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Cosa comprare in libreria, quali titoli scegliere nel mare

sanno quelli che, a sua somiglianza, cominciano, qualunque

magnum delle novità che le case editrici ci propongono? Ci

cosa accada, le giornate cantando. (GIUNTI EDITORE)

pensiamo noi de Linkiesta.it ad aiutarvi e farvi da bussola,
augurandoci di farvi scoprire anche un solo autore che vi

La ricetta del Dottor Wasser (Lars Gustafsson). L'ultimo

era sconosciuto o una casa editrice diversa, nuova. Buona

sorprendente romanzo del grande scrittore e intellettuale

lettura!

svedese, Premio Nonino 2016, recentemente scomparso. «Io
sono un vincente», dichiara il dottor Wasser dall’alto della

L’età vittoriana nella letteratura (G.K. Chesterton). G.K.

sua onorata carriera come dirigente sanitario e luminare dei

Chesterton era incapace di introdurre anche solo una

disturbi del sonno, nonché incallito Don Giovanni e

traccia di moderazione in ciò che faceva – si trattasse di

campione di ogni concorso, quiz e gioco enigmistico. Con lo

alimentarsi, naturalmente, ma anche di attività per lui

humour scanzonato del vecchio saggio, che sa ormai

ancora più naturali, come leggere, scrivere o parlare. E così

affrontare i grandi dubbi della vita come i cruciverba,

quando decise di raccontare attraverso una serie di ritratti

l’ottantenne professore si abbandona al puzzle dei ricordi

– da Bentham a Carlyle, da Dickens a Hardy – l'età

per ricomporre la sua infallibile ricetta esistenziale, con cui

vittoriana, di cui lui stesso era una specie di ultimo,

ha osato per no s dare, e vincere, la realtà: da ragazzo

umorale testimone, scrisse questo libro unico e prezioso:

pieno di talenti incompresi in un paesino del Västmanland,

una grande satira, che è anche un in nito atto d'amore. Una

promettente gommista e lavavetri all’ospedale di Uppsala,

pagina dopo l'altra, l'intelligenza irrequieta e

al giorno in cui il caso gli offre l’«improbabilità» di vivere

inclassi cabile di Chesterton («Il compito dei progressisti è

un’altra vita, rubando l’identità di un medico tedesco

commettere errori; quello dei conservatori è di impedire

fuggito dalla DDR. Contro ogni regola e logica, in un

che vengano emendati») riporta in vita uno dei grandi

irresistibile attimo d’ispirazione in cui la sua volontà si fa

momenti della letteratura come l'abbiamo conosciuta, e

davvero libera, l’invisibile manovale diventa il brillante

come continuiamo ad amarla: lasciando spesso graf , se

dottor Wasser. Un impostore spudorato che sfodera un

non piccole ustioni, sulla nostra coscienza di vittoriani

patrimonio inesauribile di risorse, intellettuali, creative e

postumi, benché in larga parte inconsapevoli. (ADELPHI)

seduttive, per reinventarsi ogni giorno con grandioso
successo elevando ad arte eroica la menzogna – che in

Il segreto di Manet (Franco Rella). Manet è uno dei pittori

fondo è spesso la sostanza delle nostre cosiddette verità.

più apprezzati e anche uno dei più misteriosi: le tele che

Uscito pochi mesi prima della sua scomparsa, La ricetta del

suscitarono scandalo nei suoi contemporanei non smettono

dottor Wasser è l’ultimo romanzo di un « losofo alle prese

di provocare oggi inquietudine e disagio. Poeti, scrittori e

con il giocattolo della letteratura», come Lars Gustafsson si

loso (da Zola e Mallarmé no a Foucault) hanno cercato

de niva, una sorta di Uno, nessuno e centomila al contrario

di penetrare il mistero che avvolge sguardi e ambientazioni

in cui l’io si tuffa nelle sue in nite identità intime per

dei suoi quadri. Bataille sostiene che "l'Olympia svela ai

trovare un’altra libertà. «No, la vita un senso non ce l’ha»,

nostri occhi il segreto di Manet", Bourdieu riconosce nelle

dice ancora il dottor Wasser, «però glielo si può dare. Forse

sue opere la "bomba simbolica" che ha aperto la strada

è quel che ho fatto.» (IPERBOREA)
Come mi vesto oggi (Ines de la Fressange & Sophie

