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La classifica dei cinque più venduti in Italia (Nielsen Bookscan)
1°

2°

3°

4°

5°

Madama
sbatterflay

Storia di un
gatto e (...)

L’infanzia
di Gesù

Fai bei
sogni

Il seggio
vacante

di Luciana Littizzetto

di Luis Sepúlveda

di Benedetto XVI

di Massimo Gramellini

di J. K. Rowling

Edizioni Mondadori
Pagine 192, € 18

Edizioni Guanda
Pagine 96, € 10

Edizioni Rizzoli
Pagine 176, € 17

Edizioni Longanesi
Pagine 209, € 14,90

Edizioni Salani
Pagine 560, € 22

La regina del noir
Successo anche in Italia per Camilla Läckberg

Ora
o mai più

«E

ro l’economista più
annoiata
di tutta la
Svezia,
odiavo il
mio lavoro e a tutti raccontavo che il mio sogno era scrivere libri gialli. Allora il mio
ex marito, un Natale, mi regalò l’iscrizione a un corso di
scrittura di thriller. Il mio primo romanzo, "La principessa di ghiaccio", è il lavoro di
conclusione di quel corso».
La scrittrice svedese Camilla
Läckberg è piccola e minuta,
una "Venere tascabile " bella
come Françoise Arnoul, che
nel 1958 fece sognare gli
spettatori di tutto il mondo in
un film di Pierre Chenal. Occhi scuri e profondi, lunghi
capelli neri raccolti in un’am- La scrittrice svedese Camilla Läckberg
pia treccia poggiata sulla
spalla sinistra, la trentottenne scrittri- mezzo mi affascinavano. E mentre le
ce allegra e cordiale, ride simpatica- mie amichette si beavano con bambomente dando di lei un’immagine lumi- le e bambolotti, io leggevo le cronache
nosa, in contrasto con l’autrice di noir dei giornali dove si parlava di delitti e
nelle cui storie la morte intreccia fiabe di serial killer psicopatici».
contorte e disastri.
Ne "L’uccello del malaugurio" dopo
Conosciuta in tutto il mondo come la "La principessa di ghiaccio", "Il predigiallista svedese più importante dopo catore" e "Lo scalpellino", l’autrice riStieg Larsson, con otto romanzi (solo propone il paesino claustrofobico in cui
quattro finora tradotti e pubblicati in le indagini sulla morte sospetta di una
Italia) venduti in oltre dieci milioni di donna in un incidente, si sviluppano in
copie, la scrittrice sta polverizzando un crescendo di colpi di scena. E menmolti record. Dai suoi libri, inoltre, so- tre una troupe televisiva, presente sul
no già stati realizzati quattro film per posto per le riprese delle scene di un
la Tv e due film tratti invece dai suoi reality, amplia i fatti e alimenta dubbi.
Che cosa rende voi svedesi scrittori
primi due romanzi.
Ambientate in Svezia nel minuscolo di gialli, così popolari e letti?
paese di Fjallbacka, le vicende hanno
«Nelle lunghe e fredde notti dei paeun respiro inglese: situazioni soft e in- si nordici, credo che il crimine faccia
trospezioni nel malcostume di un mon- sempre meditare più profondamente
do minimo vincolato all’omertà. I pro- sui rapporti umani, perché il novanta
tagonisti seriali, Erica Falck e suo ma- per cento degli omicidi ha a che fare
rito, il poliziotto Patrick che combatto- con il loro deterioramento. Ma c’è anno il crimine con coraggiose intuizioni, che una lunga tradizione in Svezia: sin
sono in parte autobiografici. Anche Ca- dal secolo scorso erano pubblicati dei
milla in seconde nozze ha sposato un gialli di ottimo livello sui quali prospeufficiale di polizia, un fatto naturale, rarono più generazioni di scrittori che
dice «del mio percorso di vita. Aman- volevano imitarli. Direi che io e tutti gli
do i delitti, non potevo che sposare uno altri scrittori di thriller apparteniamo a
che li combatte e dà la caccia ai delin- questa tradizione».
Tra scrittori e scrittrici di gialli, sequenti». E puntualizza: «Ho amato il
crimine sin da quando ero bambina. condo lei esistono delle differenze
Tutte le storie in cui c’era un morto di strutturali?
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BABY SITTER hinterland Cagliari
offresi per bambini dal primo anno
di vita. enry.co@tiscali.it

Seguito da pagina 48
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COLLABORATRICE domestica a
ore o lungorario cerca lavoro Cagliari, dintorni, 53enne efficiente,
8,00 euro/ora. Telefonare al numero 345-7391780
OFFRESI BABY SITTER bambini
primo anno vita in poi, Cagliari
hinterland. febas82@tiscali.it

FIAT IVECO 110NC ribaltabile trilaterale motore frizione freni nuovi
euro 3.200,00. Telefonare al numero 338-9894629

