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Narrativa

Maria Attanasio, Lo splendore del niente e 
altre storie, Sellerio, 2020
Storie  di  donne ribelli,  di  coraggio  e di  resistenza.
Sullo sfondo di una Sicilia che dalla Spagna passa ai
Savoia,  poi  agli  Asburgo  e  quindi  ai  Borbone  di
Spagna, Maria Attanasio attraverso il racconto storico
si  riappropria  del  passato  e  lo  interpreta  con
sensibilità e forza. 

Thomas Bernhard, Midland a Stilfs, 
Adelphi, 2020
"Nel mio lavoro, quando qua e là si formano i primi
segni  di  una  storia,  o  quando  in  lontananza  vedo
spuntare da dietro  una collina di  prosa l'accenno a
una  storia,  gli  sparo  addosso".  Così  dichiarava
Thomas Bernhard nel  1970, un anno prima di dare
alle stampe questo trittico. Il lettore troverà in queste
pagine un esempio della migliore prosa di Bernhard –
un condensato di sinistra comicità.

Cristina Cassar Scalia,  La salita dei
saponari, Einaudi, 2020
Esteban  Torres,  cubano-americano  con  cittadinanza
italiana e residenza in Svizzera, viene trovato morto
nel parcheggio dell'aeroporto di Catania; qualcuno gli
ha sparato al cuore. L'uomo ha un passato oscuro, e
girano voci che avesse amicizie pericolose, interessi
in  attività  poco  pulite.  Eppure  le  indagini  sono
completamente arenate: nessun indizio che riesca a

sbloccarle. 

Lee Cild, Il passato non muore, 
Longanesi, 2020
Anche Jack Reacher  va in vacanza.  Ma le sue ferie
sono diverse da quelle di tutti gli altri e, soprattutto,
sono molto più pericolose.  Partito per un tranquillo
viaggio in auto dal Maine alla California, sulle orme
dei  grandi  avventurieri  americani,  Reacher  si  ferma
dopo pochi giorni. 



Mary Higgins  Clark, Le ragazze non
devono  parlare, Sperling & Kupfer , 2020
Un'instancabile  giornalista  investigativa,  un  misterioso
caso  di  molestie  sessuali:  qualcuno  non  vuole  che  la
verità venga a galla…
L'ultimo romanzo di Mary Higgins Clark, recentemente
scomparsa,  è  un  thriller  incalzante  e  avvincente,  una
storia quanto mai attuale nell'era del MeToo. Dalla parte
delle donne e della giustizia.

Michael Connelly, La fiamma nel buio,
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. 
Un nuovo imperdibile thriller con la coppia di detective
più straordinaria che si sia vista sulla pagina scritta da
molto, molto tempo a questa parte.

Aldo Costa, Una giornata nera, Marsilio,

2020
Tra  Friedrich  Dürrenmatt  e  Patricia  Highsmith,  un
thriller  psicologico  ad  altissima  tensione  e  di  grande
livello letterario. Con una magistrale abilità nel dosare
la  tensione  drammatica  e  scandagliare  le  pieghe  più
riposte  dell'animo  dei  suoi  personaggi,  Aldo  Costa
cesella  un  piccolo  grande  gioiello  narrativo  che
avviluppa il lettore nelle spire di una suspense sottile e

implacabile.

Clive Cussler, La furia del tifone,

Longanesi, 2020
Per  Juan  Cabrillo  e  l'equipaggio  della  Oregon  doveva
essere  una  missione  di  routine:  recuperare  una
collezione di dipinti per un valore di mezzo miliardo di
dollari. Ma quando scopre che il leader di una fazione di
ribelli  filippini,  Salvador  Locsin,  intende  sfruttare  i
quadri per finanziare le sue attività illegali, Cabrillo e la
sua  squadra  si  ritrovano  al  centro  di  un  intrigo

internazionale. 



Giancarlo De Cataldo, Io sono il
castigo, Einaudi, 2020
Un tipo eccentrico, cosí viene definito da chi lo
conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick per
gli  amici,  gentiluomo  di  antiche  origini  nobiliari,
affascinante,  un  po'  donnaiolo  e  con  una  madre
ludopatica. Ma anche i piú scettici devono fare i conti
con la statistica: nel suo mestiere è bravissimo.

