MESE DI MARZO 2015

- UN UOMO DA NIENTE, JIM THOMPSON
Clifton Brown è un giornalista che sa il fatto suo, e che tutti i colleghi rispettano e
ammirano. Clifton Brown è un bell'uomo, e ci sa fare con le donne. Ha un'ex moglie ancora
innamorata di lui e una bella vedova che gli gira intorno e che farebbe di tutto per renderlo
felice. Ma a Clifton Brown manca qualcosa. Come il Jake Barnes di "Fiesta", il capolavoro di
Ernest Hemingway, un trauma l'ha privato della virilità e lo ha costretto a una deriva
nell'alcol, pur di ottundere il dolore e la disperazione. Come spesso accade ai grandi folli di
Thompson, il passo dalla depressione alla rabbia e all'omicidio è troppo breve perché la vita
di Clifton non rischi di prendere una strada dalla quale non esiste ritorno.

-

COLPO DI SPUGNA, JIM THOMPSON

La Contea di Potts è un angolo del Texas dimenticato da Dio. 1280 anime in tutto, compresi i
neri, anche se in realtà, è ben noto, i neri un'anima non ce l'hanno. Nick Corey è lo sceriffo
della contea ormai da anni. Per farsi rieleggere, una sola cosa gli è necessaria: fare il meno
possibile, e non dare troppo fastidio ai maggiorenti del posto. Nick Corey è pigro e scostumato.
Ha una moglie che lo tiranneggia, un'amante esigente, una vecchia fiamma che non ha mai
dimenticato. Gestire le tre donne è già un lavoro di per sé, e un motivo in più per lasciare che
le cose vadano avanti come devono, senza ficcare troppo il naso negli affari degli altri. Ma Nick
Corey ha un problema: odia la gente che gli sta attorno. E sogna di cancellarla dalla faccia della
terra, una volta per tutte.

-

IL GIOCO DI RIPPER, ISABEL ALLENDE

Le donne della famiglia Jackson, Indiana e Amanda, madre e figlia, sono molto legate pur
essendo diverse come il giorno e la notte. Indiana, che esercita come medico olistico, è una
donna libera e fiera della propria vita bohémienne. Sposata e poi separatasi molto giovane dal
padre di Amanda, è riluttante a lasciarsi coinvolgere sentimentalmente, che sia con Alan, ricco
erede di una delle famiglie dell'élite di San Francisco, o con Ryan, enigmatico e affascinante ex
navy seal dell'esercito americano, ferito durante una delle sue ultime missioni. Mentre la madre
vede soprattutto il buono nelle persone, Amanda, come suo padre, capo ispettore della sezione
omicidi della polizia di San Francisco, è affascinata dal lato oscuro della natura umana. Brillante
e introversa, appassionata lettrice, dotata di un eccezionale talento per le indagini criminali, si
diletta a giocare a Ripper, un gioco online ispirato a Jack the Ripper, Jack lo squartatore, in cui
bisogna risolvere casi misteriosi. Quando la città è attraversata da una serie di strani omicidi,
Amanda si butta a capofitto nelle indagini, scoprendo, prima che lo faccia la polizia, che i delitti
potrebbero essere connessi fra loro. Ma il caso diventa fin troppo personale quando sparisce
Indiana. La scomparsa della madre è collegata al serial killer? Ora, con la madre in pericolo, la
giovane detective si ritrova ad affrontare il giallo più complesso che le sia mai capitato, prima
che sia troppo tardi.

- NOI, DAVID NICHOLLS
Douglas e Connie si conoscono alla fine degli anni Ottanta, quando il muro di Berlino era ancora
in piedi. Trent'anni e dottore in biochimica, Douglas trascorreva allora i giorni feriali e gran
parte del weekend in laboratorio a studiare il moscerino della frutta. Connie, invece, divideva il
suo tempo con una "combriccola di artistoidi", come li chiamavano i genitori di Douglas:
aspiranti attori, commediografi e poeti, musicisti e giovani brillanti che rincorrevano carriere
improbabili, facevano tardi la sera e si radunavano a volte a casa di Karen, la sorella di Douglas
piuttosto promiscua in fatto di amicizie, a bere e discutere animatamente. Ed è durante una
festa nell'appartamento di Karen, che Douglas si imbatte per la prima volta in Connie: capelli
ben tagliati e lucenti, un viso stupendo, una voce sensuale, distinta ed elegante con i suoi
vestiti vintage cuciti su misura, attillati e perfetti. Sono trascorsi più di vent'anni da allora e
Douglas e Connie sono sposati da decenni e hanno un figlio, Albie. Douglas ha cinquantaquattro
anni e la sensazione di scivolare verso la vecchiaia come la neve che cade dal tetto. Connie è
sempre attraente e Douglas la ama cosi tanto che non sa nemmeno come dirglielo, e dà per
scontato che concluderanno le loro vite insieme. Una sera, però, a letto, Connie proferisce le
parole che Douglas non avrebbe mai voluto sentire: "Il nostro matrimonio è arrivato al
capolinea, Douglas. Penso che ti lascerò".

