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Maurizio Maggi, La coda del diavolo, Longanesi 
 

È una rara notte di temporali, in Sardegna, quando arriva il 
mostro. La ragazza era riuscita a fuggire, ma lui, il suo rapito-
re e aguzzino, l'ha inseguita e l'ha uccisa. Il mostro viene por-
tato immediatamente in carcere. Lì, ad attenderlo, c'è Sante. 
E l'arrivo di quell'assassino è forse l'occasione di redimersi 
che Sante attende da tutta la vita. Sante ha un segreto, una 
colpa da espiare. Lui non è un carcerato, ma una guardia. La 
sua è una condanna autoinflitta. Ma quella notte tutto cambia. 
Può un peccato cancellarne un altro? Perché quel mostro è 

ricco e protetto. Ha agganci altolocati. Se la caverà, dice a Sante l'avvocato 
della madre della vittima. L'assassino ne uscirà, a meno che Sante non in-
tervenga. E lo uccida.  
 
Seray Sahiner, Antabus, Neri Pozza 

 

A quindici anni Leyla viene mandata a lavorare come cucitrice 
nel laboratorio del signor Hayri. Al lavoro non tarda a scoprire 
che tutte le ragazze sono tutte innamorate di Ömer, il giovane 
sarto caposquadra. Ma in capo a qualche giorno anche nel 
suo cuore non c'è altri che Ömer. Un giorno, però, il signor 
Hayri getta uno sguardo un po' troppo profondo là dove si è 
aperto un bottoncino della camicetta della ragazza. Leyla si 
porta subito una mano al petto, ma il signor Hayri le mette una 
mano sul collo e la trascina sotto un tavolo. Alla ragazza non 

resta che piegarsi a un matrimonio riparatore con un conoscente dello zio, 
Remzi, messo piuttosto bene quanto a soldi. Tra le mura domestiche, però, 
Remzi riempie di botte la giovane moglie. Che fare allora? La risposta gliela 
dà Ülker, una «accompagnatrice di abbandonati» negli ospedali di Istanbul: 
placare il vecchio marito trattandolo, a sua insaputa, con Antabus, il medici-
nale usato per la cura dell'alcolismo cronico.  
 
Bianca Marconero, Non è detto che mi manchi, Newton & Compton 
 

Fosco è un giovane programmatore con tre grandi passioni: i 
videogiochi, il parkour e Gaia. Dopo anni di convivenza, Gaia 
esige da lui un gesto maturo. Per non deluderla, Fosco pensa 
di candidarsi per una promozione, sebbene questo significhi 
aumentare le ore di lavoro e abbandonare definitivamente il 
videogioco che sta progettando da anni. Mentre lui è alle pre-
se con i suoi dubbi, tutta la redazione è in fermento per l'arrivo 
di Emilia, una modella star dei social, che collaborerà con la 
rivista per qualche tempo...Chi avrebbe mai potuto immagina-

re che mondi tanto diversi potessero comunicare e capirsi?  



Sergio Rizzo, 02.02.2020. La notte che uscimmo dall’euro, Feltrinelli 
 

2 febbraio 2020. È tutto pronto: banconote e monete verranno 
messe in circolazione a partire dalla mezzanotte. In ossequio al 
credo nazionale sono stati abbandonati i poeti, gli artisti e gli 
scienziati: al loro posto le immagini degli eroi popolari e i martiri 
del governo sovranista. Il governo è in carica da un anno e 
mezzo, e ormai la maggioranza è costituita da un partito unico, 
il Psi – Partito sovranista italiano. Per tener fede alle promesse 
elettorali il Psi ha fatto saltare i conti pubblici. Così non c'è altro 
da fare che andare fino in fondo: mettere in atto il piano B, usci-

re dall'euro. Intanto la speculazione internazionale è già preparata e le coraz-
zate finanziarie sono pronte ad affossare l'Italia? Il racconto di un'Europa in 
cui non esistono più scenari impossibili.  
 
