
Vernice nera sul web profondo

A nne Marie Schwarzenbach 
è stata una scrittrice, 

fotografa e giornalista 
svizzera. A soli ventitré anni 
decide di pubblicare 
autonomamente “Gli amici di 
Bernhard” (oggi nelle edizioni 
L’Orma).
Lontana dal ruolo tipico della 
donna degli anni Trenta (che la 
vedrebbe sposata e con figli), 
Anne Marie può permettersi di 
viaggiare, emanciparsi, essere 
anticonformista, di rompere 
con una figura materna ostile.
Il romanzo d’esordio si 
compone di una prima parte 
che esprime tutta la 
spensieratezza di un gruppo di 
amici: Bernhard, giovane, 
bellissimo, intelligente; Ines, 
femminile e premurosa; Gert, 
esuberante e insicuro, assieme 
al loro cane Flock. 
Poi Bernhard esce di scena, 
perché il suo maestro gli 
propone di continuare gli 
studi di pianoforte a Parigi.
Nella seconda parte il racconto 
si concentra sugli amici di 
Bernhard: la storia d’amore 
inquieta tra Gert (che vorrebbe 
diventare un pittore) e Leon, 
un personaggio molto 

fuorviante, e tanti altri ragazzi 
ancora.
Nell’espressione dei rapporti 
amorosi c’è tutta la sensualità 
che è propria della giovinezza. 
Attraverso il romanzo, la 
Schwarzenbach esplora e 
analizza il suo mondo intimo e 
sessuale con molta delicatezza.
“Gli amici di Bernhard” descrive 
un gruppo di giovani che 
cercano un’identità sotto 
molteplici aspetti e che possono 
trovarla solo attraverso svariate 
esperienze.
La gioventù, in cerca di una 
guida è avida di affetti e 
sentimenti, vuole essere 
ascoltata, presa sul serio.
Alcuni progetti sono smorzati 
dal momento storico in cui è 
ambientato il romanzo: i ragazzi, 
infatti, devono guardare in faccia 
alla guerra, cercando di non 
venire fagocitati dall’instabilità e 
dalla disillusione.
Questo romanzo dalla scrittura 
leggera riporta alla luce i ricordi 
delle nostre passioni e dei nostri 
turbamenti.
Una lettura per immergersi nel 
meraviglioso caos dell’ingenuità 
e delle speranze giovanili!

La montagna su ogni versante

Un noir nel quartiere di 
Borgo San Paolo, in cui 
l’autore è nato e dov’è 
stato consigliere di 
circoscrizione per dieci 
anni, oltre che sedere in 
Sala Rossa. L’atmosfera 
carica di storia del 
quartiere non è solo teatro 
dellla vicenda, ma 
protagonista a tutti gli 
effetti. Sono cinque vecchi 
abitanti di Borgo San 
Paolo ad aiutare un 
ispettore a far luce su 
quattro omicidi, in una 
storia che si dipana tra le 
vie e le piazze e le strade 
virtuali del web.

Riletture

Storia di Bernhard e dei suoi amici
di fronte all’incubo della guerra

Docente al Conservatorio 
di Torino, ma anche 
appassionato di scrittura, 
Lorenzo Della Fonte segue, 
sulle note di Debussy, 
l’indagine del capitano 
Giovanni Bassan 
nell’inverno tra 1944 e ‘45 
sull’omicidio di una 
giovane ebrea. Il 
protagonista, seguendo gli 
indizi, arriva nei luoghi degli 
ultimi mesi di Ettore 
Castiglioni, dal passo di Col 
Fenêtre alla Valtellina. Un 
bel thriller ricco di colpi di 
scena in cui la descrizione 
dei luoghi si fa apprezzare 
in maniera particolare.

Torinese di nascita, 
milanese per lavoro, 
Claudia Maria Bertola 
racconta un giallo 
ambientato tra un 
capoluogo lombardo 
frenetico e una montagna 
piena di bellezza. Vernice 
Nera è un misterioso 
movimento neonazista 
implicato nella scomparsa 
della giovanissima figlia di 
una coppia piuttosto in 
vista. La ragazzina 
sarebbe stata adescata 
attraverso il web. Il libro 
viene presentato alle 
18.30 alla Libreria Bodoni 
di via Carlo Alberto 41. 

Quasi settecento pagine 
che affrontano la 
montagna da ogni 
versante: fisico e 
metafisico, naturale e 
culturale, economico e 
spirituale. Francesco 
Tomatis, filosofo, alpinista 
— e appassionato di kung 
fu — ci racconta 
l’ambiente montano 
come fonte di vita e 
conoscenza, attraverso 
anche gli incontri con 
personaggi che lassù 
hanno lasciato un segno, 
da Bätzing a Vattimo 
senza dimenticare nomi 
scomodi come Julius 
Evola.

Indagine sulle note di Debussy
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