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.. ZIBALDONE

“La fine di tutte le cose 
non è la vanità..la salvezza 
di tutte le cose è l’amore”. 
Si riesce, se possibile, a 
imparare da un addio che 
c’è uno scopo per ognuno 
di noi. La sabbia che resta 
tra le dita, insegna che 
attaccarsi troppo all’amore 
fa male. Una lettura che pare 
lieve ma in realtà è di una 
potenza divina. “Non si può 
resistere alla provvidenza. 
Quello che deve essere sarà”. 
(Sara Valentino)

MARTINA COLE
Ladykiller
La Corte, 2019
pp. 607, euro 21,90
Martina Cole, è una delle 
autrici inglesi più amate 
di sempre. I suoi libri 
hanno venduto milioni di 
copie,: in Italia però, fino 
ad oggi la Cole non era 
mai stata pubblicata: una 
lacuna colmata da La Corte 
Editore che ha appena 
pubblicato questo thriller 
intenso e feroce che ci 
permette di osservare il 
crimine da un punto di vista 
privilegiato: quello del serial 
killer, permettendoci di 
comprendere cosa succede 
nella mente di chi fa del 
male la propria missione. 
Uno stile incalzante e 
continui colpi di scena 
rendono impossibile 
abbandonare le pagine di 
questo libro e capace di 
trascinare il lettore in un 
incubo oscuro. (Girolamo 
Terracini)

ALICE E CLAUDE ASKEW
Castelli di sabbia
Scrittura & Scritture, 2019
pp. 269, euro 14,00
I coniugi Alice e Claude 
Askew, dal tragico e funesto 
destino, hanno scritto a 
quattro mani questo piccolo 
gioiello alla fine del 1800. La 
casa editrice S&S, nella sua 
collana VociRiscoperte, ha 
ridato voce e vita a questa 
storia.
La storia, i sogni di una 
giovanissima inglese, Maggie 
Carvel, i suoi castelli di 
sabbia, come quelli in aria 
che ogni giovane donna è 
abituata a fare anche oggi. 
La felicità si veste di ali di 
farfalla, difficile da cogliere 
e ancor più da trattenere. 
Maggie sposerà Pierce 
Maloney un affascinante 
irlandese che la condurrà 
al suo castello nell’Isola 
di Smeraldo. Non tutto 
sarà come immaginava, 
misteri celati, segreti 
inespressi l’accoglieranno e 
ne forgeranno il carattere. 
I personaggi resteranno 
nei cuori come amici di 
famiglia. Le descrizioni 
sono maestose, si riesce a 
vedere la rigogliosa Irlanda 
esplodere in un turbinio 
di vita in primavera, allo 
stesso tempo e con la stessa 
meticolosa attenzione le 
tempeste, e le sciagure 
che recano, sembrano 
travolgere il lettore. 
Atmosfere in stile Jane 
Austen mi hanno corteggiato 
durante la lettura, sublime 
e trascinante la narrazione 
che emoziona, commuove, 
addolora. 

Il rianimatore che parla noir
GORDIANO LUPI

Torna in libreria Antonino Genovese, il medico scrit-
tore siciliano. E questa volta lo fa con un giallo a sfon-
do sociale ambientato nella sua Barcellona Pozzo di 
Gotto per i tipi della Fratelli Frilli, marchio storico del 
noir italiano, che quest’anno compie vent’anni dalla 
fondazione.
Mentre l’estate si affaccia sulla città di Barcellona 
Pozzo di Gotto, il maresciallo Gianluca Mariangelo ma-
stica amaro. Il cadavere di padre Giovanni Rossi, noto 
alle cronache per i sui affari con la malavita locale e 
l’accoglienza dei migranti, viene trovato nella pisci-
na della sua lussuosa villa. Mentre le alte sfere eccle-
siastiche chiedono una rapida risoluzione del caso, il 
maresciallo Mariangelo e il brigadiere Fascia si fanno 
largo tra prostituzione, mafia, traffico di migranti e un 
progetto di accoglienza per orfani. Finiranno in una 
fiaba nera come la notte più buia, un inferno dal quale 
non vi è uscita e le nefandezze umane sono lame nel 
costato dei giusti. Nell’oscurità del crepuscolo le ac-
que del lago si increspano. Una sirena, catturata nelle 
reti di un pescatore, è costretta a vivere lì, mentre un 
mostro a sei zampe la osserva, pronto a stringerla nel-
la sua morsa. È proprio il mostro a stuzzicare la voglia 
di giustizia del maresciallo. 
Sullo sfondo della città di Barcellona Pozzo di Gotto, 
tra i sapori di una Sicilia che profuma di Zagare e gra-
nite, mentre il sole ottunde le menti e il sangue scorre, 
invadendo il letto del Longano, Gianluca dovrà sfidare 
la sua angoscia per il mare e salvare quel che resta del 
suo matrimonio con Giuseppina, desiderosa di un fi-
glio e di vivere nella sua città natale: Lipari. È proprio 
nel mare della paura che si nasconde la soluzione alla 
prima indagine del maresciallo Mariangelo. 
Il Foglio Letterario, che dirigo dal 1999, l’ha scoper-
to e lanciato, come autore per ragazzi e giallista impe-
gnato nel sociale. Non posso che esserne orgoglioso.

NINO GENOVESE
Scirocco e zagara
Frilli, 2020
pp. 180, euro 12,90


