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DI LUCA VITALI

LIBRI  E LETTERATURA

MEDIO  Dieci racconti inediti di dieci scrit-
tori italiani, tutti con traduzione tedesca. 
Vite allo specchio è un libro particolare, 
un’antologia che raccoglie autori italiani 
vincitori o finalisti di importanti premi 
e collaboratori di importanti testate. 
Autori che però sono ancora sconosciuti 
in Germania, come Ludovica Medaglia, 
giovanissima vincitrice del Premio Cam-
piello Giovani nel 2016 con il romanzo 
Wanderer; Anna Pavignano, sceneggiatri-
ce di alcuni film dell’attore Massimo Troi-
si (Ricomincio da tre, Il Postino),  o Simone 
Giorgi, finalista del Premio Italo Calvino 
con L’ultima famiglia felice. Il filo rosso 
è la ricerca dell’identità in tutte le sue 
sfaccettature. Vite allo specchio è il primo 
lavoro di una giovane casa editrice che si 
propone di pubblicare testi di letteratura 
italiana contemporanea non ancora editi 
in Germania. In bocca al lupo!            E.G.
AA. VV., Vite allo specchio, nonsolo Verlag, 
240 pagine, € 18,90.

QUESTO MESE IN LIBRERIA
 al servizio di  ,  im Dienste von

 terminato  ,  abgeschlossen

 il testimone  ,  Zeuge

 la rielaborazione  ,  Aufarbeitung

 romanzesco  ,  romanhaft

 l’assaggiatrice f.  ,  Vorkosterin

 imperniato  ,  aufgebaut

 la sottomissione  ,  Unterwerfung

 la condivisione  ,  Aufteilung, hier: 
Gemeinsamkeit

 la delimitazione  ,  Abgrenzung

 l’alleanza  ,  Bündnis

 l’ostilità  ,  Feindschaft

 costringere  ,  zwingen

 avvelenare  ,  vergiften 

GRATIS DAL WEB
 il giallo  ,  Krimi

 il giocatore  
 dilettante  ,  Amateurspieler

 la partita  , Partie, Spiel

 il socio  ,  Mitglied

 la conoscenza  ,  Bekanntschaft

 la faccenda  ,  Angelegenheit

 scomparire  ,  verschwinden

 coinvolgere  ,  involvieren

 l’indagine f.  , Ermittlung

 svolgersi  ,  sich abspielen

 particolare  ,  besonders

 il paesaggio  ,  hier: Umfeld

 apprezzato da  ,  geschätzt von 

 spingere  ,  schieben, drücken

 la cima  ,  Spitze

 la classifica  ,  Rangliste

 reggere il  
 confronto  ,  dem Vergleich 

standhalten

 la narrazione  ,  Erzählung

DAL NOSTRO SCAFFALE
 inedito  ,  unveröffentlicht

 il vincitore  ,  Gewinner

 il collaboratore  ,  Mitarbeiter

 la testata  ,  Zeitung

 sconosciuto  ,  unbekannt

 la sceneggiatrice  ,  Drehbuchautorin

 il filo rosso  ,  roter Faden

 la ricerca  ,  Suche

 la sfaccettatura  ,  Facette

 la casa editrice  ,  Verlag

 contemporaneo  ,  zeitgenössisch

 in bocca al lupo!  ,  toi, toi, toi!

MEDIO  Riccardo è un giornalista con la pas-
sione del golf: iscritto nella categoria dei 
giocatori dilettanti, un paio di volte la set-
timana fa alcune partite nel suo club, sui 
Colli Euganei. Tra i soci ha diverse cono-
scenze, ma finita la partita ognuno torna 
alle sue faccende. Quando però Massimo, 
in compagnia del quale ha giocato in 
coppia l’ultima partita, scompare, si trova 
coinvolto nelle indagini della polizia. 
Primo di una serie di otto gialli, Un ristretto 
in tazza grande, di Federico Maria Rivalta, 
si svolge senza particolare originalità nel 
paesaggio umano e sociale della provincia 
del Nord-est. Molto apprezzato dai lettori, 
che l’hanno spinto in cima alle classifiche 
di Amazon, non regge il confronto con i 
più noti nomi del giallo italiano dal punto 
di vista della narrazione e del ritmo.
Un ristretto in tazza grande è scaricabile 
(gratis con l’offerta di prova per 30 giorni) 
su www.amazon.it/ristretto-tazza-grande-
Riccardo-Ranieri-ebook

MEDIO  Terminati i racconti dei testi-
moni, da qualche anno il nazismo è un 
tema universale, aperto alla rielabora-
zione romanzesca. Questo libro, basato 
sulla storia vera di Margot Wölk,  
l’assaggiatrice preferita di Hitler, ha 
vinto importanti premi e raggiunto un 
buon successo internazionale.  
Imperniato sui temi della sottomissio-
ne della donna nella società totalitaria 
e sul mangiare inteso come rito e 
condivisione sociale, ma anche come 
fragile delimitazione tra interiorità ed 
esteriorità dell’individuo, il romanzo 
ruota attorno alle alleanze e alle ostili-
tà tra le 10 giovani donne tedesche che,  
dall’autunno del 1943, vennero 
costrette ad assaggiare ogni cibo 
destinato a Hitler, per evitare che fosse 
avvelenato.
Lingua: abbastanza facile. Genere: romanzo 
di guerra. Rosella Postorino, Le assaggiatri-
ci, Feltrinelli, 285 pagine, € 17.

DAL NOSTRO SCAFFALE 
ALLA RICERCA 
DELL’IDENTITÀ

GRATIS DAL WEB 
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QUESTO MESE IN LIBRERIA 
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