Maurizio De Giovanni, Una lettera per
Sara, Rizzoli, 2020
Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i
fantasmi del passato tornano a regolare conti rimasti
in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato.
Maurizio  de  Giovanni  dipana  il  filo  dell'indagine  più
pericolosa,  quella  che  scivola  nei  territori  insidiosi
della  memoria  collettiva  e  criminale  di  un  intero
Paese,  per  sciogliere  il  mistero  di  chi  crediamo
d'essere e scoprire chi siamo davvero.

Diego De Silva, I valori che contano,

Einaudi, 2020
Eccolo  di  nuovo  tra  noi,  l'avvocato  d'insuccesso  piú
amato  dagli  italiani,  in  compagnia  di  un  nuovo
esilarante socio,  di  una  nuova  riluttante  fidanzata,  e
dei  suoi  soliti  pensieri  inconcludenti.  Ed  eccolo  alle
prese con una nuova causa che sembra già pronto a
perdere.

Joel Dicker, L’enigma della camera 622, 

La Nave di Teseo, 2020
Un fine  settimana  di  dicembre,  il  Palace  de  Verbier,
lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa
di  una  importante  banca  d'affari  di  Ginevra,  che  si
appresta a nominare il nuovo presidente.  La notte della
elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il
Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario
svizzero.  



Carole Fives, Fino all’alba, Einaudi, 2020
"Questo libro ci tiene in ostaggio. Come la protagonista,
restiamo in apnea, desiderosi di uscire, respirare. Ma la
bravura di Carole Fives sta nel farci rimanere incollati
alle sue pagine implacabili, fino alla fine, fino ad avere
l'impressione di leggere di noi stessi".
"Le Parisien"

Livia Franchini, Gusci, Mondadori, 2020
Attraverso una voce fresca,  tagliente, e un impianto
narrativo  originale  e  ipercontemporaneo,  Livia
Franchini  ci  spiazza  continuamente  decostruendo  un
genere dall'interno, disattendendo uno per uno tutti i
cliché  e  i  canoni  del  romanzo  d'amore.  Gusci  è  un
oggetto intimo, eccentrico, imprevedibile, che esplora
la complessa posizione di una giovane donna.

Marco Franzoso, Le parole lo sanno,

Mondadori, 2020
Marco Franzoso affronta  con delicatezza  e  passione il
romanzo  sentimentale,  non  ha  paura  del  cuore,  e
costruisce  un  orologio  di  emozioni  che  suona  con
precisione  assoluta,  che  ossessiona  e  convince.  Una
storia  d'amore? Forse.  Struggente,  estrema.  Un'opera
che riverbera l'intensità dei  classici  russi  e accende il
ritmo incalzante di un romanzo d'azione, che non molla
mai il lettore.

Anne Griffin, Quando tutto è detto, Atlantide, 

2020
Questa non è una serata qualunque, ma la notte in cui
Maurice Hannigan ha deciso di raccontare tutto. Lirico,
coinvolgente, commovente e inaspettato, Quando tutto è
detto, è uno dei romanzi irlandesi più letti e amati degli
ultimi anni  ed è stato premiato come migliore esordio
dell’anno.



John Grisham, L’ultima storia,

Mondadori, 2020
La polizia locale non è solita occuparsi di omicidi, meno
che mai in un momento di emergenza come questo, e
Bruce inizia  la  sua  personale  indagine.  E  se  la  morte
dell'amico fosse legata in qualche modo ai suoi romanzi,
e  soprattutto  all'ultimo  romanzo,  ancora  inedito  e
custodito nel suo computer? Quello che Bruce scoprirà è
molto più sconvolgente dei colpi di scena delle storie di
Nelson Kerr.

Francesco Guccini, Tralummescuro. Ballata 
per un paese al tramonto, Giunti, 2019
Finalista  al  Premio  Campiello  2020.
«Noi  da queste parti  abbiamo un nome per quest'ora,
un'ora che è di tutti, un'ora che è pace e presagio. La
chiamiamo tralummescuro: tra la luce e la notte. Lungo
la montagna vedi la linea d'ombra che sale lenta lenta, e
poi vien buio.»

