tuti Longanesi 
929 

Regolamento 
Ricordiamo le 5 regole principali per accedere al servizio di prestito GRATUITO di libri del BIBLIO CLUB dell’Associazione, stabilite al fine 
di soddisfare le esigenze di tutti i soci. 
1. Il servizio di prestito gratuito di libri della Biblioteca  è riservato esclusivamente ai soci di C&TL CARIPIT ed ai loro familiari associati 

al Biblio Club per l’anno in corso;  
2. Vengono concessi in prestito (GRATUITO)  2 volumi per volta, previa restituzione dei prestiti precedenti;  
3. Il prestito ha la durata di 30 giorni per ogni libro. Se dopo tale termine i libri non vengono restituiti si procederà all'addebito del 

costo degli stessi. 
4. Nel caso di eventuali libri danneggiati, si procederà all'addebito del costo degli stessi. 
5. Il socio non può in alcun modo cedere a terzi i libri ricevuti in prestito d 

REGISTRAZIONE E PRENOTAZIONE ON LINE 
Per prenotare i libri è necessario accedere al sito dell’Associazione: www.cetl.it  
Per poter prenotare i libri  è necessario essere iscritti ed associati, per l’anno in corso, al BiblioClub (N.B. per 
la registrazione utilizzare l’apposita funzione sul sito dell’Associazione, pulsante “Elenchi e Prenotazione” sotto 
“Biblio Club”). 

I Soci che avessero problemi nell’utilizzazione del sistema di prenotazione on-line dei libri (perché non hanno 
la possibilità di utilizzare il PC o perché non hanno una casella di posta elettronica, ecc.) potranno utilizzare le 
modalità manuali, utilizzando il  modulo di prenotazione cartaceo.  
In questo caso sarà cura della Segreteria ricondurre le prenotazioni manuali nel sistema elettronico.  

Precisiamo che, per garantire  le esigenze ed i diritti di tutti i soci che utilizzano il servizio di Biblioteca, la 
nostra Segreteria è obbligata a rispettare rigidamente le priorità di prenotazione effettuate dai soci e tutte le 
altre regole stabilite.   

Raccomandiamo ai nostri Soci di non avanzare richieste particolari che esulano dalla prassi prestabilita per 
evitare spiacevoli situazioni ed imbarazzanti rifiuti. 

Ricordiamo che attraverso nuovo servizio SHOPPING ON LINE, i nostri soci iscritti hanno la possibilità di 
ACQUISTARE,  tramite l’Associazione, DVD/Libri/Dischi/Videogiochi a prezzi scontatissimi e a condizioni 
difficilmente reperibili sul mercato (con sconti mediamente del 20% e anche più), utilizzando i canali ed i 
rifornitori dei quali ci serviamo normalmente per approvvigionare le nostre Videoteca e Biblioteca. 
Sulla home page del ns. sito www.cetl.it è stata prevista la nuova funzionalità di Shopping on Line. 

La nostra Segreteria  (0573 27435 – 335 5292926) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.  

http://www.cetl.it/
http://www.cetl.it/
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Numero inventario: 1320 
Titolo:  FATE IL VOSTRO GIOCO  
Categoria:  Giallo 
Autore:  Antonio Manzini 
Editore: Sellerio 
Anno: 2018 
Pagine: 406 
Trama:  
Rocco è a terra, tradito da Caterina che ha lasciato la questura di Aosta, abbandonato dagli amici, 
anima in pena si aggira per la città con la sola voglia di rapporti carnali e privi di senso. Si complica 
anche il suo legame quasi paterno con l’adolescente suo vicino di casa, Gabriele, perché nella storia 
irrompe finalmente la madre, Cecilia, un personaggio fragile, buio, contraddittorio. Questa volta il 
vicequestore Schiavone deve vedersela con una storia di ludopatia, di avidità. Andando su e giù da 
Aosta al casinò di Saint-Vincent distante una manciata di chilometri si scontra con le incongruenze di 
uno Stato che lucra sul fallimento di famiglie trascinate nel fondo del barile dal demone del gioco 
d’azzardo. Nonostante la complessità dell’indagine Rocco non dimentica e cerca di ricucire i rapporti 
coi suoi amici romani: Sebastiano è ai domiciliari, Furio e Brizio a malapena gli rivolgono la parola. Ma 
l’impresa è resa più difficile perché l’ombra di Enzo Baiocchi, catturato dalla polizia e diventato ormai 
un pentito, si allunga ancora sulla vita del vicequestore. Le sorprese che il destino ha in serbo per 
Schiavone non sono finite e le domande cui dare una risposta sono tante: che fine ha fatto Caterina? 
Per chi lavorava? E perché la procura riprende a indagare sulla morte di Luigi Baiocchi? 