OFFRESI PER pulizie/stirare a ore
2 giorni a settimana Serramanna
e dintorni. 349-5357834 no perditempo

GRAN VITARA SW 5 porte, gpl, clima, full optional, revisione 2013,
euro 3.500,00. 389-9972206

ONESTA
ESPERTA
ragazza
36enne non fumatrice cerca lavoro
come collaboratrice domestica in
seria famiglia, Cagliari. Telefonare
al numero 347-4919950

MITSUBISHI PAJERO 3.2 did, anno
2003, 3 porte, 170.000 km, vendesi
euro 7.000,00. Telefonare al numero 333-2374836
SUV HYUNDAI NEW SANTA Fe
dicembre 2006 gancio traino
km 125.000 ottimo stato, euro
12.000,00. 335-5444275
TERRACAN HYUNDAI vendo prezzo Quattroruote. Telefonare al numero 349-6488962
VENDESI IVECO DAILY 35s9 2.8
ribaltabile tre lati, anno 2001,
8.000,00 euro. 320-8430047

<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||9vXEA8VWy30=|||7fx/Sd/Q0RU=|||Pdnw+MA67BVvt8Xy06du9w==|||onFVhlZmE1z6PcJY4msTYtD7g5hA4k7x</DATE>

RAGAZZA 30ENNE educatrice
all’infanzia automunita offresi
come baby sitter, pomeriggio, anche nel proprio domicilio. Telefonare al numero 070-890495
RAGAZZA CAPACE offresi per pulizie Cagliari e dintorni. Telefonare
al numero 338-6573975
SERIA BABY SITTER offresi per
bambini dal primo anno di vita in
poi max serietà. Telefonare al numero 327-4542452
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ASSEMINI PRESSI VIA Sacco, bivano 60 mq, bi-verande, posto auto
coperto vendesi 120.000,00 euro.
320-4186823
ASSEMINI PRIVATO vende trivano
con parcheggio, corso Europa, euro
100.000,00. Tel. 349-5334636
ASSEMINI VIA KOLBE pentavano, due bagni, mq 120, posto auto
interno coperto, euro 145.000,00
trattabili. Telefonare al numero
320-5616551
ATTICO CON TERRAZZA sovrastante, livelterrazza, balconi,
quadrivano, salone triplo, cucina, 2 servizi, lavanderia, cantina, posto auto, zona ospedali,
euro 490.000,00. 334-9090764
CAGLIARI PIAZZA Pitagora quadrivano bi-servizi, bi-verande,
ammobiliato, posto auto. Prezzo
da concordare. 070-842040 - 3397580306
CAGLIARI PRIVATO vende appartamento centro città trivano con posto
auto, ottimo affare. Telefonare al
numero 348-9541165
CAGLIARI PRIVATO vende S. Avendrace trivano cucina, veranda,
terrazza, ottime condizioni. 3409672431
CAGLIARI S. BENEDETTO vendo
nuovo quadrivano 150 mq euro
490.000,00. Tel. 329-0335531

L’incubo
dello stalker

Freschi di stampa

John Katzenbach è nato a Princeton nel 1950,
figlio di una psicanalista e un avvocato di successo, autore di legal thriller psicologici tradotto in 21
paesi. Per anni cronista di nera per il Miami Herald
e il Miami News, dai suoi libri sono stati tratti film
come "Maledetta estate" (1985), "La giusta
causa" (1995, con Sean Connery) e "Sotto corte
marziale" (2002, con Colin Farrell e Bruce Willis).

di Nadine Gordimer
Feltrinelli
Pagine 430, € 19

L’uccello del
malaugurio

In "Ora o mai più" il Premio Nobel Nadine Gordimer racconta una storia che prelude al Sudafrica di
oggi, ovvero una storia del dopo Apartheid. Ma gli
anni dell’Apartheid ne sono il preludio. I due protagonisti Jabu e Steve l’hanno vissuto sulla loro pelle.
Lei, Jabu, è nera, di una famiglia povera e della tradizione zulu, lui è solo bianco e benestante.

