il piacere di leggere
a cura di Anacleto Flori

Valerio Aiolli
Nero ananas
Roma, Voland, pp. 346, € 17,00
Milano, Piazza Fontana ore
16,37 del 12 dicembre 1969, una
terribile esplosione presso la
Banca nazionale dell’Agricoltura
provoca 17 morti e 88 feriti. Inizia
così in Italia la stagione delle stragi
e finisce per sempre l’epoca del
boom economico e dell’innocenza.
Nero ananas prende avvio proprio
da quel botto, seguendo le vicende
di diversi personaggi: estremisti
di destra che sotto lo sguardo
distratto dei servizi segreti
tramano nell’ombra, un anarchico
veneziano, sconfitto dal tempo e
dalla storia e un vecchio politico
democristiano, detto il Pio. E poi c’è
la fuga della “sessanttottina” che
proprio la notte del 12 dicembre
scappa di casa, sparendo nel nulla.
Un romanzo corale che abbraccia
quattro anni, dal 1969 al 1973, a
metà tra memoria storica e privata,
in cui le storie dei protagonisti si
inseguono e si intrecciano in un
gioco infinito di specchi.
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Ian Manook
Heimaey
Roma, Fazi editore,
pp. 454, € 17,00

Zap & Ida
L’uomo del fiume
Poggio Rusco (MN), MnM edizioni,
pp. 156, € 13,00

Dopo il successo della formidabile
trilogia del commissario
Yerulddelger, Ian Manook
si sposta dagli sconfinati
deserti della Mongolia ai
desolati paesaggi dell’Islanda.
Protagonista del nuovo romanzo
è un’altra possente figura di
poliziotto, Kornelíus, con alle
spalle un passato pieno di ombre.
Mentre è chiamato a indagare
sull’inquietante ritrovamento di
un cadavere, deve fare i conti con
una banda di criminali legati alla
mafia lituana, cui deve dei soldi,
tanti soldi.
Heimaney segna il ritorno
in grande stile di Manook:
imperdibile per tutti i lettori che
hanno amato Yeruldelgger.

Zap & Ida si prendono una pausa
dalle indagini del commissario
Amareno Fabbri e così, dopo la
riedizione del loro impertinente
Wikibolario, tornano con un libro
“serio” , affascinante e malinconico.
Un sorta di romanzo della memoria
in cui l’autore rivive, attraverso la
storia di Bepi, “uomo di fiume” che
abita in una casetta lungo le sponde
del Po, anche la propria infanzia ,
trascorsa in luoghi avventurosi e
poco conosciuti.
Un patrimonio di tradizioni e di
valori che rischia di perdersi per
sempre nel vortice caotico della
modernità.
A illustrare il racconto, ci pensano
gli inconfondibili disegni di Zap.

L’angolo dell’audiolibro
Michail Bulgakov
Il maestro e Margherita
Letto da Paolo Pierobon
Roma, Emons audiolibri
durata 19h e 54m
2 cd mp3, € 18,90 - 3zip, € 11,34
Iniziato nel 1928 e sottoposto a varie stesure, Il maestro e Margherita verrà ultimato da Bulgakov solo nel 1940, anche se per la sua pubblicazione bisognerà
aspettare il 1966. Nonostante i tagli e le censure il libro appare fin dalla sua pri-

Linda Polzella
Cumino & Menelao
Palermo, Edizioni Ex Libris,
pp.55, € 15,00

Marc Jeanson e Charlotte Fauve
Il botanista
Milano, Il Corbaccio,
pp. 219, € 16,00

Cristina Marconi
Città irreale
Milano, Ponte alle Grazie,
pp. 261, € 16,80

Dopo i due manuali di polizia
scientifica per ragazzi, Linda
Polzella, videosegnalatore del
commissariato di Cecina, con
Cumino e Menelao si rivolge
ancora una volta al pubblico dei
più piccoli con una tenera, ma al
tempo stesso istruttiva favola
delicatamente illustrata, anche
questa volta, dalla bravissima
disegnatrice Brendoski.
I protagonisti della storia sono
due bruchi, nati dalle uova di una
bellissima farfalla, la Vanessa
Cardui, che si trovano in un giorno
di primavera ad affrontare
quella splendida avventura che
chiamiamo vita. Un a storia tutta
da scoprire e da leggere assieme ai
bambini per questo Natale.