 

 

Numero inventario: 1321 
Titolo:  M. IL FIGLIO DEL SECOLO 
Categoria:  Narrativa 
Autore:  Antonio Scurati 
Editore: Bompiani 
Anno: 2018 
Pagine: 848 
Trama:   
Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita, stanca 
della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora lui si mette a 
capo degli irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei "puri", i più fessi e i più feroci. Lui, 
invece, in un rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto come "intelligente, di forte 
costituzione, benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e antipatie, 
ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, 
agitatore politico indefesso, direttore di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da 
romanzo se non fosse l'uomo che più d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La 
saggistica ha dissezionato ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la parabola di 

Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo in cui d'inventato non c'è 
nulla. Non è inventato nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925: 
nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti – D'Annunzio, Margherita Sarfatti, un 
Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo divorano – né della pletora di 
squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno sceneggiatore in stato di 
sovreccitazione creativa. Il risultato è un romanzo documentario impressionante non soltanto per la 
sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che produce. Fatti dei 
quali credevamo di sapere tutto, una volta illuminati dal talento del romanziere, producono una storia 
che suona inaudita e un'opera senza precedenti nella letteratura italiana. Raccontando il fascismo 
come un romanzo, per la prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati 
svela una realtà rimossa da decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo. 

 

 

Numero inventario: 1322 
Titolo:  I DELITTI DELLA LAGUNA 
 Un’indagine di Giuliano Neri 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Letizia Triches 
Editore: Newton Compton 
Anno: 2017 
Pagine: 344 
Trama:   

Febbraio 1990. Giuliano Neri, restauratore fiorentino, arriva a Venezia per lavorare sui dipinti della 
collezione di Alvise Volpato, un noto psichiatra con la passione per la pittura. Questo è il motivo 
ufficiale. Quello reale, invece, è l'indagine condotta da Chantal Chiusano: alle orecchie del 
commissario è giunta l'eco della fama di Neri nel risolvere casi complicati. E quello che ha tra le mani 
è senza dubbio complicato: Otis Moore, un magnetico bluesman afroamericano, soprannominato "il 
Moro di Cannaregio", si era trasferito in città di ritorno dal Vietnam ma, soggiogato dalla laguna, non 
era mai riuscito a ripartire. E ora è morto. Scavando nella vita di Otis, il commissario è spinto ben 
presto a indagare sulla criminalità legata al mondo dell'arte. Forse il musicista non era estraneo a certi 
affari illeciti. Così come non lo erano le famiglie dei Favero, dei Volpato e dei Luni, tutte legate in 
qualche modo alla band di Moore. Proprio quando Chantal e Giuliano pensano di aver trovato una via 
per risolvere il caso, ecco che le acque restituiscono il corpo seminudo e straziato di una donna... 
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Numero inventario: 1323 
Titolo:  IL GIALLO DI MONTELEPRE 
 Le indagini del tenente Roversi 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Gavino Zucca 
Editore: Newton Compton 
Anno: 2018 
Pagine: 314 
Trama:   
Sassari, 1961. È la settimana prima di Natale quando un barbone molto noto in città viene trovato 
morto in una piazza del centro storico. I sospetti ricadono subito su un altro mendicante, di cui si 
perdono immediatamente le tracce. Il caso si presenta all'apparenza molto semplice: qualcuno ha 
visto il presunto omicida che sottraeva qualcosa dalle tasche della vittima. Ma il tenente dei 
carabinieri, Giorgio Roversi, bolognese DOC trasferito in Sardegna per motivi disciplinari, non ne è del 
tutto convinto. Seguendo gli indizi disseminati ovunque, e con l'aiuto di Luigi Gualandi, ex ufficiale 
veterinario dell'Arma, il tenente scoprirà che la verità affonda le proprie radici in storie del passato, 
antiche e ormai dimenticate. Quando anche un secondo cadavere viene rinvenuto, Roversi ha davvero 
poco tempo per agire: dovrà risolvere il caso al più presto, prima che l'assassino riesca a farla franca. 

