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incisore, scrittore, interior designer. Carl
Larsson (Stoccolma, 1853 - Falum,

1919) deve la sua intramontabile
fama a sei libri, illustrati con
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(«La nostra casa»), «I Larsson»,

«Spad-arfvet» («Eredità della
vanga»), pubblicati tra il 1894 e il 1913.

Le splendide illustrazioni, che celebrano
le gioie della vita familiare e che

Larsson chiamava «pezzettini di carta»
- pur essendo convinto che dopo la propria morte
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Con Martini, tra fede e umanità

LASTAMPA

Una guida al libro di Natale,
con 200 suggerimenti
e 12 consigli di scrittori

STEFANIA BERTOLA

GIUSEPPE CULICCHIA

ERNESTO FERRERO

FABRI FIBRA

CHRISTIAN FRASCELLA

BRUNO GAMBAROTTA

FABIO GEDA

MARGARET MAZZANTINI

LORENZO MONDO

MARGHERITA OGGERO

ANTONIO SCURATI

oche persone hannosaputo interpretare il
dialogocome il cardinal Martini: per lui il
confrontotra quanti non condividono la
medesimafede non è mai stato un cedere al
sincretismoo al relativismo, ma piuttosto
un arricchire il rispettivopatrimonio di
aneliti e convinzioniproprio grazie alla
«differenza»che accettadi lasciarsi
interrogaree non rinuncia a sua volta a
porree porsi questioni. Ne è prova il
ricchissimovolumede «i Meridiani -
classicidello Spirito» appena uscito per
Mondadori. Le ragioni del credere (pp.
1952, € 60) raccoglie in modo organico
«scrittie interventi» dell'Arcivescovo
emerito di Milano, organizzati attorno
all'asse delle tre grandi città che hanno
segnato la sua vita: Roma, Milano,
Gerusalemme.Un ampiosaggio
introduttivodi FerruccioParazzoli
fornisce la chiavedi lettura degli scritti di
questo«uomo di fede nella città dell'uomo»

e consente di percorrere la ricca raccolta di
testi di ogni tipo - dagli esercizi spirituali
sui testi biblici alle letterepastorali alla
diocesi, fino ai «discorsi alla città» rivolti a
quanti hanno responsabilitànella polis -
cosìda far emergere la tempra del
cristianoe del pastore che alimenta la
propria fede giorno dopo giorno alle
sorgentidelle Scritturee la traduce in
parola capace di generare azione nel
confrontocon gli uomini e le donne di oggi.
Il lettore credente, come pure quello
sinceramenteinteressatoal cristianesimo
e al suo dispiegarsinella storia, troverà in
queste pagine la freschezzadel messaggio
evangelico, l'afflato del concilio, la ricerca
di ciò che brucia nel cuore di ciascuno, il
desideriodi unità tra i cristiani e di dialogo
con credenti e non credenti:davvero una
«cattedra»di fede e di umanità alla quale ci
si accosta con passionee dalla quale ci si
distacca con cuore grato.

COMODINO

Luca Argentero
la iena torinese
che legge Agassi

MEMORIA

Cesare Pavese
l’americano
delle Langhe

P

Lo

 ENZO

 BIANCHI

... alla mamma e al babbo, alla zia
e all’amica col cuore infranto,
al bibliofilo e al musicofilo,
al cinefilo e al cinofilo,
a un bambino che fa le elementari,
a chi ama il giallo
e a chi preferisce la moda...

VIDEOINTERVISTA

Fabio Geda
sui maestri
del carcere
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Lo regalo a...II
Tuttolibri

SABATO 10 DICEMBRE 2011
LA STAMPA III

 I

 L

Per il nonno

Vi presento mio nonno, ossia Ernest Hemingway, ossia Papa. Mariel firma la prefazione di «Hemingway.
La vita e dintorni» (De Agostini, pp. 207, s.i.p., testi di Boris Vejdovskj). Dall’infanzia alla guerra,

domandandosi «per chi suona la campana», dalla Parigi di «Festa mobile» alla Spagna delle corride, dalla
verde Africa alla maestà del mare. Tra vita e letteratura, una inesauribile osmosi, un fortissimo abbraccio.
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Grossman, tra uomo
e donna il dialogo è fatale

Europa imbelle
sveglia, sono
finite le vacanze

«Che meraviglia! Ci sarebbe
addirittura da invocare aiuto!
Semplicemente geniale!». Così
l’autore Cecov salutava Padri
e figli, il romanzo che il suo
connazionale Ivan Turgenev
aveva pubblicato a
quarantaquattro anni nel
1862, suscitando vivissime
polemiche. Due studenti,
Evgenij Bazarov e Arkady
Kirsanov, tornano dopo tre
anni alle loro famiglie di
provincia. Sostando in casa
del compagno Evgenij ostenta
dinanzi al padre vedovo e allo
zio dell’amico, dal carattere
più remissivo, tutto il proprio
ribellismo «nichilista», non
accettando nessun principio
d’autorità respingendo con
insolenza ogni minimo
ossequio alla tradizione. Ma
c’è in lui un substrato di
profonda sofferenza, che si
rivela anche nell’esperienza
amorosa, nonostante tutta
l’ostentata ribalderia: «Se una
donna si rifiuta di darvi quel
che pretendete da lei,
andatevene altrove, il mondo è
grande...».
Romanzo-capolavoro,
adattissimo ad un padre adulto
dei nostri giorni, che vorrebbe
comprendere (e spesso non
riesce) le ragioni filiali. (Varie
edizioni, tra cui Einaudi, pp.
230, € 10,50, traduzione di
Giuseppe Pochettino,
introduzione di Franco
Cordelli).

Mentre alla madre di
fanciulli ancora in età tenera
raccomanderei Pel di carota
(Garzanti, pp. XXVIII-276,
€ 8,52, introduzione di
Lanfranco Binni, traduzione di
Renata Debenedetti) del
francese (e sommo diarista)
Jules Renard (1894). Il
ragazzetto dai capelli rossi
non è un angelo: mente, è
furbastro, sa difendersi. Ma la
madre è ancora più ostinata di
lui nell’incomprensione,
ancora più cattiva sulle
piccole persecuzioni
quotidiane: mentre il padre
che capisce quanto e perché il
figlio sia avido d’affetto e
quasi nascostamente glielo
tributa, è poi chiuso in una sua
triste rassegnazione. Pochi
romanzi come questo, a mio
avviso, ci insegnano quanto
sia facile e al tempo stesso
pericoloso vietarsi ogni
comunicazione affettiva.

ANTONIO
SCURATI

Alla mamma
(e al babbo)

All’amica
che si è separata

l consiglio è David Grossman, esteso a
tutta l'opera, perché ognuno dei suoi li-
bri è etico e profetico, da leggere e re-
galare infinite volte. Che tu sia per me
il coltello (Mondadori, pp. 336, € 9,50,
traduzione di A. Shomroni) è un episto-
lario magnifico, un dialogo profondissi-
mo e fatale tra un uomo e una donna
Yair e Miriam. Lui la nota nella moltitu-
dine, leggermente isolata dagli altri. La
riconosce come parte di se stesso, la
sceglie come destinataria di ogni imma-
ginazione, di ogni pensiero, miserabile
o grandioso, accessibile solo attraver-
so le parole scritte e chiuse in una bu-
sta da spedire. Grossman scava nelle
pieghe più celate del corpo virile e dell'

anima cercatrice di un uomo che tenta
di raggiungere una donna che, esatta-
mente come la scrittura, diventa lo
specchio di ogni vulnerabilità. E Mi-
riam si lascia raggiungere e dissotter-
rare dal bisogno (La sua voce è davve-
ro altissima). Allora il libro diventa lo
specchio eterno e impudico di tutti gli
uomini e tutte le donne che si scrutano,
si temono, si uniscono e poi si ritraggo-
no, scivolando sulla lama di invisibili
mancanze e nascoste fertilità, su quel
fronte tanto consumato e tanto deside-
rato che è l'amore. In un tempo di rela-
zioni virtuali leggere quanto in alto pos-
sa portarci l'immaginazione di chi ci
ama è un bel regalo.

Chi ha una Kelly, chi la desidera o ha
intenzione di comprarla, anche di
seconda mano (dati i costi folli) non
può non apprezzare Hermès
l’avventura del lusso di Federico
Rocca (Lindau, € 21), una bella
biografia della famiglia Hermès che
ha creato un fenomeno inossidabile
di eleganza internazionale. Una
storia che è quasi un romanzo, ma
che spiega anche perché bisogna
aspettare mesi prima di
accaparrarsi quelle borsa che Grace
Kelly adorava e usava come
schermo durante i primi mesi di
gravidanza (nell’attesa della figlia
Caroline) per proteggere il pancione
dai flash.

Dedicato alle adolescenti che
fantasticano di sfilare sulle
passerelle di Milano, Parigi e New
York è Professione mannequin di
Ines De La Fressange (Dalai,
€ 16,50), un frullato di ottimismo
che l’ex Marianna di Francia, offre
raccontando con intelligenza come
ha trasformato i suoi difetti in pregi
(troppo alta, magra, mascolina),
come si è sforzata di separare la sua
vita privata (un grande amore per il
marito italiano, Luigi D’Urso, morto
5 anni fa) da quella professionale.
Ma avverte anche che questo è un
mestiere duro, da tagliare cucire
sulla propria pelle con le proprie
regole. Utile anche a cambiare idea.

Parla di donne in carne e non di
«acciughine», ma non è un libro
contro le magre. Curvy, il lato
glamour delle rotondità di Daniela
Fedi e Lucia Serlenga (Mondadori,
€ 17) insegna a perdonarsi, ad
accettarsi per come si è con qualche
chilo in più e a valorizzarli. Fitto di
curiosità, oltre ai consigli sul
guardaroba, regala tutte le
istruzioni del caso sublimando il
bello della tonicità polposa. Con
capitoli esilaranti: dalla matematica
del sedere perfetto a quella del seno
procace anti-caduta. Un pozzo di
idee che fanno sentire fascinose
quelle che hanno dalla 44 in su.

Tutto quello che avreste voluto
sapere ma non avete mai osato
chiedere sul mondo fashion. La
«bibbia» porta la firma di Franca
Sozzani (direttore di Vogue Italia)
s’intitola I Capricci della moda. I
post del direttore (Passaggi
Bompiani, € 18). Imperdibile per le
addicted del settore che non
smettono di ripassare un cult come
«Il diavolo veste Prada». Con la
differenza che la Sozzani non è
ostica come la temutissima Anna
Wintour di Vogue America, ma dà
suggerimenti alla portata di tutte
senza parlare in «fashionese».

Alla sorella
che ama la moda

A un lettore/lettrice curioso/a del
nuovo regalerei, Il tempo è un
bastardo di Jennifer Egan (trad.
Matteo Colombo, minimum fax,
pp.394, € 18), classe 1962 e tra i
candidati all’eredità di J. Foster
Wallace, che astutamente dichiara di
essersi ispirata per questo libro,
forse romanzo forse raccolta di
racconti - comunque vincitoredel
Pulitzer2011 - sia a Proust sia ai
Soprano (già annunciata infatti la
serializzazione per l’HBO). Sono
tredici capitoli, uno dei quali scritto
per immagini come in una riduzione
per powerbook, con gli stessi
personaggi per la maggior parte
gravitanti nel mondo della musica
rock, a partire da Bennie, impresario
e musicista nevrotico (spende una
fortuna per mettere nel caffè scaglie
d’oro zecchino, convinto di
recuperare così la potenza sessuale)
e dalla sua sexy e cleptomane
segretaria Sasha. Gli episodi
spaziano tra New York, San
Francisco, l’Africa e l’Italia, andando
avanti e indietro cronologicamente
per una trentina di anni. Circolano
droga e trasgressione, ma il tema
comuneè il passaggio spietato del
tempocon relativa perdita di
innocenza e illusioni.

Al tradizionalista proporrei
invecedi tornare a visitare la
benestante signora Isabel Dalhousie,
investigatricedilettante nonché
sobria esponente della vita culturale
della civilissima e forse idealizzata
Edimburgodi Alexander McCall
Smith. L’indagine in cui la nostra
filosofa è impegnata(Pratiche
applicazioni di un dilemma
filosofico, trad. Giovanni Garbellini,
Guanda, pp. 246, € 16,50) occupa
stavolta una parte marginale delle
sue vicende, che riguardano
piuttosto il rapporto con un
compagnomolto più giovane,
suonatore di fagotto e padre
affettuoso della loro creatura. Sia
questo rapporto sia l’indagine
pongono comunque sottili
interrogativi sulla differenza tra
essere e apparire, e su come
giungerealla veritàdelle cose.

Più fortunato di tutti infine il
bambino, se ancora non conosce le
Storie proprio così di Kipling (trad.
LodovicoTrezi, Adelphi, pp. 178,
€ 18): irresistibile capolavoro di
fanta-etnologiafiabesca con
l’ulteriore attrattiva di essere
presentato in una edizione per adulti.
Maneggiare un vero Adelphi potrà
dunque dare a costui la tangibile
sensazione di avere in mano un
campione di letteratura «vera», non
edulcorataper la cosiddetta infanzia.

Al fratello
che ama l’inglese

MARGARET
MAZZANTINI

Un balsamo per l’amica appena
divorziata, magari anche un po’
inquieta perché quello che vede
nello specchio non pare
corrispondere più all’età
interiore? Galline di Silvia
Bergero (Rizzoli, pp. 252, € 17,90
euro), giornalista culturale
all’esordio nella fiction, racconta
l’inossidabile amicizia di cinque
signore sui cinquanta travolte
dagli ormoni e dalla vita. Un
superamento degli stereotipi
chick lit alla Sex and the City, non
solo perché qui le ragazze sono
più grandi, ma soprattutto perché
la scrittura è colta e avvertita,
perfino con un riferimento
indiretto al Falò delle vanità di
Tom Wolfe quando le galline
incappano in un incidente
metropolitano nella Chinatown
milanese.

Quando la single di ritorno avrà
rinforzato la propria autostima
potrà poi approfittare di Donne
in viaggio, un piccolo manuale
tutto rosa di Chiara Meriani
(Astrea, pp. 160, € 9,90). I consigli
su dove andare, che cosa mettere
in valigia, come proteggersi dalle
abitudini mentali dei luoghi
visitati, come far divertire in
luoghi esotici il figlio che si è
portato con sé.

a vita può assomigliare al brutto dépliant di un'
agenzia di viaggi, Parigi, Zagabria, Venezia, Ales-
sandria, Trieste, Il Cairo, Beirut, Barcellona, Al-
geri, Roma, o a un manuale di storia militare». E,
in effetti, non vi è dubbio che la nostra vita - di noi
europei inutilmentecresciuti e pasciuti in zona di
pace, di noi figli del boom, della tele, delle pappet-
te e dei crateri lunari, di noi figli di tutto ma padri
e madri di niente - non vi è dubbio che sin qui que-
sta nostra vita abbia assomigliato al quel brutto
dépliant in cui il mondo scadeva a villaggio vacan-
ze. Siamo, insomma, reduci dalla trentennale illu-
sione di un'Europa che credé di poter stare al
mondo come in un guscio climatizzato autoim-
mune in cui condurre un'esistenza indoor di pia-
cevolezza e di lusso escludendo nell'altrove me-
diatico e turistico il mondo reale, grande e terribi-
le. Ora è il tempo del risveglio da quel sogno bello/
brutto,ora è il momentodi leggere Zona (Rizzoli,
2011), lo straordinario romanzo con il quale Ma-

thias Énard ci ha rinarrato quella stessa nostra
Europasotto speciedi manuale di storia militare.
Sì, perché il mediterraneo è ancora il mare av-
venturoso e bellicoso dell'epica omerica, il luogo
storico e geografico in cui la nostra zona di pace,
la nostra Europa illusoriamente imbelle e satolla,
ha sempre confinato - e sconfinato per linee inter-
ne - con una zona di guerra. Con una sola frase
lunga 517 pagine, attraverso i ricordi intermitten-
ti di un solo uomo che nell'arco di una sola vita è
stato soldato, trafficante d'armi, spia, lugubre ar-
chivista e viaggiatore crudele, Énard ci svela il
fondo tragico che giace sotto la pellicola della no-
stra civilizzazione europea. Zona è, così, un ro-
manzo etimologicamente apocalittico: il libro di
una rivelazione. Sembra, nel finale, annunciare -
e quasi invocare - una fine del mondo in verità già
venuta molte volte. Ci ricorda che, per preparare
il mondo a venire, dovremo necessariamente ri-
trovare il senso profondodella nostrastoria.

GUIDO DAVICO BONINO

h

h

EGLE SANTOLINI

Regalo d’autore Nella «Zona» di Enard
per capire che il mondo è grande e terribile

h

Regalo d’autore Un epistolario magnifico, una scrittura
etica e profetica che diventa lo specchio di ogni vulnerabilità

h

ANTONELLA AMAPANE MASOLINO D’AMICO

PADRI E FIGLI
IVAN TURGENEV (EINAUDI)

h

h

GALLINE
SILVIA BERGERO (RIZZOLI)

HERMES L’AVVENTURA...
FEDERICO ROCCA (LINDAU)

STORIE PROPRIO COSÌ
KIPLING (ADELPHI)
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 I

 L

Per il nonno

Vi presento mio nonno, ossia Ernest Hemingway, ossia Papa. Mariel firma la prefazione di «Hemingway.
La vita e dintorni» (De Agostini, pp. 207, s.i.p., testi di Boris Vejdovskj). Dall’infanzia alla guerra,

domandandosi «per chi suona la campana», dalla Parigi di «Festa mobile» alla Spagna delle corride, dalla
verde Africa alla maestà del mare. Tra vita e letteratura, una inesauribile osmosi, un fortissimo abbraccio.
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Grossman, tra uomo
e donna il dialogo è fatale

Europa imbelle
sveglia, sono
finite le vacanze

«Che meraviglia! Ci sarebbe
addirittura da invocare aiuto!
Semplicemente geniale!». Così
l’autore Cecov salutava Padri
e figli, il romanzo che il suo
connazionale Ivan Turgenev
aveva pubblicato a
quarantaquattro anni nel
1862, suscitando vivissime
polemiche. Due studenti,
Evgenij Bazarov e Arkady
Kirsanov, tornano dopo tre
anni alle loro famiglie di
provincia. Sostando in casa
del compagno Evgenij ostenta
dinanzi al padre vedovo e allo
zio dell’amico, dal carattere
più remissivo, tutto il proprio
ribellismo «nichilista», non
accettando nessun principio
d’autorità respingendo con
insolenza ogni minimo
ossequio alla tradizione. Ma
c’è in lui un substrato di
profonda sofferenza, che si
rivela anche nell’esperienza
amorosa, nonostante tutta
l’ostentata ribalderia: «Se una
donna si rifiuta di darvi quel
che pretendete da lei,
andatevene altrove, il mondo è
grande...».
Romanzo-capolavoro,
adattissimo ad un padre adulto
dei nostri giorni, che vorrebbe
comprendere (e spesso non
riesce) le ragioni filiali. (Varie
edizioni, tra cui Einaudi, pp.
230, € 10,50, traduzione di
Giuseppe Pochettino,
introduzione di Franco
Cordelli).

Mentre alla madre di
fanciulli ancora in età tenera
raccomanderei Pel di carota
(Garzanti, pp. XXVIII-276,
€ 8,52, introduzione di
Lanfranco Binni, traduzione di
Renata Debenedetti) del
francese (e sommo diarista)
Jules Renard (1894). Il
ragazzetto dai capelli rossi
non è un angelo: mente, è
furbastro, sa difendersi. Ma la
madre è ancora più ostinata di
lui nell’incomprensione,
ancora più cattiva sulle
piccole persecuzioni
quotidiane: mentre il padre
che capisce quanto e perché il
figlio sia avido d’affetto e
quasi nascostamente glielo
tributa, è poi chiuso in una sua
triste rassegnazione. Pochi
romanzi come questo, a mio
avviso, ci insegnano quanto
sia facile e al tempo stesso
pericoloso vietarsi ogni
comunicazione affettiva.

ANTONIO
SCURATI

Alla mamma
(e al babbo)

All’amica
che si è separata

l consiglio è David Grossman, esteso a
tutta l'opera, perché ognuno dei suoi li-
bri è etico e profetico, da leggere e re-
galare infinite volte. Che tu sia per me
il coltello (Mondadori, pp. 336, € 9,50,
traduzione di A. Shomroni) è un episto-
lario magnifico, un dialogo profondissi-
mo e fatale tra un uomo e una donna
Yair e Miriam. Lui la nota nella moltitu-
dine, leggermente isolata dagli altri. La
riconosce come parte di se stesso, la
sceglie come destinataria di ogni imma-
ginazione, di ogni pensiero, miserabile
o grandioso, accessibile solo attraver-
so le parole scritte e chiuse in una bu-
sta da spedire. Grossman scava nelle
pieghe più celate del corpo virile e dell'

anima cercatrice di un uomo che tenta
di raggiungere una donna che, esatta-
mente come la scrittura, diventa lo
specchio di ogni vulnerabilità. E Mi-
riam si lascia raggiungere e dissotter-
rare dal bisogno (La sua voce è davve-
ro altissima). Allora il libro diventa lo
specchio eterno e impudico di tutti gli
uomini e tutte le donne che si scrutano,
si temono, si uniscono e poi si ritraggo-
no, scivolando sulla lama di invisibili
mancanze e nascoste fertilità, su quel
fronte tanto consumato e tanto deside-
rato che è l'amore. In un tempo di rela-
zioni virtuali leggere quanto in alto pos-
sa portarci l'immaginazione di chi ci
ama è un bel regalo.

Chi ha una Kelly, chi la desidera o ha
intenzione di comprarla, anche di
seconda mano (dati i costi folli) non
può non apprezzare Hermès
l’avventura del lusso di Federico
Rocca (Lindau, € 21), una bella
biografia della famiglia Hermès che
ha creato un fenomeno inossidabile
di eleganza internazionale. Una
storia che è quasi un romanzo, ma
che spiega anche perché bisogna
aspettare mesi prima di
accaparrarsi quelle borsa che Grace
Kelly adorava e usava come
schermo durante i primi mesi di
gravidanza (nell’attesa della figlia
Caroline) per proteggere il pancione
dai flash.

Dedicato alle adolescenti che
fantasticano di sfilare sulle
passerelle di Milano, Parigi e New
York è Professione mannequin di
Ines De La Fressange (Dalai,
€ 16,50), un frullato di ottimismo
che l’ex Marianna di Francia, offre
raccontando con intelligenza come
ha trasformato i suoi difetti in pregi
(troppo alta, magra, mascolina),
come si è sforzata di separare la sua
vita privata (un grande amore per il
marito italiano, Luigi D’Urso, morto
5 anni fa) da quella professionale.
Ma avverte anche che questo è un
mestiere duro, da tagliare cucire
sulla propria pelle con le proprie
regole. Utile anche a cambiare idea.

Parla di donne in carne e non di
«acciughine», ma non è un libro
contro le magre. Curvy, il lato
glamour delle rotondità di Daniela
Fedi e Lucia Serlenga (Mondadori,
€ 17) insegna a perdonarsi, ad
accettarsi per come si è con qualche
chilo in più e a valorizzarli. Fitto di
curiosità, oltre ai consigli sul
guardaroba, regala tutte le
istruzioni del caso sublimando il
bello della tonicità polposa. Con
capitoli esilaranti: dalla matematica
del sedere perfetto a quella del seno
procace anti-caduta. Un pozzo di
idee che fanno sentire fascinose
quelle che hanno dalla 44 in su.

Tutto quello che avreste voluto
sapere ma non avete mai osato
chiedere sul mondo fashion. La
«bibbia» porta la firma di Franca
Sozzani (direttore di Vogue Italia)
s’intitola I Capricci della moda. I
post del direttore (Passaggi
Bompiani, € 18). Imperdibile per le
addicted del settore che non
smettono di ripassare un cult come
«Il diavolo veste Prada». Con la
differenza che la Sozzani non è
ostica come la temutissima Anna
Wintour di Vogue America, ma dà
suggerimenti alla portata di tutte
senza parlare in «fashionese».

Alla sorella
che ama la moda

A un lettore/lettrice curioso/a del
nuovo regalerei, Il tempo è un
bastardo di Jennifer Egan (trad.
Matteo Colombo, minimum fax,
pp.394, € 18), classe 1962 e tra i
candidati all’eredità di J. Foster
Wallace, che astutamente dichiara di
essersi ispirata per questo libro,
forse romanzo forse raccolta di
racconti - comunque vincitoredel
Pulitzer2011 - sia a Proust sia ai
Soprano (già annunciata infatti la
serializzazione per l’HBO). Sono
tredici capitoli, uno dei quali scritto
per immagini come in una riduzione
per powerbook, con gli stessi
personaggi per la maggior parte
gravitanti nel mondo della musica
rock, a partire da Bennie, impresario
e musicista nevrotico (spende una
fortuna per mettere nel caffè scaglie
d’oro zecchino, convinto di
recuperare così la potenza sessuale)
e dalla sua sexy e cleptomane
segretaria Sasha. Gli episodi
spaziano tra New York, San
Francisco, l’Africa e l’Italia, andando
avanti e indietro cronologicamente
per una trentina di anni. Circolano
droga e trasgressione, ma il tema
comuneè il passaggio spietato del
tempocon relativa perdita di
innocenza e illusioni.

