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IL VALORE AFFETTIVO
DI NICOLETTA VERNA (Einaudi,€ 1B)

dí Marta Cervino
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"Sono rientrata
dopo un paio d'ore,
non potevo scappare
da miafiglia"

Bianca aveva sette anni quando è avvenuto
l'incidente in cui è morta la sorella Stella,
il momento in cui la famiglia si è frantumata.
Ora la tragedia pare lontana e la sua vita
ruota intorno al fidanzato, un chirurgo
notissimo, in una simbiosi così perfetta da
suonare stonata. Un libro ipnotico su dolore,
rinascita, follia e su quello che siamo disposti
***
a fare in cerca di redenzione,
SANGUE DI GIUDA
DI GRAZIANO GALA(minimum fax, €17)
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Sangue
di Giuda

Tutto comincia con il furto del televisore, un
antico Mivarche il vecchio Giuda, o Giudariè,
protagonista e voce narrante- il suo racconto
risuona in un misto di pugliese e campano -,
tiene sempre acceso per allontanare
il fantasma del padre. Una storia di ultimi,
di umiliati e offesi e dignità riconquistate
che resta attaccata addosso.
***Ys
LE MAGNIFICHE INVENZIONI
DI MARA FORTUNA (Giunti, € 17)
Napoli, 1888. Gaetano e Tunino, due fratelli,
non se la passano bene. Uno è un ballerino
promettente ma poco considerato dalla
compagnia, l'altro un apprendista fabbro
tormentato dai ragazzi del quartiere. Ma,
un giorno, l'incontro con Etienne Marey,
scienziato francese, spariglia le carte.
Avventure e disavventure, cadute e risalite
e sogni che portano lontano.
***

Dopo la morte della madre, Michela, detta Ella„
ha lasciato il lavoro(era una promessa della
cardiochirurgia)e si è dedicata al marito - anche lui
cardiochlrurgo-e alla figlia Ilaria, una bambina
complicata, di cui conosce, asseconda e smussa
manie, disturbi, difficoltà, ansie(tipo fare tre volte
il giro della casa prima di rientrare; fare, disfare, rifare
la borsa prima di una partita di tennis...). Tuffo
sembra procedere secondo una direzione già
tracciata fino a quando un episodio -dopo un
allenamento Ilaria si attarda in mezzo alla strada
persa a guardare il telefono, Ella vede una macchina
arrivare ma resta paralizzata, Indugia a Intervenire,
e la figlia si scansa per un soffio, avvisata
dall'abbaiare del cane- rompe l'equilibrio, illumina
le crepe,Imprime un'accelerazione agli eventi e
quella che sembrava una famiglia felice precipita
in caduta libera e si sfalda. Un esordio magnetico
che ci porta nel cuore delle relazioni, negli angoli bui
dove stanno i desideri che non possono essere detti,
i rimorsi, i rimpianti, le inadeguatezze, dove
convivono la paura di non essere necessari
e la voglia irrefrenabile di andarsene, in una spirale
che trascina giù, fino al punto in cui riusciamo
a trovare le parole per raccontarci la verità,
guardarla bene,e ricominciare da lì.
***'/z

made in Italy
CAI ái• MANZINI

NESSUNA PAROLA
DICE DI NOI
DI GAIA MANZINI
(Bompiani, € 17)

ANIMAL SPIRIT
DI FRANCESCA MARCIANO
(Mondadori,€ 18,50)

Ada non ha neanche 30
anni,è una pubblicitaria,
e, cosa che nessuno sa, ha
una figlia. È rimasta incinta
giovanissima e la bimba sta
crescendo coi nonni perché
lei fatica a fare la madre.
Una storia che parla di
rimpianti, nuove possibilità
e del tempo che ci vuole per
sentire qual è il posto in cui
vogliamo stare.
***'

QUELLO CHE NON SAI DI SUSY GALLUZZO
(Fazi, € 16)

Una ragazza che torna a
casa per il matrimonio della
sorella e decide di unirsi
a un circo, una turista che si
ferma a Roma cercando una
pausa al suo matrimonio e si
imbatte in altro, una vacanza
in Grecia che prende una
piega insolita per il
ritrovamento di un cane...
Sei racconti che hanno il
respiro del romanzo e sono
una ventata d'aria. ***h/2
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