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Valérie PERRIN Cambiare l’acqua ai fiori Edizioni e/o 2020 
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. 
Dietro un’apparenza sciatta nasconde una grande personalità e una vita piena 

di misteri. 

Valérie PERRIN 
Il quaderno dell’amore 

perduto 
Editrice Nord 2020 

Segnata dalla morte dei genitori, Justine ha scelto di vivere in un paesino di 
cinquecento anime nel cuore della Francia e di rifugiarsi in un lavoro sicuro 

come assistente in una casa di riposo. Lì Justine conosce Helene che le 
racconta la storia del suo grande amore, spezzato dalla furia della guerra e 

nutrito dalla forza della speranza. Per Justine salvare quei ricordi e 
quell’amore dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione che cambierà 

anche la sua vita. 

Francesco 
CAROFIGLIO 

L’estate dell’incanto Piemme 2019 
E’ l’estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo è sull’orlo dell’abisso. 

Ma lei non lo sa. Quell’estate sarà la più bella della sua vita. 

Joёl 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, viene scosso da un omicidio nella camera 622. L’inchiesta della 
polizia non riesce ad individuare il colpevole e al Palace de Verbier ci si 

affretta a cancellare la memoria del delitto per riprendere il prima possibile la 
comoda normalità. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso 
hotel per trascorrere qualche giorno di pace ma non può fare a meno di farsi 

catturare dal fascino di quel caso irrisolto. 

Ildefonso Gli eredi della terra TEA 2019 Falcones, dopo La Cattedrale del mare, torna a raccontare la sua Barcellona a 

ULTIMI ARRIVI IN BIBLIOTECA 
 



FALCONES cavallo tra XIV e XV secolo in un nuovo grande thriller storico. 

Sara RATTARO Un uso qualunque di te Giunti 2014 

E’ quasi l’alba di un giorno di primavera e Viola, madre e moglie inquieta e 
distratta, riceve una telefonata: è il marito che le dice di correre subito in 
ospedale. Viola però non è nel suo letto. Comincia a rivestirsi in fretta e 
finalmente arriva dove avrebbe dovuto essere da ore. Un’emozionante 

confessione femminile così autentica da lacerare il cuore. 

Ken FOLLETT Fu sera e fu mattina Mondadori 2020 

17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa 
sudoccidentale dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si 

prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi 
piani vengono spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, 

che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo ogni cosa e 
uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua 

famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di 
Dreng's Ferry. 

Uscito in Italia il 15 settembre 2020, Fu sera e fu mattina è il prequel de I 
Pilastri della terra 

Bruno 
MORCHIO 

Uno sporco lavoro Garzanti 2019 
Basta una parola, a Bacci Pagano, per riconoscere Maria, anche se non la vede 
da trent’anni. Basta un attimo per essere catapultato ai tempi della sua prima 

indagine, a metà degli anni Ottanta… 

Cristina RAVA I segreti del professore Rizzoli 2020 

Regna la pace al confine tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente, tra un 
cielo pallido di fine inverno e il tenero verde delle colline. 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 che non ha mai imparato a mettere la giusta distanza tra sé e i 
cadaveri distesi sul tavolo autoptico. 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. 

Cristina RAVA Di punto in bianco Rizzoli 2019 In autunno le colline piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina 
che cinge i crinali, tenue malinconia a invadere i cuori. Lo sa bene il 



commissario Rebaudengo che ha deciso di darci un taglio con omicidi, scene 
del crimine, tecniche del profiling, e di ritirarsi in Langa. Per quelli come lui, 
però, non c'è pensione che tenga. E così il poliziotto si ritrova a indagare sulla 
morte del giovane Dario, scomparso dopo un festino a base di alcol e droghe, e 
ritrovato cadavere a distanza di alcuni giorni. Ma il delitto è anche l'occasione 
per rivedere Ardelia Spinola, il medico legale dall'intuito infallibile, che ha il 
vizio di cacciarsi nei guai e che nasconde la sua fragilità dietro una tagliente 

ironia. La passione di un tempo ha lasciato spazio al gioco delle schermaglie e 
al tarlo dei rimpianti, nonostante i due - diversi come il giorno e la notte - 

continuino a fare scintille. 

Dacia MARAINI Donna in guerra Rizzoli 2016 

Vannina, una giovane maestra, durante una vacanza nel napoletano si scontra 
con una realtà estranea al suo mondo di gesti abitudinari e passivi, che la 

costringe a una lenta e sofferta presa di coscienza che la porterà, alla fine, alla 
decisione di abbandonare il marito e andare a vivere da sola. 

Dacia MARAINI Tre donne Rizzoli 2020 
Una nonna, una madre e una figlia forzate dalle circostanze a convivere in un 
fragile equilibrio destinato ad incrinarsi quando un uomo irrompe nelle loro 

vite. 

Charlotte LINK Oltre le apparenze Corbaccio 2012 

Osserva le vite degli altri. Osserva la vita delle donne. Le osserva e finge di 
vivere al loro fianco. Intanto Londra è sconvolta da una serie di efferati 

omicidi. La polizia cerca uno psicopatico, un uomo che odia le donne, uno che 
le osserva… 

Charlotte LINK 
L’ultima volta che l’ho 

vista 
TEA 2016 

Galles, 2009. Una calda e bellissima giornata di agosto. Boschi e colline 
solitarie da una parte, la potenza del mare dall’altra. Vanessa e Matthew 

Willard, in viaggio, si fermano in un parcheggio isolato. L’uomo si allontana 
con il cane per pochi minuti, e al suo ritorno scopre che la moglie è scomparsa. 
Matthew non sa che è stata rapita: il suo sequestratore, Ryan Lee, la rinchiude 

in una grotta – con cibo e acqua sufficienti per una settimana – nella «valle 
della volpe», un luogo isolato che lui solo è in grado di raggiungere, ma viene 

arrestato e incarcerato per un crimine precedente. Di Vanessa non si sa più 
nulla, e il marito sprofonda nell’incertezza. 



Stefania AUCI I leoni di Sicilia Editrice Nord 2019 
Una vera e propria epopea familiare, l’ascesa commerciale e sociale della 
famiglia Florio a Palermo sullo sfondo degli anni più inquieti della storia 

italiana, dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia. 

Carla Maria 
RUSSO 

L’acquaiola Piemme 2019 

Maria ha quindici anni, vive in un paesino dell’Appennino centro meridionale 
e mantiene se stessa e l’anziano padre malato facendo la bracciante nei campi 

dei signori, fino a quando non viene assunta come acquaiola nella casa del 
signorotto del paese. 

Mary Lynn 
BRACHT 

Figlie del mare Longanesi 2018 

Il romanzo affronta il genocidio delle donne coreane rapite dall’esercito 
giapponese e costrette a prostituirsi nelle case di piacere riservate ai militari 

dell’esercito nipponico, durante la Seconda guerra mondiale. 

La Storia s’intreccia con la vicenda personale della protagonista Hana, una 
giovane e coraggiosa pescatrice di perle coreana che, per proteggere la sorella 

minore Emiko da un soldato giapponese, viene catturata e deportata in 
Mancuria, dove è costretta a lavorare in un bordello. 

Hana, però, non è una ragazza come tutte le altre, è una figlia del mare, e farà 
di tutto per riconquistare la sua libertà. Emiko ha trascorso la vita intera 

cercando di dimenticare il sacrificio di sua sorella e, anche se il suo Paese 
adesso è in pace, ha bisogno di scoprire la verità su quanto accaduto nel 1943. 

 
Ariel MAGNUS 

L’esecutore Ugo Guanda 
Editore 

2020 

Adolf Eichmann, ideatore e responsabile delle deportazioni di massa degli 
ebrei nei campi di sterminio, sfuggito al tribunale di Norimberga, è approdato 

in Sudamerica dove conduce una vita semplice a contatto con la natura. 
Magnus ha messo al centro del suo romanzo gli anni dell’esilio argentino di 
Eichmann, restituendoci l’immagine di un uomo meschino e affetto di manie 

miserevoli e facendoci toccare con mano la banalità del male. 

Giorgio 
FALETTI 

La piuma Baldini& 
Castoldi 

2015 

Seguendo una piuma mentre traccia il suo percorso invisibile nel cielo, questa 
breve favola morale accompagna il lettore attraverso le piccole, meschine, 
ignoranti bassezze degli uomini sino a quando la piuma non incontrerà lo 

sguardo dell’unico che saprà capire quello che nessuno prima aveva compreso. 

James ELLROY Questa tempesta Einaudi 2020 1942. In una città flagellata da piogge torrenziali, un corpo viene ritrovato in 



un parco. Per la polizia di Los Angeles è un caso come tanti. Ma sbagliano…è 
l’inizio del caos. 

Janet Skeslien 
Charles 

La biblioteca di Parigi Garzanti 2020 

Parigi 1940. Le parole I libri sono la luce campeggiano sulla facciata della 
Biblioteca  dove Odile ha finalmente trovato lavoro realizzando il suo sogno. 
E’uno dei luoghi più antichi e prestigiosi del mondo, dove hanno camminato 

Edith Wharton e Ernest Hemingway e dove è custodita la letteratura mondiale. 

Quel motto le suscita però anche preoccupazione perché una nuova guerra è 
scoppiata e l’invasione nazista è ormai una terribile certezza. Odile sa che in 

tali situazioni i templi della cultura sono i primi a essere in pericolo e rischiano 
di essere distrutti e non può permettere che questo accada. E’ una storia unica 
nella quale tre ingredienti si mescolano alla perfezione. La resistenza durante 
l’occupazione nazista, il fascino intramontabile di Parigi e la magia dei libri 

che devono essere sempre salvati e protetti da ogni male. 

Clara SANCHEZ L’amante silenzioso Garzanti 2020 
Isabel, sotto le mentite soglie di una fotografa, va alla ricerca del fratello 
Ezequiel, che si è lasciato tutto alle spalle per ritrovare se stesso e caduto 

preda di individui manipolatori e senza scrupoli. 

 
Clara SANCHEZ 

 
La voce invisibile del 

vento 

 
Garzanti 

2018 

Spagna, località di Las Marinas. La luce si è ritirata verso qualche luogo nel 
cielo. Il buio della notte avvolge le viuzze del paese e il mare è nero come la 
pece. Julia ha perso la strada di casa: è circondata dal silenzio e sente solo la 
voce del vento che soffia dal mare, e profuma di sale e di fiori. Non ricorda 
cosa sia successo: era uscita a prendere il latte per suo figlio, ma sulla strada 
del ritorno all'improvviso si è ritrovata in macchina senza soldi, documenti e 
cellulare. In pochi minuti quella che doveva essere una vacanza da sogno si è 
trasformata in un incubo. Per le strade non c'è nessuno, le case sulla spiaggia 
sembrano tutte uguali e Julia non riesce a ritrovare l'appartamento nel quale 

l'attendono il marito Félix e il figlio di pochi mesi. 

Danielle STEEL Lo spettacolo Sperling& 
Kupfer 

2020 
A qualunque età, la vita è uno spettacolo che non finisce mai di sorprendere. 

Questo romanzo è uno straordinario omaggio alla forza delle donne e alla loro 
capacità di reinventarsi, in ogni età. 



Danielle STEEL La spia Sperling& 
Kupfer 

2020 

Cresciuta fra i privilegi nella dimora di famiglia, in un idillico Hampshire, la 
bionda e bellissima Alexandra Wickham sembra destinata a una vita di agi. 
Ma nel 1939 l'Europa va a fuoco e anche la Gran Bretagna entra in guerra. 

Alexandra si trasferisce a Londra per offrirsi come ausiliaria, ma la sua 
conoscenza delle lingue la rende perfetta per servire la patria in altro modo.  
Arruolata dal mitico SOE, Special Operations Executive, impara l'arte dello 
spionaggio e - senza rivelare il suo vero ruolo nemmeno al pilota di cui si 

innamora - si imbarca in operazioni pericolose dietro le linee nemiche. 

Maurizio DE 
GIOVANNI 

Sara al tramonto Rizzoli 2020 

Sara ha il dono dell’invisibilità e il talento di rubare i segreti delle persone. Ha 
lavorato per i Servizi, impegnata in intercettazioni non autorizzate. Il tempo le 

è scivolato tra le dita mentre ascoltava le storie degli altri. E adesso una 
vecchia collega la spinge ad indagare su un omicidio già risolto. Maurizio De 
Giovanni ha dato vita a uno dei personaggi più memorabili del noir italiano. 

Sandro 
VERONESI 

Il colibrì La nave di 
Teseo 

2020 

Il colibrì  racconta la storia di un uomo, Marco Carrera, e dei suoi affanni per 
mantenere immobile la sua vita. Proprio come quell’uccellino tropicale riesce 

a stare immobile in volo grazie alla più frenetica attività delle ali, Carrera 
punta a eludere ogni cambiamento attraverso tutto ciò che fa. Ma il mutamento 

è inarrestabile . Vincitore del Premio Strega 2020 

Donato CARRISI Il cacciatore del buio TEA 2017 

Questo è il romanzo di un uomo che non ha più niente, non ha identità, non ha 
memoria, non ha amore né odio se non la propria rabbia…e un talento segreto. 

Perché Marcus è l’ultimo dei penitenzieri: è un prete che ha la capacità di 
scovare le anomalie e di intravedere i fili che intessono la trama di ogni 

omicidio. Ma questa trama rischia di essere impossibile da ricostruire anche 
per lui. E’ il secondo libro del ciclo che vede protagonisti Marcus e Sandra (il 
primo è Il tribunale delle anime e il terzo è Il maestro delle ombre, entrambi 

presenti nel catalogo della biblioteca)  

Ilaria TUTI Fiore di roccia Longanesi 2020 

Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza delle donne, la capacità di 
abnegazione di contadine umili ma forti nel desiderio di pace e pronte a 

sacrificarsi per aiutare i militari al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. 
La Storia si è dimenticata delle Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le 



restituisce per ciò che erano e sono: indimenticabili 

Daniele 
MENCARELLI 

Tutto chiede salvezza Mondadori 2020 

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, 
viene sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 
1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto 

psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto: cinque 
uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati 

eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. 
Finalista al Premio Strega 2020 - Vincitore del Premio Strega Giovani 

2020 

Valeria 
PARRELLA 

Almarina Einaudi 2019 

Elisabetta insegna matematica nel carcere minorile di Nisida. Ogni mattina la 
sbarra si alza, la borsa finisce in un armadietto chiuso a chiave insieme a tutti i 

pensieri e inizia un tempo sospeso, un'isola nell'isola dove le colpe possono 
finalmente sciogliersi e sparire. Almarina è un'allieva nuova, ce la mette tutta 
ma i conti non le tornano: in quell'aula, se alzi gli occhi vedi l'orizzonte ma 

dalla porta non ti lasciano uscire. La libertà di due solitudini raccontata da una 
voce calda, intima, politica, capace di schiudere la testa e il cuore.       

Finalista al Premio Strega 2020 

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 miliardi di 
dollari ma si ritroveranno al centro di un intrigo internazionale. 

Tracy 
CHEVALIER 

I frutti del vento Neri Pozza 2020 

I frutti del vento è uno spaccato su una famiglia americana ambientato 
nell’America rurale di metà Ottocento. Vi si ritrova il cuore arido, selvaggio e 
inaccessibile della natura e degli uomini nella tradizione della grande narrativa 

americana di frontiera. 

Tracy 
CHEVALIER 

Quando cadono gli angeli Neri Pozza 2020 

Gennaio 1901. Gli inglesi sono tutti vestiti di nero. La Regina Vittoria è morta 
e il XIX secolo, il secolo della gloria dell’Impero, se nè andato con lei 

Straordinario ritratto di un’epoca in cui le prime automobili sostituiscono i 
cavalli e l’elettricità soppianta l’illuminazione a gas, Quando cadono gli angeli 
ci riporta ai sogni e alle disillusioni della breve e dorata stagione edoardiana 

attraverso le accorate vicende di due famiglie, i Coleman dell’inquieta Kitty e i 
Waterhouse dell’irreprensibile Albert, che, contro la stessa volontà dei 



protagonisti, sono ineluttabilmente destinate a incrociarsi. 

Michael 
CONNELLY 

La fiamma nel buio Piemme 2020 Il nuovo thriller con la coppia di detective Bosh e Ballard. 

Alex 
MICHAELIDES 

La paziente silenziosa Einaudi 2020 

Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è un'artista di successo, ha 
sposato un noto fotografo di moda e abita in uno dei quartieri piú esclusivi di 

Londra. Poi, una sera, quando suo marito Gabriel torna a casa dal lavoro, 
Alicia gli spara cinque volte in faccia freddandolo. Da quel momento, detenuta 

in un ospedale psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo impenetrabile, 
rifiutandosi di fornire qualsiasi spiegazione. Oltre ai tabloid e ai telegiornali, a 
interessarsi alla «paziente silenziosa» è anche Theo Faber, psicologo criminale 

sicuro di poterla aiutare a svelare il mistero di quella notte. 

Oliver 
POTZSCH 

Il mago e la figlia del 
boia 

Neri Pozza 2017 

Baviera, 1666. Cosa collega due morti misteriose, la scomparsa di un frate 
stregone e la sinistra luce che ogni notte illumina il campanile del monastero 
di Andechs? E chi si cela sotto la tonaca nera dell’uomo che vigila da lassù? 
Toccherà al boia Kuisl e a sua figlia Magdalena indagare alla ricerca della 

verità. 

Oliver 
POTZSCH 

La figlia del boia e il 
diavolo di Bamberga 

Neri Pozza 2018 

Baviera, 1668. Insieme alla figlia Magdalena e al genero Simon, il boia di 
Schongau, Jakob Kuisl, è in viaggio verso Bamberga per presenziare alle 
nozze del fratello Bartholomäus. Dinanzi a un guado del fiume Regniz, 

carrettieri e contadini, riuniti in semicerchio, osservano qualcosa. Incuriosita, 
Magdalena, si fa largo tra la folla: nella melma affiora il braccio destro 

mozzato di un uomo. Qualcuno mormora che nella foresta di Hauptsmoor si 
aggira un mostro, una creatura dalle sembianze demoniache venuta 

direttamente dall’inferno. 

Un cupo giallo ambientato nel Seicento tedesco, che mostra, sullo sfondo, un 
cupo capitolo di violenza: il processo alle streghe di Bamberga. 

Glenn COOPER Clean – Tabula rasa Editrice Nord 2020 

Davanti alla sua prima paziente in remissione, il dottor Steadman può 
finalmente affermare di aver curato l'incurabile. Ora che passerà alla storia per 

aver sconfitto l'Alzheimer, poco importa se, per ottenere quel risultato, ha 
deciso di correre un rischio enorme… Una catastrofe globale. Nel giro di 



pochi giorni, miliardi di persone in tutto il mondo perdono la memoria a causa 
di un virus sconosciuto e altamente infettivo. Senza più nessun ricordo, uomini 
e donne agiscono solo in base all'istinto di sopravvivenza, spinti dalla fame e 

dalla paura. Le città sono al collasso, non ci sono più elettricità, acqua 
corrente, rifornimenti di cibo. I pochi immuni dal contagio si rifugiano in casa 
e pregano nel miracolo. Eppure c'è chi pensa che il miracolo sia già avvenuto: 

senza polizia e tribunali, è in vigore un'unica legge, quella del più forte… 

Wilbur SMITH La guerra dei Courtney HarperCollins 2019 

Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno 
dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per sopravvivere 

al conflitto che sta dilaniando l'Europa. 

Una storia epica di coraggio, tradimento e amore imperituro che porta il lettore 
nel cuore della Seconda guerra mondiale. 

Jonathan BAZZI Febbre Fandango Libri 2019 

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la 
febbre e non va più via, una febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia 
quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle vene avesse acqua invece che 

sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, ha pronta grazie alla 
rete un’infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia incurabile, 

mortale, pensa di essere all’ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al 
giorno in cui non arriva il test dell’HIV e la realtà si rivela: Jonathan è 

sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato. A partire dal d-day che ha 
cambiato la sua vita con una diagnosi definitiva, l’autore ci accompagna 

indietro nel tempo, all’origine della sua storia, nella periferia in cui è cresciuto.  

Finalista al Premio Strega 2020 

Helena 
JANECZEK 

La ragazza con la Leica Guanda 2017 

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. E’ il 
corteo funebre di Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di 

battaglia. Proprio quel giorno avrebbe compiuto ventisette anni. Una ragazza 
effervescente, affascinante e coraggiosa nei ricordi di Ruth, Willy e Georg su 

cui si basa la narrazione del romanzo. 

Andrea VITALI 
Il metodo del dottor 

Fonseca 
Einaudi 2020 Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso 

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



cui nemmeno conosceva l’esistenza. Ad attenderlo c’è un caso di omicidio già 
risolto. La vittima è una donna che conduceva un’esistenza appartata e il 

presunto assassino è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava 
insieme a lei e che ora è scomparso. Facile, forse troppo…. 

MURAKAMI 
Haruki 

1Q84 – Libro 1 e 2 aprile-
settembre 

Einaudi 2020 

Tokyo, 1984. Aomame è un killer in minigonna e tacchi a spillo che vendica le 
donne che subiscono violenza. Tengo è un ghost writer alle prese con un libro 
inquietante come una profezia. Entrambi si giocano la vita in una storia che 

sembra destinata a farli incontrare. Ma quando Aomame, sollevando gli occhi 
al cielo, vede sorgere una seconda luna, capisce che non potranno condividere 

neppure la stessa realtà. 

MURAKAMI 
Haruki 

1Q84 – Libro 3 ottobre-
dicembre 

Einaudi 2020 

Aomame e Tengo sono da mesi persi sotto un cielo ostile in cui brillano due 
lune, separati eppure uniti da qualcosa di invisibile e fatale come solo il 

destino e la volontà possono essere. Minacciati dalla setta Sakigake e da forze 
ancora piú sinistre e inumane, sulle loro tracce adesso hanno anche 
l'investigatore privato Ushikawa, tanto geniale quanto pericoloso. 

Maurizio DE 
GIOVANNI 

Troppo freddo per 
Settembre 

Einaudi 2020 

Un anziano profesore viene trovato senza vita una mattina d’inverno; nella sua 
morte c’è qualcosa di sospetto. Dormiva in una soffitta, nessuno si occupava di 

lui tranne la nipotina. 

Indomabile, bellissima e determinata: Mina Settembre, assistente sociale 
presso il consultorio Quartieri Spagnoli Ovest, è un altro grande personaggio 

femminile creato da Maurizio De Giovanni. 

Gianrico 
CAROFIGLIO 

Passeggeri notturni Einaudi 2020 

Voci che risuonano nell’oscurità di vagoni semivuoti, lampi che scaturiscono 
da frammenti di conversazione, profumi nascosti negli anfratti della memoria. 
Trenta eclettici racconti di tre pagine ciascuno; brevi saggi, esercizi di stile, 

aneddoti fulminanti in cui si alternano generi diversi e figure femminili 
indimenticabili. Vicende drammatiche  o amare e situazioni comiche, sempre 

in un gioco di specchi tra realtà e finzione . 

Gianrico 
CAROFIGLIO 

Le tre del mattino Einaudi 2020 Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un matematico dal passato 
brillante; i rapporti fra i due non sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno 



dei primi anni Ottanta atterrano a Marsiglia, dove una serie di circostanze 
inattese li costringerà a trascorrere insieme due giorni e due notti senza sonno. 

Gianrico 
CAROFIGLIO 

Il bordo vertiginoso delle 
cose 

Rizzoli 2020 

Enrico Vallesi è un uomo tradito dal successo del suo primo romanzo, 
intrappolato in un destino paradossale che ha il sapore amaro delle occasioni 
mancate. Fino al mattino in cui legge sul giornale una notizia di cronaca nera 

che riporta un nome dal passato. Enrico sale su un treno e torna nella città 
dove è cresciuto, e dalla quale è scappato molti anni prima. È un viaggio di 

riscoperta attraverso i ricordi di un’adolescenza inquieta, in bilico fra rabbia e 
tenerezza.  

MURAKAMI 
Haruki 

Ranocchio salva Tokyo Einaudi 2017 

Quando Katagiri rientrò nel suo appartamento, ad attenderlo c’era un 
ranocchio gigante. Eretto sulle zampe posteriori, superava i due metri. E aveva 
anche un fisico massiccio. Katagiri, alto appena uno e sessanta e mingherlino, 
si sentì sopraffatto dal suo aspetto imponente. – Mi chiami Ranocchio, – disse 

il ranocchio.  

Ranocchio salva Tokyo parla dell’eterno conflitto tra bene e male, della 
battaglia quotidiana del singolo e dei popoli, della difficoltà di fare la cosa 

giusta o di combattere quella ingiusta. L’immaginazione è strumento che nelle 
mani di Murakami diviene quasi bacchetta magica; nella realtà di tutti i giorni 
di certo non ci apparirà un ranocchio di enormi dimensioni, ma vi è sempre chi 

– più coraggioso – si espone per combattere le ingiustizie, nella speranza 
d’essere appoggiato da chi il senso di giustizia ancora conosce. Ranocchio 
salva Tokyo è un racconto che ha molti messaggi nascosti tra le righe e una 

trama che deve essere elaborata al termine della lettura.  

Ken FOLLETT La colonna di fuoco Mondadori 2019 
Dopo I pilastri della terra e Mondo senza fine, è il terzo grande romanzo della 

saga di Kingsbridge. 

James 
PATTERSON 

Il segno del male TEA 2018 

Alex Cross sta festeggiando il suo compleanno quando una telefonata dal 
dipartimento di polizia di Washington gli comunica che c'è stato un brutale 

omicidio. La vittima era molto giovane. Ed è sua nipote, Caroline. 
Profondamente scosso, Cross inizia a indagare scoprendo presto cose che non 
avrebbe mai voluto sapere: Caroline si prostituiva in un club frequentato dagli 



uomini più facoltosi della Virginia. Nel frattempo, alla Casa Bianca comincia 
a circolare il nome «Zeus» in relazione a casi di sparizione di giovani donne, e 

diversi indizi sembrano collegare quel nome anche a Caroline. 

Gian Arturo 
FERRARI 

Ragazzo italiano Feltrinelli 2020 

La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima 
rivoluzione industriale della provincia lombarda, il tramonto della civiltà 

rurale emiliana, l’esplosione di vita della Milano riformista. E insieme Ninni 
impara a conoscere le insidie degli affetti, la sofferenza, persino il dolore che 
si cela anche nei legami più prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna, scopre 
di poter fare leva sull’immenso continente di esperienze e di emozioni che i 

libri gli spalancano di fronte agli occhi. Divenuto consapevole di sé e della sua 
faticosa autonomia, il ragazzo si scava, all’insegna della curiosità e della 

volontà di sapere, quello che sarà il proprio posto nel mondo. 

Finalista al Premio Strega 2020 

Antonio 
SCURATI 

M Il figlio del secolo Bompiani 2019 

Il primo romanzo storico sul fascismo raccontato attraverso Benito Mussolini: 
il figlio di un secolo che ci ha reso quello che siamo. 

Vincitore  del Premio Strega 2019 

Jo NESBO Il coltello Einaudi 2019 

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha 
cacciato di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono 

soltanto un divano letto e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è 
mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta domenica in cui si sveglia 

da una sbornia colossale, non ha il minimo ricordo di cosa sia successo la notte 
precedente. Quel che è certo, però, è che ha le mani e i vestiti coperti di 

sangue. Forse, si convince, è diventato davvero un mostro. 

Michael 
CRICHTON 

La vendetta del deserto Garzanti 2017 

La grande piramide di Cheope domina l’orizzonte. Mentre il vento gli soffia 
accanto e la sabbia si alza leggera, Harold Barnaby, brillante egittologo, la 

osserva e ripensa a quel papiro e alla verità che custodisce. Non avrebbe mai 
immaginato di poter fare una scoperta così importante. Non avrebbe mai 
immaginato che esistessero ancora tesori nascosti di cui nessuno sapeva 
l’esistenza. Non avrebbe mai immaginato che nel decifrare un testo in 

geroglifici sarebbe apparsa una tomba regale finora sconosciuta. Solo lui ne è 



al corrente, e ora è determinato a trovarla. Perché quel ritrovamento sarà la sua 
fortuna. C’è un unico problema: compiere lo scavo all’insaputa delle autorità. 

Walter SITI 
Resistere non serve a 

niente 
Rizzoli 2020 

Tommaso Aricò è un ex ragazzo obeso, matematico mancato e giocoliere della 
finanza, forte di un edipo irrisolto, tutt’altro che privo di buoni sentimenti ma 
afflitto da segreti e frequentazioni inconfessabili. Vive in un mondo dominato 
dal potere del denaro dell’alta finanza, un mondo cinico e corrotto nel quale 
l’unica morale regnante è quella dei furbetti di quartiere, dei politici collusi e 

delle starlette della televisione. Un orizzonte deforme e gretto, dove la 
distinzione tra bene e male appare incerta e velleitaria. Tra olgettine 

intelligenti e scrittrici impegnate, tra un sereno delinquente di borgata e un 
mafioso internazionale, i soldi sporchi e puliti si confondono in un groviglio 
inestricabile. E le maschere dietro cui Tommaso si nasconde diventano la sua 

unica agghiacciante verità. 

Vincitore del Premio Strega 2013 

Clarissa Pinkola 
ESTES 

Donne che corrono coi 
lupi 

Frassinelli-
Pickwick 

2020 

Un libro-culto che ha cambiato la vita di milioni di donne. Clarissa Pinkola 
Estés è una psicanalista junghiana e maestra indiscussa della ricerca della 

felicità. Fonda una psicanalisi del femminile attorno alla straordinaria 
intuizione delle Donna Selvaggia: una forza psichica potente, istintuale e 

creatrice, lupa ferina e al contempo materna, ma soffocata da paure, 
insicurezze e stereotipi. 

Dario 
RIGLIACO 

Miti e misteri della 
Liguria – Storie antiche e 

leggende medievali 

Editoriale 
Programma 

2018 

Il territorio della Liguria è disseminato di innumerevoli reperti, segni ed edifici 
carichi di storia e sopravvissuti al trascorrere dei secoli. Possono narraci gli 
avvenimenti dall’inizio alla fine, ma a volte preferiscono raccontarcene una 
sfumatura. Questo libro raccoglie alcuni di questi tasselli di storia popolare 

legati al territori ligure, da Genova a Savona, da Imperia a La Spezia passando 
per Andora con la struggente storia d’amore tra Andalora e Stefanello. 

Pino BOERO e 
Walter 

FOCHESATO 

A föa du bestento – fiabe 
liguri 

Chinaski 
edizioni 

2018 

Storie e fiabe meravigliose della nostra tradizione ligure. Una raccolta unica di 
favole storiche del nostro territorio. Il libro, oltre a essere una lettura piacevole 
e un tuffo nel “buon tempo antico”, è anche impreziosito da un ricco apparato 
di note storiche, che offre un secondo livello di lettura a lettori più esigenti. 



Michelle 
OBAMA 

Becoming – La mia storia Garzanti 2019 
Il ritratto intimo e memorabile della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato 

il mondo. 

Ennio 
MORRICONE 

Inseguendo quel suono Mondadori 2016 

Questo libro è il risultato di anni di incontri fra Ennio Morricone e il giovane 
compositore Alessandro De Rosa. E’ un dialogo denso e profondo, e allo 

stesso tempo chiaro ed esatto, che parla di vita, di musica e dei modi 
meravigliosi e imprevedibili in cui vita e musica entrano in contatto e si 

influenzano a vicenda. Morricone racconta con ricchezza di particolari il suo 
percorso: agli anni di studio in Conservatorio, gli esordi professionali per la 

RAI e la RCA, le collaborazioni con i più importanti registi italiani e stranieri 
fino all’ultimo premio Oscar. 

…ancora qualche libro nuovo….  ↓↓↓  
 

Michael 
CONNELLY 

Doppia verità Pickwick 2020 

Da quando Harry Bosch ha lasciato il dipartimento di polizia di Los Angeles, 
si occupa di «casi freddi» per la polizia di San Fernando, piccola municipalità 

della città. E gli va bene così. 
Finché il suo nuovo capo gli chiede una mano per un caso che di «freddo» ha 
ben poco, e nel frattempo il fantasma del LAPD torna a fargli visita nelle vesti 

di Preston Borders, omicida e stupratore che trent'anni prima Bosch aveva 
assicurato al braccio della morte. Nuove prove a favore della sua innocenza 

rischiano di farlo scarcerare, e Bosch è nel mirino. 
Non solo avrà bisogno del suo avvocato, Mickey Haller, ma anche di 

dimostrare definitivamente la colpevolezza di Borders, sapendo che in ballo 
stavolta c'è il suo stesso onore. 

