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MELANCONIA
ARABA

ABDELLAH TAIA

Melanconia araba
Funambolo, 2020

pp. 117, euro 12,35
Autore di svariati romanzi

tradotti in molte Lingue,

Abdellah Taia è il primo

scrittore arabo che ha
dichiarato pubblicamente

La sua omosessualità,

suscitando profondo

scalpore nel suo Paese, il
Marocco, tanto da esser

costretto ad espatriare in

Francia. In questo Libro ha
voluto raccontarci La sua
drammatica storia, che inizia

a salè, vicino Rabat, intorno

alla metà degli anni ottanta
quando, appena tredicenne,

povero e scalzo, girovaga nei

vico Letti del suo quartiere

alla ricerca di un compagno
con il quale ha avuto qualche

rapporto intimo. Non avendo

trovato ilsuo amico, sotto
al sole cocente di agosto,

incontra una banda di

ragazzi che Lo aggredisce, Lo

insulta e lo conduce in una
casa per abusare di Lui.

La violenza termina solo

grazie al muezzin della
moschea del quartiere che

invita alla preghiera e

che fa desistere il branco

dai suoi Loschi propositi,
permettendo al poverino di

scappare. Abdellah fugge,

così, da quel quartiere

che ama ma allo stesso
tempo detesta perché vuole

etichettarlo: è la fuga da

una società omofoba che
vuole gettarlo nel fango. Ma

questa è solo La prima delle

sue quattro cadute.

Dopo salè, è La volta di
Marrakech, poi Parigi e,

• • ZIBALDONE

infine, il Cairo. In ognuna

di queste tappe, Taia muore
metaforicamente, ma dopo

ogni morte interiore rinasce

più forte e consapevole

di prima, per riprendere
La sua folle corsa verso La

realizzazione del suo sogno:

diventare regista di una
famosa star egiziana. Nel

ripercorrere tutte Le fasi della

sua educazione sentimentale,

L'autore descrive i Luoghi
della sua memoria con uno

stile intimo, poetico ed

incisivo. Un racconto duro e

toccante ma, al contempo,
ricco di speranza: quella

che resistendo tenacemente

ad ogni difficoltà, si riesce
sempre a trovare un'altra

opportunità per realizzare se

stessi ed i proprio obiettivi.

(Chiara Campanella)

ROBERTO LUIGI PAGANI (A
CURA DI)

Saga di Gunnar
Iperborea, 2020

pp. 128, euro 14,00
Grazie alla traduzione

di Roberto Pagani,

direttamente dal decimo
secolo ecco arrivare a noi

La saga di Gunnar. In un

remoto villaggio sperduto

nel sud dell'Islanda, tra
vulcani e ghiacciai islandesi,

il giovane Gunnar, da ribelle

ed indolente qual è, tanto
da essere appellato come

"L'idiota di Keldugnúpur",

poco a poco si rivelerà di

ben altra pasta. Nel corso
di awenturosi viaggi, tra

orsi, vichinghi, giganti e

troll, Gunnar capirà di essere

predestinato a divenire un
eroe. (Girolamo Terracini)

Un mondo distopico
ANDREA COCO

L'Ucronia è un genere narrativo basato sul presuppo-
sto che la storia del mondo abbia seguito un percorso
diverso da quello realmente avvenuto. Viene spesso
accostata al romanzo storico o alla fantascienza e non
sono pochi gli scrittori che si sono divertiti a raccon-
tare storie simili con risultati molto interessanti, ad
esempio Philip Dick con La svastica sul sole. Laurent
Binet, scrittore, ricercatore e professore di Letteratura
in Francia, ha dato il suo originale contributo al gene-
re con un'opera distribuita in Italia dalla casa editrice
La nave di Teseo: Civilizzazioni. Il punto di divergen-
za è rappresentato dall'insuccesso della spedizione
organizzata da Colombo, che arriva sì in America ma
questa scoperta non ha alcun effetto sulle popolazio-
ni europee. In compenso il re degli Inca Atahualpa,
sconfitto dal fratello Hauscar, sbarca in Portogallo. E
il 1531, un momento storico molto delicato per l'Eu-
ropa: è iniziata la riforma protestante e l'imperatore
Carlo V sta combattendo contemporaneamente i lute-
rani in Germania, il re di Francia in Italia e i Turchi
nel Mediterraneo. L'arrivo dell'Inca e del suo seguito
ha l'effetto di sconvolgere i piani di Carlo V perché
Atahualpa si rivela essere un sovrano capace che sa
abilmente inserirsi nelle lotte dell'epoca, sfruttando i
punti deboli dei contendenti e facendosi promotore di
un nuovo ordine politico e sociale. Il monarca venuto
da Ponente garantisce, infatti, ai popoli del Levante,
gli Europei, libertà di culto, autonomie locali, una tas-
sazione meno esosa e una più giusta redistribuzione
delle ricchezze. Civilizzazioni non è soltanto una bril-
lante ucronia, scritta bene e appassionante nelle sue
vicende politiche militari, ma un interessante punto
di vista sulle contraddizioni etiche della nostra civiltà
e sull'incapacità delle nazioni europee di unirsi contro
un nemico comune. Insomma, una storia di fantasia,
ambientata in un passato immaginario, per denunciare
i rischi concreti di un presente reale. Traduzione a cura
di Anna Maria Lorusso.

i ~:~turent Bunet
CM] l izza`Lioni.

LAURENT BINET

Civilizzazioni
La Nave di Teseo, 2020
pp. 384, euro 19,00
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C'è sempre un nuovo inizio
DEBORAH RIGHETTONI

Il mio nome è Mostro di Katie Hale è un romanzo di-
stopico tutto al femminile, in cui la protagonista, che
porta il nome di Mostro, si ritrova unica superstite di
un disastro epidemiologico. Una devastante Epidemia
ha portato una Grande Guerra e ha ucciso tutti gli es-
seri umani, ma Mostro si è salvata rifugiandosi nel De-
posito di Semi di Svalbard, tra i Ghiacci del Nord, in
cui lavorava. Inizia per lei e per il lettore un viaggio
solitario fatto di fame, stanchezza e paura. A bordo
di una barca, affida la sua vita al mare e approda in
Scozia per dirigersi a sud, verso quella che un tempo
è stata la sua casa, convinta che tutti siano morti o
rintanati in uno dei Centri di sicurezza ancora inte-
gri. Per fare questo viaggio. Mostro deve cercare di so-
pravvivere e deve difendersi dagli attacchi di animali
randagi, affamati come lei. E durante il suo cammino,
prendiamo coscienza dei suoi ricordi e della sua vita
di "prima". Ricordi non sempre felici, che ci rivelano il
suo io più profondo. Fino a quando la narrazione cam-
bia e viene presa in mano da una ragazzina, superstite
anche lei, che Mostro accoglie, adotta e a cui cede il
suo nome, La nuova Mostro ha dimenticato tutto, per-
sino il linguaggio. Per lei, quel mondo di devastazione
non sarà altro che una scoperta e meraviglia continue.
E tra la vecchia e la nuova Mostro si creerà un rap-
porto conflittuale madre-figlia, in cui bisogna lasciar
andare per poter tornare. Leggere questo libro dopo
l'esperienza del Covid 19 può essere consolatorio e te-
rapeutico. Katie HaLe usa uno stile asciutto e diretto
per raccontare, in un'atmosfera sospesa e desolata, la
storia e il cammino di queste due donne, delle loro
insicurezze, del loro coraggio, del loro diverso punto di
vista di vedere la vita. Entrambe imparano una dall'al-
tra e portano avanti la vita, gettando le basi per un
nuovo inizio pieno di speranza. Perché questo Libro ci
porta a tenere ben presente qualcosa che in questo
libro forse ci è sfuggito: c'è sempre un nuovo inizio,
anche quanto tutto sembra finito.

Katie Hale

II mio nome
è Mostro

I<ATIE HALE

Il mio nome è Mostro
Liberilibri, 2020
pp. 352, euro 17,00

Petali nel fango

LISELOTTE PARISI

Petali nel fango
Pan di lettere, 2020

pp. 70, euro 10,00
Dopo una vita trascorsa
nel doppiaggio televisivo e

cinematografico, Liselotte

Parisi si awicina al mondo
della scrittura in punta di

piedi, con un breve racconto

intenso e introspettivo.

