I libri di settembre 2012: inizia la nuova stagione editoriale
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La biografia di Vonnegut Kurt

Hanif Kureishi - L'ultima parola
Harry viene incaricato dall'amicoeditore Rob di scrivere una biografia su un grande scrittore
angloindiano, Asif. Lo raggiunge così nella sua villa di campagna dove vive con la moglie
italiana Liana. Il grande scrittore è da tempo in crisi e l'attuale moglie (la terza) è una donna
gelosa e autoritaria, che pensa di sfruttare Harry e di costringerlo a scrivere un libro puramente
elogiativo. Harry incomincia così ad avere degli incubi, tenta di sfuggire alla presa di Liana. E il
lavoro non procede: Asif è assente, sempre distratto, chiaramente non si fida del suo biografo
né di sua moglie. Quando l'impresa sembra ormai votata al fallimento, Harry si fa raggiungere
dalla fidanzata Alice: il suo arrivo si rivela risolutivo. Alice conquista immediatamente Asif, che
si innamora platonicamente di lei e incomincia a confidarsi (anche se di questa intimità la
moglie Liana non è molto contenta...); Harry finisce la sua biografia e ad Asif torna perfino l'ispirazione per un
nuovo romanzo, "The Last Word": sarà l'ultimo.
Bompiani, 17 €

La biografia di Kureishi Hanif

Toni Morrison - A casa
Reduce della guerra di Corea, Frank Money si trova, a ventiquattro anni, sperduto e solo in una
New York fredda e ostile. La sua mente vacilla, la rabbia che si porta dentro rischia di spingerlo
a compiere gesti irreparabili, e neanche l’assistenza del buon dottore nella casa di cura che lo
accoglie sembra alleviare il suo dolore. Finché un giorno Frank riceve una richiesta d’aiuto dalla
lontana Georgia, la sua terra d’origine, dove aveva giurato di non tornare mai più. Ma a
chiamarlo è sua sorella, la piccola di casa, che lui ha sempre protetto e amato, sin da quando
erano bambini. Vincendo i fantasmi del razzismo, dell’abbandono e della follia, Frank correrà in
soccorso della sorella. E ritroverà, finalmente, la sua casa.
Frassinelli, 19,50 €

La biografia di Morrison Toni

Clive Cussler - Il cacciatore
Nell’America di inizio secolo, Isaac Bell, trentacinquenne di bell’aspetto, dai modi gentili ma
decisi, ultimo rampollo di una ricchissima famiglia di banchieri, ha scelto la strana carriera
dell’investigatore/cacciatore di taglie. E nel suo mestiere è il più bravo. Solo lui dunque può
catturare il terribile “Macellaio”, un bandito spietato che rapina le banche senza lasciare traccia
né testimoni, visto che uccide chiunque incroci la sua strada… Unico indizio: il mezzo usato dal
Macellaio per spostarsi sulle strade americane, il treno. Mentre una donna misteriosa cerca di
fermarlo, Bell inizia a farsi un’idea di chi si nasconda dietro i mille travestimenti del Macellaio…
Longanesi, 18,60 €

La biografia di Cussler Clive

Paolo Cognetti - Sofia si veste sempre di nero
Dopo il fortunatissimo esordio Manuale per ragazze di successo (più di 10.000 copie vendute) e
Una cosa piccola che sta per esplodere, torna finalmente in libreria Paolo Cognetti, il giovane
autore che, nei suoi racconti cesellati con la finezza di Carver e Salinger, ha saputo
rappresentare con sorprendente intensità l’universo femminile. È ancora una donna la
protagonista del suo nuovo libro, un romanzo composto da dieci racconti autonomi che la
accompagnano lungo trent’anni di storia: dall’infanzia in una famiglia borghese
apparentemente normale, ma percorsa da sotterranee tensioni, all’adolescenza tormentata da
disturbi psicologici, alla liberatoria scoperta del sesso e della passione per il teatro, al momento
della maturità e dei bilanci. Con la sua scrittura precisa e intensa, che nasconde dietro l’apparente semplicità una
straordinaria potenza emotiva, Cognetti ci regala il ritratto di un personaggio femminile indimenticabile: una
donna torbida e inquieta, capace di sopravvivere alle proprie nevrosi e di sfruttare improvvisi attimi di
illuminazione fino a trovare, faticosamente, la propria strada. Un libro avvincente in cui ciascun lettore troverà
momenti di bellezza e di dolore, di ansia e di riscatto, che riconoscerà di aver vissuto anche sulla sua stessa pelle.
Minimum fax, 14 €
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