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Come un animale : romanzo, Filippo Nicosia (2020) 
Un uomo si trasferisce a vivere da solo in una villa fatiscente nella campagna laziale. 

Andrea cerca la solitudine. Con sé ha pochi ricordi, uno zaino, qualche foto, romanzi 

da leggere e rileggere, nessun telefono. Trascorre il tempo bevendo e nutrendosi di 

cibi precotti. Nel suo passato c'è qualcosa, una colpa, una perdita: non lo sappiamo. 

Andrea compie attività minime, che assumono densità assoluta nelle sue giornate 

spoglie. Finché arriva a cercarlo un ragazzo appartenente a una famiglia malfamata, 

Yuri. Ha saputo che Andrea è un insegnante di Lettere e gli chiede di dargli 

ripetizioni. Superando poco a poco le reciproche ritrosie, i due iniziano a incontrarsi, 

Andrea inizia a mettere  in discussione il destino di Yuri e al tempo stesso si rende 

conto di avere ancora qualcosa da offrire agli altri.  

 

Che dispiacere, Paolo Nori (2020) 
Bernardo Barigazzi è uno scrittore che ha cominciato a fare il giornalista ma non l'ha 

detto a nessuno. Quando non scrive è impegnato a corteggiare Marzia, barista 

laureata in filosofia, con cui ha una relazione fatta, prevalentemente, di 

appuntamenti mancati. Con lo pseudonimo di Ivan Piri dirige "Che dispiacere", un 

giornale sportivo che esce in edicola solo i giorni successivi alle sconfitte della 

Juventus. Sembrerebbe uno svago innocente, finché Barigazzi non si trova suo 

malgrado coinvolto in un'indagine di polizia. Manuel Carrettieri, ultrà con la 

passione per la cocaina, è stato ucciso e più di un indizio collega Barigazzi al 

delitto…. 

 

 

Cattolica crime, Marco Ori (2020) 
Arrigo, Mac e Ruperto sono tre delinquenti di mezza tacca che hanno urgente 

bisogno di denaro. Arrigo perché, a trentatré anni suonati, è stato cacciato di casa 

dai genitori e non ha nessuna intenzione di trovarsi un lavoro. Mac perché la sua 

tipa gli mette pressione con le solite storie di metter su famiglia e avere dei 

bambini. E Ruperto perché si è fatto dei debiti di gioco con un boss mafioso che 

minaccia di farlo fuori. Alla ricerca di soldi facili dunque, i tre si ritrovano quasi per 

miracolo in chiesa con la stessa idea: rapinare le offerte fatte dai religiosi a don 

Guido, il parroco di Cattolica, la città sulla costa romagnola in cui vivono. Ma non 

tutto va per il verso giusto... e ora, cosa succederà?  

 

La casa del cedro, Monica Pais (2020) 
Una grande casa nel cuore di Orosei. Un cortile con un enorme cedro carico di nidi, 

un pollaio dove giocare, un frantoio abitato dai gatti, una soffitta piena di rondini, 

una finestra da cui spiare il viavai di gechi e fantasmi nelle notti estive. Questi gli 

ingredienti delle estati agrodolci che Monica trascorreva «in vacanza forzata» al 

mare, da bambina. Non capiva perché i genitori decidessero di lasciarla dagli zii da 

giugno a settembre. Ma poi il posto era bellissimo e incantato e c'era sempre tanto 

da fare. E c'era il mare da navigare ed esplorare, selvaggio e trasparente, luogo di 

portentosi incontri. Quel che Monica non sapeva è che il suo abbandono estivo 

corrispondeva al calvario di Isa, la sorella maggiore amatissima e malata. Mentre lei 

viveva tre estati indimenticabili, la sua famiglia attraversava un guado doloroso…. 

 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1723223
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1708752
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722349
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722499
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Delitto alle saline, Danilo Pennone (2020) 
Aprile 2017. A Marina di Ragusa, un uomo è stato assassinato nella sua casa al 

mare. È l'ex assessore all'urbanistica Domenico Capriolta, erede designato di uno 

dei più ricchi uomini dell'isola, l'imprenditore del sale Rosario Capriolta. I primi indizi 

sembrano condurre all'amante della vittima: Isabella Cannì. Ma l'emergere di nuovi 

fatti indirizza i sospetti su Vitale Moncada, un immobiliarista che si era visto 

rifiutare dall'assessore un'importante concessione edilizia. Mario Ventura, ex 

commissario a riposo, inizia per conto proprio un'indagine parallela a quella 

ufficiale, in nome di un vecchio conto in sospeso con i Capriolta. Quello che viene 

alla luce è che intorno alla vittima si concentrava un gorgo di loschi interessi, 

corruzione, gelosie. 

 

Figlio del lupo, Romana Petri (2020) 
Avere una madre come Flora Wellman, stare accanto a una donna che parlava di 

spiritismo ed era attaccata alla terra, deve pur aver contato qualcosa per diventare 

"il migliore". Per diventare Jack London. Romana Petri ha raccolto una delle sfide 

più fascinose che una scrittrice poteva intravvedere: quella di raccontare la furia di 

vivere di un uomo. Eppure Romana Petri non ha scritto una biografia: "Figlio del 

lupo" è un romanzo che srotola il filo di una storia vera, così come è vera la storia 

dei personaggi che abbiamo amato.  

