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di
CLAUDIA

COLOMBERA

Jody Taylor
LA CONFRATERNITA

DEGLI STORICI CURIOSI
Corbaccio

Pagg. 384, €18,60

Dietro la facciata apparen-
temente innocua dell'Istituto
di ricerche storiche Saint
Mary, si nasconde un altro
genere di lavoro accademico:
studiare i maggiori accadi-
menti "...nell'epoca in cui
sono avvenuti A questi
personaggi eccentrici che
balzano da un'epoca all'altra,
capita infatti di passare dal
periodo Cretaceo alla Prima
guerra mondiale, sventando
nel frattempo un attentato
terroristico.

LA FORMAZIONE DI GIOVANNA

Etornata in libreria la più famosa e
misteriosa delle scrittrici italiane:

Elena Ferrante, l'autrice che con L'amica
geniale ha venduto milioni e milioni
di libri in tutto il mondo.
Di lei non si riesce ancora a sapere
chi sia e che faccia abbia. Cosa che
non accade invece per le protagoniste
dei suoi romanzi, che quei tratti del
volto e della personalità li hanno
molto ben delineati.
È così anche per la protagonista de
La vita bugiarda degli adulti, una ra-
gazzina di dodici anni, Giovanna, figlia
unica di una coppia della media bor-
ghesia napoletana. Già dal titolo si
evince il grande tema di questo libro,
imperniato sul complesso rapporto
tra adulti e adolescenti e in particolare
tra figli e genitori. Di nuovo, come

Giuseppina Torregrossa
IL SANGUINACCIO
DELL'IMMACOLATA

Mondadori
Pagg. 237, €18,50

Un avvincente giallo che af-
fronta un tema centrale di
questi anni: la violenza sulle
donne. A far luce su un de-
litto complesso, l'uccisione
della figlia del boss Fofò
Russo, è Marò Pajno, diri-
gente del nucleo antifem-
minicidio della Squadra Mo-
bile di Palermo. La donna,
in profonda crisi personale
dopo la fine di una relazione,
per trovare la verità dovrà
sfidare il boss e tutto il si-
stema che egli rappresenta.
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accadeva nella saga de L'amica geniale,
c'è una voce narrante che racconta la
sua vita nella Napoli, stavolta più be-
nestante, dei quartieri alti.
Siamo alla fine degli anni Settanta, e
Giovanna vive con i genitori, professori
di liceo, in una casa piena di libri. La
sua esistenza, fino a quel momento,
è stata felice: amata, coccolata, una
figlia a cui viene chiesto soltanto di
andar bene a scuola, perché è lo
studio ad aver permesso ai suoi geni-
tori di emanciparsi dal sottoproleta-
riato. Un giorno però la ragazza sente
il padre pronunciare una frase su di
lei, una frase che aprirà la prima faglia
nell'innocenza della sua infanzia. È
l'inizio di un viaggio verso una realtà
diversa, un mondo che fino a quel
momento le è stato nascosto.

Renato Agazzi
LA RIVOLUZIONE

DEL 1848
Gaspari editore

Pagg. 280, € 24,00

Dalle sconfitte di Custoza e
Milano al racconto dell'epica
difesa di Venezia e della pic-
cola fortezza di Osoppo, in
Friuli. In questo secondo vo-
lume, indispensabile come
il primo per la riformulazione
dell'insegnamento della storia
e dell'educazione civica, l'au-
tore illustra quella dramma-
tica campagna militare che,
nonostante le sconfitte e gli
errori, servì da stimolo per
arrivare alla Seconda guerra
d'Indipendenza.

Aldo Lisetti
LO STRATEGA DI GAETA
NELLA STORIA D'ITALIA

Alges
Pagg.352, €16,00

Nuova edizione ampliata, ar-
ricchita di documenti, foto-
grafie e notizie su Taddeo
Orlando, Comandante Ge-
nerale dell'Arma dei Carabi-
nieri Reali. Il libro, che ha
la prefazione dello scrittore
Pasquale Maffeo, ha al suo
interno nuovi capitoli e im-
portanti informazioni che
confermano ed evidenziano
lo straordinario valore e il
generoso comportamento del
Generale Orlando durante
il Secondo conflitto mondiale.
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IL CAMPIONE DEL MONDO DI RESILIENZA

