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Leggere non è solo un passatempo, ma un modo per viaggiare, imparare,
emozionarsi e, come abbiamo scoperto (o riscoperto) durante questo
percorso, condividere.
Quando poco più di un anno fa questo Gruppo di Lettura è stato avviato
non sapevamo esattamente cosa sarebbe diventato, se sarebbe decollato
o se, invece, si sarebbe lentamente spento come un fuoco senza
ossigeno, e solo ora possiamo dire con certezza che il combustibile che
l'ha alimentato e che continua

a farlo è la nostra voglia di voler

condividere un qualcosa: la lettura e le sensazioni che in noi fa nascere.
La parola scritta non è mai solo segno sulla carta, ma porta con sé le
aspettative e le emozioni di un qualcuno, lo scrittore, che le indirizza a
qualcun altro, il lettore, che a sua volta le interpreta e le arricchisce in
base alla sua visione del mondo, alle sue esperienze, ai suoi interessi e al
particolare momento della sua vita. Uno stesso libro può portarci
sensazioni diverse in diverse fasi della nostra esistenza, e una rilettura
dopo molto tempo può far nascere in noi sensazioni che le volte
precedenti non avevamo provato.
Questo è ciò che della lettura condividiamo, il nostro che emerge da ogni
libro e che rende l'impressione di ognuno unica ed interessante. Non solo
condivisione di una mera opinione, ma di una parte di noi che arricchisce
il momento dell'incontro con qualcosa che il solo libro, inteso come
oggetto fisico, non potrebbe mai trasmettere: la nostra unicità.

Un grazie a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso e a
tutti coloro che decideranno di farlo.

A seguire una breve bibliografia dei libri letti nel corso di questo anno.

Anche gli alberi bruciano
di Lorenza Ghinelli

Sin da piccolo, Michele ha marciato lungo i giorni, i mesi e gli anni senza mai uno
scarto, senza mai una ribellione. Unico, solido legame è quello con nonno Dino, ex
partigiano, ora spento dall'Alzheimer. Ma un giorno, complice una lezione di judo
saltata, Michele torna a casa prima del previsto e sorprende il padre, algido
professore universitario, tra le braccia di una sua studentessa. Lo scossone emotivo
lo sbalza fuori dai binari della sua educata regolarità, e lo sospinge verso Vera, una
compagna di classe taciturna quanto spiazzante, che sembra l'unica in grado di
capirlo. Quando i genitori, in un goffo tentativo di salvare il matrimonio, annunciano il
trasferimento di loro tre in America, e quello conseguente di nonno Dino in casa di
riposo, Michele alza la testa, e per la prima volta nella sua vita prende una decisione
che scardina gli equilibri precari da cui è sempre stato condizionato. Accanto, si
ritroverà proprio Vera, ma anche tutti i suoi segreti scuri.

La sposa del lago
di Rita Bonfanti

Como, 3 maggio 1891.
Contro il volere del padre, Cecilia sposa Alessandro, un imbrattacarta forestiero, non
il tessitore comasco sognato dal genitore. Il lago, presenza imprescindibile, segnerà
profondamente l'esistenza di Cecilia nel giorno stesso delle nozze e, anni dopo, sarà
ancora arbitro del suo destino.
La storia vera di Cecilia, che nella Como di fine ottocento lottò contro il destino, il
pregiudizio e gli eventi naturali per la sopravvivenza della propria famiglia. Il
romanzo è ispirato alle vicende di Cecilia Gioconda Teodolinda Rossi, bisnonna
dell'autrice.

