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L
’esilio. Un percorso ben conosciuto da Isabel 
Allende nella sua vita. La scrittrice cilena ri-
percorre nel suo nuovo romanzo le emozioni, 
e tutto ciò che questo stato porta con sé, at-
traverso gli occhi di due giovani che scappa-
no dalla guerra spagnola del 1939. In Lungo 

petalo di mare, tradotto da Elena Liverani, i pro-
tagonisti riescono a imbarcarsi sul piroscafo preso 
da Pablo Neruda, il Winnipeg, che riuscì a portare 
in salvo più di duemila profughi verso il Cile. La 
pianista Roser e il medico Victor ci racconteran-
no cinquant’anni da esuli, tra il poeta, Allende, la 
Spagna, il Cile e il Venezuela. Esuli alla ricerca di 
una casa, che nel loro cammino incontreranno pe-
rò non solo conflitti, ma anche integrazione e soli-
darietà.

Rimaniamo in Sud America, questa volta con 
una raccolta di racconti. Disincontri, tradotto da 
Ilide Carmignani, è il volume che raccoglie le sto-
rie vergate da Julio Cortázar, pubblicate nel 1982. 
L’anarchico argentino mette insieme narrazione 
immaginaria e realtà in un mix che dà vita a otto 
racconti. Dal ring della boxe all’amore d’infanzia, 
è insieme diario di se stesso e lucidissima visione 
di ciò che lui è, ritraendo anche i suoi amori. Qua-
si un laboratorio di scrittura che fa conoscere un 
mondo interiore molto particolare, ritraendo an-
che la situazione politica spagnola.

Con Adelphi, invece, arriviamo negli Stati Uni-
ti con l’inaugurazione de Il grande sonno, tradotto 
da Gianni Pannofino, della pubblicazione dell’o-
pera di Raymond Chandler.  La prima storia noir 
dell’investigatore privato Philip Marlowe ha tutte 
le caratteristiche cha fanno da capostipite alla se-
rie hardboiled a cui ha dato vita. Una lunga scia di 
sangue macchia un’intera famiglia e chi le gravita 
attorno. Marlowe indaga e scopre pian piano traffi-
ci oscuri, di gente dal denaro facile e annoiata dalla 
vita. Il tutto alla fine degli anni Trenta, con perso-
naggi sfaccettati e affascinanti che hanno lasciato 
il segno.

Ritorniamo ai nostri autori, in particolare all’ori-
ginale Lorenzo Fusoni che ha firmato il suo secon-

do volume: Secondo Josh. Il suo modo di scrivere, 
con dialoghi veloci e ritmati, rende la lettura pia-
cevole e spiazzante. Con un alternarsi di voci che 
incalzano il lettore e ne stuzzicano la curiosità. 
Quindi dopo Il libro di Josh, del 2017, ecco giunge-
re di nuovo quel bambino amante di Dickens nelle 
vite degli altri con impatti a volte devastanti. E nel 
flusso continuo dei dialoghi, ecco arrivare oltre Jo-
sh, Marius, che vuole combattere le ingiustizie del 
mondo e si intromette nelle indagini della polizia. 
Due bambini prodigi, tra bene e male, in una stessa 
città e con obiettivi però che corrono paralleli.

Ancora un bambino, ma stavolta in un romanzo 
che parla d’amore. Amore con mille sfaccettature. 
Amore paterno, acerbo, maturo e incontrollato. 
Marco Marsullo nel suo L’anno in cui imparai a 
leggere, in maniera dolce e delicata, ci fa immer-
gere in una storia del tutto inaspettata. Niccolò ha 
25 anni e, per amore della sua ragazza, si prende 
cura del figlio di lei, Lorenzo, di soli 4 anni, pro-
prio quando l’irrequietezza della giovane madre la 
porta via per un viaggio. Niccolò non solo dovrà 
farsi accettare dal piccolo, ma anche dal padre di 
lui, tornato adesso che la mamma è via dall’Ar-
gentina. Un trio tutto maschile che darà voce a un 
modo inusuale, ma completamente vero, di essere 
famiglia.

