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Filosofia e psicologia

Joseph Mazur
Storia del tempo

309 p. Il Saggiatore 2020
Cos'è il tempo?  Perché il tempo

sembra accelerare con l'età? Qual è
la sua connessione con i cicli della

memoria? A fornire ognuna di
queste risposte ci prova Joseph
Mazur: partendo da Zenone per
arrivare alla fisica quantistica, ci

aiuta a capire come il rapporto tra
uomo e tempo si è evoluto nel corso

della storia. 

Vi è uno stretto legame che unisce
emozioni e ragione e che rende

l'intelligenza non prerogativa del
pensiero, ma di tutto il nostro corpo

biologico. Non può esistere intelligenza
senza emozioni. E pertanto, così come
educhiamo e nutriamo fin da piccoli il

pensiero razionale, siamo invitati a
occuparci con la stessa dedizione anche

della nostra parte emotiva.

 Gianfranco Damico
Le emozioni sono intelligenti

Esercizi per allenare il cuore e la mente
288 p. Feltrinelli 2020
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Massimo Recalcati
Il gesto di Caino
92 p. Einaudi 2020

 Maria Giuseppina Pacili
Uomini duri.

Il lato oscuro della
mascolinità

200 p.  Il Mulino 2020

Umberto Galimberti
Heidegger e il nuovo

inizio
Il pensiero al tramonto

dell’Occidente
320 p. Feltrinelli 2020

C'è bisogno di un'idea nuova con cui sfidare la
crisi ambientale dei nostri giorni, un'idea che

tenga conto della questione esistenziale
sottostante tutti i ragionamenti sull'ecologia: chi
è l'essere umano e qual è la sua collocazione nel

mondo? È su questo piano che possiamo e
dobbiamo intervenire rapidamente se vogliamo

trovare soluzioni nuove in grado di
riorganizzare in maniera sostenibile il nostro

essere e agire sulla Terra. 
L'ecopsicologia si rifà alla concezione sistemica

della vita per proporre una nuova visione del
rapporto uomo-natura in cui l'ambiente naturale

diventa punto di partenza e di arrivo di un
percorso di crescita personale. 

Marcella Danon
Ecopsicologia

Come sviluppare una nuova consapevolezza
ecologica

352 p. Aboca Edizioni 2020
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Scienze sociali

Un viaggio nel mondo dell'antropologia
attraverso dieci parole - essere, convivere,

comunicare, dove e quando, crescere,
specchiarsi, rappresentarsi, donare, credere,
nutrirsi -, per avvicinarsi a una disciplina che
può aiutarci a interpretare il rimescolamento

sempre più rapido della realtà cui stiamo
assistendo e comprendere meglio ciò che accade

nelle nostre città, strade e vite. 

Marco Aime
Pensare altrimenti

Antropologia in 10 parole
128 p. ADD Editore

Donatella Di Cesare
Virus sovrano?

L’asfissia capitalistica
89 p. Bollati Boringhieri 2020

Un quadro suggestivo dell'evento epocale che ha
già segnato il ventunesimo secolo.

Dalla questione ecologica al governo degli
esperti, dallo stato d'eccezione alla democrazia

immunitaria, dal dominio della paura al
contagio del complotto, dalla distanza imposta
al controllo digitale: come sta già cambiando

l'esistenza, quali potranno essere gli effetti
politici nel futuro. Il coronavirus è un virus

sovrano che aggira i muri patriottici, le
boriose frontiere dei sovranisti. E rivela in

tutta la sua terribile crudezza la logica
immunitaria che esclude i più deboli. La

disparità tra protetti e indifesi, che sfida ogni
idea di giustizia, non è mai stata così

sfrontata.
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 Chiara Frugoni 
Paure medievali

Epidemie, prodigi, fine del
tempo 

400 p. Il Mulino 2020

 Lisa Lotti
8 secondi

Viaggio nell’era della
distrazione 

248 p.  Il Saggiatore 2020

 Francesca Vecchioni 
Pregiudizi Inconsapevoli

156 p. Mondadori 2020

 Maria Luisa Iavarone
Il coraggio delle cicatrici

224 p. UTET 2020

«Questo libro racconta una brutta storia:
l'accoltellamento di mio figlio Arturo, lasciato

quasi senza vita da quattro ragazzini un
pomeriggio di dicembre sotto le luminarie del

Natale. Da quell'episodio ho incontrato
migliaia di persone. Ho stretto mani
istituzionali e mani che odoravano di

varechina. Sono stata in televisione e ho
visitato territori e incontrato tante comunità,
fino a fondare un'associazione per il contrasto
alla violenza minorile, che si chiama ARTUR.

In queste pagine io racconterò la storia di
Arturo per come l'abbiamo vissuta noi, per le
cicatrici che ha lasciato e le opportunità che ci
ha donato, mentre Nello Trocchia, da esperto

giornalista d'inchiesta, si servirà degli atti
giudiziari, delle intercettazioni ambientali e
delle trascrizioni dei colloqui in carcere per
scandagliare la realtà che ha permesso tutto
questo, tra piccola criminalità e bullismo. 
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 Rossella Migliaccio
Forme

 368 p. Vallardi 2020
A quanti di noi è capitato di sentirsi

inadeguati davanti alle pubblicità o frustrati
da una moda che valorizza solo un certo tipo

fisico? Quante volte abbiamo cercato
ossessivamente un certo jeans visto su una

rivista per poi scoprire che su di noi l'effetto
era mortificante? D'altronde sembra che il

mondo ruoti intorno a un modello
irraggiungibile che ci fa sentire sbagliati,

frustrati, mai «abbastanza». E invece nessuno
è sbagliato, è il concetto di uniformità che va
rivoluzionato. Perché la bellezza non ha nulla

a che fare con il numero che vedete sulla
bilancia o sull'etichetta di un vestito, ma solo

con l'equilibrio delle proporzioni. 

 L'uomo ha sempre bramato nuove sensazioni,
ha sempre cercato nell'estasi il superamento dei
propri limiti, ha sempre esplorato stati ulteriori
della coscienza. Propulsori della sfera religiosa e
collanti sociali, le droghe hanno avuto e tuttora

hanno un ruolo centrale in molte culture,
perché capaci di riconnetterci con il nostro io

più profondo, riunirci con il cosmo o anche solo
propiziare il divertimento. "Il volo magico" ci

spalanca le porte della percezione,
immergendoci nei riti delle più grandi civiltà
della storia come dei popoli più nascosti, per
fare ordine tra tutti quei saperi che, prima di
questo libro, erano tramandati solo per via

orale. È, questa di Ugo Leonzio, una
ricognizione tra pozioni, polveri, miscele,
estratti che hanno accomunato streghe,

sciamani e sacerdoti delle più diverse culture ed
epoche: dalla mandragora al khat, dal mercurio

alla canfora, dal protossido di azoto al betel,
dalla benzina alle bevande fermentate,

dall'arsenico all'etere etilico, fino a mescalina e
ayahuasca, peyote e oppio, cannabis e coca,

morfina ed eroina. 

 Ugo Leonzio
Il volo magico

320 p.  Il Saggiatore 2020
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 Corrado Augias
Breviario per un confuso

presente
200 p. Einaudi 2020

 Christian Raimo
Riparare il mondo 
144 p. Laterza 2020

 Paolo Crepet
Vulnerabili

204 p. Mondadori 2020

 Roberto Saviano 
Gridalo

512 p. Bompiani 2020

Un uomo si ferma di fronte alla scuola che ha
frequentato a sedici anni e vede uscire il ragazzo
che è stato, quello che ancora ha un futuro tutto
da immaginare. L'uomo sa che quel ragazzo è

solo, e il suo cammino non sarà facile. Vorrebbe
poterlo aiutare, ma non gli è concesso. Può però

radunare intorno a lui dei compagni di viaggio che
lo guidino, che lo facciano sentire meno solo,

perché i nostri destini individuali compongono,
insieme, l'unica grande avventura della storia

umana. Ipazia, Giordano Bruno, Anna
Achmatova, Robert Capa, Jean Seberg, Martin

Luther King, Francesca Cabrini sono solo alcuni
di questi compagni, ma ci sono anche personaggi

sorprendenti come Hulk Hogan, Joseph
Goebbels, George Floyd, due giovani italiani

costretti a emigrare... Donne e uomini le cui storie
svelano dinamiche nascoste, pericolose, e

pongono domande ineludibili. 
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 Liliana Dell’Osso
Contagi

160 p. ETS 2020

 Edgar Morin
Cambiamo strada
124 p. Cortina  2020

Non riuscendo a dare un
senso alla pandemia,
impariamo da essa per il
futuro. Un minuscolo
virus in una città molto
lontana della Cina ha
scatenato lo
sconvolgimento del
mondo. L’elettroshock
sarà sufficiente per
rendere finalmente tutti
gli umani consapevoli di una comunità di destino? 
Per rallentare la corsa frenetica allo sviluppo tecnico 
ed economico? Siamo entrati nell’era delle grandi 
incertezze. Il futuro imprevedibile è in gestazione 
oggi. Assicuriamoci che tenda a una rigenerazione 
della politica, alla protezione del pianeta e a 
un’umanizzazione della società: è tempo di cambiare 
strada. 