Qualcosa
di Chiara Gamberale

La Principessa Qualcosa di Troppo, fin dalla nascita, rivela di possedere una
meravigliosa, ma pericolosa caratteristica: non ha limiti, è esagerata in tutto quello
che fa. Si muove troppo, piange troppo, ride troppo e, soprattutto, vuole troppo. Ma,
quando sua madre muore, la Principessa si ritrova "un buco al posto del cuore".
Smarrita, prende a vagare per il regno e incontra così il Cavalier Niente che vive da
solo in cima a una collina e passa tutto il giorno a "non-fare qualcosa di importante".
Grazie a lui, anche la Principessa scopre il valore del "non-fare".
E del silenzio, dell'immaginazione, della noia: tutto quello da cui era sempre fuggita.
Tanto che, dopo avere fatto amicizia con il Cavalier Niente, Qualcosa di Troppo gli si
ribella e pur di non fermarsi e di non sentire l'insopportabile "nostalgia di Niente" che
la perseguita vive tante, troppe avventure... Fino ad arrivare in un misterioso tempio
color pistacchio e capire che "è il puro fatto di stare al mondo la vera avventura".
Chiara Gamberale si concentra sul rischio che corriamo a volere riempire
ossessivamente le nostre vite, anziché fare i conti con chi siamo e che cosa
vogliamo.

Costellazione familiare
di Rosa Matteucci

«Dopo aver creato il cane, Dio si fermò un istante a contemplarlo nelle sue
incertezze e nei suoi slanci, annuì e seppe che era cosa buona, che non aveva
tralasciato nulla, che non avrebbe potuto farlo meglio»: scritta da Rilke a un'amica, è
la frase che troviamo sulla soglia di questo romanzo – una nuova incursione di Rosa
Matteucci nell'universo aggrovigliato e dolente dei rapporti familiari. Nella famiglia
della narratrice sono proprio i cani ad assumere un ruolo determinante: quello di una
«risicata passerella di corde gettata fra due impervie ripe sentimentali». Da un lato
del baratro c'è una madre di «leggendaria bellezza», refrattaria a qualunque
«smanceria», sorda a ogni «desolato richiamo d'amore», e del tutto disinteressata a
fornire alla prole più che un incorporeo nutrimento spirituale; dall'altro, una figlia
convinta da sempre della propria inadeguatezza, che non nasconde «una malsana
predilezione per quello sfaticato» di suo padre, e votata all'accudimento di una lunga
serie di cani, tanto deliziosi quanto pestiferi (e nutriti, loro sì, parecchie volte al
giorno). Finché non si troverà, la figlia, a dover accompagnare la madre, amata
sempre di un amore tacito e geloso, nel drammatico percorso della malattia che la
porterà alla morte. Ancora una volta, con il consueto, lucido puntiglio e con quella
lingua ardita e immaginosa che è soltanto sua, Rosa Matteucci mette in piedi un
teatrino degli affetti al tempo stesso struggente e grottesco, dove allo strazio si
alterna continuamente il riso.

Follia
di Patrick McGrath

Una grande storia di amore e morte e della perversione dell'occhio clinico che la
osserva. Dall'interno di un tetro manicomio criminale vittoriano uno psichiatra
comincia a esporre il caso clinico più perturbante della sua carriera: la passione tra
Stella Raphael, moglie di un altro psichiatra, e Edgar Stark, artista detenuto per
uxoricidio. Alla fine del libro ci si troverà a decidere se la "follia" che percorre il libro è
solo nell'amour fou vissuto dai protagonisti o anche nell'occhio clinico che ce lo
racconta.

