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Narrativa
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L’ultima  notte  di  Aurora,  Barbara  Baraldi,  Giunti
2019

Le ferite dell'anima sono le più difficili da risanare. Lo sa
bene Aurora Scalviati, profiler in un commissariato della
provincia emiliana con un doloroso passato alle spalle.
Per questo ha accettato di raccontare la sua storia alla
conferenza del professor Menni, tra i massimi esperti di
disturbi  post-traumatici.  Ed  è  proprio  qui  che  Aurora
incontra una misteriosa ragazza dai  lunghi capelli  neri
che le rivolge una singolare domanda: «Credi che si possa
davvero uscire dal buio?». Un quesito che di lì a poco si
trasforma in un testamento, perché la giovane si toglie la
vita  gettandosi  dalla  torre  del  palazzo,  sotto  gli  occhi
terrorizzati dei presenti. Un caso archiviato rapidamente
come  suicidio,  ma  Aurora  non  ci  vede  chiaro  ed  è
ossessionata  dalle  parole  della  sconosciuta:  un’ultima
disperata richiesta di aiuto? Avrebbe potuto fare qualcosa
per salvarla? Non c'è tempo, però, per i sensi di colpa: il
ritrovamento di un cadavere orrendamente sfigurato, su
una  secca  in  riva  al  Po,  la  costringe  a  rivedere  le  sue
priorità.

*L’eredità di Agneta, Le signore di Lowenhof, Corina
Bomann, Giunti 2019

Stoccolma,  1913.  Dall'ultimo  litigio  con  i  genitori  a
Natale, Agneta ha chiuso ogni rapporto con la famiglia
di origine, rinunciando al titolo nobiliare di contessa di
Löwenhof e trasferendosi in un piccolo appartamento nel
quartiere studentesco della capitale. A venticinque anni,
il suo sogno è studiare per diventare pittrice, lottare per
il  diritto  di  voto  insieme  alle  amiche  femministe  e,
soprattutto, vivere liberamente le sue passioni, compresa
quella  per  Michael,  aspirante  avvocato.  Finché  una
mattina un telegramma cambierà completamente il corso
della sua vita: il padre e il fratello sono rimasti coinvolti
in  un  incendio  e  la  madre  le  chiede  di  tornare  a
Löwenhof.  Inaspettatamente  i  verdi  prati,  i  boschi
imponenti, i recinti dei cavalli e la bianca villa padronale
suscitano in lei  una strana malinconia. Ancora non sa
che la situazione è molto più grave del previsto e che sarà
posta  di  fronte  a  una  scelta:  prendere  la  guida  della
tenuta o continuare a inseguire i suoi sogni di libertà.



*Non perdiamoci di vista, Federica Bosco, Garzanti 2019

È l'ennesimo 31 dicembre e Benedetta lo trascorre con gli
amici della storica compagnia di via Gonzaga, gli stessi
che, negli anni Ottanta, passavano i pomeriggi seduti sui
motorini a fumare e a scambiarsi pettegolezzi e che ora
sono  dei  quarantenni  alle  prese  con  divorzi,  figli
ingestibili  e  sindrome  di  Peter  Pan.  Ma  quello  che,  a
distanza di trent'anni, li accomuna ancora è l'aspettativa
di un sabato sera diverso in cui, forse, succederà qualcosa
di speciale: un bacio, un incontro, una svolta. Un senso
di attesa che non li ha mai abbandonati e che adesso si
traduce  in  un  messaggio  sul  telefonino  che  tarda  ad
arrivare.  Una  nostalgia  del  passato  difficile  da  lasciare
andare  perché  significherebbe  rassegnarsi  a  un  mondo
complicato,  competitivo  e  senza  punti  di  riferimento.
Fino al giorno in cui qualcosa cambia davvero. Il sabato
diverso  dagli  altri  arriva.  L'inatteso  accade.  La  vita
sorprende.  E  allora  bisogna  trovare  il  coraggio  di
abbandonare  la  scialuppa  e  avventurarsi  a  nuoto  nel
mare della maturità, quella vera.

*La casa delle voci, Donato Carrisi, Longanesi 2019

Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua
specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti sono bambini.
Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in
possesso di  informazioni  importanti  sepolte  nella  loro
fragile  memoria.  Pietro  è  il  migliore  di  tutta  Firenze,
dove  è  conosciuto  come l’addormentatore  di  bambini.
Riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte
di  una  collega  australiana  che  gli  raccomanda  una
paziente adulta, Hanna Hall, tormentata da un ricordo
vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E
per  capire  se  quel  frammento di memoria corrisponde
alla verità o è un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro
Gerber. Hanna è un’adulta oggi, ma quel ricordo risale
alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere
la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai
molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che,
con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato:
la  “casa  delle  voci”.  Quella  bambina,  a  dieci  anni,  ha
assistito a un omicidio. O forse l'assassina è proprio lei.

*Il mio nome è Jack Reacher, Lee Child, Longanesi 2019

Lupo solitario, cavaliere errante, ex militare, difensore del bene
e della giustizia: Jack Reacher è uno dei più iconici personaggi
contemporanei.  La  sua  casa  è  un’America  profonda  e
struggente:  strade  infinite  che attraversano il  nulla,  diner al
tramonto,  piccoli  motel  fatiscenti,  una  moltitudine  di
individui  con  le  loro  storie  di  miseria  e  follia.  Eroe
contemporaneo di una nuova epopea  on the road, Reacher è
protagonista di questi racconti tutti inediti in Italia (a eccezione
di una riproposta:  Identità sconosciuta), vicende che, grazie alla
brevità e alla densità delle migliori  short stories, offrono uno
spaccato originalissimo di un personaggio che incarna in un
modo tutto suo il sogno americano.



