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Letteratura 

Simonetta Agnello Hornby, George Hornby, 
La nostra Londra, Giunti, 2020
Simonetta Agnello giunge a Londra nel settembre 1963.
Dal  tempio  di  Mithras  al  Garden  Museum,  fino  ai
ristoranti  e pub più rinomati o singolari della città, un
percorso insolito e affascinante in una Londra che non
avete  ancora  conosciuto  e  che  non  smette  mai  di
stupire. Perché, come dice Samuel Johnson, «quando un
uomo è stanco di Londra, è stanco anche di vivere». 

Viola Ardone, Il treno dei bambini, 
Einaudi, 2019
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e
sale  su  un  treno.  Assieme  a  migliaia  di  altri  bambini
meridionali  attraverserà  l'intera  penisola  e  trascorrerà
alcuni  mesi  in  una  famiglia  del  Nord;  un'iniziativa  del
Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo
l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il
piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra

un'Italia che si rialza dalla guerra. 

Ritanna Armeni, Mara: una donna del
Novecent, Ponte alle Grazie, 2020
Mara è  nata nel  1920 e ha  13 anni  quando comincia
questa storia.  Il  futuro  le sembra  a portata  di  mano,
sicuro sotto il ritratto del Duce che campeggia nel suo
salotto tra le due poltrone. Fino a che il dubbio comincia
a lavorare, a disegnare piccole crepe, ad aprire ferite... 

Tullio Avoledo, Nero come la notte, Marsilio, 
2020
Sergio Stokar era un buon poliziotto. Forse il migliore a
Pista Prima, degradata ma ancora grassa città del Nord-
Est.  Sergio Stokar deve tornare dal regno dei morti e
rimettersi a indagare,  per scoprire,  che forse l’indagine
è una sola, e che l’orrore si nasconde in luoghi e persone
insospettabili.  



Graeme Macrae Burnet, La scomparsa di 
Adèle Bedeau, Pozza, 2019 
Quando  un  giorno,  senza  spiegazioni,  Adèle
svanisce  nel  nulla,  in  cima  alla  lista  dei  probabili
sospettati  non  può  che  figurare  il  nome  di  Manfred
Baumann.  A  indagare  sul  caso  viene  chiamato
l’ispettore  Gorski;  lui  è  perseguitato  dall’amara
consapevolezza di non essere riuscito a risolvere il suo
primo  caso  di  omicidio,  quello  di  una  giovane donna
ritrovata strangolata in un bosco, vent’anni prima.

Anna  Burns,  Milkman,  Keller,  2020 
Sorella  di  mezzo  ha  diciott'anni,  una  sfilza  di
fratelli e sorelle, una madre bigotta che la vorrebbe già
sposata, il ricordo di un padre morto di depressione, e
un forse-fidanzato. Nel quartiere cattolico in cui abita è
considerata  una  ragazza  strana  e  "inaccettabile".
Quando nella sua vita irrompe un uomo di quarantun
anni,  sposato,  legato  ai  gruppi  paramilitari  e  noto
come il lattaio.

Sandro Campani, I passi nel bosco, Einaudi, 
2020
Alcuni uomini custodiscono segreti, altri invece sono 
fatti della stessa sostanza dei segreti. Sembrano non 
avere un passato, o averne troppo. Luchino è uno di 
questi: imprendibile, amato e odiato da chiunque, 
invidiato e disprezzato, lontano da ogni cosa eppure 
sempre così presente. 

Emanuela Canepa, Insegnami la
tempesta, Einaudi, 2020 
C’è una donna ferma sulla soglia di un convento. Deve
entrare, ma ha paura. Oltre quella soglia, lo sa, avverrà
la  resa  dei  conti.  Perché  è  lí  che  si  trova  sua  figlia,
un’adolescente  scappata  di  casa  dopo  l’ennesima  lite
con lei. Ed è lí che vive la persona che molti anni prima
l’ha  abbandonata  senza  una  parola,  per  seguire  la
propria vocazione.



Emmanuel Carrere, I baffi, Adelphi, 2020
È quasi un capriccio, uno scherzo, quello di tagliarsi
i baffi, da parte del protagonista di questo inquietante
romanzo.   Il  nostro  non  più  baffuto  eroe  si  troverà
proiettato di colpo in un universo da incubo: perché tutti
quelli che lo conoscono da anni, e la moglie per prima,
affermano  di  non  averli  mai  visti,  quei  baffi,  e  che
dunque nella sua faccia niente è cambiato.  

