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Se il ̀ pirata'
Pantani

ci insegna
a rischiare

D
ove è il limite trait pos-
sibile e l'impossibile?
A insegnarlo a Fabio,
che studia Giurispru-

denzasenza entusiasmo, e a
don Basagni, 80enne ex mis-
sionario a cui nulla importa
più, è un campione speciale.
Quel Marco Pantani che,
con sforzi epici sulla bici, ha
spostato quel confine un po'
più in là. Tutti e tre sono protagonisti di
Cadrò, sognando di volare (Mondado-
ri, €19), di Fabio Genovesi .
Non ci sarebbe questo libro senza al-
cuni suoi amici...
«Quelli e quelle che spesso mi dicono
che non sono contenti delle proprie vite.
E che quando provi a suggerirgli di rea-
gire ti rispondono: "Ormai..."».
Faccia un esempio.
«Quelli che dicono: "Sto con una perso-
na da sei anni, non la amo più ma ormai...

Sul comodin

BESTSELLER Fabio G 1, 46 anni, vive a
Forte dei Marmi: la Vers è lo sfondo dei suoi
libri. Sotto, il nuovo romanzo "Cadrò, sognan-
do di volare" (Mondadori, C 19).

Se la lasciassi sarebbe come
vanificare tutti gli anni pre-
cedenti". C'èquestatenden-
za a rimandare sempre a do-
mani le scelte importanti».
II suo momento "ormai".
«Quando studiavo Giuri-
sprudenza e mi faceva schi-
fo. Poi, come Fabio, sono fi-
nito a fare l'obiettore di
coscienza sui monti».

Cosa rappresenta Pantani per Fabio
e don Basagni?
«Pantani per loro è un personaggio sco-
modo, perché èilsimbolo dell'arrembag-
gio, di quel che sembra impossibile. La
sua storia è un invito a buttarsi anche se
pare una follia Dovremmo tutti tentare
di essere meno calcolatori: programmia-
mo tutto ma dimentichiamo di apprezza-
re quel che viviamo nel presente».

Manuela Sasso
®RIPRODUZIONE RISERVATA

Le'attrice comica, 55 anni (a sin.), che si è rotta una gambaun polso, attende di rientrare nello studio di Che tempo
hefa (Rai Due), a cui ora partecipa in collegamento. *La

sua giornata è scandita anche dalla lettura di tanti libri, come
questo, Quel che affidiamo al vento (Piemme, € 17,50), di
Laura Imai Messina *La protagonista è una
cabina telefonica speciale, situata nel Nord-
Est del Giappone: qui arriva chi ha perso
qualcuno e alla la cornetta sperando che la
propria voce libera nel vento arrivi a chi non
c'è più. *Spiega Luciana: "Questo è un libro
dell'anima Ci racconta che per curare la vita
ci vogliono pazienza e audacia". •
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SFACELO
(L'orma Editore, € 21). René
Badavel è considerato uno
dei padri della fantascien-
za moderna, come dimostra
questo romanzo, ambientato
in una Francia ipertecnologi-
ca del 2050 che, in pochi gior-
ni, viene devastata da una se-
rie di incendi.

TUTTE LE OPERE
(La nave di Teseo € 35). Per-
sonaggio geniale ma irregola-
re della cultura italiana, Aldo
Buzzi variava dal cinema al-
la. letteratura, dall'architettu-
ra a quella che fu forse la sua
maggiore passione, la cucina:
questo libro ce lo fa scoprire
in tutta la sua ricchezza.

TUTTE LE POESIE
(Donzelli, € 35). Durante la
sua vita tranquilla, quasi da
impiegato, Konstantinos P.
Kavañs pubblicò solo qual-
che poesia: ma dopo la sua
morte, nel 1933, furono sco-
perte tutte le sue opere che
lo rendono uno dei maggiori
poeti del Novecento.

UNA CASA PER MR
BISWAS
(Adelphi, €14). Quando ap-
parve, negli anni Sessanta,
questo romanzo fu una sorta
di rivelazione e fece conosce-
re V.S. Naipul, destinato poi a
vincere il Nobel; ancora oggi,
la saga di Mr Biswas appassio-
na ed entusiasma

LIGALAND
(Mimesis, €12). Le canzoni,
naturalmente; ma anche i
film e i videoclip, e poi i ro-
manzi, e ancora la terra da
cui nasce la sua ispirazione:
Vanni Codeluppi ricostrui-
sce e racconta "11 mondo di
Luciano Ligabue", uno degli
artisti italiani più amati.

PREGHIERE
(Jaca Book, € 14). Sant'Am-
brogio è stato un grande
personaggio della Chiesa ma
anche della storia, un teolo-
go, un politico; questo libro,
invece, ne testimonia la sua
dimensione più intima, più
poetica, che lo rende ancora
più interessante.
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