
Libri Wow 
di Marta Cervino

FUORILEGGE 

di ANNA NORTH (Astoria, € 18)
America, fine 800, un’epidemia sta 

sterminando la popolazione, sposarsi 

al fine di procreare è un imperativo 

assoluto e le donne che non riescono  

ad avere figli rischiano la vita. 

Come Ada, la protagonista, che per 

salvarsi fugge travestita da uomo e 

si unisce a una banda di fuorilegge.  

Un’epopea femminista nel selvaggio 

West.  HHH ½

I BACI 

di MANUEL VILAS (Guanda, € 19)
Salvador, un professore 

cinquantottenne, trascorre il lockdown 

in una casa in un bosco poco lontano 

da Madrid. E quando incontra 

Monserrat, la donna che gestisce 

l’unico negozio del paese, se ne 

innamora. Vilas entra nella filigrana 

dell’amore, ci parla di passione 

salvifica, paura della routine, ricordi,

e baci che combattono il buio. HHH

LA SERA, IL GIORNO E LA NOTTE 

di OCTAVIA E. BUTLER (Sur, € 17)
Fate un respiro profondo e lasciatevi 

incantare da questi racconti sospesi 

tra realtà e distopia che ci mostrano 

società da cui è scomparso 

il linguaggio, incontri con Dio, mondi 

in cui sono gli uomini a portare avanti 

le gravidanze… P.S. le short stories 

sono tutte una delizia ma quella che 

dà il titolo alla raccolta non si stacca 

di dosso. HHH ½

GODSPEED 

di NICKOLAS BUTLER (Marsilio, € 18)
Gretchen Connors sta facendo 

costruire una casa maestosa tra 

le montagne del Wyoming e per finirla 

si rivolge alla piccola impresa di Cole, 

Bart e Teddy, promettendo loro un 

bonus da capogiro se rispetteranno 

i tempi previsti. Un romanzo epico 

che indaga il cuore degli uomini 

e quello che siamo disposti a fare per 

un sogno di ricchezza. HHH ½

IL BANCHETTO ANNUALE DELLA 

CONFRATERNITA DEI BECCHINI

di MATHIAS ENARD (e/o, € 19)
David Mazon, apprendista etnologo, 

lascia Parigi per approfondire i suoi 

studi in campagna e finisce in un 

paesino assai bizzarro su cui regna la 

Morte che precipita i defunti nella 

Ruota del Tempo e li destina a 

un’altra esistenza (umana o animale) 

nel presente o nel passato. Mettetevi 

comodi: il nuovo romanzo di Enard è 

travolgente. HHH ½

ATTI DI SOTTOMISSIONE

di MEGAN NOLAN (NNE, € 19)
La protagonista è giovanissima 

quando a Dublino incontra Ciaran, un 

uomo bello e narcisista con cui 

intesse una relazione tossica fatta 

di soprusi, attimi di idillio, umiliazioni 

e ferite. Un esordio potente 

e graffiante che ci parla di emozioni 

inconfessabili, corpi, identità, sesso, 

e di quanto può essere pericoloso il 

bisogno d’amore. HHHH

L’AMORE TRA ALIENI 

di TERÉZIA MORA (Keller, € 18)
Un ragazzo che in un esame affronta 

la questione del ghepardo; due 

innamorati che sembrano venire da 

un altro mondo; una gita al mare che 

dovrebbe riavvicinare una coppia; 

un professore giapponese e la dea 

della Misericordia… Dieci racconti 

che illuminano attimi, persone che si 

perdono ma non si arrendono, felicità 

sfiorate e inseguite. HHH

PROTEZIONE

di YAA GYASI (Garzanti, € 18,60)
Gyfty è una dottoranda in 

neuroscienze a Standford. Ha lasciato 

l’Alabama dove è cresciuta (i suoi 

arrivano dal Ghana) e sono anni che 

non vede la madre, fino a quando la 

donna, piombata in una forte 

depressione, si trasferisce da lei.

Una storia di perdita, radici, dolore, 

rinascita. E legami che affondano 

dentro le cellule. HHH ½
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