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Cosa passa per la testa di un uomo mentre si sottopone al rito noioso e ansiogeno 
del taglio dei capelli? Attraverso un flusso narrativo fatto di pensieri, ricordi ed eventi 
in presa diretta, entriamo in quella testa che sta per essere cambiata per sempre dal 
taglio  di  capelli  perfetto.  Una  vita  intera  rivisitata  attraverso  il  filtro  della  sua 
ossessione: i capelli. L’infanzia e l’adolescenza negli anni Settanta dominati dai tagli 
afro, il rapporto con un miglior amico insopportabile dai riccioli curatissimi, una moglie 
a cui viene rubata misteriosamente una parrucca, un cane che quando viene tosato 
diventa irascibile, e soprattutto un nuovo parrucchiere: Celso, un paraguayano che ha 
il potere di cambiare le vite che lo sfiorano con la leggerezza affilata del suo tocco di  
forbici.

“Storia dei capelli” di Alain Pauls. Dal 5 luglio in libreria. Edizioni Sur.

Il XX secolo è caratterizzato, per la storia cinese, da 
due  date  che  danno  un’idea  dello  straordinario 
cammino compiuto dal Paese in un periodo storico 

relativamente breve. Nel 1912 in Cina si concluse l’epoca feudale, dopo secoli in 
cui  si  sono  succeduti  signori  della  guerra,  imprenditori  occidentali,  soldati, 
missionari e invasori giapponesi, in lotta tra loro e contro il popolo cinese. Nel 1949 
è salito al potere Mao Tse Tung, che ha avviato la modernizzazione forzata del 
Paese. In questo libro Xinran dà voce per la prima volta alle persone comuni, alla 
“generazione silenziosa” che ha assistito,  nel corso della propria esistenza, alla 
dirompente trasformazione della Cina da paese agricolo a stato moderno. L’autrice 
ha viaggiato per tutto il paese, raccogliendo le testimonianze dirette degli anziani, 
ascoltando le loro storie, le loro lotte, le loro paure, i loro sogni. Parlano così per la 
prima volta in queste pagine un’ambulante del mercato,  insegnanti  in pensione, 
calzolai, tassisti e altri uomini e donne “comuni” sopravvissuti a guerre, invasioni, 
rivoluzioni  e  carestie,  che  raccontano  la  loro  storia  privata  che  si  intreccia  e 
confonde con quella politica e sociale, dando vita a un affresco di straordinaria intensità, a uno sguardo dietro le 
quinte di questo secolo straordinario per la Cina.

“Le testimoni silenziose” di Xinran. Dal 5 luglio in libreria. Longanesi editore.

María del Carmen è bella, giovane e «bionda, biondissima», va fiera dei suoi capelli e 
della sua libertà,  vorrebbe conoscere l’inglese per poter cantare i  testi  dei  Rolling 
Stones, ama il rock e adora la salsa, i ragazzi e le ragazze, l’alcol e le droghe; la sua 
storia travolgente e tragica, con la vitalità disperata e la sensuale autodistruzione che 
stillano da ogni pagina, restituisce appieno la profonda rivoluzione sociale, musicale, 
sessuale e dei costumi che negli anni Settanta attraversò Cali, la città colombiana 
dove è ambientata. María ha una voce letteraria così potente che sarà impossibile 
non innamorarsene.
“Viva la musica!” di Andres Caicedo. Dal 5 luglio in libreria. Edizioni SUR.
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