Peter Handke, La ladra di frutta, Guanda,

2019 
Ad  aprire  il  nuovo  libro  di  Peter  Handke,  definito
dall'autore stesso "Ultimo Epos", è una puntura d'ape, la
prima dell'anno,  che in una  giornata  di  mezza  estate
rappresenta per lui un segnale. È il momento di lasciare
la "baia  di  nessuno",  la casa nei  pressi  di  Parigi,  per
mettersi  in cammino verso la regione quasi  disabitata
della Piccardia, ripercorrendo l'itinerario compiuto, in un
passato non meglio definito, dalla ladra di frutta. 

Vigdis Hjorth, Eredità, Fazi, 2020
Quattro fratelli. Due case a picco sul Mare del Nord. Un
dramma  familiare  sepolto  nel  silenzio  da  decenni.
Premiato  dai  librai  norvegesi  come  miglior  libro
dell'anno, in vetta alle classifiche di vendita per mesi,
osannato  dalla  critica  internazionale,  Eredità  è  il
romanzo con cui la norvegese Vigdis Hjorth ha raggiunto
la fama mondiale.  Lirica  riflessione sul  trauma e sulla
memoria, è al tempo stesso il furioso racconto della lotta
di una donna per la sopravvivenza.



Anne Holt, La pista, Einaudi, 2020
Selma  Falck,  ex  atleta  di  fama  mondiale  e
avvocato di grido, ha perso tutto.  Il  marito, i  figli,  il
lavoro e il suo vecchio giro d'affari. Sola, emarginata e
con un vizio che minaccia di trascinarla ancora piú in
basso, Selma si è rintanata in un lurido appartamentino
nella  zona  piú  squallida  di  Oslo.  Fino  a  quando  Jan
Morell, padre di Hege Chin Morell, campionessa di sci di
fondo norvegese, non bussa alla sua porta. 

Gill Hornby, Miss Austen, Beat, 2020
Nel marzo del 1840, Cassandra Austen decide di recarsi
nel  vicariato  di  Kintbury,  nel  Berkshire,  in  visita  a
Isabella Fowle figlia del reverendo Fulwar Craven Fowle
e di Eliza Lloyd, amica di vecchia data di lei e di sua
sorella  Jane.  Il  viaggio  in  carrozza  dalla  sua  casa  di
Chawton a Kintbury è scomodo e alquanto dispendioso,
ma è  quanto  mai  opportuno.  Isabella  Fowle  si  trova
nella triste condizione, di dover abbandonare la casa in
cui è vissuta fin dall'infanzia. 

Toschikazu Kawaguchi, Finchè il caffè è 

caldo, Garzanti, 2020
In Giappone c'è una caffetteria speciale. È aperta da più
di cento anni e, su di essa, circolano mille leggende. Si
narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si
narra  che  bevendo  il  caffè  sia  possibile  rivivere  il
momento  della  propria  vita  in  cui  si  è  fatta  la  scelta
sbagliata,  si  è  detta  l'unica  parola  che era  meglio  non
pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non
bisognava perdere. 

John Lanchester, Il muro, Sellerio, 2020
Un muro lungo centinaia di chilometri è stato costruito
intorno alla Gran Bretagna. Serve a tenere fuori gli Altri,
le  moltitudini  che  arrivano  dal  mare,  a  caccia  di  un
lembo  di  terra  asciutta,  al  riparo  dal  cambiamento
climatico.  Sul  Muro,  a  pattugliare  le  coste,  giovani
uomini  e  donne  in  servizio obbligatorio.  Nessuno  può
sottrarsi  alla  difesa  del  paese.  Kavanagh  ha  appena
iniziato il suo periodo di sorveglianza. 



Stanislav Lem, Solaris, Sellerio, 2020
«Solaris» è il capolavoro della fantascienza filosofica.
Siamo nel lembo più estremo dell'universo esplorato
dal  genere  umano.  Un  astronauta,  dalla  Terra,
approda  nella  stazione  spaziale  che  gira  intorno  al
pianeta Solaris.  Qui trova un'atmosfera di mistero e
sospetto:  nessuno  lo  accoglie,  i  pochi  ospiti  della
astronave  sembrano  angosciati  e  sopraffatti,  gli
oggetti  subiscono  strane  deformazioni,  si  avvertono

presenze. 

Pierre Lemaitre, Lo specchio delle nostre
miserie, Sellerio, 2020
Aprile  1940.  Louise  ha  trent'anni.  Fa  l'insegnante  di
scuola elementare a Parigi  e il  sabato dà una mano
come  cameriera  al  ristorante  del  signor  Jules  a
Montmartre,  dove  non  si  parla  d'altro  che  di  quella
"drôle de guerre", quella "strana guerra" scoppiata da
pochi mesi con l'invasione tedesca in Polonia e che non
si pensa possa realmente coinvolgere la Francia.