 

 

Numero inventario: 1324 
Titolo:  IL DIARIO SEGRETO DEL CUORE 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Francesco Recami 
Editore: Sellerio 
Anno: 2018 
Pagine: 196 
Trama:   
Uno strano silenzio avvolge la casa di ringhiera, vuoto l’appartamento di Amedeo Consonni, vittima di 
uno scontro fatale nel cortile; lontana Angela Mattioli, legata all’ex tappezziere, che di stare in quella 
casa non ha voluto saperne più; alle terme la signorina Mattei-Ferri, che dalla sua finestra sul cortile 
registra entrate e uscite dal condominio; assente anche il De Angelis che si è allontanato non si sa 
bene per dove. Solo l’appartamento n. 15 è abitato regolarmente dalla famiglia Giorgi, anzi da 
Donatella con i precoci e inquietanti figli Gianmarco e Margherita, mentre il marito Claudio, ormai 
disintossicato dall’alcol, non è comunque ritornato in famiglia. Donatella ha scovato nella camera di 
Margherita il suo diario segreto. Trovarlo e leggerlo per la madre è un tutt’uno, scopre così un mondo 
che mai avrebbe potuto immaginare: dov’è la sua bambina in quelle pagine smaliziate ed esperte? Chi 
sono quelle compagne che sul sesso la sanno così lunga, e quegli accenni a panetti di droga cosa 
vorranno dire? Margherita si destreggia molto bene con la scrittura, ci sono i riassunti di libri che ha 
letto, osservazioni acute sulle prof, lettere al padre disinvolte e le risposte di Claudio. E poi c’è un 
segreto che aleggia, un segreto che Margherita non può affidare neanche al suo diario, qualcosa che 
ha a che fare con la casa di ringhiera e Amedeo Consonni… Donatella sente di dovere intervenire, di 
doversi vendicare di quelle compagne che stanno traviando la sua piccola innocente, e lo fa nel modo 
più incredibile, aiutandosi con la rete e il web ai quali proprio i suoi figli l’hanno iniziata. 

 

 

Numero inventario: 1325 
Titolo:  DOVE SEI STANOTTE 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Alessandro Robecchi 
Editore: Sellerio 
Anno: 2018 
Pagine: 345 
Trama:   
Nella capitale morale d’Italia (ma sarà vero?) stanno per accadere grandi cose. Si abbatteranno sulla 
città con la violenza di un maremoto, e niente sarà più lo stesso. Una è il Salone del Mobile, ed è già 