La tentazione di essere felice
di Lorenzo Marone

Cesare Annunziata potrebbe essere definito senza troppi giri di parole un vecchio e
cinico rompiscatole. Settantasette anni, vedovo da cinque e con due figli, Cesare è
un uomo che ha deciso di fregarsene degli altri e dei molti sogni cui ha chiuso la
porta in faccia.
Con la vita intrattiene pochi bilanci, perlopiù improntati a una feroce ironia, forse per
il timore che non tornino. Una vita che potrebbe scorrere così per la sua china, fino
al suo prevedibile e universale esito, tra un bicchiere di vino con Marino, il vecchietto
nevrotico del secondo piano, le poche chiacchiere scambiate malvolentieri con
Eleonora, la gattara del condominio, e i guizzi di passione carnale con Rossana, la
matura infermiera che arrotonda le entrate con attenzioni a pagamento per i vedovi
del quartiere.
Ma un giorno, nel condominio, arriva la giovane ed enigmatica Emma, sposata a un
losco individuo che così poco le somiglia. Cesare capisce subito che in quella coppia
c'è qualcosa che non va, e non vorrebbe certo impicciarsi, se non fosse per la muta
richiesta d'aiuto negli occhi tristi di Emma... I segreti che Cesare scoprirà sulla sua
vicina di casa, ma soprattutto su se stesso, sono la scintillante materia di questo
romanzo, capace di disegnare un personaggio in cui convivono, con felice
paradosso, il più feroce cinismo e la più profonda umanità.

La preda
di Irène Némirovsky

"La mia anima, come una nave nella burrasca, è trascinata verso ignoti abissi":
quando Jean-Luc Daguerne scoprirà dentro di sé "quel desiderio di tenerezza, quel
disperato bisogno di amore" che ha sempre negato e represso, saprà anche che non
riuscirà mai a soddisfarli.
Lui, che per tutta la vita non ha sognato altro se non di "afferrare il mondo a piene
mani", soprattutto quello vicino al potere, e che per riuscirci ha messo incinta la figlia
di un ricco banchiere, costringendo così il padre a dargliela in moglie; lui, che ha
accettato di essere umiliato, di mentire, di adulare, di fare il doppio gioco, che ha
inaridito il proprio cuore perché potesse affrontare senza fremere "un mondo di
imbroglioni e di sgualdrine": ebbene, proprio lui si troverà di fronte all'impossibilità di
farsi amare dall'unica creatura che abbia amato in vita sua, dall'unica donna nelle cui
braccia abbia sentito riemergere in sé, fino a soffocarne, la sua fragilità di bambino.
Allora non gli importerà più niente della sua carriera politica, né del successo tanto
rabbiosamente cercato. E si chiederà che senso abbia avuto tutto quel lottare
ansimante per sottrarsi a un destino di miseria, per intrufolarsi negli ambienti giusti,
per avere in mano le carte vincenti. Alla fine, il patto faustiano si rivela una beffa, e il
successo che, "da lontano, ha la bellezza del sogno, allorché si trasferisce su un
piano di realtà appare sordido e meschino".

Le nostre anime di notte
di Kent Haruf

È nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno Addie Moore rende una visita
inaspettata al vicino di casa, Louis Waters. I due sono entrambi in là con gli anni,
vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di incombenze e occasioni. La proposta di
Addie è scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me?
Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla
luce delle stelle e piccoli gesti di premura. Ma la comunità di Holt non accetta la
relazione di Addie e Louis, che considera inspiegabile, ribelle e spregiudicata. E i
due protagonisti si trovano a dover scegliere tra la propria libertà e il rimpianto.
Dopo la Trilogia della Pianura, Le nostre anime di notte è il sigillo perfetto all'opera di
Kent Haruf, uno dei più grandi interpreti della letteratura americana contemporanea.

L’uomo che credeva di non avere più tempo
di Guillaume Musso

New York, ai giorni nostri.
Nathan Del Amico è uno degli avvocati più famosi della città. Ha fatto una carriera
davvero invidiabile, che però ha pagato a caro prezzo: ha lasciato che un vuoto si
insinuasse tra lui e la moglie Mallory e l'ha persa.
Lei è tornata a San Diego dai genitori, portando con sé la piccola Bonnie, la figlia
che Nathan adora e che ormai riesce a vedere così di rado. È un uomo solo. Un
giorno riceve una visita inaspettata: un uomo che non ha mai visto prima, Garrett
Goodrich, si presenta nel suo ufficio.
È un medico di chiara fama, così sembra, eppure farnetica cose senza senso,
sostiene di essere in grado di riconoscere le persone prossime alla morte, e di avere
una missione da compiere.

