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ELENCO VOLUMI - NUOVI ARRIVI AL  
Gennaio 2021 

 

N° CATEGORIA TITOLO AUTORE EDITORE 

1612 GIALLO La pietà dell’acqua Antonio Fusco Giunti 

1613 NARRATIVA Quaranta giorni Valerio Massimo Manfredi Mondadori 

1614 GIALLO Dentro un vicolo cieco Fabio Marazzoli Lalli  

1615 THRILLER Luce della notte Ilaria Tuti Longanesi 

1616 NARRATIVA Via dalla trincea Guido Cervo Piemme 

1617 THRILLER La pazienza del diavolo Roberto Cimpanelli Marsilio 

1618 GIALLO Buonvino e il caso del bambino scomparso Walter Veltroni Marsilio 

1619 GIALLO Il metodo della fenice Antonio Fusco Giunti 

1620 AZIONE/AVVENTURA Il generale di Diocleziano Guido Cervo Piemme 

1621 NARRATIVA La donna degli alberi Lorenzo Marone Feltrinelli 

1622 GIALLO Le vite parallele Antonio Fusco Giunti 

1623 AZIONE/AVVENTURA Il richiamo del corvo Wilbur Smith HarperCollins 

1624 NARRATIVA L’appello Alessandro D'Avenia Mondadori 

1625 AZIONE/AVVENTURA Gli occhi di Venezia Alessandro Barbero Mondadori 

1626 GIALLO Alla fine del viaggio Antonio Fusco Giunti 

1627 NARRATIVA Cercando il mio nome Carmen Barbieri Feltrinelli 

1628 GIALLO Il cacciatore di anime Romano De Marco Piemme 

1629 THRILLER La trappola Melanie Raabe Mondadori 

1630 GIALLO La stagione del fango Antonio Fusco Giunti 

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 il 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 20456 – 335 5292926) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.

http://www.cetl.it/
http://www.cetl.it/
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Numero inventario: 1612 
Titolo:  LA PIETA’ DELL’ACQUA 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Antonio Fusco 
Editore: Giunti 
Anno: 2015 
Pagine: 224 
Trama:   

È un ferragosto rovente e sulle colline toscane ai confini di Valdenza viene trovato il corpo di un uomo, 
ucciso con una revolverata alla nuca, sotto quello che in paese tutti chiamano "il castagno 
dell'impiccato". Non un omicidio qualunque, ma una vera e propria esecuzione, come risulta subito 
evidente all'occhio esperto del commissario Casabona, costretto a rientrare in tutta fretta dalle ferie, 
dopo un'accesa discussione con la moglie. Casabona non fa in tempo a dare inizio alle indagini, però, 
che il caso gli viene sottratto dalla direzione antimafia. Strano, molto strano. Come l'atmosfera di quei 
luoghi: dopo lo svuotamento della diga costruita nel dopoguerra, dalle acque del lago è riemerso il 
vecchio borgo fantasma di Torre Ghibellina, con le sue casupole di pietra, l'antico campanile e il 
piccolo cimitero. E fra le centinaia di turisti accorsi per l'evento, Casabona si imbatte in Monique, 
un'affascinante e indomita giornalista francese. O almeno, questo è ciò che dice di essere. Perché in 
realtà la donna sta indagando su un misterioso dossier che denuncia una strage nazista avvenuta 
proprio nel paesino sommerso. Un dossier scottante, passato di mano in mano come una sentenza di 
morte, portandosi dietro un'inspiegabile catena di omicidi. E tra una fuga a Parigi e un precipitoso 
rientro sui colli, Casabona sarà chiamato a scoprire che cosa nascondono da decenni le acque torbide 
del lago di Bali. Qual è il prezzo della verità? E può la giustizia aiutare a dimenticare? 