La vita della protagonista
Marlene viene raccontata a

partire dalla sua infanzia,

in cui La fanciullezza viene
sconvolta da un episodio

violento da parte di un

amico di famiglia, uno

"zio" che si era conquistato
l'amicizia del padre. Questo

fatto segnerà Marlene per

tutta la vita fino a quando,

da adulta, saprà scavare
dentro di sé per ritrovare La

serenità dovuta. Una storia

come tante, purtroppo, e
il Linguaggio utilizzato per

tutto iL Libro è impregnato

di quell'antica paura da

cui Marlene non riesce
ad allontanarsi; il dolore

terribile per la morte

improwisa dei genitori
la fa sprofondare in un

periodo terribile da cui dovrà

imparare a risollevarsi da

sola.
"Cominciò per me una nuova

vita. Ora avrei affrontato una

nuova situazione, lontano

dalla mia città e dal mio
passato. Forse era arrivato iL

momento del cambiamento

e del riscatto.". È una storia
in cui iL lettore ci si può

ritrovare a tratti, soprattutto

quando l'autrice racconta

delle difficoltà di dialogo
che inevitabilmente tutti

nTTORRF.-NOVFMRRF. 7070E LEGGERE TATTI N.141 _ 31

abbiamo avuto con i nostri

genitori. Petali nel fango

è un inno alla vita, con il
desiderio di voler sempre

ricominciare malgrado tutto,

gettando dietro le spalle
paure e dispiaceri senza

sentirsene colpevoli, ma

con L'intento primordiale di

andare avanti per La propria
strada. (Loredana Simonetti)

CHRISTELLE DABOS

Echi in tempesta
L'attraversaspecchi —
Libro 4
E/0, 2019

pp. 578, euro 16,00

Giunge al termine
L'immaginifica e avvincente

saga fantasy creata da

Christelle Dabos, best seller
in Francia. Un'awentura

dove i protagonisti, Ofelia

e Thorn, si amano ormai

perdutamente. IL loro amore
però non può rivelarsi alla

Luce del sole: il segreto è

necessario per rimanere uniti

e trovare finalmente L'Altro,
il misterioso essere di cui

non conoscono nemmeno

le sembianze. La ricerca Li
porterà fino all'osservatorio

delle Deviazioni, istituto

che nascoste esperimenti

terrificanti. Ed è Li che
troveranno La verità nascosta

dietro Lo specchio... (Filippo

Di Girolamo)
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ANDREA COCO

Spacefood
Tabula Fati, 2020

pp. 240, euro 14,00
Lui si chiama Aner Sims, il

giornalista enogastronomico

del giornale The Times

of Hibernia; lei è Scilla
ALiprand, una ricca

possidente del pianeta di

Oversturia; L'altro è Augusto

Rock Parboni, il Comandante
della Flotta Spaziale, celebre

per la naturale tendenza a

combinare disastri. Cosa
unisce questo formidabile

terzetto in grado di mettere

a soqquadro L'Universo?

La passione per La buona
cucina, oltre alla reciproca

attrazione tra Scilla ad

Aner. Una vera fortuna per

il povero giornalista che si
ritroverà catapultato in una

rocambolesca awentura,

tra sedicenti ristoratori di
un'improbabile "Taverna

Galattica", pub irlandesi

dove ostili tucani non

vogliono imbucati, e un
"Ristorante che non c'è"

dove tutti desiderano entrare

ma non è detto che ci
riescano. E, infine, scoprire

che fine ha fatto il cuoco del

"Ristorante ai confini della

Galassia", altrimenti non
toccheranno cibo. Spacefood

è un romanzo di fantascienza

ambientato in un universo

surreale, popolato da
personaggi bizzarri capaci di

ridere e far ridere. (Giuseppe

Tasca)

IN ALASKA
FA CALD

STEFANO ELMI
In Alaska fa caldo
ediciclo, 2020

pp. 194, euro 16,00
L'Alaska si sa è terra di viaggi

agognati, e miti Letterari

e cinematografici. Basti

pensare ai celebri racconti
di Jack London o al Libro (e

aLL'ancor più famoso film)

Into the Wild. Beh, il mito

non accenna a diminuire,
trovando anzi nuovi

proseliti, spiriti inquieti

che si cimentano con La
terra dei ghiacci. È il caso

di Stefano Elmi, che, dopo

essersi Licenziato, parte con

La sua bici inseguendo il
nord. Un giro incredibile, che

Lo porterà Lì nel mezzo, tra

Lo Yukon e il KLondike, fino

ad Anchorage e poi oltre,
dove La terra finisce. E di

questo viaggio, tra giornate

che possono rivelarsi
inaspettatamente calde,

nativi sbronzi, orsi e caribù,

ecco il resoconto, fresco

come un fiume dell'Alaska.
Perchè Le ruote di una

bicicletta sanno raccontare

storie come La punta di una
penna. (Filippo Di Girolamo)

Teoria del caos
LEONARDO DRAGONI

Siamo quasi a cento anni esatti dalla nascita di Sta-
nislaw Lem, forse il più importante scrittore non an-
gloamericano di fantascienza, autore del celebre Sola-
ris (1961), che ispirò l'omonimo film del regista russo
Tarkovskij poi riproposto dall'americano Soderbergh.
Da giugno è disponibile nelle nostre librerie (grazie
alla traduzione di Lorenzo Pompeo per le Edizioni Vo-
land) il romanzo Febbre da fieno, versione nostrana del
romanzo Katar (1976), già tradotto in inglese come
The Chain of Chance.
L'io narrante è un astronauta americano in pensione,
ingaggiato da un'agenzia investigativa per tentare di
risolvere il mistero legato a una serie di morti appa-
rentemente inspiegabili e scollegate tra loro, che ruo-
tano attorno a un hotel di lusso e a un centro terma-
le di Napoli. Un poliziesco, dunque? Sì, ma del tutto
atipico. Se nel giallo la matassa si dipana ordinando
le cose man mano che la trama si evolve, in questo
caso il groviglio si evolve in modo lento (forse troppo,
considerando che si entra nel vivo della trama dopo
circa sessanta pagine), richiedendo però al lettore una
rinuncia alla semplificazione, ovvero un'apertura men-
tale tale da accettare l'ipotesi che tutti i sospetti pos-
sano essere colpevoli e che ogni omicidio possa essere
accaduto per puro caso. E la teoria del caos. Rispetto
a una classica "crime fiction" siamo allora in presen-
za di un giallo sui generis, caotico e disordinato, a
tratti allucinato, nel quale l'elemento della suspense
è attenuato, mentre le riflessioni introspettive e le
implicazioni filosofiche sono accentuate e si evolvono
all'interno di un contesto di critica etico-morale della
società. Siamo sul territorio straniante della bizzarra
commistione tra il giallo-noir-poliziesco dal un lato e
il romanzo filosofico-fantascientifico dall'altra. Siamo
alla decostruzione di un genere letterario, alla post-
moderna esplosione di una realtà troppo labirintica e
sfaccettata per essere ricondotta nell'ordinario o all'in-
terno di stereotipi.

Stanislaw Lem

Febbre da fieno

STANISLAW LEM

Febbre da fieno
Voland, 2020
pp. 201, euro 18,00
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Solaris, la storia continua
LUCA VOLPE

Sergej Rojc, socialista Jugoslavo-Svizzero, sta com-
piendo una rivoluzione. Onore a Mimesis che ha pub-
blicato uno dei migliori parti della mente cosmica gra-
zie a un libro che è un gioiello visivo, complesso senza
essere complicato, dolce e minaccioso insieme. Solaris
parte seconda è il capolavoro che emerge vittorioso
dalla bruma tossica sparsa dai dominanti con una po-
tenza senza pari, un romanzo che sposta gli schemi
narrativi e contenutistici della fantascienza per pro-
iettarla dove ha cercato di farlo Lem (autore del primo
Solaris) in un tempo migliore del nostro. Letteratura
alta e altra rispetto la media al punto che, con l'au-
silio delle opere di uno straordinario pittore Svizzero
italiano, Renzo Ferrari, figlio del secolo scorso in bili-
co fra il colore di Kandisky e il disegno magistrale di
Fontana, ha creato un'opera sperimentale. Il libro si
presenta come un Lavoro senza tempo e oltre il tempo,
una fantascienza filosofa e non filosofica sostenuta da
un ballo di riflessioni che scaturiscono da un ambien-
te Neoplatonico in dialogo col pensiero kantiano, ma
nelle profondità si può cogliere la logica di Spinoza
e l'astro del più grande idealista, Schelling. Nel rap-
porto con l'illustre opera da cui scaturisce, Rojc crea
una continuità narrativa incalcolabilmente originale,
capace dì salti vertiginosi architettati su un piano
omogeneo in un flusso ipnotico. Non è metaroman-
zo bensì romanzo dentro e oltre l'originale, segnato
da uno stile poetico sognante, materico e uranico e
definitivamente neosimbolista. Romanzo essoterico,
fatto per comunicare i traguardi dell'interiorità in for-
ma allegorica degna dell'antichità ma dal sapore otto-
centesco, servita sul piatto della migliore fantascienza
del novecento, quella che segna l'immaginario e raf-
finatamente neomedioevale, perciò romantica, Solaris
è specchio e metafora mistica della Terra, un doppio
armonico pinkfloydiano in dialogo costante con i luo-
ghi alieni della mente come Venezia, dove l'acqua è
memoria hahnemanniana, come nel finale.

SERGEJ ROJC

Solaris parte seconda
Mimesis, 2020

pp. 246, euro 20,00

SOLARIS
PARTE SECONDA
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MICHELE COMPER

Giuseppe
La Rondine, 2020

pp. 188, euro 14,90
Dai paradossi kafkiani a

quelli del nostro tempo. È

Giuseppe, opera prima di

Michele Comper, romanzo
edito da La Rondine Edizioni,

a metterli insieme in maniera
esemplare.

All'alba del Novecento
qualcuno calunniò

ingiustamente Josef K., che

una mattina fu arrestato.
Giuseppe è La trasposizione

di quella storia, nell'era in

cui L'imponente processo di

decadimento è giunto alla
dissoluzione dell'autorità e

della giustizia. Un romanzo

che narra il salto dalla

drammatica Lettera al padre,
a un tempo in cui i padri

portano jeans strappati

e scarpe da ginnastica:
si muovono, ragionano e

vivono come i loro figli.