Ilaria TUTI Fiori sopra l’inferno TEA 2019 

«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell’orrido che conduce al 
torrente, tra le pozze d’acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si 

nasconde. Me lo dicono le tracce di sangue, me lo dice l’esperienza: è 
successo, ma potrebbe risuccedere. Questo è solo l’inizio. Qualcosa di 

sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la 
mia abilità investigativa. 

Sono un commissario di polizia specializzato in profiling e ogni giorno 
cammino sopra l’inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la 

vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Non il corpo acciaccato dall’ età che 



avanza, non il mio cuore tormentato. La mia lucidità è a rischio, e questo 
significa che lo è anche l’indagine. 

Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a 
me stessa, e per la prima volta nella vita ho paura.» 

Ilaria TUTI Ninfa dormiente Longanesi 2019 

Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi, ormai. Casi 
freddi, come il vento che spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce 

le cime delle montagne. Violenze sepolte dal tempo e che d’improvviso 
riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma ciò che ho di fronte è 

qualcosa di più cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha 
tracciato un disegno e a me non resta che analizzarlo minuziosamente e 

seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel folto del bosco che rinasce a 
primavera. Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi porteranno. E fin dove le 

forze della mia mente mi sorreggeranno. Mi chiamo Teresa Battaglia e sono 
un commissario di polizia specializzato in profiling. Ogni giorno cammino 

sopra l’inferno, ogni giorno l’inferno mi abita e mi divora. Perché c’è qualcosa 
che, poco a poco, mi sta consumando come fuoco. Il mio lavoro, la mia 

squadra, sono tutto per me. Perderli sarebbe come se mi venisse strappato il 
cuore dal petto. Eppure, questa potrebbe essere l’ultima indagine che svolgerò. 

E, per la prima volta nella mia vita, ho paura di non poter salvare nessuno, 
nemmeno me stessa. 

Glenn COOPER La porta delle tenebre TEA 2015 

La porta delle tenebre è il sequel di Dannati. La speranza è durata poco più 
di un battito di ciglia. La speranza di essersi lasciati per sempre alle spalle il 
mondo dove sono confinati tutti i malvagi vissuti sulla Terra dall'inizio dei 

tempi. Ma l'incubo non è finito. L'avvio dell'acceleratore di particelle ha aperto 
il varco grazie al quale John ed Emily si sono ritrovati nel laboratorio di 
Dartford, in Inghilterra, ma allo stesso tempo ha inghiottito un numero 

imprecisato d'innocenti. Tra cui ci sono anche la sorella e i nipotini di Emily. 
Lei quindi non ha scelta: per salvarli, deve attraversare ancora una volta la 

Porta delle Tenebre e tornare all'Inferno. Così Emily e John si preparano a un 
viaggio ancor più pericoloso e ricco d'insidie del precedente. Un viaggio 

durante il quale incontreranno nuovi, terribili nemici, e stringeranno alleanze 
con coloro che li hanno aiutati a sopravvivere all'Inferno.  

Sophie Sorprendimi! Mondadori 2018 Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Matrimonio felice, due splendide 



KINSELLA gemelle, una bella casa, una vita serena. Sono talmente in sintonia che quando 
uno dei due inizia a parlare l'altro finisce la frase... è come se si leggessero nel 
pensiero. Un giorno però, dopo una visita medica di routine, scoprono di 
essere così in forma che la loro aspettativa di vita è di altri sessantotto anni. 
Ancora sessantotto anni insieme? Dan e Sylvie sono sconcertati. Non 
pensavano certo che "finché morte non ci separi" significasse stare insieme 
così a lungo! Dopo l'iniziale stupore, si instaura tra i due un certo disagio, 
seguito a ruota dal panico più totale. Decidono dunque di farsi delle "sorprese" 
per ravvivare fin da subito il loro matrimonio "infinito", per non stufarsi mai 
l'uno dell'altra... 
Ma si sa bene che non sempre le sorprese portano al risultato sperato...  

Maurizio DE 
GIOVANNI 

Anime di vetro – Falene 
per il commissario 

Ricciardi 
Einaudi 2017 

Ricciardi sta vivendo una profonda crisi personale, e per di più non ha per le 
mani casi interessanti. Così, quando la bellissima altera Bianca di Roccaspina 
gli chiede di indagare su un omicidio già ufficialmente risolto da mesi, accetta 
di condurre, per la prima volta, un’indagine non autorizzata. Il commissario 

viene coinvolto dalla vicenda come mai avrebbe creduto, finendo con il 
sottovalutare i pericoli che lo circondano: qualcuno lo ha messo nel mirino e 

aspetta solo che faccia un passo falso. 

Valerio Massimo 
MANFREDI 

Antica madre Mondadori 2019 

Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella steppa, scortata da un drappello 
di soldati agli ordini del centurione di prima linea Furio Voreno. Sui carri, 

leoni, ghepardi, scimmie appena catturati e destinati a battersi nelle 
venationes, i rischiosissimi giochi che precedevano i duelli fra gladiatori nelle 

arene della Roma imperiale. La preda più preziosa e temuta, però, viaggia 
sull'ultimo convoglio: è una giovane, splendida donna con la pelle color 

dell'ebano, fiera e selvatica come un leopardo... e altrettanto letale. Voreno ne 
rimane all'istante affascinato, ma non è il solo. Appena giunta nell'Urbe, le 
voci che presto si diffondono sulla sua incredibile forza e sulla sua belluina 

agilità accendono l'interesse e il desiderio dell'imperatore Nerone, uomo 
vizioso e corrotto al quale nulla può essere negato. Per sottrarla al suo destino 
di attrazione del popolo nei combattimenti contro le bestie feroci e toglierla 

dall'arena, dove prima o poi sarebbe andata incontro alla morte, Voreno ottiene 
il permesso di portarla con sé come guida nella memorabile impresa che è sul 
punto di intraprendere: una spedizione ben oltre i limiti del mondo conosciuto, 



alla ricerca delle sorgenti del Nilo che finora nessuno ha mai trovato. 

Edoardo 
ALBINATI 

La scuola cattolica Rizzoli 2020 

Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che 
nulla di significativo possa accadere, eppure, per ragioni misteriose, in poco 
tempo quel rifugio di persone rispettabili viene attraversato da una ventata di 
follia senza precedenti; appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni si scoprono 

autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il Delitto del Circeo. 
Edoardo Albinati era un loro compagno di scuola e per quarant’anni ha 

custodito i segreti di quella “mala educaciòn”. Ora li racconta guardandoli 
come si guarda in fondo a un pozzo dove oscilla, misteriosa e deforme, la 

propria immagine. 
Vincitore del Premio Strega 2016 

Kyung-Sook 
SHIN 

Prenditi cura di lei BEAT 2019 

Un pomeriggio qualsiasi, in una stazione qualsiasi. Park So-nyo, 69 anni, 
minuta, capelli argentati, scompare, senza denaro e senza documenti, nella 

sterminata marea umana della metropolitana di Seul. È arrivata nella grande 
città dal suo piccolo paese di campagna per il solito pellegrinaggio alle case 
dei figli, soprattutto a quelle del primogenito, appena diventato dirigente di 

un'impresa immobiliare, e della figlia scrittrice. Conosce la metropoli e la via 
per la casa del figlio. La sua scomparsa, tuttavia, è per i suoi familiari non 

soltanto fonte di angoscia e di grave preoccupazione, ma anche di rimorsi e di 
sensi di colpa. Park So-nyo non è più, infatti, la stessa da qualche tempo. Una 
volta, rientrando in campagna dalla città, la giovane figlia scrittrice ha trovato 
la casa materna nel più totale disordine. Tazze in bilico sull'orlo del lavello, il 
cesto degli stracci rovesciato sulla stuoia in soggiorno, le camicie del padre 

gettate alla rinfusa sul divano. E la mamma che, seduta nel cortile, si stringeva 
la testa con le mani. 

Andrea 
CAMILLERI 

Riccardino 
(seguito dalla prima stesura 

del 2005) 
Sellerio 2020 

Il commissario Montalbano affronta un nuovo caso, il suo ultimo. C’è stato un 
omicidio, la vittima è il giovane direttore della filiale vigatese della Banca 

Regionale. Testimoni dell’esecuzione sono tre amici intimi del morto. I quattro 
hanno condiviso tutto, persino il non condivisibile. Sono stati uno per tutti, 
tutti per uno. Il caso sembra di ovvia lettura. Ma contro ogni evidenza, e 

contro tutti, Montalbano è arrivato alla conclusione che nulla è, in 
quell’omicidio, ciò che appare. 

Questo ultimo mistero di Vigata, che costituisce anche una profonda 



riflessione sul rapporto tra lo scrittore e il suo personaggio più celebre, fu 
consegnato da Andrea Camilleri nel 2005 all’editore con l’accordo di darlo 
alle stampe, quando sarebbe venuto il momento, solo come epilogo della 
serie.Nel 2016 l’autore revisionò la prima stesura, lasciando immutata la 

trama, ma intervenendo profondamente nella lingua. Questo volume fa seguire 
alla versione definitiva del 2016 quella del 2005. 

Cristina RAVA 
Quando finiscono le 

ombre 
Garzanti 2016 

Il lungo viale al centro della città è deserto. Solo un uomo anziano cammina 
sotto il sole, con una torcia elettrica accesa nonostante la luce estiva. È 

Spartaco Guidi. Qualche mese dopo, il suo corpo viene ritrovato in un terreno 
di campagna. L’autopsia viene affidata al medico legale Ardelia Spinola. Dopo 

tanti anni di esperienza, sa che il suo compito è solamente quello di 
circoscrivere l’ora della morte, di stabilirne cause e dinamiche. Ma non è facile 

zittire l’anima investigatrice che c’è in lei. Anche se, in realtà, avrebbe ben 
altro a cui pensare. Arturo, l’affascinante apicoltore (e amante dei gatti come 

lei) che da pochi mesi è nella sua vita, sembra nascondere qualcosa che le 
sfugge. Qualcosa che le fa temere di perderlo, anche se ammetterlo per lei è 

difficile. E quando scopre che la casa di Spartaco Guidi è stata messa 
sottosopra, tutta la sua attenzione torna sul caso. Scopre che l’uomo era tornato 
da poco ad Albenga, il suo luogo d’origine, dopo decenni passati in ospedale 
psichiatrico per aver ucciso un amico in gioventù. Eppure tutti parlano di lui 
come di una persona di animo buono. Cosa l’avrà portato a quel gesto, allora, 
e adesso a subire una morte violenta? L’intuito di Ardelia non sbaglia mai, e 
stavolta le dice che Il ritorno della vittima in città è la chiave del mistero. Ma 
non è facile scovare dove si nascondono le ombre. Soprattutto se ci sono tanti 
piccoli dettagli che sfuggono. Dettagli fondamentali perché le tessere di un 

puzzle possano combaciare. Finché la verità non è talmente vicina da accecare, 
e diventare quasi invisibile… 

Bruno 
MORCHIO 

Un piede in due scarpe BUR 2019 

Genova, inverno 1992. Il dottor Luzi, psicologo quarantenne, raccoglie le 
confidenze della giovane Teresa, che gli confessa di voler uccidere il proprio 

amante Luca. L’uomo, sposato, non sopporta più di tenere il piede in due 
scarpe e vuole lasciarla. E mentre le celebrazioni per i cinquecento anni dalla 

scoperta dell’America animano la città, Luca viene davvero assassinato, e 
ovviamente i sospetto ricadono su Teresa. Ma si tratta di una verità di comodo 



che non convince né il commissario Ingravallo né Luzi stesso. Le loro indagini 
finiranno così per rovesciare una soluzione troppo semplice, dietro la quale si 
celano passioni e segreti custoditi da anni all’interno dell’inseparabile gruppo 
di amici della vittima. Un giallo in piena regola a cui le riflessioni sull’amore, 
l’amicizia e il loro costante confondersi regalano affascinanti sfumature noir. 

Rosella 
POSTORINO 

Le assaggiatrici Feltrinelli 2020 

Fino a dove è lecito spingersi per sopravvivere’ A cosa affidarsi, a chi, se il 
boccone che ti nutre potrebbe ucciderti, se colui che ha deciso di sacrificarti ti 

sta nello stesso tempo salvando? 

La prima volta che entra nella stanza in cui consumerà i prossimi pasti, Rosa 
Sauer è affamata. “Da anni avevamo fame e paura”, dice. Con lei ci sono altre 

nove donne di Gross-Partsch, un villaggio vicino alla Tana del Lupo, il 
quartier generale di Hitler nascosto nella foresta. E’ l’autunno del ’43, Rosa è 

appena arrivata da Berlino per sfuggire ai bombardamenti ed è ospite dei 
suoceri mentre Gregor, suo marito, combatte sul fronte russo. Quando le SS 

ordinano “Mangiate”, davanti al piatto traboccante è la fame ad avere la 
meglio; subito dopo, però, prevale la paura: le assaggiatrici devono stare 

un’oretta sotto osservazione, affinché le guardie si accertino che il cibo da 
servire al Führer non sia avvelenato. Nell’ambiente chiuso della mensa forzata, 
fra le giovani donne s’intrecciano alleanze, amicizie e rivalità sotterranee. Per 

le altre Rosa è una straniera: le è difficile ottenere benevolenza eppure si 
sorprende a cercarla. Specialmente con Elfriede, la ragazza che si mostra più 

ostile, la più carismatica. Poi, nella primavera del ’44, in caserma arriva il 
tenente Ziegler e instaura un clima di terrore. Mentre su tutti, come una sorta 

di divinità che non compare mai, in combe il Führer, fra Ziegler e Rosa si crea 
un legame inaudito. 

Ispirato alla storia vera di Margot Wölk, assaggiatrice di Hitler nella caserma 
di Krausendorf. 

Valeria 
MONTALDI 

La prigioniera del 
silenzio 

BUR 2017 

Venezia, 1327. Giulia Bondimier è l’unica erede di un’illustre famiglia patrizia 
della Venezia del Quattordicesimo secolo. La sua relazione con il giovane 

Samuel Macalia, setaiolo ebreo, è intensa e passionale, ma anche impossibile. 
Quando rimane incinta, Giulia deve cambiare vita e rinunciare al frutto della 



sua colpa. Un destino simile a quello di Nicoleta, figlia di un umile carpentiere 
e vittima di uno stupro, obbligata a privarsi della creatura che porta in grembo. 
Giulia viene costretta alla vita monastica, in una Venezia trasformatasi per lei 
in una prigione. Nicoleta invece fugge in terraferma alla ricerca di una nuova 

dignità. In una società dominata dal potere degli uomini, due donne sii trovano 
a combattere per la propria vita, per i propri diritti, per la propria libertà, alle 

soglie della più tremenda epidemia di peste mai conosciuta in Europa. 

Grazia 
DELEDDA 

Dopo il divorzio Ecra 2018 

Edito nel 1902, questo romanzo testimonia della sensibilità di Grazia Deledda 
per i grandi temi sociali. In Italia in quegli anni si dibatteva sul divorzio, che 

però si sarebbe affermato soltanto nel 1970. La storia è ambientata ai tempi del 
disegno di legge Zanardelli-Cocco Ortu. 

Condannato per aver ucciso suo zio, Costantino Ledda, seppure innocente, 
accetta il verdetto per consentire a Giovanna, sua moglie, di divorziare. Una 

condanna superiore ai venti anni era infatti una delle cause previste dal 
disegno di legge per sciogliere il vincolo matrimoniale. Costantino sceglie di 

“liberare” Giovanna in difficoltà economiche , che così potrà sposare un ricco, 
anche se spregevole, proprietario terriero. Ma per Costantino arriverà il giorno 

del ritorno. 

Paolo BONOLIS Perché parlavo da solo Rizzoli 2019 

Da sempre Paolo Bonolis parla da solo. Lo fa per ritornare sui suoi pensieri, 
elaborarli, triturarli, rivoltarli come calzini. E per capirci di più: sul mondo, 
sulla felicità, sulla televisione, sullo stupore, sull'amore e la famiglia, sulla 

tecnologia che non rispetta i ritmi della biologia, sullo sport che è passione, su 
Roma ('sti cazzi), sull'uomo che è l'animale con la spocchia. Negli anni, da 

queste riflessioni ad alta voce sono nate delle pagine di appunti scritti che ora 
aprono i diciotto capitoli di Perché parlavo da solo, il primo libro di Paolo 

Bonolis, un tesoro intimo, meditato e prezioso da consegnare ai suoi figli e a 
tutti coloro che nel tempo l'hanno apprezzato o anche criticato. In un flusso 

appassionato e coinvolgente, ricco di ricordi di personaggi ed episodi, Bonolis 
sorprende i lettori con le sue domande ora poetiche ora al vetriolo. Il risultato è 
una lettura che incuriosisce, fa pensare e talvolta ridere grazie all'intelligenza 

affilata e alle battute ciniche di Bonolis. 
Marco 

SANTAGATA 
Boccaccio – Fragilità di 

un genio 
Mondadori 2019 

Ritratto autorevole del “più polivalente e sperimentale scrittore del suo 
secolo”. Il racconto appassionato della vita di Boccaccio, uomo e letterato. 

Francesco DE Dante tra noi – I 700 anni De Ferrari 2020 Un’originale conversazione sulla fortuna (e sfortuna) della Divina Commedia 



NICOLA della Commedia e il poeta 
esule in Liguria 

editore attraverso sette secoli fino ai giorni nostri e un’inedita ipotesi sull’avventuroso 
viaggio di Dante per raggiungere la Liguria. 

Carlo MONACO 
Romanzo infernale – 
L’Inferno di Dante 

raccontato oggi 
Minerva 2019 

Questo libro si propone di realizzare un’impresa piuttosto difficile: mettere 
tutti in condizione di avvicinarsi alla lettura di Dante, cogliendone per intero il 

significato e la grandezza. 
I versi danteschi dell’Inferno sono stati trasformati in una prosa attuale, come 

in un moderno romanzo, cercando il più possibile di rimanere aderenti al 
significato del testo originale e scegliendo, volta per volta, le più convincenti 

tra le varie interpretazioni offerte dalla secolare critica dantesca. 
…ancora qualche libro appena arrivato….  ↓↓↓  

 

Cristina S. 
FANTINI 

Nel nome della pietra Piemme 2020 

Milano, 1385. Forza, conquista, potere. Sono queste le parole che guidano i 
pensieri di Gian Galeazzo Visconti, da poco divenuto signore della città dopo 
aver deposto e fatto arrestare lo zio Bernabò. Quando l'arcivescovo di Milano 
gli prospetta l'idea di una grande cattedrale che sostituisca la chiesa di Santa 
Maria Maggiore, il conte di Virtù, da sempre devoto alla Vergine, approva il 
progetto anche se la decisione non ha nulla di religioso. Diventerà potente, 

espanderà i confini del ducato e la cattedrale dovrà essere il simbolo della sua 
grandezza. Per costruirla, si circonda dei migliori architetti e scultori, i maestri 

campionesi, tra i pochi in grado di portare a termine un progetto tanto 
ambizioso. Nelle schiere di ingegneri e artigiani, operai e artisti, vi sono 

Alberto e Pietro, gemelli separati alla nascita. Falegname l'uno, scultore l'altro, 
uniti da un solo ineludibile destino, quello di contribuire a una delle più grandi 

imprese che la nostra storia ricordi: la costruzione del Duomo di Milano. 

Charlotte LINK 
Quando l’amore non 

finisce 
TEA 2018 

Baviera, 1619: guerra dei Trent’anni. La più lunga guerra di religione della 
storia europea, che vede contrapposti sovrani cattolici e protestanti al prezzo 

della distruzione di paesi interi. Margaretha von Ragnitz è una giovane 
aristocratica cresciuta nella cattolica Baviera a cui poco interessa la ragion di 
stato e che, per amore di un nobile protestante, Richard, fugge dal convento in 
cui studiava per trasferirsi a Praga. Ma la politica e la guerra sono destinate a 
travolgere i destini di ciascuno e Richard non avrà il coraggio di unirsi a una 
cattolica. Ripudiata dalla famiglia di origine, sola in una capitale straniera, 

Margaretha troverà l’appoggio di un ufficiale, Maurice, che non ama, ma che 
sposerà. Seguono anni difficili, segnati dalla guerra. Margaretha, che ancora 

non ha conosciuto la passione, abbandona Praga e il marito per tornare in 



Baviera, nel convento dove aveva vissuto da ragazzina alla ricerca della sua 
famiglia e, forse, della passione che non ha mai conosciuto. 

I.J SINGER La famiglia Karnowski Adelphi 2018 
Grandioso affresco familiare in cui si snoda, attraverso tre generazioni e tre 

paesi – Polonia, Germania e America –, la saga dei Karnowski. 

Gerry MOTTIS 
Terra bruciata – Le 
streghe, il boia e il 

diavolo 

Gabriele Capelli 
Editore 

2017 

1613, Roveredo, Grigioni. Tre giorni dopo aver impiccato un ladro in Valle 
Calanca il boia viene misteriosamente ritrovato morto. Privo del suo ministro 

di giustizia il Comungrande di Mesolcina cade preda di briganti, streghe e 
stregoni. Le autorità giudiziarie assoldano così un nuovo carnefice, 

proveniente dalle terre confinanti, per riportare l'ordine. Il nuovo ministro di 
giustizia, personaggio misterioso e macabro ma denso di fascino, vivrà ai 

margini di una società che faticherà ad accoglierlo. Soltanto l'incontro con una 
meretrice - dal passato turbolento ma guaritrice esperta - farà sperimentare al 
boia sentimenti nuovi. Il suo spirito subirà una progressiva crisi di coscienza, 

che lo spingerà a rivedere l'utilità della propria funzione sociale e l'equità delle 
sentenze del tribunale di valle. 

Charlotte LINK La doppia vita Corbaccio 2005 

La tragica scomparsa del marito Peter, ritrovato assassinato in un bosco della 
Provenza, precipita la giovane moglie Laura in una spirale di scoperte 

agghiaccianti quanto inaspettate: marito e padre perfetto, in realtà Peter non 
solo era sull’orlo del fallimento economico, ma da tempo aveva un’amante 
francese, proprietaria di un ristorante, con la quale progettava di scappare in 
Sudamerica per rifarsi una vita, abbandonando la moglie e la figlioletta di 

pochi anni. Ormai priva di punti di riferimento affettivi e psicologici, stordita 
da una catena di omicidi che, a parte il caso di Peter, hanno come vittime 

giovani donne e che la polizia ritiene siano tutti concatenati, Laura si illuderà 
di trovare un sostegno nel migliore amico del marito, al quale si affida per 

recuperare un po’ di normalità e serenità. 

Gianni CLERICI 
2084 – La dittatura delle 

donne 
Baldini+Castoldi 2020 

Nel 2084 l’umanità, o ciò che ne resta dopo un disastro ambientale e una 
nuova guerra mondiale, è regredita a una sorta di medioevo bucolico, dove il 
controllo dell’ordine è affidato a robot e supercomputer, che hanno il compito 

di assicurare la sopravvivenza della cosiddetta Dittatura Democratica. Nel 
nuovo regime tutto deve essere funzionale e regolamentato: non si può 

decidere il proprio destino, il desiderio, la creatività, l’eros sono visti con 
sospetto. Inoltre esso prevede che gli uomini, i Vires, siano destinati alle 
mansioni più umili, in attesa che i nuovi robot che vanno perfezionandosi 



possano prendere il loro posto e soppiantarli una volta per tutte. Sì, perché il 
sesso maschile è regredito nella scala gerarchica e ora a comandare sono le 
donne, moderne Amazzoni. Soprattutto, i rapporti fra i sessi sono banditi e 
ogni forma di riproduzione è rigidamente controllata. In questo scenario 

distopico, la curiosa e impertinente Evonne, figlia di Livia, artista quieta e 
remissiva, rimane incinta. Di un uomo. E l’uomo è Vijay, un ragazzo della 

casta degli Assimilati, una sorta di schiavo con capacità artistiche dirompenti. 
È così che il sistema entra in crisi, mostrando i suoi limiti e le sue falle. 

Evonne e Livia si sforzano di nascondere il frutto di quella unione divenuta, 
ora, nel mondo nuovo, assurda e impensabile, ma quel frutto – la piccola, 

geniale Irma – incarna il cambiamento che non può essere fermato 

John WILLIAMS Stoner Fazi Editore 2019 

William Stoner ha una vita che sembra essere assai piatta e desolata. Non si 
allontana mai per più di centocinquanta chilometri da Booneville, il piccolo 

paese rurale in cui è nato; mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita; per quasi 
quarant’anni è infelicemente sposato alla stessa donna; ha sporadici contatti 
con l’amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo; per sua ammissione ha 

soltanto due amici, uno dei quali morto in gioventù. Non sembra materia 
troppo promettente per un romanzo e tuttavia, in qualche modo, quasi 
miracoloso, John Williams fa della vita di William Stoner una storia 

appassionante, profonda e straziante. 

Raphaelle 
GIORDANO 

La tua seconda vita 
comincia quando capisci 

di averne una sola 
Garzanti 2017 

Ci sono giornate in cui tutto va storto. È così per Camille, quando sotto un 
incredibile diluvio si trova con l’auto in panne e senza la possibilità di 

chiamare nessuno. Tutte le sfortune del mondo sembrano concentrarsi su di 
lei. Ma Camille non sa che quello è il giorno che cambierà il suo destino per 

sempre. Un uomo le offre il suo aiuto. Si chiama Claude, e si presenta come un 
«ambasciatore della felicità». Le dice che lui è in grado di dare una svolta alla 
vita delle persone. Camille sulle prime non dà peso alle sue parole. Eppure, 

riscoprire la bellezza delle piccole cose renderebbe tutto più facile: 
l’aiuterebbe ad andare di nuovo d’accordo con il figlio ribelle e a ritrovare la 

sintonia di un tempo con il marito. 
Così decide di ricontattare Claude e di seguire le sue indicazioni. 

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. 

Kate 
ATKINSON 

Un dio in rovina Editrice NORD 2016 

Nato in un’agiata famiglia inglese alla vigilia della prima guerra mondiale, 
Teddy Todd è un ragazzo sensibile, amante della poesia, affezionato ai 

genitori e all’adorata sorella Ursula. Ed è proprio per proteggere loro che, allo 
scoppio della seconda guerra mondiale, decide di arruolarsi in aeronautica. Ma 
un giorno la guerra finisce, ed è come se il destino gli avesse giocato un brutto 
scherzo, perché contro ogni aspettativa la sua vita è ancora lì, tutta da vivere… 
Un dio in rovina è il racconto della lunga esistenza di Teddy – figlio, fratello, 

pilota di caccia, marito, padre, nonno – e, attraverso la storia di Teddy, è anche 
il racconto di un secolo, il Novecento, che ha visto il mondo cambiare a una 

velocità vorticosa. 

Marco 
SCARDIGLI 

Evelyne – Il mistero della 
donna francese 

Interlinea 2018 

In piena Belle Époque in un albergo di Novara arriva una donna francese così 
affascinante da diventare l’oggetto delle attenzioni di tutti i viveur della città. 

Sarebbe solo materia di pettegolezzo, se non fosse che la sua presenza 
coincide con una sequenza di eventi via via più misteriosi e tragici. Quando, 
nel fossato del castello, viene trovato il corpo di una giovane terribilmente 

sfigurata, i giornali si buttano con avidità sulla vicenda, che sembra ricalcare 
quella londinese di Jack lo Squartatore. Sul caso indaga il commissario 

Marchini, ma verranno coinvolti anche il suo amico, il maggiore Stoffel, e 
Tina, la donna amata da entrambi. E sarà un’avventura che cambierà del tutto 

le loro vite. 

Vincitore del Premio Selezione Bancarella 2019 

Patricia 
CORNWELL 

Cuore depravato Mondadori 2016 

Cambridge, Massachusetts. Kay Scarpetta riceve sul cellulare un messaggio 
che sembra arrivare dal numero di emergenza di sua nipote Lucy, con un link a 
un video girato da un apparecchio di sorveglianza che riprende la stessa Lucy 

e risale a circa vent’anni prima. Ma come è possibile? La famosa 
anatomopatologa si ritrova così al centro di un vero e proprio incubo dai 
risvolti molto personali. Comincia a scoprire oscuri e terribili segreti che 

riguardano la nipote che lei tanto ama e che ha cresciuto come una figlia. A 
questo primo video ne seguono altri, con chiare e pericolose implicazioni, che 
lasciano Kay in uno stato di isolamento, preoccupazione e confusione. Il suo 
universo e quello di tutti coloro che lei ama viene messo a repentaglio da un 

piano diabolico, mentre lei stessa è alle prese con il caso della morte 



apparentemente accidentale della figlia di una ricca e famosa produttrice di 
Hollywood. 

Roberto 
COSTANTINI 

La moglie perfetta Marsilio 2018 

Nel maggio del 2001, a Roma, due coppie: il professore italoamericano Victor 
Bonocore e la moglie Nicole Steele, il pubblico ministero Bianca Benigni e il 
marito Nanni. Due matrimoni come tanti, a volte felici, a volte meno. Tra loro 
una ventenne pericolosa, Scarlett, sorella di Nicole. Intorno, la terra di mezzo 

del Sordomuto e del Puncicone, gli appalti pubblici, il gioco d’azzardo, 
l’usura, e la morte atroce di una ragazza, Donatella. Sembra essere l’ennesimo 
atto di violenza patito da una donna per mano di un uomo, l’assassino viene 

scoperto e giustizia è fatta. O forse no?  

Hannah 
ARENDT 

La banalità del male Feltrinelli 2019 

Otto Adolf Eichmann, catturato in un sobborgo di Buenos Aires la sera dell’11 
maggio 1960, trasportato in Israele nove giorni dopo in aereo e tradotto 

dinanzi al Tribunale distrettuale di Gerusalemme l’11 aprile 1961, doveva 
rispondere di quindici imputazioni, avendo commesso, “in concorso con altri”, 
crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l’umanità e crimini di guerra 

sotto il regime nazista, in particolare durante la Seconda guerra mondiale. 
Hannah Arendt va a Gerusalemme come inviata del “New Yorker”. Assiste al 
dibattimento in aula e negli articoli scritti per il giornale sviscera i problemi 
morali, politici e giuridici che stanno dietro al caso Eichmann. Ne nasce un 

libro scomodo: pone le domande che non avremmo mai voluto porci, dà 
risposte che non hanno la rassicurante certezza di un facile manicheismo. Il 
Male che Eichmann incarna appare alla Arendt “banale”, e perciò tanto più 

terribile, perché i suoi servitori più o meno consapevoli non sono che piccoli, 
grigi burocrati. I macellai di questo secolo non hanno la “grandezza” dei 

demoni: sono dei tecnici, si somigliano e ci somigliano. 

Alessandro 
BARBERO 

Carlo Magno – Un padre 
dell’Europa 

Laterza 2020 

Nel giorno di Natale dell'anno 800 Carlo Magno viene incoronato imperatore. 
Un poeta rimasto anonimo saluta in lui 'il padre dell'Europa'. Oggi che i popoli 

del nostro continente sono avviati all'integrazione in un'Europa 
sovranazionale, la figura di Carlo Magno risulta di sorprendente attualità. Una 
biografia che unisce al rigore degli studi un'appassionante scrittura letteraria. 

…e ancora….  ↓↓↓  
 

Ildefonso 
FALCONES 

Il pittore di anime Longanesi 2019 
Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema tensione sociale: 

la miseria delle classi più umili si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali 
originalissimi edifici appena sorti o in costruzione annunciano l’arrivo di una 



nuova e rivoluzionaria stagione artistica, il Modernismo. 
Dalmau Sala, figlio di un anarchico giustiziato dalle autorità, è un giovane 

pittore e ceramista che vive intrappolato tra due mondi: da un lato quello della 
sua famiglia e di Emma Tàsies, la donna che ama, entrambe attivamente 

impegnate nella lotta operaia; dall’altro, quello del lavoro nella fabbrica di 
ceramiche di don Manuel Bello, il suo mentore, ricco borghese dalla 

incrollabile fede cattolica. 