*Non chiudere gli occhi, Mary Higgins Clark e Alafair
Burke, Sperling & Kupfer 2019

Dal giorno in cui il suo promesso sposo, il noto filantropo Hunter
Raleigh III, è stato ritrovato senza vita, Katherine “Casey” Carter
non  ha  mai  smesso  di  dichiararsi  innocente:  dormiva
profondamente quando l’hanno ammazzato. Nessuno, però, le ha
mai creduto; per quell'omicidio è stata condannata e ha scontato
una pena di quindici anni di detenzione. Da allora, per tutti, è
diventata “la Bella Addormentata Assassina”. Il suo è stato il genere
di caso che affascina una nazione: lei, talento emergente nel mondo
dell’arte, giovane e bella; lui, l’adorato rampollo di una famiglia
impegnata nella politica. E oggi, alla notizia della scarcerazione di
Casey, la storia si ripete. L’unica possibilità per dimostrare la sua
innocenza sembra essere la trasmissione televisiva Under Suspicion,
che indaga su vecchi casi irrisolti. Ma è più difficile del previsto:
non ci sono prove, non ci sono testimoni e, soprattutto, non ci
sono altre piste valide. C'è solo la parola di Casey contro quella
dell’accusa.

*La fiamma nel buio, Michael Connelly, Piemme, 2020

È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del funerale dell’ex
poliziotto John Jack  Thompson.  Un uomo che  ha  dedicato
quarant’anni di vita al LAPD, ma soprattutto un maestro per molti
giovani detective alle prime armi. Uno di questi era stato proprio
Bosch che adesso, appoggiato al suo bastone dopo l’operazione al
ginocchio che ha subito, osserva da lontano il gruppetto convenuto
al cimitero, pensando alle cose che ha imparato da lui. Ad esempio,
a capire quando qualcuno sta mentendo durante un interrogatorio.
John Jack sapeva riconoscere un bugiardo. Non se n’era mai fatto
scappare uno. Ma quando si avvicina a Margaret, la moglie di
Thompson, Bosch non si aspetta di scoprire che, anche dalla
tomba, John Jack abbia un altro bugiardo da incastrare. Un caso
irrisolto di vent’anni prima, l’omicidio di un ragazzo ritrovato
senza vita in un vicolo frequentato da spacciatori. Un caso che
John Jack si era portato in pensione con sé, trafugando il fascicolo
dagli archivi del LAPD. Bosch decide di occuparsene e c’è una sola
persona, dentro la polizia, che può aiutarlo: Renée Ballard. Così, tra
un crimine e l’altro del suo turno di notte Renée farà di nuovo
coppia con Bosch per riaprire piste sepolte da anni di bugie. Perché
tutti i bugiardi, prima o poi, fanno i conti con la verità.

*Nozze  per  i  Bastardi  di  Pizzofalcone,  Maurizio  De
Giovanni, Einaudi 2019

Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una spiaggia
appartata della città; l’hanno uccisa con una coltellata al cuore.
Un abito da sposa che galleggia sull’acqua. In un febbraio
gelido che sembra ricacciare indietro nell’anima i sentimenti,
impedendogli di uscire alla luce del sole, Lojacono e i Bastardi
si  trovano a indagare su un omicidio che non ha alcuna
spiegazione evidente. O forse ne ha troppe. Ognuno con il
proprio segreto, ognuno con il proprio sogno ben nascosto, i
poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per risolvere il
mistero:  la  ragazza  della  grotta  lo  esige.  Perché  non  solo
qualcuno le ha tolto il futuro, ma lo ha fatto un attimo prima
di un giorno speciale. Quello che doveva essere il piú bello
della sua vita.



*La psichiatra, Wulf Dorn, Corbaccio 2010

Lavorare  in  un  ospedale  psichiatrico  è  difficile.  Ogni
giorno  la  dottoressa  Ellen  Roth  si  scontra  con
un’umanità reietta, con la sofferenza più indicibile, con
il  buio  della  mente.  Tuttavia,  a  questo  caso  non  era
preparata:  la  stanza  numero  7  è  satura  di  terrore,  la
paziente  rannicchiata  ai  suoi  piedi  è  stata  picchiata,
seviziata. È chiusa in se stessa, mugola parole senza senso.
Dice  che l’Uomo Nero la sta  cercando.  La sua voce  è
raccapricciante, è la voce di una bambina in un corpo di
donna: le sussurra che adesso prenderà anche lei, Ellen,
perché nessuno può sfuggire all’Uomo Nero. E quando,
il giorno dopo, la paziente scompare dall’ospedale senza
lasciare traccia, per Ellen incomincia l’incubo. Nessuno
l’ha vista  uscire,  nessuno l’aveva  vista  entrare.  Ellen la
vuole rintracciare a tutti i costi, ma viene coinvolta in un
macabro gioco da cui non sa come uscire. Chi è quella
donna? Cosa le  è  successo?  E chi è  veramente l'Uomo
Nero?

