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Pif

CHE DIO PERDONA A TUTTI 

Arturo è un trentacinquenne, non ha ancora una fidanzata e fa l’agente immobiliare. Il suo principale 

obiettivo nella vita è mantenere immutato lo stato delle cose. Ha poche passioni che condivide con gli 

amici di sempre. La più importante e irrinunciabile è il cibo: famoso per la sua pignoleria gastronomica, gli 

amici spesso si fanno il segno della croce quando al ristorante è il suo turno di ordinare. Arturo ricambia la

loro tolleranza, immolandosi come portiere per le partite di calcetto. Questa è la sua routine, fino al giorno 

in cui entra in scena Lei: la figlia del proprietario della pasticceria che fa le iris più buone di Palermo, il 

dolce preferito di Arturo. E in un istante diventa la donna dei suoi sogni.

Sveglia, intraprendente, ma anche molto cattolica, Lei sulla religione ha la stessa pignoleria di Arturo sui 

dolci. È proprio così che lui la conquista, sostituendo l’uomo che ha il compito di interpretare Gesù durante

una Via Crucis. Quel giorno è per Arturo un vero calvario, perché durante il tragitto si accorge di avere 

dimenticato qualsiasi nozione della religione cattolica e sbaglia tutto, dando vita a una rappresentazione ai 

limiti del blasfemo. Ciònonostante, Lei si innamora e per un periodo felice i due stanno insieme, senza che 

lei si accorga della sua indifferenza religiosa né, tanto meno, senza che Arturo la confessi…

Questo precario equilibrio, fatto di verità non dette e risposte liturgiche mezzo inventate e mezzo 

bofonchiate, non può durare: quando Lei si accorge della freddezza cattolica del compagno, la loro vita di 

coppia esplode. Per qualche giorno lui para i colpi, ma poi, un po’ per sfinimento e un po’ per 

provocazione, decide di applicare alla lettera le regole e gli insegnamenti del cristianesimo, di praticare la 

parola di papa Francesco. Per tre settimane.



Coates Hannah

UN CANE TI STA SEMPRE VICINO 

Occhi vispi e sguardo furbo, Bertie non rinuncerebbe mai a una cuccia calda e alle coccole che lo fanno 

sentire amato. Ma, a poche settimane dal Natale, scopre che il suo padrone non può più occuparsi di lui: 

senza un posto dove andare è sperduto. Finché il piccolo Sam Green lo sceglie come compagno di giochi. 

Con lui, Bertie spera di trovare una nuova casa e le attenzioni che tanto gli mancano. Eppure, appena si 

trasferisce dai Green, il suo fiuto infallibile gli suggerisce che qualcosa non va. A poco a poco, si rende 

conto che Sam si sente solo. Il suo nuovo padroncino è convinto sia colpa sua se la madre non c’è più e per

questo gli serve tutto l’affetto possibile. Un affetto che il padre, severo e intransigente, non riesce a dargli.

È troppo preso a pensare al proprio lavoro e a sgridarlo a ogni disobbedienza per accorgersi di cosa abbia 

davvero bisogno. Quando Sam, stanco dei rimproveri, scappa di casa, Bertie decide che è il momento di 

intervenire prima che sia troppo tardi. Non può permettere che incomprensioni e fraintendimenti separino 

una famiglia. Non può lasciare che rovinino un momento importante come il Natale, in cui si riscopre 

l’allegria e la bellezza dello stare insieme. Perché Bertie

sa che non esistono problemi insormontabili, ma c’è sempre una soluzione a tutto, e ha intenzione di 

insegnarlo anche a Sam: sarà questo il regalo per lui e per la sua famiglia. E chissà che anche loro non 

abbiano preparato una sorpresa per il nuovo amico di casa. 

Clancy Tom

CLEAR SHOT. COLPO MORTALE

Princeton, New Jersey: un comandante della marina statunitense sopravvive alle raffiche del kalashnikov 

di un cittadino russo in cerca di vendetta. Aeroporto internazionale Imam Khomeini, Teheran: un agente 

della CIA sotto copertura viene trattenuto dalla polizia iraniana per "irregolarità" sul passaporto. 