 

 

 

 

Il più grande criminale di Roma è stato amico mio, 

Aurelio Picca (2020) 
Aurelio Picca compie in questo romanzo un'operazione letteraria coraggiosa quanto 

il suo protagonista: lascia emergere dal passato la figura di Laudovino De Sanctis, 

ferocissimo criminale romano. Con sette omicidi, quattro sequestri di persona, 

undici condanne definitive, due rocambolesche fughe dal carcere, Laudovino detto 

Lallo Lo Zoppo ha fatto tremare Roma fin dagli anni Sessanta, ma nessuno finora 

aveva raccontato la sua storia. Nemmeno ventenne, Alfredo Braschi incontra 

Laudovino, ne rimane folgorato, è testimone del fascino e dell'orrore. Ma adesso 

che è solo, circondato dalle ombre, ricordare la fatale amicizia con Lallo è per 

Alfredo un modo per fare i conti con se stesso, senza pretendere sconti.  

 

La casa sull'argine, Daniela Raimondi (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. I Casadio vivono 

sospesi tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la pericolosa abitudine di 

inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in fondo. Ma soprattutto a onta della 

terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta...  

 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1723334
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1704103
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1712522
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1719245
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La giusta distanza, Sara Rattaro (2020) 
L'aereo è al completo. Tra loro c'è un uomo che ha preso quel volo per mettere 

distanza tra se stesso e la sua vita. All'improvviso, un tremore che scuote tutto 

l'aereo, e la sensazione tangibile di precipitare. Quell'uomo vorrebbe aggrapparsi 

con tutte le sue forze proprio alla vita che sentiva ormai lontana. D'istinto, cerca la 

mano della donna seduta lì accanto, anche lei chiusa nella sua paura. Una stretta 

che si fa conforto, un abbraccio che diventerà passione quando, scongiurata la fine, 

i due compagni di viaggio decideranno di annullare ogni distanza tra loro e 

condividere la notte. Un romanzo che percorre le stagioni di una relazione, 

accendendo una luce su quella fase delicata e paziente in cui un sentimento trova la 

sua cura e riscopre la sua essenza. 

 

I segreti del professore, Cristina Rava (2020) 
Regna la pace al confine tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente. Ma è solo 

apparenza. Ci può scommettere l'ex commissario Bartolomeo Rebaudengo. A 

richiamarlo all'azione dal suo ritiro a vita privata provvede Ardelia Spinola, il medico 

legale. Adesso il poliziotto deve vedersela con una scia di sangue che parte da 

Alassio e si perde in Alta Langa, con una serie di delitti dietro cui sembra celarsi la 

mano di un serial killer. Tre fori di proiettile, a formare un triangolo scaleno sul 

petto delle vittime, sono la firma dell'assassino. Mentre la nuova amicizia tra 

Bartolomeo e Ardelia nasconde a fatica le tracce dell'antica passione, il segugio 

piemontese comincia la caccia. Stavolta, però, battere la pista giusta è davvero 

difficile… 

 

Odio, Daniele Rielli (2020) 
I giornalisti che oggi accusano Marco De Sanctis per una vecchia storia non sanno 

quanto avventurosa sia stata davvero la sua vita dal giorno in cui ha stretto amicizia 

con un eccentrico imprenditore del digitale, poi diventato il suo mentore. Non 

conoscono i dettagli della cavalcata che da lì in poi lo ha portato dalla provincia al 

cuore di una Roma di fine impero; un viaggio drammatico, divertente e paradossale 

dietro le quinte del potere e dei media in cui Marco ha trovato e perso l'amore e si è 

dovuto ripensare da zero, accettando che la nostra è l'età della tecnologia, fino a 

fondare before, un'azienda di Big Data in grado di prevedere il comportamento di 

milioni di consumatori. I giornalisti non sanno nemmeno che al centro dei pensieri 

di Marco De Sanctis ora ci sia il dispositivo che sta per lanciare sul mercato e la sua 

capacità di rivelare il cuore oscuro degli esseri umani. 

 

Il dono di Antonia, Alessandra Sarchi (2020) 
Antonia vive a Bologna e ha una figlia adolescente, Anna, che da qualche tempo ha 

problemi di alimentazione. Il loro rapporto è teso e Antonia si domanda se, 

rifiutando il cibo, Anna non stia tentando di svincolarsi dalla sua devozione materna. 