di Camilla Läckberg
Marsilio
Pagine 462, € 18,50

«Generalizzando un
po’, e senza con ciò affermare che le
scrittrici siano più brave degli scrittori, penso che le donne sono più brave
nel descrivere i dettagli della vita di
ogni giorno, perché raccontano come
siamo, mentre gli uomini scrivono di
come vorrebbero essere».
Come progetta la trama dei suoi romanzi?
«Quando inizio un nuovo libro non
ho tutta la trama. So solo chi è l’assassino e qual è stato il movente. Dopo di
che mi metto al tavolino e vado avanti
costruendo i personaggi. A volte oltre a
descrivere il paese, ci metto dentro le
persone che ci vivono come ne "L’uccello del malaugurio". Essendo nata là
e avendoci vissuto per molti anni, so
come muovermi ».
Inventa sempre tutto?
«Per ispirarmi leggo ogni giorno la
cronaca nera, e dopo aver assimilato la
notizia che mi ha colpito, ci rifletto su
chiedendomi: perché si uccide? Quali
oscuri recessi fisici e mentali entrano
in funzione al momento in cui un essere umano preme un grilletto o brandisce una lama? La cosa spaventevole è
che la realtà è sempre peggiore delle
antasie di uno scrittore: pensiamo al
truce killer norvegese che ha ucciso
un’ottantina di ragazzi».
Francesco Mannoni
CAGLIARI VIA Schiavazzi pressi
Lazzaretto vendesi quadrivano
classe G euro 210.000,00 trattabili,
inintermediari. Telefonare al numero 320-6714285
LACONI CENTRALE CASA indipendente bilivelli da ristrutturare, affare.
328-9121940
MONASTIR AMPIA E rifinita villetta
residenziale con giardino di 12.000
mq e dependance, ottimo prezzo.
334-7996893
MONSERRATO GRAZIOSO trivano doppi servizi cucina ascensore
posto auto libero euro 180.000,00
trattabili. Telefonare al numero
347-8361303

...letteratura
italiana
di Giampaolo Dossena
Rizzoli Bur
3 vol., € 14,90 l’uno
In tre volumi della collana Bur viene riproposta la
"Storia confidenziale della letteratura italiana", di
Giampaolo Dossena (Cremona 1930-2009), originale giornalista e scrittore. Un cammino divertente
e colto che parte dall’indovinello veronese dell’anno 800 al Canzoniere del Petrarca, attraverso
capolavori e il recupero di stupefacenti "minori".

La mia cucina
in diretta
di Federica de Denaro
Ed. Rai Eri
Pagine 257, € 14,90
Un libro dedicato a chi non ama passare troppo
tempo ai fornelli o ritiene di non essere in grado di
preparare un buon piatto. È il manuale "La mia
cucina in diretta" di Federica de Denaro, volto noto
della trasmissione di Rai1 "La vita in diretta". La
conduttrice racconta ricette semplici, gustose ed
economiche, realizzabili in poco tempo.

PRIVATO VENDE Cagliari S. Benedetto mq 170 appartamento terrazza a livello ascensore. Telefonare al
numero 393-6848353

SINNAI PRIVATO VENDE bivano
arredato, anno 2007, mq 57, euro
95.000,00. Telefonare al numero
328-0168870

PRIVATO VENDE SINNAI bivano
arredato, anno 2007, mq 57, euro
95.000,00. Telefonare al numero
328-0168870

SINNAI VENDO BIVANO arredato
anno 2007 euro 94.000,00. Telefonare al numero 347-6096720

PRIVATO VENDE/PERMUTA ristrutturato via Cagna, salone doppio, quadri-camere, cucina, bagni,
cantina, posto auto. Telefonare al
numero 339-1104996
QUARTELLO ATTICO quadrivano
100 mq vista mare vendo prezzo
interessante. Telefonare al numero
393-5141675

MONSERRATO VENDO luminosa
villa indipendente 350 mq servita da
metro e ctm. Telefonare al numero
345-1739302

QUARTU BIVANO 55 MQ arredato,
salone, veranda, cucinino, bagno,
camera, euro 120.000,00. 3477193612

NURRI FONTANA NUOVA vendesi
casa civile abitazione mq 113 euro
45.000,00. Telefonare al numero
0782-849539

QUARTU PITZ’E SERRA vendo
ampio quadrivano termo-autonomo
posto auto ottime condizioni. 3382511778

PARIGI VENDO multiproprietà 2^
settimana giugno appartamento 4
posti letto, arredato, servizi, angolo
cottura. Telefonare al numero 3294149693

SAN TEODORO MONTE Petrosu
vendo villetta caposchiera 80 mq
euro 260.000,00, giardino, più cantina. Telefonare al numero 3405576528

PRIVATO CAGLIARI IS Mirrionis
ampio quadrivano 100 mq al piano
terra rialzato euro 180.000,00. 3409872802

SARROCH VENDESI immobile
fronte mare mq 300 commerciali
da restaurare, prezzo affare. 3897912410

PRIVATO VENDE A Cagliari viale
Ciusa appartamento nuovo prezzo
affare. Telefonare ai numeri 3381405601 - 349-5951125

SINNAI CENTRO VENDO casa
campidanese, indipendente, ristrutturata, con giardino. 85.000,00 euro.
Tel. 345-5819364