Maratona con delitto, Ivan Furlanetto, Maglio, 2015

Il  maresciallo Zumpano è ritornato. Lo seguiamo nelle
sue “corse” per i lidi ferraresi grazie al racconto divertito
dell’amico-biografo Alfredo Franceschi,  novello Watson
(ma  con  maggior  attitudine  al  protagonismo),  che
condisce  la  storia  con  l’olio  delle  sue  deduzioni  e  la
salacia  dei  suoi  commenti.  Questa  volta  l’immancabile
delitto catapulta il maresciallo calabrese nel mondo dei
runner, in particolare di quelli che si allenano, con più o
meno affanno, alla corsa per antonomasia, la maratona,
così lunga che non bastano 42 chilometri per misurarla
(ci vogliono anche 195 metri).

Strade parallele, Ivan Furlanetto, Maglio 2019

È domenica mattina quando, a Porto Garibaldi, affiora
nel  canale  un  cadavere  senza  documenti  di
riconoscimento. Fin da subito, però, appare ben chiara la
sua  identità:  l’uomo  è  infatti  noto  nell’ambiente
portuale.  Disgrazia,  suicidio,  omicidio?  Gli  indizi  e  le
“forti  pressioni”  ricevute,  per  concludere  l’indagine
prima possibile, tenderebbero ad escludere il delitto, ma...
qualcosa pare non convincere gli inquirenti della locale
stazione dei carabinieri. 
Una  nuova  investigazione,  condotta  dall’ormai  noto
Antonio  Zumpano,  maresciallo  dei  carabinieri,
coadiuvato dall’inseparabile amico Alfredo Franceschi.



* Pizzica amara, Gabriella Genisi, Rizzoli 2019

Nel  cimitero  di  un  paesino  vicino  a  Lecce,  viene
profanata  la  tomba  di  Tommaso  Conte,  un  ragazzo
morto  qualche  anno prima  per  un  sospetto  incidente.
Poco  tempo  dopo,  lì  vicino,  vengono  trovati  due
cadaveri:  una ragazza di origini balcaniche dall’identità
sconosciuta  e  la  liceale  Federica  Greco,  figlia  di  un
senatore. Annegata sulla spiaggia la prima e impiccata a
un albero la seconda. A indagare c’è il maresciallo Chicca
Lopez,  giovanissima  salentina  e  carabiniera  ribelle.
Appassionata  di  moto  e  fidanzata  con  Flavia,  una
compagna  piuttosto  esigente  che,  come  i  più  genuini
mariti  pugliesi,  la  aspetta  a  casa  pretendendo  la  cena.
Cosa  lega  quei  cadaveri  e  la  serie  di  inspiegabili
sparizioni  degli  adolescenti  della  zona?  E  chi  è  quella
donna  che  si  dice  possegga  gli  antichi  poteri  delle
macare, le streghe del Salento? 

*Il  tempo  dell’attesa.  La  saga  dei  Cazalet,  vol.  2,
Elizabeth Jane Howard, Fazi 2016

È il settembre del 1939 e l’ombra della guerra incombe
sulle  vite  dei  Cazalet.  A  Home Place,  le  finestre  sono
oscurate e il cibo inizia a scarseggiare. A riprendere le fila
del racconto sono le tre ragazze: Louise insegue il sogno
della recitazione a Londra, Clary sogna qualcuno di cui
innamorarsi e si cimenta nella scrittura, e infine Polly,
ancora  in  cerca  della  sua  vocazione,  risente
dell’inevitabile  conflitto  adolescenziale  con  la  madre.
Tutte e tre aspettano con ansia di poter diventare grandi
e fremono per la conquista della propria libertà. L’intera
famiglia vive in un clima di sospensione mentre attende
che la vita torni a essere quella di prima.

*Confusione.  La saga dei Cazalet,  vol.  3,  Elizabeth
Jane Howard, Fazi 2016

Archiviata ormai da tempo la leggerezza dei primi anni e
terminata  finalmente  anche  la  lunga  attesa  che  ne  è
seguita,  assistiamo  finalmente  all’ingresso  nel  mondo
delle  giovani  Cazalet.  La  fine  della  guerra,  ormai
prossima, sta per aprire le porte a un mondo nuovo, più
moderno e con inedite libertà, soprattutto per le donne.
E  infatti  Louise,  Clary,  Polly  e  Nora si  avvieranno su
strade  disparate,  tutte  sospese  tra  la  vecchia  morale
vittoriana del sacrificio e un costume nuovo, più libero,
in  cui  le  donne  lavorano  e  vivono  a  testa  alta,  senza
troppe complicazioni, la loro vita amorosa e sessuale.



*Allontanarsi. La saga dei Cazalet, vol. 4,  Elizabeth
Jane Howard, Fazi 2017

Luglio  1945.  “Allontanarsi”  si  apre  all’indomani  della
pace e quella che dipinge è una vera e propria diaspora
familiare. La fine della guerra, attesa e sognata nei volumi
precedenti, ora pone ognuno davanti a delle scelte: dopo
la lunga convivenza forzata, è quasi fisiologica la spinta
centrifuga  che  porta  i  membri  della  famiglia  ad
allontanarsi  l’uno  dall’altro.  Questa  dinamica  riguarda
soprattutto le coppie, che sembrano esplodere a seguito
di  una  lunga  compressione:  nella  disapprovazione
generale della famiglia, Edward lascia Villy; Rupert e Zoe
faticano a rimettere insieme il loro rapporto coniugale
dopo  la  lunga  separazione  forzata;  il  matrimonio  fra
Louise e Michael  si  è ormai sfasciato completamente e
anche  l’allontanamento  di  Raymond  e  Jessica  sembra
irrimediabile. Viene inoltre a mancare un grande punto
di  riferimento  per  tutti:  in  questo  quarto  volume  la
famiglia sarà scossa dalla morte del Generale.

