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I panni degli altri / A. Andrea Pinna
Pinna, A. Andrea
Mondadori 2020; 185 p. 22 cm
«Eugenio, quali sono i tuoi panni?» chiese Cristiàn. «Sono un commesso, un esperto di
moda, uno che sta cercando di sopravvivere al trattamento di Clelia.» «Stop, attenzione: tu
potrai essere esperto di moda, anche se l'autoreferenzialità è il secondo male del mondo,
dopo l'inesperienza. Ma non sei un commesso! Sai che cosa ci vuole per essere un
commesso?» «Saperne di moda.» «Altro errore. Tu non hai sbagliato perché hai detto
"bucherellato" invece di "traforato", o hai chiesto la taglia alla cliente. O, meglio, non solo per
questo. Tu hai sbagliato perché non hai avuto em-pa-ti-a. Non hai saputo vestire i suoi
panni.» Finché non aveva iniziato il tirocinio da Dimanche, la boutique più esclusiva di
Cagliari, Eugenio quelle domande non se le era mai poste. Era sempre stato il figlio minore,
quello che seguiva una strada già tracciata dagli altri per lui. Aveva fatto il Classico e si era
poi iscritto a Giurisprudenza per inerzia, seguendo le orme di sua sorella Gilda. Eppure
sapeva di essere diverso, di non essere a suo agio nei panni del futuro magistrato, del
fidanzato virile e passionale: a lui piacevano le riviste di moda, i vestiti, sapere la differenza
tra "décolleté open-toe" e "slingback". Ed è tra clienti tanto ricche quanto taccagne, contesse
cleptomani, viziatissime figlie di papà e, soprattutto, grazie a Clelia, un capo alla Miranda de
Il diavolo veste Prada, che Eugenio è costretto finalmente a fare i conti con se stesso, a
scegliere tra la giurisprudenza e la sua passione, tra quello che vuole la sua famiglia per lui e
i suoi sogni, tra vestire i panni degli altri oppure, per una volta, provare a vestire i propri. Del
resto niente può mettere in discussione le proprie certezze come cercare di gestire le
invasioni barbariche delle clienti che si scatenano da Dimanche durante i saldi.
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La corona del potere / Matteo Strukul
Strukul, Matteo
Newton Compton 2020; 510 p. 24 cm
1494. L'ombra di Carlo VIII si allunga come una maledizione sulla penisola italica. Intanto
Ludovico il Moro ha da tempo usurpato il ducato di Milano. A Roma Rodrigo Borgia, eletto
papa, alimenta un nepotismo sfrenato e colleziona amanti. Venezia osserva tutto grazie a
una fitta rete di informatori, magistralmente orchestrata da Antonio Condulmer, Maestro delle
Spie della Serenissima, mentre il re francese valica le Alpi e, complice l'alleanza con
Ludovico il Moro, giunge con l'esercito alle porte di Firenze. Piero de' Medici, figlio del
Magnifico, lascia passare l'invasore, accettandone le condizioni umilianti e venendo in
seguito bandito dalla città che si offre, ormai prostrata, ai sermoni apocalittici di Girolamo
Savonarola. Mentre il papa si rinchiude a Castel Sant'Angelo, Carlo marcia su Roma con
l'intento di saccheggiarla, per poi mettere a ferro e fuoco Napoli e reclamare il regno nel
nome della sua casata, gli Angiò. L'inesperto Ferrandino non ha alcuna possibilità di opporsi.
In un'Italia sbranata dal mal francese, che dilaga come un'epidemia mortale, convivono lo
splendore del Cenacolo di Leonardo da Vinci e l'orrore della battaglia di Fornovo; le passioni
e la depravazione del papa più immorale della Storia e le prediche apocalittiche di un frate
ferrarese che finirà bruciato sul rogo...
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Molto amore per nulla / Anna Premoli
Premoli, Anna <1980- >
Newton Compton 2020; 319 p. 22 cm
Viola Brunello ne ha abbastanza degli uomini. Soprattutto di quelli che pensano di poter
sfruttare la sua brillante intelligenza per i propri scopi. Avvocato d’affari e con uno studio
avviato da poco, Viola non vuole perdere tempo a inseguire sogni romantici che in fondo al
cuore ritiene del tutto irrealizzabili. Preferisce concentrarsi sulle sfide lavorative e sulla sua
famosa “lista”, quella che ha compilato in una serata dall’elevato tasso alcolico. Sebbene
l’idea sia nata per caso, ben presto Viola si lascia entusiasmare dall’idea di eliminare tutti i
punti della sua “bucket list”: è così che decide di buttarsi in avventure che non pensava
potessero proprio fare per lei… Una cosa è certa: le sfide filerebbero più lisce se Lorenzo
Vailati, uno dei partner di una società che le ha da poco affidato un incarico, non avesse
scoperto a sua volta il contenuto della lista e non ne fosse rimasto intrigato. Perché Viola ne
ha abbastanza degli uomini. Di tutti, ma soprattutto di quelli come Lorenzo.
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Primavera / Ali Smith ; traduzione di Federica Aceto
Smith, Ali
Sur 2020; 286 p. 22 cm
Richard è un regista televisivo ormai anziano; la sua migliore amica, la geniale
sceneggiatrice con cui ha lavorato ai suoi film più belli, è morta da poco, e lui è stato
ingaggiato per l'adattamento dozzinale di un romanzo di successo; solo e sconfortato, è
fuggito da Londra ed è in pieno stallo esistenziale. Brittany è una giovane donna che lavora
come agente di sicurezza in un centro di detenzione dove vengono stipati gli immigrati senza
documenti in (vana) attesa di rimpatrio; il suo impiego la sta disumanizzando sempre di più: il
saluto che fa alle siepi dell'ingresso all'inizio e alla fine di ogni turno sembra il suo unico
momento di dolcezza e sollievo. Nella vita di entrambi piomba però Florence, una dodicenne
dalle origini misteriose e dall'irresistibile carisma, e l'incontro avrà effetti letteralmente
miracolosi - o forse solo profondamente umani. Nel terzo volume della sua tetralogia ispirata
alle stagioni, Ali Smith ci regala un'altra storia di confronto fra diversità, di accoglienza e di
speranza, che è al tempo stesso una fotografia del presente e una parabola universale.
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