Al tradizionalista proporrei
invecedi tornare a visitare la
benestante signora Isabel Dalhousie,
investigatricedilettante nonché
sobria esponente della vita culturale
della civilissima e forse idealizzata
Edimburgodi Alexander McCall
Smith. L’indagine in cui la nostra
filosofa è impegnata(Pratiche
applicazioni di un dilemma
filosofico, trad. Giovanni Garbellini,
Guanda, pp. 246, € 16,50) occupa
stavolta una parte marginale delle
sue vicende, che riguardano
piuttosto il rapporto con un
compagnomolto più giovane,
suonatore di fagotto e padre
affettuoso della loro creatura. Sia
questo rapporto sia l’indagine
pongono comunque sottili
interrogativi sulla differenza tra
essere e apparire, e su come
giungerealla veritàdelle cose.

Più fortunato di tutti infine il
bambino, se ancora non conosce le
Storie proprio così di Kipling (trad.
LodovicoTrezi, Adelphi, pp. 178,
€ 18): irresistibile capolavoro di
fanta-etnologiafiabesca con
l’ulteriore attrattiva di essere
presentato in una edizione per adulti.
Maneggiare un vero Adelphi potrà
dunque dare a costui la tangibile
sensazione di avere in mano un
campione di letteratura «vera», non
edulcorataper la cosiddetta infanzia.

Al fratello
che ama l’inglese

MARGARET
MAZZANTINI

Un balsamo per l’amica appena
divorziata, magari anche un po’
inquieta perché quello che vede
nello specchio non pare
corrispondere più all’età
interiore? Galline di Silvia
Bergero (Rizzoli, pp. 252, € 17,90
euro), giornalista culturale
all’esordio nella fiction, racconta
l’inossidabile amicizia di cinque
signore sui cinquanta travolte
dagli ormoni e dalla vita. Un
superamento degli stereotipi
chick lit alla Sex and the City, non
solo perché qui le ragazze sono
più grandi, ma soprattutto perché
la scrittura è colta e avvertita,
perfino con un riferimento
indiretto al Falò delle vanità di
Tom Wolfe quando le galline
incappano in un incidente
metropolitano nella Chinatown
milanese.

Quando la single di ritorno avrà
rinforzato la propria autostima
potrà poi approfittare di Donne
in viaggio, un piccolo manuale
tutto rosa di Chiara Meriani
(Astrea, pp. 160, € 9,90). I consigli
su dove andare, che cosa mettere
in valigia, come proteggersi dalle
abitudini mentali dei luoghi
visitati, come far divertire in
luoghi esotici il figlio che si è
portato con sé.

a vita può assomigliare al brutto dépliant di un'
agenzia di viaggi, Parigi, Zagabria, Venezia, Ales-
sandria, Trieste, Il Cairo, Beirut, Barcellona, Al-
geri, Roma, o a un manuale di storia militare». E,
in effetti, non vi è dubbio che la nostra vita - di noi
europei inutilmentecresciuti e pasciuti in zona di
pace, di noi figli del boom, della tele, delle pappet-
te e dei crateri lunari, di noi figli di tutto ma padri
e madri di niente - non vi è dubbio che sin qui que-
sta nostra vita abbia assomigliato al quel brutto
dépliant in cui il mondo scadeva a villaggio vacan-
ze. Siamo, insomma, reduci dalla trentennale illu-
sione di un'Europa che credé di poter stare al
mondo come in un guscio climatizzato autoim-
mune in cui condurre un'esistenza indoor di pia-
cevolezza e di lusso escludendo nell'altrove me-
diatico e turistico il mondo reale, grande e terribi-
le. Ora è il tempo del risveglio da quel sogno bello/
brutto,ora è il momentodi leggere Zona (Rizzoli,
2011), lo straordinario romanzo con il quale Ma-

thias Énard ci ha rinarrato quella stessa nostra
Europasotto speciedi manuale di storia militare.
Sì, perché il mediterraneo è ancora il mare av-
venturoso e bellicoso dell'epica omerica, il luogo
storico e geografico in cui la nostra zona di pace,
la nostra Europa illusoriamente imbelle e satolla,
ha sempre confinato - e sconfinato per linee inter-
ne - con una zona di guerra. Con una sola frase
lunga 517 pagine, attraverso i ricordi intermitten-
ti di un solo uomo che nell'arco di una sola vita è
stato soldato, trafficante d'armi, spia, lugubre ar-
chivista e viaggiatore crudele, Énard ci svela il
fondo tragico che giace sotto la pellicola della no-
stra civilizzazione europea. Zona è, così, un ro-
manzo etimologicamente apocalittico: il libro di
una rivelazione. Sembra, nel finale, annunciare -
e quasi invocare - una fine del mondo in verità già
venuta molte volte. Ci ricorda che, per preparare
il mondo a venire, dovremo necessariamente ri-
trovare il senso profondodella nostrastoria.

GUIDO DAVICO BONINO

h

h

EGLE SANTOLINI

Regalo d’autore Nella «Zona» di Enard
per capire che il mondo è grande e terribile

h

Regalo d’autore Un epistolario magnifico, una scrittura
etica e profetica che diventa lo specchio di ogni vulnerabilità

h

ANTONELLA AMAPANE MASOLINO D’AMICO

PADRI E FIGLI
IVAN TURGENEV (EINAUDI)

h

h

GALLINE
SILVIA BERGERO (RIZZOLI)

HERMES L’AVVENTURA...
FEDERICO ROCCA (LINDAU)

STORIE PROPRIO COSÌ
KIPLING (ADELPHI)
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CON UN LIBRO
REGALI 

MOLTO DI PIÙ

Aldo Cazzullo
La mia anima è
ovunque tu sia

Folco Terzani
A piedi nudi
sulla terra

Mauro Corona
Come sasso 
nella corrente

Alessandro D’Avenia
Cose che nessuno sa

Bruno Vespa
Questo amore

John Grisham
I contendenti

Raffaele Morelli
Dimagrire senza dieta

Licia Troisi
I regni di Nashira

Sonia Peronaci
Giallo Zafferano

Sophie Kinsella
Ho il tuo numero

Federico Rampini
Alla mia Sinistra

Piergiorgio Odifreddi
Una via di fuga

Pierre Lemaitre
Alex

Walter Isaacson
Steve Jobs

Jeffrey Eugenides
La trama 
del matrimonio

Margaret Mazzantini
Nessuno si salva
da solo

Fabio Volo
Le prime luci 
del mattino

George R.R. Martin
I guerrieri 
del ghiaccio
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Mr. Darwin,
uno zoo
per Primo Levi

A chi ama la fotografia

Come sono nate alcune delle icone del XX secolo? Sovente dall’analisi dei provini che i grandi fotografi
spulciano per trovare una «pepita» tra centinaia di scatti di un loro reportage. Aiuta a capire il processo di

selezione e il metodo di scelta Magnum il senso della foto (Contrasto, 510 pagine, € 98) regalo ideale per
appassionati ma anche per fotografi più o meno in erba. Sopra una celebre immagine di Thomas Hoepker:

alcuni ragazzi parlano tranquilli mentre bruciano le Torri Gemelle, l’11 settembre del 2001

Per gli amanti del thriller
d’autore, due innegabili maestri,
Grisham e Connelly. E un
esordiente di lusso: Chris Morgan
Jones. Il suo Uomo dell’inganno
(Mondadori, pp. 334, € 19) è
infatti un romanzo denso, cinico,
coinvolgente, ambientato tra una
Mosca assai corrotta e una
Londra pronta ad approfittare di
ogni occasione. Entrambe a
fluttuare in un mondo di strane
spie boccheggianti in un limbo
indefinito, a metà strada tra
politica e finanza con soli quattro
veri protagonisti in scacchiera:
Malin, potente oligarca che rapina
i proventi del petrolio russo
direttamente dal ministero; Lock,
braccio debole del suo impero sul
set del riciclo; Tourna, altro
mirabile gangster in cerca di
vendetta; e Webster, l’uomo
assunto per devastare i primi due.

Grisham gioca invece con I
contendenti (Mondadori, pp. 405,
€ 20), e con tre avvocati - Finley,
Figg e Zinc - sempre sull’orlo del
fallimento, pronti però a cogliere
l’occasione della vita: un caso
scottante che riguarda
un’importante industria
farmaceutica che può finalmente
portarli al successo e alla ricchezza.
Ma anche alla rovina definitiva
vista l’immane potenza di fuoco
schierata dagli avversari.

Infine, Connelly. Il suo Uomo di
paglia (Piemme, pp. 357, € 19,90)
altro non è che la ridiscesa in
campo - anni dopo - dei due eroi già
conosciuti ne «Il poeta»: il
giornalista McEvoy sull’orlo del
licenziamento dal Los Angeles
Times e l’ex profiler del Fbi Rachel
Walling in cerca di rivincita. Tra
Las Vegas e deserti.
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ERNESTO
FERRERO

Per la cugina saputella che ai
cocktail party si riempie la bocca di
tartine e di arte moderna. Per lei, e
per tutti coloro che, quando parlano
di cubismo, sanno tirare fuori un
solo nome, Cézanne, è in arrivo la
penna biforcuta del pittore Pablo
Echaurren. Nella sua splendida e
accanita disamina di critici e idee
acclarate, con la Controstoria
dell'arte (pp. 150, € 18), ci spiega,
per esempio, «che lo chiamarono
cubismo ma invece fu una nigrizia a
tutti gli effetti». Rappresentò
l'invasione nel Vecchio continente
di tutta una serie di «manufatti
africani e precolombiani che ci
offrirono altre visioni del mondo e
ruppero la granitica certezza che
noi fossimo superiori a tutti gli
altri». Ma questo è solo un assaggio:
se vogliamo goderci il pelo e il
contropelo sul gotico,
sull'impressionismo, sull'arte
povera, leggere per credere.

Alla cugina
saputella

Agli amanti
dei thriller

Negli Anni 70 una donna fragile,
anche sgraziata, Lia Varesio,
cominciò a guardare una realtà
invisibile, quella dei senza casa,
degli emarginati, dei sofferenti, che
popolavano le notti di strade e
stazioni. E, battendosi come una
leonessa contro silenzi e
indifferenza, creò un gruppo di
volontariato, la «Bartolomeo & C»,
che esiste tutt’oggi. Marco Gremo,
Piero Gargano, dell’associazione,
l’ex sindaco di Torino Diego Novelli,
e molti altri, volontari, amici,
religiosi, emarginati, ricordano con
scritti e testimonianze orali la
grande vita di una donna che ha
saputo dedicarsi agli altri, e
trascinare persone di ogni età ad
aiutare gli «ultimi». Un libro
sobrio, essenziale, che fa scoprire
la dolente bellezza dell’amore.
AA VV, Dalla parte degli
ultimi. Lia Varesio e la
Bartolomeo & C. (Edizioni
Gruppo Abele, pp. 203 € 10)

A chi si sente
inquieto

ncredibile ma vero: La variazione degli ani-
mali e delle piante allo stato domestico, una
delle tre opere maggiori di Darwin, non era più
stato tradotto in italiano dopo la prima edizione
del 1876. Eppure è il luogo dove Darwin defini-
sce questioni centrali come le leggi che presiedo-
no all’incrocio, alla variazione, all’ereditarietà.
Per il lettore non specialista, il fascino dell’opera
sta nel fatto che Darwin conduce le sue amorose
osservazioni in tranquilli ambienti domestici,
tra cani, gatti, polli, capre, anatre, oche, canari-
ni, api, pesci rossi, e i prediletti piccioni. E poi-
ché il suo stile argomentativo è affabile e non
freddamente accademico, ci sembra di entrare
di soppiatto in un romanzo vittoriano che ha per
protagonista un gentiluomo di campagna tra fie-
re di bestiame, allevatori orgogliosi, parroci na-
turalisti, giardinieri, tra esperimenti casalinghi
e fitti carteggi. Ecco un volume che avrebbe in-
cantato Primo Levi, cultore di ibridi e di incroci,

ispirandogli pagine memorabili di osservazioni
complementari e note a margine. Anche perché
qui la Natura non è un sofisticato ingegnere che
si compiace di sbalordirci con effetti speciali,
ma un paziente bricoleur che lavora silenziosa-
mente sul dettaglio minimo, alla Faussone.
L’edizione che esce nei «Millenni» Einaudi, au-
torevolmente introdotta da Telmo Pievani e ot-
timamente curata da Alessandro Volpone,
non ricupera soltanto esemplarmente un capi-
tolo pregiato di storia della scienza. È anche
un’immersione in una dimensione umana ar-
ricchita proprio da una calda, empatica intelli-
genza del mondo animale e vegetale. A render-
lo tra le novità più fascinose di questo Natale
sono anche le tavole di Stefano Faravelli, insie-
me scientifiche e fiabesche, realistiche e imma-
ginarie. Una «zoografia apocrifa», come la defi-
nisce egli stesso, che avrebbe deliziato lo stes-
so Darwin (pp. XCVIII-914, € 85).

h

h

[M. SER.]

PIERO SORIA

h

UOMO DI PAGLIA
MICHAEL CONNELLY (PIEMME)

PABLO ECHAURREN
CONTROSTORIA DELL'ARTE (GALLUCCI)

h

DALLA PARTE DEGLI ULTIMI
AA. VV. (EDIZIONI GRUPPO ABELE)

Regalo d’autore Il naturalista tra
campagne, fiere, parroci e carteggi

Lo regalo a... Tuttolibri
SABATO 10 DICEMBRE 2011

LA STAMPA V
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A chi ama le chitarre

Lo regalo a...VI
Tuttolibri

SABATO 10 DICEMBRE 2011
LA STAMPA VII

Senza le invenzioni di Leonidas Fender, Leo, la musica rock non sarebbe esistita, o sarebbe stata molto
diversa. Ma anche il blues e tutti i suoi derivati, il jazz, insomma la musica della seconda metà del ‘900 deve

moltissimo all'uomo e alla sua fabbrica di chitarre, bassi e amplificatori, celebrata ora in un bel libro
illustrato, compilato da Paul Kelly, Martin Kelly, Terry Foster (Mondadori Electa (pp. 288, € 35). «Fender.

Gli anni d'oro 1946-1970» perfetto per chi ama la musica, e non si accontenta della superficie.
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Mr. Gwyn e la Parrella
uno stile per dimettersi

Cavour, quando
la politica era geniale

All’amico
bibliofilo

Al vicino di casa
musicofilo

Nei supersconto comperare un
prodotto che soddisfi è una lotteria.
Con le scatolette del tonno,
d’esempio, si deve compiere un atto
di fede per beccare il gusto adatto al
palato. Così come nei drugstore della
carta stampata: qualsiasi acquisto
può risultare fatale. Per non
sbagliare, si può perciò ricorrere alle
tablette con dentro tutti i libri del
mondo. E allora perché regalare un
libro cartaceo? Sotto l’albero, dati i
tempi, potrebbe far più figura un Bot
a sei mesi. Ma non si può essere così
grevi. Sempre meglio un libro.
Dicono che lì non si sbaglia mai.
Sarà. Extra moenia consumi,
sussistono fortunatamente libri che
sono estrinsecamente et
intrinsecamente libri. Ne suggerisco

alcuni, adatti alla temperie. In
genere sono volumetti sbertucciati,
un po’ da maniaci e da collezionisti.
Indagando su www.marelibri.it, se
ne trovano per tutte le tasche.
Donando a un bibliofilo si
raccomanda siano almeno prime
edizioni.

Consiglio: Curzio Malaparte,
Italia Barbara, 1928; Dizionario
degli italiani d’oggi, 1924, ironico
lexicon di Formiggini. Tra questi
può starci anche Marinetti,
Democrazia futurista, 1919; Luigi
Einaudi, Le lotte del lavoro, 1924 e
Ungaretti, Allegria di naufragi,
1919. Dati i tempi anche
Liquidazione, di Camillo Sbarbaro,
del 1928. Per chi volesse far la sua
bella figura e strafare non resta che
la prima edizione delle Operette
Morali di Giacomo Leopardi,
stampata da Stella del 1827. Costa
sui cinquemila euro. Volendo però
spendere un po’ meno,
adeguatissimo, un bell’Erasmo,
Eloge de la folie, 1789, (anche l’anno
è perfetto). Si trova a trecento euro.

«A da passà 'a nuttata», diceva il
grande Eduardo. E oggi lo dicono
pure le baby sitter in attesa del
nostro rientro. Che libri regalar loro
per ingannare il tempo a casa nostra,
un Grand Hotel delle tate che vanno
e vengono? Per tenere sveglia quella
più dotta, il Re pallido di David
Foster Wallace. Le 700 pagine (21
euro) dello scrittore morto suicida,
che raccontano noia, dolore e pure la
iattura delle tasse, con uno
scintillante flusso di immagini da far
invidia a Pynchon e Don DeLillo
messi insieme, la terranno in
fibrillazione facendola rammaricare
per il ritorno dei genitori.

Per accompagnare invece verso le
ore piccole l'aspirante segretaria con
l'emicrania - quella che, come
Bartleby,risponde alle nostre
richieste«preferirei di no» e alle notti
bianche con i pargoli predilige quelle
in bianco con il boyfriend - ecco il
sontuoso Philip Roth con La mia vita
di uomo (Einaudi, pp. 374, € 20). Lo
scrittore anticonformista la terrà ben
desta con le sue riflessioni sul sesso,
sul mal di testa e sulla vita di coppia.
Per far sognare la ventenne aspirante
attrice, stregata dal piccolo e dal
grande schermo, la Ricerca del
piacere di Richard Mason
rappresenta l'occasionetanto
cercata (Einaudi, pp. 299, € 20). Pier
Barol, protagonista dello splendido
romanzo, è un animale da
palcoscenico,della stessa razza di cui
si sente parte la giovane tata.

Per alleviare il magone che,
quando cala il buio, attanaglia la baby
sitter abbandonata, L'arte di
dimenticare di Anita Nair è una
mano santa (Guanda, pp. 370, € 18).
Esemplare la saggezza indiana con
cui Mira perde il marito ma si crea
un'altra vita. Per la teenager che
sonnecchia e non apprezza la parola
scritta, le vignette raccolte in Tunnel
di Altan (Gallucci, pp. 240, € 16,50) la
convertirannoal piacere del libro con
frasi come questa: «Sono combattuto
tra la testardaggine della volontà e la
malinconiadella ragione». Infine un
ragazzino che ha uno sciame di api
nella pancia, un esserino con due
bocche e un fantasma terranno
sveglia, con i capelli dritti, la
signorina con tendenza ad assopirsi.
Sono gli incubi di un nonno ebreo
polacco, scampato allo sterminio
nazista,che da piccolo ha abitato ne
La casa per bambini speciali di
Miss Peregrine, racconto di Ranson
Riggs (Rizzoli, pp. 350, € 18,50).
Un'avventurafantastica per far
conoscerealla nostra amata nanny
una tremenda ferita storica.

Riflettere sui vari modi di
avvicinarsi alla musica è già un
modo di entrare nella musica: lo
dimostra molto bene questo La
Musica tra conoscere e fare (a
cura di Giuseppina La Face
Bianconi e Anna Scalfaro,
Franco Angeli, pp. 168, € 21) che
può aiutare e accompagnare
molto bene i tanti appassionati
che vorrebbero «imparare la
musica», cioè passare dal puro
diletto a un ascolto più
consapevole. Il libro è formato
da interventi dei maggiori
specialisti di pedagogia e storia
musicale, e i diversi punti di
vista si concentrano
sull'integrazione fra due
operazioni entrambe importanti:
fare musica in modo attivo senza
separarla da una dimensione
intellettuale. Sembrerebbe
ovvio, invece il libro documenta
con organicità le spinte
divergenti e il modo di
ricomporle, e l'utilità si
accompagna alla vivacità
dell'esposizione che non perde
mai di vista l'ascoltatore nel suo
percorso di alfabetizzazione

musicale; infatti, salvo rare
eccezioni, le opere musicali,
come osserva Lorenzo Bianconi,
«non sono concepite per i
musicisti che le compongono, ma
per il pubblico che le ascolta»: un
pubblico che oltre a una pratica
musicale di base non può che
giovarsi della conoscenza del
contesto storico in cui quelle
musiche sono nate.

Per i lettori già esperti, ecco
invece Le forme sonata di
Charles Rosen (EDT, pp. 450,
€ 25): «forme» al plurale e non
«forma», perché la civiltà della
sonata, perno di tutta la musica
strumentale e vocale dell'età
moderna, si realizza in modi ogni
volta diversi rispetto alla regola
scolastica. Come tutti i libri
dell'illustre studioso, incapace di
ogni pedanteria, si tratta di una
serie di osservazioni piene
d'intelligenza, e osservazioni
fatte sopra tutto dal pianoforte,
che il Rosen per altro
padroneggia da concertista;
infatti il libro è costellato di
esempi musicali anche estesi, ma
anche al lettore che non si
destreggia con gli spartiti, la
cultura, l'acutezza e lo spirito
dell'autore consente una
penetrazione di prima mano nel
regno della musica più alta, Bach
Mozart Haydn Beethoven, con
tutta la folta schiera dei
precursori e dei derivati.

BRUNO
GAMBAROTTA

Alla baby sitter
che legge

Regaliamo per Natale due bei libri italiani: Mr.
Gwyn di Alessandro Baricco (Feltrinelli, pp.
158, € 14) e Lettera di dimissioni di Valeria
Parrella (Einaudi, pp. 194, € 18,50). Regalia-
moli insieme, perché sono molto adatti a esse-
re letti in sequenza. Uno inizia con una rinun-
cia, l'altro si chiude con una rinuncia, uno rac-
conta con apparente oggettività sfumature
dei nostri stati d'animo che potevano esserci
fino ad ora sfuggite, l'altro racconta in appa-
renza una storia molto personale, in cui però
il batticuore e le identificazioni scattano su te-
mi grandi e ricordi comuni.

Entrambi affascinano con la loro scrittura.
Valeria Parrella da sempre ha uno stile unica-
mente suo, un’invenzione, ricollocazione e sco-
perta del linguaggio che in Italia non ha parago-
ni, e che le permettono di affrontare il peggior
luogo comune a rate della letteratura, i ricordi
familiari, trasformandoli in pugni, schiaffi, baci,

risate e affanni. Alessandro Baricco ha trovato
adesso il suo linguaggio, perfetto e perfettamen-
te suo, perdendo nella maturità quel lieve sapo-
re di presunzione e traduzione.

Leggere la Parrella significa immergersi in
un mare pieno di creature da smistare, significa
farsi largo e anche faticare un poco per conqui-
starsi coralli e perle. Leggere Baricco è un volo,
durante il quale ti imbatti a volte in frasi, in rive-
lazioni che hai l’impressione di non aver mai let-
to prima da nessuna parte. E in più Baricco a
differenza di Parrella è un romanziere, e ci ren-
de felici con una storia, come i grandi romanzie-
ri sanno fare: leggiamo anche, semplicemente,
perché vogliamo vedere come va a finire. E sic-
come è Natale, copre anche ottimamente la quo-
ta Dickens necessaria in questi giorni, con alcu-
ni personaggi minori che si troverebbero benis-
simo in Nicholas Nickleby o Grandi Speranze.
A proposito, regalate anche quelli, se vi capita.

Chi si ricorda, pensandoad Audrey
Hepburn in «Colazione da Tiffany»,
che il personaggioda lei ritratto è
quello d’una escort ante litteram?
Eppure tale era nel bel film di Blake
Edwards: e, prima ancora, nel libro
omonimodi Truman Capote, il quale
per incarnare Holly Golightly
avrebbe voluto Marilyn Monroe. Le
cose sono andate, invece, in maniera
differente, al punto che l’attrice di
«Sabrina» trovò così il ruolo d’una
vita. Ed è a questa magnifica
protagonista della settima arte che
rendeomaggio Robyn Karney col
suo biografico Audrey Hepburn
(Gremese,pp. 190, € 25,00).