Giovanni Floris 
L’alleanza

240 p. Solferino 2020

Un gruppo di
adolescenti è radunato
in cima a una discesa,

su un tratto chiuso
della tangenziale di

Roma. Hanno dei
carrelli rubati al

supermercato: in due
salgono e si lanciano,

giù per la strada.
Sembra un grottesco remake di Gioventù

bruciata e invece no: domani gli stessi ragazzi
andranno a prestare assistenza agli anziani o

a manifestare per salvare il pianeta.  

Vittorino Andreoli
Fare la pace

171 p. Solferino 2020
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 Eraldo Affinati 
I meccanismi dell’odio

132 p. Mondadori 2020

 Mimmo Lucano 
Il fuorilegge

192 p. Feltrinelli 2020

 Federico Fubini 
Sul vulcano

272 p. Longanesi 2020

Possiamo dirci che dietro c'è la «mala sorte», o
seguire il filo che corre attraverso gli ultimi

vent'anni. Il 2008 innescato da banchieri di Wall
Street che avevano smarrito il senso della realtà.

Infine una cerchia ristretta di funzionari cinesi alle
prese con un virus misterioso. La rete del mondo

globalizzato del ventunesimo secolo è così in
tensione che ogni urto propaga onde di choc

ovunque con la velocità di un volo
intercontinentale o di un clic. Un sistema che

aveva preso forma in nome dell'efficienza si rivela
vulnerabile. Ciò che era nato in nome delle libertà
genera squilibri nei quali la democrazia arretra. Il

cambiamento viaggia sempre un passo avanti a
noi. Eppure chi vede i pericoli in anticipo di solito
viene ignorato ed è forse proprio qui, nelle nostre
teste, che è nascosta la trappola: non siamo capaci

di immaginare gli scarti improvvisi. 
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Tim Marshall
Le 10  mappe che spiegano il mondo

324 p. Garzanti 2020

Per comprendere quel che accade nel mondo
abbiamo sempre studiato la politica,

l'economia, i trattati internazionali. Ma senza
geografia, suggerisce Tim Marshall, non
avremo mai il quadro complessivo degli
eventi: ogni volta che i leader del mondo

prendono decisioni operative, infatti, devono
fare i conti con la presenza di mari e fiumi, di

catene montuose e deserti. Perché il potere
della Cina continua ad aumentare? Perché
l'Europa non sarà mai veramente unita?
Perché Putin sembra ossessionato dalla

Crimea? Perché gli Stati Uniti erano destinati
a diventare una superpotenza mondiale? Le
risposte a queste domande, e a molte altre,
risiedono nelle dieci fondamentali mappe
scelte per questo libro, che descrivono il

mondo.

Paolo Berizzi
L’educazione di un fascista

235 p. Feltrinelli 2020

Pier Giorgio Ardeni
Le radici del populismo

264 p. Laterza 2020
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 Gianfranco Pasquino
Minima politica
175 p. UTET 2020

La Repubblica italiana, sorta dalle macerie della
guerra e inserita da subito nel tessuto politico della
tradizione democratica europea, vive momenti di

grande confusione. Guerre di visualizzazioni e like su
Facebook, baruffe senza costrutto nei talk show,

scenette tragicomiche nelle austere aule di Senato e
Camera. A questo ircocervo tra reality show e

vaudeville siamo talmente assuefatti che ci sembra
l'unico orizzonte possibile. La ragione sta

nell'ignoranza diffusa e persino compiaciuta che pare
essersi impossessata del discorso corrente. Tra

l'ansia da sondaggio e il termometro ossessivo dei
social network, viviamo un assetto da campagna

elettorale permanente dove i politici possono dire
tutto e il contrario di tutto, fiduciosi nella labile
memoria storica del loro elettorato e nell'inerzia
intellettuale dell'opinione pubblica che dovrebbe

sorvegliare e in caso criticare. 

Carlo Calenda
I mostri

176 p. Feltrinelli 2020

 Stefano Allievi
La spirale del

sottosviluppo perchè
(così) l’Italia non ha

futuro 
 200 p. Laterza 2020

Joseph Zarate
Guerre interne

160 p. Gran via 2020 
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Carlo Cottarelli
Il macigno

174 p. Feltrinelli 2020

Gherardo Colombo
Anche per giocare servono le regole

176 p. Chiarelettere 2020

Tito Boeri
Riprendiamoci lo Stato
Come l’Italia può ripartire

336 p. Feltrinelli 2020

Più che mai oggi l'Italia ha bisogno di tornare a
crescere. Già prima della catastrofe sanitaria, era,
insieme alla Grecia, l'unico paese europeo in cui il
reddito disponibile pro capite delle famiglie fosse
diminuito nell'ultimo quarto di secolo. Ora è nel
mezzo di quella che potrebbe essere la peggiore

recessione della storia repubblicana e la
montagna del debito pubblico non è mai stata così
alta. Per quattro anni Tito Boeri è stato presidente

dell'Inps e ha visto dall'interno la macchina più
grossa e importante dello Stato italiano, quella

che paga le pensioni di 16 milioni di italiani,
assicura contro la disoccupazione 23 milioni di

lavoratori, paga la cassa integrazione e ha
sussidiato partite Iva e autonomi durante la

chiusura per la pandemia, arrivando a gestire
oltre il 50 per cento della spesa pubblica. Questo è

il racconto della palla al piede che impedisce al
Paese di crescere.
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Marco Geddes da Filicaia 
La sanità ai tempi del coronavirus

260 p. Il Pensiero Scientifico 2020

Nel suo nuovo libro, Marco Geddes da Filicaia -
medico ed epidemiologo con importanti

esperienze di dirigenza sanitaria - analizza lo
"stato di salute" della sanità italiana all'emergere
della pandemia, individuandone le carenze, gli

elementi di maggiore debolezza e i punti di forza e
valutando i fattori comuni ad altre nazioni, che

hanno di fatto impedito una previsione adeguata
dello sviluppo dell'epidemia. 

Riccardo Iacona ci porta dentro l'inferno della
pandemia. Le cronache di questi mesi, dal 21
febbraio del 2020, quando improvvisamente

con il paziente 1 di Codogno scopriamo di avere
il Coronavirus in casa, si mescolano alle voci e
alle testimonianze struggenti dei protagonisti -

dei medici di base e negli ospedali, degli
infermieri, dei parenti delle vittime. 
Perché, in fondo, le domande che ci

perseguitano da mesi sono queste: c'è una quota
di morti, di lutto e di sofferenza aggiuntiva, che

dipende strettamente dalle nostre
responsabilità, da come ci siamo comportati e

che ci saremmo potuti evitare? Come mai i
servizi sanitari delle Regioni colpite hanno agito
in modo così diverso? C'è qualcuno che ha fatto

meglio degli altri, in Italia e nel mondo? 