 
 

 

 

Numero inventario: 1613 
Titolo:  QUARANTA GIORNI  
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Valerio Massimo Manfredi 
Editore: Mondadori 
Anno: 2020 
Pagine: 228 
Trama:   

La prima scena di questo straordinario romanzo è impressa nella mente di miliardi di persone in tutto 

il mondo. Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella centrale è inchiodato 
Jeshua, l'uomo che con la sua predicazione, e le sue gesta miracolose, aveva sconvolto la Palestina 
negli anni precedenti. Sulla croce, l'insegna con il motivo della sentenza: GESÙ DI NAZARETH RE DEI 
GIUDEI. Ai piedi della croce, come narrano i Vangeli, ci sono i soldati romani, alcune donne, Maria, 
sua madre, i discepoli più fedeli, ma anche una figura misteriosa che, non vista da nessuno, vede 
tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo, Jeshua uscire dal sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi 
verso Gerusalemme. E comincerà a seguirlo. Nel frattempo, a Capri, l'imperatore romano Tiberio inizia 
a ricevere strani segnali dalla Palestina. È un uomo intelligente, acuto e sospettoso, e intuisce che 
quel predicatore, quella "specie di profeta", non era solo l'ennesimo predicatore di una terra dove i 
predicatori abbondano, ma era qualcosa di più. Era molto di più: un uomo che con la sua sola parola 
poteva minare le fondamenta dell'impero. 

 

 
 

 

Numero inventario: 1614 
Titolo:  DENTRO UN VICOLO CIECO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Fabio Marazzoli 
Editore: Lalli 
Anno: 2007 
Pagine: 325 
Trama:   

Arriva la primavera a Collitondi e anche i guai per il commissario Angelo Cantagallo. Un vicolo cieco 
del paese toscano diventa il silenzioso teatro di sanguinosi delitti. Pochissime tracce e nessun 
testimone: questo è il pane quotidiano di Cantagallo. La tecnica di indagine è particolare: è seguita 
ogni traccia e ogni indizio che, per il commissario, costituiscono le tessere di un mosaico criminale. 
Completato un mosaico è risolta una indagine. Cantagallo cerca di ricostruire il luogo in cui sono 
avvenuti i delitti e prende in considerazione ogni piccolo dettaglio. Le cose però si complicano e il 
commissario capisce che deve agire rapidamente e con molta cautela. Alla fine, Cantagallo con la sua 
esperienza, la sua intelligenza e la sua squadra riesce a venire a capo della vicenda e a completare il 
mosaico. Tutto è stato risolto con un colpo a sorpresa del commissario. 
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Numero inventario: 1615 
Titolo:  LUCE DELLA NOTTE 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Ilaria Tuti 
Editore: Longanesi 
Anno: 2021 
Pagine: 256 
Trama:   
Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel sogno, ma il buio 
non voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per muovere i propri 
passi nel bosco. Ma quello che ha trovato scavando alle radici dell'albero l'ha sconvolta. Perché forse 
non era davvero un sogno. Forse era una spaventosa realtà. Manca poco a Natale, il giorno in cui 
Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte: perché la bambina non vede la luce del sole da non sa più 
quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per aiutare il suo piccolo cuore a smettere di tremare. È per 
questo che, a pochi giorni dalla chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla scoperta di 
qualcosa che dovrà tenere per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco. Forse perché, 
nonostante tutto, in lei batte ancora un cuore bambino. Lo stesso che palpita, suo malgrado, nel 
giovane ispettore Marini, dato che pur tra mille dubbi e perplessità decide di unirsi al commissario 
Battaglia in quella che sembra un'indagine folle e insensata. Già, perché come si può anche solo 
pensare di indagare su un sogno? Però Teresa sa, anzi, sente dentro di sé che quella fragile, spaurita 
e coraggiosissima bambina ha affondato le mani in qualcosa di vero, di autentico... E di terribile. 

