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News dalla redazione

Per niente. È un pensiero molto meditato. E nella
scelta c’è sempre un po’ di noi...

GUARDA LA FOTOGALLERY

 
Il paese delle nobili signore
di Elizabeth Gaskell, Lit edizioni,
pp. 183, € 12,90.
Un gineceo di signore e signorine di
lignaggio ma senza un soldo nella
campagna inglese (il libro è del
1853). «Gli uomini in casa sono

solo d’intralcio», dicono le ladies, quindi non ci sono. Massima solidarietà
femminile, nonostante le rigide differenze sociali. O.F.

La garçonne 
di Victor Margueritte, Sonzogno Bittersweet, pp. 272, €16.
Il titolo rimanda al taglio dei capelli ad alto impatto erotico portato dalle
ragazze spregiudicate protagoniste. L’autore, un militare di carriera, dovette
restituire la Legion d’onore dopo l‘uscita del libro. Che a Parigi vendette
750.000 copie. Era il 1922. O.F.

Cassandra al matrimonio
di Dorothy Baker, Fazi, pp. 274, € 16,50.
Cassandra, 24 anni, nevrotica, depressa, studentessa a Berkeley con la
gemella monozigote Judith, tenta in ogni modo di sabotare il matrimonio di
quest’ultima. Perché lei ama Judith di altro amore. Scritto nel 1962, non era
scontato. O.F.

Congo
di David Van Reybrouck, Feltrinelli, pp. 688, € 25, ebook € 12,99.
Il Congo è il più grande Stato africano. E da un affluente del fiume che
battezza il Paese viene il nome del virus Ebola. L’autore, belga, ricostruisce la
storia di questa terra anche attraverso le vicende di gente comune.
Attualissimo. S.R.

Tristezza per favore vai via
di Alberto Riva, il Saggiatore, pp. 379, € 19, ebook € 10,99.
Rio de Janeiro e il Brasile raccontati da chi ci ha vissuto e lavorato anni.
Edizione aggiornata di Seguire i pappagalli fino alla fine, arricchita di nuove
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Edizione aggiornata di Seguire i pappagalli fino alla fine, arricchita di nuove
storie che completano il ritratto di un popolo
in fuga dalla malinconia. S.R.

La vera storia della principessa Sissi... 
di Renzo Castelli, Edizioni Ets, pp. 189, € 13.
Leggete questo libro solo se amate la Storia. Perché altrimenti sarà un duro
colpo smontare la leggenda di Sissi, che si chiamava Lisi e non era
principessa. E che tanto odiava la corte di Vienna. In comune con Luigi
Luccheni, l’anarchico italiano che l’uccise, aveva il desiderio di morire. O.F.

Diciotto ossa rotte
di Francesca Ramos, Baldini &Castoldi, pp. 236, € 15, ebook € 6,99.
Alessandra, cantante precaria, per qualche giorno deve occuparsi di Leo,
cugino 28enne che ha un ritardo mentale e parecchie fissazioni. Ma “la
stupidità serve”, e in modo imprevedibile quella difficile convivenza le aprirà
gli occhi sul destino della sua famiglia. M.C.

Noi 
di David Nicholls, Neri Pozza, pp. 431, € 18.
Un’altra storia “alla Nicholls”, come dicono in Gran Bretagna: amore
travagliato e relazioni sofferte, mai sopra le righe. Solo che questa volta quello
dismesso è lui: Douglas, 54 anni, un uomo perbene vecchio dentro e fuori.
Lasciato da Connie dopo 20 anni di matrimonio. O.F.

I diabolici
di Boileau-Narcejac, Adelphi, pp. 173, € 16, ebook € 11,99.
Il noir francese più classico: ha 60 anni ma non li dimostra, questo “poliziesco
senza il poliziotto” che tiene sempre con il fiato sospeso. Un triangolo amoroso
che sfocia in un delitto, dove il movente del sesso s’intreccia a quello dei soldi
e chi è veramente “diabolico” si rivela solo alla fine. B.C.
15 dicembre 2014
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