Ben Lerner, Topeka school, Sellerio, 2020
Adam Gordon è uno studente dell’ultimo anno di liceo
alla  Topeka  High  School.  La  madre  è  una  celebre
autrice femminista, il padre ha il talento di convincere i
ragazzi difficili a parlare e ad aprirsi. Entrambi lavorano
in una  prestigiosa clinica  psichiatrica  che ha  attratto
medici e pazienti da ogni parte del mondo. Il figlio è un
campione nell’arte del dibattito pubblico, una disciplina
agonistica in cui le parole sono armi fatali.

Tiffany Mcdaniel, L’estate che sciolse ogni 

cosa, Atlantide, 2017
Sal  ben  presto  viene  additato  dalla  comunità  di
Breathed. Da quando è arrivato accadono cose terribili
e il colpevole non può che essere un emarginato.  Quel
ragazzo  dagli  occhi  insolitamente  verdi  ha  gettato
tragicità  sulle  vite  degli  abitanti  e  per  questo  deve
essere punito. 



Ian McEwan, Lo scarafaggio, Einaudi,

2020
Jim Sams si  sveglia  da sogni  inquieti  per ritrovarsi
trasformato, dallo scarafaggio che era, in un essere
umano. Nel corso della notte la creatura che fino al
giorno prima sfrecciava tra mucchi  di  immondizia e
canaline di scolo è diventata il piú importante leader
politico  del  suo  tempo:  il  primo  ministro  inglese.
Tuttavia,  forte  della  grande  capacità  di  ogni
scarafaggio  di  sopravvivere,  Jim  Sams  si  adatta

rapidamente al nuovo corpo.

Joyce Carol Oates, Ho fatto la spia, 

La Nave di Teseo, 2020 
Violet Rue Kerrigan ha 12 anni ed è la più giovane di
una  numerosa famiglia  proletaria  di  origini  irlandesi
che  vive  a  South  Niagara,  una  piccola  e  tranquilla
cittadina nello  stato  di  New York.  È la preferita del
padre, Jerome, un uomo duro che governa la famiglia
con pugno di ferro. 

Ben Pastor, La grande caccia,
Mondadori, 2020
306  d.C.,  anno  1059  dalla  fondazione  di  Roma.
L'imperatore  Galerio  decide  di  censire  i  cristiani
dell'irrequieta provincia di  Palestina con lo scopo di
indurli  a  riconoscere  la  religione  ufficiale  e  dà
l'incarico a Elio Sparziano, fidato ufficiale di cavalleria,
storico e biografo. 

Andrea Pomella, I colpevoli, Einaudi,

2020
Non voglio piú vederti", dice un bambino a suo padre,
che se ne è andato di casa. Lo dice, ma poi soprattutto
lo fa. Si rifiuterà d'incontrarlo per trentasette anni.  Il
bambino che ha pronunciato quella frase, il  bambino
che  ha  abbandonato  il  padre  rovesciando  la  prassi
secondo  la  quale,  semmai,  accade  il  contrario,  è
l'autore  di  questo  libro.  È  lui,  ormai  adulto,  a
raccontare la ricostruzione del rapporto con il padre, a

mettersi in gioco senza infingimenti



Alessandro Robecchi, I cerchi nell’acqua, 

Sellerio, 2020
Due storie parallele, due storiacce di guardie e di ladri,
due  storie  nere,  anzi  nerissime.  È  la  Milano  di
Alessandro Robecchi, la capitale morale, l’epicentro dei
Tempi nuovi, la città di Carlo Monterossi. E quelle due
storie  sono  un  romanzo  di  ossessione  e  riscatto,  di
giustizia solitaria e vendetta. 

Fran Ross, Oreo, Sur, 2020
Oreo è il classico biscotto americano a due colori:
nero fuori, bianco dentro. Ma è anche il soprannome di
Christine,  l'eroina  di  questo  romanzo,  nata
dall'improbabile (e presto naufragato) matrimonio tra
una madre nera e un padre ebreo. È per ritrovare le
tracce di  quest'ultimo,  sparito senza spiegazioni  anni
prima,  che  l'adolescente  Christine  lascia  Philadelphia
alla volta di New York. 