*Tutto cambia. La saga dei Cazalet, vol. 5, Elizabeth
Jane Howard, Fazi 2017

Sono  arrivati  gli  anni  Cinquanta,  che  portano  via  gli
ultimi  frammenti  di  un  mondo che  sta  scomparendo:
quello  della  servitù  in  casa,  della  classe  sociale,  della
tradizione. Louise, ormai divorziata, resta invischiata in
una relazione pericolosa, mentre Polly e Clary faticano a
conciliare il matrimonio e la maternità con le loro idee e
ambizioni.  Hugh  e  Edward,  ormai  sessantenni,  si
sentono mal  equipaggiati  per  questo mondo moderno;
mentre Villy, da tempo abbandonata dal marito, alla fine
deve imparare a vivere in maniera indipendente. Ma sarà
Rachel,  che  ha  sempre  vissuto  per  gli  altri,  a  dover
affrontare la sfida più difficile… A Natale tutte le vicende
convergono e una nuova generazione Cazalet si ritrova a
Home Place. Solo una cosa è certa: niente sarà mai più lo
stesso.

 *Le mezze verità, Elizabeth Jane Howard, Fazi 2019

May  Browne-Lacey  ha  sposato  in  seconde  nozze  il
Colonnello Herbert; entrambi hanno figli dai precedenti
matrimoni e vivono in una casa di singolare bruttezza
nelle campagne del Surrey, voluta dall’uomo e acquistata
con l’eredità di May. Alice, la figlia di Herbert, si sposa
per fuggire dal padre. Il Colonnello non piace nemmeno
ai due figli di May, Oliver ed Elizabeth: lo considerano
un  borioso  tiranno  che  opprime  la  madre.  Oliver,
ventenne  brillante,  non ha  un  lavoro  stabile,  vorrebbe
sposare una donna ricca che lo mantenga. Elizabeth, la
sorella minore, che nutre un complesso di inferiorità nei
suoi  confronti,  è  una  ragazza  ingenua  e  sentimentale.
Quando decide di trasferirsi a casa del fratello per cercare
lavoro, May, rimasta sola nel Surrey con Herbert, inizia a
pentirsi di averlo sposato. In questo sottile ritratto di una
famiglia in crisi, ognuno deve fare i conti con una mezza
verità che lo tormenta; ma la tragedia è dietro l’angolo.



*Figlie di una nuova era, Carmen Korn, Fazi 2018

Le protagoniste di questa storia sono quattro donne che
incontriamo per la prima volta da ragazze, ad Amburgo,
alle  soglie  degli  anni  Venti.  Hanno  personalità  e
provenienze molto diverse: Henny, di buona educazione
borghese, vive all’ombra della madre e ama il suo lavoro
di ostetrica più di ogni cosa; l’amica di sempre Käthe, di
estrazione  più  modesta,  emancipata  e  comunista
convinta,  è  un’appassionata militante;  Ida,  rampolla di
buona  famiglia,  ricca  e  viziata,  nasconde  un  animo
ribelle sotto strati di convenzioni; e Lina, indipendente e
anticonformista,  deve  tutto  ai  suoi  genitori,  che  sono
letteralmente  morti  di  fame  per  garantirle  la
sopravvivenza.  Insieme  crescono  e  vedono  il  mondo
trasformarsi,  eventi  grandi e  piccoli  tenuti  insieme dal
filo dell’amicizia.

*È tempo di ricominciare, Carmen Korn, Fazi 2019

È il 1949. La guerra è finita. I nazisti sono stati sconfitti.
Amburgo è ridotta a un cumulo di macerie e in parecchi
si  ritrovano senza un tetto.  Fra  questi,  Henny,  che  ha
finalmente accettato di sposare Theo e continua a cercare
la cara Käthe, che risulta ancora dispersa. Lina e la sua
compagna  Louise  aprono  una  libreria  in  città,  Ida  è
delusa dal matrimonio con Tian. Sono in molti ad aver
perso  qualcuno  di  caro  e  ad  attendere  il  ritorno  di
qualcuno.  Ma per i sopravvissuti  tornare a casa non è
facile,  si  ha  paura  di  cosa  si  potrebbe  trovare,  o  non
trovare più.  Gli anni passano, i figli delle protagoniste
crescono e anche loro hanno delle storie da raccontare.
Sullo  sfondo,  la  ripresa  dell’economia  tedesca  e  le
rivoluzioni  sociali  che  hanno  scandito  gli  anni
Cinquanta e Sessanta.

*Aria di novità, Carmen Korn, Fazi 2020

È il 1970 e Henny è concentrata sui preparativi per il suo
settantesimo compleanno». A festeggiare con lei, insieme
alle immancabili amiche, al marito e ai figli, ci sarà una
nuova generazione appena entrata nell’età adulta: Katja,
una fotografa che decide di mettere in secondo piano la
sua  vita  per  documentare  con  le  immagini  quel  che
accade  nei  focolai  di  guerra  sparsi  per  il  mondo;
Florentine,  modella  di  fama  internazionale  tornata  a
sorpresa ad Amburgo con una notizia che lascerà parenti
e  amici  a  bocca  aperta;  e  poi  Ruth,  giornalista  e
militante, che fatica a liberarsi dalla travagliata relazione
con un uomo violento pericolosamente vicino alle frange
più estreme. Fra le tre giovani donne si ricrea lo stretto
sodalizio  che  ha  unito  le  loro  madri  e  nonne  e,  con
grande felicità di Henny,  la generazione successiva alla
sua  porta  avanti  la  tradizione:  condivide  felicità  e
sfortune, i momenti insignificanti e quelli importanti.