Ana JOHNS 
La donna dal kimono 

bianco 
Tre60 2020 

Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della diciassettenne Naoko 
Nakamura con il fglio del socio di suo padre garantirebbe alla ragazza una 

posizione di prestigio all'interno della loro comunità tradizionale. Ma Naoko si 
è innamorata dell'uomo sbagliato: è un marinaio americano, quello che in 

Giappone viene defnito "un gaijin", uno straniero. Quando la ragazza scopre di 
essere incinta, la comprensione e l'afetto che spera di trovare nei suoi genitori 

si rivelano presto un'illusione. Ripudiata dalla sua famiglia, Naoko sarà 
costretta a compiere scelte inimmaginabili, per qualunque donna ma 

soprattutto per una madre...  
Stati Uniti, oggi. Tori Kovac è una reporter investigativa. Mentre si prende 

cura del padre, anziano e gravemente malato, trova una lettera contenente una 
rivelazione sconvolgente, così grande da gettare un'ombra sul passato della sua 
famiglia. Alla morte del padre, decisa a scoprire la verità, Tori intraprende un 
viaggio che la porta dall'altra parte del mondo, in un piccolo villaggio sulla 
costa giapponese. In quel luogo così remoto sarà costretta a fronteggiare i 

demoni del suo passato, ma anche a riscoprire le proprie radici... 

Desiree 
COGNETTI 

Una storia che parla di te DeA - Planeta 2019 

A dodici anni, Dèsirèe ha dovuto imparare in fretta. Preparare il latte in 
polvere, cambiare i pannolini, infilare e sfilare tutine, tagliare le unghie, 
interpretare le mille sfumature del pianto. È stata lei a prendersi cura di 

Zakaria nei suoi primi mesi di vita. Se chiude gli occhi, lo rivede. È «un chicco 
di caffè» con le mani grinzose e qualche ricciolo «disegnato a carboncino sulla 
testa rotonda». Ha i suoi stessi occhi a mandorla – anche se la pelle di colore 
diverso – e la stessa madre che, trincerata dietro la porta del bagno, cede ogni 
giorno di più al ricatto della dipendenza per «guardare il mondo sottosopra, la 
testa rovesciata all’ingiù». Questo libro Dèsirèe lo ha scritto per lui, Zakaria: 
per trovarlo, ovunque sia oggi. Per raccontargli la storia della sorella che non 
sa di avere e che lo ha accudito prima che una famiglia per bene lo adottasse. 



Vincitore Premio Selezione Bancarella 2020  

Tony 
LAUDADIO 

Preludio a un bacio Enne Enne 
Editore 

2018 

Emanuele è un barbone, un musicista che suona agli angoli delle strade. Ha 
rinunciato a ogni affetto e contatto umano, tranne quello di Maria, che lavora 

in un bar e si prende cura di lui. Finché un giorno, dopo un’aggressione, 
Emanuele si risveglia in ospedale e si accorge d’un tratto che la sua apatia è 

scomparsa: persone e cose brillano di una nuova luce, spingendolo ad agire per 
rimediare agli errori di un passato sprecato. 

Non solo un romanzo, ma un monologo su carta, ambientato in un teatro fatto 
di jazz, ricordi e rimpianti; Tony Laudadio ci consegna una storia colorata 
come una processione lungo le strade di una città di provincia, popolare e 

anche un po’ kitsch, emozionante come il brivido che ci coglie quando 
ritroviamo frammenti di fiaba nella vita di tutti i giorni. 

Preludio a un bacio è la storia di una rinascita in crescendo, in corsa verso una 
felicità inafferrabile, ma comunque capace di dare senso a una vita intera. 

Vincitore  Premio Selezione Bancarella 2019 

Marcello 
SIMONI 

Il lupo nell’abbazia Mondadori 2019 

Anno Domini 832. Sorpreso da una violenta bufera di neve, un contingente 
armato dell'imperatore Ludovico il Pio trova riparo presso l'abbazia 
benedettina di Fulda, nel cuore dell'Assia. Riprendere il cammino è 

impossibile: le vie che collegano Magonza a Erfurt sono impraticabili, e ancor 
più pericolose paiono le selve nei dintorni. L'incondizionata ospitalità offerta 
agli armigeri dall'abate Rabano pare tuttavia scatenare una serie di sanguinosi 

eventi che sconvolgeranno la placida vita del cenobio: appena fuori 
dall'abbazia viene infatti rinvenuto il cadavere di un monaco straziato da ferite 

che fanno pensare a una grossa fiera. Presto inizia a circolare voce che 
nell'abbazia si nasconda un lupo assassino o addirittura un werwulf Spetterà al 

giovane monaco Adamantius, fra i maggiori miniaturisti della cristianità, 
indagare sul mistero, prima per soddisfare la propria curiosità e poi per 

salvarsi la vita. 

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. Ma Dambourg, per 
Villon, è molto piú che un vecchio compagno di avventure... Seguito come 



un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà districare una vicenda in cui si 
mescolano avidità, sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con 

l'irruenza di Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile 
con l'arco, divenuta brigante dopo aver assistito al linciaggio dello zio a causa 
di una lanterna. Una lanterna dentro la quale si credeva fosse imprigionato un 

demone. 

Marcello 
SIMONI 

Il segreto del mercante di 
libri 

Newton 
Compton editori 

2020 

Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II, in Sicilia, il mercante di 
reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna per una nuova, rischiosa impresa: 
trovare la Grotta dei Sette Dormienti. In questo leggendario sepolcro, sette 

martiri cristiani si sarebbero letteralmente “addormentati”, secoli prima, in un 
sonno eterno. Ma non è certo la ricerca di una reliquia a muovere il mercante, 
bensì il mistero dell’immortalità che pare nascondersi dietro la storia dei Sette 
Dormienti. Gli indizi di cui Ignazio è in possesso lo conducono tra Castiglia e 

Léon: la terra da cui viene e dove ha lasciato la propria famiglia. Al suo 
ritorno, il mercante è costretto però a fare i conti con spiacevoli novità, delle 

quali la prolungata assenza lo ha tenuto all’oscuro: Sibilla, sua moglie, è 
scomparsa, forse per sfuggire a una terribile minaccia; Uberto, il figlio, è 

rinchiuso in prigione con l’accusa di aver ucciso un uomo. Chi si cela dietro 
queste sciagure? Forse un infido frate domenicano, confessore personale di re 

Ferdinando III di Castiglia. E una setta di vecchi nemici del Mercante: la 
Saint-Vehme... 

Maria 
MASELLA 

Mariani e le giuste scelte Fratelli Frilli 
Editori 

2019 

L’ennesima alluvione autunnale ha sconvolto la città lasciando vittime e danni. 
Sotto un arco della massicciata a pochi metri dallo scoglio dei Mille, viene 

ritrovato un corpo mutilato dai gabbiani. Per il commissario Antonio Mariani 
sarà difficile stabilire l’identità della vittima che non ha documenti e non 
corrisponde a persona di cui sia stata denunciata la scomparsa. L’autopsia 

stabilisce che si tratta di un uomo impegnato nel transito per cambiare sesso, 
ma neppure questa informazione permette di stabilirne l’identità. Non sono 
giorni facili per Mariani: da poco ho concluso l’indagine a quattro mani con 

Crema, un collega torinese, ma soprattutto da un anno non ha notizie 
dell’ispettore Iachino. Sì, sa che il suo incidente era una messa in scena per 
permettergli di portare a termine un incarico pericoloso, ma il non sapere gli 

logora i nervi. Antonio si sente strano, oppresso dalla sensazione che qualcosa 
stia per accadere, forse troppe persone del suo passato stanno ritornando e lo 



rendono consapevole del tempo che passa. Ma forse tutto dipende dalla 
continua pioggia. 

Bruno 
MORCHIO 

Rossoamaro Garzanti 2011 

In una corsia d’ospedale Bacci Pagano sta vegliando Jasmìne Kilamba: è 
riuscito a stento a liberarla da una gang di sadici assassini e ora la donna sta 
lottando tra la vita e la morte. Lo avvicina un anziano tedesco di nome Kurt 
Hessen, arrivato a Genova alla ricerca del fratellastro italiano, del quale sa 

soltanto che la madre era di Sestri Ponente e si faceva chiamare Nicla... 
Hessen vuole affidare l’indagine all’investigatore dei carruggi, che d’istinto 

rifiuta. Ma a convincerlo bastano un assegno molto, troppo generoso e, forse, 
qualche altro oscuro motivo.  Inizia così un viaggio nel passato che riporta 

Bacci alla Genova del 1944 popolata di soldati tedeschi, fascisti, partigiani e 
spie, dove i suoi genitori e il nonno Baciccia lavoravano come operai e Nicla 

serviva alla mensa dell’Ansaldo Fossati. L’immagine della giovane, 
informatrice della Resistenza infiltrata presso i nazisti, si sovrappone a quella 
di Jasmìne, prostituta nera fuggita da una terra senza speranza. E anche la città 
dilaniata dalla guerra, dalla miseria e dalla fame si confonde con la metropoli 

contemporanea, investita dal vento della globalizzazione. 

Amy WITTING La lettrice testarda Garzanti 2020 

Isobel ha nove anni e il suo compleanno si avvicina. Ma, come ogni volta, non 
ci saranno regali per lei. C’è solo una cosa che fa volare Isobel lontano dalle 
rigide regole che la famiglia le impone: leggere. Ma deve farlo di nascosto 
perché sua madre crede che non sia un’attività adatta a una bambina, che 
dovrebbe limitarsi a riordinare la casa e a preparare la cena. Isobel cresce 

alimentando la sua passione segreta di notte, alla luce di una flebile candela. 
Finché, a sedici anni, la sua vita non cambia radicalmente, quando è costretta a 

lasciare tutto, cercarsi un lavoro e una nuova sistemazione. È la prima volta 
che Isobel si scontra con il mondo. Con un mondo che non è solo la sua 

famiglia e il suo quartiere. È convinta di non avere gli strumenti per 
relazionarsi con gli altri. Le sembra di dire la cosa sbagliata, si sente fuori 

luogo. In fondo sua madre l’ha fatta sempre sentire così. Tanto che, quando 
incontra un gruppo di ragazzi che amano i libri come lei e passano le serate a 

discuterne, Isobel all’inizio rimane in silenzio. Ora che finalmente è in un 
contesto in cui può essere sé stessa, in cui può parlare liberamente di 

letteratura, ha paura. Ma piano piano le parole di Byron, Auden e Dostoevskij 
fanno breccia nelle sue insicurezze e le insegnano il coraggio di dire quello 



che pensa. Di far valere la propria opinione senza nascondere la cultura che si 
è costruita negli anni con le sue letture.  

Giorgio 
FALETTI 

L’ultimo giorno di sole Baldini&Castold
i 

2017 

Mentre tutti fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove potersi salvare 
da una imminente esplosione solare, una donna decide di restare nel paese 

dov’è nata, e di guardarsi dentro. 
Racconta a se stessa e al mondo che scompare ciò che ha visto e chi ha 

incontrato, le cose che ha vissuto e quelle che ha sognato. 
E canta per esorcizzare il buio. 

O per accogliere quel buio con straziante dolcezza. 
Con mano felicissima Giorgio Faletti si congeda, assieme alla sua 

protagonista, nel segno di una commovente tenerezza per le cose umane. 

Linwood 
BARCLAY 

Segreti sepolti One Fanucci 2018 

David Harwood sta assistendo impotente allo sgretolarsi inesorabile della 
propria vita. Dopo la morte della moglie e la chiusura del giornale per cui 

lavorava, rimasto solo con il figlio di nove anni è costretto a trasferirsi a casa 
dei genitori a Promise Falls, la cittadina in cui è cresciuto. Quella che sembra 
essere un’esistenza destinata a un anonimo fallimento intraprende però una 

direzione inaspettata quanto tragica. Un giorno come gli altri, David si reca in 
visita dalla cugina Marla, devastata dal dolore in seguito a una gravidanza che 
non ha potuto portare a termine. La scena che si paventa davanti ai suoi occhi 
è agghiacciante: sul pavimento dell’ingresso ci sono delle macchie di sangue e 
in casa, sommersa dal disordine, Marla sta cullando un bambino. “È il dono di 
un angelo” gli dice lei, imperturbabile. Quando, di lì a poco, la madre naturale 
del piccolo viene trovata assassinata, David non può far altro che cercare di 

capire cosa sia accaduto, anche se ciò può significare provare la colpevolezza 
della cugina. Scoprirà che la morte di quella donna non è altro che la punta 
dell’iceberg in una vicenda che, indizio dopo indizio, si rivelerà sempre più 

torva. 

Isabel 
ALLENDE 

L’amante giapponese Feltrinelli 2017 
L’epica storia d’amore tra la giovane Alma Belasco e il giardiniere giapponese 

Ichimei: una vicenda che trascende il tempo e che spazia dalla Polonia della 
Seconda guerra mondiale alla San Francisco dei nostri giorni. 

Cristina RAVA L’ultima sonata Garzanti 2017 

Il sentiero della chiesetta di San Marco, nell’entroterra di Albenga, è la meta 
ideale per le gite degli innamorati. Ma i due corpi sdraiati sul prato, in quel 

pomeriggio di settembre, sono senza vita. La coppia, uccisa a colpi d’arma da 
fuoco, è disposta in una macabra messinscena, vestita di tutto punto con abiti 



d’epoca come in una stravagante cerimonia.  
A eseguire l’autopsia è il medico legale Ardelia Spinola. Anche se non vuole 

ammetterlo, quello che ha per le mani è un caso singolare, e fatica a non 
lasciarsi coinvolgere nelle indagini. Eppure l’ha promesso a sé stessa: questa 
volta deve starne fuori, costi quel che costi. Del resto, ha ben altre faccende di 
cui occuparsi. Prima di tutto i suoi amati gatti che hanno sempre bisogno di lei, 

e poi c’è Arturo, l’affascinante apicultore piemontese con cui da qualche 
tempo condivide gioie e dolori, che è sempre più sfuggente e, come se non 

bastasse, continua a pungolarla a proposito di un vecchio amore.  
Ma basta l’incontro inaspettato con una donna a un tempo magnetica e 

glaciale, che mostra un morboso interesse per l’omicidio della coppia, a far 
sgretolare tutti i buoni propositi di Ardelia di restare fuori dal caso. E se il loro 

non fosse stato un incontro fortuito? Il suo proverbiale intuito le dice di non 
fermarsi alle apparenze, di scavare fino in fondo per scoprire cosa si cela 

dietro quell’impenetrabile freddezza. Perché spesso la verità si nasconde nei 
piccoli dettagli che tradiscono anche il più esperto dissimulatore. E Ardelia 
vuole arrivare alla verità, anche se questo significa mettere in pericolo la sua 

stessa vita. 

Sally Bedell 
SMITH 

Elizabeth the Queen – La 
vita di una regina 

Fabbri editori 2020 

La vita della regina Elisabetta è epica e ineguagliabile: salita al trono a 
venticinque anni, è la sovrana più longeva d'Inghilterra; ha ricevuto re, primi 

ministri, principi, ambasciatori, artisti e celebrità, stringendo la mano da 
Mandela a Paul McCartney; nel corso del suo regno, ha assistito agli eventi 

che hanno plasmato la storia del XX e del XXI secolo. Ma chi è davvero 
Elizabeth Alexandra Mary, o meglio Lilibet (come la chiamavano in 

famiglia)? Pagina dopo pagina, con il racconto che l'autrice ci regala in questa 
biografia, seguiamo la regina bambina che corre nella campagna scozzese e 

che assapora un po' di vita "ordinaria" nei giri in metro clandestini con la tata; 
la vediamo tredicenne che si innamora di Filippo; ci facciamo sorprendere 
dalla sua risata piena di gioia che risuona per tutto il Palazzo; origliamo le 

conversazioni con Churchill sulle corse dei cavalli; la osserviamo quando si 
avventura in lunghe passeggiate o va a strappare le erbacce per calmare la 

rabbia e la preoccupazione e la sorprendiamo persino a fare la fila come tutti 
gli altri nei negozi di Ballater, un paesino delle Highlands. Tra episodi 

avvincenti, eventi che hanno cambiato la storia, colpi di scena, scelte personali 



sofferte e legami familiari problematici, ripercorriamo la sua vita scoprendone 
per la prima volta il lato più intimo, gelosamente custodito da una donna che 

in quasi settant'anni di vita sotto i riflettori non ha mai rilasciato una sola 
intervista. Dalle lettere private della regina, dalle conversazioni con le persone 
a lei più vicine e dai viaggi nei luoghi in cui Sua Maestà ha vissuto e tuttora 
trascorre il suo tempo, il resoconto onesto e imperdibile che fa luce su una 

donna tanto ammirata quanto sconosciuta. 

Cristina RAVA 
Le albicocche di Aglaia – 

Storie tra Liguria e 
Piemonte 

Coedit 2015 

Le albicocche di Aglaia è il racconto che dà il titolo alla raccolta. Aglaia era 
una delle tre muse della mitologia classica, ma nella nostra storia è soltanto 

un'infermiera. In una stanzetta bianca della terapia intensiva, un grande 
maestro di violino sta compiendo gli ultimi passi che lo separano dalla morte, 

ma... 
L'eredità della zia Petronilla potrebbe apparire come un insperato colpo di 

fortuna nella vita di Enrico, che però scoprirà di possedere qualcosa di molto 
inquietante... 

Piccola Perla Yiddish evoca ombre e paure dalle quali non si guarisce. Un 
appartamento dalle persiane sempre abbassate eppure tenuto in ordine perfetto, 

una donna di nome Perla Epstein, sola, o meglio in compagnia di fantasmi, 
trascorre una vita lunghissima senza viverla davvero. Ardelia Spinola si 

muoverà con delicatezza in mezzo a ricordi, fragili come soprammobili di 
vetro... 

Queste sono tre delle nove storie, che come piccoli cammei formano un breve 
viaggio nell'immaginazione, accompagnando il lettore lontano dagli affanni 
quotidiani, in un non luogo fatto della stessa materia di cui sono fatti i sogni. 

…e ancora….  ↓↓↓  
 

Roberto 
COSTANTINI 

Tu sei il male Marsilio 2018 

Roma, 11 luglio 1982. La sera della vittoria italiana al Mundial spagnolo Elisa 
Sordi, giovane impiegata di una società immobiliare del Vaticano scompare 

nel nulla. L'inchiesta viene affidata a Michele Balistreri, giovane commissario 
di Polizia dal passato oscuro. Arrogante e svogliato, Balistreri prende 

sottogamba il caso, e solo quando il corpo di Elisa viene ritrovato sul greto del 
Tevere si butta a capofitto nelle indagini. Qualcosa però va storto e il delitto 

rimarrà insoluto. Roma, 6 luglio 2006. Mentre gli azzurri battono la Francia ai 
Mondiali di Germania, Giovanna Sordi, madre di Elisa, si uccide gettandosi 

dal balcone. Il commissario Balistreri, ora a capo della Sezione Speciale 



Stranieri della Capitale, tiene a bada i propri demoni a forza di antidepressivi. 
Il suicidio dell'anziana donna alimenta i suoi rimorsi, spingendolo a riaprire 
l'inchiesta. Ma rendere finalmente giustizia a Elisa Sordi dopo ventiquattro 

anni avrà un prezzo ben più alto del previsto. Balistreri dovrà portare alla luce 
una verità infinitamente peggiore del cumulo di menzogne sotto cui è sepolta, 

e affrontare un male elusivo quanto tenace, che ha molteplici volti. 

Roberto 
COSTANTINI 

Alle radici del male Marsilio 2019 

Tripoli, anni Sessanta. Quella dell'irrequieto e ribelle Mike Balistreri è 
un'adolescenza tumultuosa come il ghibli che spazza il deserto. Roma, 

settembre 1982. Reduce dall'esito catastrofico del caso Sordi, il giovane 
commissario Balistreri di notte si stordisce con il sesso, l'alcol e il poker e di 

giorno indaga svogliatamente sulla morte di Anita. Per gratitudine verso chi gli 
ha salvato la carriera, è anche costretto a vegliare sulla scapestrata Claudia 

Teodor. Ma Nadia, Anita e Claudia sono legate da un filo invisibile, seguendo 
il quale Michele Balistreri sarà costretto a calarsi nelle zone più buie del suo 

passato. 

Roberto 
COSTANTINI 

Il male non dimentica Marsilio 2018 

Libia, 31 agosto 1969. La madre di Mike, Italia Balistreri, precipita da una 
scogliera, e quella notte Muammar Gheddafi rovescia la monarchia prendendo 

il potere. Suicidio o delitto? Per oltre quarant’anni la risposta a quella 
domanda rimarrà nascosta al centro di una rete inestricabile di menzogne, 

tradimenti e lotte per il potere. 
Roma, estate 2011. Mentre la Primavera araba scuote il Medio Oriente e la 
Libia precipita nella guerra civile, il feroce omicidio della giovane Melania 
Druc e di sua figlia fa rincontrare Michele Balistreri – ora commissario capo 
della Omicidi – e la giornalista Linda Nardi, cinque anni dopo la conclusione 

della caccia all’Uomo Invisibile. Ma l’indagine, che Linda vuole e Michele no, 
finirà per travolgere la parvenza di serenità conquistata da un uomo stanco di 

vivere, costringendolo ad affrontare un passato mai veramente sepolto. E 
questa finale discesa agli inferi, che lo riporterà in una Tripoli devastata dalle 

bombe della Nato, sarà per Balistreri l’ultima occasione per guardare 
finalmente negli occhi il ragazzo che è stato e una verità che ha inseguito e 

sfuggito per tutta la vita. 

Roberto 
COSTANTINI 

Ballando nel buio Marsilio 2020 
1974. Sono gli anni di piombo, e Mike "Africa" Balistreri è un ventiquattrenne 

idealista e pieno di rabbia. Studia all'università e si mantiene insegnando 
karate in una palestra frequentata dall'estrema destra romana. Insieme a Ringo, 



Benvenuti e Boccino milita in Ordine nuovo, fino allo scioglimento per 
decreto dell'organizzazione. Crollano allora molte convinzioni di Africa: poter 

cambiare il mondo facendo a botte coi rossi e la polizia, distinguere 
nettamente i traditori dai traditi, capire quale tra le due ragazze che frequenta è 
quella giusta. Sarà una P38 a dividere definitivamente i loro destini. 1986. Nel 
giorno in cui la mano de Dios di Maradona affossa gli inglesi ai mondiali, la 
mano della P38 abbatte Ringo, il vecchio compagno di militanza che ha fatto 
carriera nella Dc. Michele Balistreri, ora commissario della Omicidi, viene 

chiamato a indagare, nonostante il suo coinvolgimento personale nel caso. Una  
lunga scia di sangue lo riporterà sul ciglio di quell’abisso del 1974. I nemici 
che deve affrontare sono tanti, e il peggiore è Africa, quel ragazzino che il 

Balistreri adulto ha sepolto sotto un cumulo di alcol, tabacco, donne e cinismo. 
Ma quando l’odio e l’amore si risvegliano e le due ragazze di allora – quella 
giusta e quella sbagliata – si riaffacciano nella sua vita, non può più voltarsi e 
fuggire. Per individuare l’assassino dovrà guardare in faccia Africa e il suo 

passato. 

Roberto 
COSTANTINI 

Da molto lontano Marsilio 2020 

1990, le calde notti magiche del mondiale in Italia, il figlio di un ricco 
imprenditore re una ragazza povera: sembra l'inizio di un sogno, ma i due 

giovani spariscono nel nulla. Michele Balistreri indaga svogliatamente, stretto 
tra affaristi e malavitosi, donne troppo determinate o troppo emancipate, un 
magistrato nordista e un collaboratore meridionale che litigano su tutto, pure 

sulle colpe deinapoletani nell'eliminazione degli azzurri da parte di Maradona. 
Poi tutto precipita e alla fine un uomo viene arrestato. Ma è davvero lui il 

colpevole? 
2018. Un macabro ritrovamento riapre il caso mentre l'unico condannato, 

uscito di galera, va in cerca di verità e vendetta. Balistreri è in pensione e non 
ricora, o non vuole ricordare. L'indagine è condotta dal suo ex vice Corvu e 

dalla giornalista Linda Nardi. Si scatena una lotta all'ultimo sangue tra uomini 
molto potenti e donne molto forti. Sino a un finale drammatico e inaspettato, 

indimenticabile per chi ama i misteri e imperdibile per chi ama Michele 
Balistreri. 

Truman 
CAPOTE 

A sangue freddo Garzanti 2020 
Il 15 novembre 1959, nella cittadina di Holcomb, in Kansas, un proprietario 
terriero, sua moglie e i loro due figli vengono trovati brutalmente assassinati: 

sangue ovunque, cavi telefonici tagliati e solo pochi dollari rubati. A capo 



dell'inchiesta c’è l’agente Alvin Dewey, ma tutto ciò che ha sono due 
impronte, quattro corpi e molte domande. Truman Capote si reca sul luogo 

dell’omicidio con la sua amica d’infanzia, la scrittrice Harper Lee, e, mentre 
ricostruisce l’accaduto, le indagini che portano alla cattura, il processo e infine 
l’esecuzione dei colpevoli Perry Smith e Dick Hickcock, esplora le circostanze 

di questo terribile crimine e l’effetto che ha avuto sulle persone coinvolte, 
scavando nella natura più profonda della violenza americana. Non appena il 
reportage viene pubblicato, prima a puntate sul «New Yorker» nel 1965 e in 

volume l’anno successivo, Truman Capote diventa una vera celebrità e le 
vendite si impennano, così come gli inviti ai party più esclusivi e ai salotti 

televisivi. Ancora oggi, A sangue freddo viene considerato da molti il libro che 
ha dato origine a un nuovo genere letterario, un’opera rivoluzionaria e 
affascinante, una combinazione unica di abilità giornalistica e potere 

immaginativo. 

Elena 
FERRANTE 

La vita bugiarda degli 
adulti 

Edizioni e/o 2019 

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di 
una brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale 
specchio bisogna guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo 

volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che 
però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una 

maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna 
oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal 

fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo. 

Angela 
MARSONS 

Una morte perfetta Newton 
Compton editori 

2020 

Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di cuore. Si tratta di una 
struttura che studia i cadaveri in decomposizione. Ma quando la detective Kim 
Stone e la sua squadra scoprono proprio lì il corpo ancora caldo di una giovane 
donna, diventa chiaro che un assassino ha trovato il posto perfetto per coprire i 
suoi delitti. Quanti dei corpi arrivati al laboratorio sono sue vittime? Mentre i 
sospetti di Kim si fanno inquietanti, una seconda ragazza viene aggredita e 

rinvenuta in fin di vita con la bocca riempita di terra. Non c’è più alcun 
dubbio: c’è un serial killer che va fermato il prima possibile, o altre persone 

saranno uccise. Ma chi sarà la prossima vittima? Appena Tracy Frost, 
giornalista della zona, scompare improvvisamente, le ricerche si fanno 

frenetiche. Kim sa bene che la vita della donna è in grave pericolo e intende 
setacciarne il passato per trovare la chiave che la condurrà all’assassino. 



Riuscirà a decifrare i segreti di una mente contorta e spietata, pronta a uccidere 
ancora?  

Jay 
McINERNEY 

Si spengono le luci Bompiani 2016 

Al centro del romanzo una coppia: Russell "Crash" Calloway, un editor 
brillante e ambizioso, ma insoddisfatto della propria vita e del proprio lavoro, 
e la moglie, Corinne, una donna affascinante che lavora a Wall Street ma deve 
vedersela con le proprie contraddizioni. La loro vita scorre senza un attimo di 

tregua fra cene animate e party di lavoro, ma il loro matrimonio non va nel 
verso giusto. Russell e Corinne si allontanano l'uno dall'altra, lui sempre più 
attratto dal desiderio di nuove speranze sessuali, lei sempre più alla ricerca di 
un senso profondo da dare alla propria vita: un figlio, un lavoro diverso. Ma la 

storia non finisce senza un filo di speranza. 

Laura SPINNEY 
1918 – L’influenza 

spagnola – La pandemia che 
cambiò il mondo 

Marsilio 2019 

Quando si chiede qual è stato il principale disastro del XX secolo, quasi 
nessuno risponde l'influenza spagnola. Davvero l'abbiamo dimenticata? 

Eppure nel 1918 ha letteralmente cambiato il mondo uccidendo in soli due 
anni milioni di persone. Tra le vittime anche artisti e intellettuali del calibro di 
Guillaume Apollinaire, Egon Schiele e Max Weber. Nonostante l'entità della 
tragedia, le conseguenze sono rimaste a lungo offuscate dalla devastazione 

della Prima guerra mondiale e relegate a un ruolo secondario. Laura Spinney 
ricostruisce la storia della pandemia seguendone le tracce in tutto il globo, 

dall'India al Brasile, dalla Persia alla Spagna, dal Sudafrica all'Ucraina. 
Inquadrandola da un punto di vista scientifico, storico, economico e culturale, 

l'autrice le restituisce il posto che le spetta nella storia del Novecento quale 
fattore in grado di dare forma al mondo moderno, influenzando la politica 

globale e il nostro modo di concepire la medicina, la religione, l'arte.  

Stefano ARDITO ALPINI – Una grande storia 
di guerra e di pace 

Corbaccio 2019 

Costituito nel 1872 agli albori dell’Italia unitaria, il corpo degli Alpini è da 
sempre un esempio di valore militare e civile, ed è parte costitutiva 

dell’identità italiana e del sentimento nazionale.  
Dalla nascita delle prime «compagnie alpine», fino agli odierni impegni per la 
pace in Afghanistan e in Medio Oriente, le truppe alpine hanno attraversato 

quasi un secolo e mezzo scrivendo pagine di storia famose in Italia e nel 
mondo. Il gelo della ritirata di Russia e il caldo torrido di Adua, le battaglie 

sull’Adamello e le Tre Cime nella Prima guerra mondiale e la guerra 
partigiana del 1943-’45, quando migliaia di soldati e ufficiali si sono 

trasformati in combattenti per la libertà dell’Italia. Le truppe alpine si sono 



battute con onore in Etiopia e in Libia, sulle Alpi, e poi in Grecia, in Albania e 
sull’Appennino; durante la Guerra Fredda hanno formato lo schieramento 
avanzato della NATO. Questo libro, com’è giusto, tocca anche i momenti 
oscuri di questa storia, dall’attacco alla Francia nel 1940 fino alla scelta di 

alcuni gruppi di aderire alla Repubblica di Salò. Tuttavia la storia degli alpini 
non è solo storia di guerra: dalla lotta al terrorismo, alle missioni internazionali 
di pace, al sostegno alla protezione civile, gli alpini sono scesi in campo dopo 

l’alluvione del Vajont, e dopo i terremoti in Irpinia, in Friuli, in Abruzzo. 
In questo volume che ripercorre le vicende di uno dei corpi più amati 

dell’esercito italiano, Stefano Ardito, attraverso episodi, luoghi e uomini, 
racconta, nel centenario della fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini 

nata a Milano nel 1919, un pezzo della storia dell’Italia migliore. 
Vincitore del Premio Selezione Bancarella 2020 

…ancora qualche titolo….  ↓↓↓  
 

Federica BOSCO 
Il nostro momento 

imperfetto 
Garzanti 2019 

La vita non rispetta mai i piani, e Alessandra lo scopre nel peggiore dei modi. 
Credeva di avere tutto sotto controllo: il lavoro come docente di fisica 

all’università, una famiglia impegnativa ma presente, un uomo solido al 
fianco, un’esistenza senza scossoni che, varcata la soglia dei quarant’anni, le 

regala una stabilità agognata a lungo. Una stabilità che crede di meritare. 
Finché il castello di carte crolla per un colpo di vento inaspettato. Un colpo di 

vento che spalanca la finestra e travolge tutto, mandando in pezzi la sua 
relazione e una buona dose delle sue certezze di donna, insieme alla fiducia, 

all’autostima e all’illusoria certezza di conoscere l’altro. La tentazione, allora, 
è di tirare i remi in barca, di smettere di provare, perché il dolore è troppo 
forte, ma è proprio fra i dettagli stonati della vita che le cose accadono e 

l’improvvisa custodia dei due nipoti, deliziosi e impacciatissimi nerd, le regala 
una maternità che arriva quando ormai il desiderio è da tempo riposto in 

soffitta, portando con sé una rivoluzione imprevista, fatta di richieste di affetto 
e di rassicurazione e di lezioni in piscina osservate con orgoglio dagli spalti. È 

così che Alessandra incontra Lorenzo, un uomo dall’ottimismo senza freni, 
anche se fresco di divorzio con un’ex moglie perfida e una figlia adolescente, 
capricciosa e viziata. Molte cose li accomunano, ma molte li dividono, perché 

la paura è tanta e troppe le difficoltà, e ci vuole coraggio per azzardare un 
percorso sconosciuto che rischia di portarti fuori strada, ma ti permette di 



ammirare panorami inaspettati e bellissimi. Perché a volte la felicità risiede 
nella magia di un momento imperfetto. 

