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Lo specchio e la luce, Hilary Mantel (2020) 
Inghilterra, maggio 1536. Thomas Cromwell, Lord Custode del Sigillo Privato, assiste 

alla decapitazione di Anna Bolena per mano di un boia francese. Quindi banchetta 

con i vincitori, deciso a continuare la sua scalata al potere. I tempi sono difficili. 

L'astuzia e la tenacia di Cromwell riescono a ristabilire l'ordine, e Enrico VIII premia 

il suo Segretario di Stato con la nomina a Cavaliere dell'Ordine della Giarrettiera. 

Pur cominciando ad avvertire il peso degli anni, il re è felice. La sua nuova sposa è 

l'opposto della precedente: e finalmente riesce a dargli l'agognato erede. Anche la 

famiglia Cromwell ha le sue soddisfazioni. Ma le gioie non durano a lungo. Cromwell 

perde poco a poco la fiducia del re. La sua stella inizia a declinare, e si profila un 

oscuro epilogo... 

 

Odiodio : [romanzo], Andrea Salonia (2020) 
Faustino, da piccolo, è un bambino silenzioso e indipendente: coltiva una passione 

intima e infinita, per le parole. Le annota e le pesa, le rende significative, e 

attraverso di esse impara a conoscere l'intorno. Un giorno tutto cambia: prende la 

decisione di farsi prete. Ma la sua non è una religiosità dottrinale, è una vocazione 

fatta di attenzione e cura del mondo. Quando parte per una missione in Togo, la sua 

vita prende una nuova direzione: qui scoprirà soprattutto l'amore, grazie a Nives. 

Un romanzo non convenzionale che ci restituisce il ritratto di un uomo pronto a 

rivedere ogni credo e ogni certezza, ma anche e soprattutto capace di scoprire il 

sacro in ogni più piccolo aspetto della vita, di decifrare la lingua dell'altro, di 

mettersi al servizio del destino e, ciononostante, continuare a combatterlo. 

 

Le mani piccole, Andrés Barba (2020) 
Marina ha sette anni quando entra in orfanotrofio dopo la morte dei genitori in un 

incidente, ma è molto diversa dalle altre bambine. Sulle compagne esercita un 

fascino oscuro che le attira almeno quanto le respinge. Il desiderio di qualcosa che 

non si comprende si sovrappone alla sofferenza di non appartenere al gruppo. 

Finché, in un atto di ribellione alla realtà, l'immaginazione di Marina inventa "il 

gioco": uno svago che può essere vissuto solo seriamente, con la sincerità violenta e 

generosa con cui si gioca soltanto nell'infanzia. Le istruzioni di Marina sono precise, 

le altre bambine le seguono come se quelle parole fossero necessarie, e quella 

proposta attesa da sempre. Ma presto tutte scopriranno che le regole del gioco che 

le unisce sono molto difficili da seguire. 

 

La donna degli alberi, Lorenzo Marone (2020) 
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. C'è un inverno da 

attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi amica. Ci sono i rumori e 

le creature del bosco. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, come il 

vento. Una notte terribile riporta la paura, ma la donna si accorge che ci sono 

persone che vegliano su di lei, 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. 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1728743
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737615
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737613
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1727583
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Siete tutti perdonati, Enrico Dal Buono (2020) 
Nella Milano di oggi anche l'elemosina può diventare cool. Walter, un 

arrampicatore sociale di provincia, ha lanciato la nuova moda fondando la prima 

agenzia per barboni del pianeta, la Beautiful Loser, che ha trasformato 

l'accattonaggio in un'azienda redditizia. la Beautiful Loser è il simbolo del riscatto 

sociale che lava le coscienze. Il meccanismo perfetto si inceppa quando tra i 

clochard compare Eva. Bella e misteriosa e decisa a usare il suo carisma per una 

causa più alta. Il rapporto incandescente tra Walter ed Eva rischia di mandare 

all'aria l'agenzia e mettere a ferro e fuoco l'intera città. Eppure entrambi 

nascondono qualcosa, che li lega molto più intimamente di quanto le apparenze 

lascino credere. Un segreto che, forse, è ciò che accomuna tutti noi.  

 

Il caso Olivetti, Meryle Secrest (2020) 
Quella dell'Olivetti è la storia di un'eccellenza italiana. Nata a inizio Novecento dal 

genio irrequieto e anticonformista di Camillo, l'azienda è cresciuta all'insegna 

dell'innovazione, della cura al design e dell'attenzione alle esigenze dei dipendenti. 

La Olivetti è arrivata a far concorrenza ai colossi americani dell'elettronica 

sviluppando il primo modello di desktop computer. Poi, il declino. Meryle Secrest ci 

racconta la fine di un'era e aggiunge un tassello fondamentale alla nostra 

comprensione dei fatti: il ruolo giocato dagli Stati Uniti e in particolare dalla CIA, 

anche dietro pressione dell'IBM. In una ricostruzione di successi e tragedie, intrighi 

internazionali e beghe interne, l'autrice ci mette di fronte a una realtà: nel pieno 

della Guerra Fredda il progressista Olivetti era considerato una minaccia, e l'ascesa 

della sua azienda andava fermata con ogni mezzo. 

 

Nell'antro dell'alchimista Vol.1, Angela Carter (2019) 
"Nell'antro dell'alchimista" - diviso in due volumi di cui questo è il primo - raccoglie 

la produzione migliore dell'autrice. "La camera di sangue è una serie di fiabe in 

chiave moderna, libere riscritture di quelle classiche, in cui l'autrice sbeffeggia gli 

stereotipi di genere affidando alla figura femminile le redini della storia, donandole 

un erotismo inedito e conducendola verso un finale vincente rimaneggiato in chiave 

ironica. "Fuochi d'artificio" nasce invece dall'esperienza dell'autrice in Giappone ed 

è il punto di svolta nella sua produzione, nonché il momento in cui il tema del 

femminismo diventa centrale.  