Nel ventunesimo secolo, la

tragedia dell'alter ego di
Franz Kafka si capovolge:

non più un innocente

assassinato da una giustizia
onnipotente, ma un

colpevole sopraffatto dalla

colpa, che causa L'impotenza
della giustizia.
Giuseppe, iL protagonista,

si aggira nel mondo senza

giustizia. Prima temendo

poi ricercando, infine
elemosinando una condanna

che possa alleviare il peso

terribile che lo opprime.
(Francesco Toniarini)

CONTO APERTO
CON IL PASSATO

LUIGI GUICCIARDI
Un conto aperto
con il passato
La nuova indagine del
commissario Cataldo
Damster, 2020

pp. 188, euro 14,90

Durante i Lavori di
demolizione di un vecchio

edificio a Modena, si

rinviene uno scheletro,

che L'antropologo forense
attribuisce a una ragazza

tra i diciotto e i ventidue

anni. Le indagini per
identificarla vengono

affidate al commissario

Cataldo, che, scavando nel

passato, apprende di una
compagnia di bikers che

si riunivano in quel Luogo,

ma deve interrompere le

ricerche pochi giorni dopo,
quando viene assassinato

il proprietario della Delta,

L'azienda farmaceutica più
nota in città.

Un inizio macabro, realista

e verosimile, che porterà

il commissario Cataldo ad
indagare a ritroso nel tempo

per scoprire il colpevole.

Cataldo è al culmine della
maturità professionale, ma

incupito dalle sue vicende

personali. IL commissario è

cambiato e insieme a Lui è
cambiata anche Modena.
Un mistery classico, con

un'indagine complessa, uno
spaccato realistico della

città e La giusta tensione.

Guicciardi non delude i suoi

Lettori. (Girolamo Terracini)

Le onde della vita
GORDIANO LUPI

Bao Publishing ha il merito di aver reso popolari i
graphic-novel anche nel nostro paese pubblicando
storie ben disegnate e sceneggiate come se fosse-
ro stupendi film, di un valore letterario pari (se non
superiore) alla media dei romanzi editi in Italia. AJ
Dungo debutta con una storia illustrata ispirata alla
sua vita, intrisa di passione per il surf e di struggente
nostalgia per un grande amore finito per colpa di una
malattia che non lascia scampo. Dungo vive a Los An-
geles, ha studiato all'Art Center College of Design, dice
di sé stesso che quando non lavora se ne sta in acqua
(a fare surf) o seduto in un parcheggio a fissare un
cordolo appena verniciato. A ondate viene il dolore,
dopo la morte della donna amata, è una risposta secca
ma sincera, il senso di vuoto è costante, ma il ritmo
non è riconoscibile, parte con un temporale, si placa
lasciando il posto a una superficie uniforme. A ondate
è la storia di I<risten e della sua lotta per vivere, no-
nostante un destino segnato, del suo amore per il surf
e per un uomo che la rimpiangerà per sempre, del suo
rapporto con un fratello che nel dolore cambia, giorno
dopo giorno. Struggente, malinconico, doloroso, in-
tenso, un vero romanzo per immagini che alterna una
colorazione ocra nelle pagine dove l'autore narra una
sorta di storia del surf a una pittura dalle tonalità ver-
di per raccontare le vicende d'amore e morte dei prota-
gonisti. AJ Dungo scrive una storia sincera che appas-
siona e commuove, raccontando i successi sportivi dei
grandi Duke e Blake, campioni che hanno reso il surf
una disciplina olimpica tra le più amate e che hanno
portato in alto il nome delle Haway. Terminate le varie
storie collegate tra salti temporali molto ben gestiti
resta nel cuore soprattutto la vicenda sentimentale di
I<risten, il suo attaccamento alla vita, il desiderio di
assaporarne fino in fondo il profumo prima di lasciare
i suoi cari. Dungo aveva promesso alla sua donna sfor-
tunata di scrivere il racconto del loro amore, adesso
che l'ha fatto consegna alla storia della letteratura un
piccolo capolavoro per immagini.

AJ DUNGO

A ondate
Bao, 2020
pp. 370, euro 21,00
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Parole toccanti
DAVIDE MAZZOCCO

Edicola Ediciones arricchisce la sua collana "Al ti-
ro" di un altro interessante titolo, Il sistema del tat-
to, romanzo della cinquantenne santiaghena Alejan-
dra Costamagna che si muove in maniera rapsodica
fra passato e presente, inserendo nel flusso narrativo
esercizi di dattilografia, sinossi di romanzi dell'orrore,
voci di enciclopedia, un manuale per gli emigranti ita-
liani in Sudamerica, fotografie e riproduzioni di lette-
re. Protagonista della vicenda è Ania, una quarantenne
cilena che, su sollecito del padre, attraversa le Ande
per portare l'estremo saluto a Agustín, il cugino che
sta morendo in Argentina. Il ritorno a Campana, luo-
go delle vacanze estive della sua infanzia, si trasforma
ben presto per Ania, la chilenita, in un viaggio nella
memoria. L'ormai disabitata casa dei nonni si popo-
la di fantasmi, su tutti quello della sua prozia Nelida,
giunta dal Piemonte devastato dalla guerra. Ania ritro-
va Ganglio, l'amico di Agustín, e nella solitudine delle
stanze vuote fa i conti con un passato familiare segna-
to dall'emigrazione e dallo sradicamento. "Lei non è
venuta come onda dell'oceano, lei ha solo attraversato
le montagne", eppure anche quel breve tragitto tran-
sandino è stato percorso in passato, dopo aver subito
violenza e umiliazione. Nel finale del racconto l'oriz-
zonte si allarga e i nodi familiari si intrecciano a quelli
della politica, ai traumi che le dittature dello scorso
secolo hanno generato negli abitanti di entrambi i lati
della Cordigliera. Non ci sono manuali, né norme che
possano mettere uno straniero al sicuro dalla violenza
e dall'ignoranza. Bisogna accettare errori e mancanze
delle nostre esistenze, rifugiarsi nel presente, perché
"annaffiare un giardino la sera dev'essere come salva-
re un uccello senza canto o attraversare un oceano o
picchiare freneticamente sui tasti di una macchina da
scrivere" e perché "senza giardino né uccelli né tastie-
ra né mari aperti dove mettere a mollo la mente, tutto
diventa impossibile".

IL SISTEMA DEL TATTO
lUMWWeOM

ALEJANDRA COSTAMAGNA

Il sistema del tatto
Edicola Ediciones, 2020
pp. 180, euro 15,00

FILIPPO ACCETTELLA

Ruggivamo
L'Erudita, 2020

pp. 102, euro 14,00
Il nuovo romanzo di Filippo

Accettella, Ruggivamo,

ha il potere di far rivivere

i giorni spensierati della
giovinezza, quelli spesi

in riva al mare, in bagni

interminabili, passeggiate

alla ricerca di conchiglie,
serate sotto Le stelle nella

Luce soffusa delle emozioni.

ogni istante del proprio

passato. Spiega infatti

l'autore: "Credo che Le onde
siano come Le persone,

ognuna nasce col proprio

carattere. È il vento che Le
crea, Le spinge, poi Le alza.

[...] Le solleva, un metro,

due metri, cinque metri.

Infine Le sbatte giù a tutta
velocità, Le fa girare su Loro

stesse, Le schiaccia e Le fa

morire". (Serena Bedini)

COME FIORI
CHE ROMPONO
[ASFALTO

Yendeeodedteeteelo

PIERO MIGILI

Quella raccontata è La storia RICCARDO GAllANIGA
di G. o, per meglio dire, Come fiori che rompono
il racconto del passaggio l'asfalto
irripetibile e di fondamentale Rizzoli, 2020

importanza dall'adolescenza pp. 276, euro 16,00

all'età adulta che è parte Dopo il successi di romanzi

incancellabile della come Abbiamo toccato le

storia di ognuno e che, stelle e Colpo su Colpo,

nonostante Le peculiarità Riccardo Gazzaniga torna

che Lo differenziano da in Libreria parlando di...

caso a caso, accomuna coraggio. Venti storie, venti

tutti. G. si trasferisce a esempi di donne e uomini
Roma ancora adolescente che non si sono piegati

e vive Le prime esperienze alle ingiustizie che un fato
di crescita personale ora avverso ha posto Loro di

tra i banchi di scuola dove fronte. Esempi di ribellione
viene vessato dal compagno pacifica nei confronti

Orso, ora nel rapporto di soprusi e ingiustizie,

difficoltoso con il padre, mettendo il cuore oltre La
ora in estate incontrando paura.

il primo vero amore, una Da Sandro Pertini, a Thomas

ragazza bellissima, sinuosa Sankara, Da Franca Viola a

e attraente come Le onde Pierantonio Costa, passando
del mare. Ruggivamo è un per Marielle Franco e Monica

romanzo attraversato dal Benicio: fiori che mentre

vigore della giovinezza, rompevano l'asfalto, a costo

dalla delicata nostalgia della proprio vita, regalavano

dei ricordi, dall'intensità diritti e Libertà fondamentali

di emozioni vibranti e a tutti noi. Un Libro da
profonde. Filippo Accettella Leggere e condividere
propone affascinanti spunti assolutamente in famiglia.

di riflessione sul mistero Illustrazioni di Piero Macola.

che permette a ognuno di (Girolamo Terracini)

noi di diventare altro da sé
pur racchiudendo nell'intimo
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IL GRANDE LIBRO

DELLO SCIMMIONE

LORENZO POMPEO

Il grande libro dello
scimmione
Edizioni Ensemble, 2019
pp. 83, euro 12,00

Lorenzo Pompeo, esperto di

Letteratura slava, romanziere,

autore di raccolte di poesie
e racconti, narra La storia

di un Leader politico ricco

e potente, molto in vista

nel Paese, che è stato
barbaramente ucciso dal suo

maggiordomo. Un giornalista

cerca di dipanare La matassa
per arrivare a capire iL vero

movente di questo terribile

omicidio, trattandosi di
un vero e proprio enigma.
Infatti Carlo, maggiordomo

esemplare, in trent'anni

di Lavoro è sempre stato

impeccabile: preciso,
diligente, elegante ed

incline a non tradire alcuna

emozione, caratteristiche
che Lo rendevano bene

accetto in tutti gli ambienti.