in corso. E Carlo Monterossi, il fortunato autore televisivo di Crazy Love, forse influenzato dalla 
mondanità legata all’evento, ha deciso di organizzare un party a casa sua, con la scusa di festeggiare 
il suo compleanno. Tra gente che conosce, gente che non ha mai visto, amici, amici di amici, gente di 
passaggio, imbucati, colleghi, amici dei colleghi, architetti, architetti di sinistra, gente che trova Milano 
«così stimolante quando c’è il Salone del Mobile», arriva a sorpresa un ospite inatteso, che farà una 
brutta fine. E non sarà l’unico, perché a quel punto Monterossi, «l’Uomo che Invecchia», sarà 
costretto a diventare «l’Uomo Clandestino», e a sparire nel nulla, o meglio in un mondo nuovo che gli 
riserverà parecchie sorprese: la libera repubblica del Corvetto, un apostrofo multietnico tra le parole 
«Milano» e «Rogoredo». Qui sembra che le capitali del Centro e Sud America abbiano colonizzato 
l’austera metropoli meneghina, e tra gang di strada, anziani saggi che bevono rum e giocano a 
scacchi, bellezze ambrate e mozzafiato, si lotta per sopravvivere, i lavori non esistono, i permessi di 
soggiorno non arrivano mai, la povertà è una coltre densa che soffoca ogni spiraglio. Per Monterossi, 
quartieri bene e domestica moldava, è uno shock. Ma forse è anche l’occasione per rifarsi una vita… E 
poi c’è quell’altra cosa, sembra che non si parli d’altro, non c’è tassista che non faccia la domanda 
appena si sale in macchina. «È qui per l’Expo, dottore?». Perché aspettano tutti l’arrivo dell’orda, quei 
venti milioni di visitatori che non si vedono da nessuna parte. Li aspettano tutti tranne Monterossi. 
Lui, «l’Uomo di Ghiaccio», ha ben altro a cui pensare. 
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Numero inventario: 1326 
Titolo:  IL GRANDE INVERNO  
Categoria:  Narrativa 
Autore:  Kristin Hannah 
Editore: Mondadori 
Anno: 2018 
Pagine: 452 
Trama:  

Quando Ernt Allbright torna dalla guerra del Vietnam è un uomo profondamente instabile. Dopo aver 
perso l'ennesimo posto di lavoro, prende una decisione impulsiva: trasferirsi con tutta la famiglia nella 
selvaggia Alaska, l'ultima frontiera americana, e cominciare una nuova vita. Sua figlia Leni, tredici 
anni, è nel pieno del tumulto adolescenziale: soffre per i continui litigi dei genitori e spera che questo 
cambiamento porti a tutti un futuro migliore. Mentre Cora, sua moglie, è pronta a fare qualsiasi cosa 
per l'uomo che ama, anche se questo vuol dire seguirlo in un'avventura sconosciuta. All'inizio l'Alaska 
sembra la risposta ai loro bisogni: in un remoto paesino, gli All¬bright si uniscono a una comunità di 
uomini e donne estremamente temprati, fieri di essere autosufficienti in un territorio così ostile. Però 
quando l'inverno avanza e il buio invade ogni cosa, il fragile stato mentale di Ernt peggiora e il 
delicato equilibrio della famiglia comincia a vacillare. Ora, i tanto temuti pericoli esterni – il ghiaccio, 
la mancanza di provviste, gli orsi – sembrano nulla in confronto alle minacce che provengono 
dall'interno del loro nucleo famigliare. Chiusi in un rifugio angusto, ricoperto di neve e immerso in una 
notte che può durare fino a diciotto ore, Leni e sua madre devono affrontare una cruda verità: sono 
sole. In quel luogo feroce, ai confini del mondo, non c'è nessuno che possa salvarle. 

 
 

 