Dall’infanzianell’Olanda occupata
dai nazisti alle aspirazioni di
ballerina classica, dalla fama
conquistata a Broadway nella
versione scenica di «Gigi» di Colette
all’Oscar ottenuto per «Vacanze
romane», il volume racconta la
vicenda fuori dal comune della più
elegante diva dello schermo:molte,
splendide foto ne documentano
anche l’attività di mannequin, nella
maggior parte dei casi vestita da
Givenchy.Una strenna alternativa?
Un pacioso piede nudo che affonda
dentro uno schermo televisivo, sulla
copertina: è la locandina di una
leggendaria trasmissionetv messa in
onda dalla Bbc nel ‘69, il «Monty
Python’sFlying Circus». E’, pure,
l’inizio di una tra le più eccitanti
avventure della comicità nel ’900,
riversatasi fino all’83 in 5 pellicole ed
un’infinità di sketch. Monty Python.
L'autobiografia (Sagoma Editore,
pp. 360, € 24,90) ripercorre la vita
del gruppo, è «flussodi incoscienza
definitivo» nato dalle domande poste
dal critico e giornalista inglese Bob
McCabea cinque dei Python (il sesto,
GrahamChapman, fa incursioni
dall’aldilà, essendo prematuramente
deceduto nell’89). A chi prediliga la
gioia della lettura si rivolge
Conversazioni su di me e tutto il
resto (Bompiani, pp. 484, € 22,50):
sollecitato dal critico
cinematograficoRichard Schickel, si
confessa nelle pagine uno dei più
grandi registi viventi, Martin
Scorsese. Infanzia e adolescenza
nellaLittle Italy newyorkese degli
anni ‘50, poi l'esordio con «Chi sta
bussando alla mia porta?» e, in
crescendo,dai mitici film
gangsteristici all’Oscar per «The
Departed». Alla fine, viene in mente
Henry James: «Noi lavoriamo nelle
tenebre, facciamo quel che
possiamo,diamo quello che abbiamo.
Il nostro dubbio è la nostra passione
e la nostra passione è il nostro
compito. Il resto è la follia dell’arte».

Alla moglie
cinefila

Il decano dei giornalisti italiani di
rock, Riccardo Bertoncelli, esplora
con Cesare Rizzi e Franco Zanetti i
due anni che cambiarono la musica
nel volume ben illustrato 1965-1966
(Giunti, pp. 290, € 19,50). I Beatles,
Bob Dylan, i Byrds, Beach Boys,
The Who e Rolling Stones sono i
protagonisti assoluti di questi
racconti, mentre aprono e chiudono
due copertine: quella di «Live At
The Copa» di Sam Cooke, che fu
assassinato nel dicembre del 1964, e
come Mosè vide la terra promessa
senza poterla abitare, e «Hey Joe»
di Jimi Hendrix, uscito nel
dicembre 1966, primo annuncio
dell'era successiva del rock, quella
della maturità.

«Consideratoche il libro parla di
sesso, droga e rock'n'roll, è
sorprendente la capacità di Cherry
di ricordarsi tutto»: la
considerazione ironica del regista
Tim Burton introduce alla
divertente, e anche un po'
scioccante, autobiografia di Cherry
Vanilla, che in qualità di amante,
cantante, attrice, manager, disc
jockey ha attraversato come una
folle stella cometa i cieli della musica
americana tra i Settanta e gli
Ottanta. Kris Kristofferson, David
Bowie. Andy Warhol, i Police, Mick
Jagger, Patti Smith sono i
personaggi da lei incontrati, visti,
nelle pagine di Lick Me (Odoya, pp.
316, € 20), da una prospettiva
insolita, ironica e in fondo candida.

Paolo Jannacci, suo figlio, ha
scritto «l'unica biografia di Enzo
Jannacci che racconti qualcosa di
vero». Il segreto, forse, è che
Aspettando al semaforo
(Mondadori, pp. 204, € 18) non è
esattamenteuna biografia, ma un
bizzarro e stralunato dialogo
padre/figlio in cui i ruoli spesso si
ribaltano.

Non si smette mai di parlare di
Vasco Rossi, «l'unica rockstar
italiana» (parole sue), che si
racconta in La versione di Vasco
(Chiarelettere, pp. 194, € 14), agile
volumetto in cui mette insieme
pensieri e «dichiarazioni» per
raccontarsi prima che altri lo
facciano per lui. Il che non è detto sia
un male, soprattutto se del
personaggio si va a cogliere la
passione (in alcuni casi, la
devozione) di cui è circondato. È ciò
che fa Massimiliano Santarossa in
Cosa succede in città (Baldini
Castoldi Dalai, pp. 118, € 12), storia di
un'amicizia tra ragazzini e di
un'estate degli Anni Ottanta
sconvolta dall'arrivo del Blasco in
persona.

Al collega
che ama il rock

STEFANIA
BERTOLA

PIERO NEGRI

oglio regalare questo libro ai tanti, troppi,
amici che manifestano un, peraltro moti-
vato, disgusto per la politica. Si leggano
per favore questo elogio della Politica in-
carnata da un genio, come arte del possi-
bile, del compromesso e della negoziazio-
ne. Della capacità infine di sapere trarre
profitto anche dalle sconfitte e di modifi-
care in corso d'opera i progetti iniziali, as-
secondando gli avvenimenti imprevisti,
come nell’impresa dei Mille.

Giorgio Dell’Arti raccoglie in volume le
puntate della vita di Cavour che per più di
un anno si sono succedute sulla Stampa, ar-
ricchendole, risistemandole ma conservan-
do l’originale formula del dialogo (Cavour.
Vita dell’uomo che fece l’Italia, Marsilio-
La Stampa € 12,90) In grassetto ci sono le
battute di un lettore ideale che incalza, vuo-
le capire meglio e suggerisce connessioni.

In carattere tondo troviamo le risposte del-
l’autore che spiega, illustra, racconta, rive-
la particolari inediti, raccoglie pettegolez-
zi, demolisce leggende, indicando sempre
le sue fonti. E ordina i mille fili di quella tra-
ma complicata che è la storia del nostro Ri-
sorgimento. Cavour è morto poco prima di
compiere 51 anni, ma per i primi 37 non si è
occupato di politica. Ha fatto tutt’altro, ha
rimesso in piedi l’azienda famigliare, ha
viaggiato in Francia e nei Paesi europei, ha
sedotto le mogli degli altri, ha giocato d’az-
zardo e in borsa perdendo somme conside-
revoli. Giorgio Dell’Arti ha scavato a fondo
in questi anni, per poter spiegare lo dispie-
gamento di un’attività di statista che ha del
prodigioso, tenuto conto della necessità di
piegare ai suoi disegni personalità esube-
ranti come il re e Garibaldi e un parlamen-
to indocile e rissoso.

MIRELLA SERRI

h

GIORGIO PESTELLI GIUSEPPE MARCENARO

Regalo d’autore Mille vite in mezzo
secolo, tra Risorgimento, casa, amorih

Regalo d’autore Due romanzi italiani da leggere in sequenza
tra un’Inghilterra senza tempo e una Napoli alla deriva
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IL RE PALLIDO
DAVID FOSTER WALLACE (EINAUDI)

LE FORME SONATA
CHARLES ROSEN (EDT)

ITALIA BARBARA
CURZIO MALAPARTE (WWW.MARELIBRI.IT)

AUDREY HEPBURN
ROBYN KARNEY (GREMESE)

1965-1966
BERTONCELLI, RIZZI, ZANETTI (GIUNTI)
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A chi ama le chitarre

Lo regalo a...VI
Tuttolibri

SABATO 10 DICEMBRE 2011
LA STAMPA VII

Senza le invenzioni di Leonidas Fender, Leo, la musica rock non sarebbe esistita, o sarebbe stata molto
diversa. Ma anche il blues e tutti i suoi derivati, il jazz, insomma la musica della seconda metà del ‘900 deve

moltissimo all'uomo e alla sua fabbrica di chitarre, bassi e amplificatori, celebrata ora in un bel libro
illustrato, compilato da Paul Kelly, Martin Kelly, Terry Foster (Mondadori Electa (pp. 288, € 35). «Fender.

Gli anni d'oro 1946-1970» perfetto per chi ama la musica, e non si accontenta della superficie.

Il
m

ito
de

lla
Fe

nd
er

Mr. Gwyn e la Parrella
uno stile per dimettersi

Cavour, quando
la politica era geniale

All’amico
bibliofilo

Al vicino di casa
musicofilo

Nei supersconto comperare un
prodotto che soddisfi è una lotteria.
Con le scatolette del tonno,
d’esempio, si deve compiere un atto
di fede per beccare il gusto adatto al
palato. Così come nei drugstore della
carta stampata: qualsiasi acquisto
può risultare fatale. Per non
sbagliare, si può perciò ricorrere alle
tablette con dentro tutti i libri del
mondo. E allora perché regalare un
libro cartaceo? Sotto l’albero, dati i
tempi, potrebbe far più figura un Bot
a sei mesi. Ma non si può essere così
grevi. Sempre meglio un libro.
Dicono che lì non si sbaglia mai.
Sarà. Extra moenia consumi,
sussistono fortunatamente libri che
sono estrinsecamente et
intrinsecamente libri. Ne suggerisco

alcuni, adatti alla temperie. In
genere sono volumetti sbertucciati,
un po’ da maniaci e da collezionisti.
Indagando su www.marelibri.it, se
ne trovano per tutte le tasche.
Donando a un bibliofilo si
raccomanda siano almeno prime
edizioni.

Consiglio: Curzio Malaparte,
Italia Barbara, 1928; Dizionario
degli italiani d’oggi, 1924, ironico
lexicon di Formiggini. Tra questi
può starci anche Marinetti,
Democrazia futurista, 1919; Luigi
Einaudi, Le lotte del lavoro, 1924 e
Ungaretti, Allegria di naufragi,
1919. Dati i tempi anche
Liquidazione, di Camillo Sbarbaro,
del 1928. Per chi volesse far la sua
bella figura e strafare non resta che
la prima edizione delle Operette
Morali di Giacomo Leopardi,
stampata da Stella del 1827. Costa
sui cinquemila euro. Volendo però
spendere un po’ meno,
adeguatissimo, un bell’Erasmo,
Eloge de la folie, 1789, (anche l’anno
è perfetto). Si trova a trecento euro.

«A da passà 'a nuttata», diceva il
grande Eduardo. E oggi lo dicono
pure le baby sitter in attesa del
nostro rientro. Che libri regalar loro
per ingannare il tempo a casa nostra,
un Grand Hotel delle tate che vanno
e vengono? Per tenere sveglia quella
più dotta, il Re pallido di David
Foster Wallace. Le 700 pagine (21
euro) dello scrittore morto suicida,
che raccontano noia, dolore e pure la
iattura delle tasse, con uno
scintillante flusso di immagini da far
invidia a Pynchon e Don DeLillo
messi insieme, la terranno in
fibrillazione facendola rammaricare
per il ritorno dei genitori.

Per accompagnare invece verso le
ore piccole l'aspirante segretaria con
l'emicrania - quella che, come
Bartleby,risponde alle nostre
richieste«preferirei di no» e alle notti
bianche con i pargoli predilige quelle
in bianco con il boyfriend - ecco il
sontuoso Philip Roth con La mia vita
di uomo (Einaudi, pp. 374, € 20). Lo
scrittore anticonformista la terrà ben
desta con le sue riflessioni sul sesso,
sul mal di testa e sulla vita di coppia.
Per far sognare la ventenne aspirante
attrice, stregata dal piccolo e dal
grande schermo, la Ricerca del
piacere di Richard Mason
rappresenta l'occasionetanto
cercata (Einaudi, pp. 299, € 20). Pier
Barol, protagonista dello splendido
romanzo, è un animale da
palcoscenico,della stessa razza di cui
si sente parte la giovane tata.

Per alleviare il magone che,
quando cala il buio, attanaglia la baby
sitter abbandonata, L'arte di
dimenticare di Anita Nair è una
mano santa (Guanda, pp. 370, € 18).
Esemplare la saggezza indiana con
cui Mira perde il marito ma si crea
un'altra vita. Per la teenager che
sonnecchia e non apprezza la parola
scritta, le vignette raccolte in Tunnel
di Altan (Gallucci, pp. 240, € 16,50) la
convertirannoal piacere del libro con
frasi come questa: «Sono combattuto
tra la testardaggine della volontà e la
malinconiadella ragione». Infine un
ragazzino che ha uno sciame di api
nella pancia, un esserino con due
bocche e un fantasma terranno
sveglia, con i capelli dritti, la
signorina con tendenza ad assopirsi.
Sono gli incubi di un nonno ebreo
polacco, scampato allo sterminio
nazista,che da piccolo ha abitato ne
La casa per bambini speciali di
Miss Peregrine, racconto di Ranson
Riggs (Rizzoli, pp. 350, € 18,50).
Un'avventurafantastica per far
conoscerealla nostra amata nanny
una tremenda ferita storica.

Riflettere sui vari modi di
avvicinarsi alla musica è già un
modo di entrare nella musica: lo
dimostra molto bene questo La
Musica tra conoscere e fare (a
cura di Giuseppina La Face
Bianconi e Anna Scalfaro,
Franco Angeli, pp. 168, € 21) che
può aiutare e accompagnare
molto bene i tanti appassionati
che vorrebbero «imparare la
musica», cioè passare dal puro
diletto a un ascolto più
consapevole. Il libro è formato
da interventi dei maggiori
specialisti di pedagogia e storia
musicale, e i diversi punti di
vista si concentrano
sull'integrazione fra due
operazioni entrambe importanti:
fare musica in modo attivo senza
separarla da una dimensione
intellettuale. Sembrerebbe
ovvio, invece il libro documenta
con organicità le spinte
divergenti e il modo di
ricomporle, e l'utilità si
accompagna alla vivacità
dell'esposizione che non perde
mai di vista l'ascoltatore nel suo
percorso di alfabetizzazione

musicale; infatti, salvo rare
eccezioni, le opere musicali,
come osserva Lorenzo Bianconi,
«non sono concepite per i
musicisti che le compongono, ma
per il pubblico che le ascolta»: un
pubblico che oltre a una pratica
musicale di base non può che
giovarsi della conoscenza del
contesto storico in cui quelle
musiche sono nate.

Per i lettori già esperti, ecco
invece Le forme sonata di
Charles Rosen (EDT, pp. 450,
€ 25): «forme» al plurale e non
«forma», perché la civiltà della
sonata, perno di tutta la musica
strumentale e vocale dell'età
moderna, si realizza in modi ogni
volta diversi rispetto alla regola
scolastica. Come tutti i libri
dell'illustre studioso, incapace di
ogni pedanteria, si tratta di una
serie di osservazioni piene
d'intelligenza, e osservazioni
fatte sopra tutto dal pianoforte,
che il Rosen per altro
padroneggia da concertista;
infatti il libro è costellato di
esempi musicali anche estesi, ma
anche al lettore che non si
destreggia con gli spartiti, la
cultura, l'acutezza e lo spirito
dell'autore consente una
penetrazione di prima mano nel
regno della musica più alta, Bach
Mozart Haydn Beethoven, con
tutta la folta schiera dei
precursori e dei derivati.

BRUNO
GAMBAROTTA

Alla baby sitter
che legge

Regaliamo per Natale due bei libri italiani: Mr.
Gwyn di Alessandro Baricco (Feltrinelli, pp.
158, € 14) e Lettera di dimissioni di Valeria
Parrella (Einaudi, pp. 194, € 18,50). Regalia-
moli insieme, perché sono molto adatti a esse-
re letti in sequenza. Uno inizia con una rinun-
cia, l'altro si chiude con una rinuncia, uno rac-
conta con apparente oggettività sfumature
dei nostri stati d'animo che potevano esserci
fino ad ora sfuggite, l'altro racconta in appa-
renza una storia molto personale, in cui però
il batticuore e le identificazioni scattano su te-
mi grandi e ricordi comuni.

Entrambi affascinano con la loro scrittura.
Valeria Parrella da sempre ha uno stile unica-
mente suo, un’invenzione, ricollocazione e sco-
perta del linguaggio che in Italia non ha parago-
ni, e che le permettono di affrontare il peggior
luogo comune a rate della letteratura, i ricordi
familiari, trasformandoli in pugni, schiaffi, baci,

risate e affanni. Alessandro Baricco ha trovato
adesso il suo linguaggio, perfetto e perfettamen-
te suo, perdendo nella maturità quel lieve sapo-
re di presunzione e traduzione.

Leggere la Parrella significa immergersi in
un mare pieno di creature da smistare, significa
farsi largo e anche faticare un poco per conqui-
starsi coralli e perle. Leggere Baricco è un volo,
durante il quale ti imbatti a volte in frasi, in rive-
lazioni che hai l’impressione di non aver mai let-
to prima da nessuna parte. E in più Baricco a
differenza di Parrella è un romanziere, e ci ren-
de felici con una storia, come i grandi romanzie-
ri sanno fare: leggiamo anche, semplicemente,
perché vogliamo vedere come va a finire. E sic-
come è Natale, copre anche ottimamente la quo-
ta Dickens necessaria in questi giorni, con alcu-
ni personaggi minori che si troverebbero benis-
simo in Nicholas Nickleby o Grandi Speranze.
A proposito, regalate anche quelli, se vi capita.

Chi si ricorda, pensandoad Audrey
Hepburn in «Colazione da Tiffany»,
che il personaggioda lei ritratto è
quello d’una escort ante litteram?
Eppure tale era nel bel film di Blake
Edwards: e, prima ancora, nel libro
omonimodi Truman Capote, il quale
per incarnare Holly Golightly
avrebbe voluto Marilyn Monroe. Le
cose sono andate, invece, in maniera
differente, al punto che l’attrice di
«Sabrina» trovò così il ruolo d’una
vita. Ed è a questa magnifica
protagonista della settima arte che
rendeomaggio Robyn Karney col
suo biografico Audrey Hepburn
(Gremese,pp. 190, € 25,00).

Dall’infanzianell’Olanda occupata
dai nazisti alle aspirazioni di
ballerina classica, dalla fama
conquistata a Broadway nella
versione scenica di «Gigi» di Colette
all’Oscar ottenuto per «Vacanze
romane», il volume racconta la
vicenda fuori dal comune della più
elegante diva dello schermo:molte,
splendide foto ne documentano
anche l’attività di mannequin, nella
maggior parte dei casi vestita da
Givenchy.Una strenna alternativa?
Un pacioso piede nudo che affonda
dentro uno schermo televisivo, sulla
copertina: è la locandina di una
leggendaria trasmissionetv messa in
onda dalla Bbc nel ‘69, il «Monty
Python’sFlying Circus». E’, pure,
l’inizio di una tra le più eccitanti
avventure della comicità nel ’900,
riversatasi fino all’83 in 5 pellicole ed
un’infinità di sketch. Monty Python.
L'autobiografia (Sagoma Editore,
pp. 360, € 24,90) ripercorre la vita
del gruppo, è «flussodi incoscienza
definitivo» nato dalle domande poste
dal critico e giornalista inglese Bob
McCabea cinque dei Python (il sesto,
GrahamChapman, fa incursioni
dall’aldilà, essendo prematuramente
deceduto nell’89). A chi prediliga la
gioia della lettura si rivolge
Conversazioni su di me e tutto il
resto (Bompiani, pp. 484, € 22,50):
sollecitato dal critico
cinematograficoRichard Schickel, si
confessa nelle pagine uno dei più
grandi registi viventi, Martin
Scorsese. Infanzia e adolescenza
nellaLittle Italy newyorkese degli
anni ‘50, poi l'esordio con «Chi sta
bussando alla mia porta?» e, in
crescendo,dai mitici film
gangsteristici all’Oscar per «The
Departed». Alla fine, viene in mente
Henry James: «Noi lavoriamo nelle
tenebre, facciamo quel che
possiamo,diamo quello che abbiamo.
Il nostro dubbio è la nostra passione
e la nostra passione è il nostro
compito. Il resto è la follia dell’arte».

Alla moglie
cinefila

Il decano dei giornalisti italiani di
rock, Riccardo Bertoncelli, esplora
con Cesare Rizzi e Franco Zanetti i
due anni che cambiarono la musica
nel volume ben illustrato 1965-1966
(Giunti, pp. 290, € 19,50). I Beatles,
Bob Dylan, i Byrds, Beach Boys,
The Who e Rolling Stones sono i
protagonisti assoluti di questi
racconti, mentre aprono e chiudono
due copertine: quella di «Live At
The Copa» di Sam Cooke, che fu
assassinato nel dicembre del 1964, e
come Mosè vide la terra promessa
senza poterla abitare, e «Hey Joe»
di Jimi Hendrix, uscito nel
dicembre 1966, primo annuncio
dell'era successiva del rock, quella
della maturità.

«Consideratoche il libro parla di
sesso, droga e rock'n'roll, è
sorprendente la capacità di Cherry
di ricordarsi tutto»: la
considerazione ironica del regista
Tim Burton introduce alla
divertente, e anche un po'
scioccante, autobiografia di Cherry
Vanilla, che in qualità di amante,
cantante, attrice, manager, disc
jockey ha attraversato come una
folle stella cometa i cieli della musica
americana tra i Settanta e gli
Ottanta. Kris Kristofferson, David
Bowie. Andy Warhol, i Police, Mick
Jagger, Patti Smith sono i
personaggi da lei incontrati, visti,
nelle pagine di Lick Me (Odoya, pp.
316, € 20), da una prospettiva
insolita, ironica e in fondo candida.

Paolo Jannacci, suo figlio, ha
scritto «l'unica biografia di Enzo
Jannacci che racconti qualcosa di
vero». Il segreto, forse, è che
Aspettando al semaforo
(Mondadori, pp. 204, € 18) non è
esattamenteuna biografia, ma un
bizzarro e stralunato dialogo
padre/figlio in cui i ruoli spesso si
ribaltano.

Non si smette mai di parlare di
Vasco Rossi, «l'unica rockstar
italiana» (parole sue), che si
racconta in La versione di Vasco
(Chiarelettere, pp. 194, € 14), agile
volumetto in cui mette insieme
pensieri e «dichiarazioni» per
raccontarsi prima che altri lo
facciano per lui. Il che non è detto sia
un male, soprattutto se del
personaggio si va a cogliere la
passione (in alcuni casi, la
devozione) di cui è circondato. È ciò
che fa Massimiliano Santarossa in
Cosa succede in città (Baldini
Castoldi Dalai, pp. 118, € 12), storia di
un'amicizia tra ragazzini e di
un'estate degli Anni Ottanta
sconvolta dall'arrivo del Blasco in
persona.

Al collega
che ama il rock

STEFANIA
BERTOLA

PIERO NEGRI

oglio regalare questo libro ai tanti, troppi,
amici che manifestano un, peraltro moti-
vato, disgusto per la politica. Si leggano
per favore questo elogio della Politica in-
carnata da un genio, come arte del possi-
bile, del compromesso e della negoziazio-
ne. Della capacità infine di sapere trarre
profitto anche dalle sconfitte e di modifi-
care in corso d'opera i progetti iniziali, as-
secondando gli avvenimenti imprevisti,
come nell’impresa dei Mille.

Giorgio Dell’Arti raccoglie in volume le
puntate della vita di Cavour che per più di
un anno si sono succedute sulla Stampa, ar-
ricchendole, risistemandole ma conservan-
do l’originale formula del dialogo (Cavour.
Vita dell’uomo che fece l’Italia, Marsilio-
La Stampa € 12,90) In grassetto ci sono le
battute di un lettore ideale che incalza, vuo-
le capire meglio e suggerisce connessioni.

In carattere tondo troviamo le risposte del-
l’autore che spiega, illustra, racconta, rive-
la particolari inediti, raccoglie pettegolez-
zi, demolisce leggende, indicando sempre
le sue fonti. E ordina i mille fili di quella tra-
ma complicata che è la storia del nostro Ri-
sorgimento. Cavour è morto poco prima di
compiere 51 anni, ma per i primi 37 non si è
occupato di politica. Ha fatto tutt’altro, ha
rimesso in piedi l’azienda famigliare, ha
viaggiato in Francia e nei Paesi europei, ha
sedotto le mogli degli altri, ha giocato d’az-
zardo e in borsa perdendo somme conside-
revoli. Giorgio Dell’Arti ha scavato a fondo
in questi anni, per poter spiegare lo dispie-
gamento di un’attività di statista che ha del
prodigioso, tenuto conto della necessità di
piegare ai suoi disegni personalità esube-
ranti come il re e Garibaldi e un parlamen-
to indocile e rissoso.

