


Letteratura
Aldo  Cazzullo,  A  riveder  le
stelle, Mondadori, 2020

Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato
soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto un'idea di
noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si
dice  «sì».  Una  terra  unita  dalla  cultura  e  dalla
bellezza,  destinata  a  un  ruolo  universale:  perché
raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del mondo
classico;  ed  è  la  culla  della  cristianità  e
dell'umanesimo. L'Italia non nasce da una guerra o
dalla  diplomazia;  nasce  dai  versi  di  Dante.  Non
solo. Dante è il poeta delle donne. È solo grazie alla

donna – scrive – se la specie umana supera qualsiasi cosa contenuta nel cerchio
della luna, vale a dire sulla Terra. La donna è il capolavoro di Dio, la meraviglia
del  creato;  e  Beatrice,  la  donna  amata,  per  Dante  è  la  meraviglia  delle
meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza. Ma il poeta ha parole straordinarie
anche per le donne infelicemente innamorate, e per le vite spente dalla violenza
degli uomini: come quella di Francesca da Rimini. Aldo Cazzullo ha scritto il
romanzo della Divina Commedia. Ha ricostruito parola per parola il viaggio di
Dante nell'Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse al conte Ugolino. E i tanti
personaggi  maledetti  ma  grandiosi  che  abbiamo  dimenticato:  la  fierezza  di
Farinata  degli  Uberti,  la  bestialità  di  Vanni  Fucci,  la  saggezza  di  Brunetto
Latini, la malvagità di Filippo Argenti. Nello stesso tempo, Cazzullo racconta –
con frequenti incursioni nella storia e nell'attualità – l'altro viaggio di Dante:
quello in Italia. Nella Divina Commedia sono descritti il lago di Garda, Scilla e
Cariddi, le terre perdute dell'Istria e della Dalmazia, l'Arsenale di Venezia, le
acque di Mantova, la «fortunata terra di Puglia», la bellezza e gli scandali di
Roma,  Genova,  Firenze  e  delle  altre  città  toscane.  Dante  è  severo  con  i
compatrioti. Denuncia i politici corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli
usurai, e tutti coloro che antepongono l'interesse privato a quello pubblico. Ma
nello stesso tempo esalta la nostra umanità e la nostra capacità di resistere e
rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie; sino a «riveder le stelle». 
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Narrativa
Viola  Ardone,  Una  rivoluzione
sentimentale, Salani, 2020

Tutti hanno diritto alla propria Rivoluzione: anche
Zelda,  bella  ricercatrice  universitaria  di  buona
famiglia,  che  si  ritrova  a  insegnare  quasi  per
capriccio in un oscuro liceo di provincia, e che non
si  è  mai  contaminata  con  la  materia  viscosa
dell'amore.  Zelda crede di  essere  una che non ha
niente da insegnare, e invece i suoi alunni riescono
a imparare da lei cose che lei nemmeno sospettava
di sapere. Sono molto giovani e non sanno ancora
quasi niente della vita, ma hanno appena iniziato a
capire quello che non vogliono. E la discarica che

intossica il loro paese non la vogliono più. Ma la Rivoluzione, si sa, è come un
fiammifero che una volta acceso tutto infiamma, sovverte e porta a zero. E il
vento che si  alza dalla  protesta  dei  ragazzi  di  Scogliano inizia  a soffiare in
direzione di Zelda, e finisce per scompigliare la sua vita pettinata e asettica.
Così anche lei sarà costretta a scendere nella piazza della propria esistenza e a
sporcarsi le mani con le materie prime della vita: cura, amore, responsabilità,
rifiuto, speranza. 

Alice  Basso,  Il  morso  della
vipera, Garzanti, 2020

Il  suono  metallico  dei  tasti  risuona  nella  stanza.
Seduta alla sua scrivania, Anita batte a macchina le
storie  della  popolare  rivista  Saturnalia:  racconti
gialli americani, in cui detective dai lunghi cappotti,
tra  una  sparatoria  e  l'altra,  hanno  sempre  un
bicchiere di whisky tra le mani. Nulla di più lontano
dal  suo  mondo.  Eppure  le  pagine  di  Hammett  e
Chandler,  tradotte  dall'affascinante  scrittore
Sebastiano Satta Ascona, le stanno facendo scoprire
il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato dei
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giornali  e  anche  dei  libri,  che  da  anni  ormai  non  fanno  che  compiacere  il
regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di verità. Se Anita si trova
ora  a  fare  la  dattilografa  la  colpa  è  solo  la  sua.  Perché  poteva  accettare  la
proposta del suo amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi altra
giovane  donna  del  1935,  invece  di  pronunciare  quelle  parole  totalmente
inaspettate:  ti  sposo  ma  voglio  prima  lavorare.  E  ora  si  trova  con  quella
macchina da scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male non
sono, anzi, sembra quasi che le stiano insegnando qualcosa. Forse per questo,
quando un'anziana donna viene arrestata perché afferma che un eroe di guerra è
in realtà un assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a
qualcuno in tempi in cui di giusto non c'è niente? Quelli non sono anni in cui
dare  spazio  ad  una  visione  obiettiva  della  realtà.  Il  fascismo  è  in  piena
espansione. Il cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve trovare tutto il
coraggio che ha e l'intuizione che le hanno insegnato i suoi amici detective per
indagare e scoprire quanto la letteratura possa fare per renderci liberi. 

Alafair  Burke,  Non  dire  una
bugia, Piemme, 2020

Quando  il  tuo  sguardo  è  offuscato  dall'amore,  la
verità è la cosa più difficile da vedere. Ellie Hatcher
si è trasferita a New York da poco, e da poco lavora
come  detective  al  NYPD.  Non  ha  ancora  molta
esperienza  sul  campo,  ma  il  passato  le  ha  già
insegnato molto: a Wichita, nel Kansas, è cresciuta
con un padre poliziotto che ha dedicato tutta la vita
alla  caccia  di  un  serial  killer,  fino  a  morire  in
circostanze mai chiarite. Forse assassinato. O, forse,
suicida. Anche se Ellie per molti anni si è rifiutata di
crederlo. Un suicidio accertato sembrerebbe invece

il caso a cui sta lavorando adesso. Julia, una ragazza di sedici anni, figlia di una
ricchissima famiglia dell'élite newyorchese, viene ritrovata nella vasca da bagno
con le vene tagliate, nella splendida casa dei suoi genitori nell'Upper East Side.
Nonostante  il  biglietto  di  addio,  alcuni  elementi  -  prime  fra  tutti  le
testimonianze di chi la conosceva bene - fanno pensare che non si tratti di un
atto volontario. In questi casi Ellie sa di dover seguire il suo istinto, che le farà
scoprire  ben  presto  che  Julia  non  era  affatto  la  persona  che  sembrava.  La
detective  sarà  costretta  ad  ammettere  che  dietro  il  suicidio  di  una  ricca
adolescente  annoiata  c'è  una storia  più complessa e  oscura.  Perché,  a  volte,
basta una semplice bugia per allontanarci da quelli che ci vogliono bene, e da
noi stessi. E Julia, di bugie, ne aveva dette parecchie. 
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Andrea  Camilleri,  Riccardino,
Sellerio, 2020

«Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto
a  pigliari  sonno,  o  almeno  accussì  gli  parse".
"Riccardino  sono",  disse  una  voce  "squillante  e
festevole", per dargli appuntamento al bar Aurora.
Ma Montalbano non conosceva nessuno con quel
nome...  Un'ora  dopo,  la  telefonata  di  Catarella:
avevano  sparato  a  un  uomo,  Fazio  lo  stava
cercando.  Inutilmente  il  commissario  cercò  di
affidare l'indagine a Mimì Augello, perché "gli anni
principiavano  a  pesargli"  aveva  perso  "il  piacere

indescrivibile della caccia solitaria", insomma "da qualichi tempo gli fagliava la
gana", "si era stuffato di aviri a chiffari coi cretini". Si precipitò sul posto, e
scoprì che il morto era proprio Riccardino.» 
Questo,  in  sintesi,  è  l'incipit  di  Riccardino,  l'ultimo,  atteso  romanzo  con
protagonista  il  commissario  Montalbano,  che  Andrea  Camilleri  ha  voluto
uscisse postumo.