Tante piccole sedie rosse
di Edna O'Brien

Una notte d'inverno un misterioso straniero raggiunge a piedi un villaggio sulla costa
irlandese. Dice di essere un poeta e un guaritore, di avere erbe e pozioni per lenire i
dolori e curare i problemi sessuali. Ha una personalità magnetica, tanto che la
piccola comunità di Cloonoila ne è presto conquistata. Fidelma McBride più di tutti. E
il suo destino rimarrà segnato in modo ineluttabile.

Se una notte d’inverno un viaggiatore
di Italo Calvino

"L'impresa di cercare di scrivere romanzi 'apocrifi', cioè che immagino siano scritti da
un autore che non sono io e che non esiste, l'ho portata fino in fondo nel mio libro
'Se una notte d'inverno un viaggiatore'. È un romanzo sul piacere di leggere romanzi;
protagonista è il Lettore, che per dieci volte comincia a leggere un libro che per
vicissitudini estranee alla sua volontà non riesce a finire. Ho dovuto dunque scrivere
l'inizio di dieci romanzi d'autori immaginari, tutti in qualche modo diversi da me e
diversi tra loro ... Più che di identificarmi con l'autore di ognuno dei dieci romanzi, ho
cercato di identificarmi col lettore: rappresentare il piacere della lettura di un dato
genere, più che il testo vero e proprio. Ma soprattutto ho cercato di dare evidenza al
fatto che ogni libro nasce in presenza d'altri libri, in rapporto e confronto ad altri libri."
(Italo Calvino)

Cleopatra: la regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità

di Alberto Angela

Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una sovrana colta,
intelligente e dotata di una straordinaria abilità sia sul tavolo delle trattative che nelle
guerre. Una donna di potere incredibilmente moderna per il passato e allo stesso
tempo capace di provare grandi passioni amorose. Ma chi era veramente l'ultima
regina d'Egitto? Lei, infatti, è nell'immaginario di tutti, però la sua figura storica è
ancora in parte poco conosciuta e non priva di aspetti enigmatici a causa dei pochi
dati certi che la riguardano. Alberto Angela ha deciso di ricostruire la vita e le
abilissime mosse sullo scacchiere internazionale, ma anche gli amori e le passioni
della regina che in un certo senso ha conquistato Roma, rintracciando le fonti
storiche e consultando gli studi moderni, e accompagnandoci per mano tra le
caotiche strade della capitale del mondo antico, sulle banchine dell'esotico porto di
Alessandria d'Egitto e sui sanguinosi campi di battaglia, alla scoperta di persone,
storie, usi e costumi. Alberto Angela è in grado di farci rivivere in prima persona il
periodo che ha segnato un cambio epocale nella storia romana, dal racconto minuto
per minuto dell'uccisione di Giulio Cesare che decreta la fine della Repubblica alla
morte di Antonio e Cleopatra (la cui tomba non è ancora stata ritrovata!) fino alla
nascita dell'Impero con Augusto al potere. "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e
conquistò l'eternità" è un viaggio nel tempo tra Occidente e Oriente, per riscoprire
con uno sguardo nuovo una donna carismatica e intelligente e un periodo storico
affascinante e convulso, ricco di contraddizioni, intrighi, passioni e guerre che hanno
segnato il nostro presente e contribuito a rendere il mondo il luogo che oggi tutti noi
conosciamo.

