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«Vivere, in fondo, non è che una serie di storie che si chiudono e si
aprono, un continuo stringere la presa e lasciar andare. Una catena
infinita di incontri e di addii». Quante esistenze attraversano una
stazione affollata. Dietro i volti delle persone in fila all'edicola o al
bancone del bar si nasconde un groviglio di desideri e paure, di dolori
e speranze. C'è una donna che non deve partire, eppure resta seduta
lì, le borse della spesa ai piedi. C'è un padre che ha smarrito il figlio, e
un uomo che sta per separarsi dalla donna della sua vita. C'è un
marito che vede un enorme coniglio accanto a sua moglie ogni volta
che la guarda, una ragazza che riceve messaggi inattesi, un ragazzo
che ha preso una decisione irreversibile. C'è il mistero indecifrabile di
ogni incontro capace di farci cambiare strada, e il terrore dell'abbandono sempre dietro
l'angolo. Poi c'è uno scrittore con un buffo berretto giallo che si aggira fra i binari dopo
aver perso il treno, ed è impaziente di salire sul prossimo. Perché sa che alla fine del
viaggio troverà la sua famiglia ad aspettarlo. Perché «l'amore ha sempre, sempre a che
fare con qualcuno in grado di riportarti a casa». Con la sua voce inconfondibile, Matteo
Bussola racconta il nostro ostinato bisogno degli altri, malgrado la possibilità di ferirsi, di
tradirsi, malgrado le accuse o i rimpianti. Il suo è un inno al potere salvifico delle storie,
grazie alle quali ci sentiamo tutti meno soli.
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Nella carrozza di un treno che corre attraverso la sconfinata e
monotona steppa kazaka, un viaggiatore si imbatte in un venditore che
suona magistralmente il violino. Si chiama Erzhan e, malgrado sia un
giovane adulto, conserva un aspetto da bambino. Per ingannare il
tempo, il passeggero lo prega di parlare della sua storia. Si dipana così
il misterioso racconto dell'uomo bambino, nato negli anni della guerra

fredda in un villaggio sperduto, nei pressi di una stazioncina di transito. Erzhan è
cresciuto in una piccola comunità, in un microcosmo scandito da riti magici e credenze
remote, con la rigida educazione del nonno e da sempre innamorato della piccola vicina
di casa, Ajsulu. Un'infanzia serena su cui si addensa una sola ombra minacciosa, quella
che si proietta dalla Zona, una impenetrabile area recintata al centro della steppa.
Detonazioni intermittenti oscurano il cielo e fanno tremare la terra, provocando violenti
uragani e generando timori nel villaggio di Erzhan. Violando le raccomandazioni della
famiglia, un giorno il bambino si immerge nel Lago Morto, un bacino color smeraldo che
si è formato in seguito a un'esplosione nucleare. E smette di crescere.
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Nottetempo, 2021
Shimazaki Aki, Fuki-no-tö - Milano : Feltrinelli, 2021
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Cosa significa raccontare delle stanze? Entrare in luoghi privati,
nascosti, discreti e cercare tra pareti e corridoi, camere e luci che
passano dalle finestre i fili di tante storie? È Piera Ventre a dircelo, nel
suo modo, con la sua scrittura densa e precisa. E allora cosa accade se
in una casa si accende un fuoco? Oppure se va via la luce, ed entrano
insetti e briganti? E se in una casa si smarriscono gli oggetti, saremmo
capaci di ritrovarli o dovremmo rassegnarci alla loro misteriosa
sparizione? La vita che abita le stanze è quasi sempre segreta e
inviolabile giacché le case, in fondo, altro non sono che tane nelle quali
ciascuno rivela sé stesso. La donna che dice «io» in queste pagine in
realtà dice «noi» e il suo sguardo, che setaccia le abitazioni in cui ha
vissuto e le case degli altri, non si posa unicamente sugli oggetti, sulle pareti - e sui
corpi che tra quelle pareti si muovono - ma sul quotidiano che talora emerge dalle cose
che ci appaiono più innocue e familiari. Nel raccontare questi interni, come nei tableaux
vivants, le inesattezze trovano corrispondenze esistenziali. I dettagli sono specchio di
qualcosa di profondo, sedimento del tempo, delle innumerevoli ore che ciascuno di noi
trascorre nel luogo che ci ostiniamo a chiamare «casa». In queste trame coerenti di
storie che si aprono una sull'altra come fossero stanze sconosciute, Piera Ventre
conferma il suo grande talento di scrittrice. Ci fa immergere in quel battito del tempo che
le case portano con sé. Dentro memorie e vite distanti che rinunciamo a conoscere del
tutto, per lasciare alla nostra coscienza un intervallo, un'attesa, una lieve imprecisione in
cui poter liberamente inciampare.