Cristina  Comencini,  L’altra
donna, Einaudi, 2020

Elena è giovane, Pietro è molto più vecchio di lei.
Ma  si  sono  scelti,  e  dalla  loro  relazione  hanno
deciso di  tener fuori  le  ferite  della  vita  di  prima:
fanno l’amore con il gusto di chi scopre tutto per la
prima  volta,  bevono  caipirinha  quando  lui  torna
tardi,  si  concentrano sull’ebbrezza del  quotidiano.
Quando  Maria,  l’ex  moglie  di  Pietro,  riesce  a
conoscere Elena con un inganno, la vita si complica
per tutti. Le due donne si raccontano, si confidano e
confrontano, e poco per volta la figura di Pietro si
trasforma  per  tutt’e  due.  La  scrittura  affilata  e
rivelatrice di Cristina Comencini torna a illuminare

i vortici e le secche delle relazioni, scegliendo la prospettiva di due donne rivali
che  in  comune  sembrano  avere  soltanto  lo  stesso  uomo.  Una  turbinosa  e
vitalissima riflessione sulla complicità e sulla rivalità femminile. 
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Michael Connelly,  La morte è il
mio mestiere, Piemme, 2020 

Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere
di  una  vita.  Ha  raccontato  le  storie  più  cupe,
inseguito i killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui
stesso  faccia  a  faccia  con  la  morte.  Il  fiuto  da
reporter  ce  l'ha  nel  sangue,  anche  se  ormai  va  a
caccia di storie di ben altro genere. Ma la morte, a
quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. Quando
una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte
sola,  dopo  averla  conosciuta  in  un  bar  un  anno
prima,  viene  ritrovata  senza  vita,  il  giornalista
finisce  suo  malgrado  tra  i  principali  sospettati  di

quel  crimine  particolarmente  brutale.  A  quel  punto,  tornare  a  indagare  –  a
dispetto dei moniti della polizia e del suo editore – è per lui non soltanto un
istinto, ma una necessità. Ben presto, arriva a una scoperta agghiacciante che
collega quell'omicidio ad altre morti misteriose in tutto il Paese: uno stalker dà
la caccia alle donne, selezionandole sulla base dei loro dati genetici. McEvoy
capisce di trovarsi di fronte a una mente criminale diversa da qualunque altra
mai  incontrata:  qualcuno  che  conosce  le  sue  vittime  meglio  di  quanto  loro
conoscano se stesse. Attraverso una ricerca nei meandri più oscuri del web e
con l'aiuto di una vecchia conoscenza – l'ex agente dell'FBI Rachel Walling –,
McEvoy intraprende una folle  corsa  contro il  tempo.  Perché il  killer  ha  già
scelto il suo prossimo obiettivo ed è pronto a colpire ancora. 

Maurizio  De  Giovanni,  Il
concerto  dei  destini  fragili,
Corriere della Sera, 2020 

Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la
domestica.  Tre  persone  che  potrebbero  non
incontrarsi  mai,  non  hanno  nulla  in  comune.
L'avvocato è immerso in una vita da privilegiato e
nel rimpianto di un unico amore perduto. La donna
lotta  per  la  sopravvivenza  e  per  offrire  un  futuro
migliore a sua figlia. Il dottorino vive per il lavoro,
una  vocazione  che  gli  è  costata  il  sogno  di  una
famiglia.  Fino a  che la  realtà  non si  capovolge e
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queste  tre  persone  qualcosa  in  comune  ce  l'hanno.  Una  cosa  piccolissima,
invisibile. Che cambia le carte in tavola per ciascuno in modo diverso, portando
in superficie la trasgressione, la disperazione, il  coraggio. Questa è la storia
dell'intreccio  dei  loro  destini  ma  è  anche  molto  di  più:  è  una  profonda
ricognizione nel mistero della mente messa a confronto con l'amore e la paura,
con la responsabilità e la morte. Le vite di questi tre personaggi sono le nostre e
questa storia parla di noi. Dei dilemmi che segnano ciò che siamo, dei fantasmi
che  abbiamo  dentro,  della  forza  di  cui  siamo  capaci  quando  decidiamo  di
affrontarli. 

Maurizio  De  Giovanni,  Troppo
freddo  per  Settembre,  Einaudi,
2020

Indomabile, bellissima, determinata e, a suo modo,
inconsapevole:  Mina  Settembre  è  un  altro  grande
personaggio  femminile  creato  da  Maurizio  de
Giovanni.

Un anziano  professore  viene  ritrovato  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.  I  vecchi  e  i
bambini. Chi li guarda i vecchi e i bambini?

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con
un colpo di genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre,
detta Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole – e suo malgrado provocante
– assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso,
del Consultorio Est non c'è traccia).  Sempre per una buona causa,  però, per
correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta
borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico «ingombranti». Poco
importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro
una  famiglia  dal  nome  pesante,  di  quelle  che  nei  vicoli  della  città  vecchia
decidono ogni cosa. Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé – in una
missione  di  soccorso  che  corre  parallela  alle  indagini  della  magistratura,
condotte da una sua vecchia conoscenza – le amiche più care. E due uomini resi
temerari solo dall'adorazione che hanno per lei. 
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Joel  Dicker,  L’enigma  della
camera  622,  La  nave  di  Teseo,
2020

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier,
lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale
festa di  una importante banca d'affari  di  Ginevra,
che si appresta a nominare il nuovo presidente. La
notte  della  elezione,  tuttavia,  un  omicidio  nella
stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e
l'intero  mondo  finanziario  svizzero.  L'inchiesta
della polizia non riesce a individuare il colpevole,
molti  avrebbero  avuto  interesse  a  commettere

l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; 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, e da una donna avvenente e curiosa, anche lei sola
nello stesso hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente successo, e
perché, nella stanza 622 del Palace de Verbier. 