Elizabeth Jane Howard, Cambio di rotta, Fazi 

 

Emmanuel e Lillian Joyce sono una coppia di mezz'età apparte-
nente all'alta borghesia londinese ebraica e cosmopolita. Lui è 
un drammaturgo di successo, lei, più giovane del marito, è una 
donna fragile, raffinata e mondana. A mediare tra i due, il 
manager tuttofare Jimmy Sullivan. Emmanuel tradisce Lillian 
con molta disinvoltura, con le giovani attrici e le segretarie che 
subiscono il suo carisma; complice anche l'abile lavoro di 
Jimmy, Lillian accetta con rassegnazione le infedeltà del marito 
e conduce una vita ovattata. Quando c'è bisogno di una nuova 

segretaria, entra in scena Alberta, una ragazza molto giovane e ingenua che 
proviene da una numerosa famiglia di campagna e si ritrova catapultata al-
l'improvviso in un mondo a lei del tutto sconosciuto. Mentre i due uomini co-
minciano a subire il fascino semplice della ragazza e Lillian inizia a temere 
che Alberta diventi la prossima amante di suo marito, l'irrequieto quartetto si 
trasferisce su un'isola greca, dove gli eventi prenderanno una piega inaspet-
tata...  
 
Ala Aswani, Se non fossi egiziano, Feltrinelli 
 

Undici racconti, undici protagonisti; comune denominatore: la 
cattiveria, l'ipocrisia, il disprezzo per il dolore altrui, l'atavica 
mentalità del servo che vuol solo essere padrone di altri servi. È 
un ritratto impietoso e sarcastico dell'Egitto di oggi. Molto lonta-
no dall'esotismo turistico e dalla retorica "impegnata", è il ritratto 
di un'umanità piccolo-borghese irrimediabilmente sconfitta, im-
produttiva, rinchiusa nella propria rispettabilità esteriore, ma mo-
ralmente abietta.  
 



Giancarlo Marinelli, Il silenzio di averti accanto, La Nave di Teseo 
 

Un uomo sta per diventare padre e stringe un patto con la mo-
glie: se sarà un maschio la scelta del nome toccherà a lui. Po-
trebbe chiamarlo Marino, come il nonno che non ha mai cono-
sciuto e che gli ha lasciato una biblioteca di oltre seimila volu-
mi. Un sindacalista che aderì al Fascismo, illudendosi che 
Mussolini avrebbe portato una maggiore giustizia sociale, e 
rimase fedele ai suoi ideali fino in fondo. Oppure potrebbe 
chiamarlo come il fratello minore di Marino, Almo, che scelse il 

Partito Comunista nella speranza di una rivoluzione che non sarebbe mai 
arrivata. La storia li vuole mossi da un odio reciproco che li porta a combat-
tersi fino all’ultimo dei loro giorni. Inizia così un viaggio nella storia di due 
uomini, di una famiglia e di un intero paese che dal 1916 arriva fino ai giorni 
nostri. E la verità che affiora è sorprendente come il nome che porterà suo 
figlio.  
 

Camilla Grebe, Animali nel buio, Einaudi 
 

Peter Lindgren e la criminologa Hanne Lagerlind-Schön vivono 
ormai alla luce del sole la loro storia d'amore, nonostante la 
malattia che si mangia uno alla volta i ricordi della donna. Un 
cold case li vede di nuovo lavorare insieme, come quando è 
nata la loro relazione. Otto anni prima, un gruppo di adolescenti 
si è imbattuto nel cadavere di una bambina mai identificata. Da 
allora la gente di Ormberg, un paesino sperduto nel nulla, cerca 
di lasciarsi ciò che è successo alle spalle. Come Malin, la poli-
ziotta che affianca Peter e Hanne nelle indagini. E quando Pe-

ter scompare, e Hanne subisce un trauma, è proprio Malin a doversi far cari-
co delle indagini su un nuovo delitto, con il solo aiuto di un ragazzo che ha 
troppo da nascondere e dei ricordi che Hanne ha affidato alla carta perché 
non spariscano per sempre.  
 