attrattiva di Manet, soprattutto attraverso la lettura di

Gachet). «Non ho più niente da mettermi!». Dopo avere

Bataille che propone una vera e propria "scuola dello

letto Come mi vesto oggi? – Il look book della Parigina non

sguardo". Perché è solo attraverso le parole di grandi

potrete più dirlo. Con i basici giusti (pantaloni neri, camicia

scrittori che riusciamo a cogliere a pieno la forza

bianca, ballerine, ecc.) Ines de la Fressange ha ideato 50

dirompente degli artisti: così come arriviamo a

semplicissime ricette per dimostrare che esiste uno stile

comprendere Rembrandt e Giacometti solo attraverso le

giusto sia per parlare con il proprio banchiere, sia per

pagine scritte da Genet, Cézanne attraverso quelle di Rilke,

andare a cena con il proprio ex. Con questo compendio di
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Van Gogh grazie ad Artaud. Nessuno di questi scrittori è

look anche chiedere un aumento diventa un’occasione

interessato ai problemi della storia dell'arte. Ognuno di loro

d’eleganza! In 160 pagine piene d’illustrazioni scoprirete che

è interessato al segreto che sta dietro l'opera d'arte.

lo stile non è sempre innato, ma che lo si può benissimo

(BOMPIANI)

imparare. Come mi vesto oggi? vi insegna anche gli errori da
non commettere in fatto di moda e le astuzie per avere

Lo scarabocchio (Cinzia Nazzareno). Olmo è un piccolo

classe. Da leggere con moderazione se volete che il vostro

borgo della Sicilia degli anni ’70. È qui che vive la famiglia,

look diventi senza tempo. Ossia immortale. Viva lo stile

apparentemente felice, di Filippo Aletta. Soltanto

della Parigina! (L'IPPOCAMPO EDIZIONI)

l’ultimogenito, lo strano e tormentato Gianni detto
“Genny”, desta alcune preoccupazioni. Quando una notte,

I signori del tempo perso (Francesco Giavazzi - Giorgio

nel enile, il padre lo scorge in atteggiamenti equivoci con

Barbieri). Che cosa hanno in comune gli ultimi samurai

lo sgorbio del villaggio, prende coscienza con amarezza

giapponesi e i burocrati della nostra pubblica

della sua vera identità sessuale di donna intrappolata nel

amministrazione? Quali armi utilizzano i moderni samurai

corpo di un ragazzo e, in preda a una crisi di nervi, lo caccia

per bloccare le riforme? E perché la resistenza che

da casa e gli intima l’immediato trasferimento a Roma. È lì

oppongono è la vera ragione per cui è tanto dif cile

che l’ingenuo Genny spera di incontrare il vero amore. Con

riformare, aprire i mercati alla concorrenza, evitare la

una struttura a cornice che apre, pervade e chiude il

corruzione? In questo libro l’economista Francesco

racconto e che ne rivelerà il messaggio più profondo, la

Giavazzi e il giornalista Giorgio Barbieri individuano nella

storia è il crudele affresco di una società cieca e bigotta,

burocrazia, che da mercati bloccati ottiene potere e

pervasa da in niti pregiudizi nei confronti della “diversità”,

rendite, la corporazione che maggiormente si oppone al

e prosegue con travolgenti colpi di scena, no a giungere a

cambiamento del Paese. La lezione che abbiamo appreso

n a l e m o z z a a t o . (BONFIRRARO

dalle vicende di Ma a Capitale e degli scandali bancari è

uno struggente
EDITORE)

che la corruzione prospera in mercati chiusi e senza
concorrenza, dove pochi riescono a estrarre ricche rendite.