MIRELLA SERRI

h

GIORGIO PESTELLI GIUSEPPE MARCENARO

Regalo d’autore Mille vite in mezzo
secolo, tra Risorgimento, casa, amorih

Regalo d’autore Due romanzi italiani da leggere in sequenza
tra un’Inghilterra senza tempo e una Napoli alla deriva
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FRANCESCO TROIANO
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DAVID FOSTER WALLACE (EINAUDI)

LE FORME SONATA
CHARLES ROSEN (EDT)

ITALIA BARBARA
CURZIO MALAPARTE (WWW.MARELIBRI.IT)

AUDREY HEPBURN
ROBYN KARNEY (GREMESE)
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Ecco il Paese
per i giovani

Questa scuola
che fa rabbia

Allo zio
indignado

Questa pensosa Marilyn è stata fotografata da Milton H. Green, nel 1956, l’anno del
meraviglioso «Fermata d’autobus». Sorridente o malinconica, charmosa mentre

bacia sul set un partner, o mentre sorride radiosa ricevuta dalla regina d’Inghilterra,
seminuda pin up sconosciuta, o stanca, con un boccetto di Chanel n. 5, l’attrice

americana morta cinquant’anni fa, è stata tanti personaggi, tante anime, forse tante
donne. Questo bellissimo libro illustrato (Marilyn Monroe. Metamorfosi, di David

Wills e Stephen Schmidt, Rizzoli, pp. 289, € 39), che può piacere agli appassionati di
cinema, ma non solo, le riassume tutte. Ripercorre, attraverso le immagini e le parole

di chi l'ha conosciuta, le metamorfosi di una bellissima e fragile ragazza, nata a Los

Angeles come Norma Jeane Baker è diventata un sex symbol di Hollywood. Il fascino
senza tempo del suo viso e della sua personalità «buca» sia le fotografie intime e

domestiche sia quelle dei grandi maestri, da Richard Avedon a Cecil Beaton, da Milton
Greene a André de Dienes. «A volte mi metto un foulard e una giacca, senza trucco -

disse Marilyn in un’intervista - , mi va di camminare e vado a fare shopping o
semplicemente guardo la gente vivere. Ma poi, sai, ti succede che incontri dei ragazzi

svegli che dicono: “Ehi, aspetta un attimo, sai chi deve essere?” e cominciano a seguirmi.
E non mi dispiace. Mi rendo conto che le persone vogliono vedere se sei vera». Questo
libro (uno dei più ricchi di immagini su Marilyn, edite e inedite) ci dice che sì, lo era.

A chi ama la bellezza

All’amica
di famiglia

A chi teme le corse
dello spread

All’amico
che fa l’avvocato

A chi, pur avendo già molto vissuto, è
ancora capace di incantamenti, il libro
che vorremmoregalare è soffice come
il nome di chi lo ha scritto, Roberto
Piumini; profondo come chi usa, da
sempre, rivolgersi soprattutto ai
bambini; mosso da una brezza
capricciosa e benefica con i suoi veleni,
che spira da Parigi anni Cinquanta a
Venezia ’70 a Vienna fine ’800. Tre
palcoscenici a prima vista persino
troppo perfetti dove però la vocazione
al teatro, che è dell’autore, lascia il
passo (dopo aver piazzato alla ribalta
fondali e quinte) a quella del
romanziere:e L’amatore (Barbera,
pp. 130, € 13), spinto dal piacere e dal
gusto della sfida, si mette alla prova
quasi senza riparo, giocandosi le tre
storie su tre difficili percorsi, lungo il

quale imbattibile atout sono i dialoghi.
Sicché sopra il Jardin des Plantes e il
lungoSenna svolazzano, attutendo il
dramma, Perec e l’Oulipo; tra calli,
osterie e letti, battuti notte e giornoda
una banda chic di quasi giovani, con
l’intermezzodell’ameno «spartiacque»
prodotto a bordo laguna da una
sfiancata (assai simpatica) nobildonna
e il girotondo di un ombrello, si
sviluppa una commedia dulcamara
lievementemozartiana; mentre
all’ombra della «Cripta dei
Cappuccini», in posa di fronte al
pittore, nello studio affacciato ai
giardini della Kollenstrasse, la
bellissima Franziska del ritratto e il suo
finto doppio assentiranno al loro
destino: in un ossequio, del tutto
obliquo,al fantasmadella
Mitteleuropa.

A chi invece sembra
particolarmenteconvinto che un libro
sia da studiare oltre che da leggere, ed
è un faulkneriano non del tutto
ortodosso,né disdegna, con il
necessariodistacco critico,
l’altalenantemito del «sogno
americano», potrebbero andare i

Tredici racconti di John Cheever
(Fandango, pp. 189, € 16,50, nella
collana «Mine vaganti», non a caso
diretta da Sandro Veronesi). Sono
datati, uno solo nel 1949, fra il ’31 e il ’42,
l’epoca in cui il maestro poi
universalmentericonosciuto della
short story (il Cechov d’oltre oceano)
smaltiva, in progressione
esponenziale, i residui un po’ ossessivi
di Gatsby e del Nick di Hemingway
attraverso il suo viaggio nel mondo
della Grande Depressione,
personalmentevissuta in condizionidi
miseria, con la disperazione per la casa
di famiglia pignorata dalla banca locale
che Cheever richiama nelle pagine di
Di passaggio, e quella del padre
rappresentantedi commercio rimasto
senza lavoro e relativo matrimonio in
briciole,nell’Autobiografia di un
commesso viaggiatore, in nuce e con 10
anni d’anticipo rispetto alla pièce di
Miller. Maturando il traguardo,
raggiunto nel ’78, insieme al Pulitzer,
con Il nuotatore: l’uomo che si avvicina
alla fine della vita camminandoin
costumeda bagno.

Il cofanettoè di quelli che si mettono
sotto l'albero: raffinato,elegante.Con
unadivertente foto di Thomas
Bernhardsu una panchina di Vienna e
un paio di simpatici mocciosi alle spalle.
Dentro, in un unico volume
(Autobiografia, Adelphi, pp. 631, € 65,
a cura di Luigi Reitani), i suoi cinque
testi autobiografici,da L'origine (1975)a
Un bambino (1983): la Bibbia di un
cocciutonichilista e il manifesto ante
litteram di un indignado. In sintonia con
le feste che ci attendono.Perché qui
qualcunoricorda con rabbiache la crisi
c'è da sempre, specie se sei figliodi una
ragazzamadre,vivi in un quartiere di
sottoproletariato,te ne stai per mesi fra
vita e morte in un letto d'ospedalee
infineabbandoni la scuola per lavorare
in una bottega di generi alimentari.

Insomma,vegeti fra limboe inferno
deciso ad andare nella «direzione
opposta»,vero leitmotivdel grande
scrittoreaustriaco.L'esperienza è
lacerazionee frattura, la vita solo
carcere e disgregazionee l'uomo si
definiscenel suo scollamentodal
mondo. Di natalizio in questepagine c'è
forsesolo la parola: generamondi, fa
rinascere,allontanaper un attimo la
morte. In principio era il verbo:come
bisognovitale, fondamento fisiologico. Il
trionfodella parola è nel tempo
dilazionatoche i libri costruiscono.
Dovremmoinondare il Natalecon una
mareadi pagine,usare i libri comeoro
argentoe mirra per festeggiare la
rinascitadi una culturache inventaun
riscatto in giorni poveri e angusti di crisi
collettiva.Come quelli dell'adolescente
Bernhardche trasforma
l'emarginazionein conquista, indignado
controvita, istituzionie mondo
borghese.Fino a ribaltareogni
prospettiva in un attodi lucidodiniego:
«Nelletenebre tutto diventa chiaro…»,
si legge. Contro la falsa luce, sognando
la parola inesorabile e vittoriosa.

Come dici? Che ti vengono le
palpitazioni pensando se è meglio il
conto corrente o quello di deposito?
E che sei mesi fa campavi benissimo
senza nemmeno sapere che cosa
fosse lo spread? Sì, lo so, ma ormai ci
siamo dentro e allora tanto vale
capirci qualcosa. Ad esempio con
Bancarotta. L’economia globale in
caduta libera (Einaudi, pp. 400,
€ 21), del premio Nobel un po’
catastrofista - ma di questi tempi chi
non lo è? - Joseph E. Stiglitz. Oppure,
per guardare le cose da un punto di
vista europeo, con Come finirà?
L’ultima chance del debito
pubblico, di Jacques Attali (Fazi, pp.
208, € 17,50).

Ma no, guarda che non lo so se da
questa crisi ne usciremo presto! Se lo

sapessi sarei in qualche stanza di
Wall Street ad accumulare milioni. A
proposito se vuoi sapere come è
cominciato tutto proprio negli Usa e i
tomi voluminosi non ti spaventano,
leggi quello che ormai è diventato un
classico: Too Big to Fail. Il crollo di
Andrew Ross Sorkin (De Agostini,
pp. 620, € 21).

Ah, ma deve cambiare, dici tu, anzi
cambierà di sicuro: basta con la
speculazione, basta con questa
finanza impazzita. Mah, sei proprio
sicuro? Non per essere scortese, ma
se apri le pagine di Questa volta è
diverso. Otto secoli di follia
finanziaria, di Carmen M. Reinhart,
Kenneth S. Rogoff (Il Saggiatore, pp.
450 € 22) ti troverai immerso in
quasi un millennio di crisi finanziare,
repentini pentimenti seguiti
inevitabilmente da rapidissime
controriforme che riportano tutto al
punto di prima. Sì, ha ragione, è un
vero incubo. Come L’indice della
paura di Robert Harris (Mondadori,
pp. 285, € 19,90). Ma quella è fiction,
Almeno per ora.

Nessuna inchiesta giudiziaria con
richiamo a vicende reali, a sfondi
malsani evocativi del presente, ma
le indagini confezionate dal grande
scrittore portoghese, Fernando
Pessoa. Noto per ben altro, dal
baule ove sono racchiusi ancor oggi
molti suoi manoscritti, sono
spuntati racconti che descrivono le
inchieste di un medico, dottor
Quaresma (I casi del dottor Abilio
Quaresma, Cavallo di ferro, pp. 412,
€ 19,50). Appartengono ad una
epoca lontana, gli Anni 20 e 30,
quando domina l’enigma, il
raziocinio. Poca azione, nessuna
violenza, ma molta logica e buon
senso per giungere ad una verità
nascosta dietro ad una realtà opaca
ed ingannatrice.

Altro volume che regalerei è
quello che raduna i racconti di un
grande della fantascienza, James
Ballard (Racconti, Fanucci, in tre
volumi). Questi, morto di recente, è
come il coetaneo Philip Dick una
miniera inesauribile di stimoli sul
mondo e i suoi cambiamenti. Non a
caso ne sono usciti film memorabili
per l'uno e per l'altro, e per Ballard
L’impero del sole diretto da
Spielberg. Negli Anni 60 quando fu
maggiormente attivo, non si
occupava di mondi lontani e non
rientrava nei programmi della
celebre collana Urania. Era
concentrato invece sui mondi
vicini, quelli prossimi a venire,
modellati da nuovi bisogni, dalle
masse, da tecnologie sperimentali,
da forze naturali incontrollabili,
dai cambiamenti anche
organizzativi sulla vita sociale.
Come Dick meriterebbe una
biblioteca tutta sua.

Per evitare critiche di
eccentricità penserei ad un classico
tra i classici, ad uno di quei libri
facilmente citato quanto

faticosamente letto. Si tratta della
Montagna Incantata di Thomas
Mann, ora riproposto dai Meridiani
Mondadori: se l’avvocato lo ha già
letto può però riaffrontare il testo
corredato da un nuovo abito
letterario, una nuova traduzione
che ancora una volta si afferma
come il grande negoziatore rispetto
al testo originario. In questo caso
dovrà superare lo shock del titolo, in
quanto la Montagna non è più
«incantata» ma diviene «magica»
(La montagna magica, Mondadori,
pp. 1422, € 60).

Infine una mia predilezione: la
raccolta di testi accorpati su un
tema, che viene così esplorato da
voci diverse e lontane, da autori che
rimangono sullo sfondo per non
scalzare, ma invece accarezzare il
grande protagonista, l’argomento
prescelto. E per seguire questa via
indicherei La nebbia di Einaudi,
preparato da un cultore di questo
percorso, Remo Ceserani e da quel
geniale stimolatore letterario che
risponde al nome di Umberto Eco.
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Lo regalo a...VIII
Tuttolibri

SABATO 10 DICEMBRE 2011
LA STAMPA IX

i è molto piaciuto Italia Suxxx (tempi duri, ca-
ni sciolti e musi sporchi) di Michele Wad Ca-
porosso (editore Agenzia X, pp. 160, € 15) forse
perché ho conosciuto l’autore (è un giornalista
musicale, mi ha intervistato un anno fa), forse
perché mi sembrava di essere con lui per tutta
la lettura: questo libro, in qualche modo, ha
qualcosa che mi riguarda molto. La scrittura
talvolta è scorrevole e moderna, in alcune parti
invece inverte la marcia: nel momento in cui il
racconto si svolge in questo Paese per vecchi
dove si confonde facilmente il passato con il
presente il linguaggio è macchinoso e pesante,
ma diventa veloce e dinamico quando in scena
ci sono i giovani.

Si alternano le parole, le immagini, i concetti,
le realtà, le prospettive. Gioventù moderna in
un sistema bloccato. Gran parte della storia si
sviluppa a Milano, la grande città vissuta e de-
scritta da un ragazzo pugliese che prova a farsi
sentire. Un lavoro in radio, un programma pre-
so molto seriamente dai protagonisti, tante idee
e soprattutto tanta musica. Non chiedetemi co-
me sia possibile, ma leggendo questo libro si ha
la sensazione di ascoltare la trasmissione in ra-
dio con i ragazzi, una trasmissione che presto fi-
nirà per diventare più grande di loro.

Dopo averlo letto mi sono accorto che la sto-
ria sarebbe perfetta da sviluppare in un film,
qualche regista dovrebbe provare a portare Ita-
lia Suxxx in pellicola, magari con attori scono-
sciuti. Nel libro ci sono anche molti ospiti, in ra-
dio intendo. Ci sono anche io tra questi. Buona
Lettura a tutti. Italia Suxx!!!

MARGHERITA
OGGERO

Sarà poi vero che in un mondo in cui
l'arte, coeva a chi la fruisce, risulta
sempremeno «guardabile», frettolosa
e preconfezionatanon esiste più
nemmenoil tempodi rifletteree la
vogliadi dedicare, leggendo,un po'
d'attenzionealla comprensionevera
di quello che ci circonda (musei vuoti o
solo glamour, code squilibratea
mostre raffazzonate,un mercato
simoniacodi capolavoriche trottolano
solo per fini politico-mercantile,
curatori improvvisatied
impresentabili,che scrivonopopolari
volumetti imbarazzanti)?La sulfurea
intelligenzaincomparabiledi Jean
Clair, in un fulminantevolumetto di
pochegodibilissimepagine, dal titolo
provocatoriodi Breve storia
dell'arte (Skira, € 7) ha la nobile
sprezzaturadi spiegarci che cosasia
successo, intornoall' ermetica figura
alchemicadi Duchamp(la «merda
d'artista»di Manzoni, trasformatain
oro galleristico, forsedi breve durata)
in questo iper-secolo, nonbreve: dalle
landeromantiche di Friedrichalla
paludericcastradi oggi. Il tempo del
disgusto: musei in svendita,
sensazionalismospettacolared'una
diffusabody art senza argini, arte
olfattivaspacciata per concettuale,
idolatriadi finte reliquie e fenomeni di
marketingsotto-critico. L'inverno
della cultura (Skira, € 16): una
lezione di morale dell'intelligenza,
ignorataprecauzionalmentee
razzisticamenedal mafioso
establishementdel contemporaneo,
ancheperché la sua comprensionedei
fenomeninon può che far paura.
Magaririvisitandocoraggiosamente
leambiguità delleavanguardie,
talvolta compromesse.Ma che cosa
conosciamonoi davvero di alcune
mostre epocali, quella inquietante
sull'Arte Degenerataa Monaconel
'37, oppure dell'ArmoryShow new
yorkese?O dell'Esposizioneparigina
del '37? Il libro, godibilee
documentato,di AntonelloNegri,
L'arte in mostra (BrunoMondadori,
€ 22 ) sottotitoloeloquente «Una
storia delleesposizioni»ci racconta
questadivertenteepopea del fruire
arte e del «venderla»,sempre più
musealmente,secondo canoni e
principi in evoluzione (progressiva?).
Ma quando nasce questo fenomeno
modernodell'arte intesa quale
reliquia laica?Con il pellegrinaggio
illuministico-sentimentaledel Viaggio
in Italia settecentesco,che Antonio
Pinelli raccontaromanzescamente
legatoal fenomenodel Souvenir
(Laterza,€ 20), che significa nascita
romanadell'industriadel ricordo,
sfruttamentodel feticismo
antichistico,riscoperta di tecniche
adattae preludio del moderno design.

A chi ama
quadri e sculture

FABRI
FIBRA

Dalla metà dell’Ottocento a tutto il
Novecento, dalla fondazione
dell’Alpine Club inglese (1857) alla
prima solitaria di Messner
sull’Everest (1980), da Leslie
Stephen, celebrato intellettuale
vittoriano, padre di Virginia Woolf,
che esplorò le Dolomiti,
definendole The Playground of
Europe, a Mark Twight, cantante
punk americano che cerca sulle
grandi pareti della Yosemite Valley
le esperienze estreme che gli
permettano di sfuggire «alla
mediocrità e alla stupidità», un
libro curato da Marco Albino
Ferrari (direttore di Meridiani
Montagne) raccoglie ventisei
esempi di quella particolare forma
di racconto che è il récit
d’ascension, come lo chiamava
Massimo Mila, cioè la relazione su
un’impresa alpinistica: Racconti
di pareti e scalatori (Einaudi, pp.
354, € 20). Il récit è il documento
che rende credibili e affida alla
storia gli eventi che segnano il
mondo delle scalate: è un
certificato di autenticità. Ma nel
linguaggio e nell’interpretazione
dei vari arrampicatori diventa
anche un testo narrativo, una
testimonianza di cultura, la
rivelazione di come in epoche
diverse la montagna venga sfidata
e conquistata. Ci sono, nel libro,
grandi alpinisti: Tuckett,
Mummery, Solleder, Comici,
Cassin, Gervasutti, Buhl, Livanos,
Bonatti, Maestri, Rheinard e Bovin,
naturalmente Messner, ma anche
personaggi che con la loro passione
hanno contribuito a alimentare la
cultura della montagna e
dell’alpinismo, come il musicologo
Mila, di cui si pubblica la relazione
su un bivacco ai Drus nel 1949, o
come Ninì Pietrasanta, scalatrice
degli anni trenta, moglie del
pianista Gabriele Boccalatte, anche
lui scalatore, morto per una scarica
di sassi sull’Aiguille de Triolet.
Utilissima l’appendice
biobibliografica sugli autori dei
vari racconti. Se invece si vuole
regalare una guida per gite fra i
monti, da mettere nello zaino
quando si parte, la casa editrice
Versante Sud manda in libreria
Trekking sulle Alpi di Torino del
fotografo e giornalista di montagna
Gian Luca Boetti (pp. 304, € 28,50).
Presenta dodici itinerari, da tre a
sette giorni, nelle valli che
circondano il capoluogo
piemontese. Nessuna difficoltà, ma
la possibilità per tutti di vivere
un’avventura, facendo del
camminare uno dei modi più
naturali per conoscere.

All’amante
della montagna

ALBERTO PAPUZZI

LUIGI FORTE ALBERTO MITTONE

MIRELLA APPIOTTI FRANCESCO MANACORDA MARCO VALLORA

a regalare L’iguana non vuole, di Giusi Marchetta
(Rizzoli, € 17,50), a chi insegna, a chi ha figli o nipoti in
età scolare, a chi pensa, come il governatore della Ban-
ca d’Italia Visco, che se c’è un settore in cui non si deve
risparmiare è proprio quello dell’istruzione, a chi anco-
ra crede nella scuola come istituzione capace di atte-
nuare le disuguaglianze di partenza.

Emma, ventottenne napoletana laureata in lettere
classiche, vorrebbe insegnare, ma nella scuola odierna
non ci sono posti per i giovani. Frequenta per sei mesi
un corso di specializzazione per il sostegno, per strap-
pare la possibilità di cominciarea insegnare attraverso
una corsia preferenziale e finalmente, dopo brevi e ava-
re supplenze, è chiamata da un liceo artistico a Torino
per un intero anno di lavoro: non insegnerà latino e gre-
co, ma si occuperà di ragazzi disabili. A Napoli Emma
lascia abitudini consolidate, giro di amicizie, fidanzato:
migrante del ventunesimosecolo con l’inevitabile baga-
glio di incertezze e nostalgia, ma anche determinazio-
ne e speranza; a Torino si accasa da una coetanea, Mar-
gherita, precaria come lei, ma sempre pronta a rico-
minciare senza lamentazioni. E a scuola Emma si scon-
tra con una realtà più dura di quanto pensasse (il deci-
so rifiuto con cui la accoglie Andrea, un ragazzo autisti-
co violento e catafratto nel suo silenzio, l’indifferenza o
l’ostilità di alcuni colleghi, la pochezza delle risorse), at-
traversa momenti di sconforto, a fine anno è testimone
di ingiustizie e prevaricazioni, ma scopre anche di esse-
re più che mai decisa a lottare con rabbia non solo per
sopravvivere, ma anche per cambiare le cose. Un ro-
manzo che rifiuta il perbenismo del politicamente cor-
retto, che alterna efficacemente passato e presente,
che mescola con sapienza il linguaggio colloquiale con
l’invenzionefantastica.Brava Giusi!
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Il dono del rapper Radio, musica
e vita, nel romanzo di Wad Caporosso
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Ecco il Paese
per i giovani

Questa scuola
che fa rabbia

Allo zio
indignado

Questa pensosa Marilyn è stata fotografata da Milton H. Green, nel 1956, l’anno del
meraviglioso «Fermata d’autobus». Sorridente o malinconica, charmosa mentre

bacia sul set un partner, o mentre sorride radiosa ricevuta dalla regina d’Inghilterra,
seminuda pin up sconosciuta, o stanca, con un boccetto di Chanel n. 5, l’attrice

americana morta cinquant’anni fa, è stata tanti personaggi, tante anime, forse tante
donne. Questo bellissimo libro illustrato (Marilyn Monroe. Metamorfosi, di David

Wills e Stephen Schmidt, Rizzoli, pp. 289, € 39), che può piacere agli appassionati di
cinema, ma non solo, le riassume tutte. Ripercorre, attraverso le immagini e le parole

di chi l'ha conosciuta, le metamorfosi di una bellissima e fragile ragazza, nata a Los

Angeles come Norma Jeane Baker è diventata un sex symbol di Hollywood. Il fascino
senza tempo del suo viso e della sua personalità «buca» sia le fotografie intime e

domestiche sia quelle dei grandi maestri, da Richard Avedon a Cecil Beaton, da Milton
Greene a André de Dienes. «A volte mi metto un foulard e una giacca, senza trucco -

disse Marilyn in un’intervista - , mi va di camminare e vado a fare shopping o
semplicemente guardo la gente vivere. Ma poi, sai, ti succede che incontri dei ragazzi

svegli che dicono: “Ehi, aspetta un attimo, sai chi deve essere?” e cominciano a seguirmi.
E non mi dispiace. Mi rendo conto che le persone vogliono vedere se sei vera». Questo
libro (uno dei più ricchi di immagini su Marilyn, edite e inedite) ci dice che sì, lo era.

A chi ama la bellezza

All’amica
di famiglia

A chi teme le corse
dello spread

All’amico
che fa l’avvocato

A chi, pur avendo già molto vissuto, è
ancora capace di incantamenti, il libro
che vorremmoregalare è soffice come
il nome di chi lo ha scritto, Roberto
Piumini; profondo come chi usa, da
sempre, rivolgersi soprattutto ai
bambini; mosso da una brezza
capricciosa e benefica con i suoi veleni,
che spira da Parigi anni Cinquanta a
Venezia ’70 a Vienna fine ’800. Tre
palcoscenici a prima vista persino
troppo perfetti dove però la vocazione
al teatro, che è dell’autore, lascia il
passo (dopo aver piazzato alla ribalta
fondali e quinte) a quella del
romanziere:e L’amatore (Barbera,
pp. 130, € 13), spinto dal piacere e dal
gusto della sfida, si mette alla prova
quasi senza riparo, giocandosi le tre
storie su tre difficili percorsi, lungo il

quale imbattibile atout sono i dialoghi.
Sicché sopra il Jardin des Plantes e il
lungoSenna svolazzano, attutendo il
dramma, Perec e l’Oulipo; tra calli,
osterie e letti, battuti notte e giornoda
una banda chic di quasi giovani, con
l’intermezzodell’ameno «spartiacque»
prodotto a bordo laguna da una
sfiancata (assai simpatica) nobildonna
e il girotondo di un ombrello, si
sviluppa una commedia dulcamara
lievementemozartiana; mentre
all’ombra della «Cripta dei
Cappuccini», in posa di fronte al
pittore, nello studio affacciato ai
giardini della Kollenstrasse, la
bellissima Franziska del ritratto e il suo
finto doppio assentiranno al loro
destino: in un ossequio, del tutto
obliquo,al fantasmadella
Mitteleuropa.