Mathias Enard, La perfezione del tiro, E/O 
 

In questo romanzo si racconta la psiche contorta e crudele di 
un cecchino in una delle tante guerre mediorientali. Il segreto di 
questo giovane assassino sta nella concentrazione, nella pa-
zienza, nella calma, nel controllo della respirazione. Basta un 
solo tiro andato a segno per dargli la gioia di un lavoro ben fat-
to. Poi però arriva Myrna che lui ha assunto per badare alla 
madre malata. Myrna è una bella quindicenne la cui sessualità 
nascente turba il protagonista. La loro convivenza, in cui si limi-
tano a un paradossale amore platonico tra adolescenti, va a-

vanti tra i ritorni del guerriero dalle sue cacce all’uomo (e anche a donne e 
bambini), le passeggiate in cui si tengono per mano e arrossiscono a ogni 
turbamento, la paura che però cresce giorno dopo giorno nella ragazza.  



Bernie McGill, Le parole nell’aria, Bollati Boringhieri 
 

È l’estate del 1898 nella piccola isola irlandese di Rathlin, non 
lontana dalla costa settentrionale dell’Irlanda. La giovane Nua-
la Byrne, abbandonata dalla famiglia partita a cercare fortuna 
nel Nuovo Mondo, non vede altra possibilità per garantirsi la 
sopravvivenza se non sposare l’anziano sarto del paese. Un 
matrimonio scialbo, senza amore, con tanto duro lavoro in u-
n’Irlanda rurale povera e gelida. Ma il vento del cambiamento 
soffia anche nella remota Rathlin: sull’isola sbarca uno scien-
ziato italiano, Gabriele Donati, collaboratore di Guglielmo Mar-

coni, cui sono affidati i primi esperimenti del telegrafo senza fili e della tra-
smissione di onde radio. E quando Nuala, mandata a servizio dal nuovo 
arrivato verrà invece da lui arruolata come apprendista, il mondo della 
scienza le aprirà nuovi, inimmaginabili orizzonti.  
 

Paola Peretti, La distanza tra me e il ciliegio, Rizzoli 
 

Mafalda ha nove anni, indossa un paio di spessi occhiali 
gialli e conosce a memoria II barone rampante di Italo Calvi-
no. Scappa dai professori arrampicandosi sul ciliegio all'en-
trata della scuola insieme a Ottimo Turcaret, il fedele gatto 
che la segue ovunque. Su quel ciliegio, sogna perfino di an-
darci a vivere, ma tra pochi mesi non lo potrà più vedere per-
ché i suoi occhi si stanno spegnendo e un po' alla volta, gior-
no dopo giorno, diventerà cieca. È una bambina curiosa e 
l'idea di rimanere al buio la spaventa: per questo tiene un 

diario in cui annota le cose che non potrà più fare, come contare le stelle e 
giocare a calcio con Filippo, il bullo della classe che parla solo con lei. Gra-
zie all'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici, Mafalda capisce che un altro 
modo di vedere è possibile.  
 

Eugenia Rico, Il sentiero del diavolo, Elliot 
 

In cerca di risposte, una scrittrice decide di tornare alla casa 
della sua infanzia, nelle Asturie, dove si mantengono ancora 
intatti i culti atavici della natura, simboleggiati dalla figura di 
Ana dei Lupi, sacerdotessa-strega del XVII secolo. La ricerca 
porterà la scrittrice a incrociare anche la figura di Alonso de 
Salazar, l'uomo che per primo riuscì a fermare la caccia alle 
streghe. In un affascinante viaggio spazio-temporale tra i luo-
ghi e le culture dell'epoca, impariamo a conoscere Ana la 
quale, appena tredicenne e stanca degli abusi subiti dallo zio, 

intraprende un cammino di riscatto di sé, attraverso comportamenti strava-
ganti che la condurranno a parlare con i lupi e a imparare l'uso medicinale 
delle erbe, diventando a poco a poco potente e temuta come una strega 
nelle comunità tra le foreste del nord della Spagna. 