 
 

 

 

Numero inventario: 1616 
Titolo:  VIA DALLA TRINCEA 
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Guido Cervo 
Editore: Piemme 
Anno: 2014 
Pagine: 432 
Trama:   

Nella notte tra il 23 e 24 ottobre 1917, sull'esercito appostato sul fronte di Caporetto si abbatte 
l'inferno. Gli austro-ungarici, col rinforzo di truppe germaniche, travolgono in poche ore le truppe 

italiane, stanche e demotivate dopo quasi tre anni di sanguinose e vane battaglie. In breve, la parola 
che in principio si osava appena sussurrare si fa evidenza: disfatta. Abbandonati a loro stessi dai 
generali, i soldati allo sbando attraversano il Friuli sconvolto. I civili, impauriti dall'avanzata del 
nemico e dall'amaro spettacolo di un'armata sconfitta, sono andati a ingrossare la triste colonna dei 
soldati in ritirata. Tra questi, c'è anche il sergente Tarcisio Angeretti, contadino bergamasco prestato 
controvoglia alle armi. Come del resto molti dei suoi commilitoni, mandati a combattere - e a morire - 
per ragioni che nessuno di loro comprende. Tranne forse Libero Santini, il socialista del battaglione, 
che la sa lunga su deboli e potenti; ma è pericoloso starlo a sentire. Tra episodi di viltà e 
sopraffazione, razzie e violenze, ma anche di grande generosità e amicizia, la strada di Tarcisio si 
incrocia con quella di altri militari, non solo eroi e non solo vigliacchi, e di civili. Come la "Bertini", 
donna perduta che nasconde nel cuore una pena segreta. O Ersilia, giovane e coraggiosa vedova di 
guerra, decisa a tutto pur di portare in salvo la piccola Anita, l'orfana ribelle, inseparabile dal suo 
orsacchiotto di pezza. 

 

 
 

 

Numero inventario: 1617 
Titolo:  LA PAZIENZA DEL DIAVOLO 
Categoria:   Thriller 
Autore:  Roberto Cimpanelli 
Editore: Marsilio 
Anno: 2021 
Pagine: 448 
Trama:   
Ermanno D'Amore, un ex ispettore che dopo aver lasciato la polizia ha rilevato la libreria di famiglia a 
Roma, tiene a bada i propri demoni stordendosi col sesso. Quando il vecchio collega Walter Canzio si 
rifà vivo chiedendogli una mano nelle indagini su una serie di efferati delitti che insanguinano la 
Capitale, accetta malvolentieri. Qualcuno sta massacrando a colpi di fiocina da sub dei colpevoli di 
gravi reati sessuali che per un motivo o per l'altro erano riusciti a farla franca. È un caso che sembra 
riguardarli da vicino: tutte le vittime sono persone che ai tempi erano state arrestate da loro. Con 
l'aiuto di Ermanno, che prima di dimettersi era noto per il suo eccezionale intuito investigativo, Walter 
spera di risollevare la propria traballante carriera catturando l'assassino. Tutto cambia non appena 
emerge una possibile connessione tra i delitti del serial killer e una vecchia inchiesta la cui tragica 
conclusione aveva sconvolto le loro vite e distrutto la loro amicizia. Erano convinti che quel caso fosse 
definitivamente risolto. Ma lo è davvero? Quell'antica storia di sangue e orrore potrebbe non essere 
ancora finita, e non immaginano quanto sarà alto il prezzo che dovranno pagare per chiuderla una 
volta per tutte. 
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Numero inventario: 1618 
Titolo:  BUONVINO E IL CASO DEL BAMBINO SCOMPARSO 
Categoria:   Giallo 
Autore:  Walter Veltroni 
Editore: Marsilio 
Anno: 2020 
Pagine: 256 
Trama:   
È l'estate del 2020. Tra speranze e paure, i romani si stanno lasciando alle spalle la lunga quarantena 
imposta dalla pandemia. Un anno dopo aver brillantemente risolto il terribile caso dei corpi 
smembrati, il commissario Buonvino sta ancora vivendo il suo momento di gloria, anche se in realtà 
non vede l'ora di uscire dalla luce dei riflettori. Quando una ragazza lo avvicina per chiedergli di 
indagare sul fratello minore, scomparso anni prima e mai più ritrovato dopo una gita con la famiglia 
nel parco di Villa Borghese, Buonvino si appassiona a quel cold case dai risvolti oscuri e decide di 
aiutarla. Ad affiancarlo nelle indagini c'è sempre la sua scalcinata squadra di agenti, integrata da due 
nuovi ingressi che non mancano di creare scompiglio, sia tra gli uomini che nel cuore del commissario. 
Dipanare la matassa di quella vicenda che ha distrutto un'intera famiglia, però, metterà a dura prova 
le capacità investigative di Buonvino e dei suoi "magnifici sette al contrario", portando alla luce verità 
sconcertanti e misteri rimasti sopiti per troppo tempo. 