Non buttiamoci giù
di Nick Hornby

Su un altissimo grattacielo londinese, la notte di San Silvestro, mentre imperversano
botti e festeggiamenti, un presentatore televisivo in crisi matrimoniale e
professionale decide di suicidarsi buttandosi giù dall'ultimo piano.
Ma al momento decisivo si accorge di non essere da solo su quel grattacielo: c'è
vicino a lui una donna disperata, senza lavoro e senza marito, alle prese con un
figlio autistico. Anche lei sta per buttarsi giù.
Ma spuntano anche una ragazzina di 15 anni, sedotta e poi lasciata da un ragazzo,
e un musicista americano fallito, ora cameriere in una pizzeria, pure lui abbandonato
dalla ragazza. Anche loro vogliono suicidarsi.
Forse sono un po' troppi…

Fiori sopra l’inferno
di Ilaria Tuti

«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell'orrido che conduce al
torrente, tra le pozze d'acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si
nasconde. Me lo dicono le tracce di sangue, me lo dice l'esperienza: è successo, ma
potrebbe risuccedere. Questo è solo l'inizio.
Qualcosa di sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede
tutta la mia abilità investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in
profiling, e ogni giorno cammino sopra l'inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la
mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Non il corpo acciaccato
dall'età che avanza, non il mio cuore tormentato. La mia lucidità è a rischio, e questo
significa che lo è anche l'indagine.
Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me
stessa, e per la prima volta nella vita ho paura».

La variante di Lüneburg
di Paolo Maurensig

Un colpo di pistola chiude la vita di un ricco imprenditore tedesco.
È un incidente? Un suicidio? Un omicidio? L'esecuzione di una sentenza? E per
quale colpa?
La risposta vera è un'altra: è una mossa di scacchi. Dietro quel gesto si spalanca un
inferno che ha la forma di una scacchiera. Risalendo indietro, mossa per mossa,
troveremo due maestri del gioco, opposti in tutto e animati da un odio inesauribile,
che attraversano gli anni e i cataclismi politici pensando soprattutto ad affilare le
proprie armi per sopraffarsi.
Che uno dei due sia l'ebreo e l'altro sia stato un ufficiale nazista è solo uno dei vari
corollari del teorema.

The hate u give: il coraggio della verità
di Angie Thomas

Starr si muove tra due mondi: abita in un quartiere di colore dove imperversano le
gang ma frequenta una scuola prestigiosa, soprattutto per volere della madre,
determinata a costruire un futuro migliore per i suoi figli. Vive quasi una doppia vita,
a metà tra gli amici di infanzia e i nuovi compagni.
Questo fragile equilibrio va in frantumi quando Starr assiste all'uccisione di Khalil, il
suo migliore amico, per mano della polizia. Ed era disarmato. Il caso conquista le
prime pagine dei giornali. C'è chi pensa che Khalil fosse un poco di buono, persino
uno spacciatore, il membro di una gang e che, in fin dei conti, se lo sia meritato.
Quando appare chiaro che la polizia non ha alcun interesse a chiarire l'episodio, la
protesta scende in strada e il quartiere di Starr si trasforma in teatro di guerriglia.
C'è una cosa che tutti vogliono sapere: cos'è successo davvero quella notte? Ma
l'unica che possa dare una risposta è Starr. Quello che dirà - o non dirà - può
distruggere la sua comunità. Può mettere in pericolo la sua stessa vita.

Accabadora
di Michela Murgia

Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si
fa fatica a comprendere. La vecchia e la bambina camminano per le strade del
paese seguite da uno strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia
Bonaria ha preso Maria con sé, la farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole
in cambio la presenza e la cura per quando sarà lei ad averne bisogno. Quarta figlia
femmina di madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, lei per prima, come "l'ultima".
Per questo non finiscono di sorprenderla il rispetto e le attenzioni della vecchia sarta
del paese, che le ha offerto una casa e un futuro, ma soprattutto la lascia vivere e
non sembra desiderare niente al posto suo. "Tutt'a un tratto era come se fosse stato
sempre così, anima e fili'e anima, un modo meno colpevole di essere madre e figlia".
Eppure c'è qualcosa in questa vecchia vestita di nero e nei suoi silenzi lunghi, c'è
un'aura misteriosa che l'accompagna, insieme a quell'ombra di spavento che
accende negli occhi di chi la incontra. Ci sono uscite notturne che Maria intercetta
ma non capisce, e una sapienza quasi millenaria riguardo alle cose della vita e della
morte. Quello che tutti sanno e che Maria non immagina, è che Tzia Bonaria Urrai
cuce gli abiti e conforta gli animi, conosce i sortilegi e le fatture, ma quando è
necessario è pronta a entrare nelle case per portare una morte pietosa. Il suo è il
gesto amorevole e finale dell'accabadora, l'ultima madre.