Ben PASTOR 
Il ladro d’acqua – 

Un’indagine di Elio 
Sparziano 

Mondadori 2020 

Elio Sparziano, ufficiale e storico, viene inviato da Diocleziano in Egitto, terra 
di mistero per eccellenza. Il suo compito è quello di vigilare sul rispetto degli 
editti imperiali, ma deve anche raccogliere informazioni utili a scrivere una 

biografia dell'imperatore Adriano, morto da quasi duecento anni. Sulle rive del 
Nilo Sparziano ritrova vecchi amici e l'ombra di un lontano amore: tutto, 
insomma, sembra riportarlo al passato. Ma presto la sua ricerca assume 
contorni inediti - e decisamente attuali - quando viene a sapere che nel 

leggendario sepolcro di Antinoo, il ragazzo favorito di Adriano, si celerebbero 
le prove di una cospirazione ai danni di Roma. Sparziano si trova così a 
investigare sulla morte del Fanciullo, annegato nel Nilo giovanissimo in 

circostanze mai chiarite: si trattò di un incidente, come sostenne Adriano? O fu 
invece un omicidio? Un suicidio? O ancora, come mormorarono in molti, un 

vero e proprio rito sacrificale? Parallelamente, però, il legato imperiale capisce 
che la sua indagine su quell'enigma sepolto da secoli ha molto a che fare con le 

inquietudini del suo tempo: attentati, omicidi, minacce e persino calamità 
naturali sembrano volerlo ostacolare a ogni costo. Fino alla scoperta finale, 

una rivelazione nascosta tra i rovi che infestano l'antica residenza di Adriano, 
una verità sconvolgente, capace di cambiare il destino di Roma per sempre. 

Anne JACOBS 
L’eredità della villa delle 

stoffe 
Giunti 2020 

Augusta, 1923. Dopo le devastazioni della Grande Guerra, finalmente gli 
abitanti della Villa delle Stoffe guardano al futuro con ottimismo. Soprattutto 

da quando il padrone di casa, Paul Melzer, è tornato dalla prigionia russa 
riabbracciando l’adorata Marie. Per lui è il momento di riprendere le redini 

della grande fabbrica di tessuti, diretta in sua assenza dalla moglie. Dopo tanti 
mesi di separazione, il loro amore è più forte che mai, anche se lei non può 
fare a meno di notare quanto Paul sia all’antica. Per esempio guarda con 

sospetto i nuovi modelli disegnati da Marie: quei tailleur così moderni, stretti e 
sfrontati. Per non parlare della moda dei capelli corti, che ha già contagiato sua 

sorella Kitty. Paul invece adora ammirare la lunga chioma della moglie 
quando la sera si pettina davanti allo specchio: un’immagine romantica e 
rassicurante, come secondo lui deve essere una donna. Ma il ritorno alla 

ristretta vita familiare comincia a opprimere Marie, e Paul, per compiacerla, 
decide di aiutarla a realizzare un sogno: aprire un atelier di moda tutto suo. 



Non si aspetta certo lo straordinario successo dei suoi primi modelli: le signore 
non parlano che di lei, tutta la buona società si contende i suoi capi. Quando 
gli impegni cominciano a tenerla lontana da casa e dai bambini, Paul decide 

così di darle un ultimatum, dalle conseguenze del tutto inaspettate. Con grande 
shock dei familiari e degli intriganti domestici della villa… 

Marco 
BUTICCHI 

L’ombra di Iside Longanesi 2020 

Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara 
Terracini, esperta archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio 
lei, infatti, riceve l’incarico di tradurre le decine di tavolette d’argilla affiorate 

dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia rimasta fino a ora piena di 
enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si nasconde una 
minaccia, stavolta più subdola e infernale di quanto fosse immaginabile…  

Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. 
La sua ombra, anzi. È la donna responsabile dell’incolumità della regina sin 

dalla sua nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto crescere, sfidare gli 
intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi pericolosamente di un 

condottiero romano, recarsi nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del 
mondo. E la vedrà morire, diventando la sola testimone e custode dell’ultimo 

segreto di Cleopatra. 
9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria 

d’Egitto, ma non sa ancora che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel 
cuore e nell’anima, come un dolce veleno. Giovanni Battista Belzoni, di 

origini italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di 
testimonianze del passato, di scoperte. Il suo ingegno lo porta a compiere 

imprese incredibili che gli procurano ricchezze e riconoscimenti, ma anche 
crescenti rivalità, antipatie e numerosi nemici, pronti a tutto pur di appropriarsi 

del più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una tavoletta d’argilla che 
probabilmente indica il luogo di sepoltura della leggendaria regina d’Egitto, 

Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero romano Antonio. 

Catena 
FIORELLO 
GALEANO 

Cinque donne e un 
arancino 

Giunti 2020 

Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di 
emozioni. Lo sa bene Rosa, che dopo la morte del marito decide di lasciare 
Milano per tornare nella sua terra di origine, lo sperduto paesino siciliano di 
Monte Pepe. Qui si rende ben presto conto che le donne del luogo (perfino le 
più giovani!) sembrano rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve 

essere un modo per ravvivare le giornate e risvegliare le ambizioni delle 



signore di Monte Pepe. Così, una mattina, si alza punzecchiata da un’idea: 
aprire una rosticceria che offra i migliori arancini della regione, in un ambiente 

ospitale che attiri turisti e buongustai. Forte del suo passato di cuoca, Rosa 
tenta di coinvolgere quattro amiche: Giuseppa, vedova con qualche anno in 

più, le gemelle Maria e Nunziatina, appassionate di cucina dell’antica 
tradizione, e la bellissima Sarina, giovane in cerca della sua vocazione. Ma fin 
da subito si scontreranno con una difficoltà insormontabile: il paese è troppo 
isolato fra le montagne e i clienti scarseggiano. In mezzo a questi guai, nuovi 
amori nascono, altri finiscono, e altri ancora stentano a farsi strada. E proprio 

quando le cinque amiche cominciano a darsi per vinte, il loro destino sarà 
stravolto dall’apparizione di una misteriosa donna che le trasporterà in 

un’incredibile avventura a New York. Già, perché la vita non è scritta soltanto 
dalle nostre intenzioni. Talvolta può accadere che il caso ci metta lo zampino, 

sorprendendoci con la sua generosità… 

Domenico 
DARA 

Malinverno Feltrinelli 2020 

Ci sono paesi in cui i libri sono nell’aria, le parole dei romanzi e delle poesie 
appartengono a tutti e i nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. 
Timpamara è un paese così da quando, tanti anni fa, vi si è installata la più 

antica cartiera della regione, a cui si è aggiunto poco dopo il maceratoio. E di 
Timpamara Astolfo Malinverno è il bibliotecario: oltre ai normali impegni del 
suo ruolo, di tanto in tanto passa dal macero per recuperare i libri che possono 
tornare in circolazione. Finché un giorno il messo comunale gli annuncia un 
nuovo impiego: il pomeriggio continuerà a occuparsi della biblioteca, ma la 

mattina sarà il guardiano del cimitero. 
Lettore dalla vivida immaginazione, Astolfo mescola le storie dei romanzi – 

per i quali inventa nuovi finali – con quelle dei compaesani, dei forestieri, dei 
lettori della biblioteca e dei visitatori del cimitero, dei vivi e degli estinti. A 

incuriosirlo è soprattutto una lapide senza nome e senza date: solo una 
fotografia, una donna dallo sguardo candido e franco, i capelli divisi in due 

bande liscissime e l’incarnato pallido. Per lui è da subito la sua Madame 
Bovary, la sua Emma. Attratto dal mistero racchiuso in quel volto, Astolfo si 
trova a seguire il filo che sembra dipanarsi dalla fotografia: tra i viottoli e le 
campagne di Timpamara, complice l’apparizione di una giovane sconosciuta 
nerovestita, prende forma a poco a poco una storia che mai Astolfo avrebbe 

saputo immaginare. 



Norman 
MAILER 

Il nudo e il morto La nave di 
Teseo 

2020 

Anapopei è un piccolo isolotto disperso da qualche parte nel Pacifico. Durante 
la seconda guerra mondiale l’isola è sotto il controllo giapponese e un corpo di 

spedizione dell’esercito americano si appresta ad attaccarla. L’ansia che 
precede lo sbarco, le giornate di calma apparente, gli scontri con il nemico e 

tra gli stessi ufficiali per il comando e, soprattutto, le vicende di un plotone di 
soli quattordici uomini, un concentrato esplosivo della vita e delle sue 

contraddizioni. La squadra viene inviata in perlustrazione tra le montagne e la 
giungla, in un territorio sconosciuto, una missione rischiosa che spinge gli 

uomini al loro limite scoprendone valori, debolezze e paure. Scritto al ritorno 
dell’autore dal secondo conflitto mondiale, Il nudo e il morto racconta la 

ferocia, l’eroismo e l’inutilità della guerra. Uscito per la prima volta negli Stati 
Uniti nel 1948, e definito il miglior romanzo di sempre sulla seconda guerra 

mondiale, questo libro è l’esordio letterario di Norman Mailer, che lo proiettò 
immediatamente tra i grandi della letteratura americana. 

Charlotte LINK La palude Corbaccio 2019 

Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del Nord viene 
ritrovato il corpo di Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno prima 
a Scarborough, nello Yorkshire. Contemporaneamente un’altra ragazza della 
stessa età, Amelie Goldsby, è strappata alla morte da uno sconosciuto, che in 
una notte di tempesta sente le sue urla strazianti provenire dal mare e riesce a 
trarla in salvo. Anche Amelie era sparita in circostanze misteriose, e ora, sotto 
shock, dice di essere stata rapita e tenuta segregata da un uomo, ma è incapace 
di ricordare il minimo dettaglio utile a mettere la polizia sulla pista giusta. Le 
indagini si concentrano sulla sparizione nel 2013 a Scarborough di un’altra 

quattordicenne mai più ritrovata, Hannah Caswell. C’è un fil rouge che unisce 
tre coetanee così diverse tra loro per carattere ed estrazione sociale? Si fa 

sempre più strada l’idea di un omicida seriale: l’ispettore capo Caleb Hale è al 
centro di una gogna mediatica in cui ormai si fa riferimento al «killer della 

brughiera» il quale, indisturbato, sequestra ragazzine inermi. La polizia sembra 
brancolare nel buio quando, suo malgrado, si trova implicata in quella spirale 
di violenza anche Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, che è 

a Scarborough per vendere la casa di famiglia e che per una strana 
combinazione fa conoscenza con i genitori di Amelie. Aiutata dal suo fiuto di 

poliziotta e di donna, sarà Kate a trovare il bandolo di una matassa dove, a 
intrecciarsi, sono segreti vergognosi e colpe inconfessabili che riemergono 



dopo tanti anni... 

Charlotte LINK L’inganno TEA 2015 

Quando Jonas e Stella Crane ricevono la visita della madre biologica del loro 
bambino, Sammy, capiscono che stanno per precipitare in un incubo. Il nuovo 

compagno di Terry è un uomo violento, un manipolatore e di sicuro non è 
mosso dall’impulso di appagare il desiderio della giovane donna di rivedere il 

figlio dato in adozione appena nato.  
Dentro un incubo, invece, si trova già Kate Linville, poliziotta di Scotland 
Yard, da quando il padre, ispettore di polizia in pensione, è stato trovato 
brutalmente assassinato a casa sua nello Yorkshire. Kate non si fida degli 

agenti che si occupano del caso, sa che suo padre nel corso di un’integerrima 
carriera si è fatto molti nemici fra i delinquenti che ha contribuito ad arrestare, 
ma tutte le indagini in quella direzione sembrano portare a un punto morto. E 
nel frattempo una donna viene uccisa nello stesso identico modo. Una donna 

apparentemente estranea alla vita di Richard Linville...  
Famiglie apparentemente estranee l’una all’altra, persone che nulla hanno in 
comune se non il disperato bisogno di nascondere i lati oscuri della propria 

vita, finché un assassino che da anni cova un odio feroce non tenterà di unire il 
loro destino in un mortale disegno di vendetta. 

Franck 
THILLIEZ 

Il manoscritto Fazi Editore 2019 

Léane Morgan è considerata la regina del thriller, ma firma i suoi libri con uno 
pseudonimo per preservare la propria vita privata, che ha subito un profondo 
sconvolgimento: sua figlia Sarah è stata rapita quattro anni prima e la polizia 
ha archiviato il caso come omicidio a opera di un noto serial killer, pur non 
essendo mai stato ritrovato il corpo della ragazza. Dopo la tragedia, del suo 

matrimonio con Jullian non è rimasto che un luogo, la solitaria villa sul mare 
nel Nord della Francia che Léane ha ormai abbandonato da tempo; ma quando 
il marito viene brutalmente aggredito subendo una perdita di memoria, lei si 
vede costretta a tornare in quella casa, carica di ricordi dolorosi e, adesso, di 
inquietanti interrogativi: cosa aveva scoperto Jullian, perso dietro alla ricerca 

ossessiva della verità sulla scomparsa della figlia? Intanto, nei dintorni di 
Grenoble, viene ritrovato un cadavere senza volto nel bagagliaio di una 
macchina rubata: potrebbe forse trattarsi di un’altra vittima del presunto 

assassino di Sarah. Le intuizioni del poliziotto Vic, dotato di una memoria 
prodigiosa, permetteranno di incastrare alcuni tasselli del puzzle, ma altri 

spaventosi elementi arriveranno a confondere ogni ipotesi su una verità che 



diventa sempre più distante, frammentaria e, inevitabilmente, terribile. 
Franck Thilliez, maestro del giallo francese, proprio come la protagonista del 
Manoscritto, costruisce un intreccio calibrato al millimetro, giocando con i 

temi perturbanti del doppio e della memoria, incastrando in ogni svelamento 
un nuovo mistero; il risultato è un thriller implacabile, che non lascerà scampo 

a nessuno, lettore compreso. 

Ginette 
KOLINKA con 
Marion Ruggeri 

Ritorno a Birkenau Ponte alle 
Grazie 

2020 

Ginette Kolinka ha diciannove anni quando, insieme al padre, al fratello 
minore e al nipote, viene deportata a Birkenau. Sarà l'unica della famiglia a 
tornare, dopo aver attraversato l'orrore del campo di sterminio. La fame, la 

violenza, l'odio, la brutalità, la morte sempre presente, l'assurdità e la 
disumanizzazione: con semplicità, schiettezza e una forza straordinaria oggi 

Ginette ci narra l'inenarrabile. Per mezzo secolo ha tenuto per sé i propri 
tremendi ricordi, poi, a partire dagli anni Duemila, sempre più forte si è fatta 

l'esigenza di tramandare alle giovani generazioni ciò che è stato: da allora 
Ginette visita le scuole e accompagna i ragazzi ad Auschwitz-Birkenau, 

trasmettendo la propria testimonianza. Questo libro, sobrio e potentissimo, è 
un lascito prezioso e necessario (ancora oggi, più che mai oggi), per il quale 

non possiamo che ringraziarla. 

Hallie 
RUBENHOLD 

Le cinque donne- La 
storia vera delle vittime di 

Jack lo Squartatore 
Neri Pozza 2020 

Londra, 1887: l'anno, recitano i libri di storia inglese, del Giubileo d'Oro, dei 
festeggiamenti per il cinquantenario dell'ascesa al trono della regina Vittoria. 
L'anno, però, anche di una storia di cui pochissimi sono a conoscenza, e che i 
più preferiscono dimenticare: la storia di una senzatetto, Mary Ann Nichols, 
detta Polly, che bivaccava come tanti a Trafalgar Square. A differenza della 
monarca, la sua identità sarebbe presto caduta nell'oblio, anche se il mondo 
avrebbe ricordato con grande curiosità il nome del suo assassino: Jack lo 
Squartatore. Polly fu la prima delle cinque vittime «canoniche» di Jack lo 
Squartatore, o di quelle la cui morte avvenne nel quartiere di Whitechapel 
nell'East End. Al suo omicidio seguì il ritrovamento dei cadaveri di Annie 

Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. La 
brutalità degli omicidi di Whitechapel sconvolse Londra, soprattutto perché 

l'assassino riuscì a darsi alla macchia senza lasciare indizi circa la sua identità. 
Mentre il cosiddetto «autunno del terrore» volgeva al termine, Whitechapel si 
riempì di sedicenti giornalisti intenti a cavalcare l'onda. I giornali andarono a 
ruba e, in mancanza di informazioni certe da parte delle autorità, le pagine 



furono sommerse di infiorettature, invenzioni e voci infondate, come quella 
secondo cui i pensionati di Whitechapel fossero «bordelli di fatto, se non di 
nome», e quasi tutte le donne che vi risiedevano, con pochissime eccezioni, 

fossero delle prostitute. Per centotrenta anni le vittime di Jack lo Squartatore e 
le loro vite sono dunque rimaste invischiate in una rete di supposizioni, 

pettegolezzi e ipotesi inconsistenti, cosicché oggi, le storie di Polly, Annie, 
Elizabeth, Kate e Mary Jane portano ancora impressi il marchio e la forma che 

i valori vittoriani hanno dato loro: maschili, autoritari e borghesi. Valori 
elaborati in un'epoca in cui le donne non avevano né voce, né diritti. Ma chi 

erano queste donne, e come hanno vissuto prima che la loro esistenza venisse 
barbaramente spezzata dalla mano di un feroce assassino? Attraverso un 

imponente lavoro di documentazione e una scrittura che lo rende 
appassionante come un romanzo, "Le cinque donne" riesce pienamente nel suo 
obiettivo di dare un volto alle donne che per troppi anni sono rimaste oscurate 
da un mito, restituendo loro ciò che tanto brutalmente hanno perduto insieme 

alla vita: la dignità. 

Costanza Afan de 
Rivera 

L’ultima leonessa – La 
vita di Giulia Florio, mia 

madre 

Sperling & 
Kupfer 

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. Presto, infatti, ai fasti della belle époque 
seguono anni difficili e la vita e le abitudini dei Florio cambiano lentamente 
ma inesorabilmente. Giulia però non si lascia abbattere, raccoglie i cocci e ne 

fa risorse. Si trasferisce a Roma, studia, lavora tenacemente, rinasce dalle 
avversità, costruisce da zero la propria autonomia e trasforma la sua vita in un 

capolavoro. Sposa il marchese Achille Belloso Afan de Rivera Costaguti, è 
madre di cinque figli, cura con immenso amore la sua famiglia e partecipa 
intensamente agli eventi cruciali del suo tempo. Durante la seconda guerra 

mondiale affronta con fiera determinazione il criminale nazista Herbert 
Kappler e, mostrando straordinario coraggio, non esita a salvare la vita di 



molte famiglie di ebrei romani che, rifugiati presso il loro palazzo, riescono a 
sfuggire alla deportazione. Il racconto della sua esistenza trasmette una 

memoria straordinaria che oggi ha il sapore di una favola moderna.  

Liliana SEGRE 
e Giuseppe 
CIVATI 

Liliana Segre: il mare 
nero dell’indifferenza 

People 2020 

Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938. Fu clandestina, chiese asilo e fu 
respinta. Il 30 gennaio del 1944 fu deportata ad Auschwitz insieme a suo papà 
Alberto, che non sopravvisse al lager. Negli ultimi trent'anni, diventata nonna, 

ha promosso una straordinaria campagna contro l'indifferenza e contro il 
razzismo, in tutte le sue forme e le sue articolazioni. Le sue parole nitide, forti, 
indiscutibili sono un messaggio rivolto alle ragazze e ai ragazzi, suoi «nipoti 

ideali», perché non si perdano mai i diritti e il rispetto per le persone. 
…ancora qualche titolo….  ↓↓↓  

 

Primo LEVI Se questo è un uomo Einaudi 2020 

Testimonianza sconvolgente sull’inferno dei Lager, libro della dignità e 
dell’abiezione dell’uomo di fronte allo sterminio di massa, Se questo è un 

uomo è un capolavoro letterario di una misura, di una compostezza già 
classiche. È un’analisi fondamentale della composizione e della storia del 
Lager, ovvero dell’umiliazione, dell’offesa, della degradazione dell’uomo, 

prima ancora della sua soppressione nello sterminio. 
Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò Se questo è un uomo nel 1947. 

Linwood 
BARCLAY 

Paura verticale Nutrimenti 2020 

Tutto inizia di lunedì, quando quattro persone salgono su un ascensore di un 
grattacielo di Manhattan. Ciascuno preme il pulsante del proprio piano, ma 

l’ascensore continua a salire, senza sosta, fino al quarantesimo piano, l’ultimo. 
Una volta lì, si ferma per alcuni istanti, poi comincia a riscendere. Giunto al 
ventinovesimo piano, si blocca di nuovo. Pochi secondi di ansia e sconcerto, 

poi l’ascensore inizia a precipitare vertiginosamente, schiantandosi e 
uccidendo i passeggeri al suo interno. 

Sembra trattarsi di un incidente orribile, ma casuale. Il giorno dopo, però, un 
altro ascensore fuori controllo, in un altro edificio di Manhattan, causa la 

morte di una persona. E quando il mercoledì ci si trova ad affrontare la terza 
tragedia, opera dell’ennesimo ascensore impazzito, New York precipita nel 
caos. Ormai è chiaro che non si tratta più di una coincidenza, ma di un piano 

calcolato per mandare nel panico la città. E sta funzionando. 
Chi sta facendo tutto questo e perché? C’è la mano del terrorismo islamico? 

Oppure è opera dello stesso gruppo estremista che ha già fatto esplodere delle 
bombe in altre città degli Stati Uniti? E c’entra in qualche modo il cadavere 



trovato sulla High Line, a cui è stato sfigurato il volto e sono state mozzate 
tutte le dita? Trovare una risposta è una corsa contro il tempo, prima che il Top 
of the Park, l’ultimo audace grattacielo della città, venga inaugurato il venerdì 

sera 

Valeria 
MONTALDI 

Il pane del diavolo Piemme 
Pickwick 

2019 

1416. Castello di Fénis. Marion è una cuoca straordinaria e i suoi piatti 
entusiasmano il palato dei nobili che frequentano la corte di Savoia. Ma è solo 

una donna e deve subire in silenzio le quotidiane vessazioni di Chiquart, il 
maestro di cucina del duca. Coraggio e tenacia rischiano di condurla alla 

rovina. L'unico riscatto possibile è la vendetta. 
2016. Fénis. Il cadavere è quello di Alice Rey, moglie di Jacques Piccot, chef 
stellato e appassionato collezionista di antichi ricettari. Le indagini, affidate al 
maresciallo Randisi, sembrano convergere verso una direzione certa, ma un 
secondo omicidio scoperchia un calderone pieno di segreti inconfessabili. A 
Randisi non resta che scavare nel passato per scoprire di quali veleni sia fatto 

un pane che ha il sapore del diavolo. 

Valeria 
MONTALDI 

La ribelle Rizzoli 2019 

Parigi, 1254. Caterina da Colleaperto ha deciso di fare il medico e lavora 
nell’ospedale più importante di Parigi. I tempi però non sono facili per le 

donne che decidono di intraprendere questa professione. Caterina è 
indipendente e ha un carattere forte, ma probabilmente per questo è 

considerata pericolosa dalla sua corporazione, dominata dagli uomini. Quando 
un crimine rischia di macchiare le reputazione del suo ospedale, diventa un 
perfetto capro espiatorio; tutte le accuse vengono fatte ricadere su di lei e 

viene abbandonata da tutti, compreso l’uomo che ama. Dopo una fuga lunga e 
irta di ostacoli, Caterina giunge a Milano, una città in cui la miseria più nera 

convive accanto al lusso più sfrenato: mentre i signori sfoggiano abiti preziosi 
e si contendono i servigi dell’ultimo sarto alla moda, i poveri sono flagellati da 
fame e malattie. Anche qui, dunque, l’ingiustizia sembra farla da padrone, ma 
Caterina riuscirà a riprendere in mano la sua vita e a ritrovare un nuovo seme 

di speranza grazie all’amore per gli altri. 

Oliver 
POTZSCH 

Il menestrello Neri Pozza 2019 

1486, Knittlingen. Il piccolo Johann Georg, detto Faust, «fortunato», sa di 
essere diverso dagli altri bambini del villaggio: è più intelligente, più sveglio, 
animato da una insaziabile curiosità. Nelle sue vene scorre sangue nobile, gli 

ha spiegato una volta sua madre, anche se Johann non ha saputo attribuire 
alcun significato a queste parole. Per suo padre, un robusto contadino con la 



faccia bruciata dal sole, Johann non è altro che un buono a nulla con la testa 
piena di grilli, e lo stesso vale per gli altri bambini del villaggio. L’unica a non 

trovare sgradevole la sua compagnia è Margherita, la figlia del castaldo, la 
bambina con i capelli biondo paglierino davanti a cui Johann si sente la bocca 
sigillata, quasi fosse preda di un incantesimo. Un giorno a Knittlingen arrivano 

i saltimbanchi: giullari muniti di pifferi, zampogne e tamburelli, funamboli 
mascherati. Nel villaggio si vocifera che chi danzi con loro finisca dritto 

all’inferno, che i menestrelli siano figli del diavolo. Ne è convinta Margherita, 
che attribuisce ai girovaghi la misteriosa sparizione di quattro bambini del 

villaggio: Fritz, sette anni, il suo fratellino di soli cinque anni e due bambine 
della vicina Bretten. Si sono avventurati nella foresta e nessuno ha saputo più 
nulla di loro. L’uomo che, del resto, signoreggia sul palco tra i saltimbanchi 

autorizza le ipotesi più nefaste. Alto e magro, con indosso un mantello a 
strisce nere e rosse, che gli sventola intorno come le ali di un pipistrello, ha un 
viso pallidissimo, il naso affilato come il becco di un uccello rapace e occhi 
neri che non mancano di scrutare a lungo Johann. Dopo essersi presentato 

come Tonio del Moravia, Magister delle sette arti e custode deisette volte sette 
sigilli, dottore della nera Università di Cracovia, il misterioso sconosciuto 
profetizza per Johann un destino ben diverso da quello che il figlio di un 

contadino può aspettarsi. Un destino per cui occorrerà pagare un alto prezzo, 
in futuro. 

Sara RATTARO 
Andiamo a vedere il 

mondo 

Sperling & 
Kupfer - 
Pickwick 

2019 

Alice è stata una figlia modello e una perfetta sorella maggiore, quella che in 
famiglia cercava di tenere insieme tutti i pezzi, mentre il padre li abbandonava, 

quella che pensava prima agli altri che a se stessa. Fino ad ora ha seguito le 
regole e non il cuore, ma adesso, di fronte a una passione che ha scardinato 
tutti i suoi schemi e le sue certezze, si ritrova a mentire, tradire, fuggire. Le 

occorreranno un viaggio con sua madre e tante scoperte inattese per 
comprendere che una sola è la verità: la perfezione non esiste, solo l'amore 

conta, solo l'amore resta. E la sua famiglia, così imperfetta, saprà dimostrarle 
ancora una volta il suo senso più profondo: essere presente, sempre e a ogni 

costo. 

Don WINSLOW Broken HarperCollins 2020 
In sei intensi e tormentati romanzi brevi, Don Winslow ritorna ai temi cardine 
della sua narrazione e ad alcuni dei suoi personaggi più amati, per esplorare la 

ferocia ma anche la nobiltà che definiscono la condizione umana. 



Michel BUSSI Ninfee nere Edizioni e/o 2016 

A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e dipinto il grande 
pittore impressionista Claude Monet, una serie di omicidi rompe la calma della 
località turistica. L’indagine dell’ispettore Sérénac ci conduce a contatto con 

tre donne. La prima, Fanette, ha 11 anni ed è appassionata di pittura. La 
seconda, Stéphanie, è la seducente maestra del villaggio, mentre la terza è una 

vecchia acida che spia i segreti dei suoi concittadini da una torre. Al centro 
della storia una passione devastante attorno alla quale girano le tele rubate o 
perse di Monet (tra le quali le Ninfee nere che l’artista avrebbe dipinto prima 

di morire). Rubate o perse come le illusioni quando passato e presente si 
confondono e giovinezza e morte sfidano il tempo. 

L’intreccio è costruito in modo magistrale e la fine è sorprendente, totalmente 
imprevedibile. Ogni personaggio è un vero enigma. Un’indagine con un 

succedersi di colpi di scena, dove sfumano i confini tra realtà e illusione e tra 
passato e presente. Un romanzo noir che ci porta dentro un labirinto di specchi 

in cui sta al lettore distinguere il vero dal falso. 

Howard Phillips 
LOVECRAFT 

Le montagne della follia Rusconi Libri 2019 

Considerato da molti il romanzo più avventuroso di Lovecraft, in Le montagne 
della follia l’autore riesce a mescolare tutti gli elementi della sua narrativa. 
L’orrore cosmico sfocia in un senso di inquietudine sottile e contagioso. Si 
narra di una spedizione scientifica in Antartide alle prese con vecchi reperti, 
vestigia di un’antichissima civiltà, scomparsa da millenni, custodite da esseri 
che, giunti sulla Terra dalle profondità del Cosmo, sono tornati alla vita dopo 

un lungo periodo di ibernazione. In una terra senza tempo di ghiaccio e di 
morte, il gruppo s’imbatte in campioni zoologici apparentemente non 

appartenenti a questo pianeta. Una serie di eventi da incubo spingeranno i 
protagonisti sull’orlo della follia. Esponendo la sua originale visione del 

mondo e con l’abile utilizzo della cara tecnica del flashback, l’autore è capace 
di tessere una trama ricca d’intrighi, catapultando il lettore in un mondo 

onirico dominato da terrore e timori. 

Alice 
CAPPAGLI 

Niente caffè per Spinoza Einaudi 2020 

Quando all’ufficio di collocamento le propongono di fare da cameriera e 
lettrice a un vecchio professore di filosofia che ha perso la vista, Maria 

Vittoria accetta senza pensarci due volte. Il suo matrimonio sta in piedi «come 
una capannuccia fatta con gli stuzzicadenti» e tutto, intorno a lei, sembra 

suggerirle di essere arrivata al capolinea. Il Professore la accoglie nella sua 
casa piena di vento e di luce e basta poco perché tra i due nasca un rapporto 



vero, a tratti comico e mordace, a tratti tenero e affettuoso, complice. Con lo 
stesso piglio livornese gioioso e burbero, Maria Vittoria cucina zucchine e 
legge per lui stralci di Pascal, Epitteto, Spinoza, Sant’Agostino, Epicuro. Il 

Professore sa sempre come ritrovare le verità dei grandi pensatori nelle piccole 
faccende di economia domestica e Maria Vittoria scopre che la filosofia può 

essere utile nella vita di tutti i giorni. Perché dai libri è possibile ripartire 
sempre, anche quando ogni cosa intorno ci dice il contrario. 

Philippa 
GREGORY 

L’ultima Tudor Sperling & 
Kupfer 

2020 

Incoronata regina d'Inghilterra contro la sua volontà, Jane Grey viene 
detronizzata, dopo solo nove giorni, da Maria la Sanguinaria, figlia di Enrico 

VIII e fervente cattolica, che la rinchiude nella Torre di Londra per poi 
condannarla a morte a seguito del suo rifiuto di tradire la fede protestante. Con 
coraggio, Jane va incontro al patibolo e diventa una martire e un esempio per 
le sue due sorelle minori: Katherine e Mary. «Impara a morire» è il consiglio 

che Jane lascia a Katherine, la quale non ha intenzione di soccombere, ma solo 
di godere della sua bellezza e della gioventù e innamorarsi. In quanto erede 

dell'insicura e sterile Maria e poi di Elisabetta I, a Katherine però viene 
impedito di sposarsi per non dare alla luce un figlio Tudor. Quando la 

gravidanza di Katherine tradisce il suo matrimonio segreto, affronta anche lei 
la prigionia nella Torre, a pochi metri dal luogo dove sua sorella era stata 

decapitata, e lì si lascia morire. «Addio, sorella mia», scrive Katherine a Mary. 
Dopo aver visto le sue sorelle sfidare Maria ed Elisabetta, Mary è 

profondamente consapevole del pericolo, ma determinata a mantenere 
saldamente il controllo del proprio destino. Cosa succederà quando l'ultima 
Tudor sfiderà la crudele regina Elisabetta? La sorellanza è uno strumento 

potente per le donne nate con pochi alleati in un mondo spietato, oggi come 
nel Cinquecento. 

Antonio 
MANZINI 

7-7-2007 Sellerio editore 2019 

«Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di capelli bianchi da 
spazzare via da un appartamento vuoto». 