Clare Johnson, Curarsi con i sogni, Vallardi 
 

I sogni rappresentano emozioni, paure e desideri nascosti. 
Come un film proiettato dall'inconscio, rivelano lo stato del no-
stro io più profondo. Per questo possono aiutarci a stare me-
glio mentalmente e fisicamente: ci insegnano a sfogare le e-
mozioni negative e a superare momenti difficili; ci spiegano 
come scoprire il nostro potenziale; ci aprono la strada verso 
soluzioni creative. Questi benefici sono ancora maggiori nel 
caso dei sogni lucidi, perché modificando il sogno, cambiamo 
le strutture inconsce che ci impediscono di vivere pienamente. 

Il libro illustra diverse tecniche per intervenire sul nostro "film" interiore, in-
segna a ricordare meglio i sogni, presenta 50 diversi esercizi legati a parti-
colari situazioni (come i traumi).  
 
Tim Marshall, I muri che dividono il mondo, Garzanti 
 

Siamo tornati a costruire muri. Sono infatti oltre 6000 i chilometri di barriere 
innalzati nel mondo negli ultimi dieci anni. Non appena una 
nazione si appresta a far nascere un nuovo muro, subito i 
paesi confinanti decidono di imitarla: quello tra Grecia e Ma-
cedonia ne ha generato uno tra Macedonia e Serbia, e poi 
subito un altro si è alzato tra Serbia e Ungheria. Innumerevoli 
sono le ragioni alla base di queste decisioni spesso dettate 
da paura, disuguaglianze economiche, scontri religiosi. Ap-
passionante reportage e accorata denuncia, questo libro di-
venta quindi una preziosa ed essenziale bussola per com-

prendere le ragioni storiche di quello che sta accadendo oggi con la rinasci-
ta di forti sentimenti sovranisti e nazionalisti, nella speranza che questa 
drammatica tendenza si inverta al più presto.   
 
Massimo Arcangeli, Le magnifiche 100. Dizionario delle parole immate-
riali, Bollati Boringhieri 

 

Universali, pervasive, necessarie come l'aria: sono le 100 pa-
role che il linguista Massimo Arcangeli e il biologo Edoardo 
Boncinelli ci raccontano qui. Le usiamo ogni giorno, con una 
familiarità spesso ignara sia delle meraviglie che vi si sono 
sedimentate sia delle insidie che vi si nascondono. Non le 
possiamo toccare, ma la loro immaterialità fabbrica il mondo. 
Si richiamano l'un l'altra, si incrociano, collidono e si fanno 
largo, antiche e di continuo rinnovate sotto l'urto dei tempi. Se 
amore e futuro, libertà e memoria, tecnica e crisi, natura e 

idea, dolore e verità sparissero per incanto dal nostro lessico quotidiano, 
tutto diverrebbe opaco, impenetrabile.  
 



Andrea Mignone, La vita è matematica, Sperling & Kupfer 
 

Molte situazioni in apparenza casuali sono dettate da precise 
leggi che ne spiegano la ricorrenza e ci aiutano a prevederle. 
Magari a nostro vantaggio. Quando dobbiamo decidere a chi 
spetta il compito di lavare i piatti, spesso ci affidiamo a metodi 
come testa o croce o pari e dispari. Ma le probabilità non so-
no proprio cinquanta e cinquanta come crediamo: esiste un 
modo per far pendere, almeno un po', l'ago della bilancia dal-
la nostra parte (e i piatti dall'altra). Lo dimostra Andrea Migno-
ne, ingegnere per professione e divulgatore per passione, 

che ha fondato il seguitissimo canale YouTube Science4fun, diventato un 
punto di riferimento grazie al suo approccio inusuale e curioso.  
 
Giovanni Caprara, Rosso Marte. La grande avventura dell’uomo nello 
spazio, UTET 

 

Nell’antichità si riteneva che il pianeta Marte potesse scatena-
re guerre, conflitti e passioni fra gli uomini. La vicenda che lo 
riguarda comincia all’alba del genere umano, già nel III mil-
lennio a.C., con racconti e leggende, e da allora il Pianeta 
Rosso non ha mai cessato di esercitare il suo fascino, accen-
dendo l’ardore conoscitivo e dando impulso a sperimentazioni 
scientifiche e tecnologiche via via più avanzate. Il pianeta di-
venta non solo metafora dell’altrove, gemello possibile e affi-

ne alla Terra, ma ricettacolo di speranze e sforzi, campo di prova delle po-
tenze mondiali, simbolo di dimostrazione tecnologica e, in tempi recentissi-
mi, concreta possibilità di sopravvivenza. Con Rosso Marte Giovanni Ca-
prara, testimone diretto di numerose missioni dai centri di controllo negli 
Stati Uniti e in Russia, offre una ricognizione attenta sul passato e sui pro-
getti attuali e futuri della scienza. 
 