Roddy  Doyle,  Love,  Guanda,
2020

Grandi  amici  fin  dall'adolescenza,  Davy  e  Joe
hanno ormai quasi sessant'anni e si vedono di rado.
Le  loro  vite  hanno  preso  strade  diverse,
letteralmente:  Davy  infatti  vive  in  Inghilterra  da
molto tempo e torna a Dublino solo per far visita
all'anziano padre,  mentre  Joe  è  rimasto  nella  sua
città d'origine. Ma questa sera il loro incontro ha un
sapore  particolare,  e  insieme  alla  birra  scorrono
ricordi e segreti mai confessati... Davy ha ritrovato
Jessica, la «ragazza con il violoncello» di cui i due
amici  poco più che ventenni  si  erano invaghiti,  e

per lei ha lasciato la famiglia. Pinta dopo pinta, pub dopo pub, nel corso di una
lunga  conversazione  in  cui  il  passato  si  intreccia  al  presente,  anche  Joe  si
confida: l'amore per sua moglie Faye, così disinibita e ribelle, ha suscitato nel
padre, che per il figlio avrebbe voluto un altro destino, una sottile ma costante
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disapprovazione;  quel  padre  che  forse,  ora,  lascerà  molte  domande  senza
risposta… Questa serata segnerà la fine dell'amicizia di Davy e Joe? O sarà
l'occasione per parlare sinceramente del loro rapporto, di quello che è stato, di
quello che può ancora essere? 

Ken Follet, Fu sera e fu mattina,
Mondadori, 2020

Ken Follett conduce il  lettore in un viaggio epico
pieno di sorprese, avventura, coraggio, amore, odio
e ambizione che termina dove I pilastri della terra
hanno inizio. 

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.
Dall'altra  parte della Manica,  in terra normanna, la giovane contessa Ragna,
indipendente e fiera,  si  innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e
decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di
suo padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita
al quale era abituata in Normandia è ben diverso da quello degli inglesi, la cui
società  arretrata  vive  sotto  continue  minacce  di  violenza  e  dove  Ragna  si
ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il sogno
di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un
centro di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le  mire di
Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue
ricchezze e il suo potere. Le vite di questi quattro indimenticabili personaggi si
intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli anni più bui e
turbolenti  del  Medioevo.  Questo  formidabile  romanzo  è  il  prequel  della
magnifica  saga  di  Kingsbridge  amata  da  milioni  di  lettori  nel  mondo.  Ken
Follett  conduce  il  lettore  in  un  viaggio  epico  pieno  di  sorprese,  avventura,
coraggio, amore, odio e ambizione che termina dove I pilastri della terra hanno
inizio. 
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Alessia  Gazzola,  Costanza  e
buoni propositi, Longanesi, 2020

Tutto  avrebbe  pensato,  ma  non  di  fare  la
paleopatologa dopo la  laurea in medicina.  Non di
vivere  a  Verona,  così  distante  da  Messina,  la  sua
casa.  Non di  avere  una  figlia  piccola  a  carico,  la
buffa  Flora.  Non  di  rintracciare  il  padre  della
suddetta  figlia  dopo  diversi  anni,  di  trovarlo
affascinante  come quando l'aveva  conosciuto  e  di
scoprirlo perfetto con Flora. Non di provare ancora
qualcosa per il suddetto padre. Non di poter vantare
una discreta collezione di situazioni ed esperienze
imbarazzanti. La vita di Costanza Macallè può dirsi,

insomma, abbastanza travagliata. Eppure la trentenne dai capelli rossi ribelli e
con il cappotto troppo leggero per l'inverno del Nord può contare su pochi ma
buonissimi assi nella manica che la aiutano ad affrontare giorno dopo giorno le
sfide della vita: i colleghi dell'Istituto di Paleopatologia, la sorella Antonietta,
un'innata capacità di rialzarsi a ogni caduta, la consapevolezza di poter contare
sulle  proprie forze e l'ostinata determinazione di  chi  sa cavarsela anche con
poco. Perché l'importante è avere sempre buoni propositi. La nuova vita che
Costanza  ha  appena  iniziato  a  costruire  potrebbe,  però,  essere  sul  punto  di
cambiare un'altra volta. Il lavoro di medico è ancora in cima alla sua lista dei
desideri e Marco, il padre di Flora, è ancora in procinto di sposarsi. Costanza
dovrà  quindi  confrontarsi  con  importanti  decisioni  da  prendere,  cuori  poco
inclini ad ascoltare il cervello e un sito archeologico milanese che porta alla
luce un incredibile mistero dal passato medievale della città. E soprattutto con
la possibilità che, in fondo, quei buoni propositi siano solo illusioni. 

Nick  Hornby,  Proprio  come  te,
Guanda, 2020

Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con
due  figli  e  un  ex  marito  che  con molta  difficoltà
cerca  di  essere  almeno un padre  decente.  L'amica
Emma le invidia la sua condizione di single, che –
immagina – le consentirà ben presto di fare sesso
con una persona con cui non l'ha mai fatto prima, e
si impegna instancabilmente nel darle consigli non
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richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova storia, o forse non ha nessuna
voglia di cominciarne una con un uomo che, sulla carta, sarebbe perfetto per lei:
divorziato,  bianco,  colto,  di  mezza  età.  Passa  senza  convinzione  da  un
deprimente appuntamento al buio a una cena con uno scrittore un po' troppo
pieno di sé. Finché nella sua vita entra Joseph. È il ragazzo che lavora al banco
della macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore di calcio. Però il suo
sogno è diventare deejay. È troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse
voterà a favore della Brexit. Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero essere più
diversi, quindi tra loro non funzionerà mai. O invece sì? Sullo sfondo di una
storia  d'amore  piena  di  colpi  di  scena,  arricchita  da  personaggi  irresistibili
perché incredibilmente veri, c'è la Londra divisa dalla scelta sull'Europa, che
sembra spaccare il mondo in due: in famiglia, sul lavoro e in tutte le relazioni. 

Elizabeth Jane Howard,  Perdersi,
fazi, 2020

Henry è un ultrasessantenne solo e piuttosto male in
arnese, che vive sulla barca di una coppia di amici.
La  sua  è  stata  un'esistenza  sfortunata  e
apparentemente segnata dalla crudeltà delle donne.
Lettore e pensatore, è un uomo privo di mezzi, ma
non  di  fascino.  Daisy  è  una  drammaturga  di
successo,  anche  lei  ha  superato  i  sessant'anni  e
conduce  una  vita  piuttosto  solitaria  in  un  piccolo
cottage di campagna con giardino che ha da poco
acquistato, dove contempla l'enorme vuoto affettivo
che  nessun  uomo  ormai  riempirà  più,  nonostante

una parte di lei continui a desiderare di essere amata ancora una volta. Quando
Henry  si  offre  come  giardiniere,  all'inizio  Daisy  è  diffidente,  ma  poi  gli
consente di insinuarsi pian piano nella sua vita quotidiana: bisognosa com'è di
affetto e attenzione, abbocca facilmente al suo amo. La tensione sessuale tra i
due cresce in modo graduale, fino a che Daisy ne è obnubilata e non è più in
grado di vedere Henry per quello che realmente è, nonostante i suoi amici e sua
figlia, perplessi e sospettosi, continuino a metterla in guardia... In questo nuovo
romanzo l'autrice della saga dei Cazalet condivide, seppure in forma romanzata,
un'esperienza tragica vissuta in prima persona; Elizabeth Jane Howard si mette
a nudo e lo fa con una sincerità e un'umiltà davvero commoventi.  Perdersi,
ritratto magistrale di un plagio psicologico e scavo profondo dentro una mente
malata,  è  una  testimonianza  preziosa  e  conferma,  ancora  una  volta,  il  suo
grande talento nel raccontare. 
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Sophie Kinsella, Amo la mia vita,
Mondadori, 2020

Ava vive a Londra,  ha tre amiche del cuore e un
compagno speciale,  il  suo beagle Harold,  un cane
molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti
i colori. Non ha ancora trovato l'anima gemella e,
dopo  una  lunga  serie  di  incontri  a  dir  poco
insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner
online non fa per lei. Ava ha in mente mille progetti
per la sua vita, le piace "ampliare i suoi orizzonti"
anche se in realtà non sa quale strada prendere. Di
fatto si guadagna da vivere scrivendo i bugiardini
dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e

ha  iniziato  un  suo  romanzo,  però  non  è  molto  ispirata.  Decide  perciò  di
partecipare a  un corso di  scrittura  in Puglia  dove conosce un uomo bello e
misterioso da cui è irresistibilmente attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma
decidono di non chiedersi nulla delle loro rispettive vite, nome compreso. Alla
fine di questa romantica avventura scoprono con gioia di essere entrambi diretti
a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che hanno inizio le sorprese…
Ava avrà trovato l'uomo giusto o è solo un abbaglio? 

