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La verità, vi prego,
sulla morte
del signor Black
Una cameriera finisce tra i sospettati
per le sue stranezze. Ma un gruppo di amici,
che non sapeva di avere, la toglie dai guai

LA CAMERIERA
DI NITA PROSE,
LA NAVE
DI TESEO,
21 EURO

MIA SORELLA
DI FOSCA
SALMASO,
IL SAGGIATORE,
17 EURO
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TRADOTTO PER 35 PAESI e
comprato al volo da Hollywo-
od per essere trasformato in
un film. Il segreto del primo
romanzo di Nita Prose sta
nell'unicità della sua protago-
nista, Molly Gray, tanto naïf
quanto disarmante e precisa
negli schemi che usa per co-
dificare il mondo. Un insieme
di regole e perle di saggezza
che per lei aveva creato sua
nonna per aiutarla nelle dif-
ficoltà che ha sempre avuto a
relazionarsi con le persone, la
stessa donna che l'ha cresciu-
ta dopo l'abbandono precoce
di entrambi i genitori e che le
ha insegnato l'orgoglio e l'im-
pegno del lavoro di cameriera,

La gemella
perduta
Al suo primo romanzo, Fo-
sca Salmaso costruisce un
racconto che si nutre di
intriganti ombre e inquie-
tudini. La giovane Alice ha
perso una sorella gemella
in un tragico incidente in
mare, un lutto che la ma-
dre non ha mai superato e
di cui la incolpa. Il padre ha
abbandonato la famiglia,
gli amici non le parlano
più e loro vivono su un'i-
sola sperduta e battuta dai
venti. Solo l'arrivo di una
nuova compagna di classe,
Egle, così simile alla ge-
mella perduta, scuote la
loro asfissiante routine. Ma
anche la ragazza nasconde
oscuri lati misteriosi.

La scrittrice canadese Nita Prose, 49 anni.

quello che svolge coscienzio-
samente in un grande albergo
a 5 stelle. Ma ora che la nonna
è morta, Molly è rimasta sola
e la sua vita è concentrata
sui suoi compiti: indossare
la divisa candida, rifornire il
carrello di saponette e sham-
poo, pulire alla perfezione
ogni angolo delle stanze che
le vengono affidate.
Finché la quotidianità non
viene sconvolta da un tragico
evento: il signor Black, facol-
toso ospite fisso dell'hotel, è

BANDITO
DI SELMA
LAGERLÖF,
IPERBOREA,
19 EURO

morto nel suo letto per cau-
se misteriose. Le risposte e
i modi un po' strani fanno di
lei un'indiziata per la poli-
zia, e Mólly si ritrova chiusa
in un dedalo di inganni e bu-
gie, traffici illegali tra clien-
ti e personale, un caos che
la confonde e da cui fatica
a difendersi. Per riuscire a
scagionarsi dovrà provare a
rimettere lei stessa insieme i
pezzi del mistero, per fortuna
aiutata da amici che non sa-
peva neppure di avere.

Cannibale per sopravvivere
ma nessuno perdona
Vissuta a cavallo tra
'800 e '900, la svedese
Selma Lagerlöf è stata la
prima donna a ricevere
il Nobel per la Lettera-
tura nel 1909. La casa
editrice Iperborea ci of-
fre questo romanzo, mai
tradotto in italiano, una
storia a sfondo pacifista,
una denuncia contro
ogni guerra.
Sven Elversson è un gio-
vane che è sopravvissuto
a una sfortunata spedi-
zione al Polo Nord, ma
che tornando si porta
addosso il marchio di
aver mangiato carne
umana, quella di uno dei
compagni morto suicida.

Così, rifiutato dagli ari-
stocratici genitori ingle-
si adottivi con cui è cre-
sciuto, decide di tornare
in Svezia, nel villaggio di
pescatori dove vivono
padre e madre biologici,
che invece lo accolgono
con affetto. L'accusa di
cannibalismo però lo
insegue anche lì, benché
si prodighi per aiutare il
prossimo: quando il par-
roco lo denuncia pubbli-
camente, la comunità lo
respinge. Tutti tranne
la moglie del prete, so-
lidale perché costretta
anche lei all'isolamento
per l'ossessiva gelosia
del marito.
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