Il mercante di luce
di Roberto Vecchioni

Marco è ormai prossimo alla fine. Ha diciassette anni e soffre di progeria, una
malattia che accelera vertiginosamente lo scorrere del tempo e condanna a una
vecchiaia precoce.
Suo padre, Stefano Quondam, fuori dal tempo e dal mondo ci si è sempre trovato,
anche se in maniera diversa. È un professore di letteratura greca, grandissimo e
misconosciuto, un Don Chisciotte che non ha mai smesso di combattere una
testarda battaglia contro la stupidità e l'omologazione. Certo, è al tempo stesso un
uomo imperfetto, pieno di difetti, ma vuole trasmettere al figlio quanto ha di più suo.
E vuole credere con tutto se stesso che la bellezza che gli tempesta la memoria sia
una luce così potente da svergognare il buio.
Ma tra i due, chi è veramente il mercante di luce? Chi salva l'altro? Questa è la
cronaca dei giorni di un ragazzo colto e curioso, emozionato di fronte a quello che sa
della vita e a un padre che gliene spiega il senso, l'unico che conosce. Il filo che li
unisce, che trasforma il pensiero in un racconto che non potrà essere dimenticato, è
la poesia greca: un excursus appassionato, un viaggio in cui si rincorrono i grandi
gesti e le tenere paure di poeti e poetesse dell'unico tempo possibile, quello tra il
mito e l'invenzione. E sarà proprio qui, tra Omero, Saffo, Anacreonte, Sofocle,
Euripide, in un punto sospeso tra pagine da sfogliare, passioni e vita vissuta, che
troveranno il varco per salvarsi entrambi...

Donne
di Andrea Camilleri

Donne fiere che non cedono a minacce né a lusinghe, pronte ad affrontare il loro
destino. Donne misteriose che compaiono e scompaiono nel volgere di un viaggio in
nave. Donne soavi e inebrianti, come la Sicilia. Donne scandalose, perché non
hanno paura di prendere ciò che è loro, compresa la libertà. Semplicemente, donne.
Sono loro le protagoniste di questo libro, viste da un Andrea Camilleri in carne e
ossa, prima di diventare lo scrittore più amato d'Italia.
È il ragazzino timido che scopre il piacere di riaccompagnare a casa una compagna
di classe, magari tenendola per mano. È il diciassettenne che di fronte al volto
intenso e tenero di una diva del cinema scoppia in lacrime e decide di abbandonare
la sua terra. È il giovane che in piena notte corre ad Agrigento in bicicletta, sotto il
diluvio, per raggiungere una statuaria bellezza tedesca ossessionata dall'igiene. È il
marinaio improvvisato che, nell'estate del '43, durante un bombardamento soccorre
una bambina, e grazie al miracolo di un abbraccio riesce a dimenticare orrori e
distruzione.
Un intimo, giocoso catalogo delle donne che nel corso dei secoli gli uomini hanno di
volta in volta amato e odiato. Un viaggio di scoperta della seduzione, del sesso e di
quel formidabile, irrisolvibile enigma che è l'universo femminile.