Rocco Schiavone è il solito scorbutico, maleducato, sgualcito sbirro che 
abbiamo conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma 

in questo è anche, a modo suo, felice. E infatti qui siamo alcuni anni prima, 
quando la moglie Marina non è ancora diventata il fantasma del rimorso di 

Rocco: è viva, impegnata nel lavoro e con gli amici, e capace di coinvolgerlo 
in tutti gli aspetti dell’esistenza. Prima di cadere uccisa. E qui siamo quando 



tutto è cominciato. 
Nel luglio del 2007 Roma è flagellata da acquazzoni tropicali e proprio nei 

giorni in cui Marina se ne è andata di casa perché ha scoperto i «conti sporchi» 
di Rocco, al vicequestore capita un caso di bravi ragazzi. Giovanni Ferri, figlio 
ventenne di un giornalista, ottimo studente di giurisprudenza, è trovato in una 
cava di marmo, pestato e poi accoltellato. Schiavone comincia a indagare nella 
vita ordinata e ordinaria dell’assassinato. Giorni dopo il corpo senza vita di un 
amico di Giovanni è scoperto, in una coincidenza raccapricciante, per strada. 
Matteo Livolsi, questo il suo nome, è stato finito anche lui in modo violento 
ma stavolta una strana circostanza consente di agganciarci una pista: non c’è 

sangue sul cadavere. Adesso, l’animale da fiuto che c’è dentro Rocco 
Schiavone può mettersi, con la spregiudicatezza e la sete di giustizia di 

sempre, sulle tracce «del figlio di puttana che ha accoltellato due ventenni alla 
base del cranio». Ma se fosse la storia di un balordo solitario, sarebbe troppo 

liscia. Rocco invece ha un appuntamento con il fato tragico, e non sa di averlo. 
E quell’appuntamento gli lascia in eredità un nemico appostato quasi dieci 

anni dopo, quando, finito il ricordo, si ritorna al presente e Rocco ha da 
chiudere definitivamente il caso. 

Antonio 
MANZINI 

Era di maggio Sellerio editore 2019 

«Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio, alle ore una e dieci, al 
vicequestore Rocco Schiavone piomba addosso una rottura di decimo grado!». 
Gli agenti del commissariato di Aosta, che stanno imparando a convivere con 
la scorza spinosa che ricopre il suo cuore ferito, scherzano con la classifica 
delle rotture del loro capo, in cima alla quale c’è sempre il caso su cui sta 
indagando. Ma Rocco è prostrato per davvero. Una donna è morta al posto 
suo, la fidanzata di un amico di Roma, «seccata» da qualcuno che voleva 

colpire lui. E quando esce dalla depressione si butta sulle tracce di 
quell’assassino tra Roma ed Aosta, scavando dolorosamente nel proprio 

passato, alla ricerca del motivo della vendetta, un viaggio nel tempo che è 
come una ferita che si apre su una piaga che non ha ancora smesso di 

sanguinare. Però le rotture sono solo cominciate: un altro cadavere archiviato 
all’inizio come infarto. Un altro viaggio che si inoltra stavolta nel presente 

dorato della città degli insospettabili. 
Giorgio 

FALETTI 
L’ospite Einaudi 2018 

L'ospite è sempre diverso. È una presenza bizzarra e terrorizzante, 
dall'espressione imperturbabile, che attraversa la vita di un presentatore 



ritiratosi all'apice della carriera e quella di un cronista spregiudicato che ha 
seguito le sue tracce fino ai Caraibi. È un anonimo passeggero sceso da un 

treno in una stazione di provincia, un uomo che ha negli occhi la 
determinazione di chi ha compiuto una scelta: non ha scadenze da rispettare, 
solo un risultato da ottenere. L'ospite può portare a termine una resa dei conti 

perfetta, oppure essere un mistero tanto spaventoso che nessuno, in realtà, 
vuole svelare. 

Maurizio DE 
GIOVANNI 

Una domenica con il 
commissario Ricciardi 

Skira 2015 

"La sera precedente Ricciardi aveva avuto la sorpresa di ritrovarsi di fronte, 
all'uscita della questura, nientemeno che Bruno Modo, lo scanzonato dottore 

che alla cura dei tantissimi malati che confluivano ogni giorno all'ospedale dei 
Pellegrini, nel vicino quartiere della Pignasecca, affiancava la competenza del 
miglior medico legale della città. Se lo ritrovò appoggiato al muro che fumava, 

il cappello all'indietro, il colletto sbottonato dietro il nodo allentato della 
cravatta. Al suo fianco, come sempre a poco più di un metro, senza corda né 

guinzaglio, il cane pezzato che da circa un anno gli faceva compagnia. La sera 
era dolce e l'aria serena; settembre era avanzato, ma sembrava non aver la 

minima intenzione di mollare il ricordo della rovente estate che l'aveva 
preceduto..." All'indomani di "Anime di vetro", in una domenica di settembre 

del 1932, il talento narrativo di Maurizio de Giovanni "fotografa" il 
commissario Ricciardi e gli altri personaggi della serie, e intrecciando le loro 

voci, i loro ricordi e i loro sogni guida il lettore attraverso una Napoli resa 
ancora più viva e reale dalle immagini d'epoca che accompagnano i suoi 

racconti. 
…ancora qualche titolo….  ↓↓↓  

 

De Giovanni 
Maurizio 

Il senso del dolore - 
L'inverno del 

commissario Ricciardi 
Einaudi 2020 

Il romanzo del possesso. 
Il talento infinito, l’amore del pubblico, la devozione delle donne, l’amicizia 

dei potenti: e Arnaldo Vezzi, il piú grande tenore del suo tempo, crede di 
essere un dio. Quindi si prende quello che vuole, se ne serve e lo getta via; 
calpesta cuori e anime; deride, distrugge. Tutto deve essere suo, nulla gli si 

può rifiutare. Ma un dio può non essere immortale. 

De Giovanni 
Maurizio 

Il posto di ognuno - 
L'estate del commissario 

Ricciardi 
Einaudi 2020 

Il romanzo della gelosia. 
Caldo. Torrido, impietoso, atroce. Caldo. Per le strade, nei vicoli, nelle stanze 

buie dei palazzi. Caldo. Da non respirare, da soffocare, da non riuscire a 
parlare. Caldo. Da odiare chi si ama, perché osa guardare altrove, perché vuole 



libertà. Caldo. Da non mangiare, da non dormire, da non sognare. Caldo. 
Da uccidere, per poter ancora vivere. 

De Giovanni 
Maurizio 

Il giorno dei morti - 
L'autunno del 

commissario Ricciardi 
Einaudi 2018 

Il romanzo dell’infanzia perduta. 
Seduto con un cane a fargli compagnia, un bambino morto per caso. Un 

orfano, niente famiglia, niente amici. 
E invece qualcuno che si chiede perché, e come, e quando. 

Qualcuno che si mette a scavare in vite piccole, di cui non ci si cura, di cui non 
si sa niente. 

Qualcuno che non si rassegna all’urlo che non sente, al lamento che non riesce 
a trovare. 

Fino al giorno dei morti. 

De Giovanni 
Maurizio 

Per mano mia - Il Natale 
del commissario Ricciardi 

Einaudi 2019 

Il romanzo della vendetta. 
In attesa del Natale, in una Napoli dove si gela di freddo e si muore di fame, 

familiare e sconosciuta, Ricciardi deve capire le ragioni e le menzogne di 
un'intera città. Una città che si stende davanti a lui «come un immenso 

Presepe». 
Dove bisogna parlare la lingua dei morti per scoprire ricchezza e miseria della 

vita. 

De Giovanni 
Maurizio 

Vipera - Nessuna 
resurrezione per il 

commissario Ricciardi 
Einaudi 2018 

Il romanzo dell’amore impossibile. 
Una città sospesa sull’abisso, un personaggio di donna che rivela il cuore 

segreto di ognuno. Ripercorrendo la storia troppo breve di Vipera, mentre si 
avvicina la Pasqua, Ricciardi scoprirà tutto il dolce e tutto l’amaro della vita 

De Giovanni 
Maurizio 

In fondo al tuo cuore - 
Inferno per il 

commissario Ricciardi 
Einaudi 2020 

Il romanzo dell’infedeltà. 
Nel caldo torrido di luglio che non concede scampo, mentre la città si prepara 

a una delle ricorrenze piú amate, la morte misteriosa di un noto chirurgo 
costringe Ricciardi e Maione ad affrontare un’indagine che li porterà nel cuore 

dei sentimenti e delle passioni piú tenaci e sconvolgenti. Per scoprire infine 
che «il caldo, quello vero, viene dall’inferno». 

De Giovanni 
Maurizio 

Serenata senza nome - 
Notturno per il 

commissario Ricciardi 
Einaudi 2018 

Sono passati piú di quindici anni da quando Vinnie Sannino è emigrato in 
America. Là ha avuto successo, è diventato campione mondiale di pugilato. 
Ma il suo ultimo avversario è morto sul ring, e lui non se l'è piú sentita di 

continuare. Cosí è tornato in città per inseguire l'amore di sempre, Cettina, che 
però, nel frattempo, si è sposata. Pochi giorni dopo il suo arrivo, il marito della 

donna, un ricco commerciante, viene trovato morto. Qualcuno lo ha 



assassinato finendolo con un pugno alla tempia. Indagando sul caso, il 
commissario Ricciardi si troverà a fronteggiare la forza dei sentimenti. 

Sentimenti che salvano, e che uccidono. 

De Giovanni 
Maurizio 

Rondini d'inverno - 
Sipario per il 

commissario Ricciardi 
Einaudi 2017 

Il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno quando, sul 
palcoscenico di un teatro di varietà, il grande attore Michelangelo Gelmi 

esplode un colpo di pistola contro la giovane moglie, Fedora Marra. Non ci 
sarebbe nulla di strano, la cosa si ripete tutte le sere, ogni volta che i due 
recitano nella canzone sceneggiata: solo che dentro il caricatore, quel 28 
dicembre, tra i proiettili a salve ce n’è uno vero. Gelmi giura la propria 

innocenza, ma in pochi gli credono. La carriera dell’uomo, già in là con gli 
anni, è in declino e dipende ormai dal sodalizio con Fedora, stella al culmine 

del suo splendore. Lei, però, cosí dice chi la conosceva, si era innamorata di un 
altro e forse stava per lasciarlo. Da come si sono svolti i fatti, il caso 

sembrerebbe già risolto, eppure Ricciardi è perplesso. Mentre il fedele Maione 
aiuta il dottor Modo in una questione privata, il commissario, la cui vita 
sentimentale pare arrivata a una svolta decisiva, riuscirà con pazienza a 

riannodare i fili della vicenda. Un mistero che la nebbia improvvisa calata 
sulla città rende ancora piú oscuro, e che riserverà un ultimo, drammatico 

colpo di coda. 

De Giovanni 
Maurizio 

Il purgatorio dell'angelo - 
Confessioni per il 

commissario Ricciardi 
Einaudi 2019 

A Posillipo, in riva al mare, viene trovato il cadavere di un anziano prete. 
Padre Angelo era per tutti un santo, eppure qualcuno lo ha ucciso. Non sarà un 
caso di facile soluzione per Ricciardi, la cui stessa vita, del resto, è sempre più 

complicata. Ora lui ed Enrica si frequentano e Luigi Alfredo non potrà 
continuare a nasconderle la ragione che tanto a lungo li ha tenuti separati. Sarà 

perché è maggio e nell'aria c'è un'energia particolare, sarà perché la vittima 
dell'omicidio su cui indaga era un confessore, ma per il commissario è arrivato 

il momento di dire la verità. 

De Giovanni 
Maurizio 

Il pianto dell'alba - 
Ultima ombra per il 

commissario Ricciardi 
Einaudi 2020 

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. 
Almeno fino a un anno fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un 

pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo che il destino non prevede 
sconti per chi è condannato dalla nascita a dare compassione ricevendo in 

cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il 
commissario si trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto è l’uomo 
che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato, 



una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. 
Cosí, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c’è 
una notte perenne o se ogni giorno arriverà l’alba con le sue promesse, deve 
ancora una volta, piú che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per 

quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato. 

De Giovanni 
Maurizio 

Il metodo del coccodrillo Einaudi 2018 

Un killer freddo e metodico sta seminando il panico in città. Lo chiamano il 
Coccodrillo. Come il rettile sa aspettare la preda e colpirla al momento giusto, 

e dopo aver ucciso piange, o almeno cosí sembra. Delle indagini finirà con 
l’occuparsi, quasi per caso e con disappunto dei superiori, un ispettore 

siciliano trasferito da Agrigento per punizione. Un pentito lo ha accusato di 
collaborare con la mafia e lui ha perso ogni cosa: il lavoro, la moglie, la figlia. 

Il suo nome è Giuseppe Lojacono e sorprenderà tutti, tranne il giovane 
magistrato Laura Piras, donna brusca e appassionata che crede in lui da subito. 

I due avranno modo di incontrarsi di nuovo: a Pizzofalcone. 

De Giovanni 
Maurizio 

I Bastardi di Pizzofalcone Einaudi 2019 

Mandati a sostituire alcuni poliziotti corrotti, i nuovi investigatori della 
squadra di Pizzofalcone devono subito affrontare un caso delicato: l’omicidio 

della moglie di un notaio. Le indagini vengono affidate all’enigmatico 
ispettore Lojacono, reduce dal successo nella caccia a un assassino, detto il 

Coccodrillo, che per giorni ha precipitato la città nel terrore; ad aiutarlo c’è il 
bizzarro agente scelto Aragona. Mentre i due si muovono tra appartamenti sul 

lungomare e circoli nautici, i loro colleghi Romano e Di Nardo cercano di 
scoprire perché una giovane, bellissima ragazza non esca mai di casa, e il 

vecchio Pisanelli insegue la propria ossessione per una serie di suicidi sospetti. 

De Giovanni 
Maurizio 

Buio - per i Bastardi di 
Pizzofalcone 

Einaudi 2017 

Un bambino di dieci anni, nipote di un ricco imprenditore, è stato rapito, e il 
compito di risolvere il caso spetta ai Bastardi di Pizzofalcone, il raccogliticcio 
gruppo di investigatori comandato da Gigi Palma. Nel tepore ingannevole di 

un maggio malato, mentre il vecchio Pisanelli prosegue la sua battaglia 
solitaria contro un serial killer alla cui esistenza nessuno vuole credere, i 

Bastardi dovranno essere piú uniti che mai. Per trovare insieme la forza di 
sporgersi su un abisso di menzogne e rancori dove non balena alcuna luce. 

De Giovanni 
Maurizio 

Gelo - per i Bastardi di 
Pizzofalcone 

Einaudi 2017 

In un misero appartamento vengono trovati i cadaveri di un giovane 
ricercatore e di sua sorella. Le indagini, affidate a Lojacono e Di Nardo, si 
presentano subito molto difficili, perché sembra impossibile individuare un 

movente per il delitto. Ma il tempo stringe: opinione pubblica e autorità 



premono, e qualcuno, in alto, non aspetta che un fallimento per sciogliere la 
squadra investigativa più chiacchierata della città. Ancora una volta, insieme, i 

Bastardi dovranno dimostrare di essere più forti dei loro nemici, più forti 
anche del vento di tramontana che schiaffeggia le strade insinuando il gelo 

ovunque, anche nei cuori. 

De Giovanni 
Maurizio 

Cuccioli - per i Bastardi 
di Pizzofalcone 

Einaudi 2019 

Il ritrovamento di una neonata dentro un cassonetto della spazzatura dà inizio a 
un’indagine serrata che coinvolge la squadra investigativa di Pizzofalcone 

anche a livello personale. Gli orrori, però, non sono finiti: una giovane 
domestica ucraina viene uccisa in casa; dalle strade del quartiere spariscono 
piccoli animali randagi. Insomma è un aprile difficile quello che aspetta i 

Bastardi, perché nell’indifferenza di ricchi e potenti la città sembra aver deciso 
di accanirsi contro i piú deboli. 

De Giovanni 
Maurizio 

Vita quotidiana dei 
bastardi di Pizzofalcone 

Einaudi 2017 

In occasione dell'uscita della serie Tv I Bastardi di Pizzofalcone, Maurizio de 
Giovanni dà voce ai personaggi che compongono la squadra investigativa piú 
famosa d'Italia. Ognuno di loro si racconta, talvolta quasi si confessa. E parla 

dei colleghi e dello strano commissariato dove, contro ogni previsione, ha 
trovato riscatto. 

De Giovanni 
Maurizio 

Souvenir - per i Bastardi 
di Pizzofalcone 

Einaudi 2019 

Mentre l’autunno avanza incerto, fra giornate calde e altre umide e fredde, la 
squadra investigativa di Pizzofalcone si trova di fronte a un nuovo crimine: un 

americano in villeggiatura a Sorrento viene aggredito e lasciato privo di 
coscienza in un cantiere della metropolitana. Per risolvere il mistero i Bastardi 

devono dunque recarsi nella splendida cittadina del golfo – fuori stagione 
avvolta da un’atmosfera malinconica – dove albergano la sorella e la madre 

della vittima, un’ex diva di Hollywood affetta da Alzheimer. La vicenda 
diventa via via piú intricata, tanto che per scioglierne i nodi i poliziotti saranno 

costretti a scavare in un tempo ormai dimenticato. Riportando alla luce una 
storia d’amore e di sacrificio che ha i colori di un vecchio film. 

De Giovanni 
Maurizio 

Vuoto - per i Bastardi di 
Pizzofalcone 

Einaudi 2020 

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non 
fosse per una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco 

industriale, sostiene che la donna se ne sia andata di propria volontà, e non 
esistono prove del contrario. Approfittando di un momento di tregua nel 
lavoro, gli uomini di Palma, cui si è aggiunto un elemento per coprire 

l’assenza forzata di Pisanelli, decidono di cominciare un’indagine in modo 
informale. Scopriranno che anche le vite piú piene possono nascondere un 



vuoto incolmabile. Un vuoto che ha innumerevoli colori: uno per ogni paura, 
uno per ogni orrore. 

De Giovanni 
Maurizio 

Nozze - per i Bastardi di 
Pizzofalcone 

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. 

Charlotte LINK L’ultima traccia TEA 2017 

La vita della ventitreenne Elaine Dawson sembra un susseguirsi di delusioni e 
fallimenti. Per questo non resta troppo sorpresa quando, in una fredda giornata 
di gennaio del 2003, i suoi progetti vanno nuovamente in fumo: è in partenza 

per partecipare al matrimonio di un’amica a Gibilterra, ma tutti i voli da 
Heathrow vengono cancellati a causa della nebbia. Ma forse questa volta 

succederà qualcosa di inaspettato che darà una svolta alla sua vita: un 
affascinante sconosciuto le offre di andare a pernottare a casa sua, vicino 

all’aeroporto, invece di accamparsi nella squallida sala d’attesa fino al giorno 
dopo. Elaine accetta. Da quel momento nessuno la rivedrà più. Cinque anni 

dopo, l’amica e giornalista Rosanna Hamilton si occupa del suo caso 
nell’ambito di una serie di articoli su persone scomparse senza lasciare traccia. 

Al suo fianco l’avvocato Marc Reeve: l’uomo che all’epoca ospitò Elaine. 
Sebbene gli inquirenti non avessero mai pronunciato accuse nei suoi confronti, 

il sospetto era stato sufficiente a rovinargli carriera e vita privata. 
Improvvisamente spuntano degli indizi che Elaine sia ancora viva. A Rosanna 

e Marc non resta che seguire questa traccia, ignari dei pericoli che li 
attendono... 

Charlotte LINK Sei nelle mie parole Corbaccio 2015 

Charlotte Link è una scrittrice famosa. I suoi romanzi sono bestseller. Sua 
sorella Fraziska di un anno e mezzo più giovane, è morta dopo aver 

combattuto sei anni contro il cancro. «Lei era ed è il più bel regalo che i miei 
genitori mi potessero fare» scrive Charlotte Link, che in questo sconvolgente 

memoir racconta, su esplicita richiesta della sorella, la storia della sua malattia, 



e la lotta che lei e tutta la famiglia hanno combattuto. Charlotte Link è abituata 
a lavorare con le parole, ma in questo libro ogni parola è importante, è un 

distillato di conoscenza, di sofferenza e soprattutto di amore. E il messaggio 
che riesce a trasmettere al lettore attraverso questa personalissima esperienza è 
chiarissimo e tutt’altro che disperato: l’amore non può sconfiggere la morte, 

ma rende la vita degna di essere vissuta. 

Charlotte LINK La scelta decisiva TEA 2018 

Simon sognava di trascorrere le vacanze di Natale con i figlie e la sua 
compagna in un tranquillo paesino nel sud della Francia. Ma a quanto pare il 
sogno è destinato a non realizzarsi: i figli gli comunicano che hanno tutt’altri 

progetti, e la compagna lo abbandona all’ultimo momento. Ciononostante 
Simon decide di partire da solo, finché, lungo la strada, incontra una giovane 
donna, Nathalie: disperata, senza soldi, senza documenti non sa dove andare e 

Simon le dà un passaggio e d’impulso le offre di ospitarla nella casa che ha 
affittato. Non sa che questa sua decisione lo farà precipitare in un incubo e in 
un mondo le cui tracce, macchiate di sangue, conducono fino in Bulgaria e a 
una ragazza di nome Selina che cercava una vita migliore ma che ha trovato 

l’inferno. Selina riesce a sfuggire ai suoi aguzzini ma la sua vicenda si 
intreccerà in modo drammatico e inaspettato ai destini di Simon e Nathalie a 

mille chilometri di distanza... 

Joel Dicker Il libro dei Baltimore La nave di 
Teseo 

2019 

Sino al giorno della Tragedia, c’erano due famiglie Goldman. I Goldman di 
Baltimore e i Goldman di Montclair. Di quest’ultimo ramo fa parte Marcus 
Goldman, il protagonista di La verità sul caso Harry Quebert. I Goldman di 
Montclair, New Jersey, sono una famiglia della classe media e abitano in un 
piccolo appartamento. I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia 

ricca e vivono in una bellissima casa nel quartiere residenziale di Oak Park. 
A loro, alla loro prosperità, alla loro felicità, Marcus ha guardato con 

ammirazione sin da piccolo, quando lui e i suoi cugini, Hillel e Woody, 
amavano di uno stesso e intenso amore Alexandra. Otto anni dopo una 

misteriosa tragedia, Marcus decide di raccontare la storia della sua famiglia: 
torna con la memoria alla vita e al destino dei Goldman di Baltimore, alle 

vacanze in Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di scuola. 
Ma c’è qualcosa, nella sua ricostruzione, che gli sfugge. Vede scorrere gli 
anni, scolorire la patina scintillante dei Baltimore, incrinarsi l’amicizia che 

sembrava eterna con Woody, Hillel e Alexandra. Fino al giorno della 



Tragedia. E da quel giorno Marcus è ossessionato da una domanda: cosa è 

veramente accaduto ai Goldman di Baltimore? Qual è il loro inconfessabile 
segreto? 

…ancora qualche titolo….  ↓↓↓  
 

CARLOTTO, DE 
CATALDO, DE 

GIOVANNI 
Sbirre Rizzoli 2019 

Le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladine mancate, 
guerriere comunque sconfitte, sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta. 

Sono donne che hanno rinunciato alle pose marziali della giustiziera e, lontane 
dall’eroismo inquirente, esprimono la cupezza di una realtà quanto mai 

controversa. Sullo sfondo un’Italia al tempo dell’illegalità globalizzata, delle 
fake news e del condizionamento di massa. 

Maurizio DE 
GIOVANNI 

Le parole di Sara Rizzoli 2020 

Poliziotta in pensione, Sara ha rinunciato a tutto, abbandonando un  marito e 
un figlio che ha rivisto soltanto in obitorio. Teresa invece ha rinunciato 

all’amore. Diverse come il giorno e la notte, le due donne sono cresciute 
insieme: colleghe, amiche e avversarie leali in una delle più segrete unità dei 
Servizi. Trent’anni dopo Teresa ha conquistato i vertici dell’Unità. Ma anche 
lei ha commesso un errore: si è fatta ammaliare dagli occhi di Sergio, giovane 
e fascinoso ricercatore. Così, quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, 

non le resta che chiedere aiuto all’amica di un tempo. E Sara, la donna 
invisibile, torna sul campo. 

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. Che aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui 

non ne va bene una, lo scopre una mattina al bancone del solito bar, trovandosi 
davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il 
vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso 

dall'ombra di giorni lontani perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un 
detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un 
colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle 
undici è andato in malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E 

infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per riparare al danno, 
il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che legge le labbra e 
interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. 
Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che 

Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di 



Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel 
tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare.In un 
viaggio a ritroso nel tempo, 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. 

Maurizio DE 
GIOVANNI 

L’ultimo passo di tango – 
Tutti i racconti 

Rizzoli 2018 

La Napoli romantica e ambigua degli anni Trenta a cui fa da contrappunto la 
voce dei protagonisti della città, che arricchisce i noir di Maurizio de Giovanni 

del sapore partenopeo più verace e autentico; le originali rivisitazioni di 
episodi di cronaca che hanno sconvolto l’Italia; i fantasmi tristi e poetici che 
riempiono le storie del commissario Ricciardi, il protagonista amatissimo dei 

gialli più appassionanti e intensi dell’autore, un personaggio unico, 
malinconico come la sua terra, condannato a vedere i morti ammazzati negli 

ultimi attimi di vita. Una scrittura limpida che infonde a tutte le storie di 
questo libro il passo lieve di chi si accosta all’esistenza con occhi che sanno 
osservarne la bellezza ma anche la disperata deformità. Una raccolta unica in 
cui ritrovare per la prima volta tutti i racconti di de Giovanni, e il meglio della 

sua scrittura, ricca di mistero e fascino. 

Maria Teresa 
VALLE 

I ragazzi di Ponte Carrega 
– Una nuova indagine per 

Maria Viani 

Fratelli Frilli 
Editori 

2017 

Genova 1990: Maria Viani sta eseguendo le analisi necessarie per il trapianto 
degli organi di un donatore, Massimo Ghini, entrato in coma per un colpo di 

arma da fuoco. Le forze dell’ordine hanno stabilito che si tratta di suicidio. Ma 
è davvero così? Sia l’ex moglie dell’uomo, scarcerato da poco dopo aver 

scontato una pena per appartenenza a bande armate, che il suo datore di lavoro 
e amico, non sembrano convinti di questa tesi. Anche Maria Viani, 

compilando un rapporto per il Ministero della Sanità, si imbatte in una strana 
coincidenza che le fa dubitare di questa presunta verità. Non le resta che 

tentare di convincere l’amico Sergio Cantini, tornato da poco a Genova in 
veste di commissario, a riaprire l’inchiesta su questa e altre morti. Riuscirà la 
nostra biologa a vederci chiaro o si farà confondere da un pregiudizio? Sullo 
sfondo di una Genova di periferia, dove una storia legata a un recente passato 
torna prepotentemente a galla, vecchi e nuovi personaggi intrecciano le loro 

storie con un fil rouge che le unisce e conduce verso un tragico epilogo. 
Bruno 

MORCHIO 
Il profumo delle bugie Garzanti 2015 

La famiglia D’Aste è una delle più in vista della città: una ricchezza antica, 
continuamente accresciuta grazie all’attività immobiliare e a solide relazioni 



con i poteri forti del luogo, a cominciare dai politici. Su tutti, nell’ampia villa 
con vista sul mare dove risiedono i D’Aste, domina il vecchio patriarca, il 
nonno Edoardo. Egli ha deciso di puntare tutto sul venticinquenne nipote 

Francesco: sarà il volto nuovo della famiglia, e a lui viene affidato il 
risanamento di un’area industriale dismessa. Intanto crescono le tensioni fra 

Edoardo e i figli: il padre di Francesco, medico insicuro e nevrotico, e la 
sorella appena tornata da un lungo soggiorno in India. Sono proprio le donne, 

in casa D’Aste, ad avere un ruolo centrale negli equilibri e nelle faide 
familiari: la moglie di Edoardo, anziana e malata; sua nuora Rosita, che non 
essendo «nata bene» resta per sempre un corpo estraneo al clan; e soprattutto 
Dolores, la fidanzata di Francesco, con la sua leggerezza e la forza seduttiva 

della sua giovinezza e della sua sensualità. Sarà lei a scardinare l’ipocrisia che 
ha sempre regolato i rapporti familiari e a far divampare contrasti soffocati 

troppo a lungo, nell'arco di poche settimane – raccontate attraverso il punto di 
vista dei tre uomini della dinastia – che conducono a un Natale decisivo per la 

vita di tutti. 

Bruno 
MORCHIO 

Le sigarette del manager Garzanti 2019 

Un ingegnere che non è ingegnere, un manager che non è manager: chi è in 
realtà Oreste Mari, l’uomo sulle cui tracce si muove Bacci Pagano, inseguendo 

un vago odore di fumo e spinto da un’ossessione che lo induce a indagare 
senza la garanzia d’essere pagato? In una primavera piovosa, otto mesi dopo il 
crollo del ponte Morandi, il detective dei carruggi ripercorre avanti e indietro 
la valle del Polcevera e ne osserva le ferite, la bellezza e i gusci fossili d’un 

illustre passato che non c’è più. Nelle strade di quella periferia irriconoscibile 
sembra cercare il senso di quanto è accaduto negli ultimi trent’anni e l’uomo 
che sta cercando potrebbe forse fornire qualche risposta alle domande che lo 

assillano: Oreste Mari è nato in una famiglia operaia, ha rinnegato le sue 
origini facendo proprio il mito dei soldi facili degli anni Ottanta e ha finito per 

mettere la propria genialità al servizio della speculazione finanziaria e della 
criminalità. Distruttore e saccheggiatore di destini, lo definisce Bacci, che però 
intravvede il legame profondo che lo lega alla valle e alla sua gente, una sorta 

di anticorpo che potrebbe forse salvargli l’anima. E mentre si dibatte nel 
dilemma se associare o meno all’agenzia investigativa il fidanzato della figlia 
Aglaja, Bacci troverà nel luogo più disastrato della valle, la diga del quartiere 

Diamante, un nuovo amore di nome Giulia, maestra elementare che ha 



l’aspetto e i modi d’una guerrigliera coraggiosa. 
Con Le sigarette del manager Bruno Morchio dà voce a uno dei luoghi più 

tormentati della sua terra, a una generazione ferita ma orgogliosa, che non si 
rassegna a guardare indietro e non si abbandona alla nostalgia, convinta che 

della scomparsa del passato ci si può consolare, ma dalla sparizione del futuro 
non ci si riprende più. 

Claude IZNER Il talismano della Villette TEA 2012 

Parigi, febbraio 1894. È l'inverno più freddo del secolo e la città è sepolta sotto 
una spessa coltre di neve. Anche nella libreria Elzévir, al numero 18 di rue des 

Saints-Pères, l'atmosfera è glaciale. Non per colpa del clima, bensì per 
l'inatteso arrivo di Maurice Laumier, pittore, donnaiolo ed ex rivale in amore 
di Victor Legris. Questa volta, però, Maurice è venuto per chiedere aiuto: tre 
settimane prima, una sua cara amica è svanita nel nulla... Smanioso di gettarsi 
in una nuova avventura, Victor mette da parte i vecchi rancori e si reca subito 
sul luogo del delitto, nei pressi del dazio della Villette. Ed è proprio in quel 

quartiere popolare, tra i laboratori delle sartine e i locali insanguinati 
dell'enorme mattatoio di rue de Fiandre, che il libraio-investigatore s'imbatte 
nell'unico testimone dell'omicidio. Purtroppo i suoi ricordi sono annebbiati 
dall'alcol, tuttavia l'uomo gli consegna uno strano medaglione con inciso un 

liocorno nero, trovato accanto alla vittima. Seguendo la pista di quel gioiello, 
Victor lascia i bassifondi di Parigi per immergersi nei riti di una misteriosa 
società occulta, dove gli iniziati sono disposti a tutto pur di custodire i loro 

segreti... 

Omid SCOBIE e 
Carolyn 

DURAND 
Harry e Meghan - Libertà HarperCollins 2020 

Un ritratto autentico di una coppia solida e influente, che non ha paura di 
rompere con la tradizione. La notizia della storia d'amore tra l'amatissimo 

principe inglese e un'attrice americana ha catturato sin da subito l'attenzione e 
mandato in fibrillazione la stampa internazionale. Ma se il duca e la duchessa 

del Sussex hanno continuato a riempire le pagine dei rotocalchi – dal loro 
fidanzamento al matrimonio, alla nascita del figlio Archie, fino alla decisione 
di ritirarsi dalla vita di corte –, in pochi conoscono la vera storia di Harry e 

Meghan. Per la prima volta si va oltre i titoli dei giornali per rivelare dettagli 
inediti della loro vita insieme, dissipando gossip e false notizie che hanno 

perseguitato la coppia. In qualità di membri del gruppo di reporter che 
seguono la famiglia reale, Scobie e Durand sono pronti a raccontare con onestà 

una coppia di grande ispirazione per molti in tutto il mondo. 