 

 

 

L'isola delle madri, Maria Rosa Cutrufelli (2020) 
In un mondo sconvolto dal mutamento climatico e definitivamente avvelenato dagli 

uomini un morbo si è diffuso fino a diventare una vera pandemia: la chiamano 

"malattia del vuoto" ed è l'incapacità di riprodursi, la sterilità. Per avere un domani, 

l'umanità è costretta a ricorrere in forme sempre più pesanti alle biotecnologie. La 

società si divide in due fazioni contrapposte: gli "uomini della scienza" e gli "uomini 

della vita". Ma le donne da che parte stanno? In mezzo al Mediterraneo c'è un'isola 

conosciuta fin dall'antichità come l'Isola delle madri. Livia, Mariama e Kateryna 

hanno storie diverse, ma sono destinate ad approdare sull'isola. Le loro vite si 

intrecceranno, anche perché devono fare tutte i conti con lo stesso problema: la 

possibilità o l'impossibilità di essere madri.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737607
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1733600
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1717674
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1704086
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Cercando Beethoven, Saverio Simonelli (2020) 
Spinto dal desiderio di scoprire il segreto della musica di Beethoven, un giovane si 

mette sulle tracce del celebre compositore durante un'estate trascorsa a 

Heiligenstadt, un sobborgo di Vienna dove Beethoven si reca abitualmente in 

villeggiatura. Il sogno di Wilhelm è quello di diventare un grande musicista, ma non 

è il solo a coltivare questo desiderio, con lui ci sono anche Andreas, un giovane 

boemo e una ragazza a dir poco enigmatica, Queenia. Alcuni incontri metteranno in 

contatto i tre, legati dalla stessa ossessione, con il Maestro, dopo un goffo tentativo 

di introdursi nella sua abitazione in cerca di un misterioso manoscritto. Sullo sfondo 

di questa vicenda, che sconvolgerà la mente di uno dei protagonisti, gli avvenimenti 

burrascosi e le figure decisive della Vienna di inizio Ottocento. 

 

L'amore ai tempi del petrolio, Nawal Al-Sa’dawi (2020) 
In un paese africano senza nome una donna è partita e non è mai più tornata. Era 

un'archeologa e aveva una passione per la ricerca delle mummie, non indossava il 

velo, amava il suo lavoro, era emancipata. Perché è sparita? Qualcuno l'ha costretta 

o è stata una libera scelta? È davvero scomparsa? L'amore ai tempi del petrolio di 

Nawal al- Sa'dawi, uscito in Egitto nel 2011, è un giallo che racconta la condizione 

femminile non solo nei paesi autoritari ma in ogni società. Forse proprio questo ha 

spinto l'autrice a non utilizzare nomi, ma solo categorie - donne e uomini - affinché 

l'immedesimazione potesse essere totale.  

 

 

Gli adolescenti trogloditi, Emmanuelle Pagano (2020) 
Adèle ritorna al suo paese d'origine. Lì conosce tutti, ma nessuno la riconosce. 

Perché Adèle un tempo era un ragazzo. Divenuta autista di scuolabus, trascorre 

un'esistenza a prima vista monotona. Il continuo confronto con l'irrequietezza degli 

adolescenti tiene vivo in lei il ricordo di un'età delle scelte vissuta seguendo 

l'esigenza di sentirsi autentica. La ripresa del conflittuale rapporto con il fratello 

minore, l'innamoramento per un uomo che non dovrebbe piacerle e una tormenta 

che la costringe a passare ore reclusa con una scolaresca segneranno l'inizio di un 

nuovo capitolo della sua vita. "Gli adolescenti trogloditi" ci conduce così in un 

territorio in cui ogni sfumatura è un'avventura dei sensi e il compito di definire il 

proprio posto nel mondo è un temerario esercizio di libertà che non conosce fine. 

 

Piccola pedagogia dell'erba, Gilles Clément (2015) 
Un libro lungo vent'anni che raccoglie il farsi del pensiero e della pratica di Gilles 

Clément, giardiniere, paesaggista e filosofo francese. Ritroviamo gli incolti, il 

meticciato, il terzo paesaggio, il giardino planetario e il giardino in movimento - temi 

cari all'autore e per i quali è oggi noto. Ma anche le nuvole, il bioma, Jean-Baptiste 

Lamarck e il posto degli umani nella biosfera. A tenere insieme tutto questo è Louisa 

Jones, curatrice del volume, e il pensiero stesso di Gilles Clément, a partire dalla 

filosofìa di una Terra intesa come vivente, sulla quale "la vita avanza seguendo un 

caos poetico, che si offre a tutti coloro che sono disposti a non chiudere gli occhi". 

Postfazione di Andrea Di Salvo. 

 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737552
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1731635
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1724365
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1724858
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Appuntamento in riva al mare, Ali McNamara (2020) 
Amelia è una madre single che fa del suo meglio per prendersi cura del figlio. 

Nonostante qualche difficoltà economica, la sua vita procede senza particolari 

scossoni. Almeno fino a quando non scopre di essere l'ultima discendente della 

famiglia Chesterford, erede di un meraviglioso castello in riva al mare. Amelia non 

riesce a credere alla propria fortuna, ma presto si rende conto che la faccenda non è 

semplice come aveva immaginato. Tanto per cominciare l'eredità non risolverà 

come per magia tutti i suoi problemi economici: i termini dell'antico lascito 

obbligano l'erede dei Chesterford ad abitare lì. Dopo aver soppesato i pro e i contro, 

Amelia decide di trasferirsi e, con l'aiuto di tanti amici, si rende conto di essere 

finalmente pronta a iniziare una nuova vita.  