L’educazione
di Tara Westover

Tara, la sorella Audrey e i fratelli Luke e Richard sono nati in una singolare famiglia
mormona delle montagne dell'Idaho. Non sono stati registrati all'anagrafe, non sono
mai andati a scuola, non sono mai stati visitati da un dottore. Sono cresciuti senza
libri, senza sapere cosa succede nel mondo o cosa sia il passato.
Fin da piccolissimi hanno aiutato i genitori nei loro lavori: in estate stufare le erbe per
la madre ostetrica e guaritrice, in inverno lavorare nella discarica del padre, per
recuperare metalli. Fino a diciassette anni Tara non aveva idea di cosa fosse
l'Olocausto o l'attacco alle Torri gemelle. Con la sua famiglia si preparava alla sicura
fine del mondo, accumulando lattine di pesche sciroppate e dormendo con uno zaino
d'emergenza sempre a portata di mano. Il clima in casa era spesso pesante. Il padre
è un uomo dostoevskiano, carismatico quanto folle e incosciente, fino a diventare
pericoloso. Il fratello maggiore Shawn è chiaramente disturbato e diventa violento
con le sorelle. La madre cerca di difenderle, ma rimane fedele alle sue credenze e
alla sottomissione femminile prescritta.
Poi Tara fa una scoperta: l'educazione. La possibilità di emanciparsi, di vivere una
vita diversa, di diventare una persona diversa. Una rivelazione. Il racconto di una
lotta per l'auto invenzione. Una storia di feroci legami familiari e del dolore nel
reciderli.

Resto qui
di Marco Balzano

L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul
fondale si trovano i resti del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di
lacerazioni: un posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene
fino in fondo.
Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono
cambiati, allora, per non perdere la propria identità, non resta che provare a
raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita della collettività somma la
propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia. Da
allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza che le parole
gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina
segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con la
morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace.
E così, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere la
mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro,
la costruzione della diga che inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la
ribellione e la solitudine. Una storia civile e attualissima, che cattura fin dalla prima
pagina.

Il piccolo libraio di Archangelsk
di Georges Simenon

Jonas non ce l'aveva con lei. Neanche adesso che se n'era andata. Sapeva che
Gina non era cattiva. Anzi, era convinto che si sforzasse di essere una brava moglie.
Gina era arrivata in casa sua come domestica; nella piccola libreria di libri
d'occasione era entrata un giorno, ancheggiando e portandosi dietro un caldo odore
di ascelle. Quando lui le aveva chiesto di sposarlo, sulle prime aveva rifiutato: "Ma lo
sa che genere di ragazza sono io?" gli aveva chiesto. Sì, lo sapeva, come tutti in
paese; ma voleva solo che lei fosse tranquilla.
Ora lo aveva abbandonato, portandosi via l'unica cosa preziosa che lui possedesse,
i suoi francobolli, e Jonas era stato colto da una vertigine. Per questo aveva
cominciato a mentire. E per questo tutti, in paese, avevano cominciato a sospettare
che fosse stato lui, il piccolo ebreo russo a cui nessuno era mai riuscito a dare del tu,
a farla sparire.

La biblioteca sull’oceano
di Ashley Hay

In una piccola città in riva all'oceano, c'è una biblioteca dove gli abitanti vanno in
cerca di pace e di sogni. È lì che ad Ani viene offerta una nuova possibilità dopo che
un crudele scherzo del destino l'ha lasciata sola a crescere la sua bambina; è tra le
pagine dei libri che spera di trovare un senso a ciò che le è accaduto e ciò che le è
rimasto.
Tra quei vecchi scaffali, anche il dottor Draper vorrebbe ritrovare la sua vita di un
tempo, di quando ancora non aveva conosciuto la guerra e un senso di colpa per
tutti coloro che non è riuscito a salvare. Mentre il suo amico Roy, che al fronte si è
scoperto poeta, vaga alla ricerca delle parole che ha perduto proprio in tempo di
pace.
Finché una poesia anonima ricevuta da Ani irrompe in quel tempo sospeso e riavvia
il corso di quei tre destini, ormai intrecciati per sempre in un'unica storia