- LE CITTA’ INVISIBILI, ITALO CALVINO
Città reali scomposte e trasformate in chiave onirica, e città simboliche e surreali che diventano
archetipi moderni in un testo narrativo che raggiunge i vertici della poeticità.

- RANOCCHI SULLA LUNA E ALTRI ANIMALI, PRIMO LEVI
Gabbiani, giraffe, talpe, formiche, dromedari, elefanti, farfalle, scoiattoli, ragni, buoi, ranocchi, corvi,
topi, chiocciole... Nelle pagine di Primo Levi gli animali non rappresentano una curiosità marginale o un
divertimento accessorio, ma sono parte integrante del suo immaginario e della sua moralità:
rappresentano un diverso modo di parlare delle scelte che ogni uomo deve affrontare. Primo Levi è
affascinato dalle capacità con cui esseri d'ogni specie, compresi i parassiti, hanno risposto alle difficoltà
dell'ambiente elaborando soluzioni ingegnose, quasi altrettante filosofie di vita. "Ci sono animali enormi
e minuscoli, estremamente forti ed estremamente deboli, audaci e fuggitivi, veloci e lenti, astuti e
sciocchi, splendidi e orrendi", ma proprio uscendo dall'isola umana uno scrittore può scoprire una
miniera di storie possibili, ricca di metafore, simboli, allegorie. Sino dalla fine degli anni Cinquanta Primo
Levi ha dedicato loro racconti, articoli, interviste immaginarie e poesie, in cui ha messo a frutto
l'acutezza delle sue osservazioni, e la curiosità di uno sguardo sorridente e pensoso, mai sentimentale o
antropomorfo. L'insuperabile analista del "termitaio" del Lager si è rivelato anche un brillante zoologo
ed etologo, capace di aprire al lettore orizzonti inconsueti.

- L’ERBA DELLE NOTTI
Jean è uno scrittore solitario che fatica a distinguere il presente dal passato, i ricordi veri da quelli
immaginari. Eppure non ha sognato: sul suo vecchio taccuino nero degli anni Sessanta sono infatti
annotati nomi, numeri di telefono, date di appuntamenti, e persino brevi testi "che forse hanno a che
fare con la letteratura". Fra questi nomi spicca quello di Dannie, una ragazza dalle molteplici identità che
riceve misteriose lettere al fermoposta e della quale Jean è invaghito; e poi tutta la banda di loschi
personaggi che frequentano locali equivoci come l'"Unic Hôtel" o "il 66" vicino ai giardini del
Luxembourg, teatro di frequenti retate notturne. Cosi, riaffiorano alla mente dettagli incompiuti, segreti
mai svelati, misteri irrisolti: perché la polizia lo aveva interrogato? Cos'era successo al pianoterra di
quell'appartamento sul lungosenna? C'è forse un legame con la guerra d'Algeria e l'affare Ben Barka? E
poi, quale significato attribuire alle parole di Dannie e, soprattutto, alla sua improvvisa scomparsa? La
verità è lì a un passo, a portata di mano, eppure irraggiungibile.