 

Il genio infelice, Carlo Vulpio (2019) 
Se c'è un'artista italiano che nel Novecento ha seguito una direzione ostinata e 

contraria, si chiama Antonio Ligabue. Nato a Zurigo da una ragazza madre di 

Belluno, fragile ma orgogliosamente solitario, autodidatta, geniale e visionario, Toni 

al mat - il matto, così veniva chiamato nella Bassa padana - è lo straordinario 

testimone di un secolo di distruzione e follia. Lui rappresenta ciò che vede, e vede 

ciò che sogna. Amplifica la realtà, immortalandola. La sua vita e le sue opere 

denunciano il folle ritiro dell'uomo dalla natura, che diventa un'estranea su cui 

esercitare il proprio dominio. Il genio infelice racconta in forma di romanzo una 

storia tormentata ed esemplare, che è anche un potente manifesto libertario. Un 

inno alla creatività, alla natura e alla bellezza 

 

Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, Olga Tokarczuk (2020) 
Janina Duszejko, insegnante d'inglese e appassionata delle poesie di William Blake, 

è un'eccentrica sessantenne che preferisce la compagnia degli animali a quella degli 

uomini e crede nell'astronomia come strumento per porre ordine nel caos della 

vita. Quando alcuni cacciatori vengono trovati morti nei dintorni del suo villaggio, 

Janina si tuffa nelle indagini, convinta com'è che di omicidi si tratti. Olga Tokarczuk 

ricorre ai modi del noir classico per virare verso il thriller esistenziale e affrontare 

temi come la follia, il femminismo, l'ingiustizia verso gli emarginati, i diritti degli 

animali. 

 

 

Primavera, Ali Smith (2020) 
Richard è un regista televisivo ormai anziano; la sua migliore amica, la geniale 

sceneggiatrice con cui ha lavorato ai suoi film più belli, è morta da poco, e lui è stato 

ingaggiato per l'adattamento dozzinale di un romanzo di successo; solo e 

sconfortato, è fuggito da Londra ed è in pieno stallo esistenziale. Brittany è una 

giovane donna che lavora come agente di sicurezza in un centro di detenzione dove 

vengono stipati gli immigrati senza documenti in attesa di rimpatrio; il suo impiego 

la sta disumanizzando sempre di più. Nella vita di entrambi piomba però Florence, 

una dodicenne dalle origini misteriose e dall'irresistibile carisma, e l'incontro avrà 

effetti letteralmente miracolosi - o forse solo profondamente umani. Ali Smith ci 

regala un'altra storia di confronto fra diversità, di accoglienza e di speranza. 

 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1711135
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1721458
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1705817
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1704456
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Parole che danzano, Roberto Bolle (2020) 
"Sollevai la cornetta e composi il numero. Il tempo di dire: 'Mamma, mi hanno 

promosso primo ballerino', e scoppiai in lacrime. Eravamo una gioia sola. Era la 

realizzazione di tanti sacrifici, di un percorso voluto, sofferto, travagliato, che mi 

aveva visto andar via di casa da ragazzino. In quell'istante non percepii tanto la mia 

gioia quanto la loro. Di questo sarò sempre grato alla danza. Mi ha offerto la 

possibilità di diventare un unico battito, un unico sentimento, prima con i miei 

genitori, e successivamente con il pubblico." Comincia da qui la storia intima e 

profonda di Roberto Bolle. Una storia narrata in prima persona da uno dei più 

grandi ballerini del nostro tempo. 

 

 

Il dolce domani, Banana Yoshimoto (2020) 
Sayoko e Yoichi hanno avuto un incidente, lei è rimasta gravemente ferita, lui invece 

non c'è più. La loro era una storia bellissima, in cui la scarsa volontà di impegnarsi 

era compensata da un amore profondo e libero, e senza di lui Sayoko si sente vuota, 

o forse deve solo andarsi a riprendere il suo mabui. È proprio la ricerca del mabui, 

qualcosa che somiglia molto all'anima e che Sayoko non sa nemmeno se lo rivuole 

per davvero, il tema centrale di un romanzo che, con profondità e delicatezza, 

racconta il dolore e la rinascita di chi è sopravvissuto alla morte di qualcuno che 

amava. Ambientato fra i templi e gli onsen di Kyoto, "Il dolce domani", scritto 

all'indomani del terremoto e dello tsunami di Fukushima, è il messaggio di speranza 

che Banana Yoshimoto ha voluto dedicare alle popolazioni colpite. 

 

 

Il commissario e la badante, Andrea Fazioli (2020) 
Nella Svizzera di oggi si muove una strana coppia di investigatori. Sono l'ex 

commissario Giorgio Robbiani, della Polizia cantonale ticinese, e la sua badante, la 

tunisina Zaynab Ammar. Robbiani, in pensione e ancora addolorato per la 

scomparsa della moglie, spesso viene contattato per piccoli problemi. Zaynab, 

giovane donna segnata dalla fatica e dalla solitudine dopo la morte del marito nel 

Centro per richiedenti asilo di Chiasso, con la sua vivace intelligenza si rivela 

un'ottima assistente per le micro-indagini del commissario. Non potrebbero essere 

più diversi eppure sono la prova che solo la conoscenza reciproca consente uno 

sguardo adeguato sulla complessità del mondo. Mentre imparano a fidarsi l'uno 

dell'altra, il commissario e la badante risolvono i casi piccoli e grandi. 

 

I giusti, Jan Brokken (2020) 
1940, l'Europa è travolta dall'avanzata di Hitler. Ondate di ebrei cechi e polacchi 

cercano rifugio in Lituania, l'unico Paese della regione che accoglie ancora i profughi. 