L'immaginario e la ragione (Gian Mario Anselmi). Il libro

Per mantenere chiusi questi mercati servono norme e

propone al lettore lo studio del grande pensiero riformatore

regolamenti, ed una burocrazia che li amministri. È un

settecentesco e della sua imprescindibile cifra letteraria e

potere, sconosciuto ai più, che trascende la politica e si

artistica come chiavi decisive da cui partire per

manifesta soprattutto nella capacità di rinviare o

interpretare la contemporaneità e i suoi lessici, in

addirittura bloccare le decisioni. E talvolta è proprio dalla

alternativa a logore sintesi storiogra che e ideologiche

necessità di sbloccare un procedimento che nasce la

ormai scontate e inadeguate a dar conto del nostro

corruzione. Partendo da esempi concreti (che riguardano

intricato presente. È oggi necessario e urgente infatti

l’Italia, ma anche paesi come il Perù e gli Stati Uniti)

guardare a quella straordinaria stagione di appassionato

Giavazzi e Barbieri propongono una soluzione chiara ed

riformismo politico, ideale, culturale legata all’Illuminismo

ef cace: aprire i mercati alla concorrenza, perché meno

europeo e alle sue imponenti radici rinascimentali: di quella

regole vuol dire meno burocrati e meno burocrati vuol dire

stagione i pensatori, gli artisti e i letterati italiani furono

meno corruzione. (LONGANESI)

grandi protagonisti e ad essi occorre volgersi per tornare a
sperare nel futuro. (CARROCCI)

Tutto in ordine e al suo posto (Brian Friel). I luoghi sono
colline, ma dietro le dune, centinaia di allodole invisibili

Jefferson è infermiera ostetrica al Mercy-West Haven

formano un ombrello di musica nella calura celeste. Qui le

Hospital. Durante il proprio turno, mentre sta effettuando il

donne non si fanno illusioni. A volte si induriscono,

check-up di un neonato, viene improvvisamente

oppresse da troppe fatiche. Ma sanno accoglierti davanti al

allontanata: i genitori di Davis sono bianchi suprematisti e

fuoco, ridere no alle lacrime e abbandonarsi pienamente

non vogliono che Ruth, afroamericana, tocchi il bambino.

alle cose, visibili e invisibili. Gli uomini invece coltivano
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L’ospedale soddisfa la loro richiesta e impedisce a Ruth di

spesso nella mente un’idea diversa della vita. Il tempo

avvicinarsi a Davis, ma il giorno successivo il piccolo ha

potrebbe essere oggi, domani, sempre. Piccole crepe si

delle complicanze cardiache proprio mentre Ruth è l’unica

aprono nella realtà conosciuta, nel quieto vivere, nelle

ostetrica in servizio. Intervenire oppure no? Obbedire

convenzioni erette come barriere. Il mistero ltra e dilaga;

all’esplicito divieto di toccare il bambino oppure al dovere

sono donne, illusionisti, vecchi pescatori, rabdomanti a

etico di soccorrerlo? Ruth esita prima di effettuare il

custodirlo. Con la sua lingua meticolosa e nitida (resa da

massaggio cardiaco, il bimbo muore e lei nisce per essere

Daniele Benati con straordinaria intelligenza e passione)

accusata di omicidio colposo. Kennedy McQuarrie,

Friel non giudica, non spiega. Gli basta il lampo della barca

avvocatessa bianca, sceglie di impostare una linea difensiva

sul lago che appare e scompare nella notte, una testa

che escluda a priori l’ipotesi di razzismo nei confronti

troppo chinata sul volante per agganciarci: il nostro cuore è

dell’infermiera. Sarà la scelta giusta? Ruth e l’avvocatessa

lì e l’immaginazione vola. Dieci racconti, dieci capolavori:

faticano a trovare un modo di intendersi, ma la vicenda

F r i e l è u n m a e s t r o d e l l ’ a r t e n a r r a t i v a . (MARCOS Y

giudiziaria si rivelerà in ne utile a entrambe per capire

MARCOS)

molto di più di se stesse e soprattutto per guardare il
mondo da una nuova prospettiva. (CORBACCIO)