A chi invece sembra
particolarmenteconvinto che un libro
sia da studiare oltre che da leggere, ed
è un faulkneriano non del tutto
ortodosso,né disdegna, con il
necessariodistacco critico,
l’altalenantemito del «sogno
americano», potrebbero andare i

Tredici racconti di John Cheever
(Fandango, pp. 189, € 16,50, nella
collana «Mine vaganti», non a caso
diretta da Sandro Veronesi). Sono
datati, uno solo nel 1949, fra il ’31 e il ’42,
l’epoca in cui il maestro poi
universalmentericonosciuto della
short story (il Cechov d’oltre oceano)
smaltiva, in progressione
esponenziale, i residui un po’ ossessivi
di Gatsby e del Nick di Hemingway
attraverso il suo viaggio nel mondo
della Grande Depressione,
personalmentevissuta in condizionidi
miseria, con la disperazione per la casa
di famiglia pignorata dalla banca locale
che Cheever richiama nelle pagine di
Di passaggio, e quella del padre
rappresentantedi commercio rimasto
senza lavoro e relativo matrimonio in
briciole,nell’Autobiografia di un
commesso viaggiatore, in nuce e con 10
anni d’anticipo rispetto alla pièce di
Miller. Maturando il traguardo,
raggiunto nel ’78, insieme al Pulitzer,
con Il nuotatore: l’uomo che si avvicina
alla fine della vita camminandoin
costumeda bagno.

Il cofanettoè di quelli che si mettono
sotto l'albero: raffinato,elegante.Con
unadivertente foto di Thomas
Bernhardsu una panchina di Vienna e
un paio di simpatici mocciosi alle spalle.
Dentro, in un unico volume
(Autobiografia, Adelphi, pp. 631, € 65,
a cura di Luigi Reitani), i suoi cinque
testi autobiografici,da L'origine (1975)a
Un bambino (1983): la Bibbia di un
cocciutonichilista e il manifesto ante
litteram di un indignado. In sintonia con
le feste che ci attendono.Perché qui
qualcunoricorda con rabbiache la crisi
c'è da sempre, specie se sei figliodi una
ragazzamadre,vivi in un quartiere di
sottoproletariato,te ne stai per mesi fra
vita e morte in un letto d'ospedalee
infineabbandoni la scuola per lavorare
in una bottega di generi alimentari.

Insomma,vegeti fra limboe inferno
deciso ad andare nella «direzione
opposta»,vero leitmotivdel grande
scrittoreaustriaco.L'esperienza è
lacerazionee frattura, la vita solo
carcere e disgregazionee l'uomo si
definiscenel suo scollamentodal
mondo. Di natalizio in questepagine c'è
forsesolo la parola: generamondi, fa
rinascere,allontanaper un attimo la
morte. In principio era il verbo:come
bisognovitale, fondamento fisiologico. Il
trionfodella parola è nel tempo
dilazionatoche i libri costruiscono.
Dovremmoinondare il Natalecon una
mareadi pagine,usare i libri comeoro
argentoe mirra per festeggiare la
rinascitadi una culturache inventaun
riscatto in giorni poveri e angusti di crisi
collettiva.Come quelli dell'adolescente
Bernhardche trasforma
l'emarginazionein conquista, indignado
controvita, istituzionie mondo
borghese.Fino a ribaltareogni
prospettiva in un attodi lucidodiniego:
«Nelletenebre tutto diventa chiaro…»,
si legge. Contro la falsa luce, sognando
la parola inesorabile e vittoriosa.

Come dici? Che ti vengono le
palpitazioni pensando se è meglio il
conto corrente o quello di deposito?
E che sei mesi fa campavi benissimo
senza nemmeno sapere che cosa
fosse lo spread? Sì, lo so, ma ormai ci
siamo dentro e allora tanto vale
capirci qualcosa. Ad esempio con
Bancarotta. L’economia globale in
caduta libera (Einaudi, pp. 400,
€ 21), del premio Nobel un po’
catastrofista - ma di questi tempi chi
non lo è? - Joseph E. Stiglitz. Oppure,
per guardare le cose da un punto di
vista europeo, con Come finirà?
L’ultima chance del debito
pubblico, di Jacques Attali (Fazi, pp.
208, € 17,50).

Ma no, guarda che non lo so se da
questa crisi ne usciremo presto! Se lo

sapessi sarei in qualche stanza di
Wall Street ad accumulare milioni. A
proposito se vuoi sapere come è
cominciato tutto proprio negli Usa e i
tomi voluminosi non ti spaventano,
leggi quello che ormai è diventato un
classico: Too Big to Fail. Il crollo di
Andrew Ross Sorkin (De Agostini,
pp. 620, € 21).

Ah, ma deve cambiare, dici tu, anzi
cambierà di sicuro: basta con la
speculazione, basta con questa
finanza impazzita. Mah, sei proprio
sicuro? Non per essere scortese, ma
se apri le pagine di Questa volta è
diverso. Otto secoli di follia
finanziaria, di Carmen M. Reinhart,
Kenneth S. Rogoff (Il Saggiatore, pp.
450 € 22) ti troverai immerso in
quasi un millennio di crisi finanziare,
repentini pentimenti seguiti
inevitabilmente da rapidissime
controriforme che riportano tutto al
punto di prima. Sì, ha ragione, è un
vero incubo. Come L’indice della
paura di Robert Harris (Mondadori,
pp. 285, € 19,90). Ma quella è fiction,
Almeno per ora.

Nessuna inchiesta giudiziaria con
richiamo a vicende reali, a sfondi
malsani evocativi del presente, ma
le indagini confezionate dal grande
scrittore portoghese, Fernando
Pessoa. Noto per ben altro, dal
baule ove sono racchiusi ancor oggi
molti suoi manoscritti, sono
spuntati racconti che descrivono le
inchieste di un medico, dottor
Quaresma (I casi del dottor Abilio
Quaresma, Cavallo di ferro, pp. 412,
€ 19,50). Appartengono ad una
epoca lontana, gli Anni 20 e 30,
quando domina l’enigma, il
raziocinio. Poca azione, nessuna
violenza, ma molta logica e buon
senso per giungere ad una verità
nascosta dietro ad una realtà opaca
ed ingannatrice.

Altro volume che regalerei è
quello che raduna i racconti di un
grande della fantascienza, James
Ballard (Racconti, Fanucci, in tre
volumi). Questi, morto di recente, è
come il coetaneo Philip Dick una
miniera inesauribile di stimoli sul
mondo e i suoi cambiamenti. Non a
caso ne sono usciti film memorabili
per l'uno e per l'altro, e per Ballard
L’impero del sole diretto da
Spielberg. Negli Anni 60 quando fu
maggiormente attivo, non si
occupava di mondi lontani e non
rientrava nei programmi della
celebre collana Urania. Era
concentrato invece sui mondi
vicini, quelli prossimi a venire,
modellati da nuovi bisogni, dalle
masse, da tecnologie sperimentali,
da forze naturali incontrollabili,
dai cambiamenti anche
organizzativi sulla vita sociale.
Come Dick meriterebbe una
biblioteca tutta sua.

Per evitare critiche di
eccentricità penserei ad un classico
tra i classici, ad uno di quei libri
facilmente citato quanto

faticosamente letto. Si tratta della
Montagna Incantata di Thomas
Mann, ora riproposto dai Meridiani
Mondadori: se l’avvocato lo ha già
letto può però riaffrontare il testo
corredato da un nuovo abito
letterario, una nuova traduzione
che ancora una volta si afferma
come il grande negoziatore rispetto
al testo originario. In questo caso
dovrà superare lo shock del titolo, in
quanto la Montagna non è più
«incantata» ma diviene «magica»
(La montagna magica, Mondadori,
pp. 1422, € 60).

Infine una mia predilezione: la
raccolta di testi accorpati su un
tema, che viene così esplorato da
voci diverse e lontane, da autori che
rimangono sullo sfondo per non
scalzare, ma invece accarezzare il
grande protagonista, l’argomento
prescelto. E per seguire questa via
indicherei La nebbia di Einaudi,
preparato da un cultore di questo
percorso, Remo Ceserani e da quel
geniale stimolatore letterario che
risponde al nome di Umberto Eco.
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i è molto piaciuto Italia Suxxx (tempi duri, ca-
ni sciolti e musi sporchi) di Michele Wad Ca-
porosso (editore Agenzia X, pp. 160, € 15) forse
perché ho conosciuto l’autore (è un giornalista
musicale, mi ha intervistato un anno fa), forse
perché mi sembrava di essere con lui per tutta
la lettura: questo libro, in qualche modo, ha
qualcosa che mi riguarda molto. La scrittura
talvolta è scorrevole e moderna, in alcune parti
invece inverte la marcia: nel momento in cui il
racconto si svolge in questo Paese per vecchi
dove si confonde facilmente il passato con il
presente il linguaggio è macchinoso e pesante,
ma diventa veloce e dinamico quando in scena
ci sono i giovani.

Si alternano le parole, le immagini, i concetti,
le realtà, le prospettive. Gioventù moderna in
un sistema bloccato. Gran parte della storia si
sviluppa a Milano, la grande città vissuta e de-
scritta da un ragazzo pugliese che prova a farsi
sentire. Un lavoro in radio, un programma pre-
so molto seriamente dai protagonisti, tante idee
e soprattutto tanta musica. Non chiedetemi co-
me sia possibile, ma leggendo questo libro si ha
la sensazione di ascoltare la trasmissione in ra-
dio con i ragazzi, una trasmissione che presto fi-
nirà per diventare più grande di loro.

Dopo averlo letto mi sono accorto che la sto-
ria sarebbe perfetta da sviluppare in un film,
qualche regista dovrebbe provare a portare Ita-
lia Suxxx in pellicola, magari con attori scono-
sciuti. Nel libro ci sono anche molti ospiti, in ra-
dio intendo. Ci sono anche io tra questi. Buona
Lettura a tutti. Italia Suxx!!!

MARGHERITA
OGGERO

Sarà poi vero che in un mondo in cui
l'arte, coeva a chi la fruisce, risulta
sempremeno «guardabile», frettolosa
e preconfezionatanon esiste più
nemmenoil tempodi rifletteree la
vogliadi dedicare, leggendo,un po'
d'attenzionealla comprensionevera
di quello che ci circonda (musei vuoti o
solo glamour, code squilibratea
mostre raffazzonate,un mercato
simoniacodi capolavoriche trottolano
solo per fini politico-mercantile,
curatori improvvisatied
impresentabili,che scrivonopopolari
volumetti imbarazzanti)?La sulfurea
intelligenzaincomparabiledi Jean
Clair, in un fulminantevolumetto di
pochegodibilissimepagine, dal titolo
provocatoriodi Breve storia
dell'arte (Skira, € 7) ha la nobile
sprezzaturadi spiegarci che cosasia
successo, intornoall' ermetica figura
alchemicadi Duchamp(la «merda
d'artista»di Manzoni, trasformatain
oro galleristico, forsedi breve durata)
in questo iper-secolo, nonbreve: dalle
landeromantiche di Friedrichalla
paludericcastradi oggi. Il tempo del
disgusto: musei in svendita,
sensazionalismospettacolared'una
diffusabody art senza argini, arte
olfattivaspacciata per concettuale,
idolatriadi finte reliquie e fenomeni di
marketingsotto-critico. L'inverno
della cultura (Skira, € 16): una
lezione di morale dell'intelligenza,
ignorataprecauzionalmentee
razzisticamenedal mafioso
establishementdel contemporaneo,
ancheperché la sua comprensionedei
fenomeninon può che far paura.
Magaririvisitandocoraggiosamente
leambiguità delleavanguardie,
talvolta compromesse.Ma che cosa
conosciamonoi davvero di alcune
mostre epocali, quella inquietante
sull'Arte Degenerataa Monaconel
'37, oppure dell'ArmoryShow new
yorkese?O dell'Esposizioneparigina
del '37? Il libro, godibilee
documentato,di AntonelloNegri,
L'arte in mostra (BrunoMondadori,
€ 22 ) sottotitoloeloquente «Una
storia delleesposizioni»ci racconta
questadivertenteepopea del fruire
arte e del «venderla»,sempre più
musealmente,secondo canoni e
principi in evoluzione (progressiva?).
Ma quando nasce questo fenomeno
modernodell'arte intesa quale
reliquia laica?Con il pellegrinaggio
illuministico-sentimentaledel Viaggio
in Italia settecentesco,che Antonio
Pinelli raccontaromanzescamente
legatoal fenomenodel Souvenir
(Laterza,€ 20), che significa nascita
romanadell'industriadel ricordo,
sfruttamentodel feticismo
antichistico,riscoperta di tecniche
adattae preludio del moderno design.

A chi ama
quadri e sculture

FABRI
FIBRA

Dalla metà dell’Ottocento a tutto il
Novecento, dalla fondazione
dell’Alpine Club inglese (1857) alla
prima solitaria di Messner
sull’Everest (1980), da Leslie
Stephen, celebrato intellettuale
vittoriano, padre di Virginia Woolf,
che esplorò le Dolomiti,
definendole The Playground of
Europe, a Mark Twight, cantante
punk americano che cerca sulle
grandi pareti della Yosemite Valley
le esperienze estreme che gli
permettano di sfuggire «alla
mediocrità e alla stupidità», un
libro curato da Marco Albino
Ferrari (direttore di Meridiani
Montagne) raccoglie ventisei
esempi di quella particolare forma
di racconto che è il récit
d’ascension, come lo chiamava
Massimo Mila, cioè la relazione su
un’impresa alpinistica: Racconti
di pareti e scalatori (Einaudi, pp.
354, € 20). Il récit è il documento
che rende credibili e affida alla
storia gli eventi che segnano il
mondo delle scalate: è un
certificato di autenticità. Ma nel
linguaggio e nell’interpretazione
dei vari arrampicatori diventa
anche un testo narrativo, una
testimonianza di cultura, la
rivelazione di come in epoche
diverse la montagna venga sfidata
e conquistata. Ci sono, nel libro,
grandi alpinisti: Tuckett,
Mummery, Solleder, Comici,
Cassin, Gervasutti, Buhl, Livanos,
Bonatti, Maestri, Rheinard e Bovin,
naturalmente Messner, ma anche
personaggi che con la loro passione
hanno contribuito a alimentare la
cultura della montagna e
dell’alpinismo, come il musicologo
Mila, di cui si pubblica la relazione
su un bivacco ai Drus nel 1949, o
come Ninì Pietrasanta, scalatrice
degli anni trenta, moglie del
pianista Gabriele Boccalatte, anche
lui scalatore, morto per una scarica
di sassi sull’Aiguille de Triolet.
Utilissima l’appendice
biobibliografica sugli autori dei
vari racconti. Se invece si vuole
regalare una guida per gite fra i
monti, da mettere nello zaino
quando si parte, la casa editrice
Versante Sud manda in libreria
Trekking sulle Alpi di Torino del
fotografo e giornalista di montagna
Gian Luca Boetti (pp. 304, € 28,50).
Presenta dodici itinerari, da tre a
sette giorni, nelle valli che
circondano il capoluogo
piemontese. Nessuna difficoltà, ma
la possibilità per tutti di vivere
un’avventura, facendo del
camminare uno dei modi più
naturali per conoscere.

All’amante
della montagna

ALBERTO PAPUZZI

LUIGI FORTE ALBERTO MITTONE

MIRELLA APPIOTTI FRANCESCO MANACORDA MARCO VALLORA

a regalare L’iguana non vuole, di Giusi Marchetta
(Rizzoli, € 17,50), a chi insegna, a chi ha figli o nipoti in
età scolare, a chi pensa, come il governatore della Ban-
ca d’Italia Visco, che se c’è un settore in cui non si deve
risparmiare è proprio quello dell’istruzione, a chi anco-
ra crede nella scuola come istituzione capace di atte-
nuare le disuguaglianze di partenza.

Emma, ventottenne napoletana laureata in lettere
classiche, vorrebbe insegnare, ma nella scuola odierna
non ci sono posti per i giovani. Frequenta per sei mesi
un corso di specializzazione per il sostegno, per strap-
pare la possibilità di cominciarea insegnare attraverso
una corsia preferenziale e finalmente, dopo brevi e ava-
re supplenze, è chiamata da un liceo artistico a Torino
per un intero anno di lavoro: non insegnerà latino e gre-
co, ma si occuperà di ragazzi disabili. A Napoli Emma
lascia abitudini consolidate, giro di amicizie, fidanzato:
migrantedel ventunesimosecolo con l’inevitabile baga-
glio di incertezze e nostalgia, ma anche determinazio-
ne e speranza; a Torino si accasa da una coetanea, Mar-
gherita, precaria come lei, ma sempre pronta a rico-
minciare senza lamentazioni. E a scuola Emma si scon-
tra con una realtà più dura di quanto pensasse (il deci-
so rifiuto con cui la accoglie Andrea, un ragazzo autisti-
co violento e catafratto nel suo silenzio, l’indifferenza o
l’ostilità di alcuni colleghi, la pochezza delle risorse), at-
traversa momenti di sconforto, a fine anno è testimone
di ingiustizie e prevaricazioni, ma scopre anche di esse-
re più che mai decisa a lottare con rabbia non solo per
sopravvivere, ma anche per cambiare le cose. Un ro-
manzo che rifiuta il perbenismo del politicamente cor-
retto, che alterna efficacemente passato e presente,
che mescola con sapienza il linguaggio colloquiale con
l’invenzionefantastica.Brava Giusi!
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Dramma in mare
con albanesi migranti

Sconsolati americani
pre e post 11 settembre

A chi vive
tra le nuvole

ÈChi ama le scienze, e più in
generale la vita, legga L’istinto
del piacere. Dal sesso al
cioccolato, dai feromoni alla gioia
di capire un teorema, il
neurobiologo Gene Wallenstein
racconta ciò che sappiamo della
più importante invenzione della
natura, quella che ha popolato il
mondo con 10 milioni di specie e 7
miliardi di uomini (Dedalo, pp.
280, € 15). Se poi vi basta il
piacere della tavola, c’è
l’antropologo Richard Wrangham
con L’intelligenza del fuoco,
ovvero perché la padella fu il
primo segno di civiltà (Bollati
Boringhieri, pp. 290, € 20).

A chi crede che la matematica
sia difficile e noiosa, consigliamo
Una via di fuga. La suggerisce
Piergiorgio Odifreddi, e questa è
già una garanzia di divertimento.
Fuga da che cosa? Dalla geometria
euclidea, l’unica che si studia a
scuola, verso le altre geometrie.
Tanto è piatta la prima, quanto
curve sono le seconde. Lungo il
percorso il fuggitivo incontrerà la
musica, l’arte, l’architettura.
Persino la biologia (Mondadori,
pp. 250, € 20).

Infine, letture istituzionali, che
proporrebbe anche il presidente
Napolitano. Per i più ricchi,
Scienze e cultura dell’Italia
unita (Einaudi, volume 26 degli
Annali, pp. 1080, € 95). Per chi
sente il morso della crisi, il più
economico Centocinquant’anni
elettrizzanti di Gennaro De
Michele (Codice, pp. 140,
€ 9,90), viaggio nel genio italico,
spesso incompreso. Soprattutto
dagli italiani.

Sono davvero tante le pubblicazionia
fumettida consigliare per le feste
natalizie. Soprattuttoper quato
riguardai «classici» . Stampa
Alternativa,ad esempio, riporta in
libreriadue coloratissimi volumoni
delle straordinarie storie di Benito
Jacovitti, l'affabulante
Jac-lisca-di-pesce. Pirati, Briganti,

Carrambate (pp. 261, € 26) raccoglie
dodici racconti a fumetti, pubblicati dal
1942al 1964, nei quali Jac rifà il verso a
Salgarie Dumas. Le presentazioni sono
di Luca Raffaelli e Gianni Brunoro,
mentre Antonio Faeti introduce la
ristampa del clownesco Pinocchio che
testimonia l'antico affetto di Jacovitti
per il capolavoro di Collodi che
tradusse in fumetti già nel 1942 per
l'Editrice La Scuola. Un altro volume di
grande formato, e divertentissimo,è
Lupo Alberto, le radici (Mondadori,
pp. 221, € 22): tutte le strip sinora
pubblicate da Silver (Guido Silvestri),
geniale ammiratore di Jacovitti, la
storia del tenerissimo e testardo lupo
azzurro innamorato da sempre di una

smorfiosa gallinella in una fattoria che
riflette il nostro mondo. E confessa: «Il
fatto è che non sapevo scrivere. E
nemmeno disegnare. Però mi piaceva
troppo raccontare storie. Situazione
disperata. Ero anche balbuziente. Un
bel casino». Dall'umorismo alla satira:
l'editore Gallucci pubblica le vignette di
Altan nell'antologia Tunnel (pp. 245,
€ 16,50) che racconta l'Italia degli
ultimi dieci anni analizzata nella sua
quotidianitàdi vizi, soprusi, storture e
speranze dall'autore di Cipputi e di
tutto un mondo. Ogni vignetta, ogni
pagina, è un editoriale preciso che
fotografa lo stato d'animo, il sentire, del
momento di un Paese che, comunque
sia, non molla. Del tipo: «Vorrei

cambiare vita», «Approfitta dei saldi».
Divertente la versione a fumetti di

Normalmen (Salani, pp. 103, € 10)
l'assurdo super-eroe ideato da Lillo
Petrolo (del duo «Lillo & Greg»)
divenutoun cult radiofonico, televisivo
su you tube. Il fumetto è di Luca Usai.

Tutt'altromodulo narrativoper
Alain e i Rom (Coconino, pp. 100, € 17)
bellissimo réportagedel fotografo
franceseAlain Keler che scopre le sue
radici rom e le racconta con i suoi scatti
commentati dal fumetto di Emmanuel
Guilbert e Frédérick Lemercier.Una
storiapresentata da don Luigi Ciotti
che scrive: «A volte bisogna andare
lontano per scoprire ciò che ci è vicino».

CHRISTIAN
FRASCELLA

FABIO
GEDA

A chi si interessa
di scienza

l 28 marzo 1997 è Venerdì Santo. In Albania
infuria la guerra civile provocata dal crollo
delle finanziarie. Una barca carica di gente
spaventata, la «Kater i Rades», lascia il por-
to di Valona diretta in l'Italia. Intorno alle
cinque del pomeriggio viene intercettata
nel Canale d'Otranto da una corvetta della
Marina militare che le intima di tornare in-
dietro e che mette in atto le prime azioni di
disturbo. Una seconda corvetta aggiunge
vigore all'azione. Due ore dopo, poco prima
delle diciannove, uno scontro improvviso, e
la «Kater i Rades» cola a picco. Cinquanta-
sette persone, in gran parte donne e bambi-
ni ammassati nella stiva, perdono la vita.
Cosa è successo? La Marina militare incol-
pa il pilota albanese. Ma il processo e le te-
stimonianze dei superstiti fanno emergere
un'altra verità che si vorrebbe insabbiare:

è stata la corvetta italiana, nel tentativo di
dissuadere la «Kater» dal continuare il suo
viaggio, a speronarla e a causarne l'affonda-
mento. Attorno al disastro nasce una co-
munità di sopravvissuti e di parenti delle
vittime che tentano di ottenere giustizia, e
Alessandro Leogrande, con Il naufragio.
Morte nel Mediterraneo (Feltrinelli, pp.
217, € 15), a quattordici anni di distanza,
trasforma la scrittura in una pala per sca-
vare nella sabbia animato dalle stesse in-
tenzioni: fare chiarezza. Ricostruisce con
lucidità e rispetto le vicende umane di chi è
morto e di chi è sopravvissuto, e tenta di ri-
comporre la catena di comando che, ordi-
ne dopo ordine, ha posto le basi di quel di-
sastro. Se siete alla ricerca di un'idea di eti-
ca della lingua e dello sguardo, in letteratu-
ra, be', le trovate in questo libro.

E’ una medicina amara, ma dopo
averlo letto l’amico smanettone, il
sapientone dell’hi-tech, vi
ringrazierà. Perché per lui,
convinto di essere sempre un passo
avanti, Io vivo nel futuro (Codice
edizioni, pp.219, € 19), saggio del
critico tecnologico del «New York
Times» Nick Bilton, sarà una
rivelazione: per quanto uno sia
all’avanguardia, c’è sempre
qualcuno più avanti. «Io vivo nel
futuro» racconta un mondo in cui
Twitter diventa la preghiera laica
del mattino, il giornale uno
strumento flessibile e
personalizzabile, il cinema
un’esperienza a metà tra la vita
virtuale e il videogame. E i rapporti
sociali, che fine faranno? Per
capirlo bisogna sfogliare Twitter
factor (Laterza, pp. 184, € 12), il
viaggio di Augusto Valeriani
nell’universo dei social network,
una guida pratica al cyber-dialogo
che parte dai ragazzi della
«Primavera araba» e arriva agli
indignati italiani. In mezzo, una
valanga di informazioni sull’uso più
o meno professionale della Rete.
Chi cerca lavoro, invece, si butti su
Vivere Social (Edizioni della sera,
pp. 131, € 15) di Federico Guerrini:
manuale che svela ogni trucco per
fare affari col Web. E senza
scomodare i guru Steve Jobs e
Mark Zuckerberg - le loro
biografie pubblicate da Hoepli sono
bestseller da mesi - in libreria c’è
pane per i denti dei cacciatori di
storie. Come quella, corsara e
controversa, di Julian Assange,
raccontata a fumetti da Dario
Morgante e Gianluca Costantini
(Beccogiallo edizioni, pp. 141, € 15).