Nel clima di crescente precarietà l'olandese Jan Zwartendijk riesce ad aprire agli 

ebrei un'ultima, insperata via di fuga dall'Europa nazista. In una febbrile lotta contro 

il tempo, operando da solo e di nascosto da tutti, Zwartendijk lavora giorno e notte 

per tre settimane rilasciando visti per Curnao, nelle Indie olandesi, mentre il collega 

Sugihara, console giapponese, firma i visti di transito per il Giappone. Senza 

conoscersi né incontrarsi mai, uniti dall'imperativo morale di agire, i due diplomatici 

danno così inizio a una straordinaria impresa clandestina che salverà migliaia di vite, 

ma rimarrà a lungo ignota.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737212
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1710773
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1712904
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1692131
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Perdersi, Elizabeth Jane Howard (2020) 
Henry è un ultrasessantenne solo e piuttosto male in arnese, che vive sulla barca di 

una coppia di amici. La sua è stata un'esistenza sfortunata e apparentemente 

segnata dalla crudeltà delle donne. Daisy è una drammaturga di successo, anche lei 

ha superato i sessant'anni e conduce una vita piuttosto solitaria in un piccolo 

cottage di campagna con giardino che ha da poco acquistato, dove contempla 

l'enorme vuoto affettivo che nessun uomo ormai riempirà più, nonostante una 

parte di lei continui a desiderare di essere amata ancora una volta. Quando Henry si 

offre come giardiniere Daisy gli consente di insinuarsi pian piano nella sua vita 

quotidiana. La tensione sessuale tra i due cresce in modo graduale, fino a che Daisy 

ne è obnubilata e non è più in grado di vedere Henry per quello che realmente è… 

 

Tehran girl, Mahsa Mohebali (2020) 
Elham ha trentatré anni ed è la segretaria di un importante uomo d'affari della 

Repubblica Islamica, Keyvanpur. Proprio lui le rivela che il padre, scomparso 

venticinque anni prima, è vivo e abita in Svezia. La  voce della donna ci accompagna 

attraverso i ricordi d'infanzia e il faticoso tentativo di sconfiggere un senso di colpa 

maturato dal giorno in cui i pasdaran avevano fatto irruzione nella scuola di Elham. 

In un suo quaderno infatti era stata trovata una foto dei componenti della comune 

di sinistra in cui viveva con i genitori e lei, spaventata, li aveva nominati uno a uno 

all'uomo che la interrogava. Una volta a casa, si accorge che gli adulti sono spariti, 

alcuni arrestati, altri fuggiti. Col passare degli anni e lo stabilizzarsi della situazione 

politica tutti a poco a poco faranno ritorno: tutti tranne suo padre. 

 

Mangiaterra, Dolores Reyes (2020) 
È una ragazzina, Mangiaterra, quando scopre il suo potere misterioso: le basta 

inghiottire un pugno di terra perché la verità sulle persone disperse e su quelle che, 

ormai, popolano l'aldilà le si dipinga nella mente e le sconvolga l'anima. Le sue 

apparizioni la condannano al sospetto dei vicini, al disagio con i coetanei, ma la 

notizia del suo dono si spande per i sobborghi di una Buenos Aires dove le vie non 

hanno nome e le case muoiono ingoiate dalla passiflora. Qui donne e bambini 

spariscono ogni giorno, in un silenzio disperato e inviolabile, mentre il giardino della 

piccola veggente si popola di bottiglie piene di terra: messaggi di un altro mondo cui 

solo lei ha accesso.  

 

 

Quello che abbiamo in testa, Sumaya Abdel Qader (2019) 
Horra, un'italiana di nemmeno quarant'anni, figlia di giordani musulmani, vive a 

Milano con il marito che la adora e le due figlie adolescenti. La sua non si può 

proprio definire una vita noiosa, anzi. Da perfetta equilibrista, divide le sue giornate 

tra la famiglia, il lavoro come segretaria in uno studio di avvocati, l'università, che è 

a un passo dal terminare, il volontariato, le preghiere e le discussioni in moschea, e 

il suo variopinto ed eterogeneo gruppo di amiche. Eppure, nonostante la fatica e i 

piccoli problemi quotidiani, nonostante la malinconia per la parte di famiglia che 

vive lontana, Horra non può che sentirsi serena, felice persino. Ma un giorno, un 

fatto apparentemente di poco conto ha su di lei l'effetto di uno tsunami. Horra 

cercherà di trovare una risposta ai suoi tanti dubbi per riuscire a sentirsi, forse per la 

prima volta in vita sua, davvero fedele a se stessa.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722560
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1721248
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1731233
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722786
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Civilizzazioni, Laurent Binet (2020) 
1492: Cristoforo Colombo non scopre l'America ma viene fatto prigioniero a Cuba, e 

il futuro non gli promette nulla di buono. 1531: gli Inca invadono l'Europa. In un 

romanzo di amori, conquiste, battaglie, tradimenti, tesori, Laurent Binet capovolge 

la storia delle scoperte: il re degli Inca Atahualpa sbarca nell'Europa di Carlo V, della 

riforma luterana e dell'Inquisizione, della nascita del capitalismo e della rivoluzione 

della stampa. Da Cuzco a Firenze, Atahualpa si allea con Lorenzo de' Medici. Laurent 

Binet sfida i generi letterari con una trama che ribalta la storia che conosciamo: cosa 

sarebbe successo se fossimo stati noi, gli europei, il nuovo mondo da scoprire e 

conquistare? Un romanzo su un passato immaginario che somiglia, in modo 

inequivocabile e inquietante, al nostro presente. 

 

Io sono l'amore, Marina Cvetaeva (2019) 
Esiliata dal suo Paese, incapace di appartenere al mondo, Marina Cvetaeva trova 

nella purezza della parola una connessione diretta con l'essenza delle «cose», con lo 

spirito più profondo dell'esistenza. I suoi versi sono il carburante che alimenta 

l'incendio perenne che le consente di vivere nell'unico Paese per lei possibile: quello 

dell'anima! Poesia, amore e vita sono per lei sullo stesso piano e non hanno confini. 

L'incanto arriva sotto forma di un triangolo amoroso costruito sull'assenza dei corpi 

che attraverso un epistolario memorabile la lega per sempre al poeta moscovita 

Boris Pasternak e a quello boemo Rainer Maria Rilke. Tutto il resto è delusione, 

materiale poetico per esprimere la condanna di chi non appartiene al presente, e in 

ogni persona sta stretto come in ogni sentimento.  