La sua unica distrazione

era iL nuoto e La sua unica
passione iL collezionismo di

orologi costosi. Di notte,

però, era anche iL custode
della camera da Letto di

Sua Eccellenza, ['unico

che aveva accesso alla sua

sfera più intima e ciò lo
rende iL principale indiziato

dell'assassinio.

Durante iL processo, iL

pubblico ministero sembra
nutrire un certo rispetto per

questo curioso personaggio

che, nonostante abbia
ucciso iL noto boss politico,

resta L'esclusivo testimone

degli ultimi mesi della sua

vita, segnati da incontri
con personalità pubbliche

• • zlsA..LDORI1=

di spicco e contatti con

ex magistrati desiderosi
di creare un sistema non

cruento perla successione

degli interessi tra Le Mafie.

Storia intrigante, narrata
nello stile e con il Linguaggio

proprio dell'indagine

giornalistica, che riesce a
catturare L'attenzione del

lettore nonostante qualche

eccesso descrittivo sui tratti

fisici e gli aspetti reconditi
del carattere dei personaggi.

(Chiara Campanella)

ioh 710

fi3OCus.Sérværv>o.

[SUPERSTITI
vI:L'r1;I.l:n-LALvL

GEORGES SIMENON

I superstiti del
Telémaque
Adelphi, 2020

pp. 206, euro 18,00

Un plauso ad Adelphi che
continua a ripubblicare

L'opera omnia del grande

Simenon, La cui penna,

erroneamente, viene dai più
esclusivamente associata

al celebre Maigret. Ne è

la riprova questo romanzo

scritto in Tirolo nel dicembre
del 1936. Protagonisti, due

fratelli, Pierre e Charles,

gemelli dai caratteri
diametralmente opposti:

tanto bello impavido

e solare Pierre, quanto

debole e ombroso Charles.
Eppure, sarà quest'ultimo a

dimostrare a tutti di cosa

sia capace, salvando La vita
del fratello da una tremenda

accusa di assassinio. (Filippo

Di Girolamo)

Una rivoluzione sentimentale
LOREDANA SIMONETTI

Zelda, la vita sospesa tra incarichi scolastici saltuari
e la mamma con una malattia neurodegenerativa: tut-
to sembra trattenerla in qualche modo nella sua liber-
tà di esprimersi. Come il medico Giacomo, che ha in
cura sua madre, e ha timore a intraprendere una rela-
zione con Zelda, soprattutto quando gli confessa di es-
sere incinta. Poi arriva la nomina dell'ufficio scolastico
regionale della Campania per Zelda, come docente di
lettere e latino, nel liceo scientifico di Scogliano, un
paese decadente della provincia di Napoli dove il pri-
mo pensiero della giornata di ogni abitante è il puzzo
della discarica non a legge che inquina corpo e anima.
Così i limiti dell'insegnamento scolastico di Zelda si
scontrano con la realtà dei suoi allievi, che vogliono
fare la rivoluzione per combattere quell'aria irrespi-
rabile, per far sentire il loro grido al mondo politico
assente e disinteressato. Ma lei non si tira indietro e
impara a conoscerli attraverso le tracce degli elaborati
che dà per compito.
"Napoli è divisa in parti tre. Le case dei poveri, le
case dei signori e la camorra."
Anche Zelda da ragazza partecipava alle rivoluzioni
politiche, perché la politica era il pane della mente
per tutti; non immaginava, però, che il suo modo di
fare l'insegnante avrebbe conquistato la classe di quei
giovani maturandi, che studiavano poco e si sapevano
esprimere con grandi difficoltà. E così, confrontando-
si con quelle anime disagiate che volevano rimuovere
una discarica avvelenata, Zelda supera i suoi confini
limitati, unisce la sua voce alla loro e sperimenta la
vera Rivoluzione, quella dei sentimenti, che la porterà
ad avere non solo cura di sé ma anche della mamma
che dimenticava tutto.
Dopo il successo de Il treno dei bambini, Salani ha
deciso giustamente di pubblicare una nuova edizione
de La rivoluzione sentimentale. Viola Ardone si confer-
ma così una scrittrice molto promettente, con elevate
capacità letterarie e assai abile nel districarsi in senti-
menti difficili da condividere con i lettori.

VIOLA ARDONE

Una rivoluzione
sentimentale
Saloni, 2020

pp. 263, euro 13,90

_ IOLAARDONE_
NA RIVOLUZIONE
SENTIMENTALE
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Non si torna indietro
FILIPPO ACCETTELLA

In Ohio l'esordiente Stephen Markley sceglie la stra-
da, ardua e ambiziosa, del grande romanzo a stelle e
strisce, raccontando una località immaginaria dello
stato USA e i suoi abitanti alle prese con l'eterno tema
della violenza. Sceglie con cura gli ingredienti giusti
mettendo in scena un gruppo di personaggi sospesi fra
tradizione e presente, utilizzando tutti i crismi della
riconoscibilità per entrambe le situazioni: da un la-
to il ballo di fine stagione, la squadra di football, i
lati oscuri dell'amicizia; dall'altro l'11 settembre e le
guerre susseguite, il suprematismo bianco, la disillu-
sione del nuovo millennio. A fare da collegamento alle
due fasi: il segreto. E la notte che lo svelerà. L'incipit
è memorabile "il feretro non conteneva nessuna sal-
ma", tutto il capitolo introduttivo, definito preludio,
è all'altezza dell'avvio. Contiene immagini evocative,
avanza al ritmo di una fanfara dolente, prepara la sce-
na, poi con un colpo la ribalta, annunciando che i veri
protagonisti sono gli assenti, i quattro amici che non
si sono presentati al funerale. Cambia tono, si fa con-
fidenziale, diventa un po' gergale, si toglie il manto
sontuoso dell'epica, e scende. Quel che segue è il lun-
go racconto di una convergenza di fili, tirati da una
coincidenza a cui occorre sforzarsi di credere e risolto
dall'unico denominatore comune della fantasia e della
realtà americana da decenni: la violenza. I personaggi
la coltivano e/o ne restano schiacciati. La subiscono
e la infliggono per ritorsione. E in quella notte del
2013 quando si è adulti e definitivi, così lontani da
ogni speranza, nulla è più redimibile. Markley accende
fuochi, dissemina gemme, fa trasparire, il desiderio, la
possibilità del grande romanzo.

OHIO

ti T L P 1 I r N
MAR h LFY

STEPHEN MARKLEY

Ohio
Einaudi, 2020
pp. 544, euro 21

WILLIAM BAVONE

Booyaka
Storie di quotidiana
inquietudine
Bertoni, 2020

pp. 174, euro 17,50

Nella Lingua creola (o

patois) parlata in Giamaica
in via esclusiva, iL termine

"booyaka" indica il rumore

della deflagrazione di

uno sparo. Le storie
raccolte nel libro vengono

definite episodi di vita che

squarciano il silenzio della
monotonia. Un booyaka

improwiso, per esempio,

accompagna la morte di

un giovane musicista di
Kingston Town nell'attimo

stesso in cui egli gioisce

per aver finalmente ricevuto

dalla vita l'occasione per
dare una svolta alla propria

turbolenta esistenza (La

sera in cui viene ucciso
sta per esibirsi in una

manifestazione musicale).

Un uomo, tra i ricordi di un

passato felice ricco di vigore
giovanile e un bicchiere

di vino rosso, assiste

sconsolato al fallimento dei
suoi sogni e a quello delle

ideologie da Lui abbracciate

molti anni prima. Una donna

di vita aspetta i suoi clienti
pensando ai giorni in cui

con una filastrocca cercava

di dimenticare Le violenze

inflittele da suo padre. È
un mondo cattivo, quello

descritto da Bavone nelle

storie "minime" contenute
nel volume. Un mondo in cui

i sogni non si awerano mai

e anzi, molto spesso, nella

concretezza di vite povere,
tormentate, ai margini e

OTTORRF.-NOVF.MRRF. 7070E LEGGERE TUTTI N.141 _ 37

prive di felicità, essi si

trasformano in incubi. Ogni

storia, scrive Bavone, trova
ispirazione nella vita reale

osservata giorno per giorno:

un gesto, una consuetudine,
una persona incrociata

di sfuggita durante una

passeggiata, infatti,

possono essere la scintilla
capace di far divampare Le

fiamme dell'immaginazione.

