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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

In vacanza col buon samaritano

Lalla Romano

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine - 168

Dalle vacanze di oggi, protette da un moderno samaritano, alle apparizioni di Alessio, un
personaggio leggendario ed elusivo, segnato dal male misterioso e innominabile che avrà il
conforto di un'altra samaritana, anch'essa capace di pietà vera, Lalla Romano ci regala una
storia «doppia»: tragica e rasserenata. Dal tempo e dalla memoria. A fare da sfondo una
cittadina ligure di villeggiatura, con i suoi alberghi dagli arredi un po' vecchiotti, le ville
costrui-te dagli inglesi, le siepi di gelsomino, la spiaggia di sassi, la sede della Società di
Mutuo Soccorso fra Pescatori, i tramonti sulle colline e montagne che segnano il confine con
la Francia. Un romanzo sapienziale, ma anche di contemplazione della realtà. Una parabola
sulla vita, in cui Lalla Romano concentra - in una scarna essenzialità - il suo stile di poeta e di
pittore, la sua sensibilità per la musica e per il silenzio.

 

Tutto il tempo che vuoi
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Francesco Gungui

Giunti

Prezzo – 14,90

Pagine – 288

Francesco Gungui con "Tutto il tempo che vuoi" ci regala un romanzo fresco, ironico,
intelligente, che si interroga sul precario equilibrio tra le aspettative che culliamo e quello che
la vita, di testa sua, ci apparecchia di fronte e sul fatto che a volte, proprio come si corregge la
trama di un libro, sta solo a noi mettere mano alla nostra storia per farla funzionare. Un mutuo
per un bilocale in centro, un lavoro da editor in un grande gruppo editoriale, una fidanzata di
lungo corso, il progetto di un figlio. Per Franz, 36 anni, la vita, almeno sulla carta, sembrerebbe
avviata sui binari giusti. Fino a che tutto crolla all'improvviso: il suo capo gli dà il benservito
per aver rifiutato un romanzo erotico che sta scalando le classifiche per la concorrenza, mentre
a casa Lucia lo aspetta in lacrime. Di punto in bianco Franz è costretto a inventarsi un piano B
e ripartire dal via. Unica àncora di salvezza: la passione per la cucina. Da ghostwriter a
ghostchef, da giovane uomo in carriera ad affittacamere, fino all'incontro con Camilla, madre
divorziata di un ragazzino preadolescente, e ancora scottata dalla sua ultima relazione. Ma
proprio quando le cose sembrano sul punto di raddrizzarsi, un altro colpo di scena rischia di far
saltare completamente i piani di Franz...

 

Donne che comprano fiori

Vanessa Montfort
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Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine - 384

Nel cuore del barrio de las Letras, il quartiere più bohémien di Madrid, tra stradine pedonali  e
piazzette ombreggiate, proprio dove si narra  che abbiano vissuto Cervantes e Lope de Vega,
esiste una piccola oasi verde ricca di fascino  e profumi: il Giardino dell’Angelo, il regno fiorito
di Olivia. Nel suo negozio, all’ombra di un olivo centenario,  si incrociano le vite di cinque
donne che comprano fiori. Tutte all’inizio lo fanno per gli altri, mai per sé: Victoria li compra
per il suo amante segreto, Casandra per ostentarli in ufficio, Aurora per dipingerli, Gala per
donarli alle clienti del suo showroom e l’ultima, Marina, per una persona  che non c’è più.
Dopo la perdita del marito, infatti, Marina si sente completamente smarrita: per troppo tempo
ha accettato il ruolo della copilota, lasciando a lui  il timone della loro vita insieme. Mentre
cerca disperatamente un modo per rimettersi in piedi,  si imbatte per caso in Olivia e accetta di
lavorare  nel suo Giardino. Lì conoscerà le altre quattro donne, molto diverse tra loro, ma che,
come lei, stanno attraversando un momento cruciale della propria esistenza per motivi
lavorativi, sentimentali, familiari o di realizzazione personale. Dall’incontro tra loro e
l’eccentrica e saggia fioraia nascerà una stretta amicizia da cui dipenderà  la svolta che
prenderanno le loro vite. Un romanzo intenso e pieno di passione, un viaggio nei sogni e nei
desideri delle donne di oggi,  alla conquista dell’indipendenza. Ci sono donne che comprano
fiori, e altre che non li comprano. Questo è quanto.

 

Una donna di mondo

Somerset Maugham

Adelphi

Prezzo – 12,00

Pagine - 245

Maugham era un formidabile conoscitore della vita mondana – e di quella sua provincia che è
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la vita letteraria. Da entrambe trasse materiali preziosi e inesauribili per i suoi racconti, come
dimostrano quelli qui riuniti. Di entrambe seppe riconoscere, con lucidità stupefacente, che
esigevano una dura, quasi militare disciplina ed erano fondate su una ubiqua malevolenza. La
più scintillante commedia poteva facilmente precipitare in un dramma, o nasconderlo. Di
queste commedie e di questi drammi Maugham fu il magistrale, sarcastico, penetrante
cronista.

 

I quaranta giorni del Mussa Dagh

Franz Werfel

Corbaccio

Prezzo – 22,00

Pagine – 918

Grande e travolgente romanzo, narra epicamente il tragico destino del popolo armeno,
minoranza etnica odiata e perseguitata per la sua antichissima civiltà cristiana, in eterno
contrasto con i turchi, con il grande Impero ottomano detentore del potere. Verso la fine del
luglio 1915 circa cinquemila armeni perseguitati dai turchi si rifugiarono sul massiccio del
Mussa Dagh, a nord della baia di Antiochia. Fino ai primi di settembre riuscirono a tenere testa
agli aggressori ma poi, cominciando a scarseggiare gli approvvigionamenti e le munizioni,
sarebbero sicuramente stati sconfitti se non fossero riusciti a segnalare le loro terribili
condizioni a un incrociatore francese. Su quel massiccio dove per quaranta giorni vive la
popolazione di sette villaggi, in un’improvvisata comunità, si ripete in miniatura la storia
dell’umanità, con i suoi eroismi e le sue miserie, con le sue vittorie e le sue sconfitte, ma
soprattutto con quell’affiato religioso che permea la vita dell’universo e dà a ogni fenomeno
terreno un significato divino che giustifica il male con una lungimirante, suprema ragione di
bene. Dentro il poema corale si ritrovano tutti i drammi individuali: ogni personaggio ha la sua
storia, ogni racconto genera un racconto. Fra scene di deportazioni, battaglie, incendi e morti,
ora di una grandiosità impressionante, ora di una tragica sobrietà scultorea, ma sempre di
straordinaria potenza rappresentativa, si compone quest’opera fondamentale dell’epica
moderna. Pubblicata nel 1933 I quaranta giorni dl Mussa Dagh è stata giustamente considerata
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la più matura creazione di Werfel nel campo della narrativa.
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