Ambra Sansolini, Su ali di farfalla, Ilmiolibro 

self publishing, 2018 
Una storia di violenza, intrecciata con le vicissitudini di
una  giovane  ragazza  che  si  appresta  a  diventare
donna.  Cosa  accade  a  una  farfalla,  quando  sta  per
prendere  il  volo  e  le  vengono  tarpate  le  ali?  Un
romanzo-verità che denuncia la reale condizione delle
vittime  in  Italia,  lanciando  tuttavia  un  messaggio
positivo e di speranza. Un'opportunità per riflettere e
prevenire relazioni pericolose. In che modo si salverà la

protagonista?

Yokomizo Seishi, La locanda del gatto 

nero, Sellerio, 2020
È la mezzanotte del 20 marzo 1952. Un ufficiale di
polizia  attraversa  in  bicicletta  i  sobborghi  della
periferia di Tokyo. Nei pressi della locanda del Gatto
nero, da poco chiusa, nota un monaco che scava nel
cortile di un tempio adiacente. Incuriosito, lo spia dal
recinto  esterno  e  dal  terreno  vede  emergere  il
cadavere  di  una  donna  dal  volto  completamente

sfigurato. 



Marcello Simoni, La selva degli impiccati,
Einaudi, 2020
Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello
Châtelet,  François  Villon  si  vede  ormai  appeso  alla
corda  del  patibolo  quando  gli  viene  proposto  un
accordo: in cambio della vita dovrà stanare dal suo
nascondiglio  Nicolas  Dambourg,  il  capo  dei
Coquillards,  una  banda  di  fuorilegge  ritenuta  ormai
sciolta  e  di  cui  il  poeta  avrebbe  fatto  parte  in
gioventú. 

Wilbur Smith, Il fuoco della vendetta,

HarperCollins, 2020
1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua
sorella Connie sono sempre stati inseparabili, ma la
tragica  morte  dei  genitori  li  separa  bruscamente.
Theo, tormentato dai sensi di colpa, cerca il riscatto
arruolandosi  nell'esercito  britannico  e  combattendo
nella Guerra franco – indiana.

Danielle Steel, A ogni svolta, 

Sperling & Kupfer, 2020 
Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma
così,  per  colpa  di  un  banale  incidente  nella  sua
splendida casa-studio di Manhattan, la ruota ben oliata
in cui da tempo gira Madison Allen, celebre fotografa.
Cinquantotto anni, con i tre figli - che ha cresciuto da
sola  -  ormai  lontani,  da  anni  senza  una  relazione,
Maddie  vive  del  suo  lavoro,  della  sua  libertà  e
indipendenza.

Elizabeth Strout, Olive ancora lei,
Einadi, 2020
Che  ne  è  stato  di  Olive  Kitteridge?  Da  quando
l'abbiamo persa di vista, l'irresistibile eroina di Crosby
nel  Maine  non  si  è  mai  mossa  dalla  sua  asfittica
cittadina costiera, e da lí ha continuato a guardare il
mondo con la stessa burbera empatia. Sono passati
gli anni, ma la vita non ha ancora finito con lei, né lei
con la vita. 



Hans Tuzzi, Nessuno rivede Itaca,
Bollati Boringhieri, 2020
Un  musicista  sciupafemmine,  Tommaso,  nato  nel
1966,  riceve,  poco  dopo  il  suo  cinquantesimo
compleanno, un lascito composto da una scatola di
foto e cartoline e da una chiavetta da pc con un lungo
messaggio  di  uno  scrittore  nato  nel  1936  e  morto
tragicamente da poco: Massimo. Amico dei genitori di
Tommaso, Massimo segnò alcuni snodi decisivi nella

vita del ragazzo.

