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Internet Club

L’asta “social”
di oggetti
per Torino
Spiritualità
LOREDANA LIPPERINI

no scolapasta (di Antonella Parigi, che
dirige il Circolo dei lettori di Torino). E
poi una macchina per il caffè, una
cornice, un cappello rosa, una collana, una
borsa di pelo, un romanzo, un cd, un telefonino,
persino origami. Sono gli oggetti fin qui
pervenuti dopo esser stati sollecitati via Twitter
(con l’hashtag #mettoallasta) e Facebook da
Torino Spiritualità, che si svolgerà dal 25 al 29
settembre. In quella stessa domenica, alle 18 al
Teatro Carignano, ci sarà l’asta pubblica degli
oggetti donati, condotta da Matteo Caccia. «Il
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DISEGNO DI GABRIELLA GIANDELLI

ricavato dell’evento finale – spiegano gli
organizzatori – è devoluto alla Fondazione
Paideia, che si impegna, a partire dagli oggetti
battuti all’asta, a esaudire altrettanti desideri,
quelli di dieci bambini che non hanno avuto
possibilità di scegliere. Un giocattolo, un libro,
un corso di nuoto: la nostra scelta rende così
possibile un’altra scelta». Gli oggetti, giusto:
perché nonostante i buoni propositi o la spinta
della necessità, ne siamo circondati. È stato
calcolato che agli inizi del Novecento una
famiglia di quattro persone ne manipolava

duecento contro i tremila di fine secolo: tremila
“cose” di cui non sempre sono chiare utilità e la
modalità d’impiego. È il momento giusto per
allontanarsene: portandoli alla sede del Circolo
dei Lettori, in via Bogino 9, o donandoli sul
profilo Twitter o Facebook di Torino
Spiritualità, previa aggiunta di foto e storia
dell’oggetto prescelto. Quelli non battuti
all’asta resteranno in mostra, e saranno
comunque venduti. Salutate la vostra
copertina di Linus, coraggio.

Il saggio

LO SCAFFALE
DEL TEATRO

La psicoanalisi
ai tempi di Skype

IL RITORNO
DELLA MADRE

In un volume, il feroce,
metafisico, destabilizzante,
beffardo teatro di Lucia
Calamaro. Tumore, uno
spettacolo desolato,
Magick, autobiografia della
vergogna, L’origine del
mondo, ritratto di un interno.
di Lucia Calamaro
a cura di Renato Palazzi
Editoria & Spettacolo
Pagg. 350, euro 20
IL METODO STREHLER

Gli appunti di prova della
Tempesta scritti da Ettore
Gaipa nel 1978 sono un
diario di bordo di fatiche e
amarezze che vanno al di là
della prassi teatrale, per una
riflessione mai conclusa
sul senso della scena.
a cura di Stella Casiraghi
Skira
Pagg. 168, euro 24
LE PAROLE DEL CORPO

Il teatro fisico di Michela
Lucenti e del suo Balletto
Civile declina un linguaggio
totale che abbraccia danza,
parola e musica. Attraverso
una poetica estrema di
ensemble e di passione
indisciplinata.

LUCIANA SICA
nternet sta cambiando anche la psicoanalisi, e molto più di
quanto si creda. Ormai non sono le correnti che vogliono
“storicizzare” Freud, ma è il cyberspazio a rivoluzionare il
cuore della psicoanalisi: la sua clinica, la relazione inconscia
tra analista e paziente... A meno che non si voglia sostenere che
il setting con il divano e le analisi via Skype siano la stessa cosa.
Tutta la materia è incandescente, però tanto più interessante
delle stucchevoli diatribe tra analisti di orientamenti diversi.
Ne parla - in modo approfondito - un bel libro a più voci,
curato da Andrea Marzi e introdotto da Antonino Ferro. In
bilico tra una iniziale presa di distanza e una sorta di
entusiasmo anche un po’ ingenuo, la psicoanalisi non poteva
rimanere estranea al cambio di marcia ancora caotico e
confuso rappresentato dalla Rete, all’influenza che le nuove
tecnologie hanno sulla vita reale dei soggetti e sul loro
funzionamento mentale. La dimensione virtuale non cambia
radicalmente soltanto i ritmi e i modi di vivere, ma anche quelli
di pensare e di esprimere gli affetti. Di fronte a un fenomeno di
questa portata, quanto appaiono datati e ridicoli certi anatemi
che ancora vengono scagliati in nome della “vera” psicoanalisi.
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PSICOANALISI, IDENTITÀ E INTERNET