Orchestrate da entità anonime, queste sono le prime di una serie di azioni contro le principali istituzioni del

governo americano. Benché apparentemente non collegati tra loro, i colpi assestati al cuore degli Stati 

Uniti sono accomunati da una destrezza e una precisione che possono essere attribuite unicamente alla 

conoscenza di informazioni secretate di primo livello. Per il presidente Jack Ryan tutto questo ha un solo 

significato: qualcuno ha violato la banca dati federale; e non si tratta di un hacker qualunque, perché solo 

uno specialista avrebbe potuto aprirsi un varco nel sistema più sofisticato e protetto del mondo. Il tempo 

per scoprire la sua identità è poco: la violazione del database ha già attirato l'attenzione di nemici ben più 

temibili, un finanziere arabo che, pur di realizzare le sue ambizioni nel settore petrolifero, è pronto ad 

affiliarsi allo Stato Islamico. Ed è così che scendono in campo le cellule terroristiche di Abu Musa al-

Matari, feroce membro dell'Isis, determinato a mietere il più alto numero di vittime possibile. Assieme al 

numero di morti cresce anche il terrore, e Jack Ryan, aiutato dai membri del Campus e da suo figlio, Jack 

Ryan Junior, deve affrontare la peggior minaccia che l'intelligence americana abbia mai subito, per 

difendere, su tutti i fronti, la nazione dall'ignoto. Un tecno-thriller frenetico che catapulta il lettore nel 

mondo del crimine informatico, in cui la lotta al terrore si trasforma in una macabra e letale partita a 

scacchi. Scoprire chi davvero muove le pedine non è mai stato tanto arduo. 

Martin George R. R. 

FUOCO E SANGUE (volume1)

Secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade, Casa Targaryen - l'unica famiglia di signori dei draghi a 

sopravvivere al Disastro di Valyria - si stabilì a Roccia del Drago. Con Fuoco e Sangue, primo di due 

volumi, ha inizio la loro storia sotto il leggendario Aegon il Conquistatore, creatore del Trono di Spade, per

proseguire raccontando le generazioni di Targaryen che hanno combattuto per difendere quell'iconico 

scranno, fino alla guerra civile che quasi dilaniò la loro dinastia. Che cosa è veramente successo durante la

Danza dei Draghi? Perché era così micidiale visitare Valyria dopo il Disastro? Quali sono stati i peggiori 

crimini di Maegor il Crudele? Come si presentava Westeros quando i draghi dominavano i cieli? Sono solo 

alcune delle domande cui viene data risposta in questa cronaca essenziale, narrata come fosse scritta da 

un erudito maestro della Cittadella. I lettori di Martin hanno intravisto brevi parti di questa storia in volumi 

come Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco, ma adesso, per la prima volta, l'arazzo completo della storia di 

Targaryen è svelato. Con tutta la portata e la grandezza di Declino e caduta dell'Impero Romano di Gibbon,

Fuoco e Sangue costituisce il gioco del trono definitivo, facendo assaporare ai lettori in modo del tutto 

nuovo la movimentata, spesso sanguinosa e sempre affascinante storia di Westeros. 



Smith Wilbur

LA GUERRA DEI COURTNEY

Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von 

Meerbach lottano per sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard, ostile al regime 

nazista, è deciso a rimanere fedele ai propri ideali nonostante tutto e combatte per la madrepatria nella 

speranza di poterla liberare, un giorno, da Hitler. Ma quando la sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno 

della battaglia di Stalingrado, si rende conto che le possibilità di uscirne vivo si affievoliscono di giorno in 

giorno. Saffron, che nel frattempo è stata reclutata dal SOE, l'Esecutivo Operazioni Speciali, e inviata nel 

Belgio occupato per scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi nella rete dell'organizzazione, 

deve trovare il modo di sfuggire ai nemici che le danno la caccia. Costretti ad affrontare forze malvagie e 

orrori indicibili, i due innamorati sono chiamati a prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi, o 

cercare di sopravvivere a ogni costo nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi. 

Cussler Clive

LA LEGGENDA DELL'AZTECO 

I coniugi Sam e Remi Fargo sono sull'isola di Baffin, Canada, impegnati in una spedizione di ricerca 

ambientale, quando diventano testimoni di un ritrovamento sensazionale: una nave vichinga sepolta nei 

ghiacci, in perfette condizioni e carica di artefatti precolombiani provenienti dal Sudamerica. Sembrerebbe 

impossibile, ma nel corso delle ricerche emergono indizi sempre più evidenti che legano i vichinghi al culto

del dio tolteco Quetzalcoatl e a un oggetto leggendario noto come l'Occhio del Cielo. Ma il ritrovamento 

della nave ha destato l'attenzione di persone dalla dubbia morale... I Fargo dovranno così fuggire 

attraverso giungle, templi e antiche sepolture inesplorate inseguiti da cacciatori di tesori, criminali e 

vecchie conoscenze. Riusciranno a giungere alla risoluzione del mistero che li avvolge prima che sia 

troppo tardi? 

