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Consigli per la LETTURA

Un'epica saga familiare,
la guerra e i ricordi

E un classico del grande Simenon

rima di noi (Sellerio,
22 euro) è un romanzo di

bellezza e potenza eccezionali: il
capolavoro di Giorgio Fontana,
uno degli migliori scrittori della
generazione nata negli anni Ot-

tanta. Prima
di noi raccon-
ta una vasta
saga familia-
re: quella del-
la famiglia
Sartori, che il
narratore ac-
compagna dal

1917 al 2012, dal Friuli a Milano,
dalla Prima guerra mondiale al
mondo globalizzato, dalla pover-
tà a un benessere carico di in-
quietudine. Un romanzo epico e
corale, un grande affresco di un
secolo di storia italiana.

a ragazza con la
macchina da scri-

vere (Fazi,
15 euro) è un
bellissimo, ori-
ginale romanzo
della scrittrice
Desy Icardi
ambientato ne-
gli anni Novan-
ta. Dalia è una

dattilografa che perde la memo-
ria, ma ritrova i ricordi della sua
vita pigiando sui tasti della sua fi-
data macchina da scrivere.

•

UN DURO ATTO D'ACCUSA

migliori anni (Newton
Compton, 9,90 euro) è un

appassionante romanzo di Cin-
zia Gior-
gio. Nell'au-
tunno 1943,
nell'Italia in-
vasa dai na-
zisti, Matilde
studia all'uni-
versità e co-
nosce Grego-
rio, un giovane medico. L'anti-
patia iniziale che Matilde nutre
per lui si trasforma ben presto in
un sentimento profondo. Ma la
guerra rischia di separarli.

I MIGLIORI A.NN:

I signor Cardinaud
(Adelphi, 16 euro) è uno

dei romanzi più belli in assoluto
di uno degli scrittori più amati del
Novecento: il
belga Geor-
ges Simenon.
Scritto nel
1941, questo
romanzo, in-
trovabile da
anni, esce ora
in una nuo-
va, splendida traduzione. Hubert
Cardinaud è un uomo semplice la
cui vita è sconvolta quando la sua
amatissima moglie Marthe fug-
ge con un poco di buono. Ma lui
lava a cercare perché la ama an-
cora, a dispetto di tutto e di tutti.
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o Stato Illegale (Laterza, 18 euro) è un saggio da non
perdere per chi vuole conoscere a fondo la nostra storia recente.

Gli autori sono Gian Carlo C'ast.11i e Guido Lo For-
te: due magistrati che hanno ottenuto risultati t1 ̀~~ i 1e fätiiti
importantissimi nella lotta alla mafia. E questo li- 
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bro è un duro atto d'accusa contro quei politici e \v p ~j
quei "pezzi" dello Stato che, secondo gli autori, in- ~~L¡
vece di combattere la mafia, hanno cercato di ve 
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nire a patti con essa o sono stati suoi complici.
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Un'epica saga familiare,
la guerra e i ricordi
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