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di Redazione, in Letteratura, Libri, del 25 Giu 2016, 11:38

ADVERTISEMENT
Mark Zuckerberg ha voluto che il 2015 fosse un Anno di libri, Bill Gates condivide i suoi suggerimenti di
lettura ed Emma Watson ha creato sulla piattaforma goodreads.com il gruppo Our Shared Shelf, dove
chiunque può scrivere, leggere e fornire spunti di riflessione su titoli dedicati al femminismo e alla parità di
genere. Le liste dei libri consigliati per l’estate 2016 sono in continuo aggiornamento, che siano proposte da
circoli letterari online e non, da riviste o siti, alcuni titoli sembrano non mancare mai. Il cinghiale che uccise
Liberty Valance (Minimum Fax) di Giordano Meacci, è uno dei cinque finalisti al Premio Strega:
nell’immaginario paese di Corsignano la vita procede come sempre, quando uno dei cinghiali che
scorrazzano nei boschi circostanti, acquista la capacità di prendere parola e formulare pensieri per
raccontare quello che c’è nel cuore degli uomini. Altro finalista al Premio Strega, La femmina nuda (La
Nave di Teseo) di Elena Stancanelli. La vicenda è quella di Anna che, dopo la fine della sua storia d’amore,
entra in un’ossessione che non lascia tregua, fino a quando decide di aggrapparsi all’unica cosa capace di
indicarci i nostri confini e bisogni: il corpo.
Tra le più apprezzate scrittrici, Annie Ernaux, dopo il successo dei romanzimemoir Il posto e Gli anni, ci
introduce ne L’altra figlia (L’Orma Editore): la scoperta, per caso, di aver avuto una sorella maggiore
morta prima che lei nascesse, segna lo spartiacque di un’infanzia, il destino di una donna.
Si parla di una figlia, scrittrice a New York, e di una madre di provincia, ne Mi chiamo Lucy Barton
(Einaudi) di Elizabeth Strout. Le due non si vedono da anni, ma un breve periodo in ospedale le rimette una
di fronte all’altra; in quella stanza, le due donne non sono altro che la cosa più antica e struggente: una
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madre e una figlia che ricordano di amarsi. Lo consiglia Stephen King, La vedova (Einaudi) di Fiona
Barton, thriller psicologico in corso di pubblicazione in 30 paesi. La vedova del titolo è quella del mostro
accusato di un crimine raccapricciante e ora morto assieme ai suoi segreti, a meno che Jean, la moglie, non
decida di raccontare la sua storia.
L’altro capo del filo (Sellerio) è il romanzo dell’estate per l’infaticabile Andrea Camilleri, attualmente al
vertice della classifica dei libri più venduti in Italia. Si racconta la tragedia dei migranti che sbarcano in Sicilia
e le due indagini su cui Montalbano si trova a investigare. “Necessario da leggere”, è Kobane Calling (Bao
Publishing) di Zerocalcare. Siria, Turchia, Kurdistan, il fumettista li ha visitati e li racconta con sguardo
lucido, tracciando le linee di una delle più importanti battaglie per la libertà in corso nel mondo. Altro libro
assolutamente da leggere è la storia del Grande Gigante Gentile (Salani) di Roald Dahl, pubblicato per la
prima volta nel 1982. Il consiglio è di ripassarlo o di leggerlo prima di vederne la trasposizione
cinematografica di Steven Spielberg, in uscita in Italia a gennaio 2017.
Federica Transerici
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