(Giovanni Graziano Manca)

ei.nn LwzA
La ragazza m.-I,A nome

ELDA LANZA

La ragazza senza nome
Saloni, 2020

pp. 224, euro 16,90

Romanzo postumo di Elza
Lanza, una delle regine del

giaLLo italiano, purtroppo

scomparsa lo scorso
novembre. Protagonista,

uno dei suoi personaggi

più riusciti: Max Gilardi.

L'avvocato questa volta
è chiamato in causa da

Beatrice Longoni, che ha

ritrovato nel canale della

sua tenuta il cadavere di una
donna sconosciuta che aveva
accolto in casa sua. Ma gli

eventi precipitano: poco
dopo, anche la Longoni,

a seguito di esplosione,

scompare. La scia di sangue

si allunga, niente è come
appare... GiLardi ce La farà

anche quest'ultima volta a

risolvere la catena di delitti?
(Girolamo Terracini)
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JIM THOMPSON

Orri

ai.
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NOTTI SELVAGGIA

JIM THOMPSON CRISTIN, VERDIER

Notte selvaggia Orwell
Harper Collins, 2020 L'ippocampo, 2020

pp. 304, euro 15,00 pp. 162, euro 19,90
Peardale, piccola città George Orwell non

universitaria della costa ha bisogno di alcuna
atlantica. Dopoguerra. presentazione: bastano 1984

Dall'Arizona, passando per e La fattoria degli animali a
New York (dove ha ricevuto consegnarlo all'Olimpo degli

L'incarico dall'Uomo), scrittori. Ma cos'altro c'è

vi arriva Cari_ Bigelow, dietro quello che in realtà è

efficiente prestante killer uno pseudonimo? C'è L'uomo,
assoldato per uccidere Jake Eric Blair. Chi fosse, c'è Lo

Winroy, ex malavitoso e racconta La riuscita grapich

ora testimone chiave in un Novel edita da L'ippocampo
grosso processo relativo al Edizioni. Sceneggiato da

ricco giro di scommesse sui Pierre Cristin e Verdier, e

cavalli, l'unico che possa disegnato a più mani (tra gli

far incriminare politici altri, anche Enki BiLaL, Olivier
e giudici corrotti che BaLez, Andrè Juillard), iL

prendevano Le mazzette. Libro ci regala tutta l'umanità

Si finge ingenuo studente di OrweLL. Un uomo che nel

alla facoltà di Magistero e corso della sua vita fu tante
affitta una stanza nel vi[Lino cose: dopo gli anni difficili

della futura vittima. Qui e duri in una scuola privata,

incontra La fatale moglie Fay Orwell condusse una vita
e L'arrembante donna delle in costante ricerca di sé

pulizie Ruth, avvenenti e stesso, vestendo i panni del

disponibili. Vero mortale visionario, del dandy, del

guaio. Un altro straordinario giornalista, del ribelle, del
romanzo del mitico (e miliziano, del patriota, del

poco apprezzato in vita) giardiniere. E forse iLsegreto

scrittore e sceneggiatore del suo essere un grande
americano James Myers Jim scrittore sta proprio in

Thompson (1906-1977), questo: aver vissuto più vite

nel cuore dei suoi prolifici in una. (Filippo Di Girolamo)

anni d'oro (1952-1957),
riedito in Italia per La

goduria degli appassionati,

Notte selvaggia, in prima

irriverente e irrisolta (verso
tutti i possibili guai).

(Valerio Calzolaio)

Steve Jobs non abita più qui
ELENA D'ALESSANDRI

Michele Masneri, già inviato de «Il Foglio» a San
Francisco, con il suo reportage Steve Jobs non abita
più qui, propone un racconto tagliente e ironico della
West Coast e delle sue infinite contraddizioni. Un vo-
lume che raccoglie la sua esperienza nella terra della
caccia all'oro, tra grandi sogni e cocenti disfatte, un
insight in quell'America di Big Tech e Silicon Valley,
tra vizi e virtù, storie assurde, aneddoti e una strava-
gante umanità. Partendo da San Francisco, in cui oggi
convivono molte anime — i vecchi hippies, la più im-
portante comunità gay, la controcultura, le big tech
e i ragazzini con una start up 'in tasca' — Masneri ci
conduce in un viaggio californiano tra il costo proi-
bitivo degli affitti e delle case — "in molti, scelgono il
quartiere dove vivere a seconda del passaggio del Go-
ogle Bus (che infatti contribuisce a far salire i prezzi
immobiliari)" — le tendopoli di Mountain View, in cui
convivono fianco a fianco poveracci e dirigenti di Goo-
gle da 2-300mila dollari l'anno, e i giovani startupper
che per inseguire il proprio sogno dormono in garage,
armadi e sottoscala. Una realtà in cui la classe media
è fuggita altrove. Tra le aule di Berkeley e Stanford,
Palo Alto, Cupertino e Mountain View, il giornalista ci
mostra i tanti volti della California di ieri e di oggi:
"Tim Cook, il successore di Jobs alla guida di Apple, si
sveglia alle tre e quarantacinque ogni giorno, record
finora imbattuto. "Facciamo una roba tranquilla, vieni
alle 7" mi dice con comprensione, visto che sono ita-
liano. Mi si pone subito il problema: per essere lì entro
le 7, quanto prima dovrò partire, considerando un'ora
di macchina da San Francisco? Valuto di affittare un
camper e posteggiarlo davanti". Un viaggio curioso
e avvincente, un affresco accattivante, ironico e ta-
gliente della Silicon Valley tra chatbot per "l'acchiap-
po online", droghe, #Metoo, cibo, scandali del passato
e incalzante modernità.

S7'EtiE JOBS

NON ABITA PIE QUI

,g0

MICHELE MASNERI

Steve Jobs non abita più qui
Adelphi, 2020
pp. 253, euro 19,00
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Crime story
EDOARDO MONTI

Le "epopee criminali" — ossia le narrazioni più o
meno romanzate che riguardano la malavita — guada-
gnano sempre più spazio, oggi, negli scaffali dei librai
e fra gli stand delle fiere dell'editoria. Nondimeno, ci
son vicende, relegate ormai nel passato, a cui tale pro-
duzione letteraria deve parecchio: spesso, senza che
gli appassionati ne sian consapevoli. Un esempio è la
storia raccontata nel presente libro, Professione cri-
minale. La Londra dei gemelli Kray, che si legge come
un'opera di fiction — però non lo è.
Pubblicato per la prima volta nel 1972, e finora ine-
dito in Italia, il volume di John Pearson fa luce sulla
fosca parabola di due fratelli — Reggie e Ronald Kray
— i quali, tra gli anni '50 e '60 del ventesimo secolo,
arrivarono a controllare gran parte dei traffici illeciti
di Londra.
E una storia di violenza (spesso efferata) che il de-
stino ha collocato in un momento di profondi cambia-
menti culturali per la società britannica. Nell'era delle
grandi rivoluzioni di costume — dei Beatles e dei Rol-
ling Stones —, l'impero criminale dei gemelli dell'East
End incontra sul proprio cammino varie personalità,
provenienti dall'ambiente politico e dello spettaco-
lo. La gente del bel mondo frequenta pubblicamente
i locali posseduti dai due scaltri compari, luoghi che
rappresentano la faccia "pulita" d'un business avvezzo
a pescare nel torbido.
Professione criminale è il frutto di veri incontri che
l'autore ha avuto con Reggie e Ronald Kray. Tuttavia,
Pearson — senza venire meno al dovere documentale
imposto dal proprio ruolo — riesce a mantenere la giu-
sta lucidità e a non farsi sedurre dal fascino del Male.
Col suo cocktail di inchiesta e testimonianza diret-
ta, questo Libro ha rivelato agli appassionati un nuo-
vo modo di approcciare la crime story. Perché quan-
do usiamo dire, sfogliando i quotidiani, che la realtà
"somiglia a un noir", scordiamo il fatto che nessun
romanzo noir sarebbe mai potuto esistere, senza gli
eventi della realtà.