 

Al centro del mirino, James Patterson (2020) 
La neve avvolge i viali dell'esclusivo Upper West Side di Manhattan. La tempesta è la 

copertura perfetta per una squadra di assassini altamente addestrata che si aggira 

le strade del quartiere a caccia della sua preda. Poco distanti gli uomini più potenti 

della Terra si riuniscono per un vertice delle Nazioni Unite. Anche il presidente degli 

Stati Uniti è presente: deve incontrare la sua controparte russa perché tra i due 

Paesi i rapporti non erano così compromessi dai tempi della Guerra fredda. La 

situazione però peggiora: qualcuno attenterà alla vita del presidente. E quel 

qualcuno sembrerebbe essere un russo. A far fronte a questa minaccia c'è il miglior 

detective del NYPD: Michael Bennett. solo Bennett può intervenire prima che il 

micidiale colpo degli assassini vada a segno. 

 

Spiare la prima persona, Sam Shepard (2020) 

Attraverso le pagine luminose di Spiare la prima persona, Shepard ci conduce tra i 

giardini di una clinica in Arizona, nelle acque agitate che circondano Alcatraz, nelle 

città di confine del New Mexico, in un edificio abbandonato nell'East Village a 

Manhattan. Ma al centro del libro, e nel cuore del narratore, resta la famiglia, le 

persone amate e il desiderio di proteggerle. L'opera definitiva di Shepard è una 

confessione letteraria che accarezza le fragilità che ci rendono umani, mentre 

celebra la forza inesauribile della vita. 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1709879
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1729229
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1732318
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1736883
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Le ombre del nostro passato, Sarah Blake (2020) 
New York, 1935. Ogden e Kitty Milton sono una coppia ricca e felice con tre 

bellissimi bambini. Con l'ascesa al potere dei nazisti, le acciaierie tedesche 

finanziate dai Milton iniziano a produrre aerei per la Wehrmacht. Quando una 

terribile tragedia colpisce la sua famiglia, Ogden compra un'intera isola al largo delle 

coste del Maine e vi fa costruire una splendida villa dove trascorrere le vacanze. In 

una girandola di feste con ospiti importanti, alcol, tradimenti e bugie, i Milton 

cercano di dimenticare. Ma il destino è pronto a presentargli nuovamente il conto... 

New York, oggi. Dopo due generazioni, i segreti dei Milton sono rimasti tali, ma il 

loro patrimonio è stato quasi del tutto dilapidato. Le ombre del passato stanno per 

venire a galla….. 

 

Come la grandine, Gino Vignali (2020) 
La mattina dopo la grande festa internazionale al Grand Hotel che apre le 

celebrazioni per il centenario dalla nascita di Federico Fellini, un famoso produttore 

viene trovato morto nella sua suite, in circostanze più che equivoche. Chiamata a 

indagare, la bella vice questore Costanza Confalonieri Bonnet trova subito la pista 

giusta, anche grazie all'aiuto di un ex corteggiatore che rispunta dal passato, con un 

tempismo quasi pari al suo fascino. Il clamore mediatico si accende sull'omicidio vip, 

ma fa notizia anche una sequenza di incidenti letali, troppo strani per essere solo 

fatalità: l'esplosione di una barca, una strana overdose, un omicidio stradale. 

Mentre la squadra rischia di perdere dei pezzi, tra pericoli mortali e dilemmi 

professionali, Costanza è alle prese con un'inquietudine mai sperimentata prima… 

 

[3]: La promessa di Solveig, Corina Bomann (2020) 
Stoccolma, 1967. Giovane studentessa di veterinaria, Solveig vede un futuro radioso 

davanti a sé. Soprattutto quando l'affascinante Sören le chiede di sposarlo. Solveig 

non vede l'ora di annunciare il fidanzamento e insieme a Sören si mette in viaggio 

per la tenuta di Löwenhof. Ma i due innamorati rimangono coinvolti in un terribile 

incidente d'auto. Il sogno d'amore di Solveig rischia di essere spazzato via e la 

ragazza cerca di ritrovare serenità con lunghe cavalcate nei prati che circondano 

Löwenhof. Ma i tempi d'oro dell'allevamento di cavalli sono ormai. Solveig ha fatto 

una solenne promessa a sua nonna: si prenderà cura di Löwenhof e non lo venderà 

mai. Saranno una visita inaspettata dall'America e un affascinante uomo d'affari di 

Stoccolma ad aprire a Solveig le porte di un nuovo mondo… 

 

La ragazza dei segreti, Kate Furnivall (2020) 
Francia, 1953. Tutto è cambiato per Eloïse da quando la guerra è finita. Come tutto 

è cambiato per la Francia: la fine del conflitto mondiale non ha portato, infatti, la 

pace sperata, ma un nuovo assetto mondiale basato sul sospetto, la paura e la 

delazione. È la Guerra Fredda. Ora suo fratello André, grazie anche alla vicina base 

militare, ha deciso di passare dalla parte degli americani e di partire per Parigi per 

diventare un funzionario dell'Intelligence. Eloïse, che ha sempre amato più di se 

stessa il suo coraggioso fratello maggiore, vorrebbe seguire le sue orme. Ma per una 

donna non è così facile. Le cose si complicano quando André rimane coinvolto in un 

incidente, e l'ombra del tradimento si allunga su tutta la famiglia.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1735065
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737570
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1709829
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1709744
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Il primo cadavere, Angela Marsons (2020) 
All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective Kim Stone scende dalla 

moto e fa il suo ingresso nella stazione di polizia di Halesowen, pronta a incontrare 

la squadra che le hanno assegnato. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di un 

giovane impalato e decapitato. È l'inizio della prima indagine. Stacey Wood, esperta 

informatica, scopre un'inquietante somiglianza con un omicidio recente. La chiave 

di tutto potrebbe essere una residenza per ragazze maltrattate. Mentre l'assassino 

minaccia di mietere altre vittime, i quattro colleghi dovranno imparare al più presto 

a collaborare. Se la giovane Stacey già si distingue per l'efficienza e il sergente 

Bryant per la sua affidabilità, l'ambizione di Dawson rischia di mandare all'aria il 

delicato equilibrio del team investigativo.  