Adelmo Caselli, Il sindaco e il monsignore, 
Bagnoli, 2019
Con  questa  mia  cronaca  ho  voluto  altresì  evitare  la
facilità  con  cui  la  società  pievese,  in  questi  ultimi
decenni  sta  cancellando  il  proprio  passato  che  credo
invece  debba  essere  raccolto  dai  più  giovani  e
trasmesso ai più anziani, ricordando alcuni personaggi
che hanno contribuito al bene del paese. 
Adelmo Caselli

Polly Clark, Tigre, Atlantide, 2019
Per  i  popoli  siberiani  incontrare  una  tigre  significa
assistere allo svelamento di una verità assoluta: tutte le
cose della natura si  incarnano le une nelle altre, e la
tigre rappresenta l’incarnazione vivente di qualcosa che
va  oltre  l’umano,  qualcosa  al  tempo  stesso  di
enigmatico, meraviglioso e tremendo. 

Luca  Crovi,  L'ultima  canzone  del
Naviglio, Rizzoli, 2020
Gennaio  1929.  Mentre  il  Generale  Inverno  assedia
Milano e la avvolge di bianco, il pugno di ferro della
milizia fascista cala sulla città che sta cambiando da un
giorno all'altro.  Automobili  invadono le  strade,  vicoli
cedono  il  posto  ai  boulevard  e  il  Naviglio  interno
soccombe sotto le nuove coperture in pietra. Ma non
tutti piegano il capo. 



Jeanine Cummins, Il sale della terra, 
Feltrinelli, 2020
Quello  che  Lydia  non  si  aspetta  è  che  la  sua
esistenza  venga  sconvolta  da  un  giorno  all'altro,
quando un commando di uomini armati irrompe alla
festa  di  compleanno  della  nipote  e  stermina  tutti  i
suoi cari. Nascosti in bagno, solo Lydia e il figlio Luca
si salvano dalla carneficina, e per loro inizia una fuga.

Clive  Cussler, Il  destino  del  faraone,
Longanesi, 2020
Durante  quella  che  doveva essere  una  missione di
routine in Centroamerica, Pitt si ritrova invischiato in
un intrigo internazionale che lo trascinerà in giro per
il  mondo  .  Sembra  che  Pitt  debba  guardare  nel
passato per salvare il futuro.

Rae  Delbianco,  Ruvide  bestie,   Neri
Pozza, 2020
Contea  di  Box  Elder,  Utah.  Il  cielo  nero  comincia
appena a stemperarsi nel grigio nebuloso del mattino
quando  Wyatt  Smith,  ventitré  anni,  il  viso  scuro
segnato dal vento, imbraccia il fucile e si inoltra nel
campo  bagnato  di  rugiada  dove  pascola  la  sua
mandria.  Superato  un  crinale,  si  arresta  e  rimane
senza fiato. 

Percival Everett, Quanto blu, 
La nave di Teseo, 2020
Mentre  combatte  con i  demoni  della  sua  memoria,
Kevin deve difendere i sacrifici fatti in nome dell'arte
e proteggere la sua famiglia da ciò che non hai mai
avuto  il  coraggio  di  rivelare:  il  suo  quadro,  che
racchiude un'indicibile verità, potrebbe essere la sua
salvezza, o la sua condanna definitiva. 



Giorgio Fontana, Prima di noi, Sellerio, 2020 
 Quattro generazioni, dal 1917 al 2012, dal Friuli rurale
alla  Milano  contemporanea,  dalle  guerre  mondiali  alla
ricostruzione alla globalizzazione,  dal  lavoro nei  campi
alle scrivanie delle multinazionali. È 
circa un secolo: per i Sartori contiene tutto, la colpa, la
vergogna, la rabbia, la frenesia, la stasi. Sempre la lotta
e  quasi  mai  la  calma,  o la sensazione definitiva  della
felicità. 