- LA BALLATA DIADAM HENRY, IAN MCEWAN
"Divino distacco, diabolica perspicacia": cosi si mormora negli ambienti giudiziari londinesi a proposito
di Fiona Maye, giudice dell'Alta Corte britannica in servizio presso la litigiosa Sezione Famiglia. Sposata
da trentacinque anni con lo stesso uomo e senza figli, il giudice Maye ha dedicato tutta la sua carriera
alla composizione di dissidi sanguinosi spesso giocati nella carne di chi un tempo si è amato. Battaglie
feroci per l'affidamento di figli non più condivisi, baruffe patrimoniali, esplosioni d'irrazionalità cui il
giudice Maye oppone un paziente esercizio di misura e sobrietà nella convinzione di "poter restituire
ragionevolezza a situazioni senza speranza". I casi su cui è chiamata a pronunciarsi popolano i giorni e
ossessionano le notti di Fiona, calcandone la coscienza. Forse la rendono più sfuggente, distratta. Sarà
dunque a questo che si deve l'oltraggiosa richiesta di suo marito Jack? "Ho bisogno di una bella storia
passionale", un "ultimo giro" extraconiugale con la ventottenne Melanie, esperta di statistica. Umiliata,
ferita, "abbandonata agli albori della vecchiaia", Fiona cerca rifugio, come d'abitudine, nel caso
successivo. È quello di Adam Henry, violinista dilettante, poeta in erba, diciassette anni e nove mesi,
troppo pochi per decidere autonomamente della propria vita o della propria morte. Adam è affetto da
una forma aggressiva di leucemia che richiede trattamento immediato.

- DIAVOLI DI DONNE, JIM THOMPSON
In cambio di un servizio di posate, o di un cappotto, un'orribile vecchia è pronta a gettare la giovane
nipote fra le braccia di Frank "Dolly" Dillon, commesso viaggiatore in una cittadina dell'America più
profonda. Lui non ci mette molto a capire che da tempo la ragazza viene utilizzata come merce di
scambio e affittata al miglior offerente. Grazie ai suoi servigi, la vecchia ha già messo da parte un bel
gruzzolo. L'occasione è imperdibile; si tratta di studiare un piano per impadronirsi dei soldi. Peccato che
Dolly sia sposato e che sua moglie abbia una tendenza innata a ficcare il naso nelle sue faccende. Tanto
più quando sente odore di soldi facili.

- LA BRUTTA ESTATE, ENRICO RUGGERI
"Le giornate tremende o meravigliose, quelle che ti cambieranno la vita e lasceranno un segno
indelebile, cominciano come tutte le altre." Per questo, in un'assolata mattina di fine giugno, Marco
Taviani, giornalista sportivo, non si aspetta di ricevere una chiamata che gli annuncia la visita di tre
poliziotti. E ancora meno si aspetta che i poliziotti lo portino a casa di sua zia Elvira, la sua unica parente,
una vecchia signora solitaria. Una vecchia signora solitaria che è stata appena assassinata. La scoperta
segna un punto di non ritorno nell'esistenza di Marco. Con la scusa di dover mettere a posto la casa
della zia e la speranza di fare luce sul suo omicidio, misterioso e brutale, Marco trova la forza di lasciare
la moglie, abbandonando il matrimonio che, senza una vera ragione, da lungo tempo è entrato in crisi,
nonostante il grande amore per la figlia. Così Marco si trasferisce nella casa della zia. Lì scopre che la vita
dell'anziana parente nascondeva un grande segreto. E che non è l'unico dei segreti del palazzo in cui
viveva. Nella splendida cornice della Milano estiva Enrico Ruggeri scrive un noir che è anche una
meditazione sulle scelte che nella vita si rivelano determinanti quasi senza che ce ne accorgiamo, sotto
traccia. Un romanzo venato di una sottile malinconia e di una profonda umanità..

- LA CADUTA, MICHAEL CONNELLY
È difficile arrendersi al fatto che il tempo dell'azione, delle responsabilità, della vita attiva sia finito.
Soprattutto per un uomo come Harry Bosch, che ha sempre considerato il lavoro una missione. E ora
che davanti a sé ha solo tre anni prima della pensione, il suo attaccamento si fa ancora più intenso,
tanto da fargli vivere con ansia i giorni che precedono il momento in cui, nell'unità a cui appartiene,
vengono assegnati i casi. E questa volta, di casi, gliene vengono affidati ben due. Il primo riguarda un
maniaco sessuale di ventinove anni, il cui dna combacia con quello ritrovato sul cadavere di una ragazza
uccisa ventun anni prima, quando lui di anni ne aveva solo otto. Come è possibile che il suo dna sia finito
sul corpo della vittima? E, escludendo che il delitto sia stato commesso da un bambino, chi è il vero
assassino? Ma quella stessa mattina Bosch e il suo partner vengono convocati su una nuova scena del
crimine. Il figlio di un uomo politico che in tempi passati era stato vice capo della polizia e acerrimo
nemico di Bosch, è stato trovato morto sul marciapiede sotto uno dei più famosi alberghi di Los Angeles,
il Chateau Marmont. Suicidio o omicidio? È quello che Bosch dovrà scoprire. Nel corso delle indagini
Bosch capirà che i due casi sono strettamente legati, come la doppia elica del dna, e che, sotto una
superficie di per sé allarmante, si nascondono risvolti impensabili e raccapriccianti.