Antonio  Manzini,  Gli  ultimi
giorni di quiete, Sellerio, 2020

Nora  sta  tornando  a  casa  con  un  treno
interregionale. Seduto su una poltrona, non distante
da lei, c'è l'assassino di suo figlio. L'uomo dovrebbe
essere in prigione a scontare il delitto, invece è lì,
stravaccato  sul  sedile.  Dal  giorno  della  morte  di
Corrado,  Nora  non  si  è  mai  data  pace.  Ora  deve
portare  l'orribile  notizia  a  Pasquale,  il  marito,  col
quale a malapena si parla da cinque anni. La vita di
entrambi  è  finita  da  quando  il  figlio  è  stato
assassinato  da  un  balordo  durante  una  rapina.

Comincia  così  un  calvario  doloroso  e  violento,  un  abisso  nel  quale  Nora
precipita bevendo fino all'ultima goccia tutto il veleno che la vita le ha servito.
Non può perdonare e accettare il figlio sotto una lapide e l'omicida in giro a
ricostruirsi un'esistenza. Di chi è la colpa? Dove inizia la pietas e dove finisce la
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giustizia? E chi  ha davvero il  diritto di  rifarsi  una vita,  quelli  come Nora e
Pasquale, che non riescono a smettere di soffrire, o chi ha sbagliato, ha ucciso
un innocente e poi ha pagato la sua pena con la società? 

James  Patterson,  Qualcuno
ucciderà, Longanesi, 2020

Alex Cross  ha  appena  iniziato a  indagare  quando
una nuova telefonata gli impone di correre dall'altra
parte della città. Un'altra sparatoria. Un altro morto.
Ma stavolta la vittima è una sua conoscenza: il suo
ex capo e l'adorato mentore di Bree,  la moglie di
Alex, è stato freddato. Senza il suo comandante, la
polizia  rischia  di  andare  alla  deriva,  mentre  i
cittadini di Washington si fanno prendere dal panico
e la lista di possibili sospetti si allunga. In una tale
situazione di emergenza, il Dipartimento seleziona
proprio Bree per sostituire il capo della polizia. La

donna deve riuscire a chiudere quello che ha tutta l'aria di essere un caso di
assassino seriale, e riportare l'ordine in città. Alex non può che aiutare in tutti i
modi la moglie, ma quando l'istinto porterà ciascuno di loro su piste opposte,
anche l'amore sarà minacciato da una crisi  profonda.  Alex e Bree dovranno
riuscire a risolvere il caso prima che questo li metta entrambi fuori dai giochi...
per sempre. 

Antonio Pennacchi, La strada del
mare, Mondadori, 2020

Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie di
Santapace  Peruzzi  e  di  “zio  Benassi”,  crescono
negli  anni  del  boom  economico,  mentre  Littoria
diventa Latina,  e  si  sviluppa,  si  dirama,  si  spinge
fino al mare, grazie a quella “Strada del mare” per
costruire la quale Otello si spezzerà la schiena, che
legherà Latina allo scenario splendido e maestoso
del  Mediterraneo,  del  lago  di  Fogliano  e  del
promontorio  del  Circeo,  e  che  sarà  poi  percorsa,
oltre  che  dagli  abitanti  delle  paludi  pontine,  dai
grandi nomi della storia italiana e internazionale di
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quegli anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e Jacqueline Kennedy. E così, tra
realtà e finzione, sogno e cronaca, seguendo e raccontando lo scorrere degli
avvenimenti,  Antonio  Pennacchi  traccia  i  percorsi  dell'anima  dei  suoi
personaggi, e costruisce un grande romanzo corale che unisce, come capita di
rado, scorrevolezza e profondità, commozione e divertimento, empatia e gusto
intellettuale.  La  strada  del  mare  è  una  nuova,  imperdibile  tappa  dell'epica
italiana  del  Novecento,  quell'epica  che  il  romanziere  di  Latina  ha  saputo
raccontare come nessun altro. Antonio Pennacchi torna con un romanzo intenso
ed epico, un nuovo e indimenticabile capitolo della saga della famiglia Peruzzi,
in cui racconta gli anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale
Mussolini"  e  delle  donne  e  degli  uomini  che  lo  abitano.  E  come  sempre,
nell'opera di Pennacchi, la "piccola" Storia delle famiglie originarie del Veneto,
che erano scese nel basso Lazio alla fine degli anni Venti del Novecento per
colonizzare le terre bonificate dal regime fascista, e che lì erano diventate una
comunità,  si  intreccia  e  si  mescola  con  la  “grande”  Storia  italiana  e
internazionale del dopoguerra. 

Louise  Penny,  Un  uomo
migliore.  Le  indagini  del
commissario Armand Gamache,
Einaudi, 2020

Nel  mezzo  di  una  delle  peggiori  alluvioni  della
storia del Québec, una giovane donna scompare di
casa.  Con  le  piogge  che  infuriano  le  ricerche
andrebbero  interrotte  ma  Armand  Gamache  si
ritrova attanagliato da una domanda: cosa faresti se
l'assassino di tua figlia girasse a piede libero? 

Mentre  Three  Pines  è  travolta  da  piogge  e
inondazioni senza precedenti, Armand Gamache, in procinto di tornare a capo
della  Sûreté  du Québec dopo essere stato sospeso,  deve gestire  una duplice
emergenza: quella meteorologica, con fiumi in piena e dighe che rischiano di
cedere in tutta la zona; e quella legata all'improvvisa sparizione di una ragazza,
Vivienne  Godin.  Ha  venticinque  anni,  è  incinta  e  tra  i  sospettati  della  sua
scomparsa c'è il marito violento e alcolizzato. Ma con i media che attaccano
Gamache per la gestione della calamità e lo stato di allerta nella provincia, le
indagini procedono a rilento. Eppure Gamache, che ha una figlia della stessa età
di  Vivienne,  non  può  fare  a  meno di  immedesimarsi  nel  padre,  soprattutto
perché qualcosa lo porta a credere che si tratti di omicidio. 
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Valerie Perrin, Cambiare l’acqua
ai fiori, E/o, 2019

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una
cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la
protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come
lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande
personalità e una vita piena di misteri.  Durante le
visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare
nella  sua  casetta  questa  bella  donna,  solare,  dal
cuore grande, che ha sempre una parola gentile per
tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un
cordiale.  Un  giorno  un  poliziotto  arrivato  da
Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua
madre,  recentemente  scomparsa,  ha  espresso  la

volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto
signore  del  posto.  Da  quel  momento  le  cose  prendono  una  piega  inattesa,
emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano
nere,  si  rivelano  luminose.  Attraverso  incontri,  racconti,  flashback,  diari  e
corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre storie
personali in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico,
dall’ordinario all’eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell’arcobaleno. La vita di
Violette  non  è  certo  stata  una  passeggiata,  è  stata  anzi  un  percorso  irto  di
difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure nel suo modo di approcciare le
cose  quel  che  prevale  sempre  è  l’ottimismo  e  la  meraviglia  che  si  prova
guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada su un filo d’erba. 

