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#VOLTAPAGINA
(http://www.amazon.it/gp/product/8842923494/ref=as_li_ss_tl?

ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8842923494&linkCode=as2&tag=bookb0921)
La misura della felicità (http://www.amazon.it/gp/product/8842923494/ref=as_li_ss_tl?
ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8842923494&linkCode=as2&tag=bookb0921), Gabrielle Zevin, traduzione di Mara Dompè, Editrice Nord, p. 313 (16 euro) anche in
ebook
(http://www.amazon.it/gp/product/B00KDEGA5W/ref=as_li_tf_tl?
ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=B00KDEGA5W&linkCode=as2&tag=bookb09
21)
Fikry detesta i libri che vende. Ne è proprio disgustato. Quelli che non vende (e gli garbano)
mettono tristezza… ricordano che no, non ci sono più i lettori di una volta e no, non sono più i
tempi di una volta. Fare il libraio è insomma una sorta di punizione con ‘sta pletora di clienti
(altro che lettori) che si lamentano solo dei prezzi. Diciamo che il suo carattere non è
migliorato dopo quello che ha perso la moglie. Ma ecco che proprio nella sua odiata libreria,
nel reparto bambini, ne trova una abbandonata. Si chiama Maja e con sé ha solo il messaggio
di sua madre, disperata per il suo non potersene più occupare. E qui mi fermo! È un libro
questo che ne contiene molti altri perché ogni capitolo è preceduto da una scheda di un
romanzo. Ed è un libro che parla di perdita, di rinascita, di incapacità a ricoprire il proprio
ruolo… Ed è perfetto per chi lo sa bene: la vita è l’artista più creativo, quando meno te lo
aspetti, ecco che ti sorprende.
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(http://www.amazon.it/gp/product/8862431589/ref=as_li_ss_tl?

ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8862431589&linkCode=as2&tag=bookb0921)#DAGUSTARE
Il
fantasma
di
Alexander
Wolf
(http://www.amazon.it/gp/product/8862431589/ref=as_li_ss_tl?
ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8862431589&linkCode=as2&tag=bookb0921), Gajto Gazdanov, traduzione di Fernandra Lepre, Voland, p. 157 (14 euro)
Quando lo incontriamo, il protagonista di questa storia, che è pure il narratore, è soltanto un
ragazzo. Ma è pure un soldato volontario che combatte durante la guerra civile in Russia. Sul
suo cammino trova il nemico, che è un ragazzo pure lui. Maldestramente spara,
maldestramente colpisce il bersaglio. L’immagine di questo giovane, bellissimo, agonizzante
non smette di tormentarlo. Anche quando sembra passata una vita da quel giorno e lui è un
giornalista e vive a Parigi. Ed ecco che leggendo una raccolta di racconti incappa in Avventura
nella steppa di Alexander Wolf. Un racconto che lo colpisce perché racconta esattamente ciò che
è accaduto quel giorno durante la guerra. Cerca così di mettersi in contatto con l’autore, che
vive a Londra, ma nulla è semplice né scontato. Chi è quest’uomo? È davvero il ragazzo cui ha
sparato? Un libro dalla prosa finissima che parla di scrittura e sa ammaliarci riga dopo riga. Si
sa i fantasmi, prima o poi, tornano.
#BELLISSIMI
(http://www.amazon.it/gp/product/886411873X/ref=as_li_tf_tl?

ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=886411873X&linkCode=as2&tag=bookb0921)
Affari
di
famiglia
(http://www.amazon.it/gp/product/886411873X/ref=as_li_tf_tl?
ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=886411873X&linkCode=as2&tag=bookb0921), Francesco Muzzopappa, Fazi, p. 234 (14,50 euro) anche in ebook
(http://www.amazon.it/gp/product/B00KXWQ0TU/ref=as_li_ss_tl?
ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B00KXWQ0TU&linkCode=as2&tag=bookb
21)
Dopo una posizione scomoda torna alla carica, e alla grande, Francesco Muzzopappa
ribaltando, rispetto al suo esordio, il punto di vista sul mondo: stavolta, infatti il protagonista
non è un giovane ma una signora: la contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna. La
sua sfortuna? Avere un figlio trentenne. Sfortuna perché Emanuele – nulla da dire dal punto
di vista estetico, bello è bello – non è una cima. Non solo è stupido ma è pure un nullafacente,
anzi no, una cosa la sa fare e bene: sperperare il patrimonio di famiglia (e scegliere donne che
più sbagliate non si potrebbe). Patrimonio si fa per dire, visto che il conto in banca è sempre
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più prossimo allo zero. Così tocca alla contessa ingegnarsi per salvare il salvabile villa di
famiglia compresa. E l’idea è a dir poco illuminante… Quando tutto sembra perduta ecco che
alla contessa viene una idea a dir poco illuminante… Per chi pensa che i vecchi siano da
rottamare, gente senza guizzi né risorse, qui ha l’occasione di ricredersi (e magari recuperare
il tempo perduto con i propri genitori e nonni).
Pubblicato da Chiara Beretta Mazzotta su 23 giugno 2014 in LIBRI A COLACIONE con tag
#libridagustare, Affari di famiglia, bellissimi, Betty, Editrice Nord, Fazi, Francesco
Muzzopappa, Gabrielle Zevin, Gajto Gazdanov, Il fantasma di Alexander Wolf, La misura
della felicità, Marco Galli, Radio 105, traduzione di Fernandra Lepre, traduzione di Mara
Dompè, Tutto Esaurito, Voland, voltapagina.
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L’articolo toppato e il libro che non avrei mai
pensato di leggere
(http://costanzamiriano.com/)Il

titolo

(http://d.repubblica.it/attualita/2014/06/10/news/libro_costanza_miriano_obbedire_e_meglio2173060/) del pezzo è provocatorio: “Donne, imparate l’arte dell’obbedienza”. Ed è corredato
da una foto tristanzuola con donna – non è una gara di bellezza, ovvio, ma manco di
bruttezza– un po’ sciatta seduta in una chiesa deserta. Invitante no, non direi proprio.
Leggo e scopro che si parla di una autrice, Costanza Miriano, che ha all’attivo saggi come
Sposati e sii sottomessa e Sposala e muori per lei. Stavolta si parla di Obbedire è meglio, sottotitolo le
regole della Compagnia dell’agnello.
Non credo ci voglia l’acume di Einstein per capire che il primo libro era rivolto alle donne, il
secondo agli uomini e questo a entrambi i sessi. O forse sì. Fatto sta che, di primo acchito,
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