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LE COSE cambiano
SUCCEDE A UN PAESE SONNACCHIOSO,A UNA DONNA DIVISA IN DUE,A TRE
AMICI, ALLA NEW YOK DEGLI ANNI 70. E ANCHE A UNA TERRA UCCISA DAI VELENI

Di Valerùi Parrella
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4.. COSÌ VI HO

Divertente

Che cosa succede se a un
certo punto in paese sale
una iebbid così ftt da
righcttire tutto, a far
sparire e sponde del
Lgo? E se questo accade
in unì paese in cu le
persone Si soro così
atuat ala formai ta
che rende aptic di
fronte a ualurìue
avven mento, anche alle
nascte e aiic morti, e allo
scorrere dei giorni e delle
stagioni? Succede che
fatto strano diviene 1a
possbilit di tornare a
stupirsi de le cose.
Andrea Vitali, con voce
fanciulla, ir prima
persona racconta la bella
favola di zia Sofronia,
fiamma, pap;, la
maestra, il Sindaco, l

Belletti.
Diretto, semplice e privo
du rnorlism.

NEL MIO PAESE
È SUCCESSO UN
FATTO STRANO
Andrea Vitali, Salani,
pg 171, €13,90

Potnte

Travolgente

Morto i romanziere
David F:oster Wa lace, I
mercato editoriale
americano, alla ricerca
del cantore nuovo della
contemporarielta, punta
su un takntuoso scr ttorc
al suo primo romanzo,
Garth Risk Hallberg.
Tutto, dal titolo roboante
numero di pagine, fa

pensare che il libro avr
un grande successo e gli
editori di tutto il inondo
lostnno lanciando con
tale convinzione che
difficiln,ente non scaIer
le clssifiche. La storia
ambientata a New York
ospita varie trovate
grafiche, come pezz di
diario riprodott cr tte
gotiche, immagini. In
Itolia i libro arriva nella
impeccabile traduzione di
Massima Rocchiola.

CITTÀ IN FIAMME
Grth Rik Hallberg,
Mondadori,

pg. 1003, €25

Esistono due Elyria: una
cucita nella sua es stenza
e un che fugge. Quella
che sta dentro, che
invidia le pecore prch
d'un tratto possono
correre via, vive nella
Grande Mela, ha 28 anni
e sembra Felice con suo
marito. QulIa ch fugge
e alp a bordo di auto
accartoccate in Nuova
Zelanda, dove si è
rifg eta on un biglietto
aereo di sola andata,
compie precar vaggi in
autostop. parla con gente
poco raccomandabile.
Insomma la r cerca
esistenziale diventa un
v aggo "on the rod", in
un remake dolcroo e
indi' da e di Tkela e
Louise, con quella stessa
carica di ronia. Davvero
una voce potente e
femmirI ssima

NESSUNO
SCOMPARE
DAVVERO
Catherine Ucey,
BigSo, p. 243,
€ 16,50
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Intenso

<Forse ricordi non sono
che gigantDgraie del a
v ta Dirtosto dscutib i,,.
E da un reordo parte la
rrra7ione di un ncontro
a tre in cui uno deg[
attor è sempre assente.
Fuori c' Parigi e dentro
ci sono le strade, i caffi, i
cinema che segnano sulla
mappa esistenziale di
Mario la vita di Davide e
quIla di Lara. Due
personaggi, questi ultimi,
struggenti nella loro
limpidezza: Davide
affannato a costrursi
un identifa che
dall'omosessua it viri
verso 'eterosessualita,
Lr rnpegnat sognare
come s fa a 20 ann. PDi
c'è Mario. Una storia
breve. ntens, scrtta

rnag stalmerLe.

Giornalistico

Tempo fa lo scrittore
Roberto Savano lanci&
l'allarme, constatando
come In Campania i casi
di cancro siano cresciuti
esponenzidlrlente. La
magistratura indaga. Dal
carcere dove ha deciso di
col aborre, il boss della
camorra Gaetano
Vassallo racconta di se
stesso e della nascita,
crescita e declino di un
impero: quello dello
sversmento di rifiuti
tossici nella cosidetta
Terra dei Fuochi. Con un
corredo di note
scrupoloso il libro è un
Dttrno giornlismc
narratvo, tra l'esperienza
di Trumn Cpote in
A snue freddo e ue la
di [rin Brockovich

COSÌ VI HO
AVVELENATO
Gaetano Vassallo con
Daniela d0 Crescenzo,
Speri ing & Kupfer,

224. €19

TRE GIORNI
A PARIGI
Mario Fortunato.
Bopini, pg. 104.
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