JOHN PEARSON

Professione criminale.
La Londra dei gemelli Kray
Milieu, 2020

pp. 272, euro 17,90

AohnYearYon -'

one
nale
melli Kray
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25PREMIO
CIMITILE
1996-33

FELICE NAPOLITANO

25 Premio Cimitile 1996-
2020. Storia, personaggi,
immagini, prospettive
Guida Editori, 2020

pp. 136, euro 12,00 MARIA PRIMERANO

In ideale continuità con Rossini — lo stravagante
il volume edito nel 2015, Helicon, 2020
questo Libro intende pp. 700, euro 22,00

celebrare i venticinque Rossini - Lo stravagante, è un

anni del Premio Cimitile, bel Libro di Maria Primerano,

una straordinaria kermesse cardiologa, pianista
Letteraria che si svolge classica, giornalista. Un

nel suggestivo scenario viaggio nella vita dei grande

del complesso basilicale musicista, tra aneddoti,
sorto nel IV secolo intorno curiosità, trionfi, sorprese,

alla tomba di S. Felice. avventure amorose e incontri

Introdotto dalle parole del inaspettati in terra e... in

Ministro dell'Università cielo! Sì, perché L'Autrice
e della Ricerca Gaetano non si limita a considerare

Manfredi e dai saluti L'esistenza terrena del

dei rappresentanti delle Maestro, ma si spinge anche

Istituzioni che da un oltre, immaginandolo nei

quarto di secolo concorrono cieli eterni e addirittura in

all'organizzazione del Paradiso a colloquio con

Premio, iLvoLume è iL Padreterno a cui strappa
articolato in quattro sezioni: perfino un sorriso. La voce

la prima e La seconda narrante è quella dello stesso

ripercorrono, attraverso Rossini che dall'al di là

testi e immagini, La storia incoraggia così L'Autrice: "Sul
della rassegna Letteraria mio conto sono state scritte

dal 2015 al 2020, mentre tante corbellerie che una più

La terza illustra La storia una meno poco conta". Un
del santuario, ubicato romanzo che si gioca sul filo

alle porte di Nota, e iL deLPironia, come piacerebbe

contributo offerto alla sua al Maestro, e che ha ricevuto

valorizzazione dai Convegni il plauso di Sergio Ragni,
Internazionali di Studio il maggior Rossinologo

sulla tarda antichità e iL vivente.

medioevo che vi svolgono Non manca un omaggio alla

dal 2008. La quarta sezione, passione culinaria di Rossini
infine, è incentrata sul con una intera sezione

restauro delle pitture dedicata alle sue ricette

della cappella di S. Maria preferite: un romanzo tutto
della Sanità nella basilica da gustare, dunque, anche a

di San Felice, finanziato tavola! (Girolamo Terracini)

dalla Fondazione Premio

Cimitile in collaborazione
con iL Comune di Cimitile,

~ • ZIBAI.BONï

La Soprintendenza A.B.A.P.

per L'area Metropolitana di
Napoli e La Curia Vescovile di

Nola. (Umberto Fabiani)
Tra diritto e morale
STEFANO BASSI

Pubblicato per la prima volta a Londra nel 1780, il
trattato Introduzione ai principi della morale e della
legislazione di Jeremy Bentham è uno dei pilastri, an-
cora oggi influenti, nel campo dell'etica pubblica e del
rapporto tra diritto e morale.
Dall'analisi del complesso e articolato pensiero del
filosofo e giurista britannico, emerge una visione chia-
ra di come un uomo possa essere giusto e felice. Gli
uomini, col proprio comportamento, ma soprattutto
i governi e i legislatori, afferma Bentham, si devono
occupare del bene comune producendo la felicità per il
maggior numero di persone. Il criterio per misurare la
felicità è il rapporto tra piacere e dolore. La massimiz-
zazione del piacere e l'assenza di dolore è la miglior
condizione possibile per una vita felice. Le azioni da
compiere, per essere considerate moralmente giuste,
devono avere come conseguenza la capacità di aumen-
tare il piacere e ridurre il dolore nella collettività.
Il. pensiero di Bentham, noto come "utilitarismo" o
"consequenzialismo", ha rivoluzionato in senso egua-
litario la visione etica, politica e giuridica dei Paesi
Occidentali. Jeremy Bentham fu un politico radicale e
brillante tanto da influenzare lo sviluppo del liberali-
smo. In campo giuridico diede forte impulso alle bat-
taglie per i diritti e le libertà individuali e alla riforma
del diritto penale in senso "mite", ovvero consideran-
do la pena in ottica di prevenzione dei reati e riedu-
cazione del reo e non più solamente come punizione.
Il trattato di Bentham, fondamentale soprattutto per
chi svolge incarichi di responsabilità le cui decisioni
ricadono sui singoli cittadini e sulla comunità, ritrova
finalmente il suo posto sugli scaffali di filosofia nelle
librerie italiane grazie a questa nuova edizione edita
da Primiceri Editore per la collana dei classici. Il volu-
me propone una nuova accurata traduzione curata da
Otello Marcacci e si correda di una puntuale e chiara
introduzione firmata da Salvatore Primiceri. Il ritratto
di Bentham in copertina è stato realizzato dall'illustra-
tore Ivan Zoni.

JefamyBenPham

Introduzione ai
principi della
morale e della
legislazione
Rod ioneaIetekbMcicocci

— P^

IEREMY BENTHAM

Introduzione ai principi
della morale e della
legislazione
Primiceri; 2020

pp. 276, euro 15,00
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I misfatti della ragione
ELISABETTA MARZOLI

Donato De Francesco è nato a Sant'Eusanio del San-
gro, in provincia di Chieti, nel 1931. Lavorando in Rai,
un giorno intervista Zi' Ntonie, un contadino analfabe-
ta nato nel 1887, documento visibile su YouTube con
oltre 17mila visualizzazioni. Questo incontro segna la
vita di De Francesco che, dopo altri quattro libri, rac-
coglie il suo pensiero attraverso iL modus vivendi di Zì
'Ntonie. Ne esce fuori un saggio incredibile, incentrato
sulla filosofia e sulla religione, fattori che l'autore po-
ne in evidenza in I misfatti della ragione, volume che
presentiamo nella prima pagina di questo numero. Un
saggio incredibile, che porta il Lettore ad una riflessio-
ne immediata. Perché La Ragione, scrive De Francesco,
è intrinsecamente nociva, essa ha generato la città,
cioè la folla delle solitudini e dell'appiattimento, che è
il contrario della comunità agro-pastorale, presentata
come la comunione delle differenze. La Ragione si è
ammantata di ideali fittizi: la giustizia e l'uguaglianza,
e ha agito sulle comunità umane uniformando tutti gli
individui, cancellando persino le distinzioni tra i sessi
e trasformando gli uomini in burattini senza identità,
svuotati di ogni essenza vitale. La società che viviamo
è una «cloaca ripugnante», ed il prefatore del volume,
il Prof. Paolo De Lucia dell'Università di Genova, da
sempre attento allo sviluppo del pensiero del filoso-
fo abruzzese, sottolinea la forza prorompente del suo
pensiero sul mondo moderno. Paventando l'autodistru-
zione dell'uomo sulla terra, il libro di De Francesco è
uscito in tutte le librerie poco prima dello scoppio del-
la pandemia: una tragica fatalità. L'autore ne ha per
tutti: dagli intellettuali, i propagandisti della Ragione,
rifiutando il dettame non solo il Concilio Vaticano II,
bensì pure iL Concilio di Trento. De Francesco arriva
a ripudiare anche la democrazia e l'unica soluzione a
tutto può essere solo quella di un'equa e consenziente
ripartizione della povertà, ossia della sofferenza.

i MISFATTI
DELLA RAGIONE

DONATO DE FRANCESCO

I misfatti della ragione
Riflessioni di un
vecchio analfabeta sulla
putrefazione postmoderna
Il cerchio, 2020

pp. 277, euro 26,00

BUFFONI

GLI STRUMENTI DELLA POESIA
MANDALE DI POETICA

r'~

FRANCO BUFFONI

Gli strumenti della
poesia. Manuale di
poetica
Interlinea, 2020

pp. 128, euro 14,00

Come si diventa poeti? Quali

sono i migliori strumenti da
affinare, i modelli da seguire,

i canoni cui uniformarsi (o

da demolire)? Se La risposta

non può essere (per fortuna)
univoca, Franco Buffoni ne

dà un'attenta versione in

questo Libro. Un manuale,
ma anche un diario poetico

in cui L'arte dei poetare, e

Letteraria di versi altrui, di

brevitas e creatività, senza

dare risposte definitive
o giudizi sommari ma
Lasciando il Lettore Libero di

indagare e cercare Le proprie
risposte. Come recita La

quarta di copertina, «Buffoni

mette a nudo se stesso e

fotografa con precisione
stile, forme e Linguaggi della

poesia italiana nei decenni

cruciali del passaggio tra il
Novecento e questo secolo

ancora indicibile che ci sta

ospitando». (Ilaria Finotti)

Igo Leo, vin

LI volo magico

e
del tradurre poesia, e del UGO LEONZIO

riflettere sulla natura della Il volo magico
poesia si mescolano con La Storia generale
vita dell'autore. La memoria delle droghe
parte fin dai primi anni Il saggiatore, 2020

settanta, quando Buffoni pp. 264, euro 55,00

si è affacciato "alla vita Fra testi sacri e osservazioni

adulta e alla Letteratura antropologiche, dati

con in testa La convinzione scientifici e materiali
che distruggere gli schemi Letterari, Ugo Leonzio

fosse sempre impresa nel suo interessante ed

proba e meritoria", sino ad esaustivo saggio ci fa Librare

arrivare ai giorni nostri, con in un volo magico verso La
Le riflessioni sugli ultimi storia generale della droga.

progetti poetici ed editoriali Una storia che si perde

come i Quaderni di poesia ne tempo, partendo dalle
italiana contemporanea o civiltà precolombiane alle

La collana di giovani poeti visioni sciamaniche indiane,

"Lyra" pubblicata ancora passando per Le visioni di

da Interlinea, esempio di Baudelaire e di Huxley fino
ricerca e innovazione sia ad arrivare alla stagione

per Le scelte tematiche sia Lisergica degli anni Sessanta.

per i registri formali con Perché, piaccia o meno,

L'obiettivo ambizioso «di L'uomo ha sempre anelato a

attestarsi in breve tem- nuove sensazioni, artificiali

po come uno dei Luoghi di o meno, cercando nell'estasi

riferimento per La poesia di il superamento dei propri
ricerca». Limiti, arrivando a stati

In Strumenti della poesia ulteriori della coscienza.
si parla di canoni, di Un perpetuo tentativo di

musicalità, di rapporto fra sconfiggere l'illusione che è
prosa e poesia, di traduzione La vita? (Fiippo Di Girolamo)
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MASSIMO PINTO

La normalità del ladro
Saga di un ciociaro di
successo
Helicon, 2020

pp. 798, euro 22,00

La normalità del Ladro

racconta una vicenda
romanzesca ma realistica,

nel contesto della storia
nazionale e trasnazionale

dal boom economico ai
giorni nostri, che si dipana

come un thriller e una saga

familiare, con rimandi a
fatti di dominio pubblico ma

anche inediti. Attraverso La

storia di Quirino, ciociaro

senza illustri natali, ma
trafficone al punto giusto,

Massimo Pinto denuncia un
costume abituale e perverso

che si nutre di arrivismo e
dell'attitudine a vendersi

senza alcun senso civico.