La Francia in nero (Marco Gervasoni). Dopo la crisi del
2008, e più di recente con la Brexit e con l’elezione di

Di notte sotto il ponte di pietra (Leo Perutz). Praga, ne

Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, spira nel

del XVI secolo. Sulla città regna Rodolfo II, imperatore del

mondo un vento favorevole a movimenti sbrigativamente

Sacro Romano Impero, collezionista, mecenate delle arti e

catalogati come «populisti». Tra questi, il Front national è

delle scienze, uomo eccentrico e misterioso. Vive arroccato

senza dubbio il più robusto e vicino al potere in un paese

nel Castello, circondato da alchimisti, astrologi, pittori,

chiave del mondo. Non a caso. Di tutte le destre storiche,

servitori fedeli e imbroglioni di ogni risma. Ama una donna

quella francese può infatti vantare una continuità senza

di nome Esther, moglie dell’ebreo Mordechai Meisl, l’uomo

eguali. Tanto che – sostiene Marco Gervasoni – «non è

che gli presta il denaro per la sfarzosa ed eccentrica vita di

Marine Le Pen ad aver imitato i populisti europei, semmai è

corte, ma è un amore che esiste solo nei sogni, perché così

il contrario». Per capire la cultura politica di cui il

ha voluto Rabbi Löw, autore di sortilegi, cabalista e arte ce

lepenismo è l’erede occorre risalire al 1789, l’anno cruciale

del Golem. Dentro questa Praga magica e perduta Leo

da cui tutto prende avvio. Dalla Rivoluzione francese, la

Perutz intreccia le sue invenzioni narrative, fantastiche e

«matrice della politica contemporanea» che de nisce il

poetiche, intorno a un perno che è l’inestricabile intreccio

senso degli schieramenti, si dipana il lo rosso che porta da

dei destini dei due rivali, Rodolfo e Mordechai, il Cristiano e

Napoleone III alla «destra rivoluzionaria» del 1914, con

l’Ebreo, entrambi grandi, entrambi perdenti. (EDIZIONI

l’ondata di antisemitismo e nazionalismo, dal fascismo

E/O)

francese al collaborazionismo, dalle epurazioni alla guerra
d’Algeria, dalla Nouvelle Droite alla nascita del lepenismo,

Nel guscio (Ian McEwan). La gravidanza di Trudy è quasi a

no alla sua crisi apparente e alla rinascita. Una storia

termine, ma l'evento si prospetta tutt'altro che lieto per il

indispensabile per cogliere gli elementi che hanno reso il

suo piccolo ospite. Ad attenderlo nella grande casa di

volto della destra francese il più noto sulla scena

famiglia (e nel letto coniugale) non c'è il legittimo marito di

internazionale e rispondere a molti interrogativi. Uno su

Trudy e suo futuro padre, John Cairncross, poeta povero e

tutti: può un simile modello nazional-populista

sconosciuto, innamorato della moglie e della civiltà delle

manifestarsiin una versione italiana? (MARSILIO)
Retromania (Simon Reynolds). È proprio vero che la

nascituro gode nondimeno di una prospettiva privilegiata

musica ha smesso di evolversi? Quello che è certo è che gli

sugli eventi in corso, ed è lui a metterci a parte di una

anni Zero non hanno dato inizio al futuro che in campo

vicenda di lutto e di sospetto dagli echi assai familiari.