Claude IZNER Il drago del Trocadero TEA 2018 

Estate 1900: Parigi ospita una nuova Esposizione universale ed è invasa da 
una folla variegata di curiosi, inventori, artisti e scienziati. Sotto 

un’opprimente canicola, Ichirō Watanabe e suo cugino Isamu stanno 
ammirando le meraviglie che il futuro promette quando qualcuno tra la folla fa 
scivolare un foglietto nella mano di Isamu. Appena il tempo di leggerlo e una 
freccia lo colpisce in pieno cuore. Qualche giorno più tardi, un inglese, ospite 
in uno dei grandi alberghi del Trocadéro, condivide la stessa sorte. Cosa potrà 

mai legare questi due uomini? Preoccupati per la sicurezza del loro amico 
Watanabe, Victor Legris e Joseph Pignot non esitano a lanciarsi in una nuova 

indagine che li condurrà sulla scia di una nave fantasma dal misterioso 
carico...  

Tra marinai e contrabbandieri provenienti da tutto il mondo, Il drago del 
Trocadéro racconta l’ultima avventura della celebre coppia di investigatori 

della libreria antiquaria Elzévir, protagonisti di una delle serie di gialli storici 
più amate dal pubblico europeo: «Le indagini di Victor Legris», la più riuscita 
rievocazione letteraria di un’epoca di grandi innovazioni e fermenti e di una 

città splendente, che era allora il cuore pulsante dell’Europa. 

Ernest 
HEMINGWAY 

Per chi suona la campana Mondadori 2016 

Durante la guerra di Spagna, un giovane americano antifranchista, Robert 
Jordan, è incaricato di far saltare un ponte in territorio nemico. Nei tre giorni 
che trascorre nella foresta con i partigiani della “banda di Pablo”, l'”inglés” 

incontra Maria e il grande amore, e raggiunge – grazie anche alle discussioni 
con i compagni e alle profonde riflessioni che la costante vicinanza della morte 

gli suggerisce – quella comprensione della vita di cui era sempre andato in 
cerca. Troverà così il coraggio di sacrificarsi perché al di là di ogni errore e di 

ogni violenza ci siano pace e libertà per tutti, e l’uomo non si rassegni al 
dolore e alla vergogna. 

Maria Teresa 
VALLE 

Delitto a Capo Santa 
Chiara 

Fratelli Frilli 
Editori 

2018 

Siamo nel 1992, l'anno delle celebrazioni colombiane. In una Genova invasa 
dai turisti e che ha subito un profondo restyling edilizio, Maria Viani, una 

biologa con la passione delle storie di delitti, vive la sua ennesima avventura. 
Durante una breve passeggiata, intrapresa per smaltire una cena in cui ha 

ecceduto nel bere, si trova davanti al cancello di una villa a Capo Santa Chiara. 
L'abitazione, chiaramente disabitata, costruita con ogni probabilità su progetto 

di Dino Coppedé, mostra ancora uno splendore che colpisce la fantasia di 
Maria. Quando Francesco, il marito, le confida che negli anni trenta Eugenia, 



la donna sposata in seconde nozze dal nonno, ha prestato servizio come cuoca 
in quella villa, e che proprio lì si è consumato un delitto, la curiosità la spinge 
a cercare di capire cosa sia successo veramente. Per farlo si dovrà districare tra 

i guai procurati dalla sua inguaribile curiosità e la ricostruzione degli 
avvenimenti che si sono svolti in un lontano passato su quella che veniva 

chiamata “quarta sponda” dell'Impero. Shamira, Yasmeen, Italo e tanti altri 
personaggi hanno popolato quel mondo che ormai non esiste più. Un funereo 
commissario, Damiano Flexi Gerardi ha indagato senza successo sul delitto, 

avvenuto nel 1938 a Genova, ma è a Bengasi che tutto è cominciato ed è lì che 
bisogna cercare la soluzione che è, al solito, inaspettata. 

Giampaolo SIMI Come una famiglia Sellerio editore 2019 

Luca Corbo è un ragazzo coccolato e protetto che vede davanti a sé, quando 
non ha ancora diciotto anni, la grande opportunità di tutta una vita. Aspira a 
una carriera da calciatore professionista, è stato notato da alcuni procuratori, 

ed è giunto il momento di fare una scelta. Attorno ha i compagni che sul 
campo e fuori sono gli amici del cuore, anche loro spinti dalle stesse 

ambizioni. A incoraggiarlo c’è il sostegno dei genitori Dario e Giulia, separati 
dopo molte difficoltà, per una volta di nuovo complici grazie all’orgoglio per 

il suo talento. 
Sono trascorsi alcuni anni dall’estate del caso Nora Beckford, quando Dario 

Corbo, ex giornalista scaltro e malinconico, ha cercato di riscattare l’immagine 
e il passato scellerato di un’assassina che proprio lui aveva contribuito a far 
condannare. Ora Dario lavora per lei, alla Fondazione che cura l’opera del 

padre artista, e in molti hanno da ridire. 
Basta una telefonata per cambiare tutto, ancora una volta. Dario viene 

convocato all’albergo dove il figlio alloggia con la squadra, due poliziotti 
stanno frugando nella sua stanza, Luca è pallido e silenzioso. La notte 

precedente una ragazza è arrivata al pronto soccorso con il volto sfigurato, ha 
denunciato di essere stata condotta sulla spiaggia e poi stuprata e picchiata da 
un ragazzo conosciuto in discoteca. Quel ragazzo, ha detto, si chiama Luca, e 

gioca a calcio. Per Dario Corbo è il frantumarsi di un ordine precario e 
l’annuncio del fallimento più doloroso, quello di padre. 

John LE 
CARRE’ 

Tutti gli uomini di Smiley Mondadori 2019 
Un vecchio esule baltico viene ucciso a Londra. Il suo vero, unico torto: essere 
stato, fino all’ultimo, un uomo di Smiley. Anche se ormai in pensione, George 
Smiley non può ignorare la morte di Vladimir. Così, partendo da un bastone da 



passeggio impugnato con la mano sbagliata e da un pacchetto di sigarette che 
non si trova, segue un filo che riannoda il passato al presente. Da Londra, da 
Amburgo, da Parigi, tutte le tracce portano a Mosca. A Karla, il nemico di 

sempre. Smiley capisce di essere all’ultima mano di una partita iniziata tanti 
anni prima e sa di poter giocare la carta che gli darà la vittoria. Ma sarà una 

vittoria senza gioia e senza trionfo. 

Sara RATTARO La giusta distanza Sperling & 
Kupfer 

2020 

L'aereo è al completo: una fitta trama di storie e destini casualmente uniti e 
allineati. Tra loro c'è un uomo che ha preso quel volo per mettere distanza tra 
se stesso e la sua vita: forse per fuggire, forse per capire. All'improvviso, il 

segnale di allacciare le cinture, un tremore che scuote tutto l'aereo, e la 
sensazione tangibile di precipitare. Mentre il panico prende voce e corpo tra i 
passeggeri, quell'uomo vorrebbe aggrapparsi con tutte le sue forze proprio alla 

vita che, fino a un istante prima, 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. In attesa del mattino, di un nuovo 
imbarco, di una direzione da prendere e della vita che sarà ancora lì ad 

attenderli. Ma che potrebbe non essere più la stessa di prima. Perché a volte 
basta un attimo per dare nuovo senso al passato e nuova forma al futuro. Sara 
Rattaro torna a disegnare le imprevedibili traiettorie dell'esistenza, tra destini 

che invertono la rotta e coincidenze mancate per un soffio, distacchi che 
dilatano l'assenza e distanze che misurano il peso di un amore. Un romanzo 

coinvolgente 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, perché «la bellezza di un amore non è né all'inizio né alla fine, 

è nel mentre.» 
…ancora qualche titolo….  ↓↓↓  

 

Alberto 
CASADEI 

Dante 
(Storia avventurosa della 
Divina Commedia dalla 
selva oscura alla realtà 

aumentata) 

Il Saggiatore 2020 

Dante. Un uomo che ancora, dopo secoli, chiamiamo poeta nazionale. 
Autore della Divina commedia, da lui definita addirittura un «poema sacro», di 

certo l’opera grandiosa di un uomo tormentato dalle sciagure politiche, 
cacciato dalla patria e costretto a vagare per le corti italiane in cerca di 

ospitalità e sostegno. Nelle terzine del poema risuonano con fragore le lotte 
intestine che dilaniavano i comuni italiani e risplende l’amore del poeta per 



Dio, per Beatrice e per Firenze, che lo conduce alla contemplazione della più 
alta verità. 

     La Divina commedia è universale ma è legata a vicende personali e 
contingenti. Come è arrivata fino a noi e come ha fatto a conservare una tale 

potenza? Alberto Casadei, intrecciando indagine storica e analisi poetica, 
ripercorre le tappe del poema, dalla prima circolazione nelle mani di 

Boccaccio e Petrarca fino alle più recenti interpretazioni, artistiche e persino 
informatiche. Perché l’eredità di Dante è tutt’altro che esaurita, e la Divina 

commedia continua a dialogare con l’umanità del presente e del futuro. 

Dante 
ALIGHIERI 

La Divina Commedia Rizzoli 2019 

Al centro esatto della nostra cultura si trova La Divina Commedia. Un 
capolavoro in tre cantiche – Inferno, Purgatorio e Paradiso – unanimemente 

considerate tra le più straordinarie creazioni della storia dell’umanità. Giunto a 
metà della propria esistenza, un uomo ottiene di poter visitare da vivo l’Aldilà: 
questo è lo spunto, semplice e geniale, da cui prende forma l’affresco di Dante. 

La sua rappresentazione di cielo e terra si ispira ai modi caratteristici della 
letteratura e dello stile medievali ma si rivela allo stesso tempo profondamente 
rivoluzionaria. Una percezione nuova e disincantata della Storia in un racconto 
che abbraccia il corso dei secoli, testimonianza di una profonda comprensione 
della realtà umana. Un’immensa architettura, una cattedrale di versi edificata 

per raccontare il nobile e l’ignobile di ogni creatura, la vittoria e la sconfitta, il 
dramma e la tenerezza. Il viaggio ultraterreno di Dante è la perfetta metafora 

di ogni avventura umana, sempre in bilico tra magnificenza e miseria, tra 
smarrimento e redenzione. 

Alessandro 
BARBERO 

Dante Laterza 2020 

Dante è l'uomo su cui, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo 
forse più cose che su qualunque altro uomo di quell'epoca, e che ci ha lasciato 
la sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere un giovane 
uomo innamorato o cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in 

battaglia. Alessandro Barbero segue Dante nella sua adolescenza di figlio d’un 
usuraio che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei 

corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà 
meschina degli odi di partito e della corruzione dilagante; nei vagabondaggi 

dell’esiliato che scopre l’incredibile varietà dell’Italia del Trecento, fra 
metropoli commerciali e corti cavalleresche. 

     Il libro affronta anche le lacune e i silenzi che rendono incerta la 



ricostruzione di interi periodi della vita di Dante, presentando gli argomenti 
pro e contro le diverse ipotesi e permettendo a chi legge di farsi una propria 

idea, come quando il lettore di un romanzo giallo è invitato a gareggiare con il 
detective e arrivare per proprio conto a una conclusione. 

 

Gianrico 
CAROFIGLIO 

La disciplina di Penelope Mondadori 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’appassionante investigazione che si snoda fra vie 
sconosciute della città e ricordi di una vita che non torna. 

Donatella DI 
PIETRANTONIO Borgo Sud Einaudi 2020 

È il momento piú buio della notte, quello che precede l’alba, quando Adriana 
tempesta alla porta con un neonato tra le braccia. Non si vedevano da un po’, e 

sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma da chi sta 
scappando? È davvero in pericolo? 

Adriana porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma soprattutto una 
spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche quella piú scomoda, o 

troppo amara. Cosí tutt’a un tratto le stanze si riempiono di voci, di dubbi, di 
domande. Entrando nell’appartamento della sorella e di suo marito, Adriana, 
arruffata e in fuga, apparente portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui 
poggia quel matrimonio: le assenze di Piero, la sua tenerezza, la sua eleganza 

distaccata, assumono piano piano una valenza tutta diversa. 
Anni dopo, una telefonata improvvisa costringe la narratrice di questa storia a 
partire di corsa dalla città francese in cui ha deciso di vivere. Inizia una notte 
interminabile di viaggio – in cui mettere insieme i ricordi -, che la riporterà a 
Pescara, e precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della città. È lí, in quel 

microcosmo cosí impenetrabile eppure cosí accogliente, con le sue leggi 
indiscutibili e la sua gente ospitale e rude, che potrà scoprire cos’è realmente 



successo, e forse fare pace col passato. 
Donatella Di Pietrantonio torna dopo L’Arminuta con un romanzo teso e 

intimo, intenso a ogni pagina, capace di tenere insieme emozione e profondità 
di sguardo. 

Michael 
CRICHTON 

Micro Garzanti 2020 

Honolulu, Hawaii. In un buio stabile di periferia, ufficio di un piccolo 
avvocato, regna il silenzio. Tutto sembra in ordine. Se non fosse per tre 

cadaveri stesi sul pavimento. Sul loro corpo non ci sono segni di lotta, solo dei 
piccolissimi ma profondi e letali tagli. L’unico indizio trovato sul luogo del 

delitto è un minuscolo robot, quasi invisibile all’occhio umano, dotato di lame 
affilatissime. La polizia brancola nel buio. Quello che tutti ignorano è che la 
Nanigen Micro-Technologies, una società che si occupa di microtecnologie 
mediche, nella foresta hawaiana nasconde una base segreta, dove mette alla 
prova apparecchiature finora ignote alla comunità scientifica. Qui è in corso 

un’operazione rivoluzionaria dai finanziamenti occulti, tesa a studiare le 
infinite forme di vita di cui brulica il sottobosco per sfruttarne le risorse a 

scopo medicinale. I dirigenti della Nanigen sono pronti a uccidere chiunque 
metta i bastoni fra le ruote a questo investimento miliardario. Ma per i loro 
laboratori hanno bisogno di reclutare nuovi, ignari scienziati: un gruppo di 
dottorandi dell’università di Harvard capitanati da Peter Jansen, esperto di 

veleni, e Karen King, aracnologa. I sette giovani si trovano catapultati in un 
pericolosissimo esperimento scientifico, e costretti a fronteggiare una natura 
sorprendentemente ostile e sconosciuta. La foresta è piena di tranelli e ogni 
ramo, ogni radice che si insinua nel terreno nascondono minacce mortali, 

pronte a sopraffarli. E l’unica arma che gli studiosi possono usare per 
difendersi è la loro conoscenza del regno vegetale e animale…  

Julia KROHN La casa di moda Giunti 2020 

Francoforte, 1914. Fanny vuole diventare una stilista e il suo sogno sembra 
realizzarsi quando sposa Georg König, proprietario di una grande casa di 

moda. Ma il marito ritorna dalla Grande Guerra ridotto ormai allo spettro di se 
stesso e il loro amore si incrina. Fanny si sente soffocare e fugge a Parigi, la 
capitale della moda. Affermarsi in quel mondo elitario si rivelerà più difficile 
del previsto, e così la ragazza andrà in cerca di un nuovo inizio a Milano. Qui 

la sua grazia e bellezza le permetteranno di farsi strada come modella, un 
destino ben diverso dall’autonomia che si aspettava…  

1946. Francoforte è in macerie e la figlia di Fanny, Lisbeth, rimasta sola con 



due figli mentre il marito è disperso al fronte, cerca di riprendere in mano il 
suo destino. Grazie alla sua inventiva e alla capacità di ricavare vestiti da 

materiali di scarto, Lisbeth riuscirà a riaprire la casa di moda, convinta che i 
cittadini di Francoforte abbiano bisogno di bellezza dopo tanti orrori. Troverà 

un appoggio inatteso nel giovane giornalista americano Conrad, che la farà 
sentire viva dopo tanto tempo. Ma una svolta sorprendente sta per sconvolgere 

di nuovo la sua vita…  
1971. La figlia di Lisbeth, Rieke, vive un’esistenza tranquilla come moglie e 

madre borghese, finché suo fratello Martin non porta sull’orlo della bancarotta 
l’azienda di famiglia e lascia il Paese. L’unica che può prendere le redini della 
casa di moda è Rieke, ma questo metterà a dura prova il suo matrimonio e tutte 

le sue certezze, soprattutto quando una figura riemergerà dal passato per 
lanciare nuove sfide…  La storia intensa di tre donne molto diverse in cerca di 

indipendenza e libertà sullo sfondo scintillante dell’alta moda. 

Pam JENOFF Le ragazze di Parigi Newton 
Compton 

2019 

1946, Manhattan. È mattina e Grace Healey si trova alla Grand Central Station 
quando nota una valigia abbandonata sotto una panchina. Incapace di resistere 
alla curiosità, decide di aprirla e rimane stupita nel trovare al suo interno una 

dozzina di fotografie di donne. Ma a chi appartengono quei volti e che storia si 
nasconde dietro alla valigia? Senza riflettere troppo, Grace lascia velocemente 
la stazione. Si mette sulle tracce di quel ritrovamento e, dopo qualche ricerca, 
scopre che la valigia apparteneva a una donna chiamata Eleanor Trigg, capo di 
una rete di spie donne inviate da Londra durante la guerra. Dodici di loro sono 
state inviate nelle zone occupate dell’Europa come corrieri o operatrici radio 
per dare supporto alla resistenza, ma nessuna di loro è mai tornata a casa e il 
loro destino è un mistero. Sempre più intrigata dalla sorte di quelle donne, 
Grace decide di scavare più a fondo e si mette sulle tracce di Marie, una 

giovane madre diventata da poco un’agente. 

Giancarlo DE 
CATALDO 

Io sono il Libanese Einaudi 2013 

Roma, primi anni Settanta. Il Libanese è un ragazzo di strada. Ha un sogno: 
diventare il re della Roma criminale. Ma la scalata è dura, quando sei nato nei 

vicoli e i tuoi unici alleati sono il cervello e il coltello. 
Giada è una ragazza dei quartieri alti. Anche lei ha un sogno: cambiare il 

mondo. 
Sono destinati a incontrarsi, scontrarsi, perdersi, ritrovarsi. Ma è piú facile 

cambiare il mondo che uno come il Libanese. 



Jeffery DEAVER Gli eletti Rizzoli 2020 

Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera - o 
meglio, l'intera esistenza - del cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per chi 

lo ingaggia rappresenta un'ottima alternativa alla polizia, ma ti devi fidare 
dell'uomo, uno allergico alle burocrazie e capace di sovvertire le regole del 

buon senso. Come accade in una giornata estiva di giugno. C'è stata una 
vittima, un ragazzo che Colter doveva riportare a casa e che aveva inseguito 
fino alla zona selvaggia nel nord dello Stato di Washington. Qui, al riparo tra 
le valli delle Montagne Rocciose, ha sede la Fondazione Osiride, che promette 

felicità a chi ha sofferto. Farsi accettare al suo interno riesce facile a Colter 
perché, in fondo, è vero: anche lui ha un segreto che non lo fa dormire, un 

ricordo che brucia. Ma ben presto scopre che, una volta entrati nella schiera 
degli eletti di Osiride, è quasi impossibile uscirne. O almeno, uscirne vivi. 

Federica BOSCO 
Ci vediamo un giorno di 

questi 
Garzanti 2018 

A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel 
cortile della scuola. Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno 
sono diventate come sorelle. Sorelle che non potrebbero essere più diverse 
l’una dall’altra. Caterina è un vulcano di energia, non conosce cosa sia la 

paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e sul 
suo cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo 
anno, mentre Caterina trascina Ludovica alle feste, lei cerca di introdurre un 
po’ di responsabilità nei giorni dell’amica dominati dal caos. Un’equazione 

perfetta. Un’unione senza ombre dall’infanzia alla maturità, attraverso 
l’adolescenza, fino a giungere a quel punto della vita in cui Ludovica si rende 
conto che la sua vita è impacchettata e precisa come un trolley della Ryanair, 
per evitare sorprese al check-in, un muro costruito meticolosamente che la 

protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato storico, niente figli, 
nel tentativo di arginare le onde. Eppure non esiste un muro così alto da 

proteggerci dalle curve del destino… 

Laura 
MANCINELLI 

I dodici abati di Challant 
– Il miracolo di Santa 

Odilia – Gli occhi 
dell’imperatore 

Einaudi 2020 

Sospesi tra storia e invenzione in un Medioevo che sembra vero, sono qui 
raccolti in un unico volume tre romanzi di Laura Mancinelli, in cui l’autrice 

approda a una visione fantastica e ironica della tradizione e della società 
medievale. I dodici abati di Challant, dove, in una cornice di ironia mondana e 
gaudente, dodici monaci ricevono l’incarico di sorvegliare un feudatario che 
eredita un castello con la clausola di mantener fede a un maligno obbligo di 
castità. Il miracolo di santa Odilia, immagine della vita che si afferma in 



chiave religiosa, ma non trascendente, attraverso la storia di due Odilie: la 
prima devota e pia, la seconda giovane e bella. E infine, conclusione ideale di 
questa metafora, Gli occhi dell’imperatore, dove una contessa piemontese, un 
cavaliere-musico-poeta e l’imperatore Federico II, ormai prossimo alla morte, 
partecipano a un affascinante percorso di avventure e sentimenti, che è anche  

un intreccio di entusiasmo, rassegnazione e senso del destino. 
…ancora qualche titolo….  ↓↓↓  

 

Maria Teresa 
VALLE 

Il mandante  
(La prima indagine del 

“Becchino”) 

Fratelli Frilli 
Editori 

2019 

Genova, 1950. La guerra è finita da pochi anni e Genova ne mostra ancora le 
ferite. In questa città, che con fatica e coraggio sta cercando di ritrovare la sua 

normalità, torna, in qualità di commissario capo, Damiano Flexi Gerardi. 
Durante il regime fascista e per tutto il periodo del conflitto ha esercitato il suo 

ufficio in Sardegna, confinato a Oristano per aver urtato i poteri forti con la 
sua ostinazione durante un'indagine.  Al commissariato di Prè, dove è stato 

destinato, lo aspetta un collega, il vice commissario Alfiero Bonvicini, con cui 
c'è una ruggine di vecchia data, e un giovane ispettore, Silvio Marceddu, con 
cui simpatizza subito, nonostante il proprio carattere restio alle amicizie.Fa 
appena in tempo a sistemarsi a casa del fratello e della cognata che viene 

chiamato in causa per un delitto: un modesto sarto di abiti ecclesiastici, Ermete 
Cicala, viene trovato ucciso nel suo laboratorio situato nel cuore del centro 

storico. Nessun testimone, nessun indizio aiutano il commissario nelle 
indagini, che si rivelano subito molto difficili. La vittima è un uomo di 

specchiata onestà, apparentemente senza nemici. Non un solo movente per il 
suo omicidio. Ma è davvero così? Un secondo delitto, vittima la tenutaria di 
una casa chiusa, Margherita Papi, detta Margò, seguito dalla scomparsa di un 
giovane confidente della polizia e, successivamente, di quella del fratello di 
Damiano, Vincenzo, complicano ulteriormente le indagini. Il commissario si 
imbatte inoltre in Else alias Gerda e Gustav alias Stefan, due fratelli giunti a 
Genova dalla Germania. Cosa li ha portati nella città del porto? Perché hanno 
cambiato i loro nomi? Come si collega la loro vicenda con i delitti su cui sta 

indagando Damiano Flexi Gerardi? Il commissario, oppresso dalla rupofobia e 
dalla afefobia, tormentato da un amore impossibile, ostacolato dal questore, 
arriverà alla fine a scoprire un'amara verità. A suo modo di vedere solo una 
sarà la soluzione possibile. “Ormai aveva preso la sua decisione. Si sentiva 

leggero. Il soprabito nero svolazzava nel vento.” 



Dacia MARAINI 
Corpo felice  

(Storia di donne, rivoluzioni e 
un figlio che se ne va) 

Rizzoli 2020 

Una madre che non ha avuto il tempo di esserlo. Un figlio mai cresciuto. Tra 
di loro, giorni teneri e feroci, sognati eppure vividissimi, ma che non hanno 
potuto vivere insieme. E un dialogo ininterrotto nel quale si racconta cosa 
significa diventare donne e uomini oggi. Dacia Maraini reinterpreta la sua 
storia personale riavvolgendo il filo di una storia tempestosa, quella delle 

donne, attraverso le parole di una madre a un figlio perduto, il suo, guidandolo 
in un ideale percorso verso una maturità che abita solo nei ricordi. Una 

riflessione accurata sul senso del nostro presente e sulle prospettive del nostro 
futuro, per ricordare che se l’amore arriva a illuminare le nostre vite, quello tra 
i sessi non deve più essere solo uno scontro, ma l’incontro capace di cambiare 

le regole del gioco e provare ad agire insieme per costruire una parità di 
genere. 

Dacia MARAINI L’amore rubato Rizzoli 2019 

Sono donne dei nostri giorni, quelle di Dacia Maraini. Combattono una 
battaglia antica e attuale contro gli uomini amati che troppo spesso si rivelano 

incapaci di crescere, confondono la passione con il possesso e, per questo, 
l’amore lo rubano. Sono donne come Marina, che si ostina a cadere dalle 

scale; Ale, che sceglie di non far nascere il frutto di una violenza; o Angela, 
che sopporta una gelosia mostruosa in silenzio. Otto storie affilate e perfette, 
capaci di emozionare e indignare, che raccontano il nostro mondo, diviso fra 

chi conosce il rispetto e chi, con antica arroganza, considera l’altro un oggetto. 
Un libro forte e importante, che alza un velo su ciò che troppo spesso finisce 

nell’oblio. 

Dinah 
JEFFERIES 

La ragazza nel giardino 
degli ulivi 

Newton 
Compton 

2020 

Toscana, 1944. Nella splendida tenuta della contessa Sofia de’ Corsi la pace 
tra gli ulivi è bruscamente interrotta dall’arrivo dei soldati nazisti. L’antico 

palazzo medievale nel cuore della lussureggiante campagna toscana non è più 
un rifugio sicuro; come non lo sono le case del borgo, i cui abitanti diventano 

oggetto delle vessazioni dei tedeschi. Sofia tenta disperatamente di offrire 
protezione a quante più persone possibile, senza però rivelarlo a suo marito 
Lorenzo, preoccupato per le ritorsioni che l’altruismo della moglie potrebbe 
scatenare. Quando Maxine, una giovane reporter italoamericana, arriva in 

Italia con l’intenzione di raccontare le imprese degli Alleati, i destini delle due 
donne si intrecciano: Sofia e Maxine si ritrovano intrappolate in un gioco 

pericoloso che le costringerà a ricorrere a qualunque espediente pur di salvare 
quelli che amano… 



Antonio 
SCURATI 

Il tempo migliore della 
nostra vita 

Bompiani 2020 

Leone Ginzburg rifiuta di giurare fedeltà al fascismo l’8 gennaio 1934. 
Pronunciando apertamente il suo no imbocca la strada che lo condurrà a 
diventare un eroe della Resistenza. Un combattente mite, integerrimo, 

irriducibile, senz’armi. Mentre l’Europa è travolta dalla marcia trionfale dei 
fascismi, questo giovane, formidabile intellettuale prende posizione contro il 
mondo servile che lo circonda e la follia del secolo. Fonderà la casa editrice 
Einaudi, organizzerà la dissidenza e costruirà una famiglia a dispetto di ogni 
persecuzione. Questa è la sua storia vera, un racconto rigoroso e appassionato 

dal giorno della sua cacciata dall’università fino alla morte in carcere. 
Accanto alle vite di Leone e Natalia Ginzburg scorrono quelle di Antonio e 

Peppino, Ida e Angela, i nonni dell’autore, nati negli stessi anni e vissuti sotto 
la dittatura e le bombe della Seconda guerra mondiale. Dai sobborghi rurali di 
Milano convertiti all’industria ai vicoli miserabili di Napoli, le esistenze umili 
di operai e contadini, artisti mancati e madri coraggiose entrano in risonanza 
con le vite degli uomini illustri. Accostando piccoli episodi a grandi eventi, 

attraverso documenti, fotografie e lettere, ricordi famigliari e memoria 
collettiva, Antonio Scurati fa tornare in vita il nostro passato. Un racconto 
avvincente e commovente in cui si stagliano figure esemplari con il loro 

lascito inestimabile ed esistenze comuni, più semplici eppure mai facili, mai 
banali. 

Jo NESBO Polizia Einaudi 2019 

Il corpo massacrato di un poliziotto è ritrovato alle porte della capitale 
norvegese, sulla scena di un crimine rimasto irrisolto e su cui lui stesso aveva 
indagato. Qualche tempo dopo viene scoperto il cadavere di un suo collega: 
stesse modalità di esecuzione, stesse coincidenze. A questo punto non può 
essere un caso. I delitti sono tanto feroci quanto perfetti, ed è chiaro a tutti che 
l’assassino ha appena cominciato. Fermarlo è un lavoro per Harry Hole. Ma di 
Harry Hole non c’è traccia.  

Dinah 
JEFFERIES 

La sorella perduta Newton 
Compton Editori 

2020 

1930. Belle Hatton si è imbarcata verso un’eccitante nuova avventura lontano 
da casa. Si esibirà con la sua splendida voce in un hotel in Birmania dove la 

attendono notti scintillanti e sofisticati ammiratori. La sua vita sarebbe 
perfetta, se l’ossessione per un mistero del passato non continuasse a 

tormentarla. Alla morte del padre, infatti, Belle ha trovato un ritaglio di 
giornale tenuto nascosto per venticinque lunghi anni. Nell’articolo si parla di 
come gli Hatton fuggirono da Rangoon alla morte della loro bambina, Elvira. 



Belle desidera scoprire che cosa accadde alla sorella che non sapeva di avere, 
ma quando inizia a fare domande i pettegolezzi e le maldicenze sembrano 

rendere molto difficile la strada verso la verità. Soltanto Oliver, uno 
scanzonato giornalista americano, si offre di aiutarla. Ma qualcosa le dice che 

non può fidarsi di lui… Mentre le rivolte esplodono e la fitta rete di bugie 
comincia a farsi più pressante, Belle riuscirà a capire a chi può concedere la 

sua fiducia?  

Karen SWAN Il segreto di Parigi Newton 
Compton Editori 

2020 

Da qualche parte, lungo le strade di Parigi, c’è un appartamento sommerso da 
strati di polvere e segreti: è stracolmo di opere d’arte d’inestimabile valore che 

sono rimaste lì, nascoste per decenni. L’incarico di valutare quei tesori è 
affidato a Flora, giovane e ambiziosa esperta d’arte, una donna in grado di 
mantenere il controllo durante un’asta da milioni di sterline, ma con serie 

difficoltà ad accettare un invito a cena a lume di candela. Flora ha il compito 
di ricostruire la storia di ogni dipinto presente nell’appartamento, per cercare 

di scoprire chi abbia tenuto nascoste quelle opere d’arte. Si ritrova così 
catapultata negli affari dei Vermeil, una famiglia del jet set internazionale che 
si muove tra Parigi e Antibes, e si rende ben presto conto di avere a che fare 
con qualcosa di poco chiaro. Xavier Vermeil sembra infatti intenzionato a 

porre un freno all’interesse di Flora per la sua famiglia. Che cosa nasconde? 

Antonio 
MANZINI 

Cinque indagini romane 
per Rocco Schiavone 

Sellerio editore 2019 

Questo volume riunisce i racconti pubblicati in diverse antologie di questa 
casa editrice, a partire da Capodanno in giallo. Raccolti assieme, permettono 
di ricostruire quello che può chiamarsi l’antefatto di un personaggio che ha 

oggi vasta notorietà letteraria, il vicequestore Rocco Schiavone. Un poliziotto 
tutt’altro che buonista, piuttosto eccentrico nei panni del nemico del crimine. 
Di mattina, per darsi lo slancio si accende uno spinello; quando capita, non 

disdegna qualche affaruccio con la refurtiva di un colpo sventato; è rozzo con 
tutti, brutale con i cattivi, impaziente con le donne. Ciononostante chi legge le 

sue avventure lo vorrebbe amico. 
Per punizione, i comandi lo trasferiranno in mezzo alla neve di Aosta, dove 
sono ambientati i romanzi che gli hanno dato tanta notorietà. Intanto, nelle 

storie di questo volume, lo incontriamo prima del forzato trasloco. Sa che sta 
per dire addio alla città amata, ma non sa quale sia il suo destino. In questa 
incertezza, il passato lo stringe da ogni parte scolpendo il suo pessimismo, 

nutrendo la sua malinconia. 