 
 

 

 

Numero inventario: 1619 
Titolo:  IL METODO DELLA FENICE  
Categoria:   Giallo 
Autore:  Antonio Fusco 
Editore: Giunti 
Anno: 2016 
Pagine: 240 
Trama:   

Novembre, il mese dei morti e della pioggia. Una telefonata anonima sveglia la centrale di Valdenza 
alle prime luci dell'alba. Il commissario Casabona, che per via di uno scontro con sua moglie da un 
paio di giorni dorme in questura, è il primo a precipitarsi sul posto: sotto il vecchio ponte di 
Campanelle, ai confini del bosco dove vive appartata la misteriosa comunità degli Elfi, viene rinvenuto 

il corpo di una giovane donna, nudo e parzialmente carbonizzato. Un compito facile per la Scientifica, 
perché nelle vicinanze emergono subito indizi utili all'indagine. Troppi e troppo in fretta, pensa 
Casabona. Tanto più che il presunto colpevole viene trovato di lì a poco: in fondo al lago, al volante 
della sua auto; annegato in seguito a quello che risulta un banale incidente. Ma Casabona non ci sta: 
il suo istinto gli dice che dietro la storia delle due vittime - lei entraîneuse in un night club, lui 
pornoattore di fama locale - si nasconde qualcosa di molto più torbido. Qualcuno sta cercando di 
insabbiare verità scomode che premono per venire alla luce. E qualcuno vuole vedere il fuoco della 
vendetta ardere sino in fondo, perché è solo dalle ceneri che si rinasce a nuova vita. Per sciogliere il 
mistero, Casabona dovrà affondare le mani nel ventre molle della provincia italiana, dove l'unica cosa 
che conta è l'apparenza, eppure niente è come appare. Un'esperienza così sconvolgente e accecante 
da indurlo a dubitare persino dei suoi affetti più cari. 

 
 

 

 

 

Numero inventario: 1620 
Titolo:  IL GENERALE DI DIOCLEZIANO  
Categoria:   Azione/Avventura 
Autore:  Guido Cervo 
Editore: Piemme 
Anno: 2020 
Pagine: 400 
Trama:   
286 d.C., Gallia settentrionale. Valerio Metronio Stabiano è un romano d'antico stampo. È sempre 
stato un soldato, che i tumultuosi eventi del suo tempo hanno portato ai più alti gradi nelle legioni. 
Uomo d'ordine, da sempre dedito a Roma e ai suoi valori, è stato emarginato dall'imperatore Marco 
Aurelio Carino poco prima della guerra civile contro Diocleziano. Condannato all'inazione mentre il suo 
mondo è in pericolo, si è ritirato nella sua villa di campagna, forzandosi a vivere come un comune 
aristocratico. Una vita lontana dai campi di battaglia che gli ha permesso, se non altro, di godere 
dell'affetto dei suoi familiari. Ma i tempi sono cupi. Rivolte contadine e massicce incursioni di barbari 
minacciano l'unità e la stessa esistenza dell'Impero. Le orde dei ribelli bagaudi, dedite a sanguinari riti 

