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IL RITORNO DI DUE GRANDI AUTORI, ANGELA CARTER E MURAKAMI HARUKI, DUE 
GIALLI AD ALTO TASSO DI BRIVIDO E IL RITRATTO DI UN’ITALIA PICCOLA PICCOLA

VITE
DI Valeria Parrella

❤ ❤ ❤
In Francia ha venduto 
170 mila copie,  
e si capisce perché: pur 
essendo un genere 
misto, ascrivibile a 
nessuna etichetta, 
nonostante Sandrine 
Collette si sia affermata 
come maestra del 
thriller, il romanzo  
ha il passo di un grande 
classico. 
L’ambientazione da 
western, le steppe della 
Patagonia con le 
immense pianure piene 
di cavalli selvaggi,  
i modi rudi dei 
personaggi gli regalano 
qualcosa del nuovo 
continente, e  
ai lettori più attenti 
faranno echeggiare  
nelle orecchie certe 
storie di Cormac 
McCarthy.

RESTA 
LA POLVERE
Sandrine Collette,
e/o, pag. 256, 
€ 17

Western
❤ ❤ ❤
Avete presente quelle 
piccole beghe tra vicini di 
casa? Le ripicche a sfondo 
calcistico-razzista tra un 
paese confinante e l’altro? 
Il sospetto e il dubbio 
dell’Italia piccola piccola, 
di provincia, quella che 
non vuol migliorare? Il 
bravo Marocco ne segue il 
filo che si dipana dalla 
Basilicata, e poiché tutte 
le strade portano a Roma, 
proprio nelle stanze del 
palazzo, esse arrivano. 
Condizionando ogni 
azione. Sono queste le 
cronache della discordia 
raccontate da uno che sa 
di cosa parla: Marocco, 
come tu probabilmente 
sai già, è un architetto 
40enne pugliese, che si è 
trasferito a New York per 
l’impossibilità di lavorare 
in Italia.

CRONACHE DALLA 
DISCORDIA
Francesco Marocco, 
Mondadori, pag. 288, 
€ 17,50

Arrabbiato
❤ ❤ ❤ ❤ ❤
È uno dei capolavori di 
humor e intelligenza di 
una delle scrittrici 
americane del secolo 
scorso più amate: Angela 
Carter. Libri, i suoi, che 
stanno rivedendo la luce 
grazie alla meritevole 
opera di ritraduzione del 
loro editore italiano, Fazi. 
Romanzi che vanno letti 
e tenuti da parte, opera 
di un’autrice che ha 
brillato per il suo 
femminismo attivo ma 
mai violento, e per la sua 
lezione di libertà. Qui 
siamo in un camerino 
scalcagnato 
dell’Alhambra Music 
Hall, nella Londra di fine 
Ottocento. Bello tutto: 
anche la traduzione di 
Mariagiulia Castagnone
e la postfazione di Dacia 
Maraini.
NOTTI AL CIRCO
Angela Carter, Fazi, 
pag. 428, € 18

Classico
❤ ❤
ll filone in cui inserirlo 
sarebbe quello del “thriller 
letterario”, e dev’esserci 
riuscita, Brundage, se si 
guadagna, in Italia, la 
fascetta promozionale di 
un maestro, Stephen 
King. L’apparenza delle 
cose annunciata dal titolo 
sarà la prima a sgretolarsi, 
a seguito di un omicidio 
(una donna, di cui il 
marito diventa il primo 
indiziato, davanti agli 
occhi sbarrati della figlia 
di soli 3 anni) per 
mostrare l’ossatura delle 
cose, cioè un matrimonio, 
un sociopatico, una 
famiglia distrutta. 
L’autrice viene dalla New 
York University Film 
School, e questo pare 
averle segnato per sempre 
la scrittura, o per lo meno 
il suo “montaggio”.

L’APPARENZA
DELLE COSE,
Elisabeth Brundage, 
Bollati Boringhieri, 
pag. 505, € 18,50

Thriller

GLI ASSALTI ALLE 
PANETTERIE
Murakami Haruki e 
Igort, Einaudi,
pag. 72 , € 15

❤ trascurabile
❤❤ passabile ❤❤❤ amabile
❤❤❤❤ formidabile
❤❤❤❤❤ irrinunciabile

❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Due racconti brevi sulla 
fame cosmica che afferra 
gli esseri umani. La fame
è raccontata come 
appetito, come stomaco 
che chiama, ma si 
riferisce anche alla 
mancanza di fantasia. La 
fame spinge a delinquere 
e chi va a rubare ciambelle 
è giustificato, anche se ci 
va con un coltello in 
mano. Racconti che 
Murakami Haruki scrisse 
una trentina di anni fa, 
tremendamente attuali, e 
resi indimenticabili 
dall’unico altro artista al 
mondo che può regalare 
qualcosa allo scrittore 
nipponico, piuttosto che 
sottrargliela: Igort. Su 
ognuna delle tavole che 
affiancano il testo ci si 
può perdere mezza 
giornata. Perfetto.
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