IL PIACERE DI LEGGERE
a cura di Anacleto Flori

Lana Bastasic
Afferra il coniglio
Nutrimenti, pp. 238, € 17,00
Formato epub € 9,99

Mathias Enard
Il banchetto annuale della
confraternita dei becchini
Edizioni e/o, pp. 480, € 19,00
Formato epub €12,99
Per scrivere una tesi di dottorato sul
senso di vivere in campagna negli Anni
2000, David, il protagonista del libro,
ha lasciato Parigi e si è trasferito in
un piccolo borgo di provincia. Dalla
fattoria in cui vive si sposta a bordo
di un motorino in compagnia del suo
inseparabile diario, su cui annota ogni
più piccolo avvenimento, ma anche
le tradizioni, gli usi e i costumi degli
abitanti del borgo. Per vivere fino in
fondo lo spirito del luogo, David inizia
a frequentare il bar gestito dal sindaco
del paese, il quale, ricoprendo anche
l’ incarico di becchino, ha il delicato
compito di organizzare il tradizionale
banchetto annuale della locale
Confraternita. Dopo il successo del
suggestivo Parlami di battaglie, di re
e di elefanti, Mathias Enard cambia
completamente registro con questo
divertissement che ne conferma la
straordinaria capacità di trascinare
il lettore nelle sue scorribande
letterarie.
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Questo romanzo (vincitore
del European Union Prize
for Literature 2020) è una
occasione per apprezzare e
conoscere la letteratura bosniaca
contemporanea. La telefonata di una
amica, dopo dodici anni, che le chiede
di mollare tutto e di raggiungerla a
Mostar per andare a Vienna cercare
il fratello scomparso Armir, sarà per
Sara un modo per risvegliare ricordi
della sua adolescenza. Basterà
la voce di Lejla a farla decidere di
lasciare Dublino, la città dove si
è rifugiata creandosi una nuova
vita, e a iniziare un viaggio che è un
tuffo in un difficile passato. Un libro
scritto con un linguaggio diretto e
semplice, che fa sentire la forza della
vita e della memoria, e di quello che
credevamo sepolto dentro di noi.
Antonella Fabiani

Danilo Chirico
Storia dell’Antindrangheta
Rubbettino, pp. 258 , € 16,00
Lo scorso 6 ottobre si è celebrato il
trentesimo anniversario della storica
Marcia della Pace che ,nell’edizione
del 1991, non partì come da tradizione
da Perugia, ma che invece diede
a tutti appuntamento a Reggio
Calabria, da dove decine di migliaia
di persone provenienti da ogni parte
d’Italia attraversarono la città per
raggiungere il rione Archi, quartier
generale delle cosche più temibili della
’Ndrangheta. Si trattò della prima
manifestazione antimafia nazionale
della società civile. Fu una giornata
incredibile che segnò simbolicamente
la fine di una faida che, con quasi 800
omicidi, teneva in ostaggio la città.
Il libro di Danilo Chirico, giornalista
e autore televisivo, ripercorre la
storia dell’anti-’ndrangheta in Italia e
dimostra come la Marcia Reggio-Archi
ha cambiato per sempre la coscienza
della Calabria e del Paese.

Non solo audiolibri
Francis Scott Fitzgerald
Il Grande Gatsby
Emons Audionotes
letto da Claudio Santamaria, regia Flavia Gentili
Durata 5h 30m, Qr con mp3 + pp. 144 € 12,00
L’ultima novità editoriale in casa Emons è questo quaderno-audiolibro double face:
da una parte un QR-code che permette di scaricare una copia dell’audiolibro, dall’altra
un’agenda di 144 pagine dove l’ascoltatore può annotare appunti o sensazioni legati
all’ascolto del libro. I primi tiitoli in catalogo sono tutti grandi classici della letteratura
mondiale, come questo Grande Gatsby ambientato negli anni Venti tra Long Island e
New York e che narra l’amore impossibile di Jay Gatsby, romantico e malinconico avventuriero per una vecchia fiamma di gioventù.

La vetrina dei poliziotti scrittori
Antonio Zullo
Sessualità e relazioni di coppia
Gian Giacomo della Porta editore,
pp. 122, € 14,00

Fabrizio Silei
La rabbia del lupo
Giunti, pp. 588, € 16,00
Dopo il successo di Trappola per volpi
è da poco tornata in libreria una delle
coppie più originali del giallo italiano:
il giovane commissario Vitaliano
Draghi e Pietro Bensi, un contadino
della zona del Chianti con la passione
per la lettura e le investigazioni.
Questa volta i due amici sono
chiamati a far luce su un duplice
assassinio all’interno della Certosa
del Galluzzo, sui colli fiorentini.
Dapprima all’interno del convento
viene rinvenuto il cadavere di uno
sconosciuto e subito dopo lo stesso
priore della Certosa viene trovato
senza vita all’interno della sua cella.
L’unico indizio sembrano essere due
carte da gioco, due jolly che il priore
stringeva tra le mani. Si tratta di una
semplice coincidenza o un messagio
che Pietro e Vitaliano dovranno
decifrare per scoprire l’assassino?
Francesco Sherborne

Marco Ferrari
Ahi, Sudamerica
Laterza, pp. 264, € 18,00
Formato epub € 9,99
All’inizio del Novecento, Genova e
Buenos Aires erano come un’unica
città affacciata su due sponde
dell’oceano Atlantico. Nella capitale
argentina si mangiava, si leggeva e ci si
vestiva alla genovese: gli italiani erano
più numerosi di tutti gli immigrati
degli altri Paesi messi assieme. Sono
proprio loro che diffonderanno un
nuovo gioco, importato dai marinai
inglesi e che farà impazzire tutto il
continente sudamericano: il football.
In Argentina, Brasile, Venezuela,
Uraguay e Paraguay nascono una
dopo l’altra mitiche squadre di
calcio. . . Marco Ferrari, giornalista e
scrittore spezzino, racconta le storie,
esilaranti, malinconiche e struggenti
di quei lontani emigranti avendo
ben in mente i personaggi bizzarri
di Osvaldo Soriano e i malinconici
tanghi di Astor Piazzolla.

Vice ispettore della questura di
Torino, ma anche criminologo,
psicologo e sessuologo clinico
Antonio Zullo, con questo chiaro, ma al tempo stesso esauriente saggio, affronta il concetto e
la vera essenza di una relazione
di coppia, come luogo in cui si incontrano le emozioni, la sfera affettiva, quella sessuale, ma anche quella etica.
La coppia viene analizzata nella sua funzione sociale, in cui la
soddisfazione relazionale, quella sessuale e l’intimità diventano i fattori base di un rapporto:
se entrambi i partner hanno modo di potersi conoscere meglio e
di avviare un comune percorso
di crescita, molto probabilmente riusciranno a risolvere positivamente gli eventuali conflitti o
disagi che quasi inevitabilmente
emergono in un rapporto quotidiano fra individui.
Un volume sospeso tra sessualità ed educazione sentimentale e che ha il pregio di sottolineare l’importanza di un equilibrato
rapporto all’interno della coppia,
basato, prima di tutto, sul rispetto dell’altro.
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