celtici, dilagano nelle province galliche, e la stessa famiglia Metronia è in pericolo. Diocleziano, 
divenuto imperatore, è risoluto a porre fine al caos. Toccherà a Valerio Metronio, richiamato al servizio 
di Roma, portare a termine una missione ad alto rischio, per stroncare la ribellione. Tra le poche forze 
al suo comando, una coorte di soldati umiliati e oggetto di disprezzo, superstiti di una legione 
d'Oriente, in prevalenza costituita da cristiani, punita con la decimazione per aver rifiutato di rendere 
il sacrificio d'uso agli dei. Sarà sotto la sua guida che questi uomini, attraverso un succedersi di 
battaglie, troveranno il loro riscatto. 
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Numero inventario: 1621 
Titolo:  LA DONNA DEGLI ALBERI  
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Lorenzo Marone 
Editore: Feltrinelli 
Anno: 2020 
Pagine: 224 
Trama:   
La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c'è amore. Ha lasciato la città, nella 
quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia, sul Monte. Qui vive 
senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo della natura. C'è un inverno da 
attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi amica. Ci sono i rumori e le creature del 
bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola sotto il tetto. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che 
arriva e che va, come il vento. A valle lo chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare 
abeti sul versante nord della montagna, per aiutarla a resistere e a tornare fertile. Una notte terribile 
riporta la paura, ma la donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, muta 
dalla nascita, che comprende il linguaggio delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che gestisce la 
locanda del paese; la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. Donne che sanno dare riparo alle 
anime rotte, e che come lei cercano di vivere pienamente nel loro angolo di mondo. Mentre la 
montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la donna si rimette in cammino. Arriverà un altro 
inverno, ma ora il Monte la chiama. 

 
 

 
 

 

 

 

Numero inventario: 1622 
Titolo:  LE VITE PARALLELE  
Categoria:   Giallo 
Autore:  Antonio Fusco 
Editore: Giunti 
Anno: 2017 
Pagine: 240 
Trama:   
Mentre sulla cittadina toscana di Valdenza si addensa una coltre di nubi cariche di neve, il 
commissario Casabona, di passaggio in questura per sistemare le ultime cose, ha un unico pensiero: 
tornare quanto prima in ospedale a fianco della moglie Francesca, le cui condizioni di salute lo hanno 
spinto a chiedere un incarico meno impegnativo. Ma la sua determinazione sta per essere spazzata via 
da un caso che ha sconvolto i suoi uomini e l'intera provincia: una bambina di tre anni letteralmente 
svanita nel nulla; una madre in lacrime che, entrando nella cameretta dove l'ha lasciata la sera prima, 
trova il letto vuoto. Quando l'ispettore Proietti gli mostra la foto di Martina, con il suo caschetto biondo 
e lo sguardo limpido e fiducioso, Casabona riesce a stento a conservare la sua fermezza. Può davvero 
sottrarsi al grido di aiuto di quegli occhi e lasciare la sua squadra senza una guida? Ben presto i 
sospetti si concentrano su un balordo cocainomane da cui la madre ha ricevuto esplicite minacce, e 
con il quale intratteneva rapporti piuttosto torbidi. Una soluzione servita su un piatto d'argento, 
eppure qualcosa non quadra, e Casabona sente per istinto che la madre non è l'unica fra le persone 
vicine a Martina ad avere dei segreti. È il momento di prendere in pugno l'indagine e scavare molto 
più a fondo. Una ricerca che trascinerà Casabona in un mondo popolato di maschere e vite parallele, 

abilmente nascoste dalla facciata della pubblica virtù... Che cosa è successo alla piccola Martina? 
Qualcuno l'ha portata via, oppure è uscita da sola per poi smarrirsi nei boschi? E soprattutto: ha 
ancora senso, dopo tanti giorni, aggrapparsi alla speranza di ritrovarla viva? 

 
 

 

 

 