Steel Danielle

OLTRE OGNI OSTACOLO

New York. Nel cuore del quartiere di SoHo, c'è un elegante negozio di abiti vintage. La proprietaria, Kate 

Madison, grazie al suo innato senso della moda e un occhio infallibile, è riuscita a farne un punto di 

riferimento per l'intera città. Un sogno, per lei, avveratosi soltanto dopo parecchi anni di duro lavoro e 

molti sacrifici. E mentre la popolarità del negozio cresceva, lo stesso accadeva per i quattro figli: la vera 

gioia della vita di Kate, che ha dovuto occuparsene da sola, dopo la morte del marito. Ormai adulti, con 

un'ottima istruzione e promettenti carriere, sono pronti a trovare la propria strada nel mondo, non senza 

commettere qualche sbaglio. Come Isabelle, brillante avvocato, che s'innamora di un cliente e si convince 

di poter costruire una vita con lui. O Julie, che ha ereditato il talento artistico della madre ed è pronta a 

lasciare il lavoro dei suoi sogni pur di seguire il cuore. Oppure Justin, scrittore, alle prese con il suo primo 

romanzo, che insiste per avere un bambino prima di essere finanziariamente o emotivamente pronto. E poi 

Willie, «il piccolo» di casa, che, con la spensieratezza della sua giovane età, prende una decisione che 

sconvolge tutti. Kate vorrebbe tanto poter risparmiare loro errori e delusioni, ma imparerà presto che non 

si possono proteggere i figli dalle loro scelte, ma solo continuare ad amarli mentre le fanno. 

Grisham John

LA RESA DEI CONTI

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra pluridecorato, 

patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato padre di famiglia e fedele 

membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata di ottobre si alza presto, sale in macchina e

si dirige verso la chiesa. Entra nello studio del pastore, il suo amico reverendo Dexter Bell, e con calma e 

determinazione gli spara e lo uccide. Da quel momento, l'unica cosa che Pete ripete a tutti, familiari, 

avvocati, uomini di giustizia, è "non ho niente da dire". Qualunque sia stato il motivo del suo inconcepibile 

gesto non verrà svelato. Pete non ha paura della morte e viene giustiziato portando il suo segreto nella 

tomba, lasciando incredula l'intera comunità di Clanton. Ma perché l'ha fatto? In questo romanzo, John 

Grisham accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta della sua verità, dagli Stati del Sud alla giungla 

delle Filippine durante la guerra degli americani contro i giapponesi, a un claustrofobico manicomio pieno 

di segreti fino all'aula del tribunale dove l'avvocato del protagonista cerca invano di salvarlo senza la sua 

collaborazione, mostrando gli effetti che può avere a lungo termine un crimine terribile e inspiegabile. 



Faletti Giorgio

LA RICETTA DELLA MAMMA

Uno spietato e imbattibile sicario si introduce nella casa di un uomo – un manager donnaiolo che è spesso 

fuori per lavoro – per compiere la sua missione. La finestra dell'appartamento si trova esattamente di 

fronte al tribunale dove il giorno seguente si celebra un importante processo con un testimone chiave, le 

cui rivelazioni minacciano personaggi molto in alto. Il compito del sicario è semplice: uccidere il testimone 

e sparire. Un lavoro pulito come sempre. Ma non ha calcolato la ricetta della mamma... 

