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il Cittadino

Libri

Pinocchio di Collodi,
più che un “burattino”

COLLODI
Le avventure
di Pinocchio,
Storia di
un burattino
Giunti 
Fo n d a z i o n e
Nazionale
Carlo Collodi,
pp. 354, 30 euro

n Ecco il terzo volume, dei quattordi
ci previsti, della Edizione Nazionale
delle Opere di Carlo Lorenzini, alias
Collodi: è il capolavoro Le avventure
di Pinocchio, Storia di un burattino,
celeberrimo classico della letteratura
mondiale. Prestigiosa la presentazio
ne bilingue spagnolo/italiano di Ma
rio Vargas Llosa “Pinocho: un símbo
lo de nuestra condición” (Pinocchio:
un simbolo della nostra condizione)”,
dove il Nobel articola in breve i moti
vi di affezione al racconto collodiano.
Nell’introduzione Daniela Marche
schi approfondisce l’opera di scavo
pluridecennale iniziata nel preceden
te Meridiano Mondadori, lavoro volto
non solo a “smurare” Collodi come
autore di un’opera sola, appunto il Pi
nocchio, ma calandolo nel complessi
vo delle opere di Collodi e anche del
l’intera tradizione comicoumoristica
coeva, restituendoci in questo modo
un importante capitolo della storia
della letteratura europea. In tale dire
zione di investigazione, anche di gior
nalismo letterario, può fare piacere
ai lodigiani sapere la presenza di una
firma quale quella di Collodi nella
«Gazzetta della Provincia di Lodi e
Crema» del 8 e 29 marzo del 1856. Inol
tre l’utilità delle Memorie di un Redi
vivo di Mario Borsa a sciogliere una
difficoltà interpretativa del testo. Co
me al solito, molto chiare, precise ed
esplicative le note di Roberto Randac
cio, cui si deve la cura del testo. Il te
sto è corredato dalle illustrazioni ori
ginali di Enrico Mazzanti. Attendia
mo a breve il volume successivo, il
quarto I racconti delle fate e le Storie
allegre.
Amedeo Anelli

Indagini sotto l’acqua
per l’ispettore Morse

NORMAN
COLIN
DEXTER,
Niente vacanze
per l’ispettore
Morse,
Sellerio,
Palermo 2102,
pp. 384,
14 euro

n Ci sono tutti gli ingredienti per un
giallo ricco di suspence e tensione
nell’ultima opera del professore di
greco Colin Dexter. La storia è am
bientata ad Oxford dove, sotto la piog
gia tamburellante, scorrono le vicen
de di una storia elegantemente sroto
lata e riavvolta che ha per sfondo il
campanile gotico della chiesa di St.
Frideswide e che vede avvenire morti
apparentemente inspiegabili e senza
un chiaro legame. Il reveredo Lawson
è più attento alla questua e ad ospita
re strani barboni che ad amministra
re il sacerdozio. Il sagrestano Henry
Josephs, ex ufficiale dei Royal Mari
nes, non trova pace nei lavoretti che
svolge da disoccupato e nel rapporto
con la moglie Brenda, la quale sfoga
la sua inquietudine con l’organista
Paul Morris, distratto dalla sensuali
tà delle sue allieve. La signorina Ruth
Rawlinson vive con la vecchia madre
di cui è succube e fa le pulizie in chie
sa per espiare i suoi peccati. Tutti
personaggi della provincia inglese,
imprigionati in un’architettura goti
ca come piccole e brulicanti formiche
che s’illudono con le loro azioni, an
che con l’omicidio o il suicidio, di es
sere padroni del loro destino, mentre
continuano a essere guardati dall’al
to da un burattinaio che tira i loro fili
con ironia. A tentare di dipanare l’in
tricata matassa di eventi ci sarà
l’ispettore Morse che assieme al suo
fedele aiutante sergente Lewis vede
scorrere il tempo, pronto a cogliere
l’enigma che si disvela, collegando
congetture e fatti.
Antonino Sidoti
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Dizionario delle cose perdute
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Se ti abbraccio non aver paura

Marcos y Marcos

Libreria Mondadori di Lodi, settimana dal 14 al 19 gennaio

Donne coraggiose
nelle verità nascoste
Con il romanzo ”Entra nella mia vita”
Clara Sanchez esplora il dramma
dei “neonati rapiti” che sconvolse la Spagna