Dacia MARAINI La bambina e il sognatore Rizzoli 2016 

Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge impazzite, che ci 
svelano una realtà a cui è impossibile sottrarsi. Lo capisce appena apre gli 

occhi, il maestro Nani Sapienza: la bambina che lo ha visitato nel sonno non 
gli è apparsa per caso. Ma non era, ne è certo, sua figlia, portata via anni prima 

da una malattia crudele. E quando quella mattina la radio annuncia la 
scomparsa della piccola Lucia, Nani si convince di aver visto in sogno proprio 

lei. Un romanzo potente, illuminato per la prima volta di un’intensa voce 
maschile. 

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. 

Apparentemente è appagata e soddisfatta, ma l'imprevisto - accaduto proprio 
mentre scartabellava tra ricordi e vecchie foto - la costringe a fermarsi e a 

riconsiderare il suo passato. Cosa sarebbe accaduto se avesse sposato uno dei 
tre uomini che ha amato dopo essere stata abbandonata dal marito? L'unico 

modo per scoprirlo è noleggiare un SUV e mettersi in viaggio. Con il 
trascorrere dei giorni e dei chilometri, a ogni nuovo incontro - uno a Boston, 
uno a Chicago, uno nel Wyoming - la vita di Maddie assume dei contorni più 

nitidi e un nuovo futuro inizia a prendere forma... Una storia che parla di 
destino, di amore, di perdono e di seconde possibilità. 

Emily GUNNIS La figlia del peccato Garzanti 2020 

Sussex, 1956. È calata la notte. Al convento di Saint Margaret tutte le luci sono 
spente e regna il silenzio. Protetta dal buio, Ivy si aggira furtiva per i corridoi. 
Spera di trovare una via di fuga dalla prigione che le ha tolto il suo unico figlio 
senza darle nemmeno il tempo di abbracciarlo. Per lei non c’è più possibilità di 

salvezza, ma forse può ancora aiutare Elvira, l’unica bambina cresciuta tra 
quelle mura. La piccola ha appena scoperto di avere una sorella gemella e 
vuole raggiungerla a tutti i costi. Ma scappare da Saint Margaret sembra 

impossibile. Il convento si fregia di essere una casa di accoglienza per ragazze 
madri che qui si rifugiano per dare alla luce bambini destinati all’adozione. In 
realtà, è una fortezza che nasconde oscuri segreti. Un luogo in cui centinaia di 
giovani donne sono private degli affetti e della libertà, vittime di atrocità di cui 

nessuno ha mai saputo nulla. Da allora sono passati sessant’anni e tutta la 



verità su Saint Margaret è ora contenuta in una lettera di Ivy. Poche righe 
scritte con mano tremante che Samantha, madre single e giornalista in cerca di 
uno scoop, rinviene per caso in un vecchio armadio della nonna. Non appena 
le legge, si rende conto di avere per le mani quello che aspetta da tempo: una 
storia che ha bisogno di essere raccontata. Sa che quel compito spetta a lei. È 
come se quella lettera l’avesse trovata e le chiedesse di andare fino in fondo 
perché quell’indagine potrebbe rivelarle particolari sconosciuti del proprio 

passato. Ma Samantha deve fare in fretta. Il convento sta per essere abbattuto e 
la verità rischia di restare sepolta sotto le macerie. 

Federica BOSCO Non perdiamoci di vista Garzanti 2019 

È l’ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo trascorre con gli amici della storica 
compagnia di via Gonzaga, gli stessi amici 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, botulino e 
sindrome di Peter Pan. Ma quello che, a distanza di trent’anni, accomuna 

ancora quei «ragazzi» è l’aspettativa di un sabato sera diverso dal solito 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. Un messaggio che potrebbe 

riannodare il filo di un amore che non si è mai spezzato nonostante il tempo e 
la distanza, che forse era quello giusto e che torna a far battere il cuore nell’era 

dei social, quando spunte blu, playlist e selfie hanno preso il posto di lettere 
struggenti, musicassette e foto sbiadite dalle lacrime. 

Una nostalgia del passato difficile da lasciare andare perché significherebbe 
rassegnarsi a un mondo complicato, competitivo e senza punti di riferimento, 
che niente ha a che vedere con quello scandito dai tramonti e dal suono della 
chitarra intorno a un falò. 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. 

Hanya 
YANAGIHARA  

Una vita come tante Sellerio editore 2020 

In una New York fervida e sontuosa vivono quattro ragazzi, ex compagni di 
college, che da sempre sono stati vicini l’uno all’altro. Si sono trasferiti nella 
metropoli da una cittadina del New England, e all’inizio sono sostenuti solo 
dalla loro amicizia e dall’ambizione. Willem, dall’animo gentile, vuole fare 
l’attore. JB, scaltro e a volte crudele, insegue un accesso al mondo dell’arte. 



Malcolm è un architetto frustrato in uno studio prestigioso. Jude, avvocato 
brillante e di enigmatica riservatezza, è il loro centro di gravità. 

Nei suoi riguardi l’affetto e la solidarietà prendono una piega differente, per 
lui i ragazzi hanno una cura particolare, una sensibilità speciale e tormentata, 

perché la sua vita sempre oscilla tra la luce del riscatto e il baratro 
dell’autodistruzione. Intorno a Jude, al suo passato, alla sua lotta per 
conquistarsi un futuro, si plasmano campi di forze e tensioni, lealtà e 
tradimenti, sogni e disperazione. E la sua storia diventa una disamina, 

magnifica e perturbante, della crudeltà umana e del potere taumaturgico 
dell’amicizia. 

Wilbur SMITH Il fuoco della vendetta HarperCollins 2020 

1754. Nati e cresciuti a Madras, in India, Theo Courtney e sua sorella 
Constance sono sempre stati inseparabili, ma la tragica morte dei genitori li 
allontana bruscamente, mettendo fi ne alla loro infanzia fatta di avventure e 
complicità. Theo, tormentato dai sensi di colpa, cerca il riscatto arruolandosi 
nell’esercito britannico e combattendo nella Guerra franco-indiana. Connie, 

convinta di essere stata abbandonata dal fratello, dopo aver subito ogni sorta di 
abusi e angherie da chi avrebbe dovuto proteggerla riesce infi ne a fuggire in 
Francia e a farsi accettare nell’alta società parigina. Ma ancora una volta si 

ritrova alla mercé di uomini crudeli e senza scrupoli, la cui sete di potere e di 
gloria fi nisce per condurla suo malgrado sul fronte nordamericano della 
Guerra dei sette anni, dove Francia e Gran Bretagna si affrontano senza 
esclusione di colpi. Poi, inaspettatamente, le loro strade si incontrano di 

nuovo, e i due fratelli si rendono conto che la vendetta e la redenzione che 
entrambi stanno disperatamente cercando potrebbero costare loro la vita... 

Stephen KING L’Istituto Sperling & 
Kupfer 

2019 

È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si 
introduce in casa di Luke Ellis, uccide i suoi genitori e lo porta via in un SUV 

nero. Bastano due minuti, sprofondati nel silenzio irreale di una tranquilla 
strada di periferia, per sconvolgere la vita di Luke, per sempre. Quando si 

sveglia, il ragazzo si trova in una camera del tutto simile alla sua, ma senza 
finestre, nel famigerato Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come lui. 

Dietro porte tutte uguali, lungo corridoi illuminati da luci spettrali, si trovano 
piccoli geni con poteri speciali - telepatia, telecinesi. Appena arrivati, sono 
destinati alla Prima Casa, dove Luke trova infatti i compagni Kalisha, Nick, 

George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. Poi, qualcuno finisce nella 



Seconda Casa. «È come il motel di un film dell'orrore», dice Kalisha. «Chi 
prende una stanza non ne esce più.» Sono le regole della feroce signora 
Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter estrarre i loro doni: con 

qualunque mezzo, a qualunque costo. Chi non si adegua subisce punizioni 
implacabili. E così, uno alla volta, i compagni di Luke spariscono, mentre lui 
cerca disperatamente una via d'uscita. Solo che nessuno, finora, è mai riuscito 

a evadere dall'Istituto. 

Clive CUSSLER 
e Dirk CUSSLER 

Il destino del faraone Longanesi 2020 

L’assassinio di una squadra di scienziati dell’onu a El Salvador, una collisione 
mortale nel fiume di Detroit, un violento attacco a un sito archeologico lungo 
il Nilo: tre eventi in apparenza scollegati tra loro ma che, come capirà presto il 

direttore della numa, Dirk Pitt, sono uniti da un enigma antico che potrebbe 
cambiare il futuro dell’umanità… 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 – dalle acque profonde 

della Scozia, dove dovrà cercare risposte sulla diffusione di una malattia 
sconosciuta e sull’oscura azienda di biorisanamento che potrebbe esserne la 

causa, alle bollenti sabbie d’Egitto, dove la vita dei suoi figli è in grave 
pericolo, fino alle rocciose Isole d’Irlanda, dove avverrà una spettacolare resa 

dei conti. 

Charlotte LINK Giochi d’ombra TEA 2016 

New York, 31 dicembre. Il magnate della finanza David Bellino attende 
l’arrivo del nuovo anno con un gruppo di vecchi amici e la fidanzata Laura. 
Nessuno però ha davvero voglia di festeggiare. Gli amici hanno accettato 
l’invito di David solo per poter finalmente fare i conti con l’uomo che, in 

momenti diversi, ha distrutto la loro esistenza, portandoli all’infelicità. Ma non 
ne avranno il tempo, almeno non tutti: David viene ritrovato morto nel suo 

studio, ucciso da un colpo di pistola. Una vendetta? Ma di chi? E perché? Tutti 
avevano un movente, e tutti sembrano avere un alibi. Durante i lunghi 

interrogatori della polizia riaffiorano ricordi dolorosi che, come in un assurdo 
caleidoscopio, si confondono nel gioco di ombre che avvolgono le loro vite... 

Charlotte LINK La donna delle rose TEA 2018 

In preda a una profonda crisi personale e professionale, la giovane insegnante 
berlinese Franca Palmer si rifugia sull'isola di Guernsey, nel Canale della 

Manica, alla ricerca di serenità e chiarezza. Qui trova alloggio nella villa di 
Beatrice Shaye, un'anziana signora inglese che trascorre le sue giornate a 

curare lo splendido roseto che circonda la casa. Con lei abita Helene 



Feldmann, una donna tedesca trasferitasi sull'isola assieme al marito, ufficiale 
nazista ai tempi dell'occupazione. Ben presto Franca si accorge che il rapporto 

tra le due donne è molto strano: sembra, infatti, nascondere odi, tensioni e 
rivalità che risalgono agli anni della guerra, quando Beatrice era bambina, 
orfana di entrambi i genitori, e la villa era stata requisita dai Feldmann. Ma 

perché dopo un passato così amaro e doloroso, segnato anche dalla morte del 
marito di Helene, le due donne continuano a vivere insieme? Dietro la loro 
decisione apparentemente inspiegabile si cela un segreto che Franca Palmer 
potrà svelare solo scavando nei lati più bui della vita e dell'anima delle due 

anziane signore. 

Bret Easton 
ELLIS 

American Psycho Einaudi 2020 

Patrick Bateman è giovane, bello, ricco. Vive a Manhattan, lavora a Wall 
Street, e con i colleghi Timothy Price, David Van Patten e Craig McDermott 
frequenta i locali piú alla moda, le palestre piú esclusive e le toilette dove gira 

la miglior cocaina della città, discutendo di nuovi ristoranti, cameriere 
corpoduro ed eleganza maschile. Secondo Evelyn Richards, la sua giovane, 

bella e ricca fidanzata, Patrick Bateman è «il ragazzo della porta accanto». Ma 
la vita del protagonista di American Psycho è scandita da altre ossessioni. 

Riuscire a prenotare un tavolo al Dorsia, il carissimo ristorante frequentato dal 
suo idolo Donald Trump, ad esempio. Saperne di piú sul misterioso 

portafoglio Fisher, gestito da quella volpe di Paul Owen. Restituire le 
videocassette prese a nolo, tra cui quella di Omicidio a luci rosse, affittata 
trentasette volte di seguito. E non perdere neppure una puntata del Patty 
Winters Show. Inoltre, quando le tenebre scendono su New York, Patrick 

Bateman, il ragazzo della porta accanto, si trasforma in un torturatore omicida, 
freddo, metodico, spietato. Al punto da incarnare l’orrore. 

Jay 
McINERNEY 

Le mille luci di New 
York 

Bompiani 2016 

Il protagonista, che lavora presso una rivista chic di New York, al Reparto 
Verifica dei Fatti, è ''andato oltre su una coda di cometa di polvere bianca'' 
nell'intento di saggiare i propri limiti, ma il mondo rutilante dei locali alla 

moda e dei personaggi di successo che frequenta durante le sue peregrinazioni 
notturne è incompatibile con la routine quotidiana. La vita spericolata non si 
concilia con un lavoro che inchioda alla scrivania dalla mattina alla sera. Il 
capo, una donna severa come una maestra elementare d'altri tempi, non è 

disposta ad accettare debolezze ed errori. Il nostro eroe, che ormai non può più 
fare a meno di uno stick di Vicks inalante per aprirsi un varco tra i mucchi di 



''neve'' indurita che gli ostruiscono le narici e di un paio di occhiali scuri per 
difendere gli occhi incapaci di affrontare la luce del giorno, viene licenziato 
senza preavviso. La vita privata non va meglio: la moglie, una ex ragazza di 

provincia diventata modella di successo, lo scarica da un giorno all'altro senza 
troppe spiegazioni. Ma questo comportamento ha ragioni profonde, le cui 
radici si trovano nell'infanzia e in complicati rapporti familiari. Quando 

l'autore affronta questa parte della storia dà il meglio di se stesso, scavando 
anche nella propria biografia, e la scrittura diventa commovente e priva di 

sbavature sentimentali. 

Scott TUROW L’ultimo processo Mondadori 2020 

Due uomini fuori dal comune, amici da un'intera vita - un famoso avvocato 
penalista e un celebre medico accusato di omicidio - nell'ultimo faccia a faccia 
in un'aula di tribunale. A ottantacinque anni, Sandy Stern, un famoso avvocato 
penalista con problemi di salute dovuti all'età ma la mente e lo spirito intatti, è 
sul punto di ritirarsi. Ma quando un suo vecchio amico, il dottor Kiril Pafko, 
acclamato Premio Nobel per la medicina, viene accusato di insider trading, 
frode e omicidio Stern decide di difenderlo, in quello che sarà il suo ultimo 

processo. In un caso che metterà in gioco la reputazione e la brillante carriera 
di entrambi gli uomini, Stern dovrà scavare nella vita di Pafko, andando oltre 
il fascino apparente dell'illustre ricercatore nella lotta contro il cancro e tutto 
ciò che pensava di conoscere dell'amico. Nonostante gli innumerevoli errori 
commessi, Pafko è innocente o le terribili accuse contro di lui sono fondate? 

Fino a dove Sandy Stern potrà spingersi per cercare di salvarlo ma, soprattutto, 
conoscerà mai la verità? Il dovere di difendere il suo cliente e la fiducia nella 
legge verranno messi duramente alla prova in un processo ricco di suspense e 

colpi di scena. 

Valerio Massimo 
MANFREDI 

Teutoburgo Mondadori 2017 

Armin e Wulf, figli del principe germanico Sigmer, vengono catturati da una 
pattuglia di soldati romani. Devono abbandonare la terra natale e il padre, per 
essere condotti a Roma. Sono principi, per quanto barbari. E saranno educati 
secondo i costumi dell’Impero, fino a diventare comandanti degli ausiliari 

germanici delle legioni di Augusto. Impareranno una nuova lingua, 
adotteranno nuove abitudini, un modo diverso di pensare. Diventeranno 

Arminius e Flavus, cittadini romani e giovani guerrieri stimati da tutta Roma, 
capaci di conquistarsi la fiducia dello stesso princeps Augusto. 

Ma il richiamo del sangue è davvero spento in loro? La fedeltà agli avi può 



portare alla decisione di tradire la terra che li ha adottati a favore di quella che 
li ha generati? 

…ancora qualche titolo….  ↓↓↓  
 

Rodolfo 
ROTONDO 

Storie di straordinaria 
routine 

 2020 

…rientrando a casa ama percorrere tutto il portico di Imperia, rilassandosi, 
ascoltando il rumore dei suoi passi nel silenzio della sera. Ma questa sera la 

sua mente è totalmente immersa in faccende più complesse… 
…la sveglia sul comodino segna le 3:20, Romeo si è appena svegliato di 

soprassalto. Ha il cuore che batte fortissimo, prova a respirare profondamente 
male cose non cambiano. Non sa perché, non ricorda se stesse avendo un 

incubo, ora è sdraiato sul fianco sinistro, sente i battiti velocissimi e, per un 
ipocondriaco come lui, è come benzina sul fuoco… 

Elizabeth 
GEORGE 

Questo corpo mortale Mondolibri 2011 

Quando il corpo di una giovane donna, colpito da numerose coltellate, viene 
rinvenuto in un isolato cimitero di Londra, Lynley e la sua squadra sono 

chiamati a intervenire. Ma questo non è un caso come gli altri: li condurrà 
infatti dalle cupe periferie londinesi allo Hampshire, una zona dell'Inghilterra 

sconosciuta ai più, un luogo bello e al tempo stesso inquietante, dove gli 
animali vagano liberi per le strade, i tetti sono ancora di paglia e gli estranei 

non sono i benvenuti. Una zona che nasconde segreti tragici, crudeli, efferati. 
Cosa ha portato la vittima dalla serenità apparente dello Hampshire alla 

caleidoscopica confusione di Londra, e chi poteva volere la sua morte? Sono 
troppi, e spesso misteriosi, i personaggi che si muovevano nella sua orbita: una 
pittoresca sensitiva, un violinista visionario che sente le voci degli angeli, un 

artista di strada che colleziona amanti; oltre a un ex fidanzato dal passato 
oscuro... Un puzzle intricato e sconvolgente, strutturato per condurre il lettore 

fino alla fine del romanzo con il fiato in gola. 

Elizabeth 
GEORGE 

Corsa verso il baratro Longanesi 2008 

Come ogni mattina, malgrado il freddo, Elena Weaver, giovane e bella 
studentessa del St Stephen's College di Cambridge, esce all'alba per andarsi ad 
allenare lungo il fiume. Qualcuno, però, la sta aspettando. Un delitto assurdo, 
perpetrato con spietata ferocia. Elena, benché sordomuta, era piena di vita, di 
sensualità e al tempo stesso di innocenza e nessuno riesce a spiegarsi una fine 

tanto orribile. La tragedia ha un impatto devastante sul mondo dorato del 
college inglese, cui appartiene anche il padre della ragazza, stimato professore 
che aspira a una cattedra di prestigio. E forse la verità va ricercata proprio in 
quell'universo rarefatto, oltre che nella cerchia familiare. Il college chiama in 



causa New Scotland Yard, e tornano in scena l'ispettore Thomas Lynley e il 
sergente Barbara Havers, pronti a rovistare negli armadi più oscuri 

dell'esclusivo ambiente di Cambridge, sicuri di trovarvi, fra ampie toghe e 
letture shakespeariane, ben più di uno scheletro. Ma incontrano subito grossi 
ostacoli, primo fra tutti la difficoltà di inquadrare la personalità della vittima. 

Daniela 
RAIMONDI 

La casa sull’argine  (La 
saga della famiglia 

Casadio) 
Editrice Nord 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. Da Achille, deciso a scoprire quanto 
pesa un respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo zio morto due secoli 
prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che emana un dolce 

profumo quando è felice, 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, non importa se dettata dall'amore o dalla 
ribellione, dalla sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma 

soprattutto a onta della terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in 
una notte di tempesta… 

La saga di una famiglia che si dipana attraverso due secoli di Storia, 
percorrendo gli eventi che hanno segnato l’Italia: dai moti rivoluzionari che 

portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo. Una storia epica e intima 
insieme, un romanzo in cui immergersi per recuperare la magia dei sogni e 

ritrovare tutto ciò che ci rende davvero vivi. 

Linda 
CASTILLO 

Costretta al silenzio Timecrime - 
Fanucci 

2013 

Painter's Creek, nell'Ohio, è una silenziosa cittadina rurale dove coabitano una 
comunità amish e una inglese; ma è anche il luogo in cui, sedici anni prima, si 
è consumata una serie di brutali omicidi. Kate Burkholder, all'epoca solo una 

ragazzina, è scampata per miracolo alla morte; ma quell'esperienza le ha 
lasciato un senso di terribile fragilità, di perdita di innocenza, e la sensazione 
di non appartenere più alla comunità in cui viveva. E da quel giorno il killer si 

è misteriosamente fermato. Sono passati molti anni, e a Kate, ormai adulta, 
viene chiesto di tornare proprio a Painter's Creek come capo della polizia. È 
sicura di poter affrontare l'incarico, per il quale è perfetta proprio grazie alle 



sue origini e 
alla conoscenza della zona. Ma quando in un campo innevato viene trovato il 
corpo di una ragazza sgozzata, di colpo il passato torna nella sua vita. Kate è 

decisa a fermare il killer prima che possa colpire ancora; ma per dargli un 
nome e un volto, dovrà tradire il suo legame con gli amish e la sua stessa 

famiglia e svelare un oscuro segreto che potrebbe distruggerla. 

Giles BLUNT 
Cardinal – La stagione 

delle mosche 
Sperling & 

Kupfer 
2019 

La primavera ha fatto solo una fugace comparsa, ma è bastato quel breve 
accenno di disgelo perché ad Algonquin Bay arrivassero le mosche nere. Una 
sola di quelle bestiacce basterebbe a far impazzire una persona, e loro arrivano 
a sciami, ben attrezzate per pungere e succhiare il sangue a qualunque essere 
vivente. Soltanto un pazzo, o un ubriaco perso, uscirebbe senza protezione 
durante la stagione delle mosche ad Algonquin Bay. E invece, coperta di 

punture dalla testa ai piedi, piomba nella World Tavern una giovane donna, 
bellissima, con i capelli rossi fiammeggianti, e completamente priva di 

memoria. Soccorsa da Jerry Commanda, il poliziotto locale di origini indiane, 
la ragazza viene subito portata in ospedale. Dove presto i medici scoprono che 
i morsi delle mosche sono il minore dei suoi problemi. Qualcuno, infatti, le ha 
sparato alla testa, e il proiettile è rimasto nel cranio. Mentre i chirurghi tentano 
di salvarle la vita, John Cardinal e Lise Delorme indagano sulla sua identità. E 

ben presto si imbattono in un secondo raccapricciante crimine. 

Se c'è un legame tra i due fatti di sangue, John Cardinal è l'unico che può 
trovarlo. L'unico che può interrompere la catena. 

Clive CUSSLER Giungla TEA 2020 

La giungla può assumere molte forme: ci sono le enormi e malsane foreste 
pluviali del Myanmar e le intricate e altrettanto malsane bugie dell'oscuro 
mondo delle operazioni segrete. E c'è la giungla della mente contorta di un 
pazzo spietato che non si ferma davanti a nulla pur di realizzare il suo folle 

piano di morte. Juan Cabrillo e il suo equipaggio devono affrontarle tutte... Un 
finanziere svizzero li recluta per ritrovare la figlia Soleil, scomparsa nella 

giungla birmana. Ma il loro misterioso committente cerca davvero la figlia o 
piuttosto qualcos'altro? Qualcosa di prezioso e terribile, che ha a che fare con 

una scoperta fatta da Marco Polo durante il suo leggendario viaggio e 
censurata nella versione finale del Milione... La furia di Cabrillo per essere 

stato ingannato e aver trascinato i propri uomini in una trappola non è nulla di 



fronte alla minaccia che incombe sul cuore stesso dell'America... 

Mariolina 
VENEZIA 

Maltempo Einaudi 2018 

Piove. In una primavera ritardataria, la Piemme Tataranni è di pessimo umore. 
Mentre è in corso la campagna elettorale per le Regionali si ritrova fra i piedi 

una ragazza troppo intraprendente, troppo ingenua, forse mitomane. Quando la 
giovane scompare, Imma Tataranni comincia a vedere tutto sotto un’altra luce: 

se stessero tentando di incastrarla? Eccola tirar fuori gli aculei, mentre si 
aggira per una Basilicata che sembra la Transilvania, impantanandosi in tutti i 

sensi. All’inseguimento di una verità che affonda le radici nel passato si 
spingerà fino a Roma… stretta all’appuntato Calogiuri. Dagli studi di Cinecittà 

in via di dismissione al petrolio della Val d’Agri, da Montecitorio ai vicoli 
deserti di Craco, solo la testardaggine di una donna che non teme i chili di 

troppo e rifugge i buoni sentimenti potrà venire a capo dell’enigma. 
Dissacrante nella sua normalità, forse Imma imparerà a fidarsi un po’ di piú di 

se stessa e degli altri, forse il frutto proibito si potrebbe cogliere, forse il 
Belpaese non è del tutto da rottamare. Una nuova inchiesta della protagonista 
di Come piante tra i sassi, il ritratto in giallo di un’Italia unita con lo scotch. 

Rebecca WEST 
Quel prodigio di Harriet 

Hume 
Fazi Editore 2020 

Harriet Hume, affascinante pianista squattrinata, mistica e stravagante, è 
l’essenza della femminilità; Arnold Condorex, spregiudicato uomo politico 
imbrigliato in un matrimonio di convenienza con la figlia di un membro del 
Parlamento, è un ambizioso calcolatore senza scrupoli. I due si amano: sono 

opposti che si attraggono, e nel corso degli anni si incontrano e si respingono, 
in varie stagioni e in vari luoghi di Londra, come legati da un filo sottile che 

non si spezza mai. La loro relazione si dipana tra il realismo 
dell’ambientazione cittadina e l’incanto magico della fiaba: le doti musicali di 

Harriet sconfinano in una stregoneria allegra e un po’ pasticciona, che le 
permette di leggere nel pensiero dell’amato. Quando Arnold se ne rende conto, 

diventa ostaggio di questo dono sovrannaturale, grazie al quale Harriet può 
svelare le macchinazioni politiche alle quali lui è ricorso per anni – e che 
ancora continuerebbe volentieri a imbastire – per fare carriera. La donna 

costringe l’amante a fare i conti con se stesso: Harriet è la coscienza di Arnold, 
la sua parte migliore; è l’integrità, il rifiuto di ogni compromesso, è tutto ciò 

che Arnold non può manipolare, come ha fatto con la politica e con il 
matrimonio. 

Quel prodigio di Harriet Hume racconta la vittoria dell’amore e della bellezza 



sull’eterna esigenza maschile di dominio, con uno stile tanto poetico quanto la 
Londra che celebra, e l’aggiunta di una componente fantastica che dona a 

queste pagine un tocco magico. La penna di Rebecca West al suo meglio: il 
brio, la finezza psicologica e il lirismo descrittivo dell’autrice concentrati in un 

romanzo delizioso. 

Rachel CUSK Resoconto Einaudi 2019 

In un’estate greca calda e bruciante, una scrittrice inglese arriva ad Atene per 
tenere un seminario. Il suo sarà un soggiorno denso di incontri e lunghe 

conversazioni: con il ricco imprenditore conosciuto sull’aereo che la invita in 
barca; con l’amico che ha scoperto a proprie spese come realizzare i sogni 

possa trasformarsi in una condanna; con una donna per la quale la bellezza ha 
finito col diventare un ostacolo in amore. Digressioni, piccoli camei, dialoghi 
che aprono altrettanti squarci sulla vita della protagonista senza quasi parlare 
di lei. Preciso e incandescente, Resoconto è un romanzo che allarga i confini 

della narrativa tracciando un affresco imperfetto, e per questo 
straordinariamente vero, della natura umana. 

Jeffery DEAVER I corpi lasciati indietro BUR Rizzoli 

2011 

Lago Mondac, Wisconsin. Una strana telefonata arriva al distretto di polizia 
nel cuore della notte. Proviene dall’isolata villa dei Feldman, sul limitare del 
bosco. L’agente Brynn McKenzie, giunta sul posto per un controllo, si trova 
davanti a una scena agghiacciante: Emma e Steven Feldman giacciono senza 

vita sul pavimento. E in casa c’è ancora qualcuno. Due uomini, forse gli 
assassini, accerchiano e minacciano Brynn, a cui non resta che fuggire nel fitto 
della foresta. Ma nell’oscurità dei boschi sta scappando anche qualcun altro: la 
misteriosa Michelle, amica dei Feldman, unica testimone di quanto è accaduto 

alla villa. La fuga delle due donne si trasforma per Brynn in una sottile 
indagine nel passato di Michelle. Chi è la vera preda, chi il cacciatore? 

Barbara 
FRANDINO 

E’ quello che ti meriti Einaudi 2020 

Un matrimonio ferito e ostinato è una perfetta bomba a orologeria. È un duello 
in cui il cuore e la testa hanno sempre lo stesso peso, e l’intelligenza può 

perfino complicare le cose. Quali piccole e grandi crudeltà ci si può infliggere 
quando si sceglie di restare nonostante tutto, mentre la fede nuziale rotola nella 

tasca dei jeans e poi nel cassetto delle posate? La rabbia è una passione, e la 
violenza del tempo che Claudia e Antonio vivono insieme, anche quando si 
tratta di un tempo immobile, è capace di sconvolgere entrambi, trascinandoli 

verso un finale imprevedibile, quasi noir. Perché ci sono due misteri da 
risolvere, in questo libro. Uno è sentimentale: che cos’è questo amore? Qual è 



la sostanza che tiene legate due persone in bilico tra il bisogno reciproco e il 
desiderio di vendetta? Ma l’altro mistero riguarda una colpa che non può 

essere nascosta per sempre. 

Christiana 
RUGGERI 

La lista di carbone Giunti 2016 

Due donne molto diverse, un amore travolto dalla storia e un'oscura vicenda 
che riemerge da un passato ormai lontano. La lista di carbone, "nera come la 

morte, come la fine delle speranze" è una storia intensa e drammatica che 
racchiude anche un messaggio di grande forza perché quando una tragedia è 

condivisa, si trasforma quasi sempre in un racconto d'amicizia e d'amore. 
Frivola, impulsiva, a tratti indisponente: Anna a 27 anni non si è mai messa in 

discussione. Finché, a causa di un ragazzo sbagliato conosciuto sui banchi 
dell'università, rimane coinvolta in un brutto giro e viene mandata dai servizi 
sociali a lavorare presso l'antica libreria del ghetto di Roma. L'incontro con 

Cristina, l'anziana libraia che da anni gestisce quello spazio carico di 
tradizione e di storia, non è dei più felici. Anna è scontrosa e arrabbiata, 

Cristina diffidente e fredda. Ma un plico di lettere ingiallite trovato tra quei 
vecchi volumi attirerà l'attenzione della ragazza e la metterà di fronte senza 
preavviso a una delle tragedie più grandi della storia. E al più intimo segreto 

della vita di Cristina: l'uomo che amava, deportato in un campo di 
concentramento. Determinata a ripercorrere passo passo quelle righe così 

piene di tormento e coraggio, Anna intraprenderà un viaggio che la porterà da 
Lipsia a Berlino fino a Riga, in Lettonia, sulle orme di un dossier segreto e di 

un'oscura vicenda che ha segnato al tempo stesso vittime e carnefici. 

Maurizio DE 
GIOVANNI 

L’omicidio Carosino Rizzoli 2015 

Le prime tre indagini di Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario toccato da un 
potere straordinario e terribile: vedere i morti nel loro ultimo istante di vita. 

Dall'assassinio di una duchessa all'orrore di un triplice omicidio seriale fino ai 
misteri oscuri dietro le tende di un bordello, le storie di Ricciardi si dipanano 

in una Napoli anni Trenta in pieno regime fascista, cupa e affascinante. 
…ancora qualche titolo….  ↓↓↓  

 

Danielle STEEL Un giorno per volta Sperling & 
Kupfer 

2014 

Coco Barrington viene da una famiglia molto nota a Hollywood: sua madre è 
una celebre scrittrice e sua sorella Jane è una produttrice di successo. Ma lei ha 

sempre detestato la vita mondana e, per fuggire dalle luci della ribalta, si è 
trasferita in una cittadina che si affaccia sull'oceano. Quando Jane le chiede di 
prendersi cura della sua villa per qualche mese, Coco non riesce a dirle di no. 
Non sa che, complice il destino, la raggiungerà un ospite inaspettato: Leslie 



Baxter, bellissimo attore di fama mondiale. Lui rappresenta tutto ciò che Coco 
detesta, ma tra i due l'attrazione non potrebbe essere più immediata… 

Stephen KING The dome Pickwick 2013 

In una tiepida mattina d'autunno, una cupola trasparente cala all'improvviso 
dal cielo sopra una sonnolenta cittadina del Maine, isolandola dal resto del 
mondo. Una misteriosa, impenetrabile lastra che intrappola al suo interno 
duemila persone e che presto crea tra loro un'altra separazione, altrettanto 
invisibile e letale: quella fra gli onesti e i malvagi. Ma tutti, buoni e cattivi, 
dovranno fare i conti con la cupola, un incubo da cui sembra impossibile 

salvarsi. Perché ormai il tempo sta finendo, proprio come l'aria... 