Riccardo Iacona
Mai più eroi in corsia

223 p. Piemme 2020
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Alfredo Galasso
La mafia che ho

conosciuto
256 p. Chiarelettere 2020

Lirio Abbate
U siccu

Matteo Messina Denaro: 
l’ultimo capo dei capi
256 p. Rizzoli 2020

John Douglas
Faccia a faccia con

l’assassino
432 p. HarperCollins 2020

Mario Calabresi
Quello che non ti dicono

216 p. Mondadori 2020

Il padre di Marta scomparve nel 1975 quando lei
non era ancora nata, risucchiato nel gorgo del

terrorismo che aveva cominciato a insanguinare
l'Italia. Carlo Saronio, figlio di una delle famiglie

più benestanti di Milano, non aveva ancora
ventisei anni quando venne tradito dagli amici

con cui condivideva ideali rivoluzionari. Marta per
anni non ha mai fatto domande, immersa in un
faticoso silenzio. Ma non si può vivere in eterno

con i fantasmi, arriva sempre il giorno in cui
dobbiamo fare i conti con le memorie, anche le

più dolorose. Così le ho detto di sì, e ho
cominciato un viaggio alla ricerca delle tracce di
quel ragazzo che viveva sospeso tra due mondi

inconciliabili, che trovò il coraggio di scegliere la
sua strada quando era troppo tardi. 
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Scienze naturali e matematica

Carl0 Rovelli
Helgoland

219 p. Adelphi 2020

A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo
adatto alle idee estreme, nel giugno 1925 il

ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella che,
secondo non pochi, è stata la più radicale rivoluzione

scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica. A
distanza di quasi un secolo da quei giorni, la teoria dei

quanti si è rivelata sempre più gremita di idee
sconcertanti e inquietanti (fantasmatiche onde di

probabilità, oggetti lontani che sembrano
magicamente connessi fra loro, ecc.), ma al tempo

stesso capace di innumerevoli conferme sperimentali,
che hanno portato a ogni sorta di applicazioni

tecnologiche. Si può dire che oggi la nostra
comprensione del mondo si regga su tale teoria, tuttora
profondamente misteriosa. In questo libro non solo si
ricostruisce, con formidabile limpidezza, l’avventurosa
e controversa crescita della teoria dei quanti, rendendo

evidenti, anche per chi la ignora, i suoi passaggi
cruciali, ma la si inserisce in una nuova visione, dove a

un mondo fatto di sostanze si sostituisce un mondo
fatto di relazioni, che si rispondono fra loro in un

inesauribile gioco di specchi. 

Una bambina attratta dalla scienza, poi
studentessa di veterinaria con la passione della
ricerca. Una donna determinata a raggiungere i

propri obiettivi personali e professionali che
diventa una scienziata di livello internazionale,

il cui contributo allo studio dei virus è
riconosciuto in Italia e all’estero. Una storia
positiva di successo, finalmente, in un Paese
come il nostro in cui non si fa che parlare di
cervelli in fuga... Purtroppo no. Perché Ilaria

Capua, virologa di fama mondiale,
pluripremiata e riconosciuta da tutta la

comunità scientifica, qualche anno fa scopre dai
giornali di essere indagata, lei che ha dedicato la
vita a combattere malattie ed epidemie, per un

presunto traffico di virus e vaccini. 

Ilaria Capua
Io, trafficante di virus

240 p. Rizzoli 2017
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Scienze applicate

Stefano Rossi
Psicoterapie della Gestalt

236 p.  Angeli 2020

Questo libro propone un modello che integra i
differenti approcci gestaltici: al crescere della

sensibilità percettiva del terapeuta, il setting vede
diminuire lo spazio (iato) che separa l'oggetto dal
suo soggetto, per cui cambia anche l'assetto del

campo organismo-ambiente. Quando la distanza
dall'oggetto è ampia, il setting è popolato da
organismi individuati e separati (modo della

Gestalt individuale); quando questa si riduce, le
persone entrano nel setting e, interagendo, danno

luogo a sistemi sovra-individuali (modo della
Gestalt relazionale); quando, infine, si restringerà

ancora, individui e persone potranno ritirarsi
sullo sfondo, lasciando campo aperto al flusso

delle informazioni co-generate e continuamente
co-evolventesi, così che l'umanità del sapiens

sapiens potrà liberarsi (modo della Gestalt
fluente). 

Ve lo ricordate il tasto “Svuota il carrello”? Si
trovava un po’ in tutti gli ecommerce, eppure se
fate un giro su Amazon, Wish o Zalando vedrete
che è sparito, evaporato in una nuvola di pixel.

Che cos’è successo? Semplice, un addetto al
marketing si è svegliato e ha pensato: perché

permettere all’ignaro consumatore di svuotare
con un solo clic l’intero carrello, non appena si

fa sentire il rimorso da portafoglio? Da quel
giorno ci tocca togliere i prodotti uno per uno,
valutando se possiamo fare davvero a meno di
quell’utile spremiagrumi o di quella graziosa

salopette. 
Questo è solo un esempio minimo di come le

strategie del marketing ci influenzino, invisibili,
ogni giorno.

Gianluca Diegoli
Svuota il carrello
256 p. UTET 2020
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Arti

Giulio Giorello
La filosofia di Tex e altri saggi

146 p.  Mimesis 2020

Tex, il fumetto che ha appassionato intere
generazioni, è un mondo sconfinato, costruito su
riferimenti filosofici e politici che si insinuano in

ogni piega della storia. La questione razziale,
l'antischiavismo, la capacità di comprendere le

ragioni del nemico: queste alcune delle
problematiche più volte sollevate nel fumetto da

parte di un eroe leale, ma non invincibile, che
cerca di trasmettere con le sue imprese un senso
di giustizia e libertà. Con lo sguardo del filosofo e

la passione del lettore, in questo libro Giulio
Giorello ci racconta il "suo" Tex Willer, il filosofo

con la Colt. 

Zerocalcare
Scheletri

240 p. Bao Publishing 2020

Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni
mattina dice alla madre che va all'università, ma

in realtà passa cinque ore seduto in
metropolitana, da capolinea a capolinea. È così

che fa la conoscenza di Arloc, un ragazzo un poco
più piccolo di lui che ha altri motivi per voler

perdere le sue giornate in un vagone della metro B
di Roma. Man mano che la loro amicizia si fa più

profonda, le ombre nella vita e nella psiche di
Arloc si fondono con le tenebre del mondo dello

spaccio di droga della periferia romana.
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Letteratura americana e inglese

 Mary Higgins Clark
Le ragazze non devono parlare

359 p. Sperling & Kupfer 2020

Chuck Palahniuk
Tieni presente che

240 p. Mondadori 2020

Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il
mestiere di una vita. Ha raccontato le storie
più cupe, inseguito i killer più sfuggenti, fino

a ritrovarsi lui stesso faccia a faccia con la
morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel sangue,

anche se ormai va a caccia di storie di ben
altro genere. Ma la morte, a quanto pare, non
ha chiuso i conti con lui. Quando una donna
con cui McEvoy ha trascorso una notte sola,

dopo averla conosciuta in un bar un anno
prima, viene ritrovata senza vita, il

giornalista finisce suo malgrado tra i
principali sospettati di quel crimine

particolarmente brutale. A quel punto,
tornare a indagare è per lui non soltanto un

istinto, ma una necessità. 

 Michael Connelly
La morte è il mio mestiere

368 p.  Piemme 2020
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Michael Connelly
La fiamma nel buio
400 p. Piemme 2020

 Clive Cussler
Il contrabbandiere

368 p. Longanesi 2020

La scienza investigativa a volte non basta.
Anche al più esperto dei detective è capitato
quel caso in cui ogni certezza si sgretola, le
ipotesi si dissolvono. Per fortuna, però, ci

sono uomini come il cacciatore di ricompense
Colter Shaw che arriva quando gli eventi
stanno per precipitare, in missioni che

parrebbero disperate, se non impossibili, e
risolve. Lui non segue le regole, ma ha un
prezioso decalogo ereditato dal padre che

comprende la valutazione delle probabilità, i
calcoli basati sulle percentuali e un largo uso
delle tecniche di sopravvivenza. Questa volta
lo vediamo in azione a Chicago, sulle tracce

di una pittrice svanita nel nulla dopo un
weekend lontano dal marito, e poi in Kansas,

al fianco della polizia, a contrattare con un
folle per la vita di un ostaggio. 

 Jeffery Deaver
Verità imperfette
128 p. Rizzoli 2020
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 John Grisham
L’ultima storia

264 p. Mondadori 2020 

È piena estate e a Camino Island
sta per abbattersi un uragano di

proporzioni allarmanti. Il
governatore della Florida ordina

a tutti gli abitanti l'immediata
evacuazione dell'isola. La
maggior parte fugge sulla

terraferma, ma Bruce Cable, noto
libraio e collezionista di libri

antichi, nonché animatore della
vita culturale dell'isola, decide di

rimanere sul posto. Come
previsto, l'uragano        devasta ogni cosa, abbattendo alberi e

danneggiando gravemente abitazioni, alberghi e negozi, e
purtroppo ci sono delle vittime. 