a cura di Andrea Marzi
FrancoAngeli, prefazione di A. Ferro, pagg. 251, euro 30

Il romanzo

di Claudia Provvedini
Titivillus
Pagg. 112, euro 14

L’amore non è solo
un apostrofo rosa

ALFRED JARRY
UNA VITA PATAFISICA

con grande virtuosismo questo
appassionante mosaico di storie, impastando sapientemente
tecnica e emozioni, natura e
economia, complotti e desideri,
in una narrazione efficacemente scandita dalle diverse fasi del
cantiere e dall’evolvere delle relazioni tra i diversi personaggi.
In particolare, seguendo i percorsi destinati a incrociarsi di
Diderot e Katherine, due personaggi diversissimi eppure così
simili nel loro bisogno di rompere le rispettive solitudini. Il risultato è un vero e proprio romanzo-mondo, agli antipodi da
ogni minimalismo intimistico,
che deve moltissimo alla forza e
alla ricchezza della scrittura.
Leggendolo, s’immagina quanto abbiano dovuto lavorare le

traduttrici Maria Baiocchi e
Alessia Piovanello per restituire
tutta la ricercatezza di uno stile
stratificato che alterna periodi
scanditi e martellanti ad altri
molto più sinuosi e complessi.
Espressione di una scrittura al
contempo precisissima e magmatica, capace di sfruttare un
vastissimo spettro linguistico,
alternando materialismo radicale e squarci di vera poesia.
Nascita di un ponte è un libro
epico dominato dal mondo del
lavoro e dalla tecnica, ma lontanissimo da ogni tentazione neorealistica. È piuttosto un’epopea da nuova frontiera vagamente western, tutta radicata
nella contemporaneità e nelle
sue contraddizioni. Un’epopea
che racconta l’eterna lotta tra

l’uomo e la natura, dove però,
più che il valore simbolico del
ponte – lo scambio, il passaggio,
ecc. – la scrittrice francese sembra soprattutto sottolineare la
dimensione collettiva dell’impresa. Come il suo personaggio
Diderot, anche lei è affascinata
dalla «messa in atto delle competenze individuali in seno a
una mobilitazione collettiva»,
dalla «somma di decisioni contenuta in una costruzione», dal
«susseguirsi di brevi eventi rapportato alla permanenza dell’opera». Insomma, il suo è un romanzo dove la realizzazione dei
sogni nasce sempre da uno sforzo comune e dove solo l’intreccio di tante storie individuali
spiega il divenire del mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’autore surrealista e
provocatore (e precursore)
di Ubu re è sottoposto a
un’attenta e consistente
biografia dal volto umano,
dopo che già Gilles Deleuze
e Jean Baudrillard ne hanno
lodato il destino profetico.
di Alastair Brotchie
Johan & Levi Editore
Pagg. 446, euro 34
UN CLOWN
VI SEPPELLIRÀ

Dario Fo prescrive a un’Italia
di acrobati e prestigiatori
l’avvento di un vero,
iconoclasta fool della risata,
e riconosce in Beppe Grillo
il ruolo di un pur visionario
capocomico extra-politico.
di Dario Fo
e Giuseppina Manin
Guanda
Pagg. 114, euro 12,50

A CURA DI
RODOLFO DI GIAMMARCO
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ALESSANDRA ROTA
icholas Sparks è un bestsellerista di professione, ha
venduto un’ottantina di milioni di copie dei suoi libri che
sempre e comunque parlano d’amore. A cominciare dal
celeberrimo Le parole che non ti ho detto. Ha un sodalizio di
successo con la Warner Bros e cinque figli. Anche l’ultima fatica
letteraria La risposta è nelle stelle (curiosa traduzione di The
Longest Ride) ha scalato le classifiche e diventerà un film. Una
storia allo specchio quella che racconta: da una parte ci sono i
ricordi che l’anziano Ira, finito in un burrone con la sua auto
nelle Black Mountain ripassa man mano che la sua vita sembra
spengersi, dall’altra le emozioni di un’avventura sentimentale
che comincia. Quella di Sophia, studentessa modello in
archeologia, e Luke, moderno cow boy col fascino di Brad Pitt.
La commozione è dietro ogni pagina ma Sparks, abilissimo
tessitore di intrecci amorosi, stavolta riesce meglio lì dove la
passione è antica e rimpianta, creando una solida e tenera figura
di donna, Ruth. La sua immagine rievocata concederà al vecchio
e ferito Ira un piccolo spazio di felicità. E come nel popolare
romanzo di Archibald Cronin, le stelle stanno a guardare.
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LA RISPOSTA È NELLE STELLE

