Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

17-07-2022
5
1/2

Le novità della settimana
Autori vari

Elisabetta Rosaspina

Otto Morie «gialle»
più nere che mai

La donna che seppe
ammaliare il mondo

La notte in cui tutto accade — un delitto, l'enigma e il detective che lo
svela — è una situazione
tipica del noir. In questi
otto racconti, lo specchio deformante della
notte riflette lo stile di inUna notte
dagine proprio di ciain giallo
scuno di questi noti inSellerio,
vestigatori, tra i perso384 pag.,
naggi più originali del
16€
giallo italiano. Quella di
Massimo, barista detective del BarLume di Marco Malvaldi,è insonne. Il vicequestore Alice Martelli è chiamata
d'urgenza a indagare sul furto di un preziosissimo collier avvenuto nel corso di una degustazione di champagne; insieme a lei fa
l'esordio ufficiale su una scena del crimine
Matilde Viviani, di mesi tre. Romeo,ragazzino modello, è scomparso dalla casa di Màkari, accanto alle villette di Lamanna e Piccionello; gli affranti genitori sono salutisti accaniti e provengono dal Nord, quanto basta
a Gaetano Savatteri per lanciare i suoi eroi
alla ricerca dello scomparso, senza risparmiare però riflessioni e battute pungenti.

Giovedì 2 settembre
1971. Un carro funebre,
partito dal cimitero Maggiore di Milano, sfreccia
lungo la Riviera italiana e
francese in direzione del
confine spagnolo. L'autista non sa ancora chi
Enigma
sta portando a Madrid. I
Evita
documenti identificano
Mondadori
la defunta come Maria
264 pag.,
Maggi vedova De Magi22€
stris, ma l'eccentrico
personaggio che accompagna il feretro, e si presenta come il fratello, sa che quelle carte mentono. Nella bara
c'è il corpo mummificato di Evita, che per
quattordici anni è stata sepolta sotto falso
nome.Sta tornando dal marito, Juan Domingo Perón, l'ex presidente dell'Argentina,
esule nella Spagna di Francisco Franco dopo essere stato deposto nel 1955 dalla Revolución Libertadora. Inizia così,con i ricordi
tuttora vividi dello chauffeur italiano che inconsapevolmente contribuì a trafugare la
mummia più ricercata al mondo,la biografia
della donna che in patria continua a essere
venerata come una santa.
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Katrine Engberg

Azar Natisi

Lu 15euue sparisce:

segreti di famiglia

L'islam,iabokov
e l'Iran perduto

In una bella giornata di
primavera, Oscar Dreyer-Hoff, quindici anni,
sparisce. Visto il difficile
rapporto con i genitori,
noti galleristi e commercianti d'arte, la cosa più
probabile è che sia
Il porto
scappato di casa. E che
degli uccelli
entro ventiquattr'ore saMarsilio,
rà già di ritorno. Ma le
352 pag.,
ore passano, passano
18€
anche i giorni, e di Oscar
ancora nessuna traccia.
Dal momento che si tratta di una famiglia in
vista, che per di più ha ricevuto una serie di
lettere minatorie, l'indagine viene affidata a
.teppe Korner e Anette Werner. I due poliziotti della sezione omicidi di Copenaghen cominciano a scavare nella vita del ragazzino,
per scoprire, tra le altre cose, che da tempo
riceveva messaggi anonimi,e che a casa sua
tutti hanno un modo di fare molto ambiguo.
Perché qualcuno lo minacciava? Cosa nascondono quelli che gli stanno intorno? E
cosa c'entra Oscar con i traffici equivoci che
agitano il porto di Copenaghen? Anime sole
e inquietanti segreti di famiglia.

Nel ricordo di Azar Nafisi,
rientrata in patria proprio
nel 1979, l'anno della rivoluzione di Khomeini, la
parola che più di frequente ricorreva nelle riflessioni sul nuovo destino che
incombeva su di lei era
Quell'altro
«confisca»: la Repubblica
mondo
islamica aveva infatti
Adelphi,
confiscato la storia dell'I448 pag.,
ran, la sua cultura e la sua
26 €
tradizione e insieme l'identità di ogni individuo.
Esiliata in patria, prigioniera di un regime totalitario ostile a tutto ciò che lasciasse spazio all'unicità, lacerata da un sentimento di irrealtà,
abbandono e isolamento, Azar Nafisi non poteva che tornare all'amato Nabokov, e condividere con i suoi studenti l'esperienza di un
rapporto improntato a un'esaltante reciprocità, giacché via via che si immerge nell'universo
di uno scrittore il lettore non fa che arricchirlo
di una percezione nuova, di una nuova dimensione. E nato così un libro tanto affascinante e
singolare da ricordare alcuni ritratti dotati di
coperchio del Rinascimento: il ritratto di Nabokov cela infatti quello della realtà dell'Iran.
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