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MEMOIR & GRADITI RITORNI SORELLE per sempre
Sono passati 30 anni da quando Liliana è stata uccisa dall'ex fidanzato, tanto 
tempo per fare i conti con la perdita e un dolore che ancora pulsa. Infine, riuscire 
a ricostruire la storia: l'ultima estate di una ragazza che si affacciava alla vita. 

Testo di Marta CERVINO

LA CANZONE 
POPOLARE  

DI NICOLAS MATHIEU 

(MARSILIO, € 20)

Due destini che si 
intersecano di nuovo 
(Hélène e Christophe): 
una storia d'amore, 
tradimenti, fallimenti, 
successo, desiderio, 
nostalgia.

GLI ALBERI
DI PERCIVAL EVERETT 

(LA NAVE DI TESEO, 

€ 22) 

Una cittadina del 
Mississippi, una serie 
di brutali omicidi, due 
detective che indagano, 
odio, razzismo… Un 
romanzo da leggere 
d'un fiato.

LA MIA MONTICELLO 
E ALTRE STORIE 

DI JOCELYN 

NICOLE JOHNSON 

(BOMPIANI, € 18)

Partire da La mia 

Monticello (suprematisti 
bianchi, persone in fuga, 
casa museo di Jefferson...) 
e farsi conquistare anche 
dagli altri racconti.

L’INVINCIBILE ESTATE DI LILIANA 

DI CRISTINA RIVERA GARZA 

(SUR, € 18)

Ci sono storie che per essere rac-

contate richiedono tempo. E stan-

no lì, occupano l'esistere, irradiano 

un dolore che pulsa. Specie quando 

hanno a che fare con la perdita, e con 

la necessità che venga fatta giustizia. 

Cristina Rivera Garza ci ha messo 

30 anni per scrivere la storia di sua 

sorella, Liliana, studentessa di ar-

chitettura, uccisa dall'ex fidanzato a 

Città del Messico, il 16 luglio del 1990. Attraverso le indagini, 

le carte (Liliana conservava tutto, lettere, bigliettini, annota-

zioni), le testimonianze di amici e compagni, pezzo per pezzo 

ricomponiamo la vita di questa giovane donna, i suoi sogni, 

i desideri, l'amore, la pienezza della sua ultima estate, quella 

in cui pensava di potersi liberare per sempre da una relazio-

ne soffocante. Questo che abbiamo tra le mani, è un memoir 

intimo e politico. Un atto d'amore, una battaglia, è sentirsi 

ancora sorella. «Le ri-

sposte sono poche e i 

fatti restano incontro-

vertibili: da 30 anni, 

Liliana mi manca ogni 

giorno e, all ' interno 

di ogni giorno, ogni 

ora di ogni giorno. E 

all'interno di ogni ora, 

ogni minuto. Ogni se-

condo».

«Lei mi manca 
ogni giorno e all'interno
di ogni giorno, ogni ora
di ogni giorno. 
E all'interno di ogni ora 
ogni minuto»

CAPOLINEA 
MALAUSSÈNE  

DI DANIEL PENNAC 

(FELTRINELLI, € 20)

Chi ha rapito Lapietà 
e suo figlio? Cosa 
succede a Maracuja? 
E chi è Nonnino? 
Ecco a voi l'ultimo 
(rocambolesco) atto 
della tribù Malaussène.
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