Numero inventario: 1327 
Titolo:  QUINTO COMANDAMENTO 
Categoria:  Azione/Avventura 
Autore:  Valerio Massimo Manfredi 
Editore: Mondadori 
Anno: 2018 
Pagine: 348 
Trama:   
In una mattina di febbraio del 2004 un uomo fa irruzione in un ospedale di Imola. Il suo nome è Jean 
Lautrec. Incurante di sorveglianti e infermieri si precipita nella stanza in cui è sdraiato un uomo 
sedato e intubato. È un sacerdote, padre Marco Giraldi, che è riuscito a sfuggire ai sicari assoldati 
dalle multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta amazzonica e dei 
suoi popoli. Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora giace nel letto, avvelenato e tenuto in vita dalle 
macchine. Ha continuato a combattere la causa dei deboli, a dare speranza a chi non ne ha. Jean 
Lautrec a denti stretti ringhia: "Cosa ti hanno fatto, comandante?". Padre Marco e Jean si erano 
conosciuti tanti anni prima, in un altro continente, in un altro tempo. In Congo, proprio mentre il 
paese stava per ottenere l'indipendenza dal Belgio. Ma gli eventi erano precipitati. Il discorso di un 
giovane rivoluzionario, Patrice Lumumba, aveva incendiato gli animi e il Congo aveva preso fuoco. Era 
scoppiata la guerra civile, gli scontri tra le etnie, la caccia ai colonizzatori. Padre Marco però decide di 
non scappare. Resterà in Congo a difendere i confratelli innocenti in quel paese in preda al caos, le 
vittime di un odio e di una violenza feroce che non risparmia né vecchi, né donne, né bambini. Ma non 
può riuscirci da solo. Ha bisogno di una squadra, composta da quello che in quel momento può 
trovare. E sotto le parvenze di professionisti in disarmo, di giovani ansiosi di avventura, di relitti 
umani, troverà degli eroi. Nasce così il Quinto Commando: guerrieri, mercenari, tra cui Kazianoff, un 
medico russo alcolizzato ex Spetsnaz, Louis, un prete vallone rinnegato per amore, Rugenge, il 
leopardo nero, giovane cacciatore congolese dalla mira micidiale, lo stesso Jean Lautrec imbattibile 
con il mitra, tutti agli ordini di padre Marco, il Templare di fine millennio… Valerio Massimo Manfredi, 
ispirandosi liberamente a una storia vera, scrive uno straordinario romanzo epico. Partendo da fatti 
della nostra storia recente che non molti conoscono e raccontandoli con maestria narrativa, mostra le 
amare radici di ciò che abbiamo oggi sotto gli occhi. Quinto comandamento è un libro indimenticabile, 
come i personaggi che animano le sue pagine ed entrano indelebilmente nel cuore dei lettori. 
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Numero inventario: 1328 
Titolo:  UNA DI LUNA 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Andrea De Carlo 
Editore: La Nave di Teseo 
Anno: 2018 
Pagine: 288 
Trama:   
Margherita Malventi si dedica a una cucina intima e riflessiva nel suo piccolo ristorante a Venezia, nel 
sestiere di Castello, ed è convinta che la luna le abbia salvato la vita più di una volta. Suo padre si 
chiama Achille, ha ottantasette anni, è alto un metro e cinquantaquattro, ed è stato uno dei più 
rinomati chef della città lagunare, finché non ha perso tutto a causa delle sue manie di grandezza. È 
un uomo rabbioso, in guerra contro il mondo, ma l'invito a partecipare come ospite d'onore a Chef 
Test, popolarissimo programma televisivo di cucina, sembra offrirgli la possibilità di una rivalsa 
pubblica. Margherita decide di accompagnarlo a Milano, dove il programma viene registrato, con la 
speranza assai poco realistica che il viaggio possa dischiudere tra loro una comunicazione che non c'è 
mai stata. Andrea De Carlo ha spesso raccontato il mondo femminile con attenzione e sensibilità, ma 
con questo suo ventesimo romanzo si addentra in un territorio particolarmente delicato, quello del 
rapporto di una donna con la figura paterna. E lo fa dal punto di vista di una donna, Margherita, 
facendo affiorare la sua complessa miscela di aspettative e delusioni, slanci e rifiuti, tenerezze e 
rabbie, frustrazioni e magie, in una luce ironica e lunare. 

 
 

 

Numero inventario: 1329 
Titolo:  GRIDO DI GUERRA 
Categoria:   Azione/avventura 
Autore:  Wilbur Smith 
Editore: Longanesi 
Anno: 2018 
Pagine: 556 
Trama:   