Fin dalle prime pagine di questo
libro si viene catapultati nella
storia della scoperta delle piante.
Una storia lunga tre secoli fatta di
uomini che, per portare in Europa
specie di piante sconosciute e
per studiarle, hanno rischiato la
salute senza esclusione di colpi
con altri avversari. Ma accanto
ai botanisti del passato, uno
dei due autori, Marc Jeanson,
responsabile dell’Erbario del
Museo nazionale di storia naturale
di Parigi, racconta di come sia
cresciuta la sua passione per le
piante. Una narrazione avvincente
che dimostra come anche il mondo
vegetale possa essere fonte di
meravigliose scoperte.
Antonella Fabiani

Alina, la protagonista del romanzo,
sente come molti giovani
connazionali che l’Italia le va
stretta, si trasferisce dunque nel
luogo per antonomasia sinonimo
di futuro, Londra, alla ricerca di
una realizzazione. Non è facile per
lei, però, al di là di una più semplice
risposta ai bisogni concreti
come un lavoro più promettente,
integrarsi in una società a cui
spera un giorno di appartenere
veramente. Una storia, sullo
sfondo della discussa Brexit,
che travolge molti cliché e che
considera la ricerca del proprio
posto nel mondo imprescindibile
dal travagliato percorso verso
un’identità più autentica.
Cristina Di Lucente

ma uscita come un vero e proprio capolavoro della letteratura russa e mondiale.
Ed è proprio nella Mosca degli Anni ’30, da un’ accesa disputa di due intellettuali
sull’esistenza o meno di Dio, che prende avvio il racconto.
In un crescendo irresistibile di colpi di scena, il romanzo si popola di personaggi
e avventure incredibili e di fantastici salti spazio-temporali che manderanno in
tilt la rigida e artificiosa macchina burocratica del regime sovietico.
Grazie alla Emons che lo ripubblica in audiolibro e alla coinvolgente lettura di
un bravissimo Paolo Pierobon, molti lettori potranno finalmente rispolverare
pagine indimenticabili, mentre chi non lo conosce avrà un’occasione imperdibile
per farsi condurre alla scoperta di un romanzo davvero unico e geniale.
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Matteo Matteucci
e Franco Ossola
Il grande Torino
Argelato (BO), edizioni Minerva,
pp. 215, € 19,00

Paolo Zenoni
Il comune di Papigno
dall’Unità d’Italia al 1927
Terni, Morphema editrice,
pp. 326, € 30,00

Michel Bussi
illustrato da Didier Cassegrain
Ninfee nere
Roma, Edizioni e/o,
pp. 142, € 28,00

Sono passati settant’anni da
quel maledetto 4 maggio 1949,
quando l’aereo che riportava a
casa il Grande Torino si schiantava
sulla collina di Superga. Dei 31
passaggeri, tra calciatori, tecnici,
accompagnori e giornalisti, non si
salvò nessuno. Una tragedia umana
ma anche sportiva che di colpo
cancellò dalla scena calcistica ben
18 campioni non solo del Torino
ma anche della nostra nazionale.
I disegni di Matteo Matteucci e la
testimonianza di Franco Ossola,
figlio di uno delle vittime di Superga,
fanno rivivere gli anni d’oro del
Grande Torino attraverso le storie
di quei ragazzi che ancora oggi
commuovono e scaldano il cuore di
tutti coloro che amano lo sport.

Un atto d’amore per il proprio paese
natio, Papigno. Questo il significato
più profondo e vero di questa bella
iniziativa editoriale realizzata, nel
poco tempo libero che gli lascia
il suo lavoro di poliziotto della
Stradale di Terni, da Paolo Zenoni.
Tre anni di appassionate ricerche
presso l’Archivio di Stato ternano
per ricostruire, con certosina
puntualità storica, documentale e
fotografica un fondamentale pezzo
di vita del piccolo borgo umbro,
quello che va dall’Unità d’Italia al
1927, anno in cui Papigno cessa di
essere comune.
Non mancano poi le storie e le
vicende umane dei personaggi
che hanno lasciato una traccia
importante nella storia del paese.

Una graphic novel tratta dal
romanzo e ambientata a Giverny, in
Normandia, dove la casa, il giardino
e il laghetto delle ninfee di Monet
sono meta di turisti e appassionati
d’arte. Laurenç Sérénac si trova
a dover risolvere l’omicidio di
Jérôme Morval, insigne chirurgo
oftalmologo, ucciso con un bizzarro
rituale in un ruscello, e la scomparsa
di una misteriosa ultima tela del
maestro mai ritrovata. L’unico aiuto
alle indagini viene da Stéphanie,
la bella maestra di Giverny, di cui
l’ispettore si innamora, moglie di
uno degli indagati. La faccenda si
complica quando torna alla luce un
delitto di un bambino, ucciso con le
stesse modalità nel lontano 1937.
Valentina Pistillo
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