Del resto L'Autore parla a
ragion veduta: Laureato

in Economia e Teologia, è

stato dirigente d'azienda e

amministratore e revisore
di società e, al tempo

stesso, ha svolto attività di

volontariato. Conoscitore dei
più innominabili segreti nel

campo aziendale e politico,

ma impegnato nel sociale,

ha serbato La tensione etica
che gli permette di guardare

con amarezza, indignazione,

ma anche ironia, a un

costume consolidato che
permane anche nell'epoca

dei "social" e dell'economia
mondializzata. (Girolamo
Terracini)

F.CASARI, R. CARUSO
Come lavorava Carducci
Carocci, 2020

pp. 143, euro 13,00
Giosue, e non Giosuè. È

deciso: per volontà del poeta

non si accentua l'ultima e.

Gli autori ce Lo confermano
sulla base di accurate

indagini filologiche con

cui indagano Le modalità

operative di uno dei nostri
grandi poeti.

IL Libro fa parte di una

preziosa collana di Carocci
che ha il coraggio di

proporre Lavori filologici

che hanno L'ambizione di

farsi capire anche da chi
esperto in materia non è: si

entra nella vita degli artisti
attraverso Le Loro carte, i Loro

Libri, Le Loro correzioni. Così,
di Carducci, si riconosce

nella precisione della

catalogazione La passione dí
bibliofilo. Vengono alla Luce

gli ostacoli che un artista

può trovare. Soprattutto se

critica il potere: e Lui, non
ancora Vate, criticò La tassa

sul pane. Fu costretto a

togliere tre strofe.
Poi, "sulla scrivania"

(sezione del progetto

editoriale) ci sono - anche

autografe - Le modifiche, Le
varianti (magari "spostando

i versi da una raccolta

all'altra"), che fanno

partecipe chi Legge della
fatica dell'artista. (Anna Rita

Guaitoli)

Ho bisogno di credere
SERENA BEDINI

Il volume a cura di Davide Bagnaresi, Guido Benzi e
Renato Butera, Fellini e il sacro. Studi e Testimonianze
(LAS, Roma, 2020) raccoglie gli interventi di studiosi,
critici cinematografici e teologi elaborati per il Con-
vegno "Fellini e il Sacro" (Rimini/Roma, marzo 2020),
promosso dalla Università Pontificia Salesiana — Facol-
tà di Scienze della Comunicazione sociale, dall'Istituto
Superiore di Scienze Religiose "Alberto Marvelli" delle
Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro e dal
Centro Culturale Paolo VI di Rimini, in occasione del
centenario della nascita del regista riminese. I con-
tributi dei numerosi autori coinvolti indagano i capo-
lavori felliniani da un insolito e affascinante punto di
vista, ossia come la spiritualità venga esplicata all'in-
terno dell'opera cinematografica del Maestro, rivelan-
do informazioni non note sulla sua vita, mostrando
inaspettati risvolti nella sua produzione artistica, ma
anche suggerendo confronti con grandi poeti del No-
vecento o con la Bibbia e non mancando di rilevare
elementi provocatori e aspetti contraddittori o di dare
notizia di esclusivi ritrovamenti fotografici (Jonathan
Giustini). Il volume è inoltre arricchito da due prefa-
zioni e due postfazioni: Monsignor Francesco Lambia-
si, vescovo di Rimini, ripercorre il rapporto tra Fellini
e la comunità cristiana riminese, soprattutto negli ul-
timi mesi di vita; il magnifico rettore dell'Università
Pontificia Salesiana, don Mauro Mantovani, accosta il
centenario di Fellini a quello di San Giovanni Paolo II
e di Chiara Lubich (fondatrice del Movimento dei Fo-
colari); don Fabio Pasqualetti (Decano della Facoltà di
Scienze della comunicazione sociale dell'UPS) e Paola
Affronte (Presidente del Centro Culturale "Paolo VI" di
Rimini) incentrano le due postfazioni sulle motivazio-
ni profonde che hanno condotto alla realizzazione del
progetto "Fellini e il sacro". Un saggio che offre ori-
ginali spunti di riflessione sull'opera felliniana e che
consentirà di osservarla da angolazioni nuove.

FÉLLIN:I E IL SACRO
$,v&eTgçlQnpnÍ2r129

DAVIDE BAGNARESI, GUIDO BENZI,

RENATO BUTERA
Fellini e il sacro
Studi e testimonianze
Las, 2020

pp. 454, euro 38,00
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Vade retro, Satana!
NICO PARENTE

Quello sulla possessione demoniaca è un tema che
continua ad attirare su di sé i riflettori e le attenzioni
dei più. E una prova ne è l'interesse sempre più accen-
tuato del pubblico sul grande e piccolo schermo con ti-
toli che vedono protagonista il Diavolo o entità infer-
nali in generale, per poi passare all'istituzione di corsi
riconosciuti dalla Chiesa per esorcisti sino a un'entrata
sempre più ad ampio margine nella cultura e nel cre-
do popolare, occidentale e non. E se la possessione
diabolica attira l'attenzione, altrettanto lo si può dire
allora per il rito esorcistico di liberazione del malca-
pitato. A tal punto da richiamare in servizio il regista
cult William Friedkin, autore del capolavoro indiscusso
del terrore L'Esorcista, che a distanza di quasi mezzo
secolo è ritornato sull'argomento ma questa volta con
un documentario avente per protagonista lo scompar-
so padre Amorth, esorcista di fama mondiale. Father
Amorth and the Devil il titolo realizzato da Friedkin e
grazie al quale lo spettatore varca la soglia della Chie-
sa capitolina per assistere a delle reali sedute del ri-
tuale esorcistico previsto dalla Chiesa. E nel libro che
andiamo a consigliare, Il ritorno dell'esorcismo scritto
da Fabrizio Penna, il noto esorcista non a caso ritorna,
evocato dalla firma in prefazione di Elisabetta Fezzi,
autrice con lui del bestseller La mia battaglia con Dio
contro Satana. Quello realizzato da Penna è a tutti gli
effetti un elaborato scientifico avente per oggetto il
"mysterium iniquitatis" per eccellenza. L'autore infatti
per l'occasione viene coadiuvato da esorcisti ma anche
da psicologi e uomini di scienza, antropologi, filosofi e
teologi che si esprimono sull'argomento con interventi
e testimonianze. Ma nel volume trovano spazio anche
dichiarazioni di persone comuni, con un passato oscu-
ro, segnato da una possessione e ormai considerate
"liberate" Se volete per davvero addentrarvi nella lot-
ta più antica del mondo, allora questo è il libro che fa
assolutamente per voi!

FABRIZIO PENNA

Il ritorno dell'esorcismo
San Paolo, 2020

pp. 220, curo 16,00
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Mcrcu Gasperctti

La società
dei giornalisti
estinti

MARCO GASPERETTI

La società dei giornalisti
estinti
Mauro Paglia!, 2020
pp. 96, euro 8,00

IL lavoro del giornalista non

è solo una passione è un

modo duro nell'affrontare La
vita. Paradossalmente Lavori

per La società, per i Lettori,

ma diventi una razza asociale

e vuoi restarci dentro. I
colleghi raramente saranno

tuoi amici, quasi sempre ci si

guarda in cagnesco e si cerca
di non "bucare" la notizia.

Devi arrivare prima delle

altre testate concorrenti.

Hai sempre un capo o un
direttore sopra di te che se

ne fotte della tua Laurea,

ma un cane da fiuto, senza

scrupoli. IL tuo Lavoro Lo
devi fare senza pressioni,

senza risposte ai politici o

ai potenti. Allora diventi
asociale e con carta e penna

scovi La notizia.

