Lo scaffale della Freccia
IL MEDITERRANEO IN BARCA
Georges Simenon
Feltrinelli, pp. 400 € 19
Che Simenon sia un prodigioso
narratore è a tutti noto. Ma forse
non tutti sanno che, in particolare
fra il 1931 e il 1946, è stato un
reporter non meno prodigioso
e singolare. Lo dimostra questo
resoconto di una crociera compiuta
nel Mediterraneo – da Porquerolles
alla Tunisia passando dall’Elba,
Messina, Siracusa, Malta – a bordo
di una goletta: una lunga crociera
con Simenon e le sue storie.

IL PROBLEMA SPINOZA
Irvin D. Yalom
Neri Pozza, pp. 441 € 17
Estonia, 1910. Il diciassettenne
Alfred Rosenberg viene convocato
nell’ufficio del preside Epstein.
Il ragazzo adduce ben poco per
difendersi dall’accusa di aver proferito
violenti commenti antisemiti in classe.
All’ebreo Epstein non resta perciò
che condannarlo a una singolare
punizione: imparare a memoria alcuni
passi dell’autobiografia di Goethe
relativi a Baruch Spinoza, il grande
filosofo ebreo.

IL VIOLINO DI MUSSOLINI
Mario Baudino
Bompiani, pp. 224 € 16
Un romanzo dove lo humour dei
personaggi, coltissimi, innamorati
della letteratura, deve misurarsi
con la feroce stupidità del mondo
che assedia i protagonisti e la loro
precaria isola felice. Libri e fantasmi
sono spesso indistinguibili. Ma
anche un violino sforacchiato di
pallottole diviene il protagonista
latente della nuova avventura dei
bibliofili montanari amanti del
barolo chinato.

RAP
Cesare Alemanni
Minimum Fax, pp. 432 € 19
Nato a New York negli anni ‘70, il rap
è il genere musicale più popolare
oggi. La sua influenza si avverte
ovunque, dalla cultura pop agli stili
di vita urban, dalla moda fino alla
politica. Quest’opera spiega, tra dischi
e artisti iconici, come una forma
d’espressione nata per denunciare le
condizioni di marginalità dell’America
Nera sia diventata un fenomeno
globale, scrivendo una controstoria
degli States.
G.B.

IL TRENO DEI BAMBINI
Viola Ardone
Einaudi, pp. 256 € 17,50
Napoli, 1946. Amerigo lascia il suo
rione e sale su un treno. Assieme a
migliaia di altri bambini meridionali
attraversa lo Stivale per passare
un po’ di tempo con una famiglia
del Nord, un’iniziativa del Partito
Comunista per strappare i piccoli
alla miseria dell’ultimo conflitto. Dai
suoi occhi si legge un’Italia che vuole
rialzarsi. Caso editoriale all’ultima
fiera di Francoforte, tradotto in 24
lingue.
G.B.

DUE DELITTI
Jorge Ibargüengoitia
La Nuova Frontiera, pp. 208 € 15,50
Dopo la fuga da Città del Messico
perché ricercato dalla polizia, in
quanto militante politico, Marcos
si rifugia da un facoltoso zio alla
ricerca di un po’ di soldi. Si troverà in
un groviglio di menzogne, passioni
e malcelate ambizioni, ordite da
familiari e amici del danaroso
parente, che sfoceranno in due
tragici delitti. Romanzo poliziesco e
ritratto tragicomico delle meschinità
umane.
G.B.
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