Autunno 1938. Dopo un breve periodo di pace incostante, il mondo intero è nuovamente di fronte 
all’abisso di un sanguinoso conflitto. Ma il cuore di Saffron Courteney è in tumulto per la guerra non 
meno devastante esplosa dentro di sé. Cresciuta nel Kenya coloniale degli anni ’20 sotto l’occhio 
attento del padre, Leon, imprenditore di successo oltre che famoso veterano della Grande guerra, 
Saffron Courteney ha avuto un’infanzia idillica, finché un evento drammatico l’ha costretta a maturare 
molto, forse troppo in fretta. È ormai una giovane donna testarda e indipendente quando il destino dà 
una nuova svolta inaspettata alla sua vita. L’uomo che ama disperatamente, per il quale ha rischiato 
uno scandalo e perso gli amici più cari, porta il nome di Gerhard von Meerbach, il cui fratello è un 
magnate della nascente industria automobilistica tedesca nonché membro attivo del partito nazista. 
Nella sua lotta per rimanere fedele a se stesso e ai propri ideali di giustizia e libertà, Gerhard sarà 
presto costretto a opporsi alle forze del male che hanno preso il sopravvento sulla sua nazione e la 
sua stessa famiglia, legata da uno scomodo segreto a quella dei Courteney. Scaraventata nell’occhio 
del ciclone della Seconda guerra mondiale, anche Saffron si trova di fronte a scelte crudeli sul suo 
futuro, quello dei suoi cari e del suo Paese. Sullo sfondo dell’Europa dilaniata dal conflitto e della 
sublime bellezza dei paesaggi africani, Saffron e Gerhard assistono, entrambi in prima linea ma su 
fronti opposti, allo scontro tra i rispettivi mondi. Potrà il loro legame sopravvivere al capitolo più 
efferato della storia dell’uomo? 

 

 

Numero inventario: 1330 
Titolo:  IL PURGATORIO DELL’ANGELO 
 Confessioni per il Commissario Ricciardi 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Maurizio De Giovanni 
Editore: Einaudi 
Anno: 2018 
Pagine: 304 
Trama:   
È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si concede 
pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano 
prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era amato 
da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita ha donato conforto a tante 

persone. Un confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto 
che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può continuare a 
nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i 
rapinatori sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo 
di catturarli. Forse perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo 
alla moglie. Ma non è bravo con le parole.  
È maggio, è tempo di confessioni. 
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Attraverso la propria storia, vivida e sincera, Vera Brittain raccoglie le sue memorie e lascia come 
testamento ideale e come tributo a una generazione perduta, quella spazzata via dalla grande guerra, 
questo libro acclamato fin da subito come un classico della letteratura inglese. Nel 1914 Vera si 
affaccia alla giovinezza. È brillante, anticonformista e decisa a cambiare un destino di moglie gentile e 
madre paziente, diventando una delle prime donne ammesse in un selettivo college di Oxford. Con 
l'egocentrismo dei suoi vent'anni, inizialmente Vera considera la grande guerra soprattutto una 
scomoda interruzione delle proprie attività, ma la portata degli eventi che stanno travolgendo l'Europa 
diventa presto chiara: la devastazione non è solo materiale, ma anche psicologica e spirituale. 
Lasciata Oxford, Vera serve la patria a Londra, a Malta, in Francia come infermiera volontaria, mentre 
il fratello, il fidanzato, gli amici più cari perdono la vita nelle trincee. Sopravvivere a tutto e tornare a 
un nuovo genere di ''normalità'' non sarà facile. 
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Due voci, un uomo e una donna, si alternano nel raccontare la loro storia. La storia che li ha portati 
dove sono adesso: in carcere. Frank come psicologo, Miranda come detenuta. Si erano già conosciuti 
ai tempi del liceo, quando Frank si era infatuato di questa ragazza, schiva e misteriosa e che neanche 
si era accorta di lui. Non è inconsueto incontrare casualmente una persona che ci ha fatto perdere la 
testa tanti anni prima. Di solito la vecchia passione si ridimensiona, più raramente si riaccende. Qui 
però la situazione è fortemente anomala. Il luogo, la prigione, è claustrofobico, la realtà che si vive è 
rarefatta e distorta. La relazione tra Frank e Miranda non può essere normale, eppure non è affatto 
chiaro chi dei due dipenda dall’altro, chi sia libero e chi non lo sia. E il passato, che si disvela a poco a 
poco coinvolgendo non solo i due protagonisti ma, per cerchi concentrici, le famiglie, i genitori e tutte 
le persone che fanno parte della loro vita, è un concatenarsi di eventi che ineluttabilmente li portano 
proprio dove sono adesso. Con un carico di emozioni, di frustrazioni, di passioni che non si sa che 
strada prenderanno: verso la salvezza? O verso la distruzione? 