Fabio Genovesi, Cadrò, sognando di
volare, Mondadori, 2020
Diversi  come  sono,  qualcosa  in  comune  Fabio  e
Don Basagni ce l'hanno: la passione per il ciclismo. Così
iniziano a guardare insieme il Giro d'Italia, e trovano in
Marco  Pantani  l'incarnazione  di  un  sogno.   Grazie  a
questa  meravigliosa  follia,  Fabio  e  Don  Basagni
troveranno  in sé  un'audacia  sepolta,  e  metteranno in
discussione  l'esistenza  solida  e  affidabile  che  ormai

erano abituati a sopportare. 

Veit Heinichen, Borderless, e/o, 2020 
La strada di Xenia, oggi commissario a Grado, incrocia
ripetutamente quella della senatrice Romana Castelli de
Poltieri,  donna  senza  scrupoli  corresponsabile  della
morte del fratello e implicata in una rete di corruzione
internazionale.  

Desy Icardi, La ragazza con la macchina
da scrivere, Fazi, 2020
Sin da ragazza,  Dalia  ha  lavorato  come dattilografa,
attraversando  il  ventesimo  secolo  sempre
accompagnata dalla sua macchina da scrivere portatile,
una  Olivetti  mp1  rossa.  Negli  anni  Novanta,  ormai
anziana, la donna viene colpita da un ictus che,  pur
non  rivelandosi  letale,  offusca  parte  della  sua
memoria. 



Carlo Lucarelli, L’inverno più nero,
Einaudi, 2020
1944,  Bologna  sta  vivendo  il  suo  «inverno  piú
nero».  La  città  è  occupata,  stretta  nella  morsa  del
freddo, ferita dai bombardamenti. Tre omicidi su cui il
commissario è costretto a indagare.

Alison Lurie, Casuali incontri 
fra estranei, Astoria, 2019
Due  accademici  americani,  Vinnie,  che  insegna
Letteratura per l'infanzia, e Fred, giovane ricercatore
della  stessa  università,  hanno  la  possibilità  di
trascorrere un anno sabbatico in Inghilterra.  
Condotto  sull'onda  di  continue  opposizioni,  è  un
romanzo  di  formazione,  in  questo  caso  per  adulti
confusi e insicuri. 

Andrea Marzocchi, E fuori vennero i lupi, 
AUGH!, 2019
Dopo una cena di tensioni e silenzi, Michele Cattabriga
si  sveglia  con la  volontà di  fare  pace con Marta,  la
donna  che  ama.  Si  ritrova  però  imprigionato  nel
seminterrato  della  loro  abitazione,  senza  alcun
contatto con l'esterno. Michele, che scrive cruciverba e
ha  fatto  dell'enigmistica  un  lavoro,  non  riesce  a
definire i contorni della misteriosa reclusione. 

Fabiano Massimi,  L'angelo di Monaco,
Longanesi, 2020 
 Geli non è una ragazza qualunque, e l’appartamento
in cui viveva ed è morta, così come la rivoltella che ha
sparato il colpo fatale, non appartengono a un uomo
qualunque: il  suo tutore  legale è «zio Alf»,  noto al
resto della Germania come Adolf Hitler, il politico più
chiacchierato del momento. 



 Stefano Massini, Eichmann: dove inizia la 
notte, Fandango, 2020
Nel  1960  viene  arrestato  in  Argentina  Adolf
Eichmann,  il  gerarca  nazista  responsabile  di  aver
pianificato,  strutturato  e  dunque  reso  possibile  lo
sterminio  di  milioni  di  ebrei.   Contraddittorio,
superficiale, perfino goffo, Eichmann assomiglia a noi
più di quanto si possa immaginare.

Laura Imai Messina, Quel che affidiamo
al vento, Piemme, 2020
Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della
Balena, si spalanca un immenso giardino chiamato Bell
Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui interno
riposa un telefono non collegato, che trasporta le voci
nel  vento.  Da  tutto  il  Giappone  vi  convogliano  ogni
anno migliaia di persone che hanno perduto qualcuno,
che alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà.

Mauro Moruzzi, Mai Bela, tempo di amare, 
Bonomo, 2019
All'inizio  di  ottobre  1935  Benito  Mussolini  ha
dichiarato guerra all'Etiopia. Vittorio, un meccanico di
Vicenza, una camicia nera, si  imbarca sul  piroscafo
Principessa  Maria,  volontario  per  l'Africa  Orientale.
Lì, nel palazzo del Gruppo Fascista Rionale sulle rive
del torrente Mai Bela, i suoi sentimenti devono però
fare i conti con assurde leggi razziali.