Poi, un giorno, arriva la telefonata di un ragazzo americano e con lui il passato torna 

a galla. Ventisei anni prima Antonia viveva negli Stati Uniti e donò un ovulo a 

un'amica che desiderava diventare madre ma non poteva. Da quell'ovulo fu 

generato Jessie, che ha appena scoperto di essere nato anche grazie a lei, e perciò 

ha bisogno di conoscerla, di sapere perché lo ha fatto, e perché a un certo punto è 

scomparsa. Mentre sua figlia sembra volersi liberare di lei, qualcuno che non può 

chiamare figlio invece cerca Antonia… 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1683287
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1692245
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1721688
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1717341
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Gli insospettabili, Sarah Savioli (2020) 
Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto, un ficus, e con tutti loro ama 

chiacchierare vivacemente. La sua vita scorre infatti come ogni altra, se non fosse 

che, a seguito del formarsi di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare 

con piante e animali. La sua straordinaria capacità le regala un inaspettato impiego: 

diventa collaboratrice della squadra del burbero investigatore privato Cantoni, 

insieme a Tonino e all'alano arlecchino Otto. Mentre, sul luogo del delitto, Cantoni e 

Tonino interrogano parenti e vicini di casa, ecco che Anna di soppiatto parla con il 

cane della dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione 

aspirante suicida, con due vecchie sorelle tartarughe... Grazie ai suoi insospettabili 

informatori, Anna cerca una possibile risposta per la madre della vittima.  

 

Io e te a un metro di distanza, Valentina Scarnecchia (2020) 
"Milano, 1629: Renzo e Lucia divisi dalla peste cercano di ritrovarsi, lui perso in una 

città fantasma devastata dal dolore, lei chiusa nel Lazzaretto... Stessa città, ma quasi 

quattrocento anni dopo, stesso silenzio e stessa angoscia. Un nuovo lessico 

familiare, un unico antidoto: l'amore. E' cominciata la quarantena, sento le sirene 

che mi entrano nel cervello senza tregua. Sono con Andrea, mio storico fidanzato 

dai tempi dell'università ma torno indietro con la mente e penso alle persone che 

amo, perché questo virus ci ha fatto amare di più. Cos'è una famiglia? Quella che 

scegliamo o ci capita lungo il cammino? Mi sparo nelle orecchie la playlist preferita 

e prendo carta e penna. Scrivo, scrivo e ancora scrivo, perché altrimenti in pochi 

giorni andrò fuori di testa. Fuori c'è il virus. Qui c'è una nuova peste da affrontare. 

 

Tre passi per un delitto, Cristina Cassar Scalia (2020) 
Una giovane bellissima, che lavora nel mondo dell'arte, viene uccisa nel proprio 

appartamento a Roma. Tre personaggi coinvolti per ragioni diverse nell'omicidio 

forniscono la loro interpretazione dei fatti. Chi nasconde la verità. Chi la manipola. 

Chi sembra non curarsene. Il commissario Davide Brandi è un poliziotto molto abile, 

e molto ambizioso. È lui che conduce le indagini. A dargli la parola è Giancarlo De 

Cataldo. Marco Valerio Guerra è l'amante della vittima. Un uomo d'affari 

ricchissimo, potente, odiato. A dargli la parola è Maurizio De Giovanni. Anna Carla 

Santucci è la moglie di Guerra. Scoprire il tradimento del marito non l'ha stupita 

affatto. A darle la parola è Cristina Cassar Scalia. Le loro versioni non concordano. 

Ma tutte rappresentano un piccolo passo per arrivare alla soluzione del caso.  

 

 

Maradona, Jimmy Burns (2019) 
Scritto da un premiato giornalista investigativo esperto di questioni calcistiche e 

tifoso appassionato, questo libro ripercorre le gesta del campeón dagli slum di 

Buenos Aires, dov'è nato, all'apogeo sportivo, alle vicissitudini degli ultimi anni di 

carriera - compresa la squalifica per doping ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti -, 

attraverso un'accurata ricerca e le testimonianze dirette di chi ha assistito alla sua 

parabola umana e sportiva. Un ritratto a tutto tondo del più grande calciatore 

dell'era moderna e dei retroscena politici e sportivi della sua straordinaria ascesa e 

delle sue molte cadute. 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1710962
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722853
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1712906
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737648
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L'ultima leonessa, Costanza Afan de Rivera (2020) 
Attraverso gli occhi della figlia Costanza, rivive la figura forte ma schiva di Giulia 

Florio, l'ultima discendente della leggendaria famiglia che ha dominato la scena 

siciliana e quella nazionale tra il XIX e il XX secolo. Per la prima volta la storia dei 

Florio, a partire dalla mitica donna Franca, madre di Giulia, viene raccontata dalla 

prospettiva intima ed esclusiva di una componente della famiglia, immergendoci in 

un mondo affascinante e ormai scomparso. Giulia nasce a Palermo nel 1909, 

durante il declino della dinastia e all'ombra di una madre ingombrante, bellissima e 

carismatica, da cui eredita il carattere di combattente indomita e nient'altro. Il 

racconto della sua esistenza trasmette una memoria straordinaria che oggi ha il 

sapore di una favola moderna. 

 

La caduta del sole di ferro, Michel Bussi (2020) 
Una catastrofe ambientale ha spopolato il mondo. A Parigi gli unici sopravvissuti 

sono due gruppi di dodicenni, i ragazzi del tepee e i ragazzi del castello. I due gruppi, 

pur sapendo dell'esistenza l'uno dell'altro, non sono mai venuti in contatto. A 

cambiare quello stato di tregua prolungata basato sulla reciproca diffidenza 

interviene uno strano avvelenamento dell'ambiente che comincia a sterminare 

uccelli e piccoli mammiferi. I ragazzi del tepee sono convinti che a diffondere il 

veleno siano quelli del castello. La guerra sembra inevitabile. 