- LA MIA AUTOBIOGRAFIA, NINO FRASSICA
"Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc". Un grosso orologio a cucù davanti al mio lettino
batteva dodici colpi. Sono nato in un ospedale di Messina alle ore 12 esatte dell'11 dicembre 1950.
Ammazza che coincidenza pensai - a mezzogiorno in punto non un minuto in più, non un minuto in
meno. A Messina è raro che nevichi. Dissi a mia madre: "Nivica? Strano che nivica, però biedda è a
neve!!!" Ancora non parlavo molto bene. Ero appena nato. Parlavo un po' in dialetto, un po' in italiano,
mi mangiavo le "Esse" le "Svi" le "Ti" le "Eviden". Erano già le 7 e mezzo quella mattina dell'11 dicembre,
e i miei genitori erano ancora indecisi se farmi nascere in casa o in ospedale. Mio padre preferiva che io
nascessi in casa. Mia madre no: c'era troppo disordine, panni da stirare, i letti disfatti, in cucina c'era
puzza di pesce fritto della sera prima. Fecero testa o croce con le mille di lire di carta. Lanciarono i soldi
in aria, volarono e non li trovarono più.

- SATYRICON A NAPOLI ’44, ROBERTO DE SIMONE
A Napoli dopo la guerra non c'è rimasto nemmeno il tempo di pensare. I mesi si sono fatti polvere,
polvere sono le case bombardate, polvere è il cibo liofilizzato che riempie i piatti, e i sogni pure sono
"polvere di stelle", come canta per le strade un motivetto hollywoodiano. Però sotto la polvere la città è
viva, anarchica, persino spudorata. Soprattutto se a raccontarla sono gli occhi di un ragazzino;
soprattutto se il ragazzino è Roberto De Simone. La cronaca di un anno eccezionale, un romanzo di
formazione fatto di episodi brevi e spesso ambigui, sempre acutissimi. I bombardamenti, l'amicizia, i
bordelli e il contrabbando. E poi il conflitto fra cultura scritta e cultura orale. Ma anche la fede, i voti e i
miracoli: il passaggio dalla religiosità popolare a quella stimolata dai media - i rotocalchi diffondono le
immagini di "un bel frate con la barba nera" che risponde al nome di padre Pio. E infine, naturalmente,
la musica: quella che il piccolo protagonista suona al pianoforte, ma anche le canzonette e i canti
popolari. De Simone attinge alla memoria delle immagini e a quella delle parole per restituirci il ritratto
fedele di una città grottesca e sublime, che anche "nel periodo della più calamitosa miseria" mantiene
salda la consapevolezza di sé.

- LA FELICITA’ DELLE PICCOLE COSE, CAROLINE VERMALLE
-

Parigi. La neve cade dolcemente sulla città, ammantando di bianco la Tour Eiffel, Notre-Dame e il
Panthéon, come in una cartolina. Un uomo passeggia lungo la Senna diretto verso casa, un elegante
palazzo sull'Île Saint-Louis. È Frédéric Solis, avvocato di successo con la passione per i quadri
impressionisti. Affascinante, ricco e talentuoso, Frédéric sembra avere tutto quello che si può desiderare
dalla vita. Gli manca una famiglia, ma dopo essere stato abbandonato dal padre molti anni prima, ha
preferito circondarsi di oggetti lussuosi e belle donne piuttosto che mettere ancora in gioco il suo cuore
ferito. Fino a quando, un giorno, scopre di aver ricevuto una strana eredità, che consiste in una
manciata di misteriosi biglietti e in un disegno che ha tutta l'aria di essere una mappa. Cosa
nasconderanno quegli indizi? Convinto di essere sulle tracce di un quadro dimenticato di Monet,
Frédéric decide di tentare di decifrare la mappa. Grazie all'aiuto della giovane e stralunata assistente
Pétronille, inizia così un viaggio lungo i paesaggi innevati del Nord della Francia, tra i luoghi prediletti dai
suoi amati impressionisti: Éragny, Vétheuil, il giardino di Monet, con una tappa d'obbligo al Musée
d'Orsay. Di incontro in incontro, di sorpresa in sorpresa, torneranno a galla ricordi che Frédéric credeva
di aver dimenticato, e un tesoro ben più prezioso di qualsiasi ricchezza.