Mauro Moruzzi, Euridice e la città 
meccanica, Bonomo, 2018 
Un  antropologo  italiano,  alla  fine  della  carriera
accademica,  decide  di  recarsi  in  Eritrea  per  un
progetto di  studi;  in realtà per ricercare notizie sul
proprio padre. 



Özgür Mumcu, La macchina della pace, 
Bompiani, 2020
All'alba del Ventesimo Secolo il mondo è sull'orlo di
un  conflitto  sanguinoso  di  enormi  proporzioni.  Ma
cosa accadrebbe se tale conflitto si potesse evitare,
se ci fosse una macchina in grado di influenzare le
menti delle persone sfruttando le più recenti scoperte
sull'elettromagnetismo?  

Amélie Nothomb, Sete, Voland, 2020
L’autrice belga dà voce e corpo a Gesù Cristo e offre a
chi legge una versione personalissima della Passione
del figlio di Dio. Il Cristo di Sete è umano sopra ogni
altra  cosa,  innamorato  di  Maria  Maddalena,  figlio
amorevole e sofferente nel corpo. 

James Patterson, L’ultimo sospettato, 
Longanesi, 2020
Il sergente Lindsay Boxer è un ufficiale decorato, una
moglie  devota,  una  madre  amorevole  e  un’amica
fedele. Ha sempre agito con integrità incrollabile e nel
rispetto della giustizia per difendere i  più deboli, ma
questa volta deve affrontare un assassino determinato
a minare tutte le sue convinzioni. 

Daniel Pennac, La legge del sognatore,
Feltrinelli, 2020
Daniel Pennac ha dieci anni, è in vacanza sul massiccio
del  Vercors  con  i  genitori  e  l'amico  Louis.  Sopra  il
lettino di Daniel troneggia un poster con il disegno di un
sogno di Fellini, un regalo del regista quando la madre
lavorava a Cinecittà.
In  equilibrio  fra  sogno  e  realtà,  il  libro  è  un  tributo
all'amato Federico Fellini. 



Romana Petri, Figlio del lupo,
Mondadori, 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". Romana Petri ha raccolto
una delle sfide più fascinose che una scrittrice poteva
intravvedere.

Maria Resca, Berselli Patrizia, Il dono di 
poter donare, Maglio, 2020
Fratelli  di  latte,  banca  del  latte,  bastardini,  ruote,
culle...  argomenti  che  le  autrici  hanno  preso  in
considerazione per stuzzicare la curiosità dei lettori,
ma  particolarmente  per  sottolineare  che  il  fulcro
principale di tutto è la donna.

Lucinda Riley, La ragazza del sole, 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.  

Patrizia Rinaldi, La danza dei veleni,  E/O, 
2019 
La  detective  ipovedente  Blanca  e  i  suoi  colleghi,si
ritrovano  a  dover  risolvere  due  casi  che  sembrano
scollegati:  il  traffico  di  animali  illegali  provenienti
dall'estero e la morte di una donna, apparentemente
avvenuta a causa del morso di un ragno, rarissimo e
letale. Di tutte le bestie che abitano questo romanzo è
proprio Blanca la più selvatica



Georges Simenon, Il signor Cardinaud,
Adelphi, 2020
 Alla  fine  Hubert  Cardinaud  è  riuscito  a  sposarla,
quella Marthe «di cui tutti dicevano che si dava delle
arie». Così  com’è riuscito, lui,  il  figlio  del cestaio, a
diventare un distinto impiegato: uno che la domenica,
all’uscita della messa, scambia saluti e poi,  torna a
casa  dove  la  moglie  sta  cuocendo  l’arrosto  con  le
patate. Una domenica,però, trova l’arrosto bruciato e
la casa vuota e gli crolla il mondo addosso.

Lorena Spampinato, Il silenzio dell'acciuga, 
Nutrimenti, 2020 
Tresa è stata educata dal padre al silenzio e al rigore.
In  tutto  lei  deve  assomigliare  a  Gero,  il  suo  fratello
gemello: stessi abiti e stessa compostezza.  La  scuola
è  gabbia e supplizio, tutti  lì  la chiamano Masculina,
perché come le acciughe non è aggraziata né adatta
alle  tavole  dei  ricchi.   Continua  infatti  a  vigere  in
famiglia una regola solida: non dire. 

