
Alain Mabanckou
66thand2nd
pp. 256, € 17,00

Nel 1989 il congolese Alain vince una borsa di 
studio e va all’università in Francia. Ritorna nella 
sua città, Pointe-Noire, ormai adulto e scrittore 
di successo, per rivedere persone e luoghi della 
sua infanzia. Questo intenso mémoir si svolge su 
due piani temporali: rivivono nei ricordi i genitori 
scomparsi, il vecchio liceo, ma alle emozioni del 
passato si sovrappongono le immagini dell’oggi, 
con l’offuscamento delle antiche tradizioni e la 
realtà di un Paese senza speranze.   

Eva Cantarella
Utet 
pp. 142, € 14,00

Non solo profonda esperta del mondo greco, ma bril-
lante narratrice, con la sua trascinante passione l’autri-
ce imposta un confronto tra il viaggio di Ulisse cantato 
da Omero, non ricostruibile dal punto di vista geogra-
fico, e i viaggi raccontati da Erodoto, frutto delle sue 
stesse esperienze. L’Odissea attinge alla mitologia ed 
esalta la cultura greca, mentre lo storico di Alicarnasso, 
nato in Asia Minore, dimostra di conoscere e apprezza-
re i popoli lontani, dagli egizi ai babilonesi, senza pre-
giudizi, con tolleranza e apertura culturale. 

Lia Celi, Andrea Santangelo
Utet
pp. 238, € 12,00

Uno storico e una giornalista satirica insieme per una 
colta e divertente carrellata lungo i secoli. Il tentati-
vo è quello di «guarire ogni malanno con la Storia», 
insegnandoci che tutti i gravi problemi da cui siamo 
afflitti hanno perseguitato in modo peggiore i nostri 
antenati. Questo libro è «un vaccino contro il con-
formismo catastrofista, il più pericoloso virus diffu-
so dai mass-media». Confrontando il passato con il  
presente, non potremo che rallegrarci per le grandi 
trasformazioni che ci facilitano la vita. 

Nicola Manzò 
Tea
pp. 322, € 13,00

Inizia una nuova serie di gialli “all’italiana”, che 
danno spazio non soltanto all’indagine o all’azione, 
ma anche al lato umano dei personaggi e all’ap-
profondimento culturale. Il nuovo commissario è un 
milanese trasferito a Napoli che s’innamora del clima 
cordiale della città e indagando, con l’aiuto del suo 
furbo barbiere, su un delitto apparentemente passio-
nale, inferirà un duro colpo alla camorra. 

David Alan Brown 
Skira 
pp. 46, € 10,00

Un giallo davvero inconsueto, ambien-
tato nel mondo dell’arte. Il dottorando 
americano Jeremy Allyn, studioso di 
Canaletto, si propone di fare una ricerca 
sulle minuscole figure umane che popo-
lano le vedute veneziane dell’artista. Lo 
fa mediante la moderna tecnologia dello 
smartphone, una tecnica ottica usata 
anche dal pittore attraverso una rudi-
mentale camera oscura. 
Riesce così a osservare che dentro una 
gondola forse si è compiuto un delitto.

Charlotte Link 
Corbaccio
pp. 446, € 18,60

Un magnate newyorkese, insieme con la fidanzata, ha invitato per 
capodanno un gruppo di vecchi amici. Ma il suo scopo non è una 
rimpatriata: ha ricevuto minacce di morte e sospetta di ciascuno di 
loro. Quando viene ucciso, il lettore può tornare al passato attra-
verso i diversi ricordi degli amici per esplorare moventi e psicologie 
arrivando infine al vero colpevole. Un romanzo che farà luce non 
solo su un omicidio, ma anche sul lato oscuro di ciascuno di noi.   

Andrea Tornielli
Piemme 
pp. 164, € 13,90

Dopo la cerimonia della canonizzazione, viene voglia 
di sapere di più su Giovanni Paolo II e sul perché sia 
stato tanto velocemente proclamato santo. L’esperto 
vaticanista autore del volume racconta non soltanto 
i due miracoli ma, ripercorrendo la vita del pontefice, 
mette in evidenza la sua fede straordinaria, dura-
mente messa alla prova in tante circostanze. Una 
fede che gli ha permesso di propiziare guarigioni 
“miracolose” mentre era ancora in vita. 

Hans Tuzzi
Bollati Boringhieri
pp. 160, € 14,90

Un’affascinante spy story che si 
svolge alla vigilia della Prima guer-
ra mondiale. Il giovane agente 
montenegrino Neron Vukcic rin-
traccia foschi complotti tra Trieste, 
Costantinopoli, Vienna. Tre imperi 
sull’orlo del cataclisma, quello asbur-
gico, quello russo, quello ottomano, 
sono ormai decisi allo scontro fron-
tale. Non manca che accendere la 
miccia: Vukcic scopre ciò che si pre-
para a Sarajevo, ma non può impe-
dirlo. Sceglierà la via della fuga a 
New York, dove tradurrà il suo nome 
in Nero Wolfe.  

Le luci 
di Pointe-Noire

Ippopotami
e sirene

Mai stati meglio 

Gli amanti 
di vico San Severino 

Il segreto della gondola 

Giochi d’ombra 

L’ultimo miracolo 

Il Trio dell’arciduca 
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Un’estate tutta
da leggere

pagine per divertirsi, per sognare. 
Ma anche per riflettere. tra le nuove 

uscite, ecco le Migliori letture
selezionate per voi.
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SAGGI
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Alexandra Lapierre
Il Saggiatore
pp. 460, € 19,00

Un grande romanzo storico, basato sulla vera 
figura di Isabel Barreto, vissuta in Perù a cavallo 
tra XVI e XVII secolo, moglie di due avventurosi 
navigatori che dedicarono la vita alla ricerca del 
continente australe. Intelligente e coraggiosa, 
vinse ogni pregiudizio contro le donne navigatrici 
e partecipò a pericolose spedizioni attraversando 
l’oceano Pacifico. L’autrice si conferma bravissima 
e documentata nel ricostruire eccezionali perso-
naggi storici femminili, facendone risaltare anche 
la psicologia.