Danielle STEEL Una notte silenziosa Sperling & 
Kupfer 

2020 

Erede di una coppia di celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata sempre 
attratta dalle luci della ribalta senza mai riuscire a raggiungerle. Così, 

convoglia le sue aspirazioni frustrate sulla figlia Emma e cerca in ogni modo 
di farla diventare una star. All'età di nove anni, Emma ottiene il ruolo centrale 

in una delle serie tv di maggiore successo. Una tragedia inaspettata, però, 
distrugge ogni cosa. 

Ora, Emma si trova a dover vivere con sua zia Whitney, una donna molto 
diversa dalla madre e con ben altre ambizioni. Cresciuta avendo in odio il 

culto della notorietà nel quale l'avevano allevata i genitori, Whitney è sempre 
stata la studiosa sorella maggiore orientata alla carriera e senza legami 

sentimentali di alcun tipo. Tuttavia, in un attimo e senza esitazione, Whitney è 
pronta a cambiare la propria esistenza per la nipote. Una volta famosa, 

estroversa e carismatica, Emma dopo l'incidente è l'ombra di se stessa: non 
riesce più ad articolare suoni e parole, non ricorda nulla, è persa e terrorizzata. 

Ma con l'aiuto di sua zia, e insieme a un team di operatori sanitari e medici, 
Emma inizierà a ritrovare la sua strada, ricominciando da capo la sua giovane 

vita e cambiando quella di tutti coloro che la circondano. 
Una notte silenziosa è una storia profondamente commovente di resilienza e 

speranza. 

Sveva CASATI 
MODIGNANI 

Il falco Sperling & 
Kupfer 

2020 

Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti che 
colmano il vuoto lasciato dal compianto marito. Ma c'è una spina nel suo 

cuore che la tormenta da quarant'anni. È il suo primo grande amore, l'uomo 
che l'ha tradita e umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha fatto il 

possibile per dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i giornali che raccontano i 
suoi successi imprenditoriali. Nel tentativo di liberarsi di lui una volta per 



tutte, brucia le foto e le lettere che testimoniano il loro amore lontano. Perché, 
a sessant'anni, vuole ricominciare una vita nuova. 

Rocco Di Falco ha origini molto umili. Nato in Sicilia, è arrivato a Milano con 
la famiglia negli anni Cinquanta. Un fatto traumatico lo ha privato delle 

certezze famigliari, ferendolo profondamente, e il lavoro è diventato la sua 
ragione di vita. L'intuito e l'intraprendenza lo hanno reso uno degli uomini più 

ricchi e importanti del mondo, capace, con la produzione degli occhiali, di 
creare un impero economico. Eppure, per quanto rapace e geniale negli affari, 
sul piano sentimentale la sua vita è stata un disastro. Il fatto è che non ha mai 
smesso di amare Giulietta, la donna che ha vergognosamente tradito. E adesso 

è arrivato il momento di riconquistarla. 
Il loro ritrovarsi è una storia intensa e appassionante, una girandola di colpi di 

scena che catturano il lettore dalla prima all'ultima pagina. 

Charlotte LINK Alla fine del silenzio TEA 2017 

Sono molti anni che tre coppie di amici tedeschi, Patricia e Leon, Tim ed 
Evelin, Alexander e Jessica, trascorrono le loro vacanze a Stanbury, nello 
Yorkshire, nella splendida villa ereditata da Patricia. Ciascuno di loro ama 

profondamente quel luogo selvaggio e romantico, dove vissero anche le sorelle 
Brontë, e ciascuno lo considera un rifugio ideale dai problemi della vita 

quotidiana. Ma ben presto quell'oasi di pace e di serenità si trasforma in una 
prigione dove tensioni represse e odi sopiti finiscono per esplodere in un 

crimine spaventoso che squarcerà la superficie della normalità, rivelando gli 
autentici rapporti che legano gli abitanti della villa e le radici maligne di una 

storia cominciata cento anni prima. 

Dolores 
REDONDO 

Il lato nord del cuore DeA Planeta 
Libri 

2020 

È l’agosto del 2005, e Amaia Salazar è una giovane e brillante detective in 
forza alla Policía Foral della Navarra, quando raggiunge il quartier generale 

dell’FBI a Quantico per partecipare a un seminario riservato agli ufficiali della 
Europol. Sotto la guida dell’agente speciale Aloisius Dupree, Amaia e colleghi 

studiano il caso di un serial killer con una perversa predilezione per le 
catastrofi naturali e la tendenza a inscenare rituali di una precisione liturgica. 

A sorpresa, Amaia si ritrova cooptata nella squadra investigativa diretta a New 
Orleans alla vigilia del peggior uragano della storia recente, con l’obiettivo di 

battere l’assassino sul tempo e sventare i suoi piani di morte. Ma una 
telefonata proveniente dal paesino di Elizondo, nella valle del Baztán, risveglia 
i fantasmi della sua infanzia, costringendola a fare i conti con i ricordi e con la 



paura. E ad affrontare ancora una volta Il lato nord del cuore. 

Silvia TRUZZI Fai piano quando torni Longanesi 2018 

Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È bella, ricca ma 
disperatamente incapace di superare sia la scomparsa dell’adorato papà, morto 
all’improvviso otto anni prima, sia l’abbandono del fidanzato che l’ha lasciata 

senza troppe spiegazioni. Dopo un grave incidente d’auto si risveglia in 
ospedale. Qui incontra una signora anziana che da poco è stata operata al 
femore. Anna, oggi settantaseienne – nata poverissima, «venduta» come 

sguattera da bambina – ha trascorso la vita in compagnia di un marito gretto e 
di una figlia meschina, eppure ha conservato una gioia di vivere straordinaria. 
Merito delle misteriose lettere che, da più di mezzo secolo, scrive e riceve ogni 

settimana.  
I mondi di queste due donne sono lontanissimi: non fossero state costrette a 
condividere la stessa stanza, non si sarebbero mai rivolte la parola. Dopo i 
primi tempestosi scontri, però, fuori dall’ospedale il cortocircuito scatenato 

dalla loro improbabile amicizia cambierà in meglio la vita di entrambe.   
Un romanzo pieno di grazia che racconta, con tono ironico e 

sorprendentemente leggero, il dolore della perdita e la fatica della rinascita. 

Maurizio DE 
GIOVANNI 

Dodici rose a Settembre Sellerio 2019 

Gelsomina Settembre detta Mina, assistente sociale di un consultorio 
sottofinanziato nei Quartieri Spagnoli di Napoli, è costretta a occuparsi di casi 

senza giustizia. 
La affiancano alcuni tipi caratteristici con cui forma un improvvisato, e un po’ 
buffo, gruppo di intervento in ambienti dominati da regole diverse dall’ordine 
ufficiale. Domenico Gammardella «chiamami Mimmo», bello come Robert 
Redford, con un fascino del tutto involontario e una buona volontà spesso 

frustrata; «Rudy» Trapanese, il portiere dello stabile che si sente irresistibile e 
quando parla sembra rivolgersi con lo sguardo solo alle belle forme di Mina; e, 
più di lato, il magistrato De Carolis, antipatico presuntuoso ma quello che alla 

fine prova a conciliare le leggi con la giustizia. 
Vengono trascinati in due corse contro il tempo più o meno parallele. Ma di 

una sola di esse sono consapevoli. Mentre Mina, a cui non mancano i problemi 
personali, si dedica a una rischiosa avventura per salvare due vite, un 

vendicatore, che segue uno schema incomprensibile, stringe intorno a lei una 
spirale di sangue. La causa è qualcosa di sepolto nel passato remoto. 

Il magistrato De Carolis deve capire tutto prima che arrivi l’ultima delle dodici 



rose rosse che, un giorno dopo l’altro, uno sconosciuto invia. 

Alessandro 
BARBERO 

Benedette guerre 
(Crociate e jiad) 

Laterza 2019 

Le Crociate, raccontate in modo diretto e brillante da Barbero, sono tremende 
esplosioni di violenza, forma sui generis di pellegrinaggio, valvola di sfogo 
per un'Europa sovraffollata; ma sono anche il momento in cui due mondi 
rivali, che non sanno di avere profonde radici comuni, si incontrano e si 

descrivono a vicenda. 

Alessandro 
BARBERO 

Barbari (Immigrati, 
profughi, deportati 

nell’impero romano) 
Laterza 2019 

“Un mondo che si considera prospero e civile, segnato da disuguaglianze e 
squilibri al suo interno, ma forte di un'amministrazione stabile e di 

un'economia integrata; all'esterno, popoli costretti a sopravvivere con risorse 
insufficienti, minacciati dalla fame e dalla guerra, e che sempre più spesso 

chiedono di entrare; una frontiera militarizzata per filtrare profughi e 
immigrati; e autorità di governo che debbono decidere volta per volta il 

comportamento da tenere verso queste emergenze, con una gamma di opzioni 
che va dall'allontanamento forzato all'accoglienza in massa, dalla fissazione di 

quote d'ingresso all'offerta di aiuti umanitari e posti di lavoro. Potrebbe 
sembrare una descrizione del nostro mondo, e invece è la situazione in cui si 

trovò per secoli l'impero romano di fronte ai barbari.” 

Haruki 
MURAKAMI 

L’arte di correre Einaudi 2019 

Una riflessione sul talento, sulla creatività e più in generale sulla condizione 
umana; l'autoritratto di uno scrittore-maratoneta, di un uomo di straordinaria 
determinazione, di profonda consapevolezza - dei propri limiti come delle 

proprie capacità -, di maniacale autodisciplina nel sottoporre il proprio fisico al 
duro esercizio della corsa; e non da ultimo la sorpresa di scoprire che un autore 

celebrato per la potenza della sua fantasia sia in realtà una natura 
estremamente metodica, ordinata, agli antipodi dello stereotipo dell'artista 

tutto «genio e sregolatezza». 

Haruki 
MURAKAMI 

Norwegian Wood (Tokyo 
Blues) 

Einaudi 2020 

Uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il 
libro più intimo, introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere 
oniriche e surreali che lo hanno reso famoso, per esplorare il mondo in ombra 
dei sentimenti e della solitudine. Norwegian Wood è anche un grande romanzo 

sull’adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere integrati nel mondo 
degli “altri” per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di 

essere se stessi, costi quel che costi. Come il giovane Holden, Toru è 
continuamente assalito dal dubbio di aver sbagliato o poter sbagliare nelle sue 
scelte di vita e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e personale senso 



della morale e da un’istintiva avversione per tutto ciò che sa di finto e 
costruito. Diviso tra due ragazze, Naoko e Midori, che lo attirano entrambe 

con forza irresistibile, Toru non può fare altro che decidere. 
O aspettare che la vita (e la morte) decidano per lui. 

Haruki 
MURAKAMI  

Kafka sulla spiaggia Einaudi 2020 

Un ragazzo di quindici anni, maturo e determinato come un adulto, e un 
vecchio con l’ingenuità e il candore di un bambino, si allontanano dallo stesso 
quartiere di Tokyo diretti a Takamatsu, nel Sud del Giappone. Il primo, che ha 

scelto come pseudonimo Kafka, è in fuga dal padre, uno scultore geniale e 
satanico. Mentre il secondo, Nakata, fugge dalla scena di un delitto nel quale è 

stato coinvolto contro la sua volontà. Seguendo percorsi paralleli, che non 
tarderanno a sovrapporsi, il vecchio e il ragazzo avanzano nella nebbia 

dell’incomprensibile, schivando numerosi ostacoli, ognuno proteso verso un 
obiettivo che ignora ma che rappresenterà il compimento del proprio destino. 
Inquietante, avvincente e visionario, Kafka sulla spiaggia è il romanzo che 

consacra Murakami come uno dei piú grandi narratori contemporanei. 

Haruki 
MURAKAMI  

L’assassinio del 
commendatore 

Einaudi 2020 

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli 
dice che lo lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto 

in macchina e se ne va. Ha trentasei anni, un lavoro come ritrattista su 
commissione e la sensazione di essere un fallito. Così inizia a vagabondare 

nell'Hokkaido, finché un vecchio amico gli offre una sistemazione: la casa di 
suo padre, il grande pittore giapponese Amada Tomohiko, rimasta vuota da 

quando questi è entrato in ospizio in preda alla demenza senile. Il nostro 
protagonista accetta e si trasferisce lì, ma un inquietante quadro nascosto nel 
sottotetto e una misteriosa campanella che inizia a suonare tra gli alberi nel 

cuore della notte gli fanno capire che la sua vita, anzi la sua realtà, sono 
cambiate per sempre. 

Clive CUSSLER 
– Justin SCOTT 

In mare aperto TEA 2017 

1910. Sul transatlantico britannico Mauretania, partito dall’Inghilterra e 
diretto verso gli Stati Uniti, viaggiano due scienziati europei artefici di una 

sensazionale scoperta, che nascondono nel timore di vederla cadere nelle mani 
sbagliate. A conferma delle loro peggiori paure, durante il viaggio i due 

rischiano di essere rapiti, ma l’intervento provvidenziale dell’intrepido capo 
della Van Dorn Detective Agency in persona, Isaac Bell, li salva. Gli assalitori 

però non si danno per vinti, e in un secondo attacco uno dei due scienziati 
perde tragicamente la vita. In che cosa consiste davvero la loro scoperta? E se 



fosse la chiave per rivoluzionare l’economia, la cultura e forse qualcosa di 
ancora più importante? 

Isaac Bell si ritroverà coinvolto in una schermaglia letale contro un agente 
segreto senza scrupoli che non si fermerà davanti a niente pur di fornire ai 

tedeschi un vantaggio nella strada che porterà alla guerra.  
Il detective dovrà scoprire l’identità e gli obiettivi di quest’uomo nel disperato 

tentativo di fermarne l’opera. Ma potrebbe essere già troppo tardi... 

Anne JACOBS 
Ritorno alla villa delle 

stoffe 
Giunti 2021 

Augusta, 1930. Dopo tante sofferenze e colpi di scena, Marie e Paul si godono 
finalmente le gioie della famiglia, crescendo i loro tre figli alla Villa delle 

Stoffe: Dorothea mostra già lo stesso temperamento impetuoso della nonna 
materna e ha una singolare passione per gli aerei; Leo rivela un incredibile 

talento musicale; il piccolo Kurti, l’ultimo arrivato, è diventato il simbolo della 
loro ritrovata serenità. Ma fuori dalla villa la situazione è sempre più 

preoccupante: la crisi economica sta mettendo in ginocchio il Paese, alla 
fabbrica di stoffe gli ordini sono in calo e Paul teme di dover licenziare molti 
operai. Per di più è in contrasto con Sebastian, il marito della sorella Lisa, che 

è diventato rappresentante sindacale e mette in imbarazzo la famiglia 
partecipando ai cortei comunisti, che spesso finiscono in risse con gli avversari 

nazionalsocialisti. Anche per l’atelier di Marie le cose non sono semplici: le 
clienti spesso non pagano e qualcuna comincia a lamentarsi del fatto che Marie 
abbia un’aiutante ebrea. Quando infine Paul crolla fisicamente, sarà proprio lei 
a dover prendere di nuovo le redini dell’azienda e tentare di salvarla. Riuscirà 
a preservare l’eredità della Villa delle Stoffe e riportarla agli antichi splendori? 

John GRISHAM La grande truffa Mondadori 2020 

Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge di 
Washington con le migliori intenzioni e il sogno di cambiare il mondo una 
volta ottenuta la sospirata laurea. Dopo essersi coperti di debiti per poter 
pagare le rette salatissime di una mediocre scuola privata, i tre amici si 

rendono conto di essere oggetto di una grande truffa. Il loro istituto, infatti, 
insieme a molti altri, è nelle mani di un potente e losco investitore 

newyorchese, che è anche socio di una banca specializzata nella concessione 
di prestiti agli studenti. Dopo anni di sacrifici e false promesse di un lavoro 

sicuro, Mark, Todd e Zola capiscono che con ogni probabilità non riusciranno 
mai a passare l'esame di avvocato. Ma forse c'è una via d'uscita: l'obiettivo è 
farla franca con i grossi debiti accumulati e vendicarsi del torto subito. E per 



fare tutto ciò i tre devono lasciare subito gli studi, fingere di avere i titoli per 
praticare la professione di avvocato, eleggendo il Rooster Bar, dove si 

incontrano abitualmente, a loro quartier generale. E un'idea completamente 
folle, o no? 

Charlotte LINK Il peccato dell’angelo TEA 2016 

Per la prima volta da quando si è trasferita in Germania, Janet Beerbaum si 
sente diversa: libera, senza passato e senza futuro, senza vincoli e impegni. Il 

suo viaggio nel Kent finalmente la fa sentire a casa. Ritrovare a Londra 
Andrew, l'ispettore di polizia di cui era da sempre innamorata, la farà sentire, 
dopo tanti anni, una donna ancora in grado di amare e di essere amata. Eppure 
Janet non è libera dalle preoccupazioni: per Phillip, suo marito, uomo mite e 

sempre disponibile; per Mario e Max, i suoi affascinanti e inseparabili gemelli. 
Andrew però non può aiutarla, né può indagare sulle cause che l'hanno spinta a 

ritornare da lui: qualcosa gli impedisce di comprendere qual è il tipo di 
relazione in cui ora Janet lo vuole coinvolgere, ma il suo istinto di poliziotto e 

la sua ostinazione gli suggeriscono di indagare a fondo. Qual è il segreto di 
Janet? Da che cosa sta scappando? E perché appare così turbata quando lui le 

racconta dell'assassino che ha catturato e che sta per essere processato? 

Camilla 
LACKBERG 

La gabbia dorata Marsilio 2019 

Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un lussuoso 
appartamento nel quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al di là della 

superficie scintillante, è una donna tormentata dai ricordi legati al suo oscuro 
passato a Fjällbacka, una donna che sempre più si sente prigioniera di una 

gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e 
lei ha rinunciato alla sua vita. Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye 
lo scopre, il suo mondo va in pezzi. Non le resta più niente, è distrutta. Fino al 

momento in cui decide di passare al contrattacco e di vendicarsi in modo 
raffinato e crudele... Faye non è certo la prima donna al mondo a essere stata 
umiliata dal marito, trattata come una stupida e costretta a lasciare il posto a 
una più giovane e piacente. Ma per lei è arrivato il momento di dire basta: 

«Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai più al silenzio». 

Madeleine ST 
JOHN 

Le signore in nero Garzanti 2019 

Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a balze e i corpetti arricchiti 
degli accessori più preziosi. Ma Goode’s non sono solo i più grandi magazzini 

della città, dove trovare l’abito all’ultima moda. Per quattro donne che 
lavorano sono anche l’unica occasione di indipendenza. Mentre con le loro 
eleganti divise di colore nero consigliano le clienti su tessuti e modelli, nel 



loro intimo coltivano sogni di libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia, 
moglie e madre. 

Lesley sogna di continuare a studiare, anche se il padre non ne vuole sentir 
parlare. Poi c’è Patty che solo sul lavoro sente di valere qualcosa, mentre a 

casa il marito la tratta come fosse trasparente. Anche per Fay andare al grande 
magazzino ogni mattina significa sentirsi meno sola. A sorvergliarle come una 

madre c’è Magda: le sprona a inseguire i loro desideri e a trovare il proprio 
stile nel vestire, a coltivare l’idea che una donna possa raggiungere qualsiasi 
obiettivo. Per tutte è in arrivo un tempo di grandi cambiamenti e opportunità 
inaspettate. Tra un party, un nuovo vestito e nuove consapevolezze, Lesley, 
Patty, Fay e Magda vivranno il momento magico in cui si decide chi si vuole 

essere davvero. 

Danielle STEEL Beauchamp Hall Sperling & 
Kupfer 

2019 

Da ragazza, Winona Farmington sognava di laurearsi, trasferirsi a New York e 
intraprendere una carriera nel mondo dell'editoria. Ma la malattia della madre 

l'aveva costretta a lasciare l'università per tornare nella sonnolenta cittadina del 
Michigan dove era cresciuta. Molti anni dopo, Winnie è ancora lì, incastrata in 
un lavoro senza prospettive e in una relazione che si trascina stancamente. Per 
consolarsi, si abbuffa delle puntate di una serie televisiva inglese, Beauchamp 
Hall, ambientata negli anni Venti. Un giorno, però, la sua quotidianità va in 
pezzi. Al lavoro, una promozione lungamente attesa viene concessa dal suo 
odioso capo a una ragazzina tanto inesperta quanto compiacente. Disgustata, 

Winnie si licenzia in tronco e si precipita a casa, dove trova il suo compagno a 
letto con la sua migliore amica. Sconvolta, decide di partire: andrà in 

Inghilterra a visitare la location dove viene girata la sua serie tv del cuore. Un 
nuovo mondo prende vita quando Winnie fa conoscenza con i proprietari del 
castello dove è ambientata Beauchamp Hall, un affabile marchese decaduto e 
sua sorella, ed entra in contatto con la troupe. Quel che accade dopo è materia 

dei sogni, a dimostrare che la magia della vita può essere giusto dietro 
l'angolo. 

Gianrico 
CAROFIGLIO 

La regola dell’equilibrio Einaudi 2020 

È una primavera strana, indecisa, come l’umore di Guido Guerrieri. Messo 
all’angolo da una vicenda personale che lo spinge a riflettere sulla propria 

esistenza, Guido pare chiudersi in sé stesso. Come interlocutore preferito ha il 
sacco da boxe che pende dal soffitto del suo soggiorno. A smuovere la 

situazione arriva un cliente fuori del comune: un giudice nel pieno di una 



folgorante carriera, suo ex compagno di università, sempre primo negli studi e 
nei concorsi. Si rivolge a lui perché lo difenda dall’accusa di corruzione, la 

peggiore che possa ricadere su un magistrato. Quasi suo malgrado, Guerrieri si 
lascia coinvolgere dal caso e a poco a poco perde lucidità, lacerato dalla 
tensione fra regole formali e coscienza individuale. In un susseguirsi di 
accadimenti drammatici e squarci comici, ad aiutarlo saranno l’amico 

poliziotto, Carmelo Tancredi, e un investigatore privato, un personaggio 
difficile da decifrare: se non altro perché è donna, è bella, è ambigua, e gira 

con una mazza da baseball. 

Alessandro 
PIPERNO 

Persecuzione (Il fuoco 
amico dei ricordi) 

Mondadori 2012 

Luglio 1986. Leo Pontecorvo, quarantottenne oncologo pediatrico di fama 
internazionale, viene accusato di un reato ripugnante. Dalla sera alla mattina, il 

professor Pontecorvo si ritrova trasformato nell’oggetto privilegiato del 
pubblico biasimo: vittima inerme di odio, pettegolezzo, delazione, calunnie, 

intimidazioni. Leo sarebbe forse in grado di sopportare tutto questo: ciò che lo 
annienta è il silenzio della moglie e dei figli. Che siano loro i primi a non 

credere alla sua innocenza? Con lo sguardo feroce ma sempre emotivamente 
compromesso, con il brio e la capacità di affondo psicologico che lo 

contraddistinguono, Piperno ci racconta la storia di un uomo di successo 
giunto improvvisamente alla resa dei conti con il proprio narcisismo e le 

proprie infantili fragilità; ci racconta una famiglia, i suoi riti, le sue tenerezze e 
i suoi tabù. E insieme scandaglia i meccanismi della nostra psiche, l’urgenza 
collettiva di capri espiatori, le sottili ma spaventose distorsioni generate dalla 

lente deformante dell’informazione. 

Roberto 
CENTAZZO 

Toccalossi e il fascicolo 
del ‘44 

Fratelli Frilli 
Editori 

2012 

E' appena passato Natale. Il Procuratore Toccalossi e gli uomini del capitano 
Maugeri potrebbero godersi un po’ di riposo e prepararsi alle vacanze di 

capodanno. Ma in Darsena una costosa barca viene incendiata la notte del 27 
dicembre. Un’inchiesta fiacca che stenta a partire e che potrebbe non portare a 
nulla. Come l’altro caso a cui Toccalossi sta lavorando: un omicidio avvenuto 

nel 1944, alla fine della guerra. Un sergente della Divisione San Marco ha 
sparato a un soldato del suo reggimento, con una raffica di mitra. Il fascicolo, 
per una serie di meccanismi burocratici, è giunto sul suo tavolo sessant’anni 

dopo il fatto. Cos’è successo veramente quel 12 agosto del 1944? Perché 
nessuno ha indagato prima? E, soprattutto, dove passerà lui, l’ultimo 

dell’anno? Assalito dal ricordo di un amore giovanile e tampinato dalla sua 



assistente Erminia, invaghitasi di lui, Toccalossi dedica anima e corpo alla 
soluzione dei due casi con una salda convinzione: l’inquirente ha una sola 

strada preclusa ed è quella del pregiudizio. Dentro ogni fascicolo c’è la vita 
delle persone. Un magistrato non ha o non dovrebbe avere nemici da 
combattere, ma verità da far emergere, piccole o grandi che siano. 

Fernanda 
PIVANO 

La mia kasbah Marsilio 2002 

"Uomini politici, attrici, registi, vip, giornalisti, psichiatri, arrampicatrici 
sociali, teatranti, emiri, aristocratici decaduti costituiscono i personaggi di 
questa singolare kasbah trasteverina che Fernanda Pivano ha scelto come 

vivace e allegro contenitore romanzesco raccontandone attraverso gli occhi 
ingenui e mondani dell'ex hostess Lisa. Le facce, i comportamenti, le feste, le 

liti, l'imprevedibilità dei mutamenti sociali e culturali, le difficoltà e le 
piacevolezze, le incomprensioni improvvise, i vincoli di autentica amicizia. 
Ma sono soprattutto storie di donne che si intrecciano e si accostano con una 
delicatezza e una tenerezza che costituiscono i toni portanti del romanzo, di 

questa "ronde" di destini solitari che ruotano attorno all'immutabile e prezioso 
valore della solidarietà femminile" 

Giancarlo 
GOVERNI 

Alberto Sordi – Storia di 
un italiano 

Fandango Libri 2020 

"Mi dispiace, ma io so’ io, e voi non siete un cazzo!”  
La celebre battuta del Marchese del Grillo, entrata immediatamente 

nell’immaginario collettivo, non potrebbe essere più lontana dalla personalità 
di Alberto Sordi, un uomo affabile, che aveva una straordinaria voglia di 

scherzare, di spiazzare l’interlocutore, di trovare sempre il lato debole delle 
cose e delle persone. Nei suoi innumerevoli personaggi ha incarnato e portato 

alla ribalta tutti i tipi dell’italiano, tratteggiandoli non solo con 
l’interpretazione ma anche con una cascata di colpi di genio. Sordi studiava 

personalmente le connotazioni esteriori dei suoi personaggi, il modo di vestire, 
il modo di camminare, il modo di pettinarsi, perfino l’attaccatura e la foggia 

dei capelli per far capire allo spettatore che tipo fosse: un cretino, un 
sognatore, un ingenuo, un furbo, un criminale, un povero cristo. Voleva 

rappresentare sulla scena la vita reale di un’Italia in rapida trasformazione, 
prima allegra negli anni Cinquanta e Sessanta del boom economico, poi tragica 

ai tempi del terrorismo, negli anni Settanta, e lo smarrimento degli anni 
successivi. 

Bruno 
MORCHIO 

Le cose che non ti ho 
detto 

Garzanti 2010 
L'investigatore privato Bacci Pagano non sa dire di no alla richiesta di Mara, 
una delle donne della sua vita: dovrà tenere a bada le inquietudini del dottor 



Nicolò Ingroia, detto il Gigante, lo psicoanalista che vive sulle alture che 
sovrastano Genova Nervi. In realtà avrebbe più di un motivo per rifiutare 

l'incarico: non è il suo mestiere occuparsi di un alcolizzato che ha tentato il 
suicidio; e poi il Gigante l'aveva già incontrato vent'anni prima, quando 

indagava sulla morte di un suo giovane paziente misteriosamente ucciso in 
Thailandia. Tra memoria e presente, dall'Estremo Oriente ai carruggi della 

città vecchia, Bacci Pagano deve mettere alla prova tutta la sua tenacia, in una 
vicenda in cui all'odio e alla disperazione si oppongono l'intelligenza e la 

ragione, alla ricerca di una verità elusa e sepolta. 

Katharina 
FUCHS 

Il segreto di Charlotte Newton 
Compton editori 

2020 

Germania 1914. Anna ha quindici anni e sta per iniziare il suo apprendistato 
come sarta in una regione a est di Berlino. Intanto Charlotte, figlia di un 

proprietario terriero, viene introdotta in società a Lipsia dalla zia. Nessuna 
delle due ragazze sa che presto incontrerà il vero amore. Ma come un 

temporale che si addensa all’orizzonte, ci sono due guerre che si preparano a 
stravolgere il mondo. E presto gli eventi si abbatteranno sui destini, diversi ma 
paralleli, delle due ragazze. Anna, lavorando duramente, proverà a superare un 

rimpianto che le divora il cuore. Charlotte, invece, conoscerà presto il 
significato della parola sacrificio per imparare ad apprezzare le piccole gioie 

che, anche nei momenti più bui, popolano la vita. Le due donne si 
incontreranno per la prima volta nel 1953 a Berlino, per celebrare il 

matrimonio dei loro figli. Unite dallo stesso dolore, troveranno conforto l’una 
nell’altra. In un affascinante ritratto della società tedesca dal 1914 al 1953, 

Katharina Fuchs racconta la straordinaria storia di due donne, le madri dei suoi 
genitori. 

James 
PATTERSON 

La First Lady è 
scomparsa 

Longanesi 2020 

Il presidente degli Stati Uniti, Harrison Tucker, è al centro di una tempesta 
mediatica. La sua relazione extraconiugale è stata svelata ed è diventata di 
pubblico dominio. Per non alimentare lo scandalo e non gettare al vento gli 

sforzi impiegati per la campagna di rielezione, Tucker ha bisogno di sua 
moglie e del suo appoggio. Ma Grace Tucker è stanca dei trucchi del marito. 
Dopo anni di compromessi, promesse non mantenute, inganni e tradimenti, 

Grace non vuole arrendersi e decide di fuggire dalla città e dai suoi agenti, di 
sparire dai radar. Di scappare. 

Sally Grissom è uno degli agenti segreti che vegliano sulla sicurezza del 
presidente. Quando viene convocata per una riunione riservata nello Studio 



Ovale, capisce subito che qualcosa è andato storto. È lei che, nel più totale 
silenzio, dovrà aprire le indagini per ritrovare Grace Tucker. È lei che dovrà 
capire quale segreto oscuro si cela in realtà dietro la sparizione. E dovrà farlo 

prima che per tutti sia troppo tardi. 

Virginia WOOLF Gita al faro Einaudi 2018 

1914. La signora Ramsay, serena e materna. Il signor Ramsay, brusco e 
severo. Insieme a loro, in vacanza sull’isola di Skye, ci sono gli otto figli e una 
nutrita schiera di amici. Una sera programmano una gita al Faro. Per James, il 

figlio piú piccolo, quel faro lontano rappresenta una meta magica e 
sconosciuta, un luogo a lungo sognato. Ma trascorreranno dieci lunghi anni 
prima che i superstiti della famiglia Ramsay realizzino quel desiderio in una 

giornata che farà riaffiorare ricordi mai dimenticati e si trasformerà in un 
ultimo tentativo di riconciliazione. 

A partire da un episodio all’apparenza insignificante, Virginia Woolf 
costruisce un romanzo profondo e straordinario, un viaggio nel cuore di una 
famiglia, tra conflitti sotterranei, alleanze e tensioni che sopravvivono nel 
tempo. Un esperimento letterario, un’elegia ai fantasmi dell’infanzia, un 
caleidoscopio di punti di vista e pensieri che la nuova traduzione di Anna 

Nadotti restituisce in tutta la sua struggente poesia. 

Luigi COLLI 
Laigueglia – Lo sbarco 

dei Saraceni 
Satyo s. 

publisher 
 

L'affascinante storia di Laigueglia è qui narrata in un breve percorso tematico, 
ricco di approfondimenti, curiosità e con una particolare attenzione al periodo 
delle razzie ottomane del XVI secolo. Allo "Sbarco dei Saraceni" del 25 luglio 

1546 è infatti dedicato il romanzo incluso nel libro: un racconto che saprà 
condurvi in quella che è stata una delle più grandi, drammatiche e 

appassionanti vicende storiche di Laigueglia. 
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