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LA FINE SARÀ SPLENDIDA

uomini da leggere
UNA CENA AL CENTRO DELLA TERRA

di NATHAN ENGLANDER (Einaudi, € 19,50)
Il prigioniero Z chiuso in un carcere fuori
dal mondo; il suo sorvegliante; il Generale
(che ricorda Ariel Sharon), l’uomo che
ha tenuto in mano una nazione in coma
in ospedale... Un gioco di destini che
si incrociano tra Gaza, Berlino, Parigi,
New York e Capri. I nuovo libro di Englander
è un fuoco d’artificio, rutila, scoppietta,
e ci parla del conflitto arabo-israeliano,
di fedeltà, tradimento, identità. HHH½

SILVI E LA NOTTE OSCURA

di FEDERICO FALCO (Sur, € 16,50)
Federico Falco, argentino classe ’77,
è stato considerato dalla rivista Granta
uno dei migliori scrittori in lingua spagnola
under 35. La conferma? Questi racconti
che colgono momenti di passaggio,
personaggi esposti alla vita. Iniziate
dal secondo che dà il titolo alla raccolta.
Silvi, con la sua ribellione assoluta, il suo
disagio, la notte oscura che attraversa,
si stampiglia intorno al cuore.
HHH½
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VOLVOGRAD

di LUIGI DE PASCALIS (La Lepre, € 16)
Un uomo anziano in una periferia che
«dovrebbe essere sempre Roma invece è
Volvograd», che scrive di sé e di chi vive nel
quartiere per «mettere ordine in un deserto
di ombre». Un rutilare di personaggi: gli
amici dell’aperitivo, Pasquale il vigilante,
Don Fernando (il preferito in assoluto),
Miriam la prostituta... Un romanzo corale dal finale spiazzante - che parte dalla
realtà e porta ai confini del sogno. HHH

LA SCOMPARSA DI JOSEF MENGELE

di OLIVIER GUEZ (Neri Pozza, € 16,50)
Sceso dalla North King che l’ha portato a
Buenos Aires dopo una lunga traversata,
Helmut Gregor - alias Josep Mengele,
il criminale nazista - rimugina. Questo libro
racconta la sua latitanza, l’Argentina
di Perón, la rete di amici potentissimi,
la corruzione, le infiltrazioni naziste, la nuova
vita e la caduta nella follia dell’uomo a cui
il mondo in quegli stessi anni dà la caccia.
Il male a distanza ravvicinata.
HHH½
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di SELAHATTIN DEMIRTAŞ (FELTRINELLI, E 15)
Seher che paga con la vita la sua illusione d’amore e la violenza di un uomo; Nazam
che fa le pulizie in una ricca casa di Ankara e, per essersi ritrovata per caso in uno
scontro di piazza, viene arrestata; Mina che è una bimba siriana in fuga con la madre
dalla guerra (vedi sopra)... Questi racconti parlano di donne e sono dedicati “a tutte
le donne uccise o vittime di violenza”. Li ha scritti dal carcere Selahattin DemirtaŞ,
avvocato, attivista, leader curdo (è a capo del Partito democratico del Popolo) e
parlamentare turco, arrestato nel novembre 2016. P.S. Le illustrazioni delle storie
sono di Siya Gürbüz e di Bahar DemirtaŞ, la sorella minore dell’autore.
HHH½
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