 

Lockdown, Peter May (2020) 
In una Londra epicentro di una pandemia, con il parlamento che ha dichiarato lo 

stato di emergenza nazionale, tutti gli sforzi sono concentrati nella costruzione di un 

ospedale che possa contenere le migliaia di infetti. Ma quando tra le macerie del 

cantiere viene rinvenuto un borsone di pelle con le ossa di una bambina di origini 

cinesi, i lavori vengono interrotti e a occuparsi del caso è chiamato Jack MacNeil, 

detective scozzese alle soglie della pensione. Nel frattempo, un sicario di nome 

Pinkie è stato contattato da un mandante segreto per occuparsi di recuperare la 

sacca con le ossa, sbarazzarsene ed eliminare tutti i testimoni. Inizia così una corsa 

contro il tempo tra Pinkie e MacNeil, il cui epilogo rivela un'elaborata e scioccante 

cospirazione. 

 

I complici, Rebecca Reid (2020) 
In seguito a una discussione con la famiglia per la quale lavora come babysitter, 

Poppy viene licenziata nel cuore della notte. La ragazza, disperata, si dirige in un bar 

e lì conosce Drew, un uomo ricco e affascinante. Tra i due scatta un colpo di fulmine 

e Poppy sente che la vita riprende a sorriderle: ora che ha trovato qualcuno che la 

ama davvero, può finalmente lasciarsi alle spalle quel segreto che la tormenta da 

anni e che non ha mai condiviso con nessuno. I due decidono di sposarsi e a Poppy 

sembra di essere in una favola. Fino al momento in cui accade qualcosa di strano. 

Dopo il matrimonio, Drew le propone infatti un patto: non dovranno mai farsi 

domande su ciò che è accaduto nelle loro vite prima di incontrarsi. Chi è davvero 

l'uomo che ha sposato? E lei, è disposta a svelare la sua vera identità? 

 

La tenuta delle rose, Hannah Ritchell (2020) 
Maggie è convinta che seguire il cuore sia la scelta sbagliata. L'unica volta che l'ha 

fatto la sua vita è finita sottosopra ed è stata costretta a lasciare Londra per 

rifugiarsi il più lontano possibile. Ma quando la sua amata nonna Lillian si è 

ammalata non ha avuto scelta: è tornata in Inghilterra per affrontare il passato da 

cui cercava riparo. Maggie capisce che la donna non ha più molto tempo e vuole 

confidarle qualcosa. Quello che non si aspetta è che si tratti di una verità che parla 

di segreti nascosti nelle immense e buie sale di Cloudesley. Di una famiglia, di scelte 

difficili. Ma ora Maggie sa che il regalo che vuole lasciarle è la libertà. La libertà di 

sbagliare, di cadere e di potersi rialzare. Di seguire il proprio cuore. 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1717425
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1726342
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722310
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722700
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Il segreto della sarta di Parigi, Fiona Valpy (2020) 
Parigi, 1940. La città è occupata dai nazisti e tre giovani sarte cercano di 

sopravvivere nonostante le difficoltà. Ognuna di loro nasconde un segreto. Mireille, 

dopo la tragica perdita dell'amica Esther in un raid nazista, decide di unirsi alla 

Resistenza. Claire è stata sedotta da un misterioso ufficiale tedesco. Vivienne, 

invece, è coinvolta in qualcosa che non può rivelare nemmeno alle sue più care 

amiche. Quando però le attività segrete di Mireille, Claire e Vivienne rischiano di 

essere scoperte, le loro vite saranno in grave pericolo. Giorni nostri. Harriet, una 

ragazza inglese che non ha mai superato il trauma del suicidio della madre, 

raggiunge Parigi per cercare di ricostruire un legame con il suo passato. Partendo da 

una foto che ritrae sua nonna Claire insieme ad altre due donne. 

 

Il weekend, Charlotte Wood (2020) 
Jude, Wendy e Adele, tre donne settantenni, hanno un triste compito: svuotare la 

casa delle vacanze di Sylvie, che è morta di recente. Sono amiche da sempre, 

eppure adesso sembrano non ricordare il perché: era Sylvie a tenerle unite e in 

equilibrio tra loro. Jude è precisa e severa, non si lascia mai andare; Wendy è spesso 

tra le nuvole e si ostina a portare ovunque il vecchio cane Finn; Adele sogna ancora 

un futuro da attrice ed è in perenne attesa dell'occasione giusta. Così, durante un 

caldo e piovoso weekend sulla costa australiana, mentre il fantasma di Sylvie appare 

alle tre donne in luoghi e momenti impensabili, emergono conflitti e antichi rancori, 

segreti e tradimenti. Ma sono le bugie che le amiche raccontano a se stesse a 

mettere a dura prova il loro rapporto.  

 

I morti di maggio 
In una grande casa adiacente a una fabbrica ormai abbandonata, viene rinvenuto il 

cadavere di un uomo. Si tratta di Theodor Reifenrath, come stabilisce ben presto la 

commissaria capo Pia Sander. Nel giardino della casa, lei e il suo superiore Oliver 

von Bodenstein fanno una scoperta agghiacciante: sparse intorno a un cane, quasi 

morto di inedia, giacciono ossa umane. Dal suicidio della moglie Rita, Reifenrath 

conduceva una vita ritirata e in paese nessuno vuole credere che fosse un serial 

killer. Il medico legale riesce a identificare alcune delle vittime. Erano tutte donne. E 

tutte sono scomparse una domenica di maggio, in concomitanza con il giorno della 

festa della mamma. Pia ne ha la certezza: l'assassino è ancora in circolazione. Sta 

cercando la sua prossima vittima. E maggio è alle porte. 