All’uomo
tecnologicus

Qualche idea al volo per il
natalino con gli amici, quando
presentarsi a mani vuote non si
può. Vuoi vedere che, invece della
solita bottiglia riciclata, rischi di
regalare un libro piacevole? Ecco
alcuni passepartout da tenere
pronti. Sotto i tre carati non è
vero amore – Storie di gioielli, i
migliori amici delle donne di
Paola Jacobbi (Sperling &
Kupfer, pp. 160, € 16,50) non
piacerà solo alla ragazza che
sogna Tiffany, ma anche ai
maniaci di cinema hollywoodiano,
pieno com’è di aneddoti e di
curiosità sui diamanti delle dive.
Retromania del critico musicale
londinese Simon Reynolds (Isbn,
pp. 471, € 26,90), spiega come
mai la cultura pop si ricicli
continuamente e va bene sia per
lo zio cinquantenne reduce dal
concerto di Paul McCartney che
per la cugina fan di Lady Gaga.
Ma se volete mettere d’accordo
tutti andate sul classico e
scegliete Charles Dickens. Il suo
Un canto di Natale, per esempio
nell’edizione Marsilio a cura di
Marisa Sestito (pp. 248, € 15), è in
grado di infondere poesia anche
al party dell’ufficio acquisti.
Infine, è dedicato agli
appassionati di favole Lo
Schiaccianoci (Donzelli, pp. 251
pagine, € 23): contiene il
racconto originale di E.T.A.
Hoffmann e la versione del 1846 di
Alexandre Dumas, Storia di uno
schiaccianoci, che diede origine al
balletto di Ciajkovskij. Perfetto
per letture intergenerazionali ad
alta voce, meglio davanti al
caminetto.

All’ultimo
momento

Regalo d’autore Per non dimenticare
che il tempo è una musica «bastarda»

e si sta pensando di regalare un libro per Na-
tale, un libro che conti veramente e che lasci
un segno profondo nella vita di chi riceverà
quel dono, ci permettiamo di segnalarne uno
magnifico uscito da poco, Il tempo è un ba-
stardo di Jennifer Egan (minimum fax, pp.
391, € 18). Ogni pagina porta dentro la musi-
ca lancinante di ciò che passa e non possiamo
fermare: il tempo. Che è un bastardo, appun-
to. Il tempo dei protagonisti della storia, per-
ché si tratta di un romanzo corale, che si in-
crocia a quello del mondo, le epoche che esplo-
dono attraverso l'attrito dello scontro incon-
tro tra Sasha, cleptomane segretaria del pro-
duttore musicale Bennie, e il balletto di indivi-
dui estremi che orbita attorno a loro e alla
musica. La Egan getta le carte e mescola epo-
che e destini in un riff: così incontriamo, per
esempio, Sasha a vent'anni che vive da sola di

furtarelli in una Napoli barocca e tentacolare
e poi la ritroviamo quarantenne, borghese-
mente sposata e madre di due pargoli. Questo
gioco di flashback è presente nelle storie di
ogni personaggio, a incastro, come se la vita
fosse un cd e tu scegliessi la traccia che ti va
di ascoltare. E sono tutte da ascoltare le vicen-
de di questi americani sconsolati pre e post 11
settembre. Sconsolati, girovaghi, intossicati,
quasi sempre soli, e ingenuamente vivi. Giova-
ni e poi cinquantenni, sposati e poi divorziati,
ricchi e poi squattrinati. Non è quindi proprio
un romanzo, e non è nemmeno una raccolta di
racconti. E' un ibrido che si nutre di letteratu-
ra classica, e procede per infrazioni postmo-
derne. Il flusso di coscienza che scorre in que-
sta storia di storie fa venire in mente una Vir-
ginia Woolf rock, una mano a scrivere mentre
l'altra regge una chitarra slide.

h

h

h h

PIERO BIANUCCI GIUSEPPE BOTTERO [E. SANT.]ALBERTO GEDDA

L’ISTINTO DEL PIACERE
GENE WALLENSTEIN (DEDALO)

h

h

PIRATI, BRIGANTI...
JACOVITTI (STAMPA ALTERNATIVA)

IO VIVO NEL FUTURO
NICK BILTON (CODICE)

PAOLA JACOBBI
SOTTO I TRE CARATI (SPERLING & KUPFER)

Regalo d’autore Il «reportage» di Leogrande sul caso del ’97
per chi cerca un’idea etica della letteratura e dello sguardo

LA COSCIENZA DI ZENO di Italo Svevo
L’autore ha 150 anni. 

Il suo capolavoro non ha tempo.

LA BIBBIA 
narrata ai bambini

Illustrazioni di Chiara Raineri

ACCADDE NEL 1861 di Maurizio Lupo
Cronache, indiscrezioni e retroscena 

dell’ Unità d’Italia

IL GENERALE e I FRATELLINI D’ITALIA
La cagnolina Camilla e l’ incredibile
avventura che vedrà nascere l’Italia

Il libro uffi ciale di CLAUDIO MARCHISIO
Parte dei proventi a favore di 

Crescere insieme al S. ANNA ONLUS

LA MEMÒRIA 
DËL TEMP

Il calendario piemontese 2012

LE DONNE E LA CUCINA 
NEL RISORGIMENTO

Aneddoti e ricette popolari, borghesi, reali dell’ 800

A SPASSO SULLA NEVE 
60 itinerari con le ciaspole 

Escursioni tra Piemonte e Valle d’ Aosta

LA BIBBIA

CCADDE NEL 1861 di Maurizio Lu
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Lo regalo a...X
Tuttolibri

SABATO 10 DICEMBRE 2011
LA STAMPA XI

Dramma in mare
con albanesi migranti

Sconsolati americani
pre e post 11 settembre

A chi vive
tra le nuvole

ÈChi ama le scienze, e più in
generale la vita, legga L’istinto
del piacere. Dal sesso al
cioccolato, dai feromoni alla gioia
di capire un teorema, il
neurobiologo Gene Wallenstein
racconta ciò che sappiamo della
più importante invenzione della
natura, quella che ha popolato il
mondo con 10 milioni di specie e 7
miliardi di uomini (Dedalo, pp.
280, € 15). Se poi vi basta il
piacere della tavola, c’è
l’antropologo Richard Wrangham
con L’intelligenza del fuoco,
ovvero perché la padella fu il
primo segno di civiltà (Bollati
Boringhieri, pp. 290, € 20).

A chi crede che la matematica
sia difficile e noiosa, consigliamo
Una via di fuga. La suggerisce
Piergiorgio Odifreddi, e questa è
già una garanzia di divertimento.
Fuga da che cosa? Dalla geometria
euclidea, l’unica che si studia a
scuola, verso le altre geometrie.
Tanto è piatta la prima, quanto
curve sono le seconde. Lungo il
percorso il fuggitivo incontrerà la
musica, l’arte, l’architettura.
Persino la biologia (Mondadori,
pp. 250, € 20).

Infine, letture istituzionali, che
proporrebbe anche il presidente
Napolitano. Per i più ricchi,
Scienze e cultura dell’Italia
unita (Einaudi, volume 26 degli
Annali, pp. 1080, € 95). Per chi
sente il morso della crisi, il più
economico Centocinquant’anni
elettrizzanti di Gennaro De
Michele (Codice, pp. 140,
€ 9,90), viaggio nel genio italico,
spesso incompreso. Soprattutto
dagli italiani.

Sono davvero tante le pubblicazionia
fumettida consigliare per le feste
natalizie. Soprattuttoper quato
riguardai «classici» . Stampa
Alternativa,ad esempio, riporta in
libreriadue coloratissimi volumoni
delle straordinarie storie di Benito
Jacovitti, l'affabulante
Jac-lisca-di-pesce. Pirati, Briganti,

Carrambate (pp. 261, € 26) raccoglie
dodici racconti a fumetti, pubblicati dal
1942al 1964, nei quali Jac rifà il verso a
Salgarie Dumas. Le presentazioni sono
di Luca Raffaelli e Gianni Brunoro,
mentre Antonio Faeti introduce la
ristampa del clownesco Pinocchio che
testimonia l'antico affetto di Jacovitti
per il capolavoro di Collodi che
tradusse in fumetti già nel 1942 per
l'Editrice La Scuola. Un altro volume di
grande formato, e divertentissimo,è
Lupo Alberto, le radici (Mondadori,
pp. 221, € 22): tutte le strip sinora
pubblicate da Silver (Guido Silvestri),
geniale ammiratore di Jacovitti, la
storia del tenerissimo e testardo lupo
azzurro innamorato da sempre di una

smorfiosa gallinella in una fattoria che
riflette il nostro mondo. E confessa: «Il
fatto è che non sapevo scrivere. E
nemmeno disegnare. Però mi piaceva
troppo raccontare storie. Situazione
disperata. Ero anche balbuziente. Un
bel casino». Dall'umorismo alla satira:
l'editore Gallucci pubblica le vignette di
Altan nell'antologia Tunnel (pp. 245,
€ 16,50) che racconta l'Italia degli
ultimi dieci anni analizzata nella sua
quotidianitàdi vizi, soprusi, storture e
speranze dall'autore di Cipputi e di
tutto un mondo. Ogni vignetta, ogni
pagina, è un editoriale preciso che
fotografa lo stato d'animo, il sentire, del
momento di un Paese che, comunque
sia, non molla. Del tipo: «Vorrei

cambiare vita», «Approfitta dei saldi».
Divertente la versione a fumetti di

Normalmen (Salani, pp. 103, € 10)
l'assurdo super-eroe ideato da Lillo
Petrolo (del duo «Lillo & Greg»)
divenutoun cult radiofonico, televisivo
su you tube. Il fumetto è di Luca Usai.

Tutt'altromodulo narrativoper
Alain e i Rom (Coconino, pp. 100, € 17)
bellissimo réportagedel fotografo
franceseAlain Keler che scopre le sue
radici rom e le racconta con i suoi scatti
commentati dal fumetto di Emmanuel
Guilbert e Frédérick Lemercier.Una
storiapresentata da don Luigi Ciotti
che scrive: «A volte bisogna andare
lontano per scoprire ciò che ci è vicino».

CHRISTIAN
FRASCELLA

FABIO
GEDA

A chi si interessa
di scienza

l 28 marzo 1997 è Venerdì Santo. In Albania
infuria la guerra civile provocata dal crollo
delle finanziarie. Una barca carica di gente
spaventata, la «Kater i Rades», lascia il por-
to di Valona diretta in l'Italia. Intorno alle
cinque del pomeriggio viene intercettata
nel Canale d'Otranto da una corvetta della
Marina militare che le intima di tornare in-
dietro e che mette in atto le prime azioni di
disturbo. Una seconda corvetta aggiunge
vigore all'azione. Due ore dopo, poco prima
delle diciannove, uno scontro improvviso, e
la «Kater i Rades» cola a picco. Cinquanta-
sette persone, in gran parte donne e bambi-
ni ammassati nella stiva, perdono la vita.
Cosa è successo? La Marina militare incol-
pa il pilota albanese. Ma il processo e le te-
stimonianze dei superstiti fanno emergere
un'altra verità che si vorrebbe insabbiare:

è stata la corvetta italiana, nel tentativo di
dissuadere la «Kater» dal continuare il suo
viaggio, a speronarla e a causarne l'affonda-
mento. Attorno al disastro nasce una co-
munità di sopravvissuti e di parenti delle
vittime che tentano di ottenere giustizia, e
Alessandro Leogrande, con Il naufragio.
Morte nel Mediterraneo (Feltrinelli, pp.
217, € 15), a quattordici anni di distanza,
trasforma la scrittura in una pala per sca-
vare nella sabbia animato dalle stesse in-
tenzioni: fare chiarezza. Ricostruisce con
lucidità e rispetto le vicende umane di chi è
morto e di chi è sopravvissuto, e tenta di ri-
comporre la catena di comando che, ordi-
ne dopo ordine, ha posto le basi di quel di-
sastro. Se siete alla ricerca di un'idea di eti-
ca della lingua e dello sguardo, in letteratu-
ra, be', le trovate in questo libro.

E’ una medicina amara, ma dopo
averlo letto l’amico smanettone, il
sapientone dell’hi-tech, vi
ringrazierà. Perché per lui,
convinto di essere sempre un passo
avanti, Io vivo nel futuro (Codice
edizioni, pp.219, € 19), saggio del
critico tecnologico del «New York
Times» Nick Bilton, sarà una
rivelazione: per quanto uno sia
all’avanguardia, c’è sempre
qualcuno più avanti. «Io vivo nel
futuro» racconta un mondo in cui
Twitter diventa la preghiera laica
del mattino, il giornale uno
strumento flessibile e
personalizzabile, il cinema
un’esperienza a metà tra la vita
virtuale e il videogame. E i rapporti
sociali, che fine faranno? Per
capirlo bisogna sfogliare Twitter
factor (Laterza, pp. 184, € 12), il
viaggio di Augusto Valeriani
nell’universo dei social network,
una guida pratica al cyber-dialogo
che parte dai ragazzi della
«Primavera araba» e arriva agli
indignati italiani. In mezzo, una
valanga di informazioni sull’uso più
o meno professionale della Rete.
Chi cerca lavoro, invece, si butti su
Vivere Social (Edizioni della sera,
pp. 131, € 15) di Federico Guerrini:
manuale che svela ogni trucco per
fare affari col Web. E senza
scomodare i guru Steve Jobs e
Mark Zuckerberg - le loro
biografie pubblicate da Hoepli sono
bestseller da mesi - in libreria c’è
pane per i denti dei cacciatori di
storie. Come quella, corsara e
controversa, di Julian Assange,
raccontata a fumetti da Dario
Morgante e Gianluca Costantini
(Beccogiallo edizioni, pp. 141, € 15).

All’uomo
tecnologicus

Qualche idea al volo per il
natalino con gli amici, quando
presentarsi a mani vuote non si
può. Vuoi vedere che, invece della
solita bottiglia riciclata, rischi di
regalare un libro piacevole? Ecco
alcuni passepartout da tenere
pronti. Sotto i tre carati non è
vero amore – Storie di gioielli, i
migliori amici delle donne di
Paola Jacobbi (Sperling &
Kupfer, pp. 160, € 16,50) non
piacerà solo alla ragazza che
sogna Tiffany, ma anche ai
maniaci di cinema hollywoodiano,
pieno com’è di aneddoti e di
curiosità sui diamanti delle dive.
Retromania del critico musicale
londinese Simon Reynolds (Isbn,
pp. 471, € 26,90), spiega come
mai la cultura pop si ricicli
continuamente e va bene sia per
lo zio cinquantenne reduce dal
concerto di Paul McCartney che
per la cugina fan di Lady Gaga.
Ma se volete mettere d’accordo
tutti andate sul classico e
scegliete Charles Dickens. Il suo
Un canto di Natale, per esempio
nell’edizione Marsilio a cura di
Marisa Sestito (pp. 248, € 15), è in
grado di infondere poesia anche
al party dell’ufficio acquisti.
Infine, è dedicato agli
appassionati di favole Lo
Schiaccianoci (Donzelli, pp. 251
pagine, € 23): contiene il
racconto originale di E.T.A.
Hoffmann e la versione del 1846 di
Alexandre Dumas, Storia di uno
schiaccianoci, che diede origine al
balletto di Ciajkovskij. Perfetto
per letture intergenerazionali ad
alta voce, meglio davanti al
caminetto.

All’ultimo
momento

Regalo d’autore Per non dimenticare
che il tempo è una musica «bastarda»

e si sta pensando di regalare un libro per Na-
tale, un libro che conti veramente e che lasci
un segno profondo nella vita di chi riceverà
quel dono, ci permettiamo di segnalarne uno
magnifico uscito da poco, Il tempo è un ba-
stardo di Jennifer Egan (minimum fax, pp.
391, € 18). Ogni pagina porta dentro la musi-
ca lancinante di ciò che passa e non possiamo
fermare: il tempo. Che è un bastardo, appun-
to. Il tempo dei protagonisti della storia, per-
ché si tratta di un romanzo corale, che si in-
crocia a quello del mondo, le epoche che esplo-
dono attraverso l'attrito dello scontro incon-
tro tra Sasha, cleptomane segretaria del pro-
duttore musicale Bennie, e il balletto di indivi-
dui estremi che orbita attorno a loro e alla
musica. La Egan getta le carte e mescola epo-
che e destini in un riff: così incontriamo, per
esempio, Sasha a vent'anni che vive da sola di

furtarelli in una Napoli barocca e tentacolare
e poi la ritroviamo quarantenne, borghese-
mente sposata e madre di due pargoli. Questo
gioco di flashback è presente nelle storie di
ogni personaggio, a incastro, come se la vita
fosse un cd e tu scegliessi la traccia che ti va
di ascoltare. E sono tutte da ascoltare le vicen-
de di questi americani sconsolati pre e post 11
settembre. Sconsolati, girovaghi, intossicati,
quasi sempre soli, e ingenuamente vivi. Giova-
ni e poi cinquantenni, sposati e poi divorziati,
ricchi e poi squattrinati. Non è quindi proprio
un romanzo, e non è nemmeno una raccolta di
racconti. E' un ibrido che si nutre di letteratu-
ra classica, e procede per infrazioni postmo-
derne. Il flusso di coscienza che scorre in que-
sta storia di storie fa venire in mente una Vir-
ginia Woolf rock, una mano a scrivere mentre
l'altra regge una chitarra slide.

h

h

h h

PIERO BIANUCCI GIUSEPPE BOTTERO [E. SANT.]ALBERTO GEDDA

L’ISTINTO DEL PIACERE
GENE WALLENSTEIN (DEDALO)

h

h

PIRATI, BRIGANTI...
JACOVITTI (STAMPA ALTERNATIVA)

IO VIVO NEL FUTURO
NICK BILTON (CODICE)

PAOLA JACOBBI
SOTTO I TRE CARATI (SPERLING & KUPFER)

Regalo d’autore Il «reportage» di Leogrande sul caso del ’97
per chi cerca un’idea etica della letteratura e dello sguardo
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Per i ragazzi catturati dalle
avventure di forte spessore a
sentimenti accesi è da non
perdere Delirium (Piemme
Freeway, pp. 384, € 18)
dell’americana Lauren Oliver, sul
podio dei romanzi più
convincenti di questa annata.
Amore uguale malattia: lo
decreta il Presidente degli Stati
Uniti, così al compimento del
diciottesimo anno i camici
bianchi somministrano l’antidoto
contro il Delirium che «distorce
la mente, rendendo difficile
prendere decisioni razionali per
il proprio benessere». Lena
Haloway, che diciotto anni li
compirà tra pochi mesi, è
apprensiva nell’attesa ma la
consola il pensiero che, una volta
guarita, potrà sposare il ragazzo
scelto per lei dai valutatori e
avviarsi verso una serenità di
celluloide, senza emozioni e
senza scosse. Però incontra Alex,
sfuggito alla procedura e
sperimenta «Amore, una parola
non più grande o più lunga di un
taglio. Un taglio; un rasoio:
emerge al centro della tua vita e

spacca tutto in due. Il
prima e il dopo. Il resto del
mondo scompare». Allora
la cittadina
914-238-619-3216 dice no:
una ribellione tutt’altro
che indolore ma salvifica
di «una ragazza, senza
niente di speciale però
come tanti là fuori che si
rifiutano di smettere di
credere, che si rifiutano di
scendere dalle nuvole, che
amano senza paura».

Nei 21 capitoli di Le
parole dell’arte
(FeltrinelliKIDS, pp. 188, €
16) Stefano Zuffi dà voce
ad artisti emblematici di
un movimento o di una
tendenza, i quali rivelano
le «esigenze dell’anima e
del cuore» che, miscelate

ad eventi, incontri e suggestioni,
hanno innescato un’opera
diventata poi pietra miliare della
storia dell’arte. Non seguendo un
ordine cronologico bensì un
indice tematico, si passa
dall’Ultima cena di Leonardo a
Impression, il titolo dato
distrattamente a un proprio
quadro da Monet che nella Parigi
del 1872 inaugura
l’Impressionismo, per retrocede
al primo Novecento con le
«figure in movimento» della
pittura-cinematografo di Balla,
in un andirivieni che evidenzia
sorprendenti intrecci.

Per i giovani adulti intrigati
dal 21 dicembre 2012, data
fatidica secondo gli antichi
Maya, è da infiocchettare I
calendari Maya (Sonda, pp.
144, € 19,90) di Gianni
Zaffagnini. Restringendo il
campo al periodo classico
(25-900 d.C.) di una civiltà
affacciatasi nel 2000 a.C.,
l’antropologo ravennate
scandaglia limpidamente e con
il supporto di un’iconografica
ampia quanto suggestiva la
ciclicità del tempo e i
«calendar round» che
raccordano il tempo umano a
quello cosmico dei Maya.

 U

Quando Margherita Hack (in questo
libro con la collaborazione di
Gianluca Ranzini: Tutto comincia
dalle stelle, Sperling & Kupfer, pp.
235, € 16, dai 12 anni) scrive per
spiegare ai ragazzi le origini
dell’Universo e tutto quanto
conosciamo guardando il cielo
sembra posseduta da una
incredibile gioia di raccontare.
L’autrice si mette alla guida di una
astronave e spiega il lontano mondo
che ci circonda con una chiarezza
esemplare che coinvolge il lettore
come non esistesse mistero che non
possa essere affrontato e chiarito.
Ottime le illustrazioni.

Un altro libro di divulgazione di
facile lettura è quello scritto da Yves
Coppens, scienziato francese fra i
più famosi sul nostro pianeta
(Nascita delle arti e del sacro, ill.
di Sacha Gepner, Jaca Book, pp. 54,
€ 18, dai 10 anni). Coppens si occupa

del nostro passato (siamo ormai al
terzo volume, leggibile anche senza
conoscere i precedenti) e ce lo
racconta con testi brevi e con
immagini ricavate da scavi
archeologici. Molti i temi
interessanti: dall’invenzione della
forma all’idee concrete dell’Aldilà;
dalla pittura, scultura, incisione,
dalle prime civiltà megalitiche
(architettura) alle arti del fuoco
(ceramica e metallurgia). Un quadro
completo di esemplare chiarezza.

Dopo una full immersion nella
divulgazione passiamo a un altro
libro: Il dono incantato del
brigante (Garzanti, pp. 125, € 18,50,
dagli 8 anni), racconti di Rafik
Schami, uno scrittore nato a
Damasco ma che si è affermato
come romanziere di grande
successo scrivendo in lingua tedesca
per adulti. Si tratta di otto storie che
risentono del mondo arabo del
medio-oriente e che si fanno leggere
con grande interesse per
l’atmosfera incantata dovuta a
vicende in misurato equilibrio fra
magia e realtà. Ottimo volume per i
giovanissimi lettori che si
spaventano di fronte a un romanzo
anche breve.

Sotto l'Albero dei bambini luccicano le
parolesussurrate di José Saramago,
che si rammaricadel desiderio infranto
di raccontare «una storia bellissima
che un giorno ho inventato». Intanto
però la racconta e invita i lettori a
riscriverlaa modo loro, la storia di Il
più grande fiore del mondo
(FeltrinelliKIDS,pp. 40, € 15) illustrata
dalle tavole levigate di Emiliano Ponzi.
Un fiore gigantesco allunga i suoi petali
per proteggere dal caldo il bambino
addormentatosi dopo una solitaria
incursionenella natura: «Vado o non
vado?» si era chiesto di passo in passo e
ogni volta aveva deciso di non tirarsi
indietro di fronte all'ignoto, perché ha
la tempra dell'esploratore definitivo
che sente di «dover andare a fare una
cosa che era ben più grande della sua
altezza e di tutte le altezze».

Conquisterà gli scienziati in erba
L'esplosivo libro della scienza (Ed.
Scienza,pp. 64, € 9,90), dove in doppie

pagine tematiche I Cervelloni,
giocosamentequanto puntualmente,
propongonola lettura della tavola
periodicaper conoscere gli elementi, le
proprietàdella materia e le fonti di
energia, invogliando «a provarci» con
osservazioni al microscopio ed
esperimenti domestici.

«In arte, come in natura, la
ricchezzadelle forme è senza limiti».
Parola di Vasilij Kandinskij, che
insieme a Baumeister, Klee e Picasso è
chiamato in causa da Roberto Morgese
e Barbara Bongini in Trova e scopri
l'Arte negli oggetti di ogni giorno (Il
Castoro, pp. 48, € 18) seguendo le orme
di questi grandi artisti che hanno colto
la «magia ispiratrice» anche in un
telefono, in un passeggino e in una
bicicletta.