 

 

 

 

Lo splendore del niente e altre storie, Maria Attanasio (2020) 
Raccogliere in un unico volume questi racconti, variamente editi tra il 1994 e il 

2014, corrisponde alla necessità di dare più completa conoscenza ai lettori di una 

scrittrice appartata ma la cui opera è accompagnata oggi da una crescente 

attenzione, da una continua curiosità. Il volume mette assieme: la lunga novella, 

quasi un breve romanzo, Correva l'anno 1698, che dissotterra la vicenda di 

Francisca, uomo-femmina, «masculu fora e fimmina intra»; bellissima Lo splendore 

del niente storia di potenza flaubertiana di Ignazia Perremuto, di superba e nobile 

famiglia, che a lussi, amori e doveri propri del suo stato preferisce contemplare il 

nulla, prefigurando le ribellioni alla sottomissione femminile -, oltre a rapide 

escursioni attraverso destini di donne del Settecento.  

 

Figure nel salotto, Norah Lange (2020) 
Tutto comincia la notte in cui un fulmine squarcia il buio di una calle di Buenos Aires 

e un'adolescente intravede, nel salotto della casa di fronte alla sua, «tre ombre 

sottili e pensierose». Da quel momento la ragazza non smetterà più di spiare le 

enigmatiche presenze, ossessionata dal desiderio di appropriarsene e dal terrore di 

perderle, finché non riuscirà a sedersi anche lei in quel salotto, dove tornerà ogni 

giorno, perché tutto, accanto alle tre donne, acquista «un senso di rottura, di feroce 

oblio...». Inventa loro una vita, le ama e le odia, desidera vederle morte - una, in 

particolare, che deve aver commesso qualcosa di terribile... 

 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1735495
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1737782
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1711580
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1717119
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Brevemente risplendiamo sulla terra, Ocean Vuong (2020) 
Little Dog ricostruisce in una lettera alla madre la storia della sua famiglia, segnata 

dalla guerra del Vietnam e dall'emigrazione negli Stati Uniti. Arrivati in America nel 

1990, Little Dog e sua madre Rose si stabiliscono in Connecticut. Ma la donna soffre 

di un disturbo da stress post-traumatico che si manifesta in violenti scoppi d'ira 

contro il figlio, alternati a gesti di tenerezza assoluta. Con loro abita la nonna Lan, 

che ha vissuto il dramma della guerra in prima persona. Prendendosi cura degli altri, 

Little Dog impara a conoscere se stesso, dal difficile rapporto con i suoi coetanei che 

lo prendono di mira per la sua diversità, fino alla scoperta dell'amore.  

 

 

Quel che sa la notte, Arnaldur Indridason (2019) 
Tra gli effetti del riscaldamento globale c'è anche lo scioglimento dei ghiacciai, come 

spiega una guida islandese a un gruppo di turisti tedeschi durante un'escursione sul 

gigantesco Langjökull. Tra la sorpresa e l'orrore, i turisti vedono emergere un corpo 

congelato e perfettamente conservato, che ben presto si scopre essere quello di un 

imprenditore scomparso misteriosamente trent'anni prima. Il medico legale che 

procede all'identificazione si ricorda ancora del caso, sul quale aveva investigato un 

poliziotto suo amico, Konrað, adesso in pensione. All'epoca i sospetti erano ricaduti 

sul socio in affari dell'imprenditore, che però in mancanza di cadavere era stato 

rilasciato. Ora questo ritrovamento rimette tutto in discussione e Konrað decide di 

riprendere il filo delle indagini.  

 

Il figlio americano, Leah Franqui (2020) 
Pival Sengupta ha acquistato un viaggio organizzato negli Stati Uniti presso un tour 

operator specializzato per turisti indiani. Ma al contrario dei connazionali benestanti 

in vacanza, Pival non ha interesse per paesaggi e monumenti. Viaggia da Calcutta a 

New York, proseguendo poi per la California, per scoprire la verità sull'adorato figlio 

Rahi. Rahi, trasferitosi da anni in America, ha disintegrato la tradizione familiare 

dichiarando la propria omosessualità. Il padre lo disconosce e quando, qualche 

tempo dopo, riceve notizia della morte del figlio, l'annuncia alla moglie come se 

parlasse di un estraneo. Alla morte del marito, Pival decide che è arrivato il 

momento di scoprire se il figlio è morto davvero.  

 

 

La casa sul lago, David James Poissant (2020) 
Gli Starling vivono ai quattro lati del paese, ma d'estate si ritrovano nell'amata casa 

sul lago, in North Carolina. I genitori, Lisa e Richard, stanno per andare in pensione 

dopo una lunga carriera alla Cornell University, e vogliono vendere la casa per 

pensare al loro futuro. Questa decisione spiazza i due figli, Michael, commesso in un 

negozio, e Thad, aspirante poeta. Insieme alla moglie Diane e al fidanzato Jake, i 

due fratelli raggiungono i genitori per l'ultimo weekend nel luogo del cuore della 

loro infanzia. Ma quando un bambino annega davanti agli occhi di Michael, che 

tenta con tutte le forze di salvarlo, ogni personaggio si trova costretto a esplorare 

l'abisso delle proprie paure e debolezze. In soli tre giorni, segreti, dipendenze, 

infedeltà e rancori erompono e stravolgono gli equilibri degli Starling.  

