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PVE

GIALLO

LA SAGA

Harry Hole è tornato
la lunga saga norvegese

L’avvincente storia della mafia
negli anni Venti in America

Sete è un romanzo giallo dello scrittore
norvegese Jo Nesbø, pubblicato in
Norvegia nel 2017. In Italia è edito da
Giulio Einaudi Editore. È l’unidicesimo
romanzo della serie Harry Hole, che
prende il nome dal suo protagonista

Con “La vendetta”, secondo atto della saga
“Prima Famiglia”, la scrittura di Pietro
Valsecchi si fa ancora più cinematografica
e il ritmo incalzante, di pari passo con la
storia sempre più avvincente della mafia
nell’America degli anni Venti.

Sete - Jo Nesbo - Einaudi - 22 euro

La vendetta, Prima Famiglia - Pietro Valsecchi - Mondadori - 20 euro

MAGIA

Come creare
la propria
felicità

DI ANNA RENDA
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Libreria Lovat
Villorba

Austria blinda le frontiere italiane per impedire
l’ingresso agli immigrati. Ma ci
fu un tempo in cui era lei a
voler tenere a tutti i costi
aperta una strada verso l’Italia
(che Italia ancor non era). È
una curiosità quella che ci
racconta Matteo Melchiorre in
“La via di Schenèr” (Marsilio,
€ 16,50), la storia di un sentiero
di montagna che per secoli fu
l’unica via di collegamento tra
Feltre e Primiero, veneziana la
prima, feudo asburgico l’altro.
Ma ci offre qualche riflessione
su concetti come confine, identità nazionale e integrazione,
utile per capire il significato
che avevano nel passato e che
possono avere oggi.
Dai documenti trovati da Melchiorre emerge in particolare
che tra le due comunità si
rinnovasse spesso un patto di
manutenzione di questo sentiero (ciascuna per la metà di sua
competenza), e che Feltre pressoché regolarmente lo disattendesse, suscitando le proteste
dei “todeschi” che volevano
che la via restasse “aperta”,
ovvero transitabile. Non per
affetto ma perché lungo quella
mulattiera impervia e sdrucciolevole, a tratti a precipizio sulle
pareti rocciose, si sviluppavano traffici commerciali che a
Feltre (che comprava ferro e
lana da rivendere più a sud)
fruttavano buoni guadagni ma
per i primierotti, che importavano derrate alimentari (cereali, olio, vino e sale), erano
addirittura vitali. Tra i due
popoli vi furono screzi, impennate di furori nazionalistici e
anche molte cause giuridiche
ma i rapporti rimasero sempre
sostanzialmente buoni. Come a
dire che quando c’è un interesse concreto di mezzo si superano tutte le diatribe.
Il libro comincia col desiderio
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Avrah ka dabra
Creo la mia
felicità
Dario Canil
L’Età
dell’Acquario
18 euro

La via di
Schenèr
Matteo
Melchiorre
Marsilio
16,50 euro

della strada perduta, strada
dell’Alleanza, come un Indiana
Jones in versione casereccia,
capace di trasformare una ricerca storica in un’avventura
che comincia già scartabellando fascicoli.
Preso dalle carte e da un’inconscia paura, Melchiorre troverà
sempre la scusa buona per
rinviare l’escursione vera e
propria fino alla fine, quando
scoprirà che la via di Schenèr,
in parte sommersa, col suo
passo che divide i popoli e il
ponte che li unisce, altro non è
che una rappresentazione della
vita con i suoi paesaggi stupendi sopra orridi abissi.

Dopo averci insegnato due
anni fa in Avrah ka dabra
– Creo quel che dico come
risvegliarsi sconfiggendo
quelli che gli sciamani
chiamano i “voladores,”
parassiti che si “installano” (come i virus dei computer) nella mente dell’uomo e lo rendono schiavo,
Dario Canil, veneto un po’
svizzero, esperto in arti
marziali e reiki master, ci
mostra come funziona la
legge dell’attrazione e come usarla in Avrah ka
dabra – Creo la mia felicità (L’Età dell’Acquario, 18
euro). Un libro magico che
spiega il potere che hanno
di concretizzarsi i pensieri
e le parole che formuliamo, ma anche pratico perché corredato da numerosi esercizi che consentono
di apprendere un diverso
modo di guardare la realtà, la “visione verticale”,
capace di farci riconoscere la perfezione di tutto ciò
che accade. Ed è questo il
primo passo verso la felicità. Che Canil, abile divulgatore di antiche dottrine,
ci mostra essere esattamente il prodotto di ciò
che siamo dopo aver sollevato il velo di maya e
sconfitto il dualismo della
mente. (a.ren)
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Ilsentieronascosto
legame con l’Austria
Mentre si vogliono chiudere le frontiere lo storico Melchiorre
ripercorre la strada che collegava Feltre al feudo Asburgico
dell’autore di ritrovare e percorrere l’antico sentiero, inghiottito dal tempo dopo esser
stato abbandonato un secolo e
mezzo fa per una più comoda
carrozzabile costruita a valle;
ma cercando di documentarsi
sul tragitto da fare, incontra la
storia di questa strada, e ne
resta così affascinato, che decide di raccontarci anche come è
riuscito a ricostruirla, passando da un archivio a una biblioteca, da un museo a un baretto di
paese, in un continuo oscillare
tra passato e presente che dona
alla narrazione un suggestivo
effetto di tridimensionalità. Ed
è bravissimo questo giovane
storico che si mette alla ricerca
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LA FRASE
«Incerto,
maesibendo
distacco
scientifico,
miaccosto
allo strapiombo.
La veduta
mette
ibrividi»
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Le otto
montagne

La strega

La rete di
protezione

L’ordine del
tempo

L’anima della
frontiera

Cognetti

Läckberg

Camilleri

Rovelli

Righetto

Einaudi
18,50 euro

Marsilio
19,50 euro

Sellerio
14,00 euro

Adelphi
11,90 euro

Mondadori
15,30 euro
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Le otto
montagne

L’ordine del
tempo

La giornalaia

Homo Deus.
Breve storia
del futuro

L’amica
geniale

Cognetti

Rovelli

Heinichen

Harari

Ferrante

Einaudi
18,50 euro

Adelphi
11,90 euro

E/O
15,30 euro

Bompiani
21,25 euro

E/O
15,30 euro

INCHIESTA

I misteri della morte
di Giorgiana Masi
Quando muore colpita da uno sparo, Giorgiana Masi ha diciotto anni. È il 12 maggio del
1977. I radicali hanno organizzato una manifestazione in piazza Navona per celebrare il
terzo anniversario del referendum. Giunti in
Giorgiana Masi
piazza Belli da pochi istanti Giorgiana e
Indagine su un
Gianfranco sentirono degli spari e si misero mistero italiano
a correre, volgendo le spalle al ponte, e cioè Concetto Vecchio
ai carabinieri e ai poliziotti. Giorgiana Masi
Feltrinelli
cadde ammazzata da un colpo sparato paral18 euro
lelo al terreno. Concetto Vecchio riapre
l’indagine su un mistero mai dimenticato.