 Stephen King
Se scorre il sangue
512 p. Pandora 2020

Alex Cross ha appena iniziato a indagare
quando una nuova telefonata gli impone di
correre dall'altra parte della città. Un'altra
sparatoria. Un altro morto. Ma stavolta la

vittima è una sua conoscenza: il suo ex capo
e l'adorato mentore 

di Bree, la moglie di Alex, è stato freddato.
Senza il suo comandante, la polizia rischia
di andare alla deriva, mentre i cittadini di

Washington si fanno prendere dal panico e
la lista di possibili sospetti si allunga. 

James Patterson
Qualcuno ucciderà

368 p. Longanesi 2020
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Cresciuta fra i privilegi nella dimora di
famiglia, in un idillico Hampshire, la bionda

e bellissima Alexandra Wickham sembra
destinata a una vita di agi. Ma nel 1939

l'Europa va a fuoco e anche la Gran Bretagna
entra in guerra. Alexandra si trasferisce a

Londra per offrirsi come ausiliaria, ma la sua
conoscenza delle lingue la rende perfetta per
servire la patria in altro modo. Arruolata dal
mitico SOE, Special Operations Executive,

impara l'arte dello spionaggio e – senza
rivelare il suo vero ruolo nemmeno al pilota
di cui si innamora – si imbarca in operazioni
pericolose dietro le linee nemiche. Finché il
rischio diventerà una parte fondamentale

della sua vita. 
Danielle Steel

La spia
320 p. Sperling & Kupfer 2020

Kathy Reichs
Predatori e prede
464 p. Rizzoli 2020

Wilbur Smith
Il fuoco della vendetta
544 p. HarperCollins 2020

Nicholas Sparks
La magia del ritorno

 400 p. Sperling & Kupfer
2020
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 Alafair Burke
Non dire una bugia
368 p. Piemme 2020

Quando il tuo sguardo è offuscato dall'amore, la
verità è la cosa più difficile da vedere. Ellie Hatcher
si è trasferita a New York da poco, e da poco lavora

come detective al NYPD. Non ha ancora molta
esperienza sul campo, ma il passato le ha già

insegnato molto: a Wichita, nel Kansas, è cresciuta
con un padre poliziotto che ha dedicato tutta la vita

alla caccia di un serial killer, fino a morire in
circostanze mai chiarite. Forse assassinato. O, forse,
suicida. Anche se Ellie per molti anni si è rifiutata di
crederlo. Un suicidio accertato sembrerebbe invece

il caso a cui sta lavorando adesso. 

Peter Cameron
Cose che succedono

241 p. Adelphi 2020

Mary Higgins Clark
Un respiro nella neve
320 p. Sperling & Kupfer

2020

Ta-Nehisi Coates
Il danzatore dell’acqua

400 p. Einaudi 2020
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Kent Haruf
La strada di casa
194 p. NNE 2020

Joe R. Lansdale
Jane va a nord

204 p. Mondadori 2020

David Leavitt
Il decoro

352 p. SEM 2020

Qualche giorno dopo l'elezione di
Donald Trump a presidente degli

Stati Uniti, in una lussuosa villa
del Connecticut, alcuni amici

newyorkesi dell'alta borghesia
intellettuale si ritrovano per

riprendersi da quella che
considerano la più grande

catastrofe politica della loro vita.
Si rifugiano in campagna nella

speranza di ristabilire la "bolla" in
cui sono abituati a vivere. Eva

Lindquist, la padrona di casa, propone una sfida. Chi di loro
sarebbe disposto a chiedere a Siri come assassinare Trump?

Nessuno, a eccezione di un cinico editore, raccoglie la
provocazione. Gli amici progressisti di Eva e del marito Bruce
con la loro pavida reazione introducono uno dei temi portanti

del romanzo: la paura di fronte a un nuovo clima politico.

 Joe R. Lansdale
Una cadillac rosso fuoco

272 p. Einaudi 2020
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Jesmyn Ward 
La linea del sangue

320 p. NNE 2020 

Elizabeth Strout
Olive, ancora lei

272 p. Einaudi 2020

Ken Follett
Fu sera e fu mattina
792 p. Mondadori 2020

17 giugno 1997. Non è ancora l'alba quando a
Combe, sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra,
il giovane costruttore di barche Edgar si prepara

con trepidazione a fuggire di nascosto con la
donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati

via in un attimo da una feroce incursione dei
vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua

cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo
chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a
partire con la sua famiglia per ricominciare tutto
da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's

Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra
normanna, la giovane contessa Ragna,

indipendente e fiera, si innamora perdutamente
del nobile inglese Wilwulf e decide

impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua
terra, contro il parere di suo padre, il conte

Hubert di Cherbourg. 
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Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per
ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che era,

in un essere umano. Nel corso della notte la
creatura che fino al giorno prima sfrecciava tra

mucchi di immondizia e canaline di scolo è
diventata il piú importante leader politico del

suo tempo: il primo ministro inglese. Tuttavia,
forte della grande capacità di ogni scarafaggio di
sopravvivere, Jim Sams si adatta rapidamente

al nuovo corpo. In breve presiede le riunioni del
Consiglio dei ministri, dove si rende conto che
gran parte del suo Gabinetto ha subito la stessa

sorte e che quegli scarafaggi trasformati in
umani sono piú che disposti ad abbracciare le

sue innovative idee di governo. 

   

 

 Ian McEwan
Lo scarafaggio

 120 p. Einaudi 2020 

 Robert Harris
V2

288 p. Mondadori 2020

Beth Morrey
La seconda vita di Missy Carmichael

336 p. Garzanti 2020
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Letteratura tedesca

Sono gli ultimi tempi prima della caduta del
regime di Ceauçescu in Romania. Adina fa la
maestra, e ha in casa una pelle di volpe. Un

giorno si accorge che in sua assenza è
scomparsa la coda della volpe. È l’inizio: la
prossima a scomparire è una zampa, poi

un’altra. Adina è stata presa di mira dai servizi
segreti. Pubblicato per la prima volta in

Germania nel 1992 e finora mai tradotto in
Italia, il romanzo si sviluppa attraverso una

successione di quadri ed episodi – evocati con
straordinaria potenza da una scrittura secca,
ipnotica – che raccontano la storia di Adina,

dell’amica Clara e del suo amante Pavel,
informatore della Securitate, e del musicista

Paul. Fino al crollo della dittatura. La minaccia,
tuttavia, non cessa: chi è la volpe – e chi il

cacciatore? Herta Muller
La volpe era già il cacciatore

229 p. Feltrinelli 2020

 Camilla Lackberg
Ali d’argento

360p. Marsilio 2020

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è
lasciata alle spalle il tradimento e le umiliazioni
inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver

ripreso in mano le redini della propria esistenza: è
una donna autonoma, si è rifatta una vita

all'estero, Jack è in prigione e la società da lei
fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove
sfide potrebbero incrinare la sua serenità così
faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul

lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa
una grave minaccia, tanto che Faye è costretta a

rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole
rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto

lottato. Questa volta, però, la determinazione non
basta, e per risorgere dalle ceneri e riprendere il

controllo della situazione ci vuole un piano ancora
più diabolico. 
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A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano
Pacifico, uno dei posti più isolati al mondo,

Kiona lavora nella fabbrica di perle di famiglia:
ogni giorno, insieme ai suoi fratelli, si immerge

in apnea per occuparsi delle ostriche che
racchiudono le preziose perle nere. La sua vita,

regolata dai ritmi della comunità indigena, è
rivoluzionata dall'arrivo di Erik, lo straniero
dagli occhi color dell'acqua che viene dalla

Svezia, la cui imbarcazione è rimasta incagliata
nella barriera corallina che circonda l'isola. Ma
chi è veramente Erik? Perché è così bravo con i

numeri e qual è il suo legame con la Federal
Reserve? 

