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Lo scaffale della Freccia

METÀ DI UN SOLE GIALLO
Chimamanda Ngozi Adichie
Einaudi, pp. 456 € 14
Metà di un sole giallo è la storia di 
molte Afriche: quella sensuale della 
splendida Olanna, quella concreta 
della gemella Kainene, l’Africa 
superstiziosa di Mama e Amala e 
quella colta ed emancipata del 
circolo di Odenigbo. Tutti questi 
mondi, con il loro bagaglio di felicità 
e dolore, di generosità e crudeltà, 
di amore e gelosia, vengono travolti 
dalla piena della storia con la tragica 
guerra civile in Biafra. 

IMPERFEZIONE
Telmo Pievani
Raffaello Cortina Editore, pp. 198 € 14
Noi siamo il risultato di una serie 
di imperfezioni che hanno avuto 
successo. Il nostro cervello e il 
nostro genoma, sono pieni di difetti. 
Strutture incomplete che fanno 
capire l’evoluzione dell’homo 
sapiens, a partire dalla deviazione 
nel vuoto quantistico primordiale 
da cui è nato l’universo. Il filosofo 
Pievani sorprende con un saggio 
in cui Lucrezio e la scienza vanno a 
braccetto. G.B.

LA RAGAZZA DI CHAGALL
Antonella Sbuelz
Forum, pp. 264 € 17,50
Giugno 1940. Dal porto di Trieste 
è pronta a salpare una nave. 
Destinazione: Argentina. Amalia ha 
molti sogni, una Leica al collo e una 
violenta nostalgia per la madre. Folco, 
ebreo, un temperamento inquieto, 
una vocazione agli amori sbagliati. In 
una piccola isola di confino, intanto, 
due donne scontano il proprio libero 
pensiero. Quattro esistenze destinate 
a incrociarsi nel profondo e comporre 
un unico destino.

MIO FRATELLO 
Alfonso Reis Cabral
Nutrimenti, pp. 336 € 19
Che succede se un professore 
universitario divorziato, apatico e 
misantropo decide, dopo la morte 
dei genitori, di prendersi cura del 
fratello con la Sindrome di Down? 
Una vecchia casa di campagna, un 
villaggio sperduto del Portogallo 
rurale e i ricordi dei rapporti fraterni.  
Opera prima che brilla, emoziona e, 
con sguardo puntuale e lucido (ma 
senza patetismi), affronta il tema 
della disabilità. G.B.

I SENZA CUORE
Giuseppe Conte
Giunti, pp. 420 € 19
Anno Domini 1116, la Grifona 
salpa dal porto di Genova con 
192 anime a bordo: la rotta è il 
burrascoso Atlantico e le brume 
della Cornovaglia bretone, dove 
un monastero pare custodisca un 
misterioso manoscritto. Fra dramma 
e leggenda, bonacce e tempeste, 
scarsità di viveri e malattie, Giuseppe 
Conte scrive un romanzo corale: 
protagoniste sono le crociate e le 
conquiste della sua grande Genova. 

IL FIORE DELLA NOTTE
Herbert Lieberman
Minimum Fax, pp. 465 € 19
New York. Ogni anno, ad aprile, 
un misterioso assassino torna alla 
ribalta. Qualsiasi passante può 
diventare il bersaglio ignaro del 
serial killer. L’ossessiva indagine 
del detective Mooney lo porta 
a chiedere aiuto all’inaffidabile e 
pericoloso Charles Watford. Thriller 
insolito, originale, ricco di pathos e 
con personaggi indimenticabili, da 
una delle voci più interessanti della 
narrativa americana. G.B.