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Offutt Chris, Le colline della morte - Roma : Minimum fax, 2021
Un delitto senza un apparente perché, in una terra dove tutti
conoscono tutti e quasi sempre, quando muore qualcuno, il motivo è
fin troppo chiaro; un uomo complicato, che ama e odia le colline in
cui è nato e la comunità che le popola; un’indagine difficile, nella
quale sono in gioco i valori che danno un senso alla vita: la fedeltà, il
rispetto, la giustizia. L’approdo definitivo di Offutt nel territorio del
noir letterario. Mick Hardin, un veterano di guerra che lavora come
investigatore per l’esercito, è tornato a casa, tra le colline del
Kentucky, ma la sua licenza è quasi finita. La moglie sta per partorire,
ma i loro rapporti sono ormai ridotti ai minimi termini. La sorella,
appena nominata sceriffo, è alle prese con il suo primo caso di omicidio, ma i politici che
le hanno consegnato la stella sembrano ansiosi di toglierle le indagini, per lasciarle nelle
mani della polizia del capoluogo, o dell’Fbi. Credono che il loro sceriffo non sia in grado di
risolvere un omicidio apparentemente senza ragione, o ci sono altri motivi, molto meno
confessabili? Spetterà a Mick scoprirlo, in una corsa contro il tempo nella quale dovrà
confrontarsi con il suo passato, e con un mondo che sperava di essersi lasciato alle
spalle, ma che, in fondo, si è sempre portato dentro. Le colline della morte è un romanzo
incentrato sul tradimento: sessuale, personale e tra clan; e sulla violenza che spesso ne
consegue. Offutt ci regala un protagonista assolutamente originale, disincantato quanto
a suo modo romantico, duro e fragile, laconico e onesto, destinato a restare a lungo nella
memoria del lettore.
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C'era e non c'era una volta? così cominciano sempre le fiabe? una
principessa destinata ad avvelenare chiunque la toccasse. Ma per
Soraya, tenuta nascosta fin dalla nascita, cresciuta lontana dalla sua
famiglia, al sicuro solo nel suo giardino, questa non è soltanto una
fiaba. All'approssimarsi delle nozze del suo gemello, Soraya deve
decidere se uscire allo scoperto per la prima volta. Nelle segrete del
palazzo una div, una demone, potrebbe avere le risposte che sta
cercando, la chiave per ottenere la libertà. Al di fuori c'è un giovane
uomo che non teme la principessa, nei cui occhi non si legge paura,
ma profonda comprensione di chi lei sia veramente, oltre la
maledizione e il veleno. Soraya pensava di sapere quale fosse il suo
posto nel mondo, ma quando le sue scelte portano a conseguenze inimmaginabili, inizia
a chiedersi chi sia davvero e cosa stia diventando: una donna o una demone? Una
principessa o un mostro?
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Chi non sa leggere si trova un po' nella condizione di chi non sa
nuotare: non ha la possibilità di fare un'esperienza unica. Poiché nella
vita quotidiana però chi non legge libri sembra cavarsela benissimo,
verrebbe da pensare che l'incapacità di leggere abbia poco a che fare
con la capacità di essere bravi cittadini, lavoratori competenti, persone
rispettose ed empatiche. La realtà però è che chi non legge
difficilmente troverà altrove quello che chi legge trova nei libri. Nei libri
c'è la storia dell'uomo, con le sue conquiste e i suoi fallimenti; ci siamo
noi, con i nostri sentimenti, sogni, azioni; c'è quell'esperienza
simbolica che ci spinge a sviluppare ingegno, fantasia e
immaginazione. I libri sono una delle risorse più straordinarie per
salvarci dalle prove della vita: chi sa leggere lo fa anche di fronte alle ansie più
drammatiche, alle angosce più profonde, ai dolori più esacerbanti. Piero Dorfles illumina
le prospettive che la letteratura può aprirci raccogliendo qui - senza alcuna pretesa di
esaustività o sistematicità - alcune opere classiche raggruppate per grandi temi: quelli
centrali dell'esperienza umana. Il risultato è una ricognizione personalissima che ci
dimostra perché il lavoro del lettore è il più bello che esista.