 Liza Marklund
Perla nera

560 p. Marsilio 2020

Anne Holt
La pista

La prima indagine di Selma Falck
536 p. Einaudi 2020

Jo Nesbo
Il fratello

648 p. Einaudi 2020
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Letteratura francese

Le inseparabili, che viene pubblicato in
contemporanea con la Francia e dunque in

prima mondiale, è il racconto romanzato della
straordinaria amicizia tra Simone de Beauvoir e

Zaza (Elisabeth) Lacoin, dal loro incontro a
scuola, nel pieno della Prima guerra mondiale,

alla morte di Zaza nel 1929. La narratrice
Sylvie/Simone è immediatamente sedotta da

Andrée/Zaza, bambina intelligente e ribelle: le
due diverranno inseparabili, nonostante
l'ostilità della famiglia di Andrée, un clan

ultracattolico dalle tradizioni rigidissime. Ma se
l'amicizia riuscirà a sottrarsi all'ambiente

oppressivo in cui Andrée è costretta, lo stesso
non varrà per la ragazza, schiacciata

dall'annullamento dell'individualità che le è
richiesto. Simone De Beauvoir 

Le inseparabili
208 p. Ponte alle Grazie 2020

Marc Augè
Risuscitato!

122 p. Cortina  2020

2028: veniamo a sapere che un uomo, deceduto
nel 1978, è stato risuscitato da un’équipe francese

la quale, supportata in segreto dalla presidenza
della Repubblica, ha compiuto progressi

considerevoli nel campo della criogenizzazione,
una tecnica che consente il raffreddamento del

cadavere fino a -196°C, e poi la sua
“rianimazione”. L’eroe di questa storia, un

brillante docente universitario nato nel 1940,
deve affrontare la sfida di ricominciare la sua vita

dopo un’interruzione di mezzo secolo che
perturba o azzera le sue relazioni di parentela e

di amicizia.
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Michel Bussi
Usciti di Senna
480 p. E/O 2020

Marc Levy
La promessa di un estate

272 p. Rizzoli 2020

Un fine settimana di dicembre, il Palace de
Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere,

ospita l'annuale festa di una importante banca
d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il

nuovo presidente. La notte della elezione,
tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il

Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo
finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia
non riesce a individuare il colpevole, molti
avrebbero avuto interesse a commettere

l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e
al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la

memoria del delitto per riprendere il prima
possibile la comoda normalità. Quindici anni

dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel
per trascorrere qualche giorno di pace, ma non
può fare a meno di farsi catturare dal fascino di
quel caso irrisolto, e da una donna avvenente e
curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo

spinge a indagare su cosa sia veramente
successo, e perché, nella stanza 622 del Palace

de Verbier. 

Joel Dicker
L’enigma della camera 622
640 p. La nave di Teseo 2020
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Nicolas Mathieu
Come una guerra

400 p. Marsilio 2020 

Martel è un sindacalista carismatico con un
passato oscuro e una madre malata di Alzheimer

da mantenere. Bruce è un ex body-builder che
non ha mai abbandonato il vizio degli steroidi.
Quando la fabbrica dove lavorano minaccia di

chiudere i battenti, in una delle regioni più
industrializzate ma anche più ignorate di Francia,
non viene loro in mente nulla di meglio che rapire
una giovane prostituta che batte sulla strada per

Strasburgo, per rivenderla alla malavita. Del resto,
in quel luogo che a chi ci abita sembra senza via

d'uscita, la crisi giustifica qualunque gesto, e
Martel e Bruce hanno tutto quello che serve: una

Colt calibro .45, un rifugio sicuro in fondo alla
campagna, e la disperazione degli ultimi. Ma non

è così semplice svoltare grazie al crimine se il
crimine non è il tuo mestiere: basta incontrare
un'ispettrice del lavoro empatica e tutta d'un
pezzo per far scricchiolare il piano della vita.

Valérie Perrin
Il quaderno dell’amore perduto

344 p. Nord 2020

Guillaume Musso
La vita è un romanzo

 304 p. La nave di Teseo 2020
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Leila Slimani
Il paese degli altri.

Parte 1 : Guerra, guerra, guerra
352 p. La nave di Teseo 2020

Nel 1944, durante la guerra, Mathilde, una
giovane alsaziana, s'innamora di Amin, un soldato

marocchino che combatte nell'esercito francese
contro l'occupazione nazista. Lui è affascinato
dalla vitalità e dalla libertà di Mathilde; lei è

sedotta dalla bellezza e dalla sensibilità dell'uomo.
Al termine della guerra decidono di sposarsi e di
trasferirsi nei dintorni di Meknes, in Marocco,

dove Amin aveva ereditato un terreno che
sognava di trasformare in una fattoria moderna.
Ma l'impatto con la nuova realtà è traumatico per
entrambi. Mathilde deve imparare a vivere in un
mondo fatto di regole che non comprende e non
condivide, mentre Amin scopre a sue spese che

non è facile essere un proprietario terriero né un
marito moderno e liberale in un paese come il

suo. Nonostante le difficoltà e i contrasti, il loro
amore e la dedizione ai figli, Aisha e Selim,

prevalgono anche quando, con l'esplodere della
lotta per l'indipendenza del Marocco, la Storia
torna a bussare alla loro porta. Tutti, in questa

storia, vivono nel "paese degli altri".

Michka sta perdendo le parole. Ora che le
lettere e i suoni si agitano nella sua testa in un
turbinio incontrollabile, l'anziana signora deve
arrendersi all'evidenza: ha bisogno di un nuovo
inizio. Anche se questo significa scendere a patti
con un'esistenza a metà. Nella casa di riposo in
cui si trasferisce, a Michka rimangono le visite
di Marie, un'ex vicina che da bambina passava

molto tempo con lei, e le sedute settimanali con
Jérôme, un giovane ortofonista che la aiuta a

ritrovare le parole. Saranno proprio loro a
permetterle di realizzare un ultimo, importante
desiderio: dire «grazie» a chi, tanti anni prima,

compí il gesto piú coraggioso. Quello che le
salvò la vita. « Le gratitudini è un romanzo

luminoso e commovente che sembra scritto con
l'inchiostro "empatico"». Michka sta perdendo

le parole.

Delphine De Vigan
Le gratitudini

160 p. Einaudi 2020
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Letteratura italiana 

 Aldo Cazzullo
A riveder le stelle

Dante il poeta che inventò l’Italia
288 p. Mondadori 2020

Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha
dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto
un'idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel
Paese» dove si dice «sì». Una terra unita dalla
cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo

universale: perché raccoglie l'eredità dell'Impero
romano e del mondo classico; ed è la culla della
cristianità e dell'umanesimo. L'Italia non nasce

da una guerra o dalla diplomazia; nasce dai versi
di Dante. Non solo. Dante è il poeta delle donne.

È solo grazie alla donna – scrive – se la specie
umana supera qualsiasi cosa contenuta nel
cerchio della luna, vale a dire sulla Terra. La

donna è il capolavoro di Dio, la meraviglia del
creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante è la
meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a condurlo

alla salvezza. Ma il poeta ha parole straordinarie
anche per le donne infelicemente innamorate, e

per le vite spente dalla violenza degli uomini:
come quella di Francesca da Rimini.

Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un
piccolo borgo sull'Appennino all'ombra dei

Castagni Gemelli, popolato da leggende paurose e
da un'umanità bizzarra e variopinta: ci sono Bue e

suo padre Chicco, Slim e i sette fratelli Carta,
Pietrino detto Zanza che di Febo è il più caro

amico, Celso l'indio silenzioso con il suo cavallo
Strappafiori. E poi c'è Ca' Strega, dove vive Luna,
muta e selvaggia, con la sua stravagante famiglia
capeggiata da una nonna dotata di poteri magici.

Il destino di Febo e Luna è segnato da un
pomeriggio al luna park, e dalla profezia su una

misteriosa mano di ferro. Le loro strade si
dividono – lei finisce in un istituto di suore dove il

dottor Mangiafuoco le farà recuperare la voce,
mentre lui va a studiare in città dove ritrova un

padre megalomane, sempre sul punto di
concludere "un grande affare" e una madre

amareggiata. 