Numero inventario: 1623 
Titolo:  IL RICHIAMO DEL CORVO  
Categoria:   Azione/Avventura 
Autore:  Wilbur Smith 
Editore: HarperCollins 
Anno: 2020 
Pagine: 544 
Trama:   
Figlio di un influente proprietario terriero della Virginia, Mungo St John ha sempre dato per scontati la 
ricchezza e il lusso in cui è vissuto grazie ai privilegi di cui godeva la sua famiglia. Finché non riceve la 
notizia che il padre è morto e, una volta tornato a casa dall'università, scopre che il subdolo Chester 
Marion, l'avvocato che da sempre si occupa delle proprietà dei St John, li ha mandati in rovina e si è 
appropriato con l'inganno della sua eredità e di tutto ciò che gli spetta di diritto. E come se non 
bastasse ha costretto Camilla, la giovane schiava di cui lui è innamorato da sempre, a diventare sua 
amante. Spinto dalla rabbia e dall'amore, Mungo giura di vendicarsi e da quel momento in poi dedica 
la propria esistenza a distruggere Marion… e a salvare Camilla. Mentre lei, che in quanto schiava non 
ha modo di sottrarsi alle angherie del suo brutale padrone, deve piegarsi al proprio destino e imparare 
a sopravvivere come può, Mungo lotta contro ogni sorta di avversità, spinto dalla sete di vendetta e 
dalla volontà di riconquistare il proprio status. Ma fino a che punto sarà disposto a spingersi per 
sopravvivere e ottenere ciò che desidera? Un'avventura travolgente e piena d'azione, che attraverso il 
passato di uno dei suoi personaggi più controversi, Mungo St John, indimenticabile protagonista di 
Quando vola il falco, ci racconta della brutalità dello schiavismo in America e della potenza dei 
sentimenti che possono farci crescere, oppure distruggerci. 
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Numero inventario: 1624 
Titolo:  L’APPELLO  
Categoria:   Narrativa 
Autore:  Alessandro D’Avenia 
Editore: Mondadori 
Anno: 2020 
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E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome significasse far esistere un po' di 
più chi lo porta? Allora la risposta "presente!" conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa alla 
vita. Questa è la scuola che Omero Romeo sogna. Quarantacinque anni, gli occhiali da sole sempre sul 
naso, Omero viene chiamato come supplente di Scienze in una classe che affronterà gli esami di 
maturità. Una classe-ghetto, in cui sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida sembra 
impossibile per lui, che è diventato cieco e non sa se sarà mai più capace di insegnare, e forse persino 
di vivere. Non potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo modo di fare l'appello, convinto 
che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome, anche se a portarlo sono una ragazza che 
nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive in una casa famiglia, un nerd che entra in 
contatto con gli altri solo da dietro uno schermo, una figlia abbandonata, un aspirante pugile che 
sogna di diventare come Rocky... Nessuno li vedeva, eppure il professore che non ci vede ce la fa. A 
dieci anni dalla rivelazione di Bianca come il latte, rossa come il sangue, Alessandro D'Avenia torna a 
raccontare la scuola come solo chi ci vive dentro può fare. E nella vicenda di Omero e dei suoi ragazzi 
distilla l'essenza del rapporto tra maestro e discepolo, una relazione dinamica in cui entrambi 
insegnano e imparano, disponibili a mettersi in gioco e a guardare il mondo con occhi nuovi. È l'inizio 
di una rivoluzione? L'Appello è un romanzo dirompente che, attingendo a forme letterarie e linguaggi 
diversi – dalla rappresentazione scenica alla meditazione filosofica, dal diario all'allegoria politico-
sociale e alla storia di formazione –, racconta di una classe che da accozzaglia di strumenti isolati 
diventa un'orchestra diretta da un maestro cieco. Proprio lui, costretto ad accogliere le voci stonate 
del mondo, scoprirà che sono tutte legate da un unico respiro. 
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Ed è proprio per sfuggire a un'accusa infondata che Michele, giovane muratore, è costretto a 
imbarcarsi su una galera lasciando tutto e senza nemmeno il tempo per salutare la sua bella moglie 
Bianca, appena diciassettenne. Bandito da Venezia, rematore su una nave che vaga per il 
Mediterraneo carica di zecchini e di spezie e senza speranza di ritornare a breve, Michele vivrà 
straordinarie avventure tra le onde, sulle isole e nei porti del mare nostrum, fino ad approdare nelle 
terre del Sultano. Per sopravvivere, con il pensiero sempre rivolto a Bianca, da ragazzo ignaro e 
inesperto dovrà farsi uomo astuto, coraggioso e forte. Nel frattempo, Bianca rimane completamente 