T

oglie il fiato l’ultimo romanzo di Clara Sánchez,
capace ancora una volta di scrivere romanzi per i
quali non ci si pente di sottrarre ore al sonno not
turno. Come nel celebre Il profumo delle foglie di
limone, uscito nel 2011 e ancora in classifica tra i be
stseller internazionali, anche in Entra nella mia vita la
protagonista è una giovane donna. C’è, anche in questo
caso, un mistero da scoprire. E, anche questa volta, la
verità non rimetterà del tutto le cose. A Madrid la vita
di Veronica, diciottenne pronta per andare all’universi
tà, sarebbe come quella di molte altre: un fratello più
piccolo, un padre taxista, una madre che si suddivide
tra il lavoro e la casa. Ma una cartelletta di pelle di coc
codrillo, ben nascosta in un armadio, segnala che quel
la di Veronica non è una famiglia come altre. La cartel
letta contiene la foto di una ragazzina, bionda e minu
ta. E ogni volta che mamma Betty, di nascosto da tutti,
guarda la foto, cade in un profondo turbamento. Vero
nica non sa chi è la bimba nella foto, ma gli eventi della
vita, tra cui la malattia della madre e una buona dose
di casualità, faranno sì che capisca che è la ragazzina
ritratta la causa della depressione della madre. Un vol
to sclerotizzato in uno scatto ormai ingiallito diventa,
per la madre prima e poi, dopo la sua
morte, anche per Veronica, un’ossessio
ne: solo la strenua ricerca della verità,
davanti ai mille ostacoli porterà la ra
gazza alla soluzione del mistero. La
bambina della foto è sua sorella, quel
la sorella che non ha mai conosciuto e
che sua madre non ha nemmeno potu
to mai abbracciare, perché le è stata ru
bata in culla. Siamo solo a un terzo del
libro, ché Clara Sánchez non usa
l’agnizione come stratagemma conclu
sivo. Piuttosto, è il motore che dà il via
a tutta la seconda parte del volume do
ve seguiamo Veronica e Laura (questo
il nome della sorella) mentre “reagisco
no” alla verità, preclusa a Betty. In
un’alternanza di capitoli, scritti in pri
ma persona, dal punto di vista di Vero
nica e di Laura entriamo nelle pieghe
più profonde del romanzo. «L’idea del
la storia è arrivata da alcuni fatti di

cronaca: negli anni Ottanta, proprio mentre partorivo
mia figlia, ci furono in Spagna molti casi di neonati ru
bati in culla per darli in adozione clandestina. Un traf
fico, posso dire una vera mafia, che coinvolgeva medici,
infermiere, persone di dubbia moralità, persino religio
se. I soldi muovevano queste azioni, ma anche il senso
di potere che ne derivava. È una storia che mi ha sem
pre affascinata, anche se all’epoca ero molto spaventa
ta. Per questo posso dire di sapere esattamente che cosa
prova Betty, la madre: i medici le dicono che sua figlia è
morta durante il parto, ma lei sa che non è così. Lo sen
te. Questo libro è anche un’indagine sulla capacità in
tuitiva delle donne, che quasi fiutano la verità. Pur
troppo Betty non farà in tempo a conoscerla, ma Veroni
ca lo farà anche a nome suo»¸ spiega l’autrice spagno
la, in questi giorni in Italia per la presentazione del li
bro. Sete di giustizia, rabbia, capacità di reagire ai torti
subiti: Clara Sánchez incarna in Veronica «il tipo di
donna che mi piacerebbe essere, anche se somiglio più a
Betty», dice. Scritto con una magistrale capacità di al
ternare i dialoghi alle descrizioni (con uno spaccato
quasi fotografico dei quartieri residenziali di Madrid),
il romanzo si regge sui sentimenti delle tre donne, ma è
puntellato da una pletora di riusciti
personaggi. È multiforme e sfaccetta
ta la realtà descritta dalla scrittrice
che, come accaduto per la ”cacciatrice
di nazisti” nel Profumo delle foglie di
limone, anche qui tocca un tema cal
do, quello della piaga del traffico di
minori. Sbaglieremmo, tuttavia, a vo
ler interpretare le sue storie come nar
rativa di denuncia: questo romanzo
appare piuttosto un riuscito inventa
rio sulle donne di oggi, le loro paure,
le angosce, gli insuccessi, ma anche un
omaggio alla loro «ritrovata disposi
zione alla lotta». La via femminile al
superamento del dolore, la voglia di
rivalsa, di rivincita, i pugni serrati e
lo sguardo diretto: Clara Sánchez
scrive di donne che «non si accontenta
no più», che vogliono mordere la vita,
pur agrodolce che sia.
Francesca Amé

CLARA SÁNCHEZ, Entra nella mia vita
Garzanti editore, Milano 2013, pp. 447, 18.6 euro