Stefano Benni
Giura 

208 p. Feltrinelli 2020
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Francesco Guccini
Che cosa sa Minosse

184 p. Giunti  2020

La frenesia della città sembra all’improvviso
lontanissima, i tornanti si snodano in mezzo a

una fitta vegetazione, il segnale telefonico si
interrompe: e poi, dietro una curva, ecco una

radura dominata da una quercia maestosa e da
un’antica casa in pietra. A Maurizio e a Marta
sembra che quella casa sia lì ad aspettarli da

sempre. A dire il vero Maurizio, da buon
scrittore di romanzi, qualche sospetto per le case
isolate nel bosco lo nutre, ma l’entusiasmo della

moglie vince ogni resistenza. E così i due
approdano tra gli Appennini, poco desiderosi di
stringere amicizia con i ruvidi abitanti del paese
vicino e determinati a godersi il loro incantevole
buen retiro. Però non sono soli: dalle profondità
della cantina – che i locali chiamano “l’inferno” –

emerge un grosso gatto che si considera il vero
padrone di casa e che, in virtù del suo pelo

nerissimo, accetta l’epiteto di Minosse con felina
condiscendenza. 

Roberto Calasso
La tavoletta dei destini 

146 p. Adelphi 2020

Andrea Camilleri
Riccardino

292 p. Sellerio Palermo 2020

Sveva Casati Modignani
Il falco

497 p. Sperling & Kupfer
2020
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Dacia Maraini
Trio

112 p. Rizzoli 2020

Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha
radici profonde. È nato quando, ancora bambine,

Agata e Annuzza hanno imparato l'arte tutta
femminile del ricamo sotto lo sguardo severo di

suor Mendola; è cresciuto nutrendosi delle
avventure del Cid e Ximena, lette insieme in

giardino, ad alta voce, in bocca il sapore dolce di
una gremolata alla fragola; ha resistito alle capriole

del destino, che hanno fatto di Agata la sposa di
Girolamo e di Annuzza una giovane donna ancora

libera dalle soggezioni e dalle gioie del matrimonio.
Ora, mentre un'epidemia di peste sta decimando la
popolazione di Messina, le due amiche coltivano a
distanza il loro rapporto in punta di penna, perché
la paura del contagio le ha allontanate dalla città,
ma non ha spento la voglia di far parte l'una della

vita dell'altra. 

La scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un
luogo in cui s'insegna senza impartire lezioni. I

ragazzi hanno coraggio, desideri, paure, e una sete
dentro che non si spegne mai. Sono irrequieti,

protervi, insicuri: in una parola veri. Si chiamano
come i piú celebri pittori della storia, ma sono solo

esseri umani in cerca di se stessi. E il professore, quel
Roberto Vecchioni che insegnava negli anni Ottanta
in uno storico liceo milanese, è colto, originale, ma

soprattutto appassionato, sempre disposto a
quell'incantesimo che balena diverso ogni giorno.

Che parli della morte di Socrate, del viaggio di Ulisse
o di un verso di una poetessa contemporanea, i suoi
occhi brillano e la voce va su e giú come un canto. 

Roberto Vecchioni
Lezioni di volo e di atterraggio

208 p. Einaudi 2020
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 Francesco Abate
I delitti della salina
296 p. Einaudi 2020

Simonetta Agnello
Hornby 

Piano nobile 
352 p. Feltrinelli 2020

Milena Agus
Un tempo gentile

204 p. Nottetempo 2020

Stefania Bertola
Via della Magnolie 11

240 p. Einaudi 2020

I Boscolo sono una famiglia come tante? Non
proprio. Abitano quasi tutti nella palazzina di via
delle Magnolie 11 e non disdegnano finti omicidi,
gare truccate e amori clandestini. In una parola,
hanno una morale tutta loro. Altrimenti perché
continuerebbero ad affittare l'appartamento del

secondo piano a quel donnaiolo di Lorenzo, senza
comunicarlo alla legittima proprietaria? E perché

dovrebbero avvalersi di un detective privato
travestito da palma per impedire a lei, la legittima

proprietaria, di scoprirlo? Nato come un romanzo a
puntate durante il lockdown, potente antidoto ai
limiti della clausura, questo primo capitolo della

saga dei Boscolo ci travolge con i suoi personaggi e
le loro sgangherate avventure, in uno scenario che

assomiglia poco alla vita reale, ma che della vita
reale ha tutta la sapiente, incontenibile follia. 
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Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le
loro vite hanno preso da molto tempo strade diverse.

Da giovani le loro famiglie si erano opposte al
matrimonio, a sposarsi invece sono stati i rispettivi
figli Chiara e Damiano. Gli anni passano e davanti a

don Mimì Ninella resta sempre una ragazzina.
L'arrivo di una nipotina, anziché avvicinarli, sembra

averli allontanati ancora di più, anche perché
Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di tutto per

essere la nonna preferita, viziando a dismisura quella
che tutti chiamano semplicemente "la bambina". La

situazione cambia all'improvviso quando Matilde
perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia.

Mimì decide così di andare a vivere da solo nel
centro storico di Polignano: è la sua grande

occasione per ritrovare Ninella, che però da qualche
tempo ha accettato la corte di un architetto milanese.

Con più di cento anni in due, Ninella e Mimì
riprendono una schermaglia amorosa dall'esito

incerto, tra dubbi, zucchine alla poverella e fughe al
supermercato. 

Luca Bianchini
Baci da Polignano

240 p. Mondadori 2020

Donato Carrisi
Io sono l’abisso

384 p. Longanesi 2020

Cristina Cassar Scalia 
La salita dei saponari

312 p. Einaudi 2020
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Cristina Comencini
L’altra donna

175 p. Einaudi 2020

Elena è giovane, Pietro è molto piú vecchio di lei.
Ma si sono scelti, e dalla loro relazione hanno

deciso di tener fuori le ferite della vita di prima:
fanno l’amore con il gusto di chi scopre tutto per la

prima volta, bevono caipirinha quando lui torna
tardi, si concentrano sull’ebbrezza del quotidiano.

Quando Maria, l’ex moglie di Pietro, riesce a
conoscere Elena con un inganno, la vita si complica
per tutti. Le due donne si raccontano, si confidano e

confrontano, e poco per volta la figura di Pietro si
trasforma per tutt’e due. La scrittura affilata e

rivelatrice di Cristina Comencini torna a illuminare
i vortici e le secche delle relazioni, scegliendo la
prospettiva di due donne rivali che in comune
sembrano avere soltanto lo stesso uomo. Una

turbinosa e vitalissima riflessione sulla complicità e
sulla rivalità femminile. E su quella stanza tutta per
sé a cui gli uomini – con questo romanzo – possono

avere accesso. 

Scalia Cassar, De Cataldo,
De Giovanni

Tre passi per un delitto
200 p. Einaudi 2020

Mauro Corona
L’ultimo sorso

204 p. Mondadori 2020

Domenico Dara
Malinverno

336 p. Feltrinelli 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... Alessandro D’ Avenia
L’appello

348 p. Mondadori 2020

Andrea De Carlo
Il teatro dei sogni

432 p. La nave di Teseo 2020

Giancarlo De Cataldo
Io sono il castigo

240 p. Einaudi 2020
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Maurizio De Giovanni
Troppo freddo per Settembre

280 p. Einaudi 2020

Ultima uscita della serie 
Mina Settembre

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra
perduto, risolvere la situazione con un colpo di

genio e una buona dose di follia: non fa altro
Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto

coscienziosa quanto incantevole – e suo malgrado
provocante – assistente sociale presso il

Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso,
del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per una
buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato
meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta
borghesia, senza problemi a parte una madre e un

fisico «ingombranti». Poco importa se, come accade
in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi

contro una famiglia dal nome pesante, di quelle che
nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa.
Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé  le
amiche piú care. E due uomini resi temerari solo

dall'adorazione che hanno per lei. 

Ultima uscita della serie 
dell'Ispettore Lojacono

Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di
fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge

Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti nel
quartiere. Lo consideravano una specie di «nonno

civico», che non avendo una famiglia propria si
prodigava per quelle degli altri. Aiutava i giovani

spingendoli a studiare, cercando di tenerli lontani da
strade senza ritorno; chiunque si rivolgesse a lui
poteva contare su una parola gentile, su un po' di

attenzione, se necessario su un sostegno materiale.
Eppure è stato letteralmente massacrato. Chi può

avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere
un gesto simile? Poco tempo prima l'uomo si era

esposto contro il racket che taglieggia i commercianti
della zona, ma la pista della criminalità organizzata

non convince i Bastardi.
 Maurizio De Giovanni

Fiori
272 p. Einaudi 2020
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Donatella Di Pietrantonio
Borgo Sud

168 p. Einaudi 2020

Gian Arturo Ferrari
Ragazzo italiano

320 p. Feltrinelli 2020

Chiara Gamberale
Come il mare in un

bicchiere
128 p. Feltrinelli 2020

Christian Frascella
L’assassino ci vede benissimo

288 p. Einaudi 2020

Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento
autodistruttivo di un ex poliziotto cacciato per

corruzione, un terrore ancestrale per i legami. È
ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma.

