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A 45 anni senza marito
E gli altri ti chiedono perché
Da «Volevo essere una gatta 
morta» (2011) a «Volevo 
essere una vedova» (Einaudi, 
pp. 206, euro 17). Sono passati 
otto anni dall’uscita del primo, 
fortunato romanzo di Chiara 
Moscardelli. Ma di fidanzati 
«veri», ancora, niente. 
Abbiamo lasciato una 
protagonista trentenne, la 
ritroviamo 
quarantacinquenne, ma, 
ancora, la Mosca (senza 
alcuna attinenza montaliana) 
un principe azzurro non l’ha 
trovato. Nel frattempo ha 
scelto di andare in esilio 
volontario da Roma a Milano, 
dove ha trovato un posto 
presso una casa editrice. 
L’impatto con i milanesi e la 
loro fretta («fretta di prendere 
un caffè», fretta di avere 

fretta) non è facile. 
Dall’estetista, viene stordita 
dalla raffica di «e» sbagliate 
che escono dalla bocca della 
truccatrice (béne, sècca, 
sacchètto, capèlli), l’esercizio 
della raccolta differenziata la 
vede goffa, impreparata 
neofita. Tanto che i contorni 
del principe azzurro «si 
andavano confondendo con 
quelli della spazzatura». 
Trascorriamo il tempo 
credendo di averne molto 
altro, e invece i cinquanta 
incombono come una 
ghigliottina. E ancora niente 
famiglia del Mulino Bianco. 
Come mai, a quarantacinque 
anni, non hai ancora trovato 
l’uomo giusto, creato una 
famiglia, fatto dei figli? Queste 
domande, velenose di 

Come facciamo a capire che è il 

momento di voltare pagina? 

Certi giorni la decisione è impul-

siva. Altri, ci pensiamo troppo e 

la pagina resta la stessa, per anni. 

E’ la paura ad impedirci di girarla. 

Perché cambiare è difficile. Ma è 

anche l’aspetto più bello dell’es-

sere vivi. –Ragazze, - avevo 

detto una sera alle mie amiche, - 

mi hanno offerto un posto a 

Milano, ufficio stampa di una 

casa editrice. Ero ancora a Roma, 

facevo l’ufficio stampa per una 

casa editrice che mi pagava due 

lire e vivevo allegramente in un 

sottoscala senza riscaldamento. 

Credevo che la mia vita sarebbe 

stata quella, per sempre. 

sottaciuto rimprovero, la 
Mosca se le sente rivolgere 
nelle circostanze più 
impensate, diventano una 
sorta di stigma sociale, un 
ritornello interiorizzato nella 
mente. Con annessi sensi di 
inadempienza e 
inadeguatezza, che 
confermano/esacerbano 
insicurezze e complessi 
antichi, infanzie infelici e 
adolescenze da dimenticare. 

Incipit

Tanto che la Mosca, 
cronicamente più incline a 
cercare l’approvazione degli 
altri che a soddisfare i propri 
bisogni, non si gode nemmeno 
il successo del primo libro, il 
impegnata com’è a 
«lamentarsi della mancanza 
di principi azzurri in 
circolazione». Per pararsi 
dalle frecciatine, si dà una 
nuova identità socialmente 
accettabile: vedova, patente 
atta a invertire la marcia, 
persino, della macchina del 
tempo: da «Come mai a 
quarantacinque anni non hai 
ancora marito e figli?» a 
«Poverina, così giovane?». Un 
lungo percorso, in chiave 
ironico-umoristica, affiancato 
dallo psicologo Mortimer, 
porterà la Mosca ad uscire 
dalle secche 
dell’autocommiserazione, 
della protettiva convinzione di
essere sbagliati e sfortunati, 
per ammettere finalmente che
Cenerentola non esiste, che 
l’unica favola vera è la vita che 
ci è toccata e ci costruiamo.
Vincenzo Guercio