Quello che ci racconta

Gasperetti è il giornalismo
di oltre 40 anni fa. Quello

dei correttori di bozze, della

Lettera 22, dei poligrafici,
del piombo e della puzza

della carta stampata. C'è

molta nostalgia per quel

tipo di giornalismo, ma
i tempi cambiano e La

tecnologia avanza. Entrano

"Le macchinette", i correttori

automatici, i computer. I
quotidiani arrancano, le

vendite crollano e allora

si fa ricorso agli inserti,
ad allegare di tutto pur di

vendere, dal Bingo fino alle

pentole. IL giornalismo di

allora perde di valore e i
giornalisti si raccolgono in

• • ZIBALDONE

gruppo, muore il reporter

solitario. Si deve pubblicare
di tutto in maniera breve

e veloce, così da arrivare

a tutti i Lettori. Arrivata La

computerizzazione arrivano
i tagli e poi i Licenziamenti e

il vecchio quotidiano cambia

forma e vita. Se pur con
malinconia e nostalgia della

vecchia cronaca, Gasperetti

ci trasporta con intelligenza

nella nuova era, quella
digitale di Internet e degli

iPad. (Bartolomeo Errera)

SPIRITO LAKOTA
LAKOTA SP[RIT

JIM YELLOWHAWK

Spirito Lakota
Mauna Kea, 2020
pp. 208, euro 16,00

Quanti di noi, nelle eterne

battaglie fanciullesche
tra cowboy ed indiani,

parteggiavano per questi

ultimi? Insomma, io ho fatto

sempre tifo per Tiger Jack,
se dovessimo citare Tex

Willer e Bonelli. Ma il mondo

perduto dei Nativi Americani

è ancora tutto da scoprire,
ricco di testimonianza

ancora vive neuro spirito

di coloro che vivono il
presente. Ad aiutarci, questo

libro realizzato dall'artista

Lakota Jim Yellowhawk.

Con oltre settanta tavole
a colori, Jim racconta il

passato e il presente del suo

fiero popolo. Le Black Hills,
Toro seduto, Cavallo Pazzo,

i pow wow, Le tradizioni

sono narrati attraverso

immagini bellissime e
simboli ancestrali. (Girolamo

Terracini)

Perché leggere
ANDREA COCO

Lettore appassionato nonché autore di romanzi ce-
lebri come Massacro per un presidente e saggi come
Balcanica, giornalista e critico Letterario per il Paese
Sera e, ancora, lettore di professione per la Mondadori
e la Rusconi e, oggi, editor per la Oltre Edizioni, Die-
go Zandel ha costruito La sua vita attorno ai libri e al
mondo della comunicazione. E, insomma, la persona
più indicata per scrivere un'opera dedicata a celebrare
i libri e l'importanza della lettura, iL cui nome è tutto
un program ma: Apologia della lettura. Riflessione di un
bibliofilo incallito (Historica Edizioni). E affida a die-
ci brevi ma intensi capitoli le ragioni che dovrebbero
spingerci a leggere, anziché, per esempio, consumare
le giornate davanti alla televisione, utilizzando a sup-
porto di una così scontata, ma non altrettanto ascolta-
ta, teoria, la sua esperienza personale e professionale
di lettore, scrittore, editor e, soprattutto, amante dei
libri. Si inizia dai primi anni di vita, spiegando come è
nata in lui la passione per La lettura e quanto sia stato
importante il ruolo svolto dalla famiglia e dalla scuola
nel favorirla. Segue l'organizzazione del tempo da de-
stinare alla lettura (giorni e orari), soprattutto in che
modo conciliare il tempo destinato ai libri divorati per
passione con quelli letti per motivi di lavoro; inoltre
quali sono i criteri che lui ha adottato sia per leggere
un'opera sia per capire se questa è meritevole di essere
accettata dalla casa editrice. Ed essendo un bibliofilo,
che possiede migliaia di libri, come organizzare una
biblioteca e quali sono i luoghi fisici, che secondo lui
sono i più adatti a favorire la lettura. Perché Legge-
re è un modo per condividere passioni, idee, stabilire
amicizie, far nascere amori e addirittura guarire alcune
malattie dell'anima. Leggere in ultima analisi è uno
strumento per conoscere se stessi e il mondo, perché
tramite i libri è possibile avere una chiave di lettura di
quanto è accaduto e sta accadendo attorno a noi.

Diego Zandel

Apologia
della lettura
Rillessiou~ I.ililiolì~~

hksto„o.

DIEGO ZANDEL

Apologia della lettura
Historica, 2020
pp. 184, euro 15,00
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Oltre il distacco
VALENTINO FOSSATI

Amori & disincanti è l'esordio poetico di Valerio Vi-
gliaturo, che segue di pochi anni Dalla parte opposta,
il primo romanzo. Il libro di poesie si mostra opera
già compiuta e di una certa maturità stilistica, come
sgorgata da un lungo lavorio intellettuale e interiore,
vicina più ai poeti della beat generation o al Raymond
Carver lirico, piuttosto che ai maestri della tradizione
italiana. E una poesia i cui materiali linguistici e i to-
ni, dall'elegia al giudizio sferzante, sono eterogenei;
talvolta convivono, anche nelle citazioni, Leopardi e
le canzonette, ma in un tessuto però compatto, risolto
e privo di stridori. Attraverso le singole liriche emerge
una sorta di flusso di coscienza, di monologo interiore
dove figure chiave come quella paterna, o quella della
donna amata e perduta (soprattutto nelle ultime due
sezioni), figure chiave di ogni esperienza umana, si
mescolano alla riflessione, alla ricerca di un distacco
e di un pensiero complessivo, forte. Il monologo in-
teriore, in sé concluso, mostra in realtà una radica-
le apertura, una disarmante volontà di approdare ad
una dimensione altra, soprattutto quella della ricerca
dell'eternità. La tensione verso l'eternità e l'infinito,
la non rassegnazione al fatto che la perdita e l'abban-
dono possano essere definitivi, si nutrono del pensie-
ro leopardiano: l'aspettativa di eternità (e di immor-
talità) connaturata ad ogni essere umano. Non può,
non deve finire tutto qui, anche al di fuori di qualsiasi
credo religioso. La gioia stessa porta in sé la traccia
dell'anelito all'infinito e, nonostante la lucidità dura,
talvolta spietata di alcuni passaggi, nonostante il di-
sincanto e talvolta la desolazione che ogni esperienza
vissuta fino in fondo sembra alla fine portare, la poesia
di Vigliaturo canta questo desiderio inesauribile di vita
e non mostra chiusura e sterile ripiegamento su di sé,
quanto piuttosto un'autentica tensione al dialogo, alla
condivisione, alla speranza.

Volevo

Vigliaturo
Amori & Disincanti

VALERIO VIGLIATURO

Amori & Disincanti
Transeuropa, 2020
pp. 64, euro 15,00
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WILLIAM BURROUGHS,
ALLEN GINSBERG

Non nascondermi
la tua follia
Saggiatore, 2020

pp. 394, euro 35,00

William Burroughs e Allen

Ginsberg: c'è bisogno di
presentazioni? Credo di no,

per due tipi che, insieme a

Jack Kerouac, sono i padri

riconosciuti della beat
generation che fu. Eppure,

grazie a IL Saggiatore e

all'abile traduzione di Silvia
Albesano, possiamo scoprire

qualcosa in più della loro

geniale pazzia attraverso

questo imperdibile Libro.
L'occasione è in Kansas,

nel 1992, all'uscita del

film IL Pasto Nudo di David

Cronenberg. Ginsberg ha
l'incarico di intervistare

Burroughs: ma tra i due

vi è un rapporto troppo
profondo, che dura da più

di quarant'anni, perché

l'intervista in veste ufficiale

non si trasformi ben presto
in una immersione senza

veli nelle anime dei due.

Ne esce una trama fitta
di conversazioni senza

respiro, tra gatti e pistole,

che ripercorre le loro vite,

e delle loro strade perdute:
un Labirinto di ricordi e

aneddoti che affonda al

cuore periodo beatnik,

condito da salse quanto
più disparate si possa

immaginare tra droga,

visioni sciamaniche, episodi
surreali e purtroppo tragici

(come La morte della moglie

di Burroughs, uccisa dal

marito in un tragico gioco).
Da Leggere, perché, in fondo,
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la cosa più pericolosa da fare

è rimanere immobili. (Filippo

Di Girolamo)

ROBERTO CASELLI

La storia del blues
Hoepli, 2020

pp. 360, euro 29,90
Seconda edizione per

questo esaustivo e accurato

volume del giornalista

Roberto Caselli. L'autore,
critico musicale e storica

voce di Radio Popolare,

ci trascina alle radici di
quello straordinario genere

musicale che è il blues. Dai

campi di cotone, passando

per Robert Johnson, Muddy
Waters fino ai Jon Spencer

Blues Esplosion, e senza

tralasciare il meglio del
blues italiano (che mancava

nella prima edizione): un

viaggio alle radici di una

musica tra le più istintive
e sensuali, eterna metafora

del bene e del male. Perchè

in fondo iL blues, è La musica

che meglio sa descrivere le
antitesi dell'anima di ognuno

di noi. Ecco allora un Libro

per avvicinarsi a questa
musica, sincera, Lacerata.

In definitiva,un'occasione

per scoprire la genesi del

blues, non solo da un
punto di vista musicale, ma

anche come cultura, come

atteggiamento, come stile

di vita, On the road again!
(Filippo Di Girolamo)
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