 

La ragazza del ponte, Arnaldur Indridason (2020) 
Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è 

messa a frequentare brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche 

giorno temono le sia successo qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a 

Konráð: un ex poliziotto in pensione. Il fiuto non gli manca, ma è distratto, svagato, 

e da molti anni rimugina sulla sorte del padre. Questa volta, però, scavare nel 

passato e concentrarsi su dettagli all'apparenza irrilevanti lo condurrà alla verità: la 

triste vicenda di una ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin quasi 

cinquant'anni prima potrebbe essere la pista giusta da seguire per risolvere anche il 

caso di Danní, che nel frattempo viene ritrovata cadavere nell'appartamento del 

fidanzato.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1725352
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1721767
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722551
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1715010
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Oxen : la prima vittima, Jens Henrik Jensen (2020) 
Due degli uomini più influenti della Danimarca sono morti in circostanze sospette. 

Non sembra esserci alcun collegamento tra i casi, se non fosse per un inquietante 

particolare: i cani delle vittime sono stati impiccati poco prima della morte dei 

padroni. Quando anche l'ex ambasciatore Hans-Otto Corfitzen viene trovato morto 

nel suo castello, dopo che il suo bracco è stato impiccato, non c'è più alcun dubbio 

che si tratti di omicidi seriali. Il veterano delle forze speciali Niels Oxen soffre di 

disturbo da stress post-traumatico e si trova nel posto sbagliato al momento 

sbagliato quando si accampa nei pressi del castello di Corfitzen. Viene incastrato e 

accusato dell'omicidio e ha solo un modo per uscirne: accettare la proposta del 

capo dei servizi segreti di collaborare a trovare il vero assassino.  

 

Gli occhi di Aisha, Jesper Stein (2020) 
Axel Steen è vivo per miracolo e cerca solo normalità. Ma la normalità non sembra 

essere il suo destino e lui. Sono passati due anni dallo spettacolare caso sotto 

copertura che gli è quasi costato la vita, e ora è alle prese con l'omicidio di un ex 

agente dei servizi segreti, morto dopo aver subito terribili sevizie nel suo lussuoso 

appartamento. La vittima era coinvolta in un'indagine antiterrorismo in cui qualcosa 

dev'essere andato storto. I superiori di Steen, però, non sembrano intenzionati a 

facilitargli il compito, mentre i servizi segreti, con il pretesto di partecipare alle 

indagini, in realtà le ostacolano. Si tratta davvero della sicurezza nazionale e del 

riguardo per le potenze straniere? E chi è Aisha, il cui nome continua a spuntare dai 

vecchi fascicoli secretati?  

 

La terapeuta, Helen Flood (2020) 
Sara, psicologa trentenne, gestisce uno studio privato per giovani problematici nella 

nuova grande casa che sta ristrutturando insieme al marito Sigurd, ambizioso 

architetto. Un giorno, dopo aver lasciato un messaggio telefonico alla moglie in cui 

dice di aver raggiunto un paio di amici per una breve vacanza, Sigurd scompare nel 

nulla. Gli amici confermano che lo stavano aspettando ma che non è mai arrivato a 

destinazione. Dov'è finito? Perché ha mentito? Sara non ha idea di cosa sia 

successo. Quando la polizia inizia finalmente a interessarsi alla scomparsa, la donna 

diventa uno dei principali sospettati perché ha cancellato definitivamente e troppo 

in fretta il messaggio vocale del marito. Sara si ritrova dunque sola nella casa da 

sogno rimasta incompiuta. Ma è sola davvero? Non riesce infatti a scrollarsi di dosso 

la sensazione di essere osservata. È davvero così o è lei che sta perdendo lucidità?  

 

La linea del deserto e altri racconti, Georges Simenon (2020) 
Con ogni probabilità il comandante era il marinaio più placido, meno votato 

all'avventura di tutto il Pacifico, e passava la maggior parte del tempo chiuso in 

cabina a dipingere all'acquerello paesaggi che copiava da cartoline. Paonazzo per 

l'emozione, non osò guardare i passeggeri mentre annunciava: «Hanno rubato i 

gioielli di Lady Bramson!». Un fulmine a ciel sereno. A bordo di un grande piroscafo 

queste parole avrebbero scatenato un'agitazione febbrile e una ridda di commenti. 

Ma a bordo del Gordon c'erano solo sei passeggeri, ciascuno dei quali rimase 

impietrito al proprio posto, con la fronte imperlata di sudore e la sensazione che gli 

altri sospettassero di lui." 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722788
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1726565
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1712899
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722357
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Fidati di me, Valentina Camerini (2020) 
A Hope non succede mai niente, Trinity ne è convinta. Quella cittadina, spersa nei 

campi dell'Arkansas, è perfetta per chi vuole un'esistenza semplice, monotona e 

pacifica. Lì si conoscono tutti, e tutti conoscono lei, la figlia dello sceriffo McKenzie. 

La trattano bene, addirittura con riguardo, ma lei ne ha abbastanza della provincia 

americana e delle sue giornate sempre uguali. Non si accontenta del destino che 

attende tante delle sue coetanee. Per fortuna, è l'ultima estate che passerà lì: 

settembre è ormai alle porte, sta per iniziare l'ultimo anno di superiori. Poi si 

trasferirà, andrà all'università e potrà finalmente inseguire il suo sogno, diventare 

una giornalista. Questo, almeno, è il suo programma. Finché a Hope la morte non 

arriva davvero, e nel più orrendo dei modi. 