 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1705957
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1654074
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1738802
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1721701
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L'ultima nave per Tangeri, Kevin Barry (2020) 
Nel porto spagnolo di Algeciras, Maurice e Charlie, due irlandesi sulla cinquantina, 

tengono d'occhio le navi per Tangeri. Stanno cercando Dilly, la figlia di uno dei due. 

Maurice e Charlie si conoscono fin dall'adolescenza: sono due ex trafficanti, hanno 

iniziato a spacciare da giovani, sono cresciuti, hanno fatto i soldi, hanno pestato i 

piedi ai rivali, si sono dovuti nascondere per non essere ammazzati, hanno attirato 

la sfortuna, sono andati in esilio innumerevoli volte, hanno bevuto come spugne, si 

sono strafatti di eroina, hanno amato e tradito la stessa donna, Cynthia, per la quale 

si sono accoltellati. Ormai tagliati fuori dai giri criminali, Maurice e Charlie, due 

presenze minacciose soltanto in apparenza, si rivelano per ciò che sono diventati… 

 

 

Il giardino dell'arte, Claudio Strinati (2020) 
David è un dottorando in Storia dell'arte all'Università di Halifax, in Canada. 

Affascinato dalle bellezze del nostro Paese, riceve in dono dalla nonna un viaggio in 

Italia e parte così alla scoperta di tutti i tesori che sono stati oggetto dei suoi studi. A 

seguirlo da lontano c'è il suo mentore, lo straordinario professore che lo ha scelto 

come pupillo, con il quale mantiene un continuo scambio epistolare. Percorrendo in 

prima persona quel Grand Tour che è anche un viaggio alla scoperta di sé, David 

stringe amicizie, incontra studiosi e appassionati e, forse, anche l'amore. Non c'è 

argomento più ricco e affascinante della Storia dell'arte e non c'è Paese al mondo 

più carico di meraviglie artistiche dell'Italia.  

 

 

La seconda vita di Missy Carmichael, Beth Morrey (2020) 
"La mia casa è grande. Ma io non sento la solitudine. La mia vita mi piace così. Non 

ho bisogno degli altri. La maggior parte di loro, comunque, non si accorge di me. E io 

non faccio nulla perché questo accada. Eppure una mattina al parco qualcuno si è 

avvicinato. Due donne mi hanno vista persa nei miei pensieri e mi hanno offerto un 

caffè. Un piccolo gesto. Qualcosa che nessuno faceva per me da tanto tempo. Una 

gentilezza dopo la quale nulla è stato come prima. La mia seconda vita ha avuto 

inizio. La mia casa non è più così grande, se intorno al tavolo della cucina siamo in 

tanti. Com'era una volta. Le mie passeggiate sono diventate più lunghe, se fatte con 

qualcuno accanto. Ho aperto uno spiraglio nel guscio in cui mi ero rifugiata. A poco 

a poco, però, ho scoperto la magia del fidarsi e del lasciar andare." 

 

Il grande inganno, Marianna Aprile (2020) 
Che relazione c'è tra le first lady italiane, invisibili o esposte ma silenti, e le donne 

che della politica scelgono di fare la propria missione? Apparentemente nessuna. 

Ma basta grattar via la patina di glamour da copertina delle prime e guardare alle 

battaglie delle seconde per capire che un nesso c'è e ha a che fare col rapporto 

problematico che la politica ha con le donne in Italia. Da Giuseppina Cossiga, figura 

fondamentale per la storia del marito, a Veronica Berlusconi, che fuggiva 

dall'immagine che Silvio ha per anni cercato di cucirle addosso. Da Agnese Renzi, 

sodale di Matteo ma reticente a qualsiasi ruolo di spalla, alle fidanzate da copertina 

di Matteo Salvini, fino a Olivia Paladino, da anni compagna del presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte ma refrattaria a ogni ufficialità.  
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Nell'antro dell'alchimista Vol. 2, Angela Carter (2020) 
Questo secondo volume della ricca raccolta "Nell'antro dell'alchimista" contiene 

"Venere nera", in cui la scrittrice reinventa la storia di alcune grandi figure della 

letteratura: Jeanne Duval, la musa affascinante e riluttante di Baudelaire, è 

intrappolata nella passione malata del poeta; Edgar Allan Poe dimostra in ogni 

pensiero e azione quanto avevano ragione i suoi amici quando dicevano che «chi 

beve prima di far colazione è perduto»; Puck, il folletto di Sogno di una notte di 

mezza estate, circondato da fate affette da un terribile raffreddore, smania d'amore 

omosessuale per un essere inafferrabile. Il volume include anche i racconti di 

"Fantasmi americani", che intreccia storie del Nuovo e Vecchio Mondo. 