Nonostante l'ex moglie, rimasta incinta dopo
un'ultima notte di passione. Nonostante la nuova
travolgente compagna, che è ancora all'oscuro di

tutto. Nonostante la figlia adolescente che galoppa
su una strada non proprio raccomandabile –
d'altronde, chi è lui per giudicare? Ma non c'è

tempo per mettere in ordine i tasselli di questo
girotondo femminile, perché una sera di novembre

due uomini vengono freddati in un locale del
quartiere multietnico torinese Barriera di Milano. E
guarda caso Contrera si trova sul luogo del delitto

stavolta ha rischiato grosso. Il principale sospettato
è Eddie, un metro e novanta, nero come la notte in

una miniera di carbone, grande amico di tante
disavventure. 
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Nicola Lagioia
La città dei vivi

472 p. Einaudi 2020

Alessia Gazzola
Costanza e buoni propositi

300 p. Longanesi 2020

Carlo Lucarelli
L’inverno più nero
312 p. Einaudi 2020

Loredana Lipperini
La notte si avvicina
320 p. Bompiani 2020

Italia, 2008. L'anno della grande crisi economica
e del più spietato disinteresse verso il mondo. Un

paese ai piedi delle montagne, già segnato dal
terremoto, circondato da militari, popolato da

persone incerte, impaurite, rabbiose. E
prigioniere. Un'epidemia, una nuova peste che

dilaga e non perdona. Le streghe, come le
epidemie, attraversano la storia, e in questa, di
storia, ce ne sono tante: le mamme feroci che

strappano a Maria i suoi figli, condannandola a
una vita di solitudine; Chiara, smarrita nel suo
mondo disseminato di presagi, sogni, visioni di

fruste e angeli punitivi; Saretta, settant'anni,
forte e vasta come una Grande Madre, con le sue

complicità d'ombra e il dominio assoluto su
Vallescura, il paese “noioso e grasso e poco

ospitale” che sembra respingere i nuovi arrivati
come un magnete e come un magnete attira a sé

il male. 
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Claudio Magris
Croce del Sud

132 p. Mondadori 2020

Marco Malvaldi
Il borghese Pellegrino

272 p. Sellerio Palermo 2020 

Antonio Manzini
Gli ultimi giorni di

quiete
240 p. Sellerio  Palermo

2020

 Gianfranco Mattera
Le due madri

112 p. San Paolo 2020

Non ci sono scuole per diventare delle brave
mamme. Non ci sono insegnanti che preparano
all'avventura irripetibile di crescere un figlio. A
volte non si è pronti. A volte si è troppo fragili e
schiacciati dalle proprie difficoltà per prendersi

cura di un figlio. A volte si ha bisogno d'aiuto e non
si è capaci di chiederlo, o di accettarlo. Solo un
figlio può far nascere una mamma. Perché la

domanda più complessa non è come cresce un
figlio, ma come cresce una mamma. L'affidamento

familiare visto da dentro, nella sua complessità.
Non una storia di burocrazia, ma una duplice storia

d'amore. 
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 Daniele Mencarelli
Tutto chiede salvezza
204 p. Mondadori 2020

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una
violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un
TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno

del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i
compagni di stanza del reparto psichiatria che

passeranno con lui la settimana di internamento
coatto: cinque uomini ai margini del mondo.

Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati
eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come

lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non
amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di

Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di
Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all'uccellino

resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza
dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal

caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti,
maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli
altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso
di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco

mai provati. 

Ferzan Ozpetek
Come un respiro

168 p. Mondadori 2020

 Valeria Parrella
Quel tipo di donna

112 p. HarperCollins 2020

 Antonio Pennacchi
La strada del mare

492 p. Mondadori 2020
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Lidia Ravera
Tempo con bambina
208 p. Bompiani 2020

Alessandro Robecchi
I cerchi nell’acqua
416 p. Sellerio Editore

Palermo 2020

Alessandra Sarchi
Il dono di Antonia
208 p. Einaudi 2020

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di
Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto.
Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio
dell'Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio

s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa.
Da quel momento, i discendenti della famiglia si

dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri
e dai capelli biondi, che raccolgono l'eredità di

Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli
neri di Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a

scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che gioca
a briscola con lo zio morto due secoli prima; da
Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che

emana un dolce profumo quando è felice, i Casadio
vivono sospesi tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare
il destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro

sogni. 
Daniela Raimondi
La casa sull’argine

400 p. Nord 2020
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Gaetano Savetteri
Il lusso della giovinezza

152 p. Sellerio 2020

Ema Stokholma 
Per il mio bene

190 p. HarperCollins Italia 2020

All'alba del 1925 il più giovane presidente del
Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è

addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come
se fosse un merito, giace riverso nel suo pulcioso
appartamento-alcova. Benito Mussolini, il "figlio
del secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto
alle elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia

pronto a fronteggiare i suoi nemici, adesso,
vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di
morte a causa di un'ulcera che lo azzanna da
dentro. Così si apre il secondo tempo della

sciagurata epopea del fascismo narrato da Scurati
con la costruzione e lo stile del romanzo. M. non è
più raccontato da dentro perché diventa un'entità
distante, "una crisalide del potere che si trasforma
nella farfalla di una solitudine assoluta". Attorno a
lui gli antichi camerati si sbranano tra loro come

una muta di cani. 

 Antonio Scurati
M: l’uomo della provvidenza

656 p. Bompiani 2020
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Ilaria Tuti
Fiore di roccia

320 p. Longanesi 2020

Walter Veltroni
Buonvino e il caso del
bambino scomparso

256 p. Marsilio 2020

Grazia Verasani
Come la pioggia sul

cellofan 
176 p. Marsilio 2020

Marco Vichi
Un caso maledetto
384 p. Guanda 2020

Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile
andrà in pensione, dopo quasi un quarto di

secolo in Pubblica Sicurezza, e ancora non sa
cosa aspettarsi, non riesce a immaginare come
accoglierà questo totale cambiamento. Ma per
adesso è in servizio, e il tempo per riflettere e
farsi troppe domande non c'è: in una via del

centro di Firenze avviene un omicidio brutale.
Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo

caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e
il giovane Piras, che nel frattempo è diventato
vice commissario, lavorano a stretto contatto,

spinti come ogni volta dal senso di giustizia, ma
in questa occasione anche dalla intollerabile

inutilità di quell'omicidio. Passano i mesi, arriva
la primavera, la data del pensionamento si

avvicina. La relazione del commissario con la
bella Eleonora sembra essere sempre più solida. 
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Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi
e paesini accomodati ai piedi delle montagne dove

non succede granché. Tranne a Bellano.
Nell'ultimo anno e mezzo circa, il Federale del

fascio ha dovuto sostituire già due segretari della
sezione locale del partito. Il primo a saltare è stato

Bortolo Piazzacampo, detto Tartina, per una
vicenda legata alle bizzarrie di un toro chiamato

Benito in cui il Tartina si è distinto per insipienza.
Il secondo è stato Aurelio Trovatore, che ha deciso

di accasarsi in quel di Castellanza preferendo
l'amore al destino fatale della patria fascista. Ora

ha nominato tale Caio Scafandro, un pezzo
d'uomo che usa le mani larghe come badili per far

intendere le proprie ragioni. Avrà la forza
d'animo, visto che quella fisica non difetta, per
mantenere l'incarico? Perché nel passato dello