Theresa Révay 
Superbeat
pp. 446, € 16,50

È solo un’aristocratica e viziata adolescente, 
Ksenjia, quando nel 1917 la sua famiglia viene 
travolta dalla rivoluzione russa e la sua vita cam-
bia per sempre. Rifugiatasi a Parigi, si afferma a 
poco a poco nel mondo della moda e conosce 
il fotografo tedesco Max, che sarà il suo grande 
amore. Un amore proibito che lei, protagonista 
appassionata, orgogliosa e indipendente, vorrà 
sfuggire finché la tragedia collettiva della Seconda 
guerra mondiale finirà per riunirli. 

La regina dei mari 

Le luci bianche 
di Parigi 

Timothy Lewis
Giunti
pp. 304, € 16,00

Per chi crede nell’immortalità dell’amore, un 
commovente romanzo sentimentale che si 
svolge attraverso due diverse generazioni. 
Un agente immobiliare con il cuore spezzato 
dopo l’abbandono della moglie trova in una 
casa messa in vendita un album di cartoline 
con messaggi d’amore inviati ogni venerdì, 
dal 1926 al 1986, da un marito alla moglie, 
ormai vedova e ricoverata in una clinica per 
malati di Alzheimer. 
Insieme alla giovane badante della signora 
ricostruisce quell’antica storia, tornando a 
credere nei sentimenti.

Solo una volta nella vita 

Lynn Cullen 
Neri Pozza 
pp. 352, € 17,00

Sembra di vivere nella New York di metà Ottocento, animata da per-
sonalità come Lord Astor, Barnum, Morse, Whitman: ma la persona 
più alla moda era Edgar Allan Poe, che la documentatissima e bril-
lante autrice ci fa conoscere da vicino, nel suo successo di scrittore 
ma anche nelle infelici vicissitudini del suo matrimonio. Protagonista 
di questo affascinante romanzo è la poetessa Frances Osgood, che 
amò Poe e ne fu ricambiata, anche se il loro fu un rapporto proibito 
e quindi rimasto avvolto nel mistero. 

Mrs. Poe 

Madre agosto 201466

ROMANZI

M p a s s i o n i

L I B R I

Madre luglio 2014 67

Sotto l’ombrellone o sulla riva di un torrente, ecco 
qualche libro in cui immergersi piano piano per 
gustare la gioia di riscoprirsi spirituali, desiderosi di 
Dio e leggeri come le foglie mosse dal vento. 
Da non perdere Turoldo del poeta Giancarlo Mattana 
(edizioni Paoline, 16,00 euro): la biografia è un per-
corso a ritroso nei meandri della vita del religioso 
friulano che entrò giovanissimo nell’Ordine dei Servi 
di Maria e si impegnò in prima persona in una con-
tinua azione di carità verso i poveri, gli ultimi, i più 
amati da Dio. Nel volume emerge che David Maria 
Turoldo è stato fedele al principio evangelico che 
viene prima della legge e di tutti i compromessi poli-
tici e sociali. 
Un aiuto prezioso e sempre attuale viene proposto 
da Consigli per la vita spirituale di San Pier Giuliano 
Eymard (Centro Eucaristico, 7,00 euro). Il testo è 
una raccolta di oltre novanta testi tratti dalle lette-
re di padre Eymard che seguì la vocazione religiosa 
contro il parere del padre e che fu proclamato Santo 
nel 1962. Attento alla grazia e alla libertà di ciascuno, 
il padre ha offerto in queste lettere delle raccoman-
dazioni concrete per una vita spirituale profonda e 
matura, indicando nell’Eucaristia il sole che illumina 
e scalda un cammino di autentica santità. 

di Maria Angela Masino – foto Thinkstock
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Molto interessante per la vita quotidiana il libro di 
Rossana Zamburlin L’amore si può imparare (Effatà, 
9,50 euro). Molti credono che migliorare una relazio-
ne richieda uno sforzo sovrumano e così rinunciano. 
La verità è che le emozioni, i sentimenti, i pensieri 
e i valori indispensabili per migliorare un rapporto si 
possono imparare e non sono difficili da vivere, come, 
a volte, si crede. Essere un buon marito e una buona 
moglie non è qualcosa di innato, ma un destino da 
costruire giorno dopo giorno. Obiettivo del libro è 
quello di aiutare le coppie in un cammino che è cre-
scita personale e spirituale. 
Infine, un libro sulla capacità di essere grati. L’Angelo 
della gratitudine di Luigi Alici (Ave, 10,00 euro).     
Secondo l’autore, filosofo ed ex-presidente dell’Azio-
ne cattolica, oggi non sappiamo più cos’è la gratitu-
dine perché stiamo smarrendo la confidenza con la 
Grazia. Invece, dovremmo ogni giorno, sentirci toc-
cati e visitati dal Bene. 
Ognuno di noi è destinatario di qualche messaggio 
speciale nelle piccole e grandi occasioni della vita: 
una parola di conforto, un gesto affettuoso. Per poter 
ricevere questo messaggio speciale bisogna saper 
accogliere chi ce lo comunica che può essere in realtà 
un Angelo.

Un libro 
per l’anima