Il velociraptor delle terrorizzanti
incursioni in Jurassic Park, il diplodoco
con i suoi 30 metri di lunghezza e il
corazzatostegosauro continuanoad
affascinare i bambini e per loro fa
davvero Natale il Viaggio nel mondo
dei Dinosauri (Ed. Scienza, € 22,90),
una guida interattiva sulle lucertole
giganti della preistoria con immagini
pop-up, linguetteda tirare e dischi
rotanti che fanno sgranare gli occhi di
pagina in pagina.

Per i piccoli che stanno imparando a
leggere, passando così dai giocattoli
ai libri, sono un regalo indovinato gli
«abbecelibri», due cartonati a forma
di casetta che fanno idealmente da
ponte fra il gioco e la lettura: Dov'è il
pollice? disegnato da Nicoletta Costa
e Whisky il ragnetto illustrato da
Sophie Fatus (Gallucci, € 7,90 l'uno).
Le poche righe che accompagnano le
figure sono i testi di due canzoncine
con CD allegato: la prima, con il
pollice che si nasconde nel pugno per
riapparire nella mano aperta è
cantata dai Piccoli Cantori di Milano,
mentre quella del ragnetto che se ne
va a zonzo per la montagna a scoprire
l'intorno è arrangiata e cantata da
Maurizio Fabrizio e Lorenzo Tozzi.
Per continuare a sbizzarrirsi con
matite, gessetti e pastelli, però nel
rispetto di forme delineate, c'è
l'Album da colorare firmato da Yves
Saint Laurent (Gallucci, pp. 40, € 12)

con gli schizzi d'alta moda del celebre
stilista che strizzan l'occhio all'arte
europea, cinese e africana, e al
palcoscenico con i costumi di scena di
famosi spettacoli da «vestire»,
appunto, con i colori.

Ai matematici in erba Anna
Cesaroli racconta Le Avventure del
signor 1 illustrato da Mattia Cerato
(Emme, pp. 48, € 9,50), dove il primo
giorno di primavera l'intraprendente
numero scende dal calendario per
avventurarsi su telefonini,
segnaprezzi, torte di compleanno e
pagine di giornale in cui spicchi un
suo gemello e prenderne il posto con
qualche batticuore, per poi scoprire
che l'unico posto davvero sicuro è
proprio sul calendario. Ce n'è davvero
per tutti i gusti in Il libro dei regali
straordinari (Giralangolo, pp.96, €
17,50), messo in pagina da un
quartetto franco-belga all'insegna di
«i regali che fanno sognare di più sono
quelli che non esistono». Difatti non è
facile trovare sotto l'Albero un cane
così grande da poterlo cavalcare, un
biglietto per la giostra valido per tutta
la vita, un walkie-talkie per
comunicare con gli extraterrestri e
un gettonatissimo giro sulla slitta di
Babbo Natale.

A chi sogna l’Oriente
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Una nonna con l’Alzheimer, un nipote dislessico: un
lungo colloquio fra due esseri umani che la famiglia
considera «diversi» e che invece si intendono
benissimo, che accettano come normali le rispettive
carenze. Parole senza retorica ma con un significato
denso di reciproco rispetto. Arianna Papini (Le
parole scappate, illustrazioni dell’autrice, Ed.
Coccole e Caccole, pp. 50, € 11,90, dai 9 anni) riesce
a rendere affascinante una situazione che potrebbe
sfociare in un mondo estraneo e senza interesse. I
due protagonisti si rivelano molto simpatici non
soltanto fra loro ma anche al lettore che viene subito
coinvolto in un’atmosfera molto gradevole. Le
illustrazioni che accompagnano le pagine del libro
offrono anche la piacevole sorpresa di aprirsi in
lunghe immagini che aiutano a penetrare il mondo
segreto che si è stabilito fra nonna e nipote. Il breve
romanzo affronta una realtà concreta che è
doveroso conoscere e che coinvolge per il semplice
realismo di vicende umane che il mondo di oggi
rende di amara attualità.

Di casa in castello
sull’aereo e in treno

Al fanciullo
che ama il cielo

A un bambino
delle elementari

Al piccolo
che impara a leggere

Storie di formazione

Può piacere anche ai genitori, non solo ai bambini, «Vite d’acqua. Bestiario» del Gange (Salani, € 29,90),
con illustrazioni meravigliose dell’artista indiano Rambharos Jha, stampate su raffinata carta di riso.

Cavallucci d’acqua lanciati al galoppo, gamberi e granchi che profumano villaggi, coccodrilli che
inseguono lanterne, gli animali sono i grandi protagonisti del fiume sacro e dello spirito dell’India, tra

realtà e miti millenari. Rambharos è nato nell’India nordorientale, dove le donne decoravano i muri delle
case in occasione delle festività con disegni fantastici o ispirati alla mitologia hindù. E i colori, venivano

direttamente dalla natura: l’arancione ricavato dai gelsomini, il verde dalle foglie di cotone, il giallo dalla
curcuma. Ogni animale del diario acquatico, è accompagnato da versi della poesia classica indiana

Per distrarre un po’ gli
adolescenti dagli ultimi modelli di
una tecnologia ammaliante che ne
sforna a getto continuo si può
puntare su Il trio della Dama
Nera (Piemme, pp. 260, € 16), un
giallo dove i protagonisti sono
due figure cult della letteratura
poliziesca sorpresi in flagranza di
un’impensabile complicità
giovanile dalla penna briosa e
divertente di Irene Adler.
Com’erano Sherlock Holmes e
Arsène Lupin prima di infilarsi
rispettivamente nelle pagine di
Arthur Conan Doyle da detective
inossidabile e in quelle di Maurice
Leblanc da ladro gentiluomo lo
narra la stessa Irene, terzo anello
di un’improvvisata catena
investigativa che dà una grossa
mano alla Polizia per fare luce su
un omicidio e sgominare una
gang a Saint-Malo nel luglio 1870
quando, lei dodicenne, vive
appunto una vacanza
elettrizzante in combutta con
quei due nuovi amici poco più
grandi di lei.

Piacerà ai curiosi d’arte Le
modelle di Paul (Skira Kids, pp.
90, € 14), l’universo pittorico di
Cézanne per il quale perfino le
zuccheriere e gli altri utensili
domestici avevano un’anima. I
soggetti dei dipinti, le valenze
umane e le battaglie con il
denaro perse quasi
quotidianamente sono
raccontate da Cristina Cappa
Legora, che rende palpitante la
figura di questo artefice di
riferimento dell’arte
moderna.

I ragazzini
stregati dagli
incontri
ravvicinati del terzo tipo
sfoglieranno avidamente le
pagine di Alienologia (Rizzoli, pp.
48, € 25): Allen Gray illustra
biologia e fisiologia degli alieni
ipotizzandone ingegneria,
robotica e metodi di
comunicazione, con un repertorio
di avvistamenti e di presunti
contatti e un’appendice storica
che va da Stonehenge al famoso
teschio di cristallo rinvenuto fra le
rovine di un tempio Maya, alla
sfinge e alle piramidi egizie.

A chi preferisce invece godersi
Le meraviglie del pianeta Terra
(Touring Junior, pp. 160, € 16,50)
Fulco Pratesi e un pool di autori
staccano il biglietto per un
viaggio nei cinque continenti
immaginando che il nostro
pianeta sia uno sterminato museo
naturale, un «insieme infinito di
esseri viventi detto biodiversità
che tutti noi siamo chiamati a
difendere». Al centro gli animali,
dal lemure del Madagascar al
gorilla della giungla e dalla tigre
indiana all’orso polare con
caratteristiche, comportamenti e
stato dei rispettivi habitat, per lo
più compromessi da
deforestazioni selvagge e
interventi scriteriati sul
territorio. Tra voli delle aquile e
risvegli delle tartarughe gli
adolescenti entrano così in
sintonia con la natura e con i suoi
abitatori, all’insegna di un
rispetto che vuol dire
sopravvivenza, per gli animali
ma non solo.

Illustrazione da «Le modelle di Paul»

«Album da colorare» di Yves Saint Laurent

La «Nascita delle arti e del sacro» del francese Coppens

Il bambino
del «Più grande

fiore del mondo»
di Saramago

F. ALB.

I CALENDARI MAYA
GIANNI ZAFFAGNINI (SONDA)

A un figlio
di 14 anni o più

h

GIUSEPPE
CULICCHIA

A uno studente
delle medie

h

Il calendario Maya

na delle cose che mi hanno più colpito in
occasione di un recente viaggio a Berlino è
l’attenzione che in quella città viene riser-
vata ai bambini, dalle aree-gioco onnipre-
senti alle scuole materne in cui ogni otto
iscritti c’è un’insegnante. Mi ha colpito al-
tresì che i libri della collana Quante Do-
mande Quante Risposte, editi in Italia da
Coccinella, siano pubblicati in Germania
da Ravensburger con la dicitura «dai 2
anni», mentre da noi li si consiglia solo
«dai 4 anni»: e dire che sono identici. Sa-
rà che i genitori tedeschi sono abituati
più di noi a leggere ad alta voce ai loro fi-
gli fin dalla più tenera età. Sia come sia:
la collana in questione, 7,90 euro a volu-
me, spazia dalla casa al castello ed esplo-
ra soggetti come l’aereo e il trattore, il
cantiere e il bosco, la fattoria e i rifiuti. Si
tratta di libri illustrati con disegni reali-
stici in cui ogni argomento è trattato con
domande e risposte chiare ed esaurienti,

pieni di flap che nascondono sorprese. Il
regalo perfetto per chiunque voglia sod-
disfare la famosa voglia di «perché» dei
piccoli intorno ai 3 anni, e chi ha la possi-
bilità di farlo prenda in considerazione
l’ipotesi di regalare l’intera collana: il de-
stinatario gradirà senz’altro.

La De Agostini invece ha da poco pub-
blicato Treni, viaggi leggendari. La stra-
ordinaria storia di locomotive, carroz-
ze, stazioni e linee ferroviarie (€ 19,90).
Titolo e sottotitolo sono abbastanza espli-
citi ma occorre aggiungere che le illustra-
zioni sono davvero bellissime, tra disegni
con tanto di pop-up, manifesti ferroviari e
foto d’epoca, e che molte pagine ne na-
scondono altre a scomparsa. Dalla prima
locomotiva a vapore si arriva agli odierni
convogli a levitazione, che rimangono i
mezzi meno inquinanti tra quelli che usia-
mo per i nostri viaggi sul pianeta che per
ora ci ospita. Piedi esclusi, naturalmente.

F. ALB.

R. DEN.

[F. ALB.]

h
IL PIÙ GRANDE FIORE
JOSE’ SARAMAGO (FELTRINELLIKIDS)

h

h

h

h

Regalo d’autore Quante domande
quante risposte per diventare grandi

LE PAROLE SCAPPATE
ARIANNA PAPINI (COCCOLE E CACCOLE)

FERDINANDO ALBERTAZZI

ROBERTO DENTI

ALBUM DA COLORARE
YVES SAINT LAURENT (GALLUCCI)

TUTTO COMINCIA DALLE STELLE
HACK-RANZINI (SPERLING & KUPFER)

LE MODELLE DI PAUL
CRISTINA CAPPA LEGORA (SKIRA KIDS)
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Per i ragazzi catturati dalle
avventure di forte spessore a
sentimenti accesi è da non
perdere Delirium (Piemme
Freeway, pp. 384, € 18)
dell’americana Lauren Oliver, sul
podio dei romanzi più
convincenti di questa annata.
Amore uguale malattia: lo
decreta il Presidente degli Stati
Uniti, così al compimento del
diciottesimo anno i camici
bianchi somministrano l’antidoto
contro il Delirium che «distorce
la mente, rendendo difficile
prendere decisioni razionali per
il proprio benessere». Lena
Haloway, che diciotto anni li
compirà tra pochi mesi, è
apprensiva nell’attesa ma la
consola il pensiero che, una volta
guarita, potrà sposare il ragazzo
scelto per lei dai valutatori e
avviarsi verso una serenità di
celluloide, senza emozioni e
senza scosse. Però incontra Alex,
sfuggito alla procedura e
sperimenta «Amore, una parola
non più grande o più lunga di un
taglio. Un taglio; un rasoio:
emerge al centro della tua vita e

spacca tutto in due. Il
prima e il dopo. Il resto del
mondo scompare». Allora
la cittadina
914-238-619-3216 dice no:
una ribellione tutt’altro
che indolore ma salvifica
di «una ragazza, senza
niente di speciale però
come tanti là fuori che si
rifiutano di smettere di
credere, che si rifiutano di
scendere dalle nuvole, che
amano senza paura».

Nei 21 capitoli di Le
parole dell’arte
(FeltrinelliKIDS, pp. 188, €
16) Stefano Zuffi dà voce
ad artisti emblematici di
un movimento o di una
tendenza, i quali rivelano
le «esigenze dell’anima e
del cuore» che, miscelate

ad eventi, incontri e suggestioni,
hanno innescato un’opera
diventata poi pietra miliare della
storia dell’arte. Non seguendo un
ordine cronologico bensì un
indice tematico, si passa
dall’Ultima cena di Leonardo a
Impression, il titolo dato
distrattamente a un proprio
quadro da Monet che nella Parigi
del 1872 inaugura
l’Impressionismo, per retrocede
al primo Novecento con le
«figure in movimento» della
pittura-cinematografo di Balla,
in un andirivieni che evidenzia
sorprendenti intrecci.

Per i giovani adulti intrigati
dal 21 dicembre 2012, data
fatidica secondo gli antichi
Maya, è da infiocchettare I
calendari Maya (Sonda, pp.
144, € 19,90) di Gianni
Zaffagnini. Restringendo il
campo al periodo classico
(25-900 d.C.) di una civiltà
affacciatasi nel 2000 a.C.,
l’antropologo ravennate
scandaglia limpidamente e con
il supporto di un’iconografica
ampia quanto suggestiva la
ciclicità del tempo e i
«calendar round» che
raccordano il tempo umano a
quello cosmico dei Maya.

 U

Quando Margherita Hack (in questo
libro con la collaborazione di
Gianluca Ranzini: Tutto comincia
dalle stelle, Sperling & Kupfer, pp.
235, € 16, dai 12 anni) scrive per
spiegare ai ragazzi le origini
dell’Universo e tutto quanto
conosciamo guardando il cielo
sembra posseduta da una
incredibile gioia di raccontare.
L’autrice si mette alla guida di una
astronave e spiega il lontano mondo
che ci circonda con una chiarezza
esemplare che coinvolge il lettore
come non esistesse mistero che non
possa essere affrontato e chiarito.
Ottime le illustrazioni.

Un altro libro di divulgazione di
facile lettura è quello scritto da Yves
Coppens, scienziato francese fra i
più famosi sul nostro pianeta
(Nascita delle arti e del sacro, ill.
di Sacha Gepner, Jaca Book, pp. 54,
€ 18, dai 10 anni). Coppens si occupa

del nostro passato (siamo ormai al
terzo volume, leggibile anche senza
conoscere i precedenti) e ce lo
racconta con testi brevi e con
immagini ricavate da scavi
archeologici. Molti i temi
interessanti: dall’invenzione della
forma all’idee concrete dell’Aldilà;
dalla pittura, scultura, incisione,
dalle prime civiltà megalitiche
(architettura) alle arti del fuoco
(ceramica e metallurgia). Un quadro
completo di esemplare chiarezza.

Dopo una full immersion nella
divulgazione passiamo a un altro
libro: Il dono incantato del
brigante (Garzanti, pp. 125, € 18,50,
dagli 8 anni), racconti di Rafik
Schami, uno scrittore nato a
Damasco ma che si è affermato
come romanziere di grande
successo scrivendo in lingua tedesca
per adulti. Si tratta di otto storie che
risentono del mondo arabo del
medio-oriente e che si fanno leggere
con grande interesse per
l’atmosfera incantata dovuta a
vicende in misurato equilibrio fra
magia e realtà. Ottimo volume per i
giovanissimi lettori che si
spaventano di fronte a un romanzo
anche breve.

Sotto l'Albero dei bambini luccicano le
parolesussurrate di José Saramago,
che si rammaricadel desiderio infranto
di raccontare «una storia bellissima
che un giorno ho inventato». Intanto
però la racconta e invita i lettori a
riscriverlaa modo loro, la storia di Il
più grande fiore del mondo
(FeltrinelliKIDS,pp. 40, € 15) illustrata
dalle tavole levigate di Emiliano Ponzi.
Un fiore gigantesco allunga i suoi petali
per proteggere dal caldo il bambino
addormentatosi dopo una solitaria
incursionenella natura: «Vado o non
vado?» si era chiesto di passo in passo e
ogni volta aveva deciso di non tirarsi
indietro di fronte all'ignoto, perché ha
la tempra dell'esploratore definitivo
che sente di «dover andare a fare una
cosa che era ben più grande della sua
altezza e di tutte le altezze».

Conquisterà gli scienziati in erba
L'esplosivo libro della scienza (Ed.
Scienza,pp. 64, € 9,90), dove in doppie

pagine tematiche I Cervelloni,
giocosamentequanto puntualmente,
propongonola lettura della tavola
periodicaper conoscere gli elementi, le
proprietàdella materia e le fonti di
energia, invogliando «a provarci» con
osservazioni al microscopio ed
esperimenti domestici.

«In arte, come in natura, la
ricchezzadelle forme è senza limiti».
Parola di Vasilij Kandinskij, che
insieme a Baumeister, Klee e Picasso è
chiamato in causa da Roberto Morgese
e Barbara Bongini in Trova e scopri
l'Arte negli oggetti di ogni giorno (Il
Castoro, pp. 48, € 18) seguendo le orme
di questi grandi artisti che hanno colto
la «magia ispiratrice» anche in un
telefono, in un passeggino e in una
bicicletta.

Il velociraptor delle terrorizzanti
incursioni in Jurassic Park, il diplodoco
con i suoi 30 metri di lunghezza e il
corazzatostegosauro continuanoad
affascinare i bambini e per loro fa
davvero Natale il Viaggio nel mondo
dei Dinosauri (Ed. Scienza, € 22,90),
una guida interattiva sulle lucertole
giganti della preistoria con immagini
pop-up, linguetteda tirare e dischi
rotanti che fanno sgranare gli occhi di
pagina in pagina.

Per i piccoli che stanno imparando a
leggere, passando così dai giocattoli
ai libri, sono un regalo indovinato gli
«abbecelibri», due cartonati a forma
di casetta che fanno idealmente da
ponte fra il gioco e la lettura: Dov'è il
pollice? disegnato da Nicoletta Costa
e Whisky il ragnetto illustrato da
Sophie Fatus (Gallucci, € 7,90 l'uno).
Le poche righe che accompagnano le
figure sono i testi di due canzoncine
con CD allegato: la prima, con il
pollice che si nasconde nel pugno per
riapparire nella mano aperta è
cantata dai Piccoli Cantori di Milano,
mentre quella del ragnetto che se ne
va a zonzo per la montagna a scoprire
l'intorno è arrangiata e cantata da
Maurizio Fabrizio e Lorenzo Tozzi.
Per continuare a sbizzarrirsi con
matite, gessetti e pastelli, però nel
rispetto di forme delineate, c'è
l'Album da colorare firmato da Yves
Saint Laurent (Gallucci, pp. 40, € 12)

con gli schizzi d'alta moda del celebre
stilista che strizzan l'occhio all'arte
europea, cinese e africana, e al
palcoscenico con i costumi di scena di
famosi spettacoli da «vestire»,
appunto, con i colori.

Ai matematici in erba Anna
Cesaroli racconta Le Avventure del
signor 1 illustrato da Mattia Cerato
(Emme, pp. 48, € 9,50), dove il primo
giorno di primavera l'intraprendente
numero scende dal calendario per
avventurarsi su telefonini,
segnaprezzi, torte di compleanno e
pagine di giornale in cui spicchi un
suo gemello e prenderne il posto con
qualche batticuore, per poi scoprire
che l'unico posto davvero sicuro è
proprio sul calendario. Ce n'è davvero
per tutti i gusti in Il libro dei regali
straordinari (Giralangolo, pp.96, €
17,50), messo in pagina da un
quartetto franco-belga all'insegna di
«i regali che fanno sognare di più sono
quelli che non esistono». Difatti non è
facile trovare sotto l'Albero un cane
così grande da poterlo cavalcare, un
biglietto per la giostra valido per tutta
la vita, un walkie-talkie per
comunicare con gli extraterrestri e
un gettonatissimo giro sulla slitta di
Babbo Natale.

A chi sogna l’Oriente
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Una nonna con l’Alzheimer, un nipote dislessico: un
lungo colloquio fra due esseri umani che la famiglia
considera «diversi» e che invece si intendono
benissimo, che accettano come normali le rispettive
carenze. Parole senza retorica ma con un significato
denso di reciproco rispetto. Arianna Papini (Le
parole scappate, illustrazioni dell’autrice, Ed.
Coccole e Caccole, pp. 50, € 11,90, dai 9 anni) riesce
a rendere affascinante una situazione che potrebbe
sfociare in un mondo estraneo e senza interesse. I
due protagonisti si rivelano molto simpatici non
soltanto fra loro ma anche al lettore che viene subito
coinvolto in un’atmosfera molto gradevole. Le
illustrazioni che accompagnano le pagine del libro
offrono anche la piacevole sorpresa di aprirsi in
lunghe immagini che aiutano a penetrare il mondo
segreto che si è stabilito fra nonna e nipote. Il breve
romanzo affronta una realtà concreta che è
doveroso conoscere e che coinvolge per il semplice
realismo di vicende umane che il mondo di oggi
rende di amara attualità.

Di casa in castello
sull’aereo e in treno

Al fanciullo
che ama il cielo

A un bambino
delle elementari

Al piccolo
che impara a leggere

Storie di formazione

Può piacere anche ai genitori, non solo ai bambini, «Vite d’acqua. Bestiario» del Gange (Salani, € 29,90),
con illustrazioni meravigliose dell’artista indiano Rambharos Jha, stampate su raffinata carta di riso.

Cavallucci d’acqua lanciati al galoppo, gamberi e granchi che profumano villaggi, coccodrilli che
inseguono lanterne, gli animali sono i grandi protagonisti del fiume sacro e dello spirito dell’India, tra

realtà e miti millenari. Rambharos è nato nell’India nordorientale, dove le donne decoravano i muri delle
case in occasione delle festività con disegni fantastici o ispirati alla mitologia hindù. E i colori, venivano

direttamente dalla natura: l’arancione ricavato dai gelsomini, il verde dalle foglie di cotone, il giallo dalla
curcuma. Ogni animale del diario acquatico, è accompagnato da versi della poesia classica indiana

Per distrarre un po’ gli
adolescenti dagli ultimi modelli di
una tecnologia ammaliante che ne
sforna a getto continuo si può
puntare su Il trio della Dama
Nera (Piemme, pp. 260, € 16), un
giallo dove i protagonisti sono
due figure cult della letteratura
poliziesca sorpresi in flagranza di
un’impensabile complicità
giovanile dalla penna briosa e
divertente di Irene Adler.
Com’erano Sherlock Holmes e
Arsène Lupin prima di infilarsi
rispettivamente nelle pagine di
Arthur Conan Doyle da detective
inossidabile e in quelle di Maurice
Leblanc da ladro gentiluomo lo
narra la stessa Irene, terzo anello
di un’improvvisata catena
investigativa che dà una grossa
mano alla Polizia per fare luce su
un omicidio e sgominare una
gang a Saint-Malo nel luglio 1870
quando, lei dodicenne, vive
appunto una vacanza
elettrizzante in combutta con
quei due nuovi amici poco più
grandi di lei.

Piacerà ai curiosi d’arte Le
modelle di Paul (Skira Kids, pp.
90, € 14), l’universo pittorico di
Cézanne per il quale perfino le
zuccheriere e gli altri utensili
domestici avevano un’anima. I
soggetti dei dipinti, le valenze
umane e le battaglie con il
denaro perse quasi
quotidianamente sono
raccontate da Cristina Cappa
Legora, che rende palpitante la
figura di questo artefice di
riferimento dell’arte
moderna.

I ragazzini
stregati dagli
incontri
ravvicinati del terzo tipo
sfoglieranno avidamente le
pagine di Alienologia (Rizzoli, pp.
48, € 25): Allen Gray illustra
biologia e fisiologia degli alieni
ipotizzandone ingegneria,
robotica e metodi di
comunicazione, con un repertorio
di avvistamenti e di presunti
contatti e un’appendice storica
che va da Stonehenge al famoso
teschio di cristallo rinvenuto fra le
rovine di un tempio Maya, alla
sfinge e alle piramidi egizie.