Ah l’amore l’amore, Antonio Manzini, Sellerio 2020

Nell’ultima  pagina  di  Rien  ne  va  plus abbiamo  lasciato
Rocco Schiavone ferito in un lago di sangue. Ora è in
ospedale dopo l’intervento di nefroctomia che ha subito,
la stessa operazione che ha portato alla morte uno dei
ricoverati del reparto, a quanto pare a causa di un errore
di  trasfusione.  Così  costretto  all’immobilità,  di
malumore, Rocco comincia ad interessarsi a quel decesso
in sala operatoria che ha tutta l’aria di essere l’ennesimo
episodio di malasanità.  Ma fa presto a capire che non
può trattarsi  di  un errore  umano.  Per andare a fondo
della questione sguinzaglia dal suo letto tutta la squadra e
segue  l’andamento  delle  indagini,  a  partire  dalle
informazioni  sul  morto,  Renato  Sirchia,  un  facoltoso
imprenditore  di  salumi  della  zona,  casa  sfarzosa,
abitudini da ricco, gran lavoratore.

*The  Chemist. La  Specialista, Stephenie  Meyer,
Rizzoli 2016

Lei  lavorava  per  il  governo  degli  Stati  Uniti,  per
un’agenzia così segreta che non ha neanche un nome. È
un’esperta nel suo campo, ma adesso sa qualcosa che non
dovrebbe  sapere  e  i  suoi  ex  capi  la  vogliono  morta.
Subito. Non può restare a lungo nello stesso posto, né
mantenere  la  medesima  identità  per  troppo  tempo;
l’unica persona di cui si fidava è stata uccisa. Quando le
viene offerta la possibilità di mettersi in salvo, in cambio
di un ultimo lavoro, lei accetta, ma nel momento in cui
si prepara ad affrontare la sfida più dura, si innamora di
un  uomo.  E  sarà  una  passione  che  può  soltanto
diminuire le sue possibilità di sopravvivenza.

*L’architettrice, Melania Mazzucco, Einaudi 2019

Giovanni  Briccio  è  un  genio  plebeo,  osteggiato  dai
letterati  e  ignorato  dalla  corte:  materassaio,  pittore  di
poca fama, musicista, popolare commediografo, attore e
poeta.  Bizzarro  cane  randagio  in  un’epoca  in  cui  è
necessario avere un padrone, Briccio educa la figlia alla
pittura,  e la  lancia nel  mondo dell’arte  come fanciulla
prodigio,  imponendole  il  destino  della  verginità.
Plautilla, però, donna e di umili origini, fatica a emergere
nell’ambiente degli artisti romani, dominato da Bernini e
Pietro  da  Cortona.  L’incontro  con  Elpidio  Benedetti,
aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini come
segretario di Mazzarino, finirà per cambiarle la vita. Con
la  complicità  di  questo  insolito  compagno  di  viaggio,
diventerà  molto  più  di  ciò  che  il  padre  aveva  osato
immaginare.



*La ragazza di Roma Nord, Federico Moccia, SEM 2019

Simone,  ventenne  romano,  sta  viaggiando in  treno  da
Napoli verso Verona. Lì c'è Sara, la sua ragazza, che sta
frequentando uno stage. L’amore l’ha spinto a farle una
sorpresa nel giorno del loro primo anniversario. A Roma
sale sul treno una ragazza che si siede proprio davanti a
lui. Simone la nota subito per la sua bellezza. Iniziano a
parlarsi e lei si rivela simpatica, originale, intrigante. La
sintonia tra i due cresce, ma Simone pensa sempre e solo
a  Sara  e  racconta  il  motivo  del  suo  viaggio.  La
sconosciuta, colpita dalla sua storia d’amore, decide che
non sveleranno i loro nomi né alcuna informazione utile
a  rintracciarsi.  Lei  sarà  la  ragazza  di  Roma  Nord,  lui
Argo. Quando la viaggiatrice scende a Firenze, si salutano
immaginando  che  sia  per  sempre,  ma  la  vita,  si  sa,  è
imprevedibile…

*La vita è un cicles, Margherita Oggero, Mondadori 2018

In  una  gelida  mattina  d’inverno,  nel  retro
dell’Acapulco’s,  uno  dei  peggiori  bar  di  Torino,  viene
ritrovato un morto ammazzato. Chi è? Ma soprattutto,
chi l’ha fatto fuori e perché? Massimo, giovane laureato
in Lettere che per sbarcare il  lunario prepara panini e
scongela brioches precotte, non sa nulla di quel cadavere
con la faccia spappolata, così come sembra non saperne
niente neppure Gervaso detto Gerry, il figlio del padrone
del  bar,  un  ragazzotto  non  proprio  sveglio,  più
interessato a conquistare la bella Sabrina che a fare fatica
dietro  al  bancone…  A  dirigere  le  indagini  con  la  sua
squadra  c’è  il  commissario  Gianmarco  Martinetto,  un
poliziotto  dal  carattere  ruvido  e  apparentemente
scostante  come  la  sua  città,  che  deve  rimboccarsi  le
maniche per risolvere questo intricato caso in cui le piste
investigative si confondono e si sovrappongono.