Gabriele Fredianelli, Storia e storie della scherma, Odoya 

 

L'uomo ha iniziato a combattere con la spada da quando è 
stato capace di forgiare i metalli; ma nel corso dei secoli si è 
dato delle regole e ha fatto di un semplice esercizio bellico 
un'arte, non solo militare. L'Italia, fin dal Medioevo, è stata 
l'ombelico del mondo schermistico. Questo libro, seguendo 
suggestioni romanzesche oltre che verità storiche, racconta 
le vicende della scherma dal Quattrocento al tempo delle 
Olimpiadi moderne, descrivendo il suo mutarsi da esigenza 

guerresca a strumento di conservazione dell'onore (i duelli) fino a diventare 
disciplina sportiva su tre diverse armi (spada, fioretto e sciabola), aprendosi 
infine anche al mondo femminile.   
 



Enzo Ciconte, La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio, 
Laterza 
 

Chi sono i banditi? Criminali comuni, assassini, ladri, dispera-
ti. E ancora: nobili decaduti, artigiani, contadini, giovani ribelli 
che non accettano il giogo attorno al collo, sia quando viene 
da un aristocratico del luogo sia quando arriva da un invasore 
straniero. La loro presenza causa incertezza nelle strade, diffi-
coltà nelle comunicazioni, violenza diffusa. E tuttavia, quando 
c'è aria di mutamenti di regime essi rappresentano un'oppor-
tunità per i potenti che li utilizzano contro i propri nemici. Il li-
bro offre un ampio affresco della reazione ai fenomeni di ban-

ditismo dagli albori dell'età moderna fino alla repressione messa in atto nei 
primi decenni dell'Italia Unita.  
 

Lisa Brennan-Jobs, Pesciolino, Rizzoli 
 

Non è stata semplice la vita, per Lisa Brennan-Jobs, nata alla 
fine degli anni Settanta in una fattoria nel cuore della Silicon 
Valley da una madre che insegue sogni hippies e da un padre 
che, prima di cambiare per sempre il mondo, sbarca il lunario 
vendendo apparecchiature per telefonare gratuitamente (e 
illegalmente) e che la riconosce solo dopo il test del DNA. Per 
lei quello con Steve Jobs, che ai suoi occhi di bambina era 
una figura tanto mitica quanto evanescente, resterà per sem-
pre un rapporto complesso e tormentato, fatto di incompren-

sioni e complicità, di nomignoli affettuosi e lunghi silenzi, di provvisori riavvi-
cinamenti e gesti fortemente simbolici ma silenziosi. 
 

Lilli Gruber, Inganno, Rizzoli 
 

Prima saltano in aria i monumenti. Poi i tralicci. Poi le caser-
me. È il crescendo di violenza che dalla fine degli anni Cin-
quanta investe il Sudtirolo, dove i “combattenti per la libertà” 
vogliono la riannessione all’Austria. Lo Stato italiano si trova 
per la prima volta di fronte al terrorismo. Ma la militarizzazio-
ne è davvero la risposta all’emergenza creata dagli attentati? 
Oppure obbedisce a una logica di “strategia della tensione”? 
La storia degli anni delle bombe sudtirolesi racconta lo scon-
tro tra le superpotenze USA e URSS; il gioco pericoloso di 

gruppi neonazisti e neofascisti; le spregiudicate interferenze dei servizi se-
greti di diversi Paesi; una minaccia nucleare sempre più vicina e una guerra 
senza quartiere contro il comunismo destinata a sfuggire di mano. Inganno 
è un’opera intensa e corale, che tra realtà e finzione illumina trame, tragedie 
e mortali illusioni di una frontiera cruciale della Guerra fredda.  