- LE COLPE DEI PADRI, ALESSANDRO PERISSINOTTO
Guido Marchisio, torinese, 46 anni, è un uomo arrivato. Dirigente di una multinazionale, appoggiato dai
vertici, compagno di una donna molto più giovane e bellissima: la sua è una vita in continua ascesa. Fino
al 26 ottobre 2011, una data che crea una frattura tra ciò che Guido è stato e quello che non potrà mai
più essere. Quella mattina, infatti, un incontro non previsto insinua in lui il dubbio: possibile che esista
da qualche parte un suo sosia, un gemello dimenticato, un suo doppio misterioso e sfuggente? Giorno
dopo giorno, il dubbio diventa ossessione e l'esistenza dell'ingegner Marchisio inizia, prima piano poi
sempre più velocemente, a percorrere la stessa rovinosa china della sua azienda e della sua città. Di
tutte le sicurezze costruite col tempo, non rimane più nulla: il suo ruolo di freddo tagliatore di teste, di
manager di successo, la sua figura di uomo affascinante, tutto, per colpa di quel sospetto, sembra
scivolare via da lui, come se accompagnasse l'emorragia che lentamente svuota l'industria italiana.
Andare a fondo significherà per Guido affacciarsi all'orlo di un baratro e accettare l'inaccettabile.

-

LA VITA NON E’ UN FILM,

CHIARA MOSCARDELLI

Chiara ha una casa tutta per sé, e anche un lavoro, neppure troppo precario, in un'improbabile ditta di
cosmetici. Non combatte più con le gatte morte, si è rassegnata a vederle prevalere sempre e
comunque. Gli uomini vanno e non vengono, mentre le amiche rimangono le stesse, ingombranti
quanto affettuose. Tutto (quasi) normale, insomma, finché qualcuno non comincia a perseguitarla,
mandandole lettere sempre più minacciose e penetrando addirittura in casa sua. Un disastro, non fosse
che a indagare sul misterioso stalker è il commissario di polizia Patrick Garano: bello e impossibile, pare
appena uscito da uno dei film che Chiara guarda e riguarda, sognando a occhi aperti...

-

TERRE RARE,

SANDRO VERONESI

Nel giro di ventiquattro ore un uomo perde il controllo della propria vita: fa un grave errore sul lavoro,
gli viene sequestrata la patente, trova l'ufficio sigillato dalla Finanza, scopre che il suo socio è fuggito
lasciandolo nei guai, rompe definitivamente con la sua compagna - e nel frattempo sua figlia è scappata
da casa. Credendosi braccato, fugge a sua volta, alla cieca, ma lo sfacelo cui si è di colpo ridotta la sua
vita, man mano che egli lo affronta, si rivela sempre più chiaramente un approdo, fatale e familiare secondo una mappa interiore che era stata tenacemente rimossa. Quest'uomo è Pietro Paladini, l'eroe
immobile di "Caos calmo", che nove anni dopo ritroviamo nella situazione opposta, roso dall'ansia e
senza più un posto dove stare, costretto a vagare alla ricerca di quella pace improvvisamente perduta, o
meglio - e questa sarà la sua scoperta - mai veramente avuta. La rimozione, la fuga, la famiglia che si
disgrega, il confuso declino dell'Occidente, lo sforzo tragicomico di restare onesti in un tempo che
spinge continuamente verso l'illegalità - e poi, di colpo, la verità. Alla fine di "Caos calmo" Paladini
rispondeva a un celebre verso di Dylan Thomas affermando che "la palla che lanciammo giocando nel
parco è tornata giù da un pezzo. Dobbiamo smettere di aspettarla". Si sbagliava, la palla era ancora per
aria. Torna giù ora, in "Terre rare".

-

MR MERCEDES, STEPHEN KING
All’alba di un giorno qualsiasi, davanti alla Fiera del Lavoro di una cittadina americana colpita dalla crisi
economica, centinaia di giovani, donne, uomini sono in attesa nella speranza di trovare un impiego.
Invece, emergendo all’improvviso dalla nebbia, piomba su di loro una rombante Mercedes grigia, che
spazza via decine di persone per poi sparire alle prime luci del giorno. Il killer non sarà mai trovato. Un
anno dopo William Hodges, un poliziotto da poco in pensione, riceve il beffardo messaggio di Mr.
Mercedes, che lo sfida a trovarlo prima che compia la prossima strage. Nella disperata corsa contro il
tempo e contro il killer, il vecchio Hodges può contare solo sull’intelligenza e l’esperienza per fermare il
suo sadico nemico. Inizia quindi un’incalzante caccia all’uomo, una partita a scacchi tra bene e male,
costruita da uno Stephen King maestro della suspense.