sola in città, tra i palazzi dei signori e il ghetto. Il suo temperamento tenace e orgoglioso dovrà 
scontrarsi con prove se possibile più dure di quelle toccate a Michele, e incontri non meno terribili e 
importanti l'attendono nel dedalo di vicoli e calli, tra i profumi intensi delle botteghe di speziali, quello 
del pane cotto nel forno di quartiere, il torso dell'acqua gelida in cui lavare i panni e i pagliericci 
pidocchiosi che sono il solo giaciglio per la povera gente. 
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È la vigilia del palio di San Jacopo nella cittadina toscana di Valdenza, ma il commissario Casabona 
non è in vena di festeggiamenti: mentre sui tetti del centro storico esplodono i fuochi d'artificio, la 
moglie gli annuncia che sta per andarsene di casa. Un duro colpo per il commissario, che nonostante i 
problemi con Francesca non aveva mai pensato che il loro legame potesse davvero spezzarsi. 
Nemmeno il tempo di piangere la fine del suo matrimonio, che una telefonata lo richiama 
immediatamente al dovere: un uomo è stato ucciso da un treno in corsa. Un fatale incidente? 
Tutt'altro, visto che la vittima è stata legata a una sedia a rotelle e lasciata sui binari. Chi è 
quell'uomo che nessuno riesce a identificare? Perché l'assassino ha scelto un'esecuzione così plateale? 
Ed è solo una coincidenza che qualche anno prima, nello stesso luogo, un ragazzo sia stato travolto da 
un treno? Nella solitudine della sua casa ormai vuota, Casabona è tormentato dai dubbi. E mentre i 
primi indizi portano sulla strada della pedofilia, nuove morti inspiegabili arrivano a spazzare via ogni 
certezza. Come se ci fosse una regia occulta a spostare le pedine in campo. Qualcuno assetato di 
sangue e di vendetta. Qualcuno che viene dal passato, per regolare tutti i conti in sospeso... 
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Anna e suo padre sono «due pupi mossi dalla stessa coppia di aste di metallo», i fili che li legano 
sembrano destinati a non spezzarsi mai, il loro legame inviolabile. Ma non può essere così, non è mai 
così, e a diciannove anni, dopo una malattia che brucia il tempo, Anna perde il padre per un 
melanoma. Il rispecchiamento in lui è così forte, la sua figura così sensibile e piena di cura, così 
materna, che Anna perdendo suo padre perde se stessa, si confonde, senza lo sguardo di lui è come 
se fosse diventata niente. L'attraversamento del lutto diventa perciò, necessariamente, ricerca di sé, 
della propria femminilità, e finisce per passare attraverso una scarnificazione del corpo, il suo 
oltraggio. Trasferitasi da Napoli a Roma, usando l'università come un pretesto per allontanarsi dalla 
morte incombente, Anna si ritrova a doversi mantenere da sola, la madre non può aiutarla nelle spese 
né lei vuole gravare, così si indirizza a un prete grazie al quale la sua coinquilina ha trovato lavoro 
come ragazza delle pulizie. Il prete però la vede bella – «bisognerebbe proteggere la propria carne 
con squame più spesse di quelle che il lutto fa risplendere sopra le nostre teste. E invece ci esponiamo 
al sole dell'angoscia senza alcuna protezione, quasi a pretenderli, i segni sulla pelle di questo nostro 
attraversamento tisico del tempo» – e le propone un lavoro meglio pagato, in un night club. Anna è 
turbata, pensa di rifiutare ma poi accetta, e c'è repulsione e attrazione nel suo sì. Mescolato al 