di Nicholas Sparks
Frassinelli, trad. di Alessandra Petrelli, pagg. 424, euro 19,90

IL PREMIO

Il Campiello va a Ugo Riccarelli, scomparso due mesi fa
MANUELA PIVATO
VENEZIA
ome un po’ si sapeva, e
come forse era bello,
buono e giusto, L’amore
graffia il mondo (Mondadori) di Ugo Riccarelli si aggiudica la 51esima edizione del Premio Campiello. Il romanzo dello
scrittore scomparso il 21 luglio
scorso vince con 102 voti sull’onda (anche) dell’emozione ma soprattutto della forza struggente
delle figure femminili che sono le
protagoniste del libro. «Ho sposato mio marito perché mi faceva ridere e mi portava il caffè a letto – dice, commossa, la moglie
Roberta – sono orgogliosa di es-
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IL VINCITORE
A Ugo Riccarelli
morto il 21 luglio scorso
è stato assegnato il Premio
Campiello per L’amore graffia
il mondo (Mondadori)

sere qui per lui e per tutte le donne che Signorina, la protagonista
del libro, rappresenta».
Un riconoscimento postumo
che trova un precedente nello
Strega 1995, assegnato a Mariateresa Di Lascia.
Secondo posto, con 83 preferenze, per L’ultimo ballo diCharlot (Sellerio) di Fabio Stassi, seguito da La caduta (Nutrimenti)
di Giovanni Cocco che ottiene 47
voti. Delusione palpabile per
Beatrice Masini che con Tentativi di botanica degli affetti (Bompiani) era data tra i favoriti e invece si deve accontentare di 36
voti. Ultimo, infine, Valerio Ma-

grelli con Geologia di un padre
(Einaudi) e 21 preferenze. Ad Alberto Alarico Vignati, 22 anni,
autore del racconto Girasole impazzito di luce, è stato assegnato
il Campiello Giovani.
Così ieri sera al teatro La Fenice dove, finita l’éra Vespa, tocca a
Neri Marcorè e Geppi Cucciari
tenere le fila della cerimonia e
non far rimpiangere ai mille
ospiti della platea la scelta di aver
preferito i libri ai lustrini della
Mostra del cinema.
In un turbinio di premi, inviti
sovrapposti, abiti lunghi e diplomazia in fermento, il Campiello
si assicura la diretta su Rai 5 e Rai-

news24 e, soprattutto, un lunghissimo red carpet che mette fine alla girandola di discrezioni e
indiscrezioni su chi si sarebbe
aggiudicato il premio degli Industriali del Veneto. Sfila, bocca cucita, il presidente della Giuria dei
letterati Paolo Crepet; attesi i vicepresidenti di Confindustria
Stefano Dolcetta e Gaetano Maccaferri, il presidente di Confindustria Veneto e padrone di casa
Roberto Zuccato, Matteo Zoppas, Andrea Riello, il presidente
delle Generali Gabriele Galateri,
Gaetano Marzotto, Luigino e Roberta Rossi, il presidente della
Regione Veneto Luca Zaia. Al-

berto Arbasino (Campiello alla
carriera) chiosa: «Mi sembra che,
tra gli scrittori, ci siano in giro più
soliti stronzi che non venerati
maestri». Prendono posto Philippe Daverio e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo con una collana grande come un bavaglino, il
drappello degli editori con Antonio e Olivia Sellerio, Paolo Mieli,
Ernesto Mauri, chi a sostenere il
proprio pupillo e chi a vedere come butta il mercato. Quindi, tutti nelle sale Apollinee per il cocktail molto rinforzato di Celeste
Tonon e taglio liberatorio dei
duecento chili di torta.
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