Tra documentazione e verità storica, invece, An-
gelo Longoni in Modigliani il principe disegna un 
ritratto fedele di uno degli artisti più misteriosi che 
abbiamo mai avuto. Amedeo Modigliani, il pitto-
re delle donne dai lunghi colli, ha da sempre fatto 
aleggiare intorno alla sua figura una sorta di leggen-
da, a volte accompagnata anche dalla maledizione 
dell’incompreso. Longoni però si sofferma anche su 
tratti caratteriali dell’artista fin troppo dimentica-
te. E ne descrive la vitalità, la fragilità, le passioni e 
gli amori. Da Livorno a Firenze, da Parigi alla vita 
da bohémien che lo fa incontrare con Picasso. Un 
mondo, quello di Modigliani, in cui questo roman-
zo ci fa entrare, vivendone appieno anche noi quel-
la burrascosa esistenza che ha reso possibile opere 
memorabili e inestimabili.

Lungo petalo di mare...
Tanti petali tra le novità da sfogliare; partendo dal libro di Isabella Allende, 
passiamo per Cortàzar e Chandler, per arrivare in Italia da Fusoni e Marsullo  
e finire con il Modigliani di Angelo Longoni 
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ISABEL ALLENDE
Lungo petalo di mare
Feltrinelli, 2019
pp. 352, euro 19,50
Con un omaggio al poeta Neruda 
racchiuso nel titolo del suo nuovo 
libro la Allende mescola vita, 
immaginazione e storia, narrando 
due esuli tra Paesi che li accolgono 
e li respingono, unendo l’amore alla 
narrazione politica di mezzo secolo.

JULIO CORTÁZAR
Disincontri
Sur, 2019
pp. 170, euro 16,00
Julio Cortazar torna in libreria con 
una serie di racconti datati anni 
’80 che rimandano con lucidità, 
non solo alla sua personale vita 
complicata, ma anche a uno scenario 
politico, brillante e immerso da vene 
fantastiche.

RAYMOND CHANDLER
Il grande sonno
Adelphi, 2019
euro 19,00
Diventato famoso sul grande schermo 
col volto di Humphrey Bogart, tra 
fumo, alcool, donne e omicidi, torna 
in libreria, con una nuova traduzione, 
Philip Marlowe e Il grande sonno. Per 
immergerci nuovamente in quelle 
indimenticabili atmosfere noir della 
fine degli anni Trenta.

LORENZO FUSONI
Secondo Josh
Golem Edizioni, 2019
pp. 140, euro 14,00
Un flusso continuo di dialoghi 
ininterrotti. Un’epica battaglia tra 
due bambini, Marius e Josh, due volti 
differenti fra loro che si trovano a 
combattere in una rappresentazione 
grottesca di un mondo diviso a 
metà e visto con gli occhi brillanti e 
originali di Lorenzo Fusoni.

MARCO MARSULLO
L’anno in cui imparai a leggere
Einaudi, 2019
pp. 288, euro 18,00
Niccolò e Lorenzo. 25 anni l’uno e 
4 l’altro. La vita li unisce quasi per 
forza. In una storia dove entrambi 
cresceranno. Marsullo con un tocco 
leggero, ironico e dolce racconta un 
trio declinato al maschile, con la new 
entry del papà di Lorenzo, l’argentino 
Andres, che in un fiume di tenerezza, 
lacrime, e divertimento imparano a 
volersi bene.

ANGELO LONGONI
Modigliani il principe
Giunti Editore, 2019
pp. 600, euro 19,00
Amedeo Modigliani, i suoi amori e 
le sue opere. Una vita, un vortice di 
emozioni, di fragilità e di arte tra 
l’Italia e la Francia, raccontati da 
Angelo Longoni in un libro che tra 
storia e documenti narra l’enigma di 
un artista che da sempre affascina il 
grande pubblico.

.. VETRINA NARRATIVA




