
Libri Wow 
di Marta Cervino

LA TENTAZIONE 

di LUC LANG (Clichy, € 19)
François è un affermato 

chirurgo, ama la caccia ma un 

giorno dopo aver ferito un cervo 

decide di curarlo. Così comincia 

questo romanzo, incalzante 

come un thriller. Una storia 

di segreti di famiglia, genitori 

e figli (che forse non conosciamo 

mai), mondi che si sgretolano, 

prede e predatori. HHH

L’ANOMALIA  

di HERVÉ LE TELLIER 
(La nave di Teseo, € 20)
Un Boing 747 con 240 

passeggeri finisce in una piega 

del tempo, si duplica e atterra 

identico al primo, tre mesi dopo. 

Cacce all’uomo planetarie, 11 

personaggi dai destini reiterati, 

fitti misteri. Il libro che nel 2020 

ha vinto il premio Goncourt apre 

varchi esistenziali. HHH½

APEIROGON 

di COLUM MCCANN 
(Feltrinelli, € 22)
Bassam è palestinese, Rami 

è israeliano. Convivono con 

il conflitto, ma un giorno le loro 

vite sono travolte dalla tragedia. 

McCann racconta la storia (vera) 

di due padri, di un’amicizia nata 

dalla perdita, di un dolore che si 

fa impegno per la pace in un libro 

che non ci lascia più.  HHHH

IL SALTO di SIMONE 
LAPPERT (Guanda, € 18)
Una ragazza sul tetto 

di un palazzo che sembra sul 

punto di saltare. Una città col 

fiato sospeso, dieci personaggi, 

(il fidanzato, un poliziotto, 

un rider...) più o meno legati 

a lei, attraverso cui ricostruiamo 

la vicenda. Un gioco di destini 

intersecati o sfiorati che ci pare 

già di vedere al cinema.  HHH

IL LIBRO DELLE LACRIME 

di HEATHER CHRISTLE 
(il Saggiatore, € 19)
Un po’ memoir, un po’ saggio, 

un po’ divagazione letteraria.  

Un libro che nasce per «tracciare 

una mappa di tutti i luoghi  

in cui avevo pianto in vita mia», 

e tra ricordi, incursioni di poesia, 

spunti scientifici ci fa riflettere 

su quello che le lacrime 

raccontano di noi. HHH

FIGLI DELLA FURIA  

di CHRIS KRAUS 
(Sem, € 24)
Un affresco (basato su fatti 

reali) che ha al centro i fratelli 

baltico-tedeschi Koja e Hub e la 

sorella adottiva di origine ebrea 

Ev, nella Germania nazista. 

Tradimenti, illusioni, inganni... 

Una spy story che ci tuffa 

nel secolo breve. Da divorare 

(nonostante la mole).  HHH½

LANNY di MAX PORTER 
(Sellerio, € 15)
Un paesino vicino Londra, 

una creatura antica, spirito 

del bosco che guarda le cose 

fluire, Lanny un bambino 

incantato - si aggira cantando 

melodie che solo lui capisce - 

che un giorno scompare... 

Un romanzo onirico, duro 

e poetico che sembra sospeso 

tra qui e altrove.  HHH½

CAPANNONE N. 8

di DEB OLIN UNFERTH 
(Sur, € 17,50)
Due ispettrici che controllano  

gli allevamenti intensivi di polli, 

l’ex capo di un’associazione 

ambientalista e l’erede di una 

stirpe di allevatori, uniti nella 

missione di liberare 900mila 

galline in una notte. Una lettura 

vivace, scoppiettante, che ci fa 

riflettere su molte cose. HHH½
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