culturale ci aspettavamo: le reunion più o meno riuscite, le

Certo, la scena non è quella corrotta e claustrofobica del

cover band, il ritorno del vinile e delle musicassette hanno
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castello di Elsinore. Certo, i due cognati fedifraghi, Trudy e

collaborato alla creazione di uno scenario dove anche i

lo zio Claude, non hanno regni nordici cui aspirare.

nuovi personaggi assomigliano a un patchwork di fenomeni

Piuttosto a far gola ai due vogliosi amanti è l'edi cio

precedenti. Attraverso aneddoti di giganti della vecchia

georgiano su Hamilton Terrace, decrepito ma d'inestimabile

guardia (con esaltanti panoramiche su Beatles, Patti Smith

valore, incautamente ereditato da John, i cui pavimenti

e Frank Zappa) e di artisti contemporanei – che sono spesso

luridi e la cui onnipresente immondizia prendono il posto

giunti alla notorietà rielaborando scampoli di musica

del marcio in Danimarca. Ma amletico è il crimine orrendo

strappati all’oblio – Simon Reynolds, incoronato erede di

che il narratore vede (o meglio sente) arrivare, e amletico è

Lester Bangs, ci racconta questa ossessione per il passato

pure il suo inesauribile usso di pensieri dubitanti, gli stessi

in un saggio che unisce lo sguardo appassionato della

che hanno inaugurato al mondo la danza della modernità.

critica musicale alla lucidità dell’indagine sociologica. E,

Se nel testo shakespeariano l'origliamento, l'atto di spiare e

insieme alla denuncia di un futuro che non c'è stato, pone

raccogliere informazioni rovistando i recessi e gli anditi del

una domanda a cui ancora non c'è risposta: continueremo a

regno, è spesso motore dell'azione, nel guscio l'udito è il

vivere oppressi dalla nostalgia oppure la retromania si

senso privilegiato per ragioni

rivelerà una fase storica isolata? (MINIMUM FAX)

siologiche, e a essere

rovistati a pochissima distanza dal capo dell'inorridito
narratore sono spesso e volentieri i recessi e gli anditi del

Questa non è l'America (Alan Friedman). Che cosa è

corpo materno. Mentre all'orecchio non sempre af dabile

successo all’America? Che ne ha fatto il sogno americano?

del nostro eroe non-nato si dipana la tragica detective

E qual è il vero signi cato dell’arrivo di Donald Trump?

story, nella manciata di giorni che separano il suo «esserci»

Dietro l’immagine del Paese più in uente del mondo si

dal suo protetto «non-esserci» ancora, con il conforto di

intravede una nazione lacerata, impaurita e rabbiosa. È

qualche buon vino giunto

no a lui dalle superbe

vero, gli Stati Uniti sono ancora una superpotenza

degustazioni materne, e costantemente edotto sul mondo

mondiale, ma le tensioni interne sono sintomo di sofferenza

dai programmi radiofonici di approfondimento culturale

e profonda divisione. E cosa cambierà con l’elezione di

che fortunatamente Trudy preferisce a quelli musicali, il

Donald Trump? Alan Friedman ci racconta in presa diretta

nascituro ha tempo di ri ettere su di sé, sulla complicata

quali siano le condizioni attuali e quali i sentimenti reali del

faccenda dell'amore, sul mondo, coi suoi orrori

popolo americano. In Questa non è l’America vediamo un

contemporanei e con le sue desiderate meraviglie. Ha

Friedman inedito, in un’indagine sul campo: vicino ai suoi

tempo e curiosità suf cienti per farsi domande,

connazionali e capace di raccontare le loro storie in modo

interpretare i segni della sua realtà mediata, contemplare

vivido. Arricchito da interviste a persone comuni e a gure

azioni e concludere che la sua sola salvezza, la salvezza

di primo piano della politica e dell’economia statunitensi,

dell'uomo, sta forse nell'esitazione. (EINAUDI)

questo libro di grande impatto traccia il percorso e fa il
che af igge gli Stati Uniti e ci accompagna nel cuore di una

hanno vinto la seconda guerra mondiale e l’America è divisa

cultura vasta e contraddittoria, ricca ma spesso

in due parti, l’una asservita al Reich, l’altra ai Giapponesi.

