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LIBRI
Manuela Diliberto
(sorella di Pif), nata
a Palermo, vive a
Parigi. Archeologa
e storica dell’arte
antica, è autrice di
L’oscura allegrezza
(La Lepre,
pagg. 590, € 22).

L’amore
ci mette
a nudo
S. PEROLARI/LUZ

DALLA PENNA DI MANUELA
DILIBERTO, LA BELLA STORIA
DI UNA RELAZIONE INTENSA,
SCOMODA. E LIBERATORIA

testo di CarlottaVissani

G

iorgio e Bianca si conoscono nella
redazione del quotidiano di cui
lui è vicedirettore. Lei è una femminista, intellettuale, anticonformista,
che alla ricerca dell’amore ha preferito il
partito socialista. Giorgio è un borghese
che ha perduto l’entusiasmo per il lavoro
e la politica e vive un fidanzamento di
facciata. S’innamoreranno e troveranno
il coraggio di urlarlo al mondo, anche
se il destino non sarà dalla loro parte.
Ambientato nell’Italia del 1911, L’oscura
allegrezza, esordio di Manuela Diliberto,
racconta di un incontro che mette in crisi,
ma che fa anche trovare se stessi.

In che modo cambiano i protagonisti?

«Giorgio, socialista che vive nell’agio,
trova nel confronto con Bianca, autentica
e incurante del giudizio altrui, l’occasione
per smetterla di prendersi in giro. Dal
canto suo Bianca capisce che è l’ora di dare
voce ai sentimenti e non solo agli ideali».
A molti le donne con la testa fanno paura...

«Dipende dalla vecchia convinzione secondo cui la donna andrebbe relegata alla
sfera affettivo-domestica, come se, avendo
potere, potesse nuocere a qualcuno».
Vale sempre la pena di seguire il cuore?

«L’approvazione del mondo non conta se
non diamo retta al nostro io profondo». T

VITA E MORTE IN UN GIRO DI VALZER
Il Sorriso dancing club, la balera più famosa del Polesine,
festeggia i 50 anni. Re della serata è Frank Saponara,
proprietario del locale, ballerino di liscio e sciupafemmine.
Mentre sono tutti in pista arriva la notizia che Vladimiro,
il migliore amico di Frank, è morto con un biglietto per
la festa in mano. Confessioni audaci di un ballerino di liscio,
di Paola Cereda (Baldini & Castoldi, pagg. 201, € 16; e-book
€ 9,99), ha un nucleo da giallo che si stempera nelle
sfumature dei personaggi bizzarri e poetici. (E. Molisani)
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Se l’app
svela le bugie
Anna sta mentendo, ultimo romanzo
di Federico Baccomo, è un viaggio
nel mondo ingannevole della
comunicazione digitale. Riccardo
frequenta una collega che gli sta
facendo dimenticare il tradimento
e l’abbandono della sua ex.
Un giorno, però, chattando su
WhatsApp, si imbatte in WhatsTrue,
un’app che permette di capire se
qualcuno sta mentendo. Da quel
momento Riccardo comincia un
gioco pericoloso, mettendo alla
prova chi gli sta attorno. E perfino
la madre sembra nascondergli un
terribile segreto. (Eleonora Molisani)

Anna sta
mentendo,
di Federico
Baccomo (Giunti,
pagg. 288, € 17;
e-book € 9,99).

Donne in
cerca di guai
Torna Libera, l’investigatrice fai-da-te
creata da Rosa Teruzzi. In La fioraia
del Giambellino la 50enne creatrice
di bouquet (con un passato da libraia)
viene interpellata da una cliente
affinché scopra chi è il padre: sta per
sposarsi, la madre si rifiuta di rivelarle
il segreto, ma lei vorrebbe invitare
il genitore alle nozze. Libera inizia
le indagini affiancata da una coppia
di amiche, madre e figlia. In parallelo,
ritrova un biglietto che apre nuovi
scenari sull’omicidio del marito
poliziotto. (Franco Capacchione)

La fioraia del
Giambellino,
di Rosa Teruzzi,
(Sonzogno,
pagg. 169, € 14;
e-book € 9,99).
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