Linda Tugnoli, Le colpe degli altri, Nord, 2020
La forma a ventaglio e il colore tipico di quel periodo
autunnale.  Impossibile  sbagliarsi,  per  un  giardiniere
come lui: è una foglia di Ginkgo Biloba. Ed è la seconda
cosa che Guido nota in quel giardino. La prima è una
ragazza stesa a terra, morta. Forse per colpa di quel
colore, o per quella foglia inconfondibile in un giardino
senza  alberi  di  Ginkgo  Biloba,  quella  ragazza
sconosciuta diventa quasi un'ossessione per Guido...

Delphine De Vigan, Le gratitudini,
Einaudi, 2020
Michka sta perdendo le parole. E cosí adesso Michka
vive in una residenza per anziani.  Ed è proprio per
questo che vorrebbe realizzare un ultimo, importante
desiderio: ringraziare la famiglia che l'accolse durante
la guerra e che di fatto le salvò la vita. 



Richard Yates, ll vento selvaggio che passa,
Minimum fax, 2020
Michael Davenport è un poeta ambizioso, convinto che
il  proprio  talento  lo  porterà  alla  fama,  e  insegue
un'idea  di  arte  lontana  da  ogni  compromesso.
Nonostante abbia scoperto, appena dopo le nozze, di
aver  sposato  una  ricchissima ereditiera,  accetta  un
modesto  impiego  in  una  visita  di  second'ordine  in
attesa di una svolta nella sua carriera di scrittore. 

Alice Zeniter, L'arte di perdere, Einaudi,
2018
Naïma si sente francese e non si è mai interrogata sul
passato  della  sua  famiglia.  Per  lei  l'Algeria  è  una
filastrocca  incomprensibile  cantata  dalla  nonna,  i
capelli ricci ereditati da suo padre, la schiera di zii e
zie riuniti per i banchetti a base di couscous. Ma cosa
significa che suo nonno era un harki ? E per quale
motivo suo padre non ha mai voluto parlarle della sua
infanzia?

Saggistica e fumetti

AA.VV, Giulio fa cose, Feltrinelli, 2020
Alla tragedia di Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio
2016 al Cairo, il  mondo della politica non ha ancora
risposto... A combattere per ottenere verità e giustizia
per Giulio  e per tutti  i  Giulio d'Egitto ci  sono però i
genitori,  Paola  e  Claudio,  insieme  al  loro  avvocato
Alessandra Ballerini. Ma non sono soli. 

Marco  Aime,  Classificare,  separare,
escludere. Razzismi e identità, Einaudi, 2020
Le  nuove  declinazioni  del  razzismo,  figlio  di  quello
passato, ma forte di caratteristiche inedite, adattate ai
tempi attuali, quando le costruzioni identitarie, basate
su  un  principio  di  autoctonia,  vengono  sempre  piú
strumentalizzate e tradotte in azioni xenofobe violente. 



Walter Barberis, Storia del perdono, 
Einaudi, 2019
La Shoah, lo sterminio degli ebrei d'Europa da parte del
nazismo,  è  una  vicenda  la  cui  efferatezza  non  ha
precedenti.  Ma  per  rendere  conto  di  questa  tragedia,
quanto  è  importante  il  ruolo  dei  testimoni  e  quanto
quello della storiografia? 

Emanuela Carniti, Alda Merini, mia
madre, Manni, 2019 
 Per la prima volta, in questo libro, la figlia Emanuela,
nata quando Alda aveva 24 anni e che le ha fatto un
po’ da mamma, unica tra le 4 figlie a non essere data
in affido e ad essere rimasta in casa con i genitori fino
ai 20 anni, ricostruisce la vita della madre. E lo fa con
grande amore e lucidità.  Il libro contiene un inserto
di foto di famiglia. 

Piergiorgio Bellocchio, Un seme di umanità, 
Quodibet, 2020
«Mettendo insieme questi scritti»  «mi rendo conto che
la  parzialità  delle  mie  scelte  non  è  stata  del  tutto
casuale:  essa  individua  o  indica  molte  mie  reali
preferenze. Più che dall’invenzione sono sempre stato
attratto  dalle  testimonianze  personali  e  dirette,  dal
giornalismo di reportage e dall’autobiografia». 