incomprensibile. Dalla povertà estrema di alcune zone

Sul resto del mondo incombe una realtà da incubo: il credo

rurali come il Mississippi, agli eccessi di Wall Street, no

della superiorità razziale ariana è dilagato a tal punto da

all’incontro con Donald Trump a bordo del suo Trump Force

togliere ogni volontà o possibilità di riscatto. L’Africa è

One, Friedman ci racconta la vera America, come non

ridotta a un deserto, vittima di una soluzione radicale di

l’abbiamo mai vista prima. Ci spiega chi è Trump e ci fa

sterminio, mentre in Europa l’Italia ha preso le briciole e i

capire cosa sta per cambiare negli Stati Uniti e nel mondo

Nazisti dalle loro rampe di lancio si preparano a inviare

intero. (NEWTON COMPTON EDITORI)

razzi su Marte e bombe atomiche sul Giappone. Sulla costa
occidentale degli Stati Uniti i Giapponesi sono ossessionati

Le nostre anime di notte (Kent Haruf). È nella cittadina di

dagli oggetti del folklore e della cultura americana, mentre

Holt, Colorado, che un giorno Addie Moore rende una visita

gli scon tti sono protagonisti di piccoli e grandi eventi. E

inaspettata al vicino di casa, Louis Waters. I due sono
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l’intera situazione è orchestrata da due libri: il millenario I

entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono

Ching, l’oracolo della saggezza cinese, e il best-sellerdel

svuotate di incombenze e occasioni. La proposta di Addie è

momento, vietato in tutti i paesi del Reich, un testo

scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me? Inizia così

secondo il quale l’Asse sarebbe stato scon tto dagli Alleati.

una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti

(FANUCCI EDITORE)

sussurrati alla luce delle stelle e piccoli gesti di premura.
Ma la comunità di Holt non accetta la relazione di Addie e

Il ritorno del vecchio sporcaccione (Charles Bukowski). La

Louis, che considera inspiegabile, ribelle e spregiudicata. E i

rubrica Taccuino di un vecchio sporcaccione debutta sulle

due protagonisti si trovano a dover scegliere tra la propria

riviste underground statunitensi nel maggio del 1967.

libertà e il rimpianto. Dopo la Trilogia della Pianura, Le

Cronista di eccezione è Charles Bukowski, che in questa

nostre anime di notte è il sigillo perfetto all’opera di Kent

raccolta – estrapolata dalle sue migliori pagine – ci

Haruf, uno dei più grandi interpreti della letteratura

accompagna con la consueta lucidità dissacrante dai

americana contemporanea. (NNEDITORE)

rivoluzionari anni sessanta ai disincantati anni ottanta. Gli
scenari cambiano ma Bukowski rimane sempre fedele e

Viaggio al centro della Terra (Claudio Napoli, Marco Lirini

leale a se stesso. (FELTRINELLI)

). Il professore di mineralogia Otto Lidenbrock rinviene una
pergamena scritta in caratteri runici: sono le indicazioni per

Le case di Jane Austen (Mara Barbuni). Le case di Jane

raggiungere il centro della Terra attraverso un vulcano. Un

Austen è un percorso di lettura che esplora e descrive i

viaggio ricco di avventura e colpi di scena, tra creature

diversi signi cati del contesto domestico nella biogra a e

preistoriche ancora vive nei meandri della Terra, umi di

nelle storie di Jane Austen. I capitoli sono intitolati

lava, mostri e mari sotterranei! Jules Verne (1828-1905),

ciascuno a una delle case più rappresentative del mondo

spesso italianizzato in “Giulio Verne”, è stato uno scrittore

austeniano e trattano i tanti aspetti del vivere domestico:

francese, considerato tra i padri della moderna fantascienza

quello concreto ed esteriore, come l’architettura, i mobili, i

e tra gli autori più in uenti in assoluto di storie per ragazzi

parchi, quello sociale e politico e in ne quello interiore, che

e “romanzi scienti ci”. La sua incredibile visionarietà e

mette in relazione lo spazio della casa con il carattere e

preveggenza gli ha fatto prevedere un secolo di anticipo le

l’anima dei personaggi. Osservando con attenzione la

più moderne scoperte scienti che, dai sottomarini ai

struttura, l’estetica e la storia di queste case, è possibile

missili, dallo sbarco sulla Luna all’esplorazione degli oceani,

prendere coscienza della loro portata etica, economica e

dalle pistole elettriche alle videoconferenze, dalle scritte in

sociale – oltre che narrativa – arrivando a comprendere che

cielo a centinaia di altre invenzioni. (NPE)

i romanzi di Jane Austen sono ben altro che semplici storie
d’amore. (FLOWER-ED)

Autobiogra a di tutti (Gertrude Stein). A 100 anni dalla

nutrice Tatjana Ivanovna ha consacrato la propria vita a

Stein, uscita nel 1976 per La Tartaruga e ormai introvabile,

educare i

gli della nobile famiglia Karin. Quando la

insieme a due testi della stessa Pivano, che ne testimoniano

rivoluzione russa travolge il suo mondo, li segue prima a

le controverse vicende editoriali in Italia, e a una prefazione

Odessa, poi a Parigi, nel piccolo quartiere di Ternes. Qui i

di Laura Lepetit. Scritto a 63 anni nel 1937, dopo il successo

sopravvissuti di un mondo scomparso si aggirano «come le

dell’Autobiogra a di Alice B. Toklas, questo libro racconta

mosche d’autunno». Un piccolo capolavoro in cui l’intima

un’epoca irripetibile all’incrocio tra due mondi: l’Europa

sensibilità e il sapiente tocco dell’autrice fanno rivivere la

delle avanguardie moderniste, patria d’adozione in cui

poesia e la nostalgia delle migliori pagine di Anton Cechov.

l’autrice visse la maggior parte della sua vita, e gli Stati

(GARZANTI)

Uniti in cui era nata, con il loro immaginario smisurato e il
loro lascito di sogni frantumati. Una smagliante intelligenza

Hemingway (Fernando Pivano). E ' u n a b i o g r a a

si combina a un’ironia spavalda e, soprattutto, a una lingua

appassionata, basata su documenti di prima mano e lettere

irriverente, in cui racconto, discorso mentale e usso del
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inedite, questa che Fernanda Pivano ha dedicato a

parlato scorrono a un ritmo inarrestabile. Oltre a

Hemingway, lo scrittore-mito del Novecento, cui fu legata

un’impressionante galleria di celebrità (Hammett, Chaplin,

da un profondo sodalizio professionale. Dalle belle pagine,

Picasso, Dalí, Eleonore Roosevelt, Sherwood Anderson),

che non si succedono in ordine cronologico, ma sotto

sono la vivacità e l’anarchica ricchezza della vita – incontri,

l'incalzare dei ricordi e delle emozioni, emerge in una luce

idee, luoghi, viaggi, cani – ad animare queste pagine mobili

nuova la

come uno stormo in volo: con le parole della Pivano,

gura di questo genio sfortunato che, con un

sorriso triste

no alla disperazione, diceva di aver

Gertrude Stein “ama l’eterno presente della vita come ama

conquistato il Nobel solo perché nel libro ''Il vecchio e il

l ’ e t e r n o p r e s e n t e d e l l a n a r r a z i o n e ” . (EDIZIONI

mare'' non c'erano parolacce.

NOTTETEMPO)

Dalle stesse pagine emerge un mondo dove il ritratto della
realtà è intriso di tragedia e di amore per la vita. Come
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