 

Oltre ogni ragionevole vendetta, Francesco Gradozzi (2020) 
Sono gli anni Ottanta. Alessandro Loggia si mantiene all'università lavorando come 

cameriere. Aspira a un futuro diverso da quello dei suoi genitori, da costruire 

insieme a Diletta, il suo grande amore. Ma il sogno si infrange quando Gaetano 

Santoliquido, irrompe nella sua vita portandogli via tutto, compresa Diletta. Le 

umiliazioni, l'arresto, la vita che si sbriciola pezzo dopo pezzo. Alessandro cade in un 

abisso profondo. Dopo quasi trent'anni Diletta lo cerca. Ha bisogno di lui, che nel 

frattempo si è affermato come avvocato, perché gli è stato chiesto un parere legale, 

decisivo per il buon fine di un'operazione immobiliare altamente speculativa. 

Alessandro scopre che il principale investitore è la famiglia Santoliquido e ha 

un'occasione senza precedenti: può vendicarsi di un passato ingiusto. 

 

M : l'uomo della provvidenza, Antonio Scurati (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.  

 

 

I segreti del giovedì sera, Elvira Seminara (2020) 
«Abbiamo 59 anni, alcuni di noi hanno smesso di tingersi i capelli e di fumare, altri 

hanno cominciato la dieta. Facciamo finta di credere a un sacco di cose: che 

dimostriamo al massimo 48 anni, che non siamo depressi ma disincantati, che 

quella non è pancia ma colite. Alcuni hanno doppie vite, doppio lavoro, doppio 

mento, doppia sim. A teatro ci addormentiamo, e in tv vediamo lo stesso 

Montalbano tre volte, convinti che sia la prima. Abbiamo voglia di ridere. Crediamo 

ancora negli sconti, più o meno in Dio, nelle creme antirughe. Conviviamo con 

malattie autoimmuni, vicini razzisti, gatti anaffettivi, pc pieni di virus, aumenti di 

stipendio, di peso, di autostima, ma combattiamo il colesterolo. Ogni tanto siamo 

felici, senza motivo, senza bisogno d'indagare. Guardiamo il meteo sull'iPhone, più 

volte al giorno, e la notte per quello dopo. Mettiamo in carica. Domani sole.»  
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Quando i figli crescono e i genitori invecchiano,  

Sylvie Galland, (2020) 
Ci sentiamo esasperati dai nostri genitori? Viviamo come un peso il rapporto con 

loro? Ci annoiamo o ci irritiamo? Oppure, da madre o da padre, siamo delusi, feriti 

dai comportamenti dei nostri figli, o contrari alle loro scelte? Siamo schiacciati dal 

senso di colpa o di impotenza? Sono segnali che ci dicono che dovremmo apportare 

un cambiamento a quella relazione, con tutto l'amore possibile. Ma come svolgere il 

nostro ruolo di figlio o di figlia, una volta raggiunta l'età adulta? E come, dal canto 

opposto, essere buoni genitori di figli ormai cresciuti? Sylvie Galland affronta questi 

temi, basando le sue riflessioni su più testimonianze. Presenta gli adattamenti 

necessari nella relazione tra genitori e figli durante le diverse età della vita. 

 

Fiori, Maurizio De Giovanni (2020) 
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, ancora una volta alle prese con 

un caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del commissariato. 

 

Le amiche che volevi, Greer Hendricks (2020) 
Forse tutti noi conosciamo qualcuno come Shay Miller. Shay è una ragazza di 

trent'anni, sola, insicura e insoddisfatta. Cerca il vero amore; vorrebbe un lavoro 

che la soddisfi, invece non ha stimoli né entusiasmo; desidera sentirsi parte di una 

comunità, ma è sempre più isolata e distante dagli altri. Insomma, Shay ha bisogno 

di dare una svolta alla sua vita. Forse nessuno di noi conosce qualcuno come le 

sorelle Moore: hanno una cerchia invidiabile di amici; vivono una vita perfetta, sono 

simpatiche, intelligenti, brillanti e ottengono sempre ciò che desiderano. Quando 

Shay incontra le sorelle Moore e le loro amiche, dopo aver assistito, alla misteriosa 

morte di una ragazza, tutto cambia. Shay vorrebbe una vita come la loro. Ma si 

accorgerà con terrore che in realtà sono le sorelle Moore a volere qualcosa da lei. 

 

Intervista alla sposa, Silvio Danese (2020) 
La storia di Stefania incomincia quando in realtà tutto finisce per sempre, una notte 

sconvolgente dopo vent'anni di matrimonio. Aggredita, intrappolata, reagisce alla 

brutalità e inverte con equivalente potenza una sorte certa. Viva. Ma poi? Mentre 

sconta la sua pena, Stefania accetta di raccontare emozioni e fatti, anche nei 

dettagli meno riferibili, a uno scrittore. Ricostruendo il lungo ménage borghese con 

Dino, un legame idealizzato, protetto e insieme ritualmente violento, Stefania 

interroga in realtà l'intera vita di moglie e madre e la offre a domande inesorabili 

sull'amore, il sacrificio, l'identità, l'abuso e l'omertà, mentre la relazione con il suo 

interlocutore evolve ambigua, squilibrata.  
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Storia della Repubblica sociale italiana, 1943-1945, 

Mimmo Franzinelli (2020) 
La Repubblica Sociale Italiana ha avuto una storia breve: venti mesi convulsi che 

vanno dal settembre del 1943 all'aprile del 1945. Un periodo che rappresenta la 

pagina più buia del nostro Paese, in cui gli italiani sperimentarono la fine dello 

Stato, la fine della monarchia sabauda, la fine del fascismo e la sua rinascita, 

l'occupazione tedesca e la guerra civile al Nord. Un dramma di grande complessità, 

destinato a lasciare un segno duraturo nelle esperienze individuali e in quelle 

collettive. Questo libro, avvalendosi delle più recenti ricerche e di fonti poco 

conosciute, restituisce al lettore l'immagine complessiva delle sue varie 

componenti. 