-

CARNE E SANGUE,

PATRICIA CORNWELL

È una bella giornata di sole a Cambridge, Massachusetts, ed è anche il compleanno di Kay Scarpetta, che
sta per partire per una vacanza a Miami con il marito Benton Wesley. Mentre è nel patio di casa sua a
controllare la brace del barbecue, Kay nota sette centesimi di rame disposti in fila sul muro del giardino.
Si tratta forse di un gioco di bambini? Ma se così fosse, come mai quelle monetine sono tutte datate
1981 e risplendono come se fossero state appena coniate? Le squilla il telefono, è il detective Pete
Marino che la chiama per avvertirla che a poca distanza da lì c'è stato un omicidio: qualcuno ha sparato
a un professore di musica mentre stava prendendo la spesa nel bagagliaio della sua auto. Nessuno si è
accorto di nulla. Questo è solo il primo di una serie di omicidi commessi da un cecchino che spara con
estrema precisione, senza sbagliare un colpo, causando la morte istantanea di persone che non hanno
nulla in comune tra loro, senza contare che nessuno sa chi e dove il killer colpirà di nuovo. L'unica
traccia che la famosa anatomopatologa può seguire sono frammenti di rame... e saranno proprio questi
a ricongiungerla inspiegabilmente con quel genio informatico di sua nipote Lucy. "Carne e sangue" è il
ventiduesimo caso di Kay Scarpetta.

-

UN POSTO ANCHE PER ME,

FRANCESCO ABATE

Peppino puoi incontrarlo ogni notte sugli autobus di Roma, con un bustone in mano e la faccia da
bambino. È sardo, ma vive a Roma, anzi a Pomezia. Ha trentotto anni, ma è sempre stato un po'
"lentarello". La sua voce ingenua, comica, sgangherata descrive il mondo scintillante e decadente delle
sue notti, ma anche l'irresistibile compagnia di ultimi del mondo in mezzo a cui è cresciuto e vive:
ciascuno aggrappato a un sogno o a un dolore, a un tentativo come un altro per non essere invisibile. Un
eroe stralunato racconta tutta la crudeltà di esistere, con uno sguardo infantile e sghembo che diventa
l'unica forma di resistenza al male.

-

COORDINATE D’ORIENTE,

ALESSANDRO PERISSINOTTO

La ragazza dell'albergo di Malpensa guarda partire e non parte. Il suo mondo è fatto di minuscoli
brandelli di vite vissute altrove, vite che non sono la sua. Dell'esistenza di Pietro Fogliatti, la ragazza
coglie due momenti: la fine di un matrimonio consumato, e un nuovo inizio, la partenza per Shanghai. È
lì che il grande progetto imprenditoriale di Pietro vedrà finalmente la luce. Andare a Oriente, per
sottrarsi al passato, ma anche per misurarsi con un paese dove i contrasti sono infiniti e i conflitti non
esplodono mai. Nel suo bagaglio di imprenditore, Pietro porta con sé il ricordo del padre, morto di
tumore per i veleni respirati sul lavoro. Nella sua fabbrica cinese, si dice Pietro, tutto questo non
accadrà: niente morti bianche, niente sfruttamento, molti diritti. Ha in mente delle splendide utopie
Pietro, e dimentica che le utopie sono un modo raffinato per suicidarsi. A ricordarglielo ci penseranno i
soci americani e ci penserà il destino. Ma il destino gli farà anche incontrare Jin, la donna misteriosa che
appende fiori a un semaforo, che lava i pavimenti e suona il pianoforte, che appare e svanisce, e che,
come Pietro, aspetta segretamente la morte di chi le ha strappato la serenità. Pietro e Jin: due
naufraghi, stretti l'uno all'altro per non affondare nel mare d'odio che hanno lasciato crescere intorno.
Ma poi, rapidamente, tutto cambia, tutto si perde: Jin, la fabbrica, il sogno... E si perde anche Pietro,
scompare dai radar del mondo civile.