SINNAI VENDO CASA SU 2 livelli, nuova costruzione, quadrivano, giardino posto auto, euro
180.000,00. Telefonare al numero
331-4264010
SUELLI VENDO VILLINO mq 200
scantinato 1° e 2° piano giardino
mq 3.000 100 piante. Telefonare al
numero 348-7624523
TURRI USSARAMANNA casa indipendente bilivelli arredata possibilità divisione in due unità condizioni
eccellenti. Telefonare al numero
347-0953260
VENDESI APPARTAMENTO mq
180 via Cimarosa 2° piano, riscaldamento, ascensore, terrazzo, no
agenzie. Telefonare al numero
339-6884197
VENDESI APPARTAMENTO Poetto piano terra mq 80 giardino 120
mq 2 posti auto, no agenzie. 3396884197
VENDESI VIA LUNIGIANA quadrivano arredato, condominio signorile, vero affare. Telefonare al numero 070-403718
VENDO APPARTAMENTO vicinanze
porticciolo e spiaggia di Buggerru.
329-4971413

«N

on ho cominciato a
scrivere questo genere di narrativa
secondo un preciso
progetto, ma so bene che l’origine di
ogni scrittore ha le radici nel suo passato, perché siamo plasmati dalla nostra storia personale, e in casa mia si
parlava sempre di psicologia e di legge», racconta John Katzenbach. Lo
scrittore americano è stato in Italia per
il lancio del suo ultimo romanzo,
"L’uomo sbagliato" (Fazi, pagine 600,
euro 17,50), di cui è protagonista
Ashley Freeman, attraente e dotata
studentessa di storia dell’arte. La sua
è una vita normale fino a quando,
complice l’alcol, trascorre una notte con
uno sconosciuto, Michael O’Connell. Da allora la sua vita diventa
un inferno. «Spesso
faccio lunghe conversazioni con mia madre
psicanalista sulle patologie psicologiche. Prima di scrivere un libro, penso, come lei mi
spiegò una volta, che i pazienti spesso
non sono quello che raccontano di essere» spiega Katzenbach,«e l’ho fatto
anche prima di affrontare "L’uomo
sbagliato", per saper cosa può causare la paura, da una parte, e come cresce un’ossessione dall’altra».
Il romanzo affronta il grave problema degli stalker: «Nascono da un comportamento ossessivo e sono un problema che esiste ovunque. Spero arrivi all’attenzione sociale, appena la
stampa se ne interesserà abbastanza,
invece di attribuire certi delitti a motivi stereotipati. In Italia, poi, mi pare, il
problema si lega anche al particolare
legame uomo-donna: se va male, spesso va davvero a finire male»."L’uomo
sbagliato" è già diventato un film della tv francese
Paolo Petroni

VIA PALESTRINA SUPER panoramico piano alto, appartamento, 100
mq, palazzo signorile, vendesi euro
320.000,00. Telefonare al numero
335-1011753
VILLANOVAFRANCA vendesi villetta
4 camere, bagno, cucina, mansarda, giardino, euro 130.000,00. Tel.
070-501805
VILLASIMIUS TRIVANO panoramico, cantina, posto auto, classe G,
150.000,00 euro. 345-5890493 no
agenzie
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AFFITTASI appartamento arredato,
zona via Zagabria. Telefonare al
numero 347-7715095
AFFITTASI CAGLIARI via Lunigiana
appartamento arredato, studentesse, lavoratrici, 3 camere letto, cucina, bi-bagni. Telefonare al numero
347-7745449
AFFITTASI VIA Garibaldi grazioso
bivano, finemente arredato euro
500,00. 347-7715095
AFFITTO A Sant’Antioco casa arredata con clima. Telefonare al numero
347-1135942
AFFITTO A SELARGIUS trivano
arredato per brevi periodi a persone referenziate, no animali. 3285675452

ORISTANO CENTRO mansarda abitabile arredata, 2 posti letto, lavatrice, televisore, terrazza, possibilità
posto auto. Telefonare al numero
347-8220056
ORISTANO VIA SEGNI affitto appartamento non arredato mq 100,
tre letto, cucina, servizio, ripostiglio.
Telefonare ai numeri 0785-55102 347-1943437
QUARTU PITZ’E SERRA salone,
cucinino, veranda, bagno, camera
matrimoniale, completamente arredato, euro 500,00. Telefonare al
numero 347-7193612
QUARTU VIA FRANCIA affitto bivano mansardato 6° piano semi arredato euro 350,00 solo lavoratori. Telefonare al numero 345-4168397
SUELLI AFFITTO appartamento
trivano mq 80 veranda posto auto
massimo 3 persone. Telefonare al
numero 348-7624523
VILLA CAPOSCHIERA SU Planu:
2 piani (soggiorno, cucina, matrimoniale, singole, bagni) giardino,
mansarda, euro 950,00. Telefonare
al numero 347-6436466

CERCO APPARTAMENTO IN affitto
vuoto 4 camere servizi posto auto
massimo euro 700,00. Telefonare
al numero 347-1945546