 

L'Europa nel vortice : dal 1950 a oggi, Ian Kershaw (2020) 
Gli europei, padroni del mondo da diversi secoli, hanno sperimentato cosa significhi 

non essere più signori del proprio destino e dipendere da due potenze esterne che 

da capitali lontane migliaia di chilometri potevano cambiarne il futuro nelle pieghe 

della Guerra Fredda. L'alternarsi di momenti di ansia e paura con altri di euforia ed 

entusiasmo è stata la caratteristica più significativa di questo tempo. La fine del 

blocco sovietico, l'estinzione delle dittature che affliggevano l'Europa e la 

riunificazione tedesca sono state, senza ombra di dubbio, successi straordinari. Ma 

le fragilità prodotte dai processi di globalizzazione e l'impatto delle crisi economiche 

e finanziarie dopo il 2008 sono segnali che, come europei, non possiamo ignorare. 

 

 

I divoratori, Stefano Sgambati (2020) 
Non è una serata come le altre nel prestigioso Palazzo Senso, ristorante gourmet 

dell'Hotel Principe di Savoia di Milano. I piatti concepiti dallo chef Franco Ceravolo, 

monumento della gastronomia italiana, atterrano con grazia sui tavoli finemente 

apparecchiati, trasportando i clienti in un universo sensoriale stroboscopico 

impossibile da dimenticare. Ma nell'aria serpeggia una strana eccitazione e tutti gli 

occhi sono puntati verso il centro della sala, lì dove siede "una creatura di 

perfezione impossibile, ancestrale, l'uomo più bello che si sia mai visto". È Daniel 

William King, stella di Hollywood, accompagnato dalla sua bellissima moglie. 

Durante il pasto al tavolo dei due divi si svolge la scena madre, perché nel cervello 

dell'attore più bello del mondo si annida da tempo un minuscolo seme di follia… 

 

Dimmi che non può finire, Simona Sparaco (2020) 
Fin da quando era piccola, Amanda crede di poter conoscere in anticipo il giorno in 

cui finirà ogni gioia che la riguardi. Così, per timore, lei gioca in difesa, sottraendosi 

a ogni possibilità di realizzazione e impedendosi di sognare. Non ha un fidanzato, 

abita in casa con la madre e non ha molti amici, a parte una soubrette e una vicina 

che è anche la sua psicoterapeuta. Il giorno in cui perde l'ennesimo lavoro, Amanda 

accetta di occuparsi di un bambino di sette anni, sebbene i bambini non le 

piacciano. Samuele però le somiglia. Grazie al rapporto con lui e con suo padre, 

Davide, Amanda tenta di affrontare i nodi della propria esistenza, finché i numeri 

non la sfidano con una nuova data di scadenza. È il momento di scegliere se 

rinunciare ancora alla vita oppure, per la prima volta, rischiare. 
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Uccido chi voglio, Fabio Stassi (2020) 
Qualcuno si è intrufolato in casa di Vince Corso, insegnante precario che per vivere 

si è inventato il mestiere di biblioterapeuta, distruggendogli vinili e libri e 

avvelenando il suo cane Django. È stato preso di mira e rischia di essere incastrato 

in una serie di omicidi avvenuti nel quartiere Esquilino. Pilotato nei suoi 

spostamenti con un disegno occulto, è spinto in giro per una Roma stanca e 

decadente ad inseguire fantasmi. Per Vince una nuova avventura a tinte più nere 

che mai, un enigma che solo lo sguardo del lettore, vero protagonista di ogni 

romanzo, può svelare, perché leggere mette a nudo il segreto di ogni storia. 

 

 

Una grande storia d'amore, Susanna Tamaro (2020) 
Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si 

incontrano per caso su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei 

tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro cambia per sempre. Dapprima c'è il rifiuto. Poi 

le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le avventure di una lunga 

separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una grande prova... E 

infine l'isola dove i due vanno ad abitare ristrutturando una vecchia casa 

abbandonata. L'isola dove ora Andrea si ritrova solo. I dialoghi veramente 

importanti, però, non si esauriscono mai: Andrea continua a parlare con lei. Le 

racconta la loro storia d'amore. E le promette che ritroverà la figlia, Amy, che ha 

interrotto i rapporti con i genitori. Una storia che ci pone domande fondamentali. 