Walt Whitman, Foglie d’erba,

Feltrinelli, 2015
"Io sono il poeta del corpo,e sono il poeta dell'anima.
Io  sono  colui  che  cammina  con  l'avanzare  della
tenera  notte"  Nel  1855  Walt  Whitman,  il  grande
poeta dell'anima americana, dava alla luce le prime
Foglie  d'erba,  ovvero  le  prime  poesie  che
comporranno la raccolta  di  una vita.  I  testi  furono
immediatamente  amati  dal  grande  Ralph  Waldo

Emerson, che li definì "l'esempio più straordinario di intelligenza e
di saggezza che l'America abbia sin qui offerto"



Saggistica

Woody Allen, A proposito di niente, 
La Nave di Teseo, 2020
Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha iniziato la
sua carriera nello spettacolo a sedici anni, scrivendo
battute per un giornale di Broadway e ha continuato
a scrivere per la radio, la televisione, il teatro e il
cinema. In A proposito di niente, Allen racconta dei
suoi  primi  matrimoni,  con  una  fiamma  della
giovinezza  e  poi  con  l'amata  e  divertente  Louise

Lasser,  che evidentemente adora ancora.

Sandro Cappelleto, Mozart, Il Saggiatore, 

2020
"Mozart.  Scene  dai  viaggi  in  Italia"  di  Sandro
Cappelletto  non  è  solo  il  racconto  del  viaggio  di
formazione di uno straordinario musicista. È anche
la storia di un padre e un figlio che a mano a mano,
tra incomprensioni  e  affetto,  scoprono  il  loro
rapporto. 

Hannah Fry, Hello world. Essere
umani nell'era delle macchine, Bollati 

Boringhieri , 2019
Un  libro  che  solleva  il  velo  sui  meccanismi  di
funzionamento  dei  programmi  che  ci  stanno
prendendo  la  mano,  ne  dimostra  il  potere  e  ne
mette in risalto i limiti. Rimane da domandarsi se gli
algoritmi siano davvero migliori  degli  esseri  umani
che stanno rimpiazzando.

Karoline Kan, Sotto cieli rossi, Bollati

Boringhieri, 2020
Nata  in  un  piccolo  paese  vicino  Tianjin  tre  mesi
prima  del  massacro  di  piazza  Tienanmen  del  4
giugno 1989, Karoline Kan ci racconta la sua storia,
e  la  storia  della  sua  generazione,  stretta  tra  la
politica  autoritaria  cinese,  il  boom economico  e  il
rapidissimo  sviluppo  tecnologico.  Sotto  cieli  rossi
svela  molte  cose che al  lettore medio  occidentale
sono ignote, o note solo parzialmente.



Fabio Paglieri, La disinformazione felice, Il 

Mulino, 2020
Elefanti  nani,  inesistenti  regni  medievali,  parodie
politiche scambiate per vere, panzane virali e dibattiti
privi  di  senso sui  social  media.  Le bufale un tempo
erano  oggetto  di  curiosità,  bizzarri  orpelli  della
credulità umana di cui discutere fra il serio e il faceto.
Oggi  causano  allarme  sociale,  come  ci  dimostra  la
cronaca  recente:  la  baraonda  digitale  prodotta  dal
diffondersi  di  un'epidemia  può  minare  alla  radice  i

tentativi di combatterla.

Volker Ullrich, 1945. Otto giorni a
maggio, Feltrinelli, 2020
Nessuno aveva mai raccontato le decisioni difficili, gli
errori fatali, i dettagli cruenti e i protagonisti sciagurati
dell'ultima settimana della Seconda guerra mondiale.
In Germania la quiete sembra vicina, eppure tutto è
ancora in movimento. È strano vivere senza calendari,
orologi, scadenze. 

Edward O. Wilson, Le origini profonde 

delle società umane, Raffaello Cortina,

2020
Per  millenni  filosofi  ,  teologi  e  scienziati  non  sono
riusciti a trovare risposte verificabili alle domande che
definiscono il  significato stesso  dell’esistenza umana:
che cosa siamo e che cosa ci ha resi quello che siamo.
Nel suo esame della storia evolutiva, Wilson si spinge
qui  più  indietro  di  quanto  abbia  mai  fatto,
consegnandoci  un  testo  che  mette  in  luce  le  origini

profonde delle società animali e di quella umana. 
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Comune di San Giovanni in Persiceto
Biblioteca “G.C. Croce” 

Sezione Adulti

Piazza Garibaldi, 7
San Giovanni in Persiceto 

(BO)
tel: 051 6812961

mail: bibliocroce@comunepersiceto.it

Orario
PRESTITO LIBRARIO

Lunedì 8:30-13:00
Martedì 8:30-13:00

Mercoledì 8:30-13:00
Giovedì 8:30-13:00
Venerdì 8:30-13:00
Sabato 08:30-13:00


