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IL METODO DEL
COCCODRILLO
M. De Giovanni
Mondadori, € 17
In una Napoli caoti-
ca c’è un killer ordi-
nato ed efficiente: il
Coccodrillo. Si ap-

posta, uccide e sparisce. Sulle sue trac-
ce solo l’ispettore Lojacono, uno che
non ha più niente da perdere.

OSSA
Louise Welsh
Leone, € 9,90
Murray vive a Gla-
sgow,insegnaall’uni-
versità e studia il
poetaArchieLunan.
Proprio durante una

visita a Lismore, l’isola su cui viveva il
poeta, comincia a chiedersi se Lunan
non sia stato assassinato.

TONY PAGODA
E I SUOI AMICI
Paolo Sorrentino
Feltrinelli, € 14
Dopo Hanno tutti ra-

gione Tony Pagoda
torna in pista con il
suo stile travolgente.

Parla, piange, si commuove. Grandi
gesti e infime meschinerie. Tony Pa-
goda siamo noi, solo più divertente.

DENTRO
IL LABIRINTO
Andrea Camilleri
Skira, € 15
Siamo lontani da
Vigata. Camilleri ci
racconta la storia di
EdoardoPersico, in-

tellettuale brillante che, in pieno fa-
scismo, fu trovato morto nel suo ap-
partamento. Infarto o assassinio?

COME PESCI
NELLA RETE
Marika Borrelli
Januaria Piromallo
Armando, € 20
Saggio a volte poco
saggio su rischi/possi-

bilità/minacce dei social network. La
cyber realtà è sviscerata con numeri,
statistiche e news internazionali sul-
l’argomento.

FALENE
Eugenio Baroncelli
Sellerio, € 14
237 biografie sinteti-
che come un epitaf-
fio, secche come una
fucilata. 237 vite di

personaggi più o meno famosi, minia-
turizzate fino a diventare condensati
omeopatici di esperienze, da assume-
re senza prescrizione medica.

LETTERA
SULLA FELICITÀ
Epicuro
Einaudi, € 8
“Mai si è troppo gio-
vani o troppo vecchi
per la conoscenza
della felicità. Cer-

chiamo allora di conoscere le cose che
fanno la felicità, perché quando c’è,
tutto abbiamo”. Inizia così...

UNA LETTERA
DAL PASSATO
Max Simon Ehrlich
Frassinelli, € 18,50
La felicità perfetta e
patinata di una fa-
miglia americana
degli anni 50 viene

devastata da una lettera consegnata
con 10 anni di ritardo. I siluri il de-
stino sa spararli anche da lontano.

La tela dell’eretico

Mali Nati

Fabrizio Carcano
Mursia, € 16

Roghi, suicidi rituali, purifi-
cazioni. Il commissario Ardi-
gò non si aspettava certo che
una indagine lo potesse cata-
pultare nel bel mezzo del me-
dioevopiùoscuro.InLombar-
dia c’è ancora un gruppo di
eretici, e sono pronti a tutto.

Angela Bubba
Bompiani € 17

LaCalabria,aspra,affascinan-
te e sconfortante attraverso gli
occhi di una 23enne. Da Ro-
sarno alla ’ndrangheta, dagli
ospedali letali all’omertà, una
cartolina a tinte vivide della
regione più dura d’Italia.