Daniela  Raimondi,  La  casa
sull’argine.  La  saga  della
famiglia Casadio, Nord, 2020

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. 
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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... 

James Rollins,  L’ultima Odessa,
Nord, 2020

Roma,  1515.  Curiosando  tra  i  manoscritti
conservati  negli  Archivi  Vaticani,  Leonardo  da
Vinci s'imbatte in un meraviglioso codice arabo, un
trattato  d'ingegneria  meccanica  risalente  al  IX
secolo. Al suo interno, sono contenute una mappa
del  Mediterraneo  e  una  traduzione  dell'XI  canto
dell'Odissea, in cui si narra la discesa di Ulisse nel
Tartaro...  Groenlandia,  oggi.  La  missione  della
squadra di ricerca capitanata dalla dottoressa Elena
Cargill è fare luce su una scoperta eccezionale: una
nave  d'epoca  medievale  sepolta  sotto  il  ghiaccio.

Nella cabina del comandante, Elena scova uno strano manufatto d'oro, di chiara
fattura araba, che sembra essere una sorta di mappa meccanica. Ma, prima che
lei possa analizzare quel reperto, un commando armato li attacca e uccide i suoi
colleghi... Washington, oggi. La Sigma Force è in stato di massima allerta: la
figlia del senatore Cargill è scomparsa, ed è compito di Painter Crowe e della
sua squadra riportarla a casa sana e salva. Gray Pierce si lancia subito sulle
tracce dei rapitori, in un folle inseguimento attraverso il Mediterraneo, e a poco
a poco intuisce che quegli uomini stanno ripercorrendo l'antica rotta battuta da
Ulisse per raggiungere il Tartaro cantato da Omero, un luogo che scienziati e
sovrani hanno cercato invano per secoli, attratti dalla promessa di un potere al
di là di ogni immaginazione. Le porte dell'inferno stanno per aprirsi... 
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Antonio  Scurati,  M.  L’uomo
della  provvidenza,  Bompiani,
2020

Il  cammino  di  M.  Il  figlio  del  secolo –  caso
letterario di assoluta originalità ma anche occasione
di  una  inedita  riaccensione  dell'autocoscienza
nazionale  –  prosegue  qui  in  modo  sorprendente,
sollevando  il  velo  dell'oblio  su  persone  e  fatti  di
capitale  importanza  e  sperimentando  un  intreccio
ancor più ardito tra narrazione e fonti dell'epoca. 

All'alba  del  1925  il  più  giovane  presidente  del
Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è addossato la colpa dell'omicidio
di  Matteotti  come  se  fosse  un  merito,  giace  riverso  nel  suo  pulcioso
appartamento-alcova.  Benito  Mussolini,  il  "figlio  del  secolo"  che  nel  1919,
rovinosamente  sconfitto  alle  elezioni,  sedeva  nell'ufficio  del  Popolo  d'Italia
pronto a fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in
punto di morte a causa di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così si apre il
secondo tempo della sciagurata epopea del fascismo narrato da Scurati con la
costruzione e lo stile del romanzo. M. non è più raccontato da dentro perché
diventa  un'entità  distante,  "una  crisalide  del  potere  che  si  trasforma  nella
farfalla di una solitudine assoluta". Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano
tra  loro  come una  muta  di  cani.  Il  Duce  invece  diventa  ipermetrope,  vuole
misurarsi solo con le cose lontane, con la grande Storia. A dirimere le beghe tra
i  gerarchi  mette  Augusto  Turati,  tragico  nel  suo  tentativo  di  rettitudine;
dimentica  ogni  riconoscenza  verso  Margherita  Sarfatti;  cerca  di  placare  gli
ardori della figlia Edda dandola in sposa a Galeazzo Ciano; affida a Badoglio e
Graziani l'impresa africana, celebrata dalla retorica dell'immensità delle dune
ma combattuta nella realtà come la più sporca delle guerre, fino all'orrore dei
gas e dei campi di concentramento. Il cammino di M. Il figlio del secolo – caso
letterario di assoluta originalità ma anche occasione di una inedita riaccensione
dell'autocoscienza nazionale – prosegue qui in modo sorprendente, sollevando il
velo dell'oblio su persone e fatti  di  capitale  importanza e sperimentando un
intreccio  ancor  più  ardito  tra  narrazione  e  fonti  dell'epoca.  Fino  al  1932,
decennale della rivoluzione: quando M. fa innalzare l'impressionante, spettrale
sacrario dei  martiri  fascisti,  e  più che onorare lutti  passati  sembra presagire
ecatombi future.  
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Marcello  Simoni,  Il  segreto  del
mercante  di  libri,  Newton
Compton, 2020

Anno Domini 1234. 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... 

Nicholas  Sparks,  La  magia  del
ritorno, Sperling&Kupfer, 2020

Nicholas Sparks ci incanta ancora una volta con un
romanzo toccante che parla di resilienza e rinascita,
verità che cambiano il corso del destino e sentimenti
capaci di riportarci a casa: quel luogo magico dove
il cuore trova pace. 

Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono
legati  alle  estati  trascorse  a  New Bern,  nel  North
Carolina, dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a
prendersi  cura delle api,  e ha provato a spiegargli
cosa  vuol  dire  innamorarsi.  È  a  lui  che  il  nonno,
recentemente  scomparso,  ha  lasciato  in  eredità  la

vecchia casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di
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trasferirsi  temporaneamente  prima  di  iniziare  una  nuova  vita.  Rimasto
gravemente ferito in Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione
di chirurgo e trovare una nuova strada. In quell'estate sospesa tra un capitolo e
l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello
con Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze
misteriose della morte di suo nonno, ma è restia a dirgli la verità; e quello con
Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente nascere
un sentimento profondo, ma che sembra avere paura d'amare. Avvolto da una
rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di fidarsi dell'istinto,
come gli  consigliava sempre il  nonno, e intraprende così  una ricerca che lo
porterà  a  cogliere  il  significato  più  profondo dell'amore  e  del  perdono e  lo
ricondurrà al centro esatto del suo cuore. 

Danielle  Steel,  La  spia,
Sperling&Kupfer:  Pickwick,
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. Finché il rischio diventerà una parte fondamentale della
sua vita. Alla fine del conflitto, con l'avvento della guerra fredda, muovendosi
nell'ovattato  mondo  diplomatico,  Alex  intensificherà  le  proprie  missioni  in
luoghi esotici  e straordinari: India, Pakistan, Marocco, Hong Kong, Mosca...
sempre in bilico sul pericoloso crinale che le impone il segreto, anche al fianco
di quello che è divenuto suo marito. 