 

Senza ritorno, Carmen Yáñez (2020) 
Carmen Yáñez torna in questa raccolta alle tematiche che le sono più care - l'amore, 

la memoria, l'esilio e la poesia stessa -, un mondo denso di ideali e di battaglie civili 

e politiche. La sua è una scrittura che colpisce, quasi ferisce il lettore, frutto di un 

dolore che in qualche modo l'autrice ha saputo addomesticare. E la sua parola è 

sempre esatta, spoglia di ogni fronzolo retorico per cercare, e cogliere, il nucleo del 

senso. Un nucleo che gravita intorno ad alcuni cardini: il Cile, il forte senso di 

appartenenza alla terra; e la casa, origine e allegoria di ciò che vorremmo forte e 

duraturo, ma che sappiamo essere evanescente e fragile. Per questo, chi è costretto 

a lasciare il proprio paese impara in modo brutale a non sentirsi mai al centro di 

niente, a sentirsi, semmai, alla periferia anche di se stesso. In questa poesia della 

perdita e della vita nostalgica c'è spazio anche per la morte.  

 

Dieci giorni di silenzio, Niels Lyngsø (2020) 
Niels è un poeta, un giornalista, le parole non sono mai state un problema per lui. 

Improvvisamente, però, cominciano a sfuggirgli e Niels si trova alle prese con un 

completo blocco dello scrittore. Deciso a risolvere la crisi si iscrive a un «ritiro del 

silenzio», dieci giorni dedicati alla meditazione. Sin dal primo giorno Lyngsø si 

scontra con una difficoltà insormontabile a cui nulla lo aveva preparato: svuotare la 

testa dai pensieri. Nel campo sono banditi telefonini e computer, libri, strumenti 

musicali, perfino carta e penna. Stare in completo silenzio, senza poter scrivere e 

comunicare con nessuno, si rivelerà il punto di partenza per un viaggio incredibile 

all'interno di sé, un'esperienza potente. La grande lezione che l'autore ha appreso e 

che restituisce ai lettori è che la pace interiore è un'abilità da allenare. 

 

La cassa refrigerata, Francesco Recami (2020) 
La vetusta signorina Maria è morta. Una piccola folla di una ventina di persone si 

accalca davanti alla porta della villetta. Si sgomita per presenziare all'esposizione 

della bara. Si potrebbe pensare che i suoi paesani le volessero bene... Nient'affatto. 

Era una donna odiosa, che non se la faceva né con un amico né con un parente, 

tanto ricca quanto tirchia. Ma di lei si dice che avesse nascosto un patrimonio negli 

anfratti della casa; e forse un testamento segreto, per la fortuna di qualcuno e la 

delusione di tanti. Fuori comincia a venire giù un nubifragio che sommerge tutto in 

fiumi di fango. Quando finalmente i finti dolenti sono entrati, esplode la guerra per 

il tesoretto. E misteriosamente cominciano a fioccare i morti.  

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1741273
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1727524
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Frida : una biografia di Frida Kahlo, Hayden Herrera (2016) 
Alla fine degli anni Novanta, New York è tappezzata di manifesti che raffigurano i 

quadri di Frida Kahlo. Un suo autoritratto viene venduto da Sotheby's per oltre un 

milione e mezzo di dollari. A Hollywood si girano film sulla sua vita e i giornali di 

tutto il mondo la chiamano "la grande Frida" o "la regina di New York". Come se 

non bastasse, anche il mondo del glamour ne va pazzo: vengono stampate 

magliette, cartoline, poster con la sua immagine, abiti e gioielli che ne ricalcano lo 

stile. Ma chi era veramente Frida Kahlo e perché si parla ancora così tanto di lei?  

La vita di Frida è un viaggio che affonda nella pittura tradizionale dell'800, nei 

retablos messicani, in Bosch e Bruegel, ma che subisce prepotentemente il fascino 

degli uomini più potenti del suo secolo. 

 

Il danzatore dell'acqua, Ta-Nehisi Coates (2020) 
Nella piantagione di Lockless vive Hiram Walker: ha diciannove anni ed è nato 

schiavo, ma possiede qualcosa che lo rende unico. Il padre di Hiram è il proprietario 

della piantagione: come spesso accadeva all'epoca, ha messo incinta una schiava e 

l'ha poi venduta. Della madre Hiram non ricorda niente, nonostante la memoria 

portentosa che, insieme alla sua intelligenza, gli ha permesso di lavorare a stretto 

contatto con i bianchi. Un giorno succede qualcosa di inspiegabile: gettato nelle 

acque tormentose di un fiume, il giovane scopre di possedere un misterioso potere. 

Un potere, una visione che si trasformerà in una missione, per sé e per tutto il suo 

popolo. La storia della sua fuga dalla piantagione e di come imparerà a controllare la 

«Conduzione» è la storia della sua presa di coscienza, individuale e collettiva. È la 

storia di un riscatto e di un amore: perché è la storia di una rivolta. 

 

 Lezioni di volo e di atterraggio, Roberto Vecchioni (2020) 
Ci si dava appuntamento in un parco, ci si metteva sparsi, chi in piedi, chi sdraiato e 

chi in braccio a qualcun altro, dopodiché s'iniziava. «Questo era il gioco, questa la 

sfida delle giornate di follia: aggirare l'ovvio, non ripetere il risaputo, bucare il 

tempo, aprire strade, sondare il possibile, il parallelo, l'alternativo. Poteva durare 

anche a lungo questo aggrovigliarsi di nuvole e mondi, ma si atterrava, prima o poi 

si atterrava sempre». 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 più celebri pittori della storia, ma sono solo esseri umani in 

cerca di se stessi. 

 

Il metodo del dottor Fonseca, Andrea Vitali (2020) 
Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di una 

retata, un ispettore viene inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui nemmeno 

conosceva l'esistenza. Ad attenderlo c'è un caso d'omicidio considerato già risolto. 

La vittima è una donna che conduceva un'esistenza appartata, e il presunto 

assassino è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava insieme a lei e 

che ora è scomparso. Facile, forse troppo. Magari è solo suggestione, magari 

dipende dal paesaggio, bello e violento, o magari è la presenza inquietante della 

clinica che sorge sul confine, nella «terra morta», un centro specializzato in 

interventi disperati, ma in quel luogo c'è qualcosa che non torna.  
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