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Nick davvero disposto a tutto
pur di avvicinare la bella Sheeni

Vizi e virtù nella piccola città
in una caleidoscopio di storie

E’ dura sopravvivere ai genitori e alla
scuola e allo stesso tempo avere una
relazione sentimentale decisiva con la
“prima volta”. Ma se ti innamori di una
ragazza bellissima e che ti sfugge, può
anche essere peggio.

Una scrittrice si aggira per una cittadina
del Massachussetts “spiando” vizi e virtù
della gente scoprendo le debolezze, la
rabbia e anche la socialità. L’occasione
per riflettere sulla memoria, ma anche
sulla verità delle parole.

La Guerra degli ormoni - C.D.Payne - Einaudi - 21 euro

Intima apparenza - Edith Pearlman - Bompiani - 19 euro
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Sulla sua lapide vorrebbe fosse scritto: “Qui giace Pino
Roveredo, mascalzone, che sognò per una vita di diventare
una brava persona”. Non ci
crede ancora, ma ce l’ha fatta.
L’alcol, il carcere, il manicomio, l’avevano messo in ginocchio, e si è risollevato. È diventato uno scrittore famoso raccontando quel mondo di emarginati da cui proveniva. E forte
non di titoli accademici ma
della sua drammatica esperienza e di quel modo di scrivere
semplice e diretto che lo ha
portato a vincere nel 2005 il
Campiello, ha continuato a descrivere il disagio degli “ultimi”.
Fino al suo lavoro più recente, “Tira la bomba” (Bompiani,
€ 13), che segna una svolta.
Perché qui Roveredo racconta
la sconfitta che si cela anche
dentro vite apparentemente
normali. I protagonisti sono un
idraulico, un benzinaio e un
impiegato comunale, Giuliano
(il traditore tradito), Stefano
(il comunista frustrato) e Mirko (il bastardo impenitente),
tre triestini che da bambini
giocavano insieme. Il romanzo
comincia con Giuliano al capezzale di Stefano (Mirko è morto
già da qualche mese), e il vero
protagonista è lui, l’unico sopravvissuto, che durante l’agonia, il funerale e la sepoltura
dell’amico continua a ricordare episodi divertenti e tragici
del loro rapporto a tre. E
quindi ecco la “bomba”.
«È l’ordigno bellico inesploso che i tre ragazzini trovano
giocando. Un segreto che non
riveleranno mai e su cui fondano un patto di amicizia eterna.
Un’amicizia dove però non
mancheranno le coltellate alle
spalle… E questo è il punto: il
dubbio, la domanda che accompagna tutta la vicenda: esiste
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Disinformazia
- Francesco
Nicodemo
- Marsilio
- 16.50 euro

Tira
la bomba
– Pino
Roveredo
- Bompiani
13 euro

veria di Mirko. Perché Giuliano, che tra i tre è il più
fortunato, alla fine affida la
sua vita a una specie di roulette russa? «Perché tra i tre è
l’unico che vede l’inganno delle loro vite, le promesse non
mantenute. E ora che Roveredo ha puntato un piccolo faro
sui fallimenti e le angosce
della gente normale, tornerà a
raccontarci i suoi “ultimi”?
Non progetto mai i miei romanzi. Sono un “autista di parole”,
ascolto storie e le riporto, scrivo di getto quello che mi sento,
e scrivendo mi salvo. Il giorno
che incrocerò la noia, probabilmente smetterò di scrivere».

(loma) L’avvento dei social
network ha provocato scossoni in ogni ambito della società. Ad analizzarne gli aspetti
politici è il 39enne napoletano Francesco Nicodemo, autore per Marsilio di “Disinformazia” (240 pagine, 16,50
euro). Partendo dall’analisi,
dettagliata e ricca di riferimenti bibliografici, di come
Facebook e Twitter abbiano
reso protagonisti attivi i cittadini-elettori, capaci oggi di
dialogare alla pari con i politici, segnala le distorsioni dei
nuovi media, spesso amplificatori degli aspetti estremi
ed emotivi nelle discussioni e
nel confronto con uomini e
donne di governo. Il web è
diventato arena di accesi
scontri verbali, terreno fertile per i populismi, aiutati
dalla diffusione di false notizie che producono una rappresentazione deformata della realtà: viviamo l’epoca della post-verità e ciascuno può
costruirsi una propria versione dei fatti, che si parli di
questioni sanitarie, di immigrazione o altro. Nicodemo,
un passato nel Pd, fornisce
una sua ricetta su come utilizzare gli strumenti digitali affinchè agevolino la nascita di
una democrazia consapevole
e di politiche che guardino in
modo propositivo al futuro.
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LasfidadiRoveredo
«Sto con gli “ultimi”»
Parla lo scrittore triestino: «Indago la vera amicizia
attraverso le vite e le avventure di tre adolescenti»
la vera amicizia? o si sta insieme per abitudine o paura della
solitudine? Come in amore? Sì,
stessi meccanismi. Anche il
tradimento di un amico può
ferire, lasciando strazi infiniti». Insomma, una questione
autobiografica. «Sì ma al contrario. Da quando ho cambiato
vita, ho perso tutti gli amici di
“gomito”, non per volontà mia,
ma perché sono stato indicato
come traditore». E dei suoi tre
protagonisti, chi le piace di
più? «Mi ritrovo un po’ in
ciascuno di loro. Però non
vorrei né sentire la solitudine
di Giuliano né vedere le mie
idee come fa Stefano, e soprattutto non vorrei avere la catti-
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LA FRASE
«Oggi
la nostra
non è più
un’amicizia
forse è solo
il tran tran
obbligato
di una
abitudine»
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Rondini
d’inverno

Le otto
montagne

La rete di
protezione

La vita in due

La strega

De Giovanni

Cognetti

Camilleri

Sparks

Läckberg

Einaudi
19,00 euro

Einaudi
18,50 euro

Sellerio
14,00 euro

Sperling&Kupfer
19,90 euro

Marsilio
19,50 euro
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Le otto
montagne

La strega

Il caso
Fitzgerald

La rete di
protezione

Il ministero
della suprema
felicità

Cognetti

Läckberg

Grisham

Camilleri

Roy A.

Einaudi
18,50 euro

Marsilio
19,50 euro

Mondadori
20,00 euro

Sellerio
14,00 euro

Guanda
20,00 euro

STORIA

Genocidio e scrittori armeni
Un’antologia per ricordarli
Un libro per raccontare una straordinaria
letteratura, purtroppo, ancora poco conosciuta come quella armena. Il merito di questo
lavoro è di Antonia Arslan, scrittrice che,
insieme alla Congregazione mechitarista, si Benedici questa
assunta il compito e l’onore di raccontare, in croce di spighe una sorta di antologia, autori, scrittori (Varua cura della
jan, Siamantò, Zartarian, etc.) che costituiCongregazione
scono il bagaglio di una sapienza antica.
Armena
Tutti protagonisti di un momento tragico
Mechitarista come quello del primo genocidio della Storia.
Ares 18 euro
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