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Martedì 19 settembre 2017
UN GIORNO
di David Nicholls
È l’ultimo giorno di università, e per due ragazzi
sta finendo un’epoca. Emma e Dexter sono a
letto insieme, nudi. Lui è alto, scuro di carnagione, bello, ricco. Lei ha i capelli rossi, fa di tutto
per vestirsi male, adora le questioni di principio
e i grandi ideali. Si sono appena laureati, l’indomani lasceranno l’università. È il 15 luglio 1988,
e per la prima volta Emma e Dexter si amano e
si dicono addio. Lui è destinato a una vita di viaggi, divertimenti,
ricchezza, sempre consapevole dei suoi privilegi, delle sue possibilità economiche e sociali. Ad attendere Emma è invece un ristorante
messicano nei quartieri nord di Londra, nachos e birra, una costante
insicurezza fatta di pochi soldi e sogni irraggiungibili. Ma per loro il
15 luglio rimarrà sempre una data speciale. Ovunque si trovino, in
qualunque cosa siano occupati, la scintilla di quella notte d’estate
tornerà a brillare. Dove sarà Dexter, cosa starà combinando Emma?
Per venti anni si terranno in contatto, e per un giorno saranno ancora assieme.

Martedì 21 novembre 2017
IL RAGAZZO IN SOFFITTA
di Pupi Avati
Berardo Rossi detto Dedo è popolare e brillante, è negato per il latino e tifa Milan anche se
vive a Bologna. Giulio Bigi è timido e sovrappeso, legge “l’Eneide” come fosse “Tuttosport” e
indossa orrende cravatte. Due quindicenni che
sembrano appartenere a pianeti diversi, se non
fosse che ora abitano nello stesso palazzo e
frequentano la stessa classe... E che nella famiglia di Giulio c’è un segreto che coinvolgerà, suo malgrado, anche
Dedo. Giulio, infatti, non ha mai visto suo padre, chiuso in ospedale
fin da prima che lui nascesse. Ora quello sconosciuto sta per tornare
a casa. Ma non è la persona che lui si aspetta. Mentre dagli armadi
del passato emerge una favola nera di ambizione musicale e passione non corrisposta, Dedo si rende conto che il “ciccione del piano
di sopra” è diventato un amico, che quell’amico è in pericolo, e che
è il momento di fare delle scelte: ora sono loro due contro tutti. Da
una Trieste intrisa di nostalgia a una luminosa e cinica Bologna, Pupi
Avati mette in scena nel suo primo romanzo un intenso intreccio
psicologico e una vicenda ricca di suspense: la storia di un’amicizia
adolescenziale, di un lungo amore, di una nera vendetta.

Martedì 17 ottobre 2017
BREVE STORIA DELLA PIOGGIA:
dalle invocazioni religiose alle
previsioni meteo

di Alain Corbin

Una lunga storia che Alain Corbin ci racconta,
con l’avvertenza, sulla scia di Roland Barthes,
che «niente è più ideologico del tempo che
fa». L’acqua che cade dal cielo «fa viaggiare
l’anima», ma rende impraticabili i percorsi dei
cavalieri erranti, complica le guerre, fa ritardare gli amori; invocata
in tempi di siccità, la pioggia provoca anche la paura dell’eccesso,
delle alluvioni e dei diluvi. Stendhal la detesta, Baudelaire ne fa una
componente dello spleen, i diaristi la intrecciano con le lacrime, i
sovrani e i capi di Stato ne fanno un uso politico, rinunciando all’ombrello nelle cerimonie ufficiali per condividere con il popolo anche
le avversità atmosferiche...

IL FUCILE DA CACCIA
di Inoue Yasushi
Quando nel 1949, il gornalista, poeta e critico d’arte Inoue Yasushi pubblica il suo primo
romanzo ha quarantadue anni. In quest’opera
l’autore trova nella brevità una misura ideale
e, nell’oscillazione tra il detto e il non detto,
raggiunge un miracoloso equilibrio narrativo.
Un equilibrio difficile e impervio come il gioco
amoroso che tiene legati i destini dei quattro
personaggi, un uomo e tre donne, e che li accompagna nel corso degli anni senza mai turbare la calma ritualità delle loro esistenze.

Martedì 19 dicembre 2017
LE NOTTI BIANCHE
di Fëdor Mihajlovič Dostoevskij
Quattro notti e un mattino per raccontare una
storia che si muove al buio e nella penombra
della coscienza. Un giovane sognatore, abituato
a nutrirsi di sentimenti e impressioni, incontra
nella notte una ragazza piangente e sola che
sarà per lui l’appiglio verso il concreto mondo
diurno. La città di San Pietroburgo saprà cullare
nel suo bianco silenzio questa storia a due voci,
fatta di confidenze notturne, attese e speranze e
il mattino, al risveglio, rimarrà quello strano sapore in bocca, quella
domanda di realtà inevasa: nelle notti bianche, negli improbabili
intrecci e nei sussurri furtivi di due ipotetici amanti, qual è il vero
confine del sogno?
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