Manzini Antonio 

RIEN NE VA PLUS

"Rien ne va plus" prende il via poche ore dopo gli eventi che concludono il precedente romanzo, "Fate il 

vostro gioco"; le indagini sull'omicidio di Romano Favre, il pensionato del casinò di Saint-Vincent dove 

lavorava da «ispettore di gioco», ucciso con due coltellate, si sono concluse con l'arresto del colpevole, ma

il movente è rimasto oscuro. Schiavone non può accontentarsi di una verità a metà. Mentre si mobilita 

insieme alla sua squadra di poliziotti, ben altra coltellata lo pugnala: Enzo Baiocchi, l'assassino di Adele, la 

vecchia amica di Rocco uccisa mentre dormiva in casa sua, ha chiesto di parlare col giudice Baldi rivelando

un segreto che riguarda proprio Schiavone, una pagina inconfessabile del suo recente passato che 

potrebbe sconvolgergli per sempre la vita. Turbato, incerto su come muoversi, Rocco si ritrova a indagare 

su una rapina: è scomparso un furgone portavalori che doveva consegnare alla banca di Aosta l'incasso del

casinò. Ma ad Aosta non è mai arrivato, se ne sono perse le tracce dopo una curva e sembrerebbe svanito 

nel nulla, se non fosse che l'autista viene ritrovato semiassiderato in Valsavarenche. 

Walsh Rosie

SETTE GIORNI PERFETTI

Si incontrano per caso in un caldo pomeriggio di giugno alla fermata dell'autobus e fin dal primo momento 

Sarah e Eddie si piacciono da morire. A quasi quarant'anni e con un divorzio alle spalle, Sarah non si è mai 

sentita così viva. E le sembra che Eddie la aspettasse da sempre. Così, dopo una settimana perfetta 

passata insieme, quando Eddie parte per un viaggio fissato molto prima di conoscerla e promette di 

chiamarla dall'aeroporto, Sarah non ha motivo di dubitare. Ma quella telefonata non arriva. E non arriva 

nemmeno il giorno dopo, né gli altri a seguire. Incredula, gli occhi fissi sullo schermo del cellulare che non 

suona, Sarah si chiede se lui l'abbia semplicemente scaricata o se invece gli sia successo qualcosa di 

grave. Dopo giorni di silenzio, mentre tutti gli amici le consigliano di dimenticarlo, Sarah si convince 

sempre più che ci sia qualcosa dietro l'improvvisa sparizione. Tuttavia le settimane passano e Sarah non sa

più darsi spiegazioni. Fino al giorno in cui inaspettatamente scopre di aver avuto sempre ragione. C'è un 

motivo se Eddie non l'ha più chiamata. Un segreto doloroso che li avvicina e insieme li allontana. L'unica 

cosa che non si sono detti in quei sette giorni trascorsi insieme... Il romanzo d'esordio di Rosie Walsh non 

è solo una storia d'amore che sorprenderà tutti quelli che sanno cosa significa aspettare una chiamata che 

non arriva, ma è molto di più. Scava nel profondo dei nostri sentimenti e delle nostre paure: la paura di non

essere amati, la paura di essere rifiutati, la paura di affrontare il passato. E lo fa dosando sapientemente 

suspense e passione, emozioni e dramma, lasciando il lettore con il fiato sospeso fino all'ultima pagina. 

Douglas Claire  

LA VACANZA IDEALE

Troppo bella per essere vera. Così sembra a Libby la proposta, del tutto inaspettata, di fare uno scambio 

di casa per una settimana: una splendida villa, affacciata sul mare selvaggio della Cornovaglia, in cambio 

del suo piccolo appartamento a Bath. Anche il tempismo non poteva essere migliore. A nove mesi dalle 

nozze, le cose col marito Jamie non vanno come Libby aveva sperato e pure il lavoro d'insegnante si sta 

rivelando più frustrante del previsto. E poi c’è quella voglia di scappare, che è diventata sempre più forte 

da quando una sua foto è comparsa su tutti i giornali, dopo che lei ha salvato uno dei suoi alunni da un 

incendio divampato a scuola. Da allora, Libby vive nel terrore che quella foto possa spalancare la porta a 

un passato da cui lei ha cercato disperatamente di fuggire. E i suoi sospetti trovano conferma nel momento

in cui arriva in Cornovaglia con Jamie. La sequenza di piccoli incidenti e strane coincidenze è troppo lunga 

per essere frutto del caso. È possibile che la stiano minacciando? Che quelle presenze sinistre in giardino 

siano persone che la stanno spiando? Oppure è soltanto la paranoia a rendere Libby sospettosa? La 

risposta arriva col ritorno a Bath, e non è certo rassicurante. Gli incidenti, infatti, si fanno sempre più gravi

e inquietanti. A questo punto Libby non ha più dubbi: qualcuno l'ha trovata. Qualcuno che conosce il suo 

segreto. E stavolta scappare non servirà a nulla… 