A chi preferisce invece godersi
Le meraviglie del pianeta Terra
(Touring Junior, pp. 160, € 16,50)
Fulco Pratesi e un pool di autori
staccano il biglietto per un
viaggio nei cinque continenti
immaginando che il nostro
pianeta sia uno sterminato museo
naturale, un «insieme infinito di
esseri viventi detto biodiversità
che tutti noi siamo chiamati a
difendere». Al centro gli animali,
dal lemure del Madagascar al
gorilla della giungla e dalla tigre
indiana all’orso polare con
caratteristiche, comportamenti e
stato dei rispettivi habitat, per lo
più compromessi da
deforestazioni selvagge e
interventi scriteriati sul
territorio. Tra voli delle aquile e
risvegli delle tartarughe gli
adolescenti entrano così in
sintonia con la natura e con i suoi
abitatori, all’insegna di un
rispetto che vuol dire
sopravvivenza, per gli animali
ma non solo.

Illustrazione da «Le modelle di Paul»

«Album da colorare» di Yves Saint Laurent

La «Nascita delle arti e del sacro» del francese Coppens

Il bambino
del «Più grande

fiore del mondo»
di Saramago

F. ALB.

I CALENDARI MAYA
GIANNI ZAFFAGNINI (SONDA)

A un figlio
di 14 anni o più

h

GIUSEPPE
CULICCHIA

A uno studente
delle medie

h

Il calendario Maya

na delle cose che mi hanno più colpito in
occasione di un recente viaggio a Berlino è
l’attenzione che in quella città viene riser-
vata ai bambini, dalle aree-gioco onnipre-
senti alle scuole materne in cui ogni otto
iscritti c’è un’insegnante. Mi ha colpito al-
tresì che i libri della collana Quante Do-
mande Quante Risposte, editi in Italia da
Coccinella, siano pubblicati in Germania
da Ravensburger con la dicitura «dai 2
anni», mentre da noi li si consiglia solo
«dai 4 anni»: e dire che sono identici. Sa-
rà che i genitori tedeschi sono abituati
più di noi a leggere ad alta voce ai loro fi-
gli fin dalla più tenera età. Sia come sia:
la collana in questione, 7,90 euro a volu-
me, spazia dalla casa al castello ed esplo-
ra soggetti come l’aereo e il trattore, il
cantiere e il bosco, la fattoria e i rifiuti. Si
tratta di libri illustrati con disegni reali-
stici in cui ogni argomento è trattato con
domande e risposte chiare ed esaurienti,

pieni di flap che nascondono sorprese. Il
regalo perfetto per chiunque voglia sod-
disfare la famosa voglia di «perché» dei
piccoli intorno ai 3 anni, e chi ha la possi-
bilità di farlo prenda in considerazione
l’ipotesi di regalare l’intera collana: il de-
stinatario gradirà senz’altro.

La De Agostini invece ha da poco pub-
blicato Treni, viaggi leggendari. La stra-
ordinaria storia di locomotive, carroz-
ze, stazioni e linee ferroviarie (€ 19,90).
Titolo e sottotitolo sono abbastanza espli-
citi ma occorre aggiungere che le illustra-
zioni sono davvero bellissime, tra disegni
con tanto di pop-up, manifesti ferroviari e
foto d’epoca, e che molte pagine ne na-
scondono altre a scomparsa. Dalla prima
locomotiva a vapore si arriva agli odierni
convogli a levitazione, che rimangono i
mezzi meno inquinanti tra quelli che usia-
mo per i nostri viaggi sul pianeta che per
ora ci ospita. Piedi esclusi, naturalmente.

F. ALB.

R. DEN.

[F. ALB.]

h
IL PIÙ GRANDE FIORE
JOSE’ SARAMAGO (FELTRINELLIKIDS)

h

h

h

h

Regalo d’autore Quante domande
quante risposte per diventare grandi

LE PAROLE SCAPPATE
ARIANNA PAPINI (COCCOLE E CACCOLE)

FERDINANDO ALBERTAZZI

ROBERTO DENTI

ALBUM DA COLORARE
YVES SAINT LAURENT (GALLUCCI)

TUTTO COMINCIA DALLE STELLE
HACK-RANZINI (SPERLING & KUPFER)

LE MODELLE DI PAUL
CRISTINA CAPPA LEGORA (SKIRA KIDS)

 



Pagina Fisica: INSERTI - NAZIONALE - 14 - 10/12/11  - Pag. Logica: INSERTI/PAGINE [TTL14] - Autore: ANTGIR - Ora di stampa: 08/12/11    12.27

 U

A Port-Royal
un girotondo
di anime elette

Alla donna di stile
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n regalo sontuoso, per lettori che amino
misurarsi con i grandi, è il Port-Royal di
Sainte-Beuve. Einaudi ripropone dopo lun-
ga assenza nei suoi Millenni la storia del fa-
moso monastero, fulcro della spiritualità
giansenista, ispiratore di anime elette, da
Racine a Pascal (due volumi, € 150). Una
eroica intransigenza che mobilita amici e
avversari, incidendosi profondamente nel-
la Francia del «secolo d’oro». Da leggere
per la mole a brevi sorsate, apprezzando a
piacere lo storico, il critico letterario, il
moralista o semplicemente il grande scrit-
tore che fu Sainte-Beuve.

Come definire il libro di Javier Cercas,
Anatomia di un istante (Guanda, € 18,50),
e perchè proporlo a lettori italiani? Raccon-
ta il tentato colpo di stato che ebbe luogo in
Spagna nel 1981. Solo tre uomini, che incar-
navano valori diversi, sfidarono i golpisti

nell’aula delle Cortes. E senza saperlo e vo-
lerlo impressero una svolta nella storia del
loro paese, liquidando i residui del franchi-
smo e del comunismo. Il loro coraggio diede
una spinta all’imprevedibilità della storia.
Un libro di fatti veri che possiede la forza
simbolica dell’immaginazione letteraria.

Per i bambini arrivano gli otto volumi, ac-
quistabili separatamente (Rizzoli, € 14,50)
che raccolgono le Avventure di Tintin. So-
no i fumetti del belga Hergé che ebbero una
immensa diffusione tra le due guerre nel
mondo francofono. Il ragazzo che gira il
mondo in veste di reporter e detective bat-
tendosi contro il male, è aiutato dal cane Mi-
lou, dal capitano Haddock, simpatico beo-
ne, e dai poliziotti Dupont e Dupond (in tut-
to uguali salvo la piega dei baffi). Forse, con
l’aiuto del film di Spielberg diventerà popo-
lare anche da noi.

Gucci compie 90 anni e li festeggia - dopo l’apertura del
museo a Firenze- con «Gucci: The Making Of» (Rizzoli,

€ 75). Una galoppata made in Italy, oltre 700 foto,
pescate nell’archivio storico da Frida Giannini

LORENZO
MONDO

Per l’amica che ai fornellioffre
performancespeciali (ma anche per il
maschiogourmet attivo, speciedi via
di espansione)un manuale per
mettersi in gara con i più bravi,
evitando magari di pesarsi il mattino
dopo: Ricette di Osterie d’Italia –
Riso, polenta, gnocchi (Slow Food,
€ 18, autori vari). Dai canederli
atesini al sartù napoletano la
celebrazionedel «comfort food»
nazionale,ancora più rassicurantein
tempi di recessione. Si impara anche
a cuocere le cosce di rana,oltre ad
alcune cosettespesso dimenticate:
per esempio che il risotto è
un’invenzionetutta italiana; e che
all’estero lo considerano
tecnicamenterischiosocome a noi
pare il soufflé.

La persona a cui fate il regalo è
golosama anche attenta alle
tendenze?La farete felice con
Cucinare in lavastoviglie di Lisa
Casali (Gribaudo,€ 14,90). Il
sottotitolospiega un po’ di più:
«Gusto, sostenibilitàe risparmio con
un metodo rivoluzionario».Ed è
proprioquello che pensate:mentre la
lavastoviglieva, in sacchetti ermetici
o barattoli di vetro cuocionogli
alimenti, a impatto zero ma anche a
bassatemperatura, come consigliano
gli chefper conservare aromi e
consistenze.Un menu per vincere le
perplessità:cuscus con zucchine
pisellie menta, rombo su letto di
porri, crema di baccelli e germogli.E
per dessert ciliegie, panna e pistacchi.

Dallagastrobloggerpiù seguita del
Paese,Sonia Peronaci di
GialloZafferano,arrivano Le mie
migliori ricette (Mondadori,
€ 16,90), 130 formule,come dice lei,
«gioiosamentetestate» dalla sua
redazione. E’ interessante
aggiungere che Soniaoltre a quella
del branzino al sale ha anche la ricetta
di una success story: era operatrice
finanziaria,ha cambiato genere e
adesso fa due milionidi contatti.

Mentre la crostata si prepara in
forno (o le uova in lavastoviglie)ci si
può dedicarea un gran bel libro di
narrativa, scritto però da Anthony
Bourdain, il cuoco irriverentedi
«KitchenConfidential». Il segreto di
Mary la cuoca (Donzelli,pp. 160,
€ 15) raccontauna vicenda in noir di
inizio secolo. La buona società
newyorchesesi interroga su
misteriosicasi di tifo, il colpevole non
è il maggiordomoma quasi.

Al gourmet
globalizzato

h
Che desiderano i lettori oggi? Sesso,
scandali?Macché, storie di cani. Max
per sbarcare il lunario ha ideato per
un settimanale la rubrica Attimi di
fedeltà, con racconti di segugi e affini.
Per entrare nella psicologia canina si
è preso in casa un bracchetto. Lo ha
riempitodi coccolee bocconcini e
viziato tanto da non sapere a chi
affidarlo per Natale. Un'improvvisata
dog sitter sarà la svolta della sua vita.
Come lo sarà per i cinofili il delizioso
libro di Daniel Glattauer, In citta
zero gradi (Feltrinelli, pp. 211, € 18),
che si rivolge agli appassionatidi Fido
ammonendoliperò a non essere,
come il suo protagonista Max, troppo
indulgenti.Anche se sono convinti
dell'eccezionalitàdel loro principinoa
quattrozampe e si aspettano da un
momentoall'altro di sentirlo
affermare:«Ho visto cose che voi
umani non potreste immaginare».

A chi parla
con cani e gatti

Nel 2012 saranno novant’anni dalla
morte di Marcel Proust. Perché
non attraversare l’anno che verrà
nel segno della «Recherche», del
suo artefice? L’editore Lantana
offre L’agenda di Proust (pp. 160,
€ 13,20), quale fil rouge il
questionario-gioco inventato da
Antoinette Faure che si identifica
(non da oggi) con lo scrittore
francese. Proust e non solo. Per
l’editore Metamorfosi l’edizione
2012 dell’Agenda letteraria, a cura
di Gianni Rizzoni (€ 14) e l’Agenda
letteraria Dante Alighieri (€ 18,
sempre a cura di Gianni Rizzoni,
presentazione di Alberto Arbasino,
tavole di Federico Zuccari). Un
ulteriore appuntamento che si
rinnova: con le agende
Smemoranda , direttori Gino e
Michele e Nico Colonna. L’editio
maior, introduzione di Margherita
Hack, racconti, tra gli altri, di
Enrico Brizzi, Chiara Gamberale,
Paolo Nori, Rossana Campo, Aldo
Nove, Tiziano Scarpa. E l’editio
minor, «All red smemo».

Allo studioso
smemorato

[M. SER.]

h

h

Lo regalo a... Tuttolibri
SABATO 10 DICEMBRE 2011

LA STAMPAXIV

L’AGENDA DI PROUST
(LANTANA EDITORE)

IN CITTÀ ZERO GRADI
DANIEL GLATTAUER (FELTRINELLI)

h

RICETTE E OSTERIE D’ITALIA
SLOW FOOD

Regalo d’autore Nel secolo
d’oro Natale con Racine e Pascal

 [E. SANT.]
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Saggistica TascabiliNarrativa
straniera Varia Ragazzi
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Mare
al mattino

MAZZANTINI
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La versione
di Vasco

ROSSI
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Io, Ibra
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I PRIMI DIECI INDAGINE NIELSEN BOOKSCAN

1. Settimo viaggio nel regno...  16
STILTON 
23,50 PIEMME

2. La battaglia del labirinto  12
RIORDAN 
17,00 MONDADORI

3. Buon Natale! Premi e ascolta 9
CASALIS & WOLF 
10,90 DAMI

4. Diario di una schiappa 8
KINNEY 
12,00 IL CASTORO

5. Tutto comincia dalle stelle  8
HACK & RANZINI 
16,00 SPERLING & KUPFER

6. TheFamiliars.Lastranastoria...  8
EPSTEIN, JACOBSON 
9,90 NEWTON COMPTON

7. Babbo Natale  7
NENCINI 
3,00 GIUNTI KIDS

8. Inseguimento a New York  7
STILTON 
8,50 PIEMME

9. Nel regno della fantasia 6
STILTON 
23,50 PIEMME

10.Diariodiunaschiappa.Vitadacani  6
KINNEY 
12,00 IL CASTORO

1. La pazza di Maigret 18
SIMENON 
10,00 ADELPHI

2. Il giorno in più  18
VOLO 
13,00 MONDADORI

3. Il piccolo principe 17
SAINT-EXUPÉRY 
7,90 BOMPIANI

4. Bianca come il latte 16
D’AVENIA 
13,00 MONDADORI

5. I pilastri della Terra  9
FOLLETT 
15,00 MONDADORI

6. Così parlò il Cavalierie 9
STELLA 
12,00 BUR BIBLIOTECA UNIV. RIZZOLI

7. Tutto quello che gli uomini... 8
 

1,90 NEWTON COMPTON

8. Il tempo che vorrei  8
VOLO 
13,00 MONDADORI

9. Il suggeritore 13
CARRISI 
13,00 TEA

10.Twilight 7
MEYER 
13,00 FAZI

Tre atti
e due tempi

FALETTI
EINAUDI

1. Inheritance. L’eredità 57
PAOLINI 
24,00 RIZZOLI

2. Un diamante da Tiffany 55
SWAN 
9,90 NEWTON COMPTON

3. Il quaderno di Maya 43
ALLENDE 
20,00 FELTRINELLI

4. 1Q84. Libro 1 e 2 37
MURAKAMI 
20,00 EINAUDI

5. Ho il tuo numero 26
KINSELLA 
19,50 MONDADORI

6. 22/11/63 25
KING 
23,90 SPERLING & KUPFER

7. Il linguaggiosegretodei fiori 24
DIFFENBAUGH 
18,60 GARZANTI LIBRI

8. Aleph  21
COELHO 
18,50 BOMPIANI

9. I contendenti 20
GRISHAM 
20,00 MONDADORI

10.Un giorno 18
NICHOLLS 
18,00 NERI POZZA

1. I menù di Benedetta  41
PARODI 
15,90 RIZZOLI

2. L’oroscopo2012 28
FOX 
10,00 CAIRO PUBLISHING

3. Le ricette di casa Clerici 2 23
CLERICI  
15,90 RAI-ERI

4. La maestra di cucina...  20
SPISNI  
14,90 DALAI EDITORE

5. La dieta Dukan  18
DUKAN 
16,00 SPERLING & KUPFER

6. Dimagrire senza dieta...  16
MORELLI  
17,50 MONDADORI

7. L’autorità perduta...  14
CREPET 
16,50 EINAUDI

8. Tuttiquanti abbiamoun angelo 12
WARWICK & BALIVO 
17,00 RIZZOLI

9. Cupcakemuffine altri dolcetti  11
 

9,90 GIUNTI DEMETRA

10.Le mie migliori ricette 10
PERONACI 
16,90 MONDADORI

1. Le prime luci del mattino 100
VOLO 
19,00 MONDADORI

2. Tre atti e due tempi 70
FALETTI 
12,00 EINAUDI

3. Mare al mattino 59
MAZZANTINI 
12,00 EINAUDI

4. Il silenzio dell’onda  44
CAROFIGLIO 
19,00 RIZZOLI

5. Mr Gwyn 42
BARICCO 
14,00 FELTRINELLI

6. Zia Antonia sapeva... 34
VITALI 
13,90 GARZANTI LIBRI

7. La setta degli angeli  30
CAMILLERI 
14,00 SELLERIO

8. Cose che nessuno sa 29
D’AVENIA 
19,00 MONDADORI

9. Un Natale in giallo 29
 

14,00 SELLERIO

10.Il mercante di libri maledetti 26
SIMONI 
9,90 NEWTON COMPTON

1. La versione di Vasco 69
ROSSI 
14,00 CHIARELETTERE

2. L’educazionedelle fanciulle.... 68
LITTIZZETTO 
18,60 GARZANTI

3. Steve Jobs 46
ISAACSON 
20,00 MONDADORI

4. Io, Ibra  45
IBRAHIMOVIC 
18,50 RIZZOLI

5. Così è la vita. Imparare... 33
DE GREGORIO 
14,50 EINAUDI

6. Questo amore. Il sentimento... 32
VESPA 
19,50 MONDADORI

7. Auschwitz. Ero il numero... 28
AVEY & BROOMBY 
9,90 NEWTON COMPTON

8. Una e indivisibile 26
NAPOLITANO 
15,00 RIZZOLI

9. Alla mia sinistra. Lettera... 17
RAMPINI 
18,00 MONDADORI

10.Diobò che bello! 17
SIMONCELLI & BELTRAMO 
16,00 MONDADORI
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AI PUNTI
LUCIANO GENTA

Le fanciulle
che non vanno

da Tiffany

E
in verità «la vigilia del dì
di Natale è il giorno più
affaccendato, vuotasac-

coccie, stancatore dell’anno...»:
così il conte Carlo Dossi
(1849-1910) «celebra» la grande
festa già ai suoi tempi snatura-
ta, facendolo con malinconica
partecipazione e amore. Da par-
te sua Remigio Zena la butta sul
burlesco «... Beliamo in Arcadia/
Noi pur- gli implacabili!/Con
quelli che sperano/Sentiam le
tre messe». Erano degli iconocla-
sti anche troppo per bene gli
scrittori lombardi dei quali In-
terlinea presenta nel suo Natale
scapigliato una deliziosa sillo-
ge, curata da Giuseppe Iannaco-
ne, nella collana tematica «Nati-
vitas» unica in Italia e in Euro-
pa che, ricorda Roberto Cicala,
l’italianista docente alla Cattoli-
ca fondatore e dominus, con Car-
lo Robiglio, della sigla novarese,
«è ormai maggiorenne» e conta
67 titoli, da Dickens a Dostoe-
vskij, la musica, la poesia, l’arte
(appena uscite le Icone russe di

Natale, superbamente «illustra-
te» da Sania Gurova).

Se l’anticlericalismo di Emilio
Praga, il gusto della beffa di Olin-
do Guerrini e di Antonio Ghislan-
zoni non riescono a nascondere
«una nivea bramosia di serenità»
che accomuna i compagni di stra-
da dei Dossi e degli Zena, tutti da
rileggere alla luce di quella spiri-

tualità, mai bigotta, da cui muovo-
no «anche» (se non «di più») le mo-
tivazioni di Interlinea, un ulterio-
re elemento di «contiguità» arriva
dall’altro volumetto-strenna pro-
posto da Cicala. E’ Il menu delle
feste dell’Artusi, omaggio nel cen-
tenario della morte, a quell’inven-
tore delle «dosi» che «dal cappone
ai dolci natalizi, attraverso l’unifi-
cazione del gusto, ha contribuito a
creare un’identità nazionale».
Non meno, e forse più consapevol-
mente, degli eroi della Scapigliatu-
ra e in assonanza con il «continia-
no» percorso dell’editrice che nel
2012 compie 20 anni, con un cata-
logo a 1000, accompagnata dai
suoi numi, Dionisotti e Maria Cor-
ti, Luzi, Luzzatti, Zanzotto,
Scheiwiller; e che avrà, tra i prota-
gonisti dei festeggiamenti, le lette-
re di Rebora, autore-identità della
«casa» e il diario di lettura, da
Gramsci a Sciascia, del «fresco set-
tantenne» Vassalli. Per dimostra-
re che la letteratura «è vita impi-
gliata in una trama di parole...an-
che nell’interlinea».
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P
are che questo sia un mo-
mento inconsueto: ci so-
no due autrici cilene nel-

la classifica argentina. Non
succede quasi mai che i bestsel-
ler trasmigrino da un Paese su-
damericano all'altro, nono-
stante la lingua in comune.
L'America Latina ha appena
fatto un passo cruciale verso
l'unità politica (per la prima
volta escludendo Stati Uniti e
Canada dalla Celac, la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
cano y del Caribe: come se la
Cina appartenesse alla Comu-
nità europea), ma l'unità edito-
riale non esiste. Gli unici titoli
condivisi per esempio da Cile e
Argentina, confinanti, sono i
soliti noti provenienti dagli
Usa, tipo la biografia di Steve
Jobs di Walter Isaacson oppu-
re Stephen King. Per il resto -
libri di politica, storia, self
help, biografie di divi e pure ro-
manzi - a ciascuno il suo. Tran-
ne che in questo momento, con
Diez Mujeres di Marcela Ser-

rano e El cuaderno de Maya di
Isabel Allende fra i più venduti
in Argentina. Solo un altro auto-
re cileno ha recentemente conqui-
stato Buenos Aires, ed è di nuo-
vo una donna: Pilar Sordo, psi-
cologa, superstar della «auto-
ayuda» per signore cuorinfran-
ti, con titoli come Viva la dife-
rencia o No quiero crescer.

Nel venticinquennale della
morte di Borges, gli altri be-
stseller sono (ahimè o per fortu-
na?) i racconti Kilómetros de
negra della conduttrice radio-
fonica Elizabeth Vernaci, che
parla di amori e motori, e Ca-
ballo de fuego di Florencia Bo-
nelli, popolarissima autrice di
romanzi rosa solitamente am-
bientati nella Pampa: quest'ul-
timo fa parte di una trilogia
che viaggia fra Parigi, il Con-
go e la Striscia di Gaza, rac-
contando la passione fra un
mercenario e una pediatra in
zone di guerra. Bonelli vende
in media ventimila copie in pri-
ma edizione, tantissime in un
Paese dove la media è di tre li-
bri l'anno a persona (in Spa-
gna è di dieci, e l'Argentina è il
secondo mercato di lingua spa-
gnola). Mancano statistiche
sulla percentuale di lettrici
donne, ma le classifiche lascia-
no pochi dubbi sul predominio
femminile: soltanto in questo
ambito, s'intende.
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A
rrivano le ragazze di Franca Valeri e di Luciana
Littizzetto, nonne e madri delle pischelle di oggi, pri-
ma novità in una classifica sempre guidata da Volo,

con un valore dei 100 punti in lieve risalita, sopra le 13 mila
copie. Un intrattenimento non futile, strenna economica in
«stile libero» Einaudi, dove più non vigono i severi «mercole-
dì» (I verbali del Mercoledì. 1943 - 1952). Modelli di «edu-
cazione» a confronto, spicchi/specchi di costume e società,
linguaggi e maniere, dialoghi chattati tra un’attrice e una
show girl, tra teatro e cabaret, mettendo in scena ciascuna il
proprio personaggio, senza nulla aggiungere a quanto del lo-
ro mondo già conosciamo. Sobria e riservata, la Valeri, com-

posta nel suo salotto, dove le mamme, come quella di Monti,
ti tenevano alla larga dalle «cose sporche». Tempi lontani,
quand’era trasgressivo il Mine - Haha di Wedekind, rievo-
cati senza rimpianti eppure con un filo di nostalgia per l’ele-
ganza delle forme, consoni alla signora Maigret che ricorda
il primo bacio con il commissario su una panchina di place
des Vosges (Simenon, La pazza di Maigret, Adelphi). Alle-
gra spudorata la Litti, che ti apre casa, dalla cucina alla ca-
mera da letto al bagno, avendo sciolto anima e corpo dai ta-
bù. Femmine che mai entreranno da Tiffany a cercare dia-
manti ricicciati con pigra astuzia seriale, secondo ingresso
fra i primi 10. Più vicine, ma non eguali, alla Maya della Al-

lende, terza novità in ascesa, adolescente pronta a «bere fino
ad andare fuori testa, fumare ciò che non ci si poteva inietta-
re, farsi il primo che capitava senza inibizioni» ma risanata
dall’incantesimo del vero amore. Figli e genitori in dovere di
ristabilire un «patto fra le generazioni», che potrebbero leg-
gere con profitto La restituzione dello psicoanalista France-
sco Stoppa (Feltrinelli): ovvero come riconoscere quel che si è
ricevuto da chi ci precede e trasmetterlo rinnovato a chi ci se-
guirà. Un saggio, per quanto ostico, attuale e nutriente. Non
è certo facile divulgare Lacan, ma il nocciolo della questione
sta in un dialogo dei bimbi di Altan (Tunnel, Gallucci): «Ab-
biamo diritto a un po’ di felicità»/«A chi gliela togliamo?».

CHE LIBRO FA
... IN ARGENTINA

GIOVANNA ZUCCONI

Da Borges
all’Allende

che diferencia

PROSSIMA
MENTE

MIRELLA APPIOTTI

Interlinea,
scapigliato
è il Natale

Le classifiche Tuttolibri
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