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Divi che scrivono
CANTO DI NATALE
(Rizzoli,€ 20). È sicuramente
la più celebre favola di Natale, cheha commossomilioni
di grandie bambini,quellain
cui CharlesDickens
racconta la storia delvecchio avaro
Scrooge;rileggetelain questa
bellaedizione illustratada Iacopo Bruno.

L'amore
perfetto

si nutre
di

V

assenza

ent'annipassanoinun
soffiose l'amore si nu-

ElenaLoewenthal
La carezza
storiaperfetta

tre dell'assenza
dell'altro. È quel che accade
a Lea e Pietro, protagonisti

di La carezza- Una storia
perfetta ( La nave di Teseo,
€ 18), nuovoromanzodi
ElenaLoewenthal.Lei rilui
cercatrice universitaria,
professoredi Filologia, entrambi conunafamigliaacuidedicareil
quotidiano,si incontrano aunconvegno
in Calabriasu un anticoe prezioso
codice, ilPurpureus
Rossanensis.Il desiderio divampa,poi si perdono.
Dopo 20 annidi occasionimancate
Pietro e Lea si ritrovano.Che ne è
della passionecheli avevadivorati
allora?
«Negliannientrambi hannolasciato da
partelaloro storiaMail sentimentoche
ha sempreaccompagnatoil loro amore
è lo stupore, dapprima di scoprire che

FIORI
(Einaudi, €18,50). Tornano

sono fatti l'una per l'altro,
poi 20 anni dopodi accorgersi che provanosempre
le stesseemozioni».
Il loro amoreècome una
sortadi bolla.
«Volevo raccontaredi un
legame cheandasseoltre

l'assenza
e il tempocheè
trascorso. È tutto racchiuso in una frasedi Lea: quello chesanno
l'uno dell'altrosololoro duelo sanno
».
Nel loro secondoincontrol'intimiil
tà è rimasta intatta nonostante
tempo che è passato.
«Più l'etàprocede,più si sentonole
passioni:la sferaemotiva si affina».
Anche il codice è importante.
«Con le suelacune testuali,le assenallastoria d'amore
ze, si sovrappone
di Lea e Pietro».
Manuela Sasso
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si famosianche dalla serie
tv;questa volta devonoindagare sull'omicidio di unvecchio,

storico fioraio.

N.E.0. LA CADUTA
DEL SOLEDI FERRO
(Edizionie/

CADUTA

SOLE

o, €17).Lo conocome il re dei thrilbestseller; adessoMichel
Bussi ci portain una Parigi
del futuro,dovesono sopravvissuti solo dei ragazzi divisi
in duegruppi che uno strano
eventometteinconflitto.
sciamo
ler

LA CITTÀ CONDANNATA
(CarbonioEditore,€ 18). I fraArkadij e Boris Strugackij furono due personaggi e
telli

due scrittori straordinari della Russiasovietica, come dimostra questoromanzocheci
porta in una Cittàsenza tempo in cui tutti sonosoggetti a
straneleggi.

I RICORDI MI VENGONO
INCONTRO

Sul comodinodi JenniferAniston
eranni è statala fidanzatinad'Americaprestandoil

P

volto

a RachelnellaserietelevisivaFriends.Poi, per tantoaltro
tempo, a causadi un immaginariocomuneun po' troppo
ristretto, è stata la moglie lasciatadal marito Brad Pitt per
Angelina Jolie. OggiJennifer, 51 anni ( asin.), èunadonna
risolta che dell'ex è unabuonaamicaperchéil
patto èchiaro:il giocolo conducelei. * E chissà se la Anistonsi saràmai identificata in quello che, ha ammesso,è il suo libro preferito: La
ragazzadel treno(Piemme,€ 19,50), diPaula
Hawkins.È la storia di unadonna
che, distrutta dalla finedel propriomatrimonio,indagasu

unacooDiaaDDarentemente
perfetta

i Bastardi di Pizzofalcone,
i componenti della questura napoletana inventatida
MaurizioDeGiovanni e re-

•

(Raffaello Cortinaeditore,
€
34).A quasi cento anni,EdMorin,
uno
degli
gar
intellettuali piùcelebri e popolari,riordina i ricordi di unavitache
lo havisto protagonistanella
Franciae nell'Europa dell'ultimo mezzosecolo.

.

GERUSALEMME
AL TEMPODI GESÙ
(Edb, € 35).Arriva proprio in
questi giorni in cuisi rievoca
la nascita di Gesù,questolibro in cui JoachimJeremias
ricostruisce con laprecisione
dellostorico e l'abilità del romanziere la società e l'epoca
e visseCristo.
in cui nacque
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