racconto delle notti in cui si trasforma in Bube, con i muscoli tesi attorno al palo della lap dance, 
riemerge il passato, riemergono i vicoli e i bassi di Napoli, l'infanzia delle veglie con la nonna, i 
pomeriggi a fare i compiti con Alfredo e Cristina, e soprattutto il padre, la malattia che scompiglia 
tutto, la possibilità di esistere nonostante la morte. 
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Angelo Crespi è uno dei maggiori esperti italiani di serial killer. Ne ha catturati tre, grazie alla capacità 
di entrare nelle loro menti e anticiparne le azioni criminali. La sua è stata una carriera straordinaria, 
fino a quel giorno maledetto. Il giorno in cui ha dovuto pagare un prezzo troppo alto per chiunque. 
Quando il dolore è impossibile da sopportare, l'unica alternativa al suicidio è scomparire dalla faccia 
della terra. Addio al lavoro, ai legami, persino alla propria identità. Con un nuovo nome, da oltre 
vent'anni, Crespi vive un'esistenza diversa, cercando di venire a patti con i fantasmi del passato. Ha 
trovato rifugio in un paese defilato, avvolto nella placida atmosfera delle colline toscane, in provincia 
di Pisa. Peccioli sembra la meta ideale per il suo buen retiro, fino a quando anche in quel luogo ameno 
qualcuno inizia a uccidere. Delitti rituali, spietati, legati al patrimonio artistico cittadino. L'uomo 
chiamato a indagare è il capitano Mauro Rambaldi del reparto operativo dei Carabinieri. Un uomo 
d'azione, pragmatico, un investigatore di talento. Ma quando la sua indagine si rivela più complessa 
del previsto, Rambaldi non può fare a meno di chiedere a Crespi di gettarsi ancora una volta nella 
mischia per aiutarlo a catturare l'assassino. Per il cacciatore di anime, dunque, si profila una nuova 
sfida… e stavolta potrebbe essere l'ultima. 
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Linda Conrads, trentott'anni, è un mistero per i suoi fan e per la stampa. Da undici anni non mette 
piede fuori di casa, una villa isolata sul lago di Starnberg. Solo pochissime persone sanno che dietro al 
successo straordinario della scrittrice si cela un terribile segreto. Molti anni prima, Linda, entrando in 
casa della sorella Anna, l'ha trovata riversa a terra, brutalmente assassinata e ha intravisto l'omicida 
che si dava alla fuga e che non è mai stato identificato. Finché un giorno, casualmente, Linda si 
ritrova a fissare scioccata la televisione dove compare quel viso, il viso dell'assassino. È la spinta che 
le serve per uscire finalmente di casa: servendosi dell'unica arma che ha a disposizione, ovvero la sua 
capacità di scrivere, Linda pianifica nei minimi dettagli una trappola mortale ma, nel momento in cui 
sta per scattare, la realtà si capovolge, fatti e fantasie si mescolano e Linda non sa nemmeno più se 
l'uomo che ha di fronte è veramente il mostro che credeva... 
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È l'ennesima notte travagliata per il commissario Casabona, in ferie da una decina di giorni nella sua 
casa sulle colline di Valdenza: da quando la moglie Francesca lo ha lasciato, il sonno stenta ad 
arrivare e solo con qualche bicchiere di rhum riesce ad annegare l'insonnia. Ma alle sei del mattino il 
suono del campanello lo risveglia brutalmente. Chi può essere a quell'ora? Di certo il commissario non 
immagina che di lì a poco irromperanno gli agenti della sua squadra insieme a Mauro Crisanti, che 
dirige la Criminalpol di Firenze. Con un mandato di perquisizione. Come è possibile? Di cosa è 
sospettato? Un'occhiata furtiva al verbale gli rivela la più infamante delle accuse: omicidio. È il 
momento di agire: così, mentre gli agenti perlustrano le altre stanze, Casabona si cala dalla finestra 
della camera prima che possano arrestarlo. Quando apprende che la vittima è il dottor Marco Romoli, 
l'uomo che gli ha portato via l'amore di sua moglie, diventa evidente che qualcuno sta cercando di 
incastrarlo. Inizia così una fuga rocambolesca per salvare se stesso e il suo onore, che lo porterà fino 
a Napoli, dove un vecchio boss lo metterà sulle tracce di una fitta rete di rapporti con la camorra. Ma 
può davvero fidarsi delle sue rivelazioni? E c'è ancora qualcuno dalla sua parte tra gli uomini della sua 
squadra? Per ottenere di nuovo la libertà dovrà attraversare lande desolate, popolate da maschere e 
falsi amici, e sarà costretto a smontare, pezzo per pezzo, la macchina del fango che si è messa in 

moto e che vuole stritolarlo, fino ad arrivare al grande puparo che vi si nasconde dietro. 
 