CHIARA MOSCARDELLI
Volevo essere una vedova
Einaudi, pagine. 206, euro 17

Libreria Giunti al Punto (Auchan) via Giosuè Carducci 55 - Bergamo

1

Brunella Schisa
Non essere ridicola
Giunti

2 Roberto Bonistalli
Barzellette. Le migliori
Demetra

3 Roberta Bellinzaghi
Il galateo. Come 
comportarsi in ogni 
occasione
Demetra

4 Sassi & Picozze
Libro dei colmi e dei record
Demetra

5 Vari
Bing lo scivolo
Giunti

6 Joel Dicker
La verità sul caso Harry
Quebert
Bompiani

7 Vari
Spiderman Cubotti
Bustoni - Walt Disney

LE CLASSIFICHE

Libreria Legami Largo Rezzara 4 - Bergamo

1

Andrea Camilleri
Il cuoco dell’Alcyon
Sellerio

2 Tommaso Ebhardt
Sergio Marchionne
Mondadori

3 Tana French
Il collegio
Einaudi

4 Stefania Auci
I leoni di Sicilia. 
La saga dei Florio
Nord

5 Guido Tonelli
Genesi. Il grande 
racconto delle origini 
Feltrinelli

6 Alberto Mattioli
Il gattolico praticante. 
Esercizi di devozione felina
Garzanti

7 Wu Ming 1
La macchina del vento 
Einaudi C

on «Il console ono-
rario» (pp. 442, euro
15), la casa editrice
Sellerio inizia la
pubblicazione di

una serie di opere di uno scrit-
tore che merita di non cadere
nell’oblio: l’inglese Graham
Greene (1904-1991). La sto-
ria, da cui l’omonimo film, è
carica di un misterioso, laten-
te senso di malinconia, ab-
bandono, doppiezza, prove-
niente come da un esilio, o dal
dover vivere in un ambiente
non fatto per gli uomini, o in
equilibrio su un lubrico terre-
no di imprevisti e di parados-
si. Eduardo Plarr è un medico
di origine inglese che vive nel
nord dell’Argentina. Qui fa
amicizia con gli unici inglesi
in loco: un insegnante e il con-
sole onorario. Si innamorerà
proprio della moglie di que-
st’ultimo, rapito, a sua volta,
per errore, dai guerriglieri
paraguayani.
V.G.

Il sodalizio
fra romanzo
e serie tv
non funziona

LO SCONSIGLIO

LIBRI

«Il console
onorario»
È il ritorno
di Greene

IL CONSIGLIO

Che cosa c’è dentro la parola 
«patria»? Se lo chiede Valerio 
Massimo Manfredi, 
archeologo, storico, autore 
bestseller in «Sentimento 
Italiano» (Sem). Un’indagine 
appassionata attraverso i 
capolavori dell’arte, la 
letteratura e la storia, per 
individuare il significato nobile 
del patriottismo, inteso come 
legame con le proprie radici, 
culture e tradizioni, al di là di 

possibili strumentalizzazioni, 
con lo sguardo rivolto al futuro.
Sergio Valzania, storico e 
studioso della comunicazione, 
riunisce ne «I venti personaggi 
che hanno fatto l’Italia» 
(Rizzoli), con le illustrazioni di 
Elisabetta Stoinich, «donne e 
uomini dall’animo 
rivoluzionario che hanno 
accompagnato l’Italia nella sua 
lenta e costante crescita». Da 
Matilde di Canossa a Marco 

Polo, l’autore costruisce una 
galleria di ritratti che non resta 
chiusa nei confini del nostro 
Paese, ma si propone di 
mostrare le connessioni e il 
cammino comune compiuto 
con gli altri stati europei.
Rossana e Francesco Maletto 
Cazzullo, figli ventenni del 
giornalista Aldo, raccolgono 
nel loro primo libro a quattro 
mani «Very italiani» (Salani), 
cinquanta «grandi uomini e 

