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LA LETTRICE DI CECH❑V
DI GIULIA CORSALINI NOTTETEMPO, PP. 208, €14

Il racconto della vita

senza abbellimenti,

le speranze disattese.
la fiducia vaga, riposta
in un futuro da cui
si teme di essere delusi.

È la normalità dimessa

di Cechov che ritroviamo

nella vicenda di Nina, badante ucraina che

trascorre ore nella biblioteca dell'università
di Macerata, mentre in patria il marito moribondo

e la figlia Katja la attendono invano. C.C.

CONFIDENZA
DI DOMENICO STARNONE EINAUDI, PP. 152, € 17,50

Una storia in crisi,

una confidenza che

potrebbe salvarla

ma che infine la uccide.
Poi un'altra relazione,

e il vecchio segreto

che ritorna come

un ammonimento.
Dopo l'amore familiare di Lacci e quello
in tarda età di Scherzetto, Starnone riflette

sull'amore tout court, sul sisma dei sentimenti

e sull'inadeguatezza degli uomini. R.M.

UN GIORNO VERRÀ

DI GIULIA CAMINITO BOMPIANI, PP. 240, € 16

A Serra de' Conti,

piccolo borgo

marchigiano,

la Grande guerra

è alle porte: disertare

è peccato, l'anarchia

qualcosa di cui

non si può parlare.
Qui si intrecciano le sorti della Moretta, badessa

di clausura, e dei fratelli Ceresa, figli di mezzadri.

Caminito getta una luce potente sull'attimo prima

della Storia: l'attimo prima che tutto precipiti. C.C.
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M. IL FIGLIO DEL SECOLO

DI ANTONIO SCURATI BOMPIANI, PP. 848, € 24

Mussolini è ciò

che siamo stati,

ciò che siamo diventati

o il demone delle

nostre sconfitte?

Scurati analizza

la prima fase

della sua avventura

politica, dal 1919 al 1925, dai Fasci italiani

di combattimento al delitto Matteotti,

e affronta di petto le mille vite di un uomo

e l'unica, inscalfibile anima italiana. R.M.
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DUNQUESONO

I MIGLIORI
10 LIBRI ITALIANI
DELL'ANNO

a cura di
CAROLINA CRESPI

e ROBERTO MANASSERO

NERO ANANAS

DI VALERIO A10LLI VOLANO, PP. 352, € 17

Dal 12 dicembre 1969,

strage dì piazza Fontana,
al 17 maggio 1973,

strage della questura
di Milano, quattro anni
di storie incrociate,
lotte, partenze.
fughe, ritorni.

l'inizio della strategia della tensione,

e forse dell'Italia moderna, ricostruito

da un romanzo nerissimo, tra storia

privata e ritratto universale. R.M.

GLI OSCILLANTI

DI CLAUDIO MORANDINI BOMPIANI, PP. 256, € 17

Crottarda è buia, percorsa

da infiltrazioni d'acqua

che ne mettono a rischio

la solidità. I suoi abitanti,

inoltre, sono scorbutici

e pieni di segreti.

Ne è convinta una
etnomusicologa venuta a

indagare il misterioso canto dei pastori. Morandini

ci regala un romanzo profondo e sospeso,

che prova a svelare perché ciò che diciamo

nasconde molto di quello che sentiamo. C.C.

PDNTESCURO
DI LUCA RAGAGNIN MIRAGGI, PP.160, € 16

Pontescuro unisce le due
sponde del nulla, di qua
e di là il borgo affoga nella
nebbia della Bassa padana.
Al centro il femminicidio di
Dafne Casadio. Un colpevole?
Tutti colpevoli. Parlano
il ponte, il fiume, i morti.

Parlano i poveri. Ma i poveri non sono stupidi,
sono cani che non osano mangiare la selvaggina
del padrone. Una fiaba nera e bellissima,
con le illustrazioni di Enrico Remmert. C.C.

SOGNI E FAVOLE
DI EMANUELE TREVI PONTE ALLE GRAZIE, PP. 224, € 16

Una vita, quella di Trevi

stesso, e tre incontri

fondamentali: con
il fotografo Arturo Patten,
il critico Cesare Garboli,

la poetessa Amelia Rosselli.

Prima ancora la visione
di un film di Tarkovskij

in un cineclub romano e poi la scoperta
cif un sonetto di Metastasio, Sogni, e favole

io fingo. Un apprendistato all'esistenza,

alla finzione, al dolore. R.M.

LO STRADONE

DI FRANCESCO PECORARO PONTE ALLE GRAZIE, PP. 448, €18

Un anziano osserva
dal suo appartamento

"lo stradone" e rimugina
sulla propria vita, dagli
anni 40 agli anni 80
dei secolo breve.
E mentre il fallimento
prende corpo, la decadente

'città di Dio" delinea l'anima di un paese.

Pecoraro riafferma la propria inattualità
di autore novecentesco con un romanzo

magmatico e inclassificabile. R.M.

LA STRANIERA

DI CLAUDIA DURASTANTI LA NAVE DI TESEO, PP. 286, €18

Da Brooklyn

alla campagna

lucana, la storia

di una migrazione

capovolta, che intreccia
autobiografia e finzione,

Figlia di sordi, scrittrice

e traduttrice,

Claudia Durastanti scrive un memoir senza

morale, in cui la necessità della mediazione

diventa il luogo in cui rivendicare la ricchezza

e la libertà dell'essere diversi. C.C.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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