18



Susanna  Tamaro,  Una  grande
storia d’amore, Solferino, 2020

Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un
capitano molto rigoroso, si incontrano per caso su
un  traghetto,  tra  Venezia  e  la  Grecia.  Un  evento
minimo dei tanti  di  cui è fatta la vita. Ma la loro
cambia  per  sempre.  Dapprima c'è  il  rifiuto:  come
possono,  loro  così  diversi,  sentirsi  attratti  una
dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima
clandestino, le avventure di una lunga separazione,
il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una
grande prova... E infine l'isola, piena di vento e di
luce, dove i due vanno ad abitare ristrutturando una
vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora Andrea

si ritrova solo. I dialoghi veramente importanti, però, non si esauriscono mai:
mentre la cura quotidiana del giardino e delle api dell'amata moglie lo aiuta a
tornare alla vita, Andrea continua a parlare con lei. Le racconta, con tenerezza e
passione, la loro grande storia d'amore. E le promette che ritroverà la figlia,
Amy,  che  da  troppo  tempo  ha  interrotto  i  rapporti  con  i  genitori.  Forse  è
possibile ricominciare, riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode
verità? 

Walter  Veltroni,  Assassinio  a
Villa Borghese, Marsilio, 2019

Villa  Borghese  -  un  enorme  parco  nel  centro  di
Roma, grande più della Città del Vaticano e poco
meno del principato di Monaco - è uno dei luoghi
più  incantevoli  del  mondo.  Ha  anche  un'altra
caratteristica che la rende unica al mondo: è il più
grande  parco  culturale  del  pianeta.  Ci  sono
ristoranti suggestivi come la Casina Valadier e bar
deliziosi come quello del Giardino del lago. E poi
le  mille  piante,  i  corsi  d'acqua  e  le  tante  specie
animali. Un mondo. Affascinante, colto, misterioso.
Il sindaco, malato d'amore per la Villa, muovendo

mari e monti alla fine riesce a farvi aprire un commissariato. «Per fare cosa»
ironizzano  i  vertici  della  polizia,  «arrestare  i  merli?»  Decidono  perciò  di
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chiamare  a raccolta,  per  il  nuovo ufficio,  un gruppo di  soggetti  che  in  vari
commissariati  hanno fatto  danni  o  non hanno fatto  nulla.  Come i  magnifici
sette, ma al contrario. A guidarli, un maturo funzionario di polizia caduto in
disgrazia. Un giorno, però, il pacifico tran tran del parco viene interrotto da un
urlo. E nulla sarà più lo stesso, a Villa Borghese. 

Andrea Vitali,  Nessuno scrive al
Federale, Garzanti, 2020

Nessuno  scrive  al  Federale riporta  in  scena  il
maresciallo  Ernesto  Maccadò.  Nel  paese  in  cui  è
stato  inviato  insieme  alla  sua  Maristella  come
fossero due marziani, ora si sente sempre più a casa,
soprattutto  con  l'arrivo  del  primo  figlio.  Ma
Bellano,  visto  da  così  vicino,  è  tutt'altro  che  un
luogo tranquillo. E non è facile scacciare il pensiero
che vi regni una certa follia. 

Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi
e paesini accomodati ai piedi delle montagne dove

non succede  granché.  Tranne  a  Bellano.  Nell'ultimo anno e  mezzo circa,  il
Federale del fascio ha dovuto sostituire già due segretari della sezione locale del
partito. Il primo a saltare è stato Bortolo Piazzacampo, detto Tartina, per una
vicenda legata alle bizzarrie di un toro chiamato Benito in cui il Tartina si è
distinto per insipienza. Il secondo è stato Aurelio Trovatore, che ha deciso di
accasarsi in quel di Castellanza preferendo l'amore al destino fatale della patria
fascista. Ora ha nominato tale Caio Scafandro, un pezzo d'uomo che usa le mani
larghe come badili per far intendere le proprie ragioni. Avrà la forza d'animo,
visto che quella fisica non difetta, per mantenere l'incarico? Perché nel passato
dello  Scafandro  qualche  fantasma  c'è.  E  più  di  uno  lo  sa.  Basterebbe  una
parolina  sussurrata  all'orecchio  del  Federale  e  anche  il  terzo  segretario  del
fascio di Bellano farebbe la fine dei precedenti.  Per questo, lo Scafandro ha
preso le sue contromisure senza preoccuparsi  di  sconfinare in quel  territorio
dell'illegalità  presidiato  dalle  forze  dell'ordine.  E  lì  appunto  si  trova  il
maresciallo Ernesto Maccadò. Fresco padre di Rocco, il  suo primogenito,  la
mattina del 20 novembre 1929 il maresciallo scampa per un pelo a una disgrazia
per via di un oggetto metallico scaraventato giù in contrada da un potenziale
assassino. E chi sarà mai quell'imbecille? 
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Medicina
Roberto  Burioni,  Virus,  la
grande  sfida.  Dal  Coronavirus
alla peste:  come la scienza può
salvare l’umanità, Rizzoli, 2020

Alla  fine  del  2019,  i  medici  degli  ospedali  di
Wuhan, nella Cina centrale, si trovano ad affrontare
una strana sindrome respiratoria che pare legata al
grande mercato ittico della città, dove oltre al pesce
si vende ogni tipo di animale commestibile, vivo o
morto.  Mentre  i  malati  si  moltiplicano  e  alcuni
soccombono a una polmonite virale particolarmente
aggressiva,  i  laboratori  riescono  rapidamente  a
isolare  il  responsabile  della  malattia:  è  un  nuovo

coronavirus,  simile  a  quello  della  SARS  che  tra  il  2002  e  il  2003  aveva
spaventato il mondo. Rispetto alla SARS, la nuova malattia è meno mortale ma
molto più contagiosa, e ben presto la Cina è costretta a fare i conti con quella
che  per  le  autorità  è  «la  più  grave  emergenza  sanitaria  nella  storia  della
Repubblica popolare» e che per l'Organizzazione mondiale della sanità è «una
minaccia peggiore del terrorismo». E davanti ai contagi e alle morti provocati
dal coronavirus, anche l'Italia è obbligata a prendere misure senza precedenti
per fermare l'epidemia. In questo libro, Roberto Burioni attinge – insieme a Pier
Luigi Lopalco, esperto epidemiologo – alla sua lunga esperienza di medico e
ricercatore per mostrare la natura e il funzionamento dei virus, il loro passaggio
(spillover)  dagli  animali  all'uomo,  l'evoluzione  delle  nostre  conoscenze
scientifiche, gli effetti devastanti delle epidemie nella storia dell'umanità e le
battaglie combattute nell'ultimo secolo contro i nostri nemici più piccoli e più
feroci.  Il  nuovo  coronavirus  è  una  sfida  alla  nostra  società  avanzata.  Non
possiamo sapere quando lo sconfiggeremo, ma siamo certi di poter contare su
un'arma formidabile: la scienza. 
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Fisica  
Gabriella  Greison,  Ucciderò  il
gatto di Schrödinger, Mondadori,
2020