*Cambiare l’acqua ai fiori, Valérie Perrin, e/o 2019

Violette  Toussaint  è  guardiana  di  un  cimitero  di  una
cittadina  della  Borgogna.  Dietro  un’apparenza  sciatta
nasconde una grande personalità e una storia piena di
misteri.  Durante  le  visite  ai  loro  cari,  tante  persone
vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna,
solare,  dal  cuore  grande,  che  ha  sempre  una  parola
gentile  per  tutti.  Un giorno,  un poliziotto arrivato da
Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre,
recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere
sepolta  in  quel  lontano  paesino  nella  tomba  di  uno
sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose
prendono  una  piega  inattesa,  emergono  legami  fino
allora taciuti tra vivi e morti e certe anime che parevano
nere si rivelano luminose.



La ragazza del sole. La saga delle Sette sorelle, vol 6.,
Lucinda Riley, Giunti 2020

Electra  d’Aplièse  è  una  delle  modelle  più  famose:
bellissima,  ricca  e  desiderata.  Ma  dietro  l’immagine
glamour e la fastidiosa attenzione dei  paparazzi si  cela
una  donna  fragile,  che  fatica  a  reggere  lo  stress  e  le
pressioni di un mondo in cui contano solo le apparenze.
Electra è  la  più giovane delle  sorelle  e  mentre tutte  le
altre sembrano aver superato la morte del padre e aver
trovato la felicità,  lei  si  sente sempre più persa e  sola.
L’unico modo per andare avanti è anestetizzare il dolore,
rifugiandosi in alcol e droghe, specialmente da quando è
stata mollata dal suo fidanzato. Ma c’è qualcuno che sta
cercando di entrare a far parte della sua vita e tenta di
contattarla  in  tutti  i  modi;  si  tratta  di  Stella  Jackson,
noto avvocato impegnato nella difesa dei diritti umani,
che dice di essere sua nonna…

I  cerchi  nell’acqua,  Alessandro  Robecchi,  Sellerio
2020

La macchina puzza di fumo vecchio e cane bagnato, ogni
tanto Carella pensa che quello sia l’odore della polizia. Si è
messo a caccia. Ferie arretrate, un po’ di soldi da parte, una
vecchia  faccenda  da  sistemare.  Si  è  appostato  con  la
macchina di fronte al carcere di Bollate, a osservare il suo
uomo  mentre  esce  dalla  galera  dopo  cinque  anni  di
reclusione.  Carella  chiude  gli  occhi,  si  sente  calmo.  «Ti
prendo», si dice. «Sono la Franca, Ghezzi,  si  ricorda?».  Il
sovrintendente Ghezzi se la ricorda bene. Era l’inizio della
sua carriera, sono passati trent’anni, un’indagine che l’aveva
portato al suo primo arresto. Per il giovane Ghezzi quella
donna era stata bellissima, simpatica e innamorata del suo
uomo. Erano una bella coppia. Ora l’uomo è scomparso e la
donna è tornata, davanti casa addirittura, e vuole l’aiuto di
Ghezzi. Persino la Rosa, la moglie, l’ha capito subito. «Tu fai
il difficile, ma domani mattina sei già lì che fai domande, ti
conosco».

*Il  lupo  nell’abbazia,  Marcello  Simoni,  Mondadori
2019

Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell’imperatore
Ludovico il Pio trova riparo da una bufera di neve presso
l’abbazia  benedettina  di  Fulda,  nel  cuore  dell’Assia,  e  lì  è
costretta  a  sostare  per  due  settimane,  approfittando
dell'ospitalità  dell'abate  Rabano.  Tutt’intorno,  le  vie  che
collegano  Magonza  a  Erfurt  sono  impraticabili,  le  selve
infestate dai lupi. Ma è proprio tra le mura del cenobio che
iniziano a trovarsi le prime vittime straziate dai morsi di una
grossa  fiera.  Tra  i  benedettini  di  Fulda  si  diffonde
immediatamente il panico. Inizia a circolare voce che dentro
l’abbazia  si  nasconda  un  lupo  assassino  o  addirittura  un
licantropo.  Toccherà al  giovane monaco Adamantius,  fra i
maggiori miniaturisti della cristianità, indagare sulla vicenda.
Prima per soddisfare la propria curiosità, poi per salvarsi la vita.



*Le sette morti di Evelyn Hardcastle, Stuart Turton,
Neri Pozza 2019

Blackheath House è una maestosa residenza di campagna,
pronta ad accogliere gli invitati al ballo in maschera indetto
da Lord Peter e Lady Helena Hardcastle.  Diciannove anni
prima erano tutti presenti al ricevimento in cui un tragico
evento  –  la  morte  del  giovane  Thomas  Hardcastle  –  ha
segnato la  storia  della  famiglia.  Ora sono accorsi  attratti
dalla singolare circostanza di ritrovarsi di nuovo insieme,
dalle  sorprese  promesse  da  Lord  Peter  per  la  serata,  dai
costumi  bizzarri  da  indossare,  dai  fuochi  d’artificio.  Alle
undici della sera, tuttavia, la morte torna a gettare i suoi
dadi. Nell’attimo in cui esplodono nell’aria i preannunciati
fuochi d’artificio, Evelyn, la giovane e bella figlia di Lord
Peter  e  Lady  Helena,  scivola  lentamente  nell’acqua  del
laghetto che orna il giardino antistante la casa. Morta, per
un colpo di pistola al ventre. Un tragico decesso che non
pone fine alle crudeli sorprese della festa.