Ha il dono dell'immobilità, Marco
Carrera, il protagonista dell'ultimo

romanzo di Sandro Veronesi. In realtà
è solo apparenza. Marco infatti, così
come il colibrì (il soprannome che la
mamma gli ha dato da bambino per
la piccola statura e l'apparente gracilità)

E. Masso - C. Reschia
LA SPIA DE DIOS

I SEGRETI DI UNA CITTÀ
Rogiosi

Pagg. 167, €14,00

Un racconto agile e diver-
tente, pieno di aneddoti e di
incontri simpatici o dram-
matici, che ha come prota-
gonista Antonino Restino,
un investigatore privato, fon-
datore e titolare della AZ In-
vestigation di Napoli, che
nella sua lunga carriera ha
conosciuto, incrociato, e ov-
viamente spiato, i protagonisti
di un'epoca della storia par-
tenopea e nazionale. A co-
minciare dal "re" di Napoli:
Diego Armando Maradona.

ha la capacità di rimanere quasi im-
mobile, a mezz'aria, grazie a un frene-
tico e rapidissimo battito alare che gli
consente, oltre alla stasi assoluta, pro-
dezze inimmaginabili per altri uccelli
come volare all'indietro...
La vita di Marco, che vediamo dipa-
narsi attraverso la trama del romanzo,
è una vita difficile, fatta di perdite e
di un dolore incommensurabile; espe-
rienze che potrebbero far precipitare
chiunque in un baratro. Eppure lui
resiste, rimane saldo; anzi, riesce sem-
pre a risalire, capace di straordinarie
acrobazie esistenziali che gli permet-
tono di affrontare sin da giovanissimo
il suicidio dell'amatissima sorella Irene
che, al contrario di lui, era incapace
di immobilità, si portava dentro"buio
e confusione".

Gianna Radiconcini
SEMAFORI

ROSSI
La Lepre Edizioni
Pagg.128, €14,00

Sposata infelicemente ad un
marito che la tradisce, Anna
incontra un altro uomo e ri-
mane incinta. Ma anche con
lui le cose non funzionano,
a causa del suo carattere pre-
potente e instabile, e un ma-
trimonio implicherebbe per
lei la rinuncia al proprio ama-
to lavoro e la perdita dell'in-
dipendenza. Questo libro è
la testimonianza preziosa di
una donna che ha lottato
per non tradire se stessa, i
suoi ideali, la sua dignità.

In realtà i cambiamenti nella vita del-
l'uomo ci sono, e sono urti violentissimi,
capaci di straziare il cuore, alcuni ac-
cettati perché parte dell'esistenza (la
morte dei genitori), altri talmente gran-
di che nella nostra lingua non esiste
neanche un termine capace di definirli.
ll colibrì è senza dubbio un romanzo
sul dolore, ma anche sulla forza in-
credibile dell'esistenza. Ubi nihil vales,
ibi nihil velis,"Dove nulla puoi, niente
devi volere": diventa questo il mantra
di Marco, solo così riuscirà a dare un
senso a quanto gli accade e, alla fine,
a scorgere in un evento predestinato
la visione di un mondo che potrà es-
sere migliore anche grazie a lui. Un
libro certamente non consolatorio,
ma pieno di un'umanità forte e au-
tentica.

V. Della Valle - G. Patota
LA NOSTRA

LINGUA ITALIANA
Sperling&Kupfer
Pagg. 208, €16,00

La storia del nostro idioma
raccontata seguendo un per-
corso che attraversa quasi un-
dici secoli e inizia con la de-
cifrazione di antichissime in-
cisioni recanti le prime tracce
di volgare. Tra le tappe fon-
damentali, i versi della Divina
Commedia di Dante; la na-
scita della grammatica grazie
a Leon Battista Alberti e
infine Alessandro Manzoni
che, nelle diverse stesure dei
Promessi sposi, getta le basi
dell'italiano moderno.

Stefania Rabuffetti
PAROLE AFFAMATE

DI PAROLE
Manni Editori

Pagg. 572, € 28,00

Un'antologia intima svilup-
pata attraverso dieci sezioni
tematiche (anima/corpo, ra-
gione/follia, io/tu, amore
/odio, luce/buio, verità/bugia,
realtà/sogno, voce/silenzi,
male/bene, vita/morte) cia-
scuna delle quali introdotta
dalle suggestive tavole illu-
strate dall'artista José Molina.
Nella raccolta l'autrice attinge
al suo intenso vissuto fatto
di contrazioni e distensioni,
di redenzione e baratro, amore
e repulsione.
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