Scafandro qualche fantasma c'è. Vitali Andrea
Nessuno scrive al federale

320 p. Garzanti 2020

Versilia. A Marina di Cristallo, cittadina balneare
ai piedi delle Apuane, tanto sonnacchiosa e

malinconica in inverno, quanto vivida e chiassosa
in estate, vivono Ludovico e Beatrice, coppia

perfetta e invidiata, trasferitasi a Marina da un
centro industriale della provincia pisana, ormai da

molti anni. Lui, avvocato mancato, gestisce una
rinomata agenzia immobiliare; lei, laureata
all'Accademia delle Belle Arti, apre con due

amiche un negozio di gioielli decò. La passione
inizia ad appannarsi quando, alla morte della
madre di Ludovico sua sorella Eleonora che

nasconde un imbarazzante segreto, va a vivere
con loro. Quaglierini Letizia

La sorella
178 p. Ibiskos Ulivieri
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Letteratura spagnola

Javier Cercas
Terra Alta

384 p. Guanda 2020

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta
cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari

dell’azienda più importante della zona, le
Gráficas Adell, vengono trovati morti, con segni
evidenti di feroci torture. Il caso è assegnato a

Melchor Marín, giovane poliziotto e
appassionato lettore, alle spalle un passato

oscuro e un atto di eroismo quasi involontario,
che lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e

lo ha costretto a lasciare Barcellona. Stabilitosi in
questa piccola regione dal nome evocativo di
Terra Alta, crede di aver seppellito l’odio e la
voglia di riscatto sotto una vita felice, grazie

all’amore di Olga, la bibliotecaria del paese, dalla
quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo stesso

nome della figlia di Jean Valjean, il protagonista
dei Miserabili, il suo romanzo preferito.

L’indagine si dipana a ritmo serrato,
coinvolgendo temi come il conflitto tra giustizia
formale e giustizia sostanziale, tra rispetto della

legge e legittimità della vendetta. 

Almudena Grandes
La figlia ideale

560 p. Guanda 2020

Santiago Lorenzo Santiago
Gli schifosi

 227 p. Blackie 2020 
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 Arturo Pérez-Reverte
Sabotaggio

400 p. Rizzoli 2020

È la primavera del 1937, in Spagna infuria la
guerra civile e l’Europa è spazzata dai venti di un

nuovo conflitto mondiale. A Parigi, babele di
avanguardie artistiche, esiliati e cospiratori,

imperversa con il suo fascino Lorenzo Falcó, spia
senza scrupoli al servizio dei franchisti e

intramontabile seduttore. L’hanno inviato qui
con un duplice incarico: fare in modo che Léo

Bayard, famoso pilota francese e uomo di mondo
noto alle cronache per il suo sostegno al

movimento repubblicano spagnolo, finisca
ucciso dai suoi stessi compagni; e per impedire a

ogni costo che un dipinto a cui Picasso sta
lavorando, l’opera più attesa del momento,
raggiunga l’Esposizione universale, dove i

repubblicani sperano di ottenere l’attenzione e
l’appoggio della comunità internazionale. Per

mettere in atto il suo doppio sabotaggio Falcó si
finge un collezionista d’arte, calandosi così in

una realtà che, nonostante le ombre incombenti,
ancora ondeggia tra i tavolini dei caffè e la carta

da parati dei salotti letterari. 

L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia
alza lo sguardo per seguirne il profilo fin dove

incontra il cielo. Non ricorda come si sia trovata a
lavorare in uno degli alberghi più lussuosi della
città. In fondo, nella vita, si è sempre sentita una
figurante più che una protagonista. A volte, però,
sogna di essere un'altra, qualcosa di diverso da

una semplice cameriera. Quando le viene chiesto,
forse per la sua straordinaria somiglianza con la

ragazza, di occuparsi della giovane Amina, in
visita a Marbella con la sua ricca famiglia, da un

giorno all'altro Sonia viene introdotta in un
mondo di sfarzo e desideri immediatamente

esauditi, un mondo di donne misteriose e molto
lontane da lei. Finché Amina le fa una proposta:
scambiarsi di ruolo per un giorno. Si somigliano

talmente tanto che nessuno se ne accorgerà.
Vivere la vita di un'altra persona per

ventiquattr'ore. 

 Clara Sànchez 
Cambieremo prima dell’alba

304 p. Garzanti 2020
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Altre narrative

 Matteo Nucci
Achille e Odisseo.
La ferocia e l’inganno
232 p. Einaudi 2020

Petros Markaris 
L’omicidio è denaro

320 p. La nave di Teseo 2020

Mieko Kawakami 
Seni e uova

624 p. E/O 2020

Mescolando fine umorismo a un'avvincente
profondità emotiva, Mieko Kawakami è oggi una

delle scrittrici più importanti e più vendute del
Giappone. Seni e uova racconta i viaggi intimi di
tre donne mentre affrontano costumi oppressivi,

incertezze sulla strada da intraprendere per
trovare il benessere e la possibilità di scegliere il
proprio futuro liberamente. Makiko va a Tōkyō
alla ricerca di una clinica in cui possa mettere

delle protesi al seno a prezzi accessibili. È
accompagnata da sua figlia Midoriko, che non le

parla da sei mesi, incapace di accettare i
cambiamenti del suo corpo di adolescente e

sconvolta dal desiderio della madre di
modificare il proprio seno volontariamente.

Dieci anni dopo, Natsu, sorella minore di Mikiko
e scrittrice affermata, ritorna nella sua Ōsaka. 
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Storia                      

Edoardo Tortarolo
L’illuminismo

284 p. Carocci 2020

L’indagine storica degli ultimi decenni ha
profondamente rinnovato le nostre conoscenze

su aspetti, figure, temi che hanno formato la
trama delle vicende intellettuali, politiche e

sociali dell’illuminismo. Interrogato a partire
dalle domande tipiche dei nostri giorni, esso

perde così la rigidità di quel razionalismo
astratto che gli è stato attribuito in passato e

rivela una passione per la ragione ricca di
sfumature, di curiosità per il mondo della natura

e per le istituzioni umane e di aperti contrasti
interni, che animarono un’ampia e spesso
vivacissima discussione tra i philosophes.

Guardato nella prospettiva di fine millennio,
l’illuminismo ci appare un momento di rottura

nella cultura europea nei confronti delle
tradizioni religiose, culturali, politiche,

intellettuali in genere, che nelle speranze dei suoi
teorici avrebbe dovuto porre le premesse per
un’esistenza umana più libera e consapevole

delle proprie forze. 

Fin dalla sua nascita, nel 1984, la figura di Kim
Jong-un è stata avvolta nel mito e nella

propaganda - dai dettagli più grotteschi, fino alle
tetre storie di familiari giustiziati per un capriccio.

Ma nessuno avrebbe pensato che quel ragazzo
senza esperienza, fan del basket e della musica

pop occidentale, sarebbe stato capace di tenere in
pugno un Paese destinato a disgregarsi molti anni
fa. Anna Fifield, firma del Washington Post e una

delle maggiori esperte di Corea del Nord, ha
ricostruito il passato e il presente di Kim grazie
all'accesso esclusivo a fonti vicine al dittatore,
realizzando un vivido ritratto del regime più

misterioso del mondo - isolato, ma rilevante sul
piano internazionale; in bancarotta, ma in

possesso di armi nucleari. E del suo tiranno:
l'uomo che si autodefinisce "il leader adorato e

rispettato". 

Anna Fifield
Il grande successore

352 p. Blackie 2020
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Claudio Pavone
Gli uomini e la storia

240 p. Bollati Boringhieri 2020

 Arundhati Roy
Azadi

240 p. Guanda 2020

L'Iran è uno dei paesi più affascinanti e complessi
al mondo. Quale immagine riassume meglio la
sua storia contemporanea? Le proteste di fine
Ottocento per la vendita della concessione del

tabacco a un cittadino inglese, che videro per la
prima volta uniti il clero, i mercanti e le donne

dell'harem reale? O forse il volto severo
dell'ayatollah Khomeini di ritorno a Teheran dopo

la rivoluzione del 1979 da cui ebbe origine la
Repubblica islamica? La fotografia dei negoziatori

internazionali che nel 2015 a Vienna
annunciarono l'accordo sul nucleare che avrebbe

dovuto portare alla rimozione delle sanzioni
contro l'Iran? O i funerali del generale Soleimani,

ucciso da un drone statunitense insieme a ogni
tentativo di pacificazione tra i due paesi?

Impossibile dirlo, come impossibile è descrivere
un tappeto a partire da un solo filo. Farian Sabahi

ci guida alla scoperta degli ultimi 130 anni di
storia dell'Iran.

 Farian Sabahi 
Storia dell’Iran

536 p. Il Saggiatore 2020
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