*Il colibrì, Sandro Veronesi, La nave di Teseo 2019

Marco  Carrera,  il  protagonista  del  nuovo romanzo  di
Sandro  Veronesi,  è  il  colibrì.  La  sua  è  una  vita  di
continue sospensioni, ma anche di coincidenze fatali, di
perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in
fondo: il  suo è un movimento incessante per rimanere
fermo, saldo, perché sopravvivere non significhi vivere di
meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce altri personaggi
indimenticabili,  che abitano un’architettura romanzesca
perfetta. Un mondo intero, in un tempo liquido che si
estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro
prossimo, quando all’improvviso splenderà il frutto della
resilienza di Marco Carrera:  è una bambina, si chiama
Miraijin, e sarà l’uomo nuovo.

*È così che si uccide, Marco Zilahy, La Gaia Scienza
2015

La pioggia di  fine  estate  è  implacabile  e  lava via ogni
traccia:  stavolta  la  scena  del  crimine  è  un  enigma
indecifrabile.  Una  sola  cosa  è  chiara:  chiunque  abbia
ucciso la donna, ancora non identificata, l’ha fatto con la
cura meticolosa di un chirurgo, usando i propri affilati
strumenti  per  mettere  in  scena  una  morte.  Perché  la
morte è uno spettacolo. Lo sa bene, Enrico Mancini. Lui
non  è  un  commissario  come  gli  altri,  sa  nascondere
perfettamente  i  suoi  dolori,  le  sue  fragilità.  Si  è
specializzato a Quantico, in crimini seriali. È un duro. Se
non fosse per quella inconfessabile debolezza nel posare
gli  occhi  sui  poveri  corpi  vittime  della  cieca  violenza
altrui. Così Mancini rifiuta il caso. 
È  con  il  secondo  omicidio  che  la  città  piomba
nell’incubo. Messo alle strette, il commissario è costretto
ad accettare l’indagine... E accettare anche l’idea che forse
non riuscirà a fermare l’omicida prima che il suo disegno
si compia.



Saggistica

*Libertà, Paolo Crepet, Mondadori 2019

«Da quando ho iniziato a scrivere questo libro ho cercato
un’immagine che potesse rappresentare, almeno per me,
un’idea  “fisica”  di  libertà.  Così  una  sera,
improvvisamente,  mi  è  tornata  alla  memoria  una
sensazione  lontana,  ma  ancora  vivissima:  quella  che
accompagnava i miei passi di bambino dal bagnasciuga
verso il  mare nelle  estati trascorse a Milano Marittima
con  la  mia  famiglia.  Una  strana  percezione  di
“transizione” che avvertivo quando la sabbia sotto i miei
piedi  cominciava  a  perdere  consistenza  e  sostegno,
mentre  io  non  ero  ancora  in  grado  di  galleggiare
sull’acqua.»  Ed è da qui che parte il suo viaggio attorno
a un concetto che non rimanda a qualcosa che si può
toccare o vedere,  bensì a un impulso – a volte  appena
percettibile, a volte prorompente – presente in ognuno di
noi  e  capace  di  aprire  porte  e  dischiudere  casseforti,
sollevare  tappeti  impolverati,  agitare  venti  imprevisti,
sfidare rassicuranti quotidianità.

*Vi racconto l’astronomia, Margherita Hack, Laterza
2012

Ispirata  dalle  tante  e-mail  e  lettere  ricevute,  l’autrice  si
propone di spiegare le leggi che regolano l’universo e di
invogliare  i  non  addetti  ai  lavori  a  familiarizzare  con
stelle, pianeti, buchi neri e galassie andando a ritroso nel
tempo  di  13  miliardi  di  anni.  Corredato  da  foto  e
illustrazioni, il libro ripercorre la storia dell’astronomia e
dei suoi principali strumenti di indagine, espone la teoria
del  Big  Bang,  la  nascita  del  nostro  sistema  solare,  la
radiazione cosmica ed il Big Crunch. 
L’ultimo  capitolo  è  dedicato  ad  una  possibile  vita
extraterrestre,  alla  quale  Margherita  Hack  crede
fermamente.



*Istruzioni  per  diventare  fascisti,  Michela  Murgia,
Einaudi 2018

“Essere democratici è una fatica immane. Significa fare i
conti con la complessità, fornire al maggior numero di
persone  possibile  gli  strumenti  per  decodificare  e
interpretare  il  presente,  garantire  spazi  e  modalità  di
partecipazione  a  chiunque  voglia  servirsene  per
migliorare lo stare insieme. Inoltre non a tutti interessa
essere democratici. A dire il vero, se guardiamo all'Italia
di oggi,  sembra che non interessi più a nessuno, tanto
meno alla politica. Allora perché continuiamo a perdere
tempo con la democrazia quando possiamo prendere una
scorciatoia  più  rapida  e  sicura?  Il  fascismo  non  è  un
sistema collaudato che garantisce una migliore gestione
dello  Stato,  meno  costosa,  più  veloce  ed  efficiente?”
Dando  prova  di  un’incredibile  capacità  dialettica,
Michela  Murgia  usa  sapientemente  la  provocazione,  il
paradosso  e  l’ironia  per  invitarci  ad  alzare  la  guardia
contro  i  pesanti  relitti  del  passato  che  inquinano  il
presente.  E  ci  mette  davanti  a  uno  specchio,
costringendoci a guardare negli occhi la parte più nera
che alberga in ciascuno di noi.