La prigioniera è un romanzo che parla di bene e di male, e di come bene e male siano ripartiti in ugual 
misura dentro tutti noi. In questo senso è un libro universale: i protagonisti sono persone normali, che 
vivono, sbagliano e tentano di riscattarsi dagli errori commessi. persone come noi. 
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Figlio di contadini senza terra nella Galilea sotto il giogo romano, il protagonista di questo libro è 
costretto a guadagnarsi da vivere inventandosi nuovi lavori. Marinaio senza fortuna, taglialegna e 
carpentiere, vignaiuolo a servizio di un piccolo possidente. Finalmente decide di mettersi in proprio, e 
di aprire una promettente rivendita di vino. Sembra la storia di un uomo qualunque e della sua 
intraprendenza in un'atmosfera di tempi nuovi, in cui molte cose stanno cambiando. Ed è così: 
qualcosa di assolutamente nuovo, inaudito e sconvolgente sta accadendo vicino a lui. La novità di una 
predicazione, di una testimonianza che cambierà per sempre la storia, e che ha le fattezze umane del 
figlio di un falegname di Nazareth. Il contatto avviene durante un banchetto di nozze, a Cana. L'oste è 
incaricato del vino, ma disgraziatamente ne ha portato troppo poco. Sarà allora testimone privilegiato 
di un fatto che stenterà, anzi non riuscirà proprio a spiegarsi. Ma il suo rapporto con il Nazareno e la 
sua strana compagnia di discepoli non finirà lì. Qualche tempo dopo, durante la Pasqua a 
Gerusalemme, gli verranno a chiedere ancora del vino: per celebrare quella che sembra una sera 
triste come una cena d'addio... Con questo volume Valerio Massimo Manfredi inaugura la collana di 
Wingsbert House dedicata ai grandi narratori di ieri e di oggi che raccontano il vino, le sue storie, la 

sua filosofia. 
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Bello sapere che si può tornare. Che a ogni passo falso, nella vita, i genitori sono pronti a 
riabbracciarti con un calore che gli anni non hanno mai attutito né tanto meno spento. Per Chiara, 
questo calore profuma di caffè e canta sulle note della Vedova allegra. Perché i suoi genitori sono così, 
loro che l’hanno tirata su in amorosa allegria, le hanno costruito attorno un mondo da fiaba e hanno 
trattato la vita come una partita a tombola a Natale: leggera. Chiara ha appena lasciato Federico, il 
loro nido e i gatti. Il suo essere una donna fallica le ha impedito di portare avanti pure questa storia. E 
sì che stavolta si era impegnata. Ora il dolore le morde il cuore. Anche le donne come lei soffrono. Ma 
niente, non ce la fa, ed eccola a suonare il citofono a papà, a trascinarsi su per le scale i due trolley, 
ad addolcire la vita masticando Galatine per consolarsi un po’. Come le hanno insegnato fin da piccola. 
Meno male che, a casa dei suoi, Chiara ritrova tutto com’era, la cameretta rosa da principessa, 
l’albero di Natale acceso a ogni stagione, le riviste anni Novanta, gli amici di famiglia chiassosi e 
colorati. E naturalmente la matura armonia d’amore fra i suoi genitori. Un amore che ha superato 
tante prove, un amore coraggioso e per nulla convenzionale, un amore disinteressato e forte che ha 
sconfitto i pregiudizi, spesso con il fendente di una risata. Ma anche un amore buffo e capace di curare 
le ferite della vita (pure quelle che non si rimarginano perfettamente e lasciano la cicatrice). Una vera 
scuola d’amore, da cui Chiara avrà ancora molto da imparare. 
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«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell’orrido che conduce al torrente, tra le pozze 
d’acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce di sangue, me 
lo dice l’esperienza: è successo, ma potrebbe risuccedere. Questo è solo l’inizio. Qualcosa di 
sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia abilità 
investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in profiling e ogni giorno cammino sopra 
l’inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta 
tradendo. Non il corpo acciaccato dall’età che avanza, non il mio cuore tormentato. La mia lucidità è a 
rischio, e questo significa che lo è anche l’indagine. Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non 
oso confessare nemmeno a me stessa, e per la prima volta nella vita ho paura.» 

 
 
 

 
 

 