Questa è  la  storia  romanzata  della  vita  di  Erwin
Schrödinger,  lo  scienziato  per  antonomasia  della
fisica  quantistica,  divenuto  popolare  grazie
all'ideazione del suo famoso paradosso, che illustra
in modo emblematico le insolite regole del mondo
delle  particelle:  il  gatto  dentro  la  scatola  da  lui
congegnata  è  vivo  o  morto?  Oppure  entrambe  le
cose? Protagonista del libro è Alice, una donna di 28
anni, in pieno tormento esistenziale per le scelte che
deve  compiere.  Le  viene  in  aiuto  il  suo  amico

immaginario,  Erwin Schrödinger,  prima semplicemente  un poster  in  camera
sua,  poi  presenza  fissa  nei  suoi  sogni.  L'avvincente  dialogo  con  il  fisico
austriaco genererà in lei la passione per la fisica quantistica, che l'accompagnerà
nella crescita personale. Con questo libro Gabriella Greison dimostra di avere
competenza scientifica e gran talento di scrittura, qualità che le consentono di
guidarci con mano sicura in questo affascinante viaggio tra Einstein e Hedy
Lamarr,  Planck  e  Ada  Lovelace,  Freeman  Dyson  e  Leonard  Susskind,
consegnandoci intatto l'affascinante mistero di ciò che ci aspetta nel futuro. 

Carlo  Rovelli,  Helgolang,
Adelphi, 2020

A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo
adatto  alle  idee  estreme,  nel  giugno  1925  il
ventitreenne Werner  Heisenberg ha  avviato quella
che,  secondo  non  pochi,  è  stata  la  più  radicale
rivoluzione  scientifica  di  ogni  tempo:  la  fisica
quantistica.  A distanza di quasi un secolo da quei
giorni, la teoria dei quanti si è rivelata sempre più
gremita  di  idee  sconcertanti  e  inquietanti
(fantasmatiche  onde  di  probabilità,  oggetti  lontani
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che sembrano magicamente connessi fra loro ecc.), ma al tempo stesso capace
di  innumerevoli  conferme  sperimentali,  che  hanno  portato  a  ogni  sorta  di
applicazioni tecnologiche. Si può dire che oggi il mondo si regga su tale teoria,
tuttora profondamente misteriosa. In questo libro non solo si ricostruisce, con
formidabile  limpidezza,  l'avventurosa  e  controversa  crescita  della  teoria  dei
quanti, rendendo evidenti, anche per chi la ignora, i suoi passaggi cruciali, ma la
si  inserisce  in  una  nuova  visione,  dove  a  un  mondo  fatto  di  sostanze  si
sostituisce  un  mondo  fatto  di  relazioni,  che  si  rispondono  fra  loro  in  un
inesauribile gioco di specchi. Visione che induce a esplorare, in una prospettiva
ancora  una  volta  stupefacente,  questioni  fondamentali  ancora  irrisolte,  dalla
costituzione della natura a quella di noi stessi, che della natura siamo parte. 

Tecnologie applicate
Beatrice  Mautino,  La  scienza
segreta  dei  cosmetici,
Chiarelettere, 2020

No  al  marketing  della  paura.  No  ai  titoloni
allarmistici che generano psicosi. E basta guru. Per
sapere veramente se un cosmetico fa bene o male
bisogna informarsi,  partendo da fonti  attendibili  e
verificate. Perché la paura passi serve trasparenza,
che vuol dire appurare cosa c’è davvero dentro il
prodotto di una grande marca, da chi e come viene
fatto. È il lavoro che Beatrice Mautino porta avanti
da anni, per mettere il consumatore nella condizione

di scegliere in modo consapevole. Quali sono i test per garantire la sicurezza di
un prodotto? Quali sono le differenze fra le varie tinture sul mercato? Posso
tingere i capelli quando sono incinta? Com’è possibile che ci sia il piombo nei
rossetti?  Davvero  le  creme solari  penetrano  nel  sangue?  Che  cosa  significa
“ecobio”? E i siliconi? A essi si attribuiscono tutte le possibili nefandezze, e se
si cercano informazioni sul loro conto si trova di tutto tranne quello che serve
davvero.  L’autrice  non  propone  soluzioni  semplici  a  problemi  complessi,
nessuna scorciatoia, né consigli di comportamento. Il contrario di “fa male” non
è “fa bene”, ma “non fa male”. Scopriremo come arrivare da sole e da soli a
scegliere i cosmetici migliori per le nostre esigenze. 
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Psicologia
Paolo  Crepet,  Vulnerabili,
Mondadori, 2020

È successo all'improvviso, un virus ha sconvolto il
mondo intero e, in un attimo, ci ha tolto la nostra
libertà.  Tutto  è  cambiato,  ci  hanno  detto  di
rimanere a casa e lì  abbiamo scoperto quanto sia
difficile  convivere,  resistere,  mantenere  viva  la
speranza.  Dopo  la  fugace  euforia  dei  canti  dai
balconi, abbiamo scoperto una paura collettiva che
in qualche caso è diventata panico, terrore. La parte
del mondo più avanzata, l'Occidente tecnologico e
scientifico, è improvvisamente diventata frangibile

e  imperfetta.  Ma  non  tutti  i  mali  vengono  per  nuocere:  alcuni,  segnando,
insegnano. L'epidemia ci ha costretti tra quattro mura, è vero, ma così facendo
ci  ha  permesso  di  rallentare  e  tirare  il  fiato,  di  riscoprire  abitudini  e  sogni
abbandonati in un cassetto durante la forsennata corsa quotidiana e, dunque, di
conoscerci di più. Abbiamo scoperto di essere molto meno forti di quello che
pensavamo. Abbiamo scoperto di essere vulnerabili.  Ma è proprio da questa
vulnerabilità che dobbiamo e possiamo partire, accettando le nostre debolezze e
i nostri limiti, sperando che il virus abbia ucciso l'arroganza e la protervia. Il
delirio  di  onnipotenza  che  ci  aveva  annebbiato  le  menti,  che  ci  aveva  resi
incuranti  del  cambiamento  climatico,  dell'inquinamento,  delle  sperequazioni
economiche e sociali, forse, è caduto per sempre. 

Enrico  Galiano,  L’arte  di
sbagliare  alla  grande, Garzanti,
2020 

Qualcuno  ha  detto  che  nella  nostra  vita  non
commettiamo  tanti  errori  ma  sempre  lo  stesso,
ripetuto  infinite  volte.  Perché  i  nostri  sbagli
raccontano di noi molto più di quanto non crediamo:
della nostra storia, di come eravamo, di cosa siamo
diventati. Eppure, soprattutto quando si è ragazzi – a
scuola, in casa, persino con gli amici – sbagliare è
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diventato un tabù. Enrico Galiano, con sincerità e coraggio, ha deciso per la
prima volta di sfatare il mito della perfezione e svelare tutti i suoi errori e le
scelte azzardate. Da quelli apparentemente più piccoli, come quando ha buttato
via l'occasione di uscire con la ragazza dei suoi sogni,  a quelli  più terribili,
come quella notte in cui per poco non è stato arrestato; i brutti voti presi, quelli
dati,  gli  sbagli  perdonabili  e imperdonabili,  e come tutto questo l'abbia reso
l'uomo che  è  oggi.  Perché  non c'è  dubbio:  sbagliare  può causare  ferite  che
impiegano anni a rimarginarsi e può lasciare segni indelebili nella nostra anima.
Ma è necessario per capire chi siamo, per vivere una vita piena, per trovare
davvero la nostra strada. Enrico Galiano è uno dei professori più letti e amati
d'Italia. Con la sua straordinaria sensibilità, e grazie a una presenza online di
enorme  successo,  è  in  grado  di  dare  voce  ai  sogni  e  alle  aspettative  degli
adolescenti di oggi come nessun altro. E con questo nuovo libro offre sia ai
ragazzi sia a tutti coloro – genitori, educatori, insegnanti – che hanno a cuore il
loro futuro la rinnovata consapevolezza che ogni errore altro non è che una
tappa di  quell'avventurosa e appassionante ricerca  di  sé stessi  che è la  vita.
Ricordandoci  che  se  si  vuole  davvero  crescere,  allora  occorre  soprattutto
imparare a sbagliare. 
 

