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 JASON REYNOLDS, Tornando a casa, Rizzoli 2020 (Traduzione di
Francesco Gulizia)
I libri di Reynolds sono dei giochi di prestigio: in che modo,
questa volta, l'autore ci stupirà? "Tornando a casa" non è,
nella forma, un vero e proprio romanzo, ma una fila di
racconti separati tra loro: dieci ragazzi delle medie tornano
a casa da scuola, vivendo ordinarie vicende e ricordando
aspetti della loro vita, spesso molto spassosi.
Apparentemente, solo questo li accomuna; in realtà fili
rossi uniscono le loro vicende e il gioco sta tutto nel
trovarli, con pazienza e un certo grado di divertimento. Ciò
che caratterizza questo libro è la totale mancanza di
giudizio: le storie che ci vengono raccontate non hanno una morale, aprono
straordinari squarci sulle normali esistenze dei nostri dieci (ma forse ben più di
dieci) protagonisti e ci lasciano lì a guardare, a formulare una nostra idea senza
pretendere di insegnarci qualcosa. E, nel farlo, ci aprono alla vita vera, agli abissi
che ogni ragazzo porta con sé nello straordinario compito della crescita.
(Stefano)
 Donatella di Pietrantonio, Borgo Sud, Einaudi 2020
L'Arminuta è tornata.
Un gioco di parole per raccontare un doppio ritorno, alla
sua terra, circondata di mare e malinconia, e ai suoi
affetti.
Nonostante intimi drammi familiari dal romanzo emerge
comunque una donna equilibrata.
Libro intenso, toccante e drammatico, rivela il buono di
legami complessi, minati da un ambiente depresso.
(Maria Pia)
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 Luther Blisset/Wu Ming, Q, ed. Einaudi – 2000
Q è il primo romanzo pubblicato da cinque studenti
bolognesi che ora si fanno chiamare Wu Ming. Costato anni
di ricerche storiche, fu un successo straordinario,
proiettando i cinque sul palcoscenico della letteratura
mondiale. Un romanzo storico, quindi, ma anche una spy
story ambientata negli anni della Controriforma, con
protagonista un eretico anabattista che negli anni assume
diverse identità per nascondersi dall’inquisizione. Il Q del
titolo è una spia che scrive ai cardinali di Roma cercando di
sventare ogni piano volto a cambiare l’ordine costituito. Si
tratta di un intreccio che richiede un minimo sforzo, ma che poi ti prende e non ti
lascia fino a quando non hai finito il libro.
Una particolarità è il fatto che potete trovare tutti i libri di Wu Ming/Luther Blisset
sul loro sito, scaricabili liberamente per la lettura. (wumingfoundation.com).
(Paolo)

 D. Mencarelli, Tutto chiede salvezza, Mondadori 2020
Daniele ha vent'anni quando, in seguito a una
violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un
TSO: trattamento sanitario obbligatorio. Con lui,
cinque compagni di stanza sconclusionati, teneri,
saggi e capaci di vera fratellanza, ci conducono nella
loro dolente quotidianità. “Salvezza. Per me. Per mia
madre all’altro capo del telefono. Per tutti i figli e
tutte le madri. E i padri. E tutti i fratelli di tutti i tempi
passati e futuri. La mia malattia si chiama salvezza”.
Con umanità profonda e vera, il libro narra del
potere della parola sul dolore ed è una storia
disarmante, intensa e commovente. (Paola)
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