Doug Johnstone
L'ULTIMA VOLTA

CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN
Il peso della neve Marsilio
Un catastrofico blackout ha isolato una minuscola
comunità nel bel mezzo del grande nulla canadese
giusto alla vigilia della lunga stagione invernale.
A farne soprattutto le spese è un giovane meccanico
vittima di un incidente d'auto che lo ha privato dell'uso
delle gambe. Affidato alle cure di un burbero forestiero
in una casa fuori dal villaggio, la sua lenta e complicata
riabilitazione viene scandita dalle cifre del nivometro
che l'autore usa per numerare i capitoli del romanzo, di
una storia che di pagina in pagina si fa incubo gelido
e crescente ossessione, quotidiana e disperata lotta
per la sopravvivenza, campo di battaglia per dubbi
e speranze, ansie e illusioni, dolori e paure. Tant'è
che nella micidiale tenaglia di neve e ghiaccio ogni
bisogno, pensiero, sentimento viene spinto fino ad uno
stato di bianca e inesorabile pietrificazione.
La più convincente dimostrazione che un thriller carico
di tensione può anche essere incruento.
Elio

Bussolino

DOUG JOHNSTONE
L'ultima volta CasaSirio
I mistero non fa per Doug Johnstone. Lui
preferisce di gran lunga l'azione, le corse e gli
inseguimenti, gli spari e la lotta corpo a corpo.
Se ne aveva avuto sentore lungo le pagine di
Colpisci e scappa, il suo primo romanzo tradotto
in Italia e ora con L'ultima volta arriva la puntuale
e definitiva conferma.
Al lettore Johnstone toglie il piacere sottile di
elaborare ipotesi su moventi e colpevoli ma lo
risarcisce anche in questo caso regalandogli vere
e proprie overdose di tensione e adrenalina, colpi
di scena a tutto spiano e almeno un paio di figure
affatto inconsuete per il genere: un bimbetto di
appena sei anni e una compassata suocera nei
panni di imprevedibili pistoleri!
Il tutto lungo una trama che procede ad un ritmo
così serrato e incalzante da mozzare il fiato, una
serie di accadimenti così ravvicinati e cruenti da
bypassare indagini e procedure giudiziarie come
faccende insulse e superflue.
Trecento pagine che non concedono un attimo di
tregua. Elio

Bussolino

GIOVANNI ROSSI
Tu meriti il posto che occupi La storia dei Disciplinatha Tsunami
Ci sono volute 600 pagine per mettere nero su bianco
la biografia del gruppo più controverso di casa nostra.
I Disciplinatha furono l'ultima scossa micidiale che
il movimento punk esalò quale estremo rigurgito di
una controcultura mai così dedita alle sferze della
dissidenza e del politicamente scorretto. Il Fuoco che
scatenarono fu così intenso che ancor oggi arde sotto
le ceneri della memoria storica, pronto a ridivampare
quando meno lo si aspetta sotto forma di azioni e
rimpatriate mordi e fuggi. Ed oggi anche in questa
ciclopica impresa editoriale curata da Giovanni Rossi,
già lapidaria nel titolo che porta: Tu meriti il posto
che occupi. Una lettura che avvince ed appassiona,
incalzata da un moto continuo di scritti analitici,
documenti d'annata, testimonianze, foto e immagini
di repertorio che scavano nella Weltanschauung della
formazione emiliana. Laddove il rosso è il colore della
fiamma che forgia l'acciaio della loro lirica militante.
Aldo Chimenti
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