Massimo  Recalcati,  Il  gesto  di
Caino, Einaudi, 2020

Il gesto di Caino, il sangue di Abele, la punizione di
Dio. Prima dell'amore per il prossimo, lo scandalo
dell'odio fratricida interroga la vita umana. 

«Il  gesto di Caino è senza pietà:  uccide il  fratello
spargendo  il  suo  sangue  sulla  terra.  Non  lascia
speranza,  non  consente  il  dialogo,  non  ritarda  la
violenza efferata dell'odio. È da questo gesto che la
storia dell'uomo ha inizio. Sappiamo che l'amore per
il prossimo è l'ultima parola e la piú fondamentale a
cui approda il  logos biblico. Ma non è stata la sua
prima  parola.  Essa  viene  dopo  il  gesto  di  Caino.

Potremmo pensare che l'amore per il prossimo sia una risposta a questo gesto
tremendo? Potremmo pensare che l'amore per il prossimo si possa raggiungere
solo passando necessariamente attraverso il gesto distruttivo di Caino? Quello
che è certo è che nella narrazione biblica l'amore per il prossimo viene dopo
l'esperienza originaria dell'odio». 
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Filisofia
Vito  Mancuso,  Il  coraggio  e  la
paura, Garzanti, 2020

La paura è l’emozione che più di altre sta segnando
in  profondità  questi  giorni:  ci  toglie  il  respiro,  ci
costringe  sulla  difensiva  e  al  contempo  ci  rende
istintivamente  più  aggressivi.  Ma  avere  paura,
suggerisce  Vito  Mancuso,  non  è  sempre
un’esperienza totalmente negativa, e nelle situazioni
estreme sa far emergere con più chiarezza la verità
su  noi  stessi:  è  solo  infatti  quando realizziamo di
essere  incatenati  che  possiamo  intraprendere  il
percorso  verso  l’autentica  libertà.  Riscoprendo  la
secolare  saggezza  che  accomuna  la  grande
spiritualità  orientale,  la  filosofia  classica  e  gli

insegnamenti della tradizione cristiana, Mancuso dimostra che il contatto con il
pericolo può farci comprendere chi siamo: una mente impaurita, senza dubbio,
ma in potenza anche un cuore che supera il timore, ed è capace di conoscere e
poi  sconfiggere  con il  coraggio i  pericoli  della  realtà.  Noi  siamo paura,  ma
possiamo diventare coraggio e riuscire così a essere migliori. 

Politica
Gianrico  Carofiglio,  Della
gentilezza  e  del  coraggio,
Feltrinelli, 2020

La  qualità  della  vita  democratica  scaturisce
innanzitutto dalla capacità di porre e di porsi buone
domande, dalla capacità di dubitare. E questo vale
tanto  per  chi  il  potere  ce  l'ha  quanto,  forse
soprattutto,  per  chi  apparentemente  non  ce  l'ha.
Cioè  noi.  Perché  i  cittadini  hanno  un  potere
nascosto,  che li  distingue dai sudditi e che deriva
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proprio dall'esercizio della critica e dunque della sorveglianza. In queste pagine
Gianrico Carofiglio, con la sua scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci
accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un sommario di
regole – o meglio suggerimenti – per una nuova pratica della convivenza civile.
Una pratica che nasce dall'accettazione attiva dell'incertezza e della complessità
del mondo ed elabora gli strumenti di un agire collettivo laico, tollerante ed
efficace. Riscopriamo un nuovo senso per parole antiche e fondamentali, prima
fra  tutte  la  parola  gentilezza.  Non  c'entra  nulla  con  le  buone  maniere,  ma
disegna un nuovo modello di uomo civile, che accetta il conflitto e lo pratica
secondo  regole,  in  una  dimensione  audace  e  non  distruttiva.  Per  questo  la
gentilezza,  insieme al  coraggio,  diventa  una  dote  dell'intelligenza,  una  virtù
necessaria  a  trasformare  il  mondo.  E  contrastare  tutte  le  forme  di  esercizio
opaco  del  potere  diventa  un'attività  sovversiva,  che  dovrà  definire  l'oggetto
della nostra azione, della nostra ribellione. 

Chiara Valerio,  La matematica è
politica, Einaudi, 2020

La matematica rivista  come prassi  politica,  e  non
solo  come  teoria,  è  un  formidabile  esercizio  di
democrazia:  come  la  democrazia  si  fonda  su  un
sistema  di  regole,  crea  comunità  e  lavora  sulle
relazioni.  Come  la  democrazia,  la  matematica
amplia  ma  non  nega.  Studiando  matematica  si
capiscono molte cose sulla verità. Per esempio che
le  verità  sono  partecipate  e  pertanto  i  principi  di
autorità  non  esistono;  che  le  verità  sono  tutte
assolute  ma  tutte  transitorie  perché  dipendono
dall'insieme  di  definizione  e  dalle  condizioni  al
contorno.  Svolgere  un problema matematico  è  un
esercizio  di  democrazia  perché  chi  non  accetta

l'errore  e  non si  esercita  nell'intenzione di  capire  il  mondo non riesce  né  a
cambiarlo né a governarlo. Chiara Valerio tesse in un pamphlet polemico un
parallelo tra matematica e democrazia, due aree che non subiscono la dittatura
dell'urgenza. 
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Fumetti-graphic novels
Zerocalcare, Macerie prime, Bao,
2017

"Macerie prime" è una storia su cosa ci rende umani.
Sulle cose che, per quanto siano messe a dura prova
dalla  vita,  dobbiamo proteggere  a  ogni  costo.  Un
libro  in  cui  un  cast  corale  e  allargato  rispetto  al
tipico  narrare  di  Zerocalcare  si  confronta  che  le
fragili realtà che, appena qualche anno prima, erano
i loro sogni per il futuro. 

Zerocalcare,  Macerie  prime.  Sei
mesi dopo, Bao, 2018

Nasce  il  figlio  di  Cinghiale.  Gli  amici  si
riavvicinano.  Niente  è  più  come  prima.  Sei  mesi
dopo l'uscita di «Macerie prime», Zerocalcare torna
con  il  capitolo  conclusivo  della  sua  storia  più
emblematica e contemporanea. Il senso di precarietà
sociale  del  suo  cast  sembra  assoluto,  i  rapporti
amicali  si  lacerano,  le  tenebre  avanzano.  Piccoli
pezzi di ciascuno vengono perduti, rubati, cambiano
gli equilibri. E l'armadillo è sempre latitante. Se una
soluzione esiste, in cosa consisterà? 
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