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CHE C OSA STIAMO LEGGENDO
Guadalupe
Nettel

Peta li• altri
racconti S<omodi
La Nuova
Frontiera
Traduzione
Federica Niola
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lucidi vaneggiamenti. Un
Guadalupe Nettel Seidelirio
metodico. Petali, la
raccolta di racconti di Guadalupe
Nettel, scrittrice nata a Città del
elogio letterario Messico
nel 1973, inquadra
situazioni comuni nelle quali si
dell'imperfezione an nidano anomalie insospettabili.
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La p1ima storia, ambientata a
Parigi, narra di un fotografo che
ritrae soltanto palpebre. Il suo
compito è fotogrdfare gli occhi dei
pazienti prima dell'intervento di
chirurgia plastica. Un lavoro

ripetitivo, fino a quando non
appare lei, una ventenne con un
leggero difetto oftalmico da
correggere. Nel mondo di
Guadalupe Nettel quell'asimmetria
è sinonimo di bellezza. È il lato
difettoso dell'esistenza, la parte in
ombra, a sedurre la scrittrice. In
Bonsai un abitudinario signore
giapponese impara grazie a un
giardiniere a riconoscere le piante.
Da quel momento la moglie gli
appare diversa, prende le
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Chi sale, chi scende

Profumo
didonna
(e di Sicilia)
di Claudia Morgoglione

p

ossiamo buttarla sul genere:
sette donne nella top ten,
una delle quali - Anna Todd con due diversi capit oli della sua
saga sentlm entaleA/ter. Oppure
puntare sull'orgoglio regionale e
sottolineare la performance
della Sicilia, che piazza in
classifica ben cinque autori. Ma
in una settimana dominata
ancora dai Me contro Te, coppia
mista di yo utuber palermitani
adorati dai bambini, a colpire è
l'ingresso trion fale - in seconda
posizione - di u na scrittrice che
appartiene a entrambi gli
schieramenti: St efania Auci ,
insegnante di sostegno nata a
Trapani, già arte fice di romanzi
rosa, che stavolta fa centro col
drammone storico I leoni di
Sicilia, dedicato alla dinastia dei
Florio. Restand o in ambito
siciliano, al numero cin q u e ,
stabile, t roviam o l'et e rno
Andrea Camilleri, agrigentino di
Porto Empedocle. E subito dopo
la new e ntry Alessia Gazzola,
medico legale messinese
celebre per la serie gialla
L'allieva: ora però torna tra i più
venduti con u na sto ria
autonoma. Lena e la tempesta,
sempre in salsa pop. Dietro di le i
un'altra signora del mistery al
debutto tra i magnifici dieci, la
britannica Angela Marsons,
amata sia in patria che a casa
nost ra.
E poi, inevitabilmente, c'è chi
scende . Il t hri ller svedese di
Cam illa Lackberg, ad esem pio,
arret ra al terzo posto, facendo
scivolare ai q uarto la reginetta
dell'erotismo E.L. James. In calo
anche un noirista doc come
Gianrico Carofiglio (ottavo). Così
come i due episodi diA/ter,
sbarcali per la prima volta su l
mercato Italian o - con un
successo travolgente - nel
lontano 2015: q uesti si che sono
longseller.
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Me contro Te
Entra nel mondo
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Newton Compton, euro 12

Gianrico Carofiglio
La versione
diFenoglio
Einaudi, euro 16,50

Anna Todd
After. Ediz. speciale
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Garzanti, euro 16,40

Angela Marsons
Linea di sangue
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Rilevazioni Gfk Itali•
dal 6 ~ 12 m~io 2019
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Sperling & Kupfer , euro 15,90

AnnaTodd
Un cuore in mille
pezzi. After
Sperling & Kupfer, euro 13

Manuel Vilas
In tutto c'è stata
bellezza
Abraham Yehoshua
Il tunnel
Einaudi, euro 20
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Mondado ri, euro 19

Mondadori, euro 15
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Guancia, euro 19

Marsilio, euro 19,90

Alessia Gazzola
Lena e la tempesta
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Nord, euro 18
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St efania Auci
I leoni di Sicilia.
La saga dei Florio

Andrea Camilleri
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Sellerio, euro 15

Mondadori Electa, euro 16,90

E. L.James
TheMister
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Graham Greene
Il console onorario

Camilla Lackberg
La gabbia dorata
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.
picante che
~:1~::;~~:.a~: è il confine .
tra nonnalità e follia?. I perso~agg:t
che popolano i libn d1Nett~l .
anche nel precedente Bestiari~ di
sentimentale - non faml; 0 men .e .
eclatante, non sono ven p~1cot1c1ila
semplicemente spostano l ast ice
della nonnalità qualche centimetro
più in là. Osottotitolo avverte:. so~o
Racconti scomodi. Un geniale mn
all'imperfezione della vita.
- R.D.S.

Federico Finchelstein
Dai fascisini
ai populisini
Donzelli, euro 28
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Mohamed Hasan
Alwan
Una piccola morte
e/o, euro l9

Masha Gessen
Il futuro è storia
Sellerio, euro 18

El

Alice Munro
La vita delle ragazze
e delle donne
Einaudi, euro 20
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Luca Di Fulvio
La figlia della libertà
Rizzoli, euro 19,50
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Paco Ignacio Taibo II
Torniamo
come ombre
La Nuova Frontiera, euro 19

10

. Robert Storr
Interviste sull'arte
Il Saggiatore, euro 38
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