Emma, Bastava chiedere! Dieci storie di 
femminismo quotidiano, Laterza, 2020
Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto la
spesa, stai preparando la cena e nel frattempo pensi a
quando  pagare  l’affitto  /  chiamare  l’idraulico  /
prendere  la  pillola  /  finire  quella  mail  di  lavoro  /
controllare che i  tuoi  figli  (se li  hai)  abbiano fatto i
compiti / prenotare il dentista per loro. Tutto questo
mentre il tuo compagno ti chiede se per caso sai dove

sono finite le sue scarpe. 



Vittorio Giardino, La doppia vita di Max 
Fridman, Lizard, 2019
1938.  Anno  febbrile.  La  Seconda  guerra  mondiale
incombe  e  il  mite  Max  Fridman  è  costretto,  suo
malgrado,  a  lasciare  la  sua  tranquilla  Ginevra  per
spolverare  una  pagina  del  suo  passato.  Che  cosa
vogliono da lui i servizi segreti francesi? Che torni a
fare il suo lavoro: la spia. 

Anna Kuliscioff, Il monopolio dell'uomo, 
Ortica, 2011
"Il  primo  animale  domestico  dell'uomo  è  stata  la
donna. Non posso ammettere che l'uomo sia l'essere
ideale  della  creazione  e  debba  servire  da  unità  di
paragone. La donna non è né superiore, né inferiore;
è quel che è. E tale qual è non v'ha ragione ch'essa si
trovi in condizioni inferiori.

David Quammen, Spillover.
L’evoluzione delle pandemie, Adelphi,
2020
I responsabili della prossima pandemia sono già tra
noi,  sono virus  che oggi  colpiscono gli  animali  ma
che potrebbero da un momento all'altro fare un salto
di specie - uno spillover in gergo tecnico - e colpire
anche gli  esseri  umani  ...  Il  libro  è unico  nel  suo
genere: un po' saggio sulla storia della medicina e
un po' reportage. 

      
Michał Rusinek, Nulla di ordinario : su 
Wisława Szymborska , Adelphi, 2019 
Il  3  ottobre  del  1996  l’Accademia  di  Svezia
comunica  a  Wisława  Szymborska  che  le  è  stato
assegnato  il  premio  Nobel.  Da  quel  momento,  lei
così schiva, è costantemente sollecitata: il telefono
squilla anche di notte. Si impone il supporto di un
segretario. Quando Michał Rusinek,  si presenta in
casa sua, la trova sgomenta.



Natalino Russo, L’Italia è un sentiero, 
Laterza, 2019
Camminando ci  accorgiamo di riuscire a  osservare i
luoghi  sotto  una  prospettiva  diversa,  ci  sembra  di
entrarci meglio, di viverli più in profondità. In queste
pagine ritroveremo il piacere di uno sguardo nuovo a
partire da luoghi vicini e accessibili.

Andrea Serio, Rapsodia in blu, Oblomov, 
2019
Una  storia  vera.  La  giovinezza  spezzata  di  Andrea
Goldstein:  dall'estate  dorata  alla  fuga  a  New  York
all'indomani  delle  leggi  razziali.  Sulle  note  di
Gershwin. 

Walter  Veltroni,  Odiare  l'odio, Rizzoli,
2020 
L'odio  è  la  malattia  sociale  del  nostro  tempo,
stravolge coscienze e rapporti umani, si impadronisce
delle  nostre  parole,  è  il  grande  incubatore  della
violenza. Il nuovo libro di Walter Veltroni è un viaggio
nell'universo dell'odio che parte da un passato a cui
dobbiamo impedire di ritornare .

Maurizio Viroli, Nazionalisti e patrioti, 
Laterza, 2019
Il  nazionalismo  svilisce  la  libertà,  esalta  l’omogeneità
culturale  o  etnica,  giustifica  il  disprezzo  per  chi  non
appartiene alla nostra nazione. Oggi, il  nazionalismo è
rinato e diventa ogni giorno più forte. Come ha già fatto
in  passato,  può  distruggere  i  regimi  liberali  e
democratici e aprire la strada al totalitarismo.  
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