Tendenze Identità e patriottismo
nei volti di santi, artisti e scrittori

grandi donne che ci hanno reso 
quello che siamo». Creatività, 
passione, intuizione: sono 
qualità che fanno parte 
dell’identità italiana, e - 
raccontano gli autori - si sono 
espresse nel tempo in 
personaggi diversissimi tra 
loro. Ci sono grandi santi come 
San Francesco e Santa Chiara, 
artisti come Dante Alighieri, 
Giotto, Caravaggio, Artemisia 
Gentileschi e Torquato Tasso, 
per arrivare al Novecento e ai 
nostri giorni con Elsa Morante, 
Alda Merini, Samantha 
Cristoforetti e Bebe Vio. Una 
«breve storia d’Italia» per 
mostrare il volto più vitale del 
nostro Paese.
Sabrina Penteriani

VALERIO MASSIMO MANFREDI
Sentimento Italiano
Sem, pagine 158, euro 15

N
on è mai scontato
che il sodalizio tra
romanzi e serie tv
funzioni: il genere è
lo stesso, ma il mezzo

cambia e i destinatari sono di-
versi. Nel caso di «Buio sulla cit-
tà. Un romanzo ufficiale di Strin-
ger Things» di Adam Chri-
stopher (Sperling & Kupfer) il 
legame scricchiola. La carta vin-
cente della serie di fantascienza,
ambientata negli anni ’80, è un
equilibrio sottile di tensione, in-
quietudine, nostalgia e mistero.
Niente di tutto questo si ritrova
nel libro, che promette di appro-
fondire la narrazione con ele-
menti inediti, ma si rivela piutto-
sto noioso. Un’operazione nata
per tenere alta l’attesa della terza
stagione, in uscita su Netflix il 4
luglio. Solo per irriducibili fan.
Sa.Pe.

In una villa immersa nei 
vigneti della Côte d’Or, in 
Borgogna, si intrecciano le 
storie di due uomini: 
Tristan Dubois, scrittore in 
crisi a caccia di una nuova 
ispirazione e Wilfred 
Baumann, ex ufficiale 
nazista arrivato lì durante 
l’occupazione tedesca in 
Francia. Lorenzo Licalzi 
ne «Le alternative 

dell’amore» partendo da 
questi ingredienti costruisce 
un romanzo d’amore e di 
guerra coinvolgente, ben 
strutturato, con intriganti 
sfumature di giallo.

LORENZO LICALZI
Le alternative dell’amore 
Rizzoli, pagine 320, euro 18

Storia d’amore
in Borgogna

Sono due adolescenti 
«difficili» i protagonisti di 
«Persone normali» 
(Einaudi) di Sally Rooney. 
Parlano di tutto ma solo 
all’insaputa di tutti. 
Appartengono a mondi 
diversi, ma non è questo a 
impedirgli di stare insieme 
alla luce del sole: piuttosto 
entrambi sembrano incapaci 
di adattarsi alla «normalità», 

anche se aspirano a farlo. 
Si girano intorno come 
pattinatori di figura, nel 
delicato equilibrio di un 
romanzo fine, profondo e 
coinvolgente.

SALLY ROONEY
Persone normali
Einaudi, pagine 248, euro 19,50

Adolescenti
normali e difficili

Nel ginepraio delle guide 
turistiche una piacevole e 
intrigante novità. «Ragusa e il 
Val di Noto Ibleo» di Dolores 
Carnemolla nella collana Italia
da scoprire (Morellini) è una 
miniera di notizie e indirizzi, 
spesso poco conosciuti, 
accompagnata da una 
descrizione dei luoghi, attenta 
e puntuale, che affonda 
nell’humus e nell’anima del 

territorio, battuto palmo 
a palmo dall’autrice. 
Un vademecum tascabile, 
per nulla scontato, 
corredato da immagini e 
cartine geografiche.

DOLORES CARNEMOLLA
Ragisa e il Val di Noto Ibleo
Morellini, pagine 200, euro 13,90

Scoprire Ragusa 
e Val di Noto
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