LETTI PER VOI

Libri da non perdere, novità e bestseller: il meglio della settimana

Abbandonata dal marito fedifrago, che l'ha lasciata senza un soldo, Fave trova la forza di reagire
e studia un piano. Una nuova eroina per un noir firmato dalla Làckberg, regina del giallo svedese
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he cosa può arrivare a fare una donna
ferita e umiliata nel più profondo dei
suoi sentimenti? È il destino di Faye,
la protagonista de La gabbia dorata, il
nuovo libro di Camilla Làckberg, la regina
del giallo svedese. In apparenza, a lei non
manca nulla per essere felice: è sposata
con un uomo affascinante e affermato in
società, ha una bellissima figlia e vive in
uno splendido appartamento a Stoccolma.
Un'esistenza dorata, dunque. Ma in realtà
non è così: più che una vita, quella di Faye
è una gabbia dorata. Dietro la superficie si
nascondono crepe profonde e di antica origine: quelle di una donna fragile e insicura, perseguitata da scottanti segreti riguardanti il proprio passato. Sono segreti che
lei credeva sepolti a Fjallbacka, l'isola in
cui è nata, ma che la tormentano ancora
giorno dopo giorno. Nemmeno il suo rapporto coniugale è dorato come sembra.
Non solo il marito Jack si è servito di lei
per fare carriera, ma non perde occasione
per sminuirla. La situazione precipita il
giorno in cui, tornando a casa prima dal
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lavoro, Faye lo sorprende a letto con una
collega. È la goccia che fa traboccare il vaso: l'uomo per il quale ha rinunciato a tutto si è preso gioco di lei nel peggiore dei
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modi. Una volta scoperta l'infedeltà, è lo
stesso Jack a pretendere la separazione, a
condizioni tanto vantaggiose per lui quanto catastrofiche per Faye, che finisce sul
lastrico e va in depressione. Non per molto, però. Il dolore si trasforma presto in
voglia di riscatto e la rabbia viene canalizzata in un piano di vendetta dai risvolti
sconvolgenti e inquietanti. Con La gabbia
dorata, l'autrice abbandona i personaggi
cui deve la fama, cioè la scrittrice Erica
Falck e il poliziotto Patrik Hedstrom, per
lanciare una nuova eroina, Faye. Suspense
e ritmo, comunque, sono quelli abituali,
così come è sempre presente Fjallbacka,
l'isola dove sono ambientati i romanzi
precedenti: in questo caso, è il luogo natale della protagonista e l'origine dei suoi
tormenti. Camilla Làckberg ha 44 anni e
vive a Stoccolma con i quattro figli. Dai
suoi gialli sono state tratte serie tivù. Sarà
così anche per questo libro?
La gabbia dorata
di Camilla Làckberg,
Marsilio, € 19,90.
•

LA PREGHIERA
RENDE FELICI

GLI ORCHI CI SONO
ANCHE NEL WEB

La preghiera cambia la lente
con cui guardiamo la vita e ci
aiuta a raggiungere la felicità,
ma va recitata con metodo e
frequenza. Quella suggerita da
suor Cristina prevede 42 giorni
di orazioni in sei settimane e
un testo delle sacre scritture
da approfondire ogni sette
giorni. Un modo per ritagliarsi
un'oasi di meditazione.
Piccola guida
alla gioia quotidiana
di suor Cristina
e Grégory lurpin,
Mondadori, € 18,00.

Come aiutare i nostri bambini a
proteggersi dai pericoli del a
Rete in un'epoca in cui l'età
dell'approccio al web è sempre
più bassa? Adattando il nostro
linguaggio al loro, attraverso la
metafora delle favole. Ci spiega
come fare Christian Stocchi,
l'autore del libro. Esperto di
cyberbullismo, lo scrittore è
giunto a questa conclusione
dopo tanti incontri con gli
alunni delle scuole elementari.
Il lupo furbo e il cavallino bullo
di Christian Stocchi,
Risoli, € 15,00.

PASQUALE MAURI

IL FIGLIO
IELBO

Nel1943ilgionalista
americano John Easley riceve
la notizia della morte del
fratello, soldato in Europa.
Sconvolto, decide di scendere
in campo in difesa della patria.
Lasciando la moglie Helen,
raggiunge le isole Aleutine,
atolli dimenticeti tra l'Alaska e
la Siberia, per documentare
l'attacco dei giapponesi.
Temendo per la sua vita, Helen
si mette sulle sue tracce.
Non ti lascerò andare
di Brian Payton,
Piemme, € 18,50.

Se nasci figlio di un boss, il tuo
futuro nella criminalità è quasi
scontato. Non è la sorte, per
fortuna, di Pasquale Mauri,
figlio del boss napoletano
Vincenzo, freddato da cosche
rivali nel bar sotto casa. Fin da
piccolo, Pasquale sceglie la
strada dell'onestà e si adopera
per rintracciare la propria
madre e per costruirsi un
futuro sereno. Una storia vera
di speranza e di riscatto.
Il figlio del boss
di Pasquale Mauri,
Cairo, € 14,00.
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