 

Gli scomparsi, Alessia Tripaldi (2020) 
Un cadavere mutilato emerge da un tumulo di sterpaglie. Un ragazzo scalzo e magro 

dice di chiamarsi Leone e che quello è il corpo di suo padre, con cui ha sempre 

vissuto nei boschi. Quale segreto si nasconde tra le montagne impenetrabili del 

Centro Italia? La risposta spetta al commissario Lucia Pacinotti. «Un'altra sigaretta e 

poi vado» è la frase che ripete tra sé mentre è appostata in macchina cercando il 

coraggio di bussare alla porta del suo vecchio compagno di università, Marco 

Lombroso. Nonostante la frattura improvvisa che li ha separati, lui è l'unico che può 

aiutarla a dipanare il mistero. Ciò che Lucia non sa è che bussando a quella porta 

costringerà Marco a riaprire anche il vecchio baule ereditato dal suo avo, Cesare 

Lombroso. Tra le pagine dell'Atlante dei criminali si cela la verità. 

 

Le segnatrici, Emanuela Valentini (2020) 
Le cose che nascondiamo a noi stessi possono ucciderci. O salvarci. Il ritrovamento 

delle ossa di Claudia, bambina scomparsa ventidue anni fa, richiama a Borgo Cardo, 

Sara Romani, chirurgo oncologico di stanza a Bologna. Per lei il funerale è una 

pericolosa occasione di confronto con un passato da cui è fuggita appena ne ha 

avuto la possibilità. Al ritorno nella routine bolognese, il desiderio è quello di 

dimenticare. Finché scompare un'altra bambina: Rebecca. Sara ha avuto giusto il 

tempo di conoscerla. Dopo il funerale Rebecca le ha curato una piccola ferita 

secondo l'antica tradizione della segnatura e adesso Sara è in debito con lei. Un 

legame che sa di promessa. Un filo rosso che unisce il passato di Sara, schiava della 

convinzione di dover salvare tutti, con un incubo appena riemerso dall'oblio. 

Mentre il paese si mobilita per ritrovare Rebecca, la donna è costretta a tornare.  
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La disciplina di Penelope , Gianrico Carofiglio  (2021)  

Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima notte sprecata. 

Va via silenziosa e solitaria, attraverso le strade livide dell'autunno milanese. Faceva 

il pubblico ministero, poi un misterioso incidente ha messo drammaticamente fine 

alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo che è stato indagato per 

l'omicidio della moglie. Il procedimento si è concluso con l'archiviazione ma non ha 

cancellato i terribili sospetti da cui era sorto. L'uomo le chiede di occuparsi del caso, 

per recuperare l'onore perduto, per sapere cosa rispondere alla sua bambina 

quando, diventata grande, chiederà della madre. Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia convincere 

dall'insistenza di un suo vecchio amico, cronista di nera. Comincia così un'investigazione che si snoda fra vie 

sconosciute della città e ricordi di una vita che non torna. Con questo romanzo Gianrico Carofiglio ci 

consegna una figura femminile dai tratti epici. Una donna durissima e fragile, carica di rabbia e di dolente 

umanità. 

 

Sparare a una colomba , David Grossman (2021) 

Da sempre la presenza di David Grossman sulla scena internazionale va oltre i suoi 

romanzi: i suoi saggi e interventi su politica, società e letteratura sono ormai 

diventati un punto di riferimento ineludibile per tantissimi lettori ai quattro angoli 

del mondo. "La situazione è troppo disperata per lasciarla ai disperati" sostiene. La 

dimensione personale che è al centro della sua narrativa è indissolubilmente legata 

a quella politica. Ed è per questo motivo che, nei saggi e nei discorsi che 

compongono questo libro, Grossman non si limita ad analizzare la situazione di 

Israele cinquant'anni dopo la Guerra dei Sei Giorni, a descrivere le conseguenze 

dell'impasse politica in Medio Oriente o dell'abbandono della letteratura nell'era 

post-fattuale, o a parlare di Covid, ma finisce sempre per raccontarci qualcosa della sua esperienza 

personale. Questa appassionata e lucida difesa dei valori della libertà e dell'individualità, la strenua 

opposizione a disfattismo e disimpegno prendono corpo in questi testi, che faranno certamente breccia 

nelle menti e nei cuori dei suoi lettori. 

 

Sembrava bellezza : romanzo , Teresa Ciabatti  (2021)  

Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo 

essersi sentita ai margini per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive 

un tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le sfugge 

un po' di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di parlarle e si è trasferita lontano. 

Combattuta tra risentimento e sgomento per il tempo che si consuma la coglie 

Federica, la più cara amica del liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. E 

riporta nel suo presente anche la sorella maggiore Livia - dea di bellezza 

sovrannaturale, modello irraggiungibile ai loro occhi di sedicenni sgraziate -, che in 

seguito a un incidente è rimasta prigioniera nella mente di un'eterna ragazza. Come 

accadeva da adolescenti, i pensieri tornano a specchiarsi, a respingersi e mescolarsi. La protagonista 

perlustra il passato alla ricerca di una verità, su se stessa e su Livia, e intanto cerca di riafferrare il bandolo 

della propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli amori. Livia era e resta un mistero insondabile: miracolo di 

bellezza preservata nell'inconsapevolezza? …… 
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