*Leonardo.  Il  genio  dell’imperfezione,  Vittorio
Sgarbi, La nave di Teseo 2019

Vittorio Sgarbi compone un ritratto inedito di Leonardo,
raccontandone le imprese e le opere, il contesto artistico
in cui Leonardo è cresciuto e la straordinaria risonanza
che  ha  avuto  lungo  i  secoli,  tracciando  il  percorso
luminoso  di  un  “genio  dilettante”  che  arriva  fino  a
Duchamp,  fino  a  Dalì,  fino  a  noi.  “Perché  sentiamo
Leonardo così vicino e così presente? Perché è un artista
imperfetto. La sua indubbia genialità lo rende diverso da
chiunque  altro,  però  la  sua  è  una  diversità  che  non
comporta lontananza e distacco. È vicino a noi, prossimo
agli uomini che non sono geni assoluti, perché il suo è
un  continuo  tentativo  di  capire  il  mondo,
sperimentando.  Leonardo  è  stato  ogni  cosa:  scrittore,
architetto,  scultore,  pittore;  ma sebbene di lui  vi  siano
immagini innumerevoli, non si conoscono i suoi progetti
architettonici e le sue sculture. In lui il tentativo è stato
sempre più forte della realizzazione delle cose. La pittura
è il  momento più pieno di questa carriera incompleta,
frammentaria  e  divisa,  che  lo  rende  così  vicino  alla
sensibilità  contemporanea.  Il  desiderio  che  motiva
Leonardo,  più  di  ogni  altro  artista,  è  il  tentativo  di
superare  il  confine  del  tempo,  superare  la  morte:  è
entrare  nella  dimensione  dell’immortalità.  Ecco  perché
ascoltiamo le sue parole: perché Leonardo è vivo.”



*“Quel ficcanaso di Zanardi”. Osservando lo sport ho
capito meglio la vita, Alex Zanardi. Rizzoli 2019

«Quando cerco di spiegare il mio punto di vista a chi me
lo  chiede,  non  è  sempre  farina  del  mio  sacco.»  Con
questa affermazione paradossale, Zanardi svela un segreto
fondamentale del  suo modo di interpretare la vita,  un
modo che da sempre ispira ed emoziona le persone. Già,
perché Alex è un curioso, un ficcanaso, e ama osservare
gli  altri,  come  del  resto  gli  consigliava  suo  padre.
Secondo  Zanardi,  dunque,  studiare  i  comportamenti
altrui,  per “rubare” gli atteggiamenti virtuosi ed evitare
gli errori, è un esercizio utilissimo e lo sport è il campo
ideale  per metterlo  in pratica.  In  questo libro Alex ha
deciso  quindi  di  raccogliere  una  serie  di  storie
emblematiche di atleti, in momenti di gloria o di fatica o
di sconfitta, per trarne spunti profondi, utili a chiunque,
anche  a  chi  se  ne  sta  in  poltrona.  Essere  onesti  e
conoscere il  valore delle regole è il  modo migliore per
farsi onore nello sport come nella vita.

Sezione Locale

Il Sindaco e il Monsignore: Pieve di Cento nel mezzo
della  guerra  fredda  (1945-1980),  Adelmo  Caselli,
Bagnoli 2019

Nel libro viene ricostruita,  la  vita sociale  e  politica  di
Pieve  dal  1945  al  1980,  un  periodo  “segnato  dalla
radicalità  delle  scelte  politiche”,  cercando,  attraverso  il
racconto degli avvenimenti di quegli anni, “di evitare la
facilità con cui la società pievese, in questi ultimi decenni
profondamente cambiata nella struttura, sta cancellando
il proprio passato”. Per questo Caselli ritiene che non si
può prescindere dalla memoria e ricostruisce le storie e i
personaggi che “con le loro esperienze inseparabili, pur
nelle divergenze insanabili, hanno contribuito al bene del
paese”.



Il libro del mese

Il  cuore  delle  donne.  Storie  vere  di  cibo,
amore  e  coraggio,  Maurizio  Garuti,
Pendragon 2020

“Incontrare  una  donna,  dirle:  «Parlami  di  te».
Ascoltarla.   L’ho  fatto  decine  di  volte,  con
donne  di  ogni  età,  anche  oltre  la  soglia  della
vecchiaia.  Mi hanno confidato i loro segreti,  i
loro  sogni,  i  loro  amori,  svelato  le  trame  e  i
personaggi della loro vita. Due parole chiave nei
loro  discorsi:  l’amore  e  il  cibo.  Aspetti  della
stessa  vocazione  profonda,  che  nella
grammatica  femminile  è  voce  del  verbo
prendersi cura. Un verbo che tocca subito sfere
più  vaste:  il  lavoro,  la  famiglia,  la  società.  Si
dilata anche la nozione di amore: cuore diventa
coraggio,  forza  vitale,  slancio  verso  gli  altri.
Questo  libro nasce  da un ascolto che dura  da
diversi  anni.  Per  me  la  sfida  era  cogliere  la
fiamma di ogni donna e provare a raccontarla.
Il  tutto  in  casuale  mescolanza  di  tragico  e
comico, anche uscendo dalle righe del reale. La
scena  è  emiliana,  dalla  città  alla  pianura,
dall’ultima  guerra  ai  nostri  giorni.  Le  donne
sono  cambiate  più  di  tutti.  Nei  diritti,  nella
coscienza  di  sé,  nel  ruolo  sociale.  Ma  per
fortuna sono anche rimaste quelle di sempre.”



Tutti i libri del mondo

non ti danno la felicità,
però in segreto

ti rinviano a te stesso.

Lì c'è tutto ciò di cui hai bisogno,
sole stelle luna.

Perché la luce che cercavi
vive dentro di te.

La saggezza che hai cercato
a lungo in biblioteca

ora brilla in ogni foglio,
perché adesso è tua.

Hermann Hesse
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