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(Longanesi
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CAROFIGLIO
LA REGOLA
DELL'EQUILIBRIO

Ein Abruzzo
sono di sc:ena
sarte, bimbi e alcol

di Aldo
cazzullo
(Mondadori
17euro)

11 panoramaedttorlale
abruzzese riserva delle belle
sorprese. lnlzlamo proprio da
uno di qutstl, da Maurizio
Albtrico, il giovanissimo
scrittore originario di
Caramanico, dasse '94, che con
"Quel ragazzi della 260 Stroet
Crew• (Il foglio letterario, €10)
matura la sua esperienza di
scrittura raccontando una
storia compatta fatta di
crescita, consapevolezza. ed
amicizia. Sorprende inve-ce il
ciclo di racconti di "Marta la
sarta" (Solfanelll, €13), Ideato
dalla scrlttrict aquilana
valentlnaol usare, che
incanta e diverte: undici
quadretti dove la protasonlsta,
la sarta Marta, mette in scena
l'umile e quotidiana arte del
vivere poeticamente. A seguire
consll llato '~La squadra
vincente dei Bambini di
Betanla" (Ricerthe&Redazlonl,
€15), volume che raccoglie le
esperienze di scrittura
dell'omonima associazione
culturale teramana, Il cui scopo
òstato quellodlfaremergere le
emozioni del bambini
strutturandole in poesie e
racconti. Infine si cambia
totalmentt registro con l
racconti ad alto tasso alcolico
contenuti ne uLa vita sobria"
(Neo Edizioni, €13), una riuscita
antologia cht raduna dieci tra l
più lntemsantl scrittori del
panoramaltallanolntomo al
tema dell'acol e delle sue
conseguenze (t divertenti
cause).

16euro)
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l LIBRI NELLA CALZA DELLA BEFANA
dellasettimana

Bambine perdute
gatti filosofici
e l'ultima Valentina
l libri da regalare: saggi, fumetti d'autore, addii all'infanzia
romanzi d'amore e dialoghi-confessione tra padri e figli
di Federica D'Amato

V

uoi bene a qualcuno?
Ilegalagli un libro. Gli
vuoi male? Fa' lo stesso:

regalagli un libro. Sl, perché la
letteratura - quella vera che
scardinando certezze rimette
tutto a posto- può essere tanto
potente da provocare realmen-

)

te il bene o il male di chi la incon tra. Eogni incontro che si ri-

m

spetti ha dietro l'arte di leggere
(e di donare libri). Oggi consigliam o

sci

tra

i

Il nuovo libro
di Elena Ferrante
lo pseudonimo dietro
al quale si cela l'autore
italiano amato negli Usa

U

migliori

"momenti letterari" pubblicati
negli ultimi mesi del20l4, sei libri che provengono dall'appassionato impegno culturale della piccola e media editoria italiana, dando spazio a chi diedi-

Lo scrittore francese Philippe Forest

toria forse muore di fame, ma

ce (o un autore) dalla identità
ignota, u na penna che - a di-

€22), il progeno editoriale ideato dal grafico Maurizio Cccca-

spetto di quanto la snoberie purista degli scrittori italiani ha

to, luogo utopico dove si sono
dati appuntamento i migliori

sostenuto- scrive meravigliosamente bene storie meravigliosamente vere. Questo quarto e
ultimo romanzo delle storie di

fumeuisti italiani (tra cui gli

anche di felicità.
Iniziamo con una provocazione, che è quella di "Storia

della bambina perduta. L'amica geniale" (E/0 Edizioni,
€19,50), il quarto e t~timo appuntamento del celebre ciclo
creato da Elena Ferrante, la
scrittrice italiana attu almente
riconosciuta come una delle

piil note e tradone al mondo.
La provocazione? Quello di Elena Ferrante è uno p seudonimo
dietro cui si nascondeun'autri-

PRESSToday

lila e Lenù non fa altro che confermarlo, con sigliando cosl

l'acquisto dei capitoli precedenti.
Per gli amanti del fumetto come "opera ap erta" (e d'arte) ar-

rivada Roma "B Comics" (IFIX,

abruzzesi Simone Angclini c

Marco Taddei), e lestorieei segni del contemporaneo colti
sul punto di farsi linguaggio visivo, ma anche polso delle trasformazioni culturali in atto su

scala globale.
Restando nel campo del fumetto, imperdibile la raccolta
"Inedito" (Edizioni BO. E20) do-

ve troviamo il Guido Crepax
meno noto. quello degli ultimi
anni, della malattia, dei lavori
incompiuti, ma soprattutto dci
tesori nascosti, come l'adauamentodc Il piacere di d'Annun·
zio, o le segrete avventure della
bellissima Valentina.
Si torna al romanw con u na
storia che proviene invece da
un profondo ano di amore e di
dolore, l'addio all'infanzia narrato in "Spregamore" (Gaffi
Edizioni, €14), dello scrillorc romano Paolo Del Colle. già fina-

lista al Premio Strega nel 2002;
una storia assoluta dal ritmo ipnotico che commuove, domanda al lettore tutto se stesso e ne
scuote l'an imo, stravolgendone a fine lettura ogni certezza.
Della stessa ambicnza tematica, ma con un registro più pacificato, è la storia raccontata

da

Andrea

Caterini

in

"Giordano" (Fazi, €15). un libro-confessione sulla necessi-

tà del perdono, dove il figlio attraverso il dialogo si fa padre, e
il padre recupero dell'origine
di sé e del proprio destino.
L'ultimo consiglio di lettura
riguarda l'opera di uno dei più
importanti pensatori contemporanei, il parigino Philippe Forest che con "Il gauo di Scluo
dinger" (Del Vecchio Editore,
€15,50) raggiunge i vertici del
suo stile narrativo e della sua re-

cherche.ll ragionamento parte
proprio dal paradosso del gana
di SchrOdinger, secondo cui in
w 1 dato esperimento di meccanica quantistica verrebbe acrearsi la contraddizione di avere
allo stesso tempo un gatto vivo
e morto, così come accade
all'essere umano quando vive

la perdita di una persona amata; è in tale lacerazione che Forest innesta le sue delicate ep·
pure lucidissime meditazioni

sul quotidiano. sulla fatica del
lasciare alla morte la morte, c
don are vita alla vita, sempre su
di un piano linguistico che sa
mescolare ad arte scienze esa tte e scienze umane, al di là del·

le rigidità imposte daUa secolarizzazione del sapere. Un romanzo da regalare solo a coloro che amate.