Scaffale

Le profezie di Testori
su una società in crisi
n È un Testori testamentario quello che
sul finire del 1992 parla con Luca Doni
nelli. Ed è un Testori malato quello che
affronta a un anno dalla morte argomen
ti e temi che l’imminenza della fine si
consegnano a lui e ai suoi eventuali letto
ri ancora più cari. Sì, perché quel collo
quio, registrato dal futuro scrittore degli
Scritti insurrezionali su Milano, è diven
tato un libro, pubblicato postumo nel
1993 e ora rieditato con l’integrazione di
brani ritrovati in cassette ritenute per
dute da Davide Dall’Ombra dell’associa
zione Giovanni Testori di Novate Milane
se. Dunque, a vent’anni di distanza dalla
prima edizione, Conversazione con Testo
ri, si trasforma in un libro chiaroveggen
te, nel quale il fatto biografico dell’intel
lettuale lombardo s’intreccia alla situa
zione della società a lui contemporanea.
Le sue osservazioni, allora profezie, sono
diventate con il cannocchiale rovesciato
sulla storia diagnosi di un malessere che
ancor oggi tarda ad avere la cura giusta.
La disgregazione dei valori cui Testori
“in finis vitae” faceva riferimento e le ul
time opere, come la sua vicinanza al mo
vimento di Don Giussani, Comunione e
Liberazione, sono imprescindibili per ca
pire l’estrema propaggine creativa dello
scrittore. Nel libro, il teatro, il romanzo,
la poesia, gli incontri (l’elenco è lungo
pur fuggevole nelle parole dette e non
dette da Testori), sono raccontati sempre
con la testa rivolta al quotidiano e al suo
disfarsi nel comune sentire delle esisten
ze. Ognuna o modo proprio. Non c’è diffe
renza tra i genitori abbienti e gli “ultimi”
che abitano la Stazione Centrale, tra il re
gista affermato e i diseredati. Ma, ad affa
scinare resta la “presa diretta” della voce
stessa di Testori a illuminare un partico
lare momento storico del Belpaese.
Fabio Francione

LUCA
DONINELLI,
Conversazioni
con Testori,
Silvana
Editoriale,
Cinisello
Balsamo 2012,
pp. 176,
15 euro

La lotta alla fame
rispettando la Terra
n Fare pace con la Terra narra storie
di guerra. O meglio la storia della
guerra che oppone i contadini e le po
polazioni indigene alle operazioni
delle grandi corporation finanziarie,
chimiche e del petrolio; ma quella di
battaglie per la difesa degli alberi, del
suolo, delle acque e del vivere ecologi
co dei popoli delle foreste. Vandana
Shiva, nota testimonial della lotta per
la salvaguardia dell’ecosistema, ci
racconta in questo libro come il cibo
che introduciamo nel nostro corpo
per nutrirci sia parte della Terra, ma
anche di come Joel Kurtznian, dell’
Harvard Business Review, abbia sti
mato che «per ogni dollaro circolante
nell’economia produttiva mondiale,
circolano dai 20 ai 50 dollari nell’eco
nomia della finanza globale».
Shiva narra della fame, e lo fa da un
luogo purtroppo “privilegiato”: la
sua India è la terra della fame preor
dinata, dove una donna su tre è denu
trita. Distruzione di foreste, brevetto
dei semi da parte delle multinaziona
li e biopirateria, abbandono forzato
delle campagne da parte di contadini
cacciati dagli affaristi delle centrali
nucleari: ma c’è anche il modo per
tornare a fare pace, con la Terra. E lo
fanno quei contadini che coltivando
in maniera biologica non impoveri
scono il suolo. Sono (tra gli altri) gli
attivisti di Navdanya, organizzazione
creata dalla stessa Shiva, i quali vivo
no come comunità difendendo il ter
ritorio con l’ agricoltura organica,
salvando i semi e proteggendo la bio
diversità.
Paolo Ribolini

VANDANA
SHIVA,
Fare pace
con la Terra,
Serie Bianca
Feltrinelli,
Milano
2012,
pp. 281
18 euro

L’eredità dimenticata Baudelaire e Madonna, Hornby a briglia sciolta Undici giganti dell’arte
dei racconti di Zweig la medesima radice pop fra musica, figli e calcio “ritornano” al Louvre
n C’era un tempo in cui Stefan Zweig era uno
scrittore famosissimo. Ricercatissimo dal bel
mondo e non solo delle lettere, lo scrittore vien
nese rappresentava il meglio di quella società tra
l’inizio del Novecento e gli anni Trenta. Il suo so
gno fu mandato a pezzi dal nazismo. Costretto a
fuggire, vagò per l’Europa e poi in Brasile, a Per
sepolis, dove si suicidò con la moglie. Era il 1942.
Amico di Freud, sodale e librettista di Richard
Strauss, biografo, ebbe la giusta misura di creati
vità nel racconto. Da molte sue novelle furono
tratti celebri film come La paura di Roberto Ros
sellini. Notte fantastica aduna con il racconto
omonimo altre tre novelle. Tutte hanno un deno
minatore comune: evidenziare le pulsioni del
l’animo umano attraverso le impercettibili e de
flagranti passioni dell’esistenza quotidiana.
_______________________________________________
S. ZWEIG, Notte fantastica, Adelphi, Milano
2012, pp. 282, 12 euro

n Una guida attraverso la musica, un docu
mentatissimo e incredibile viaggio, traboccante
di dati, aneddoti brillanti, scoperte, classifiche
dei dischi più venduti di tutti i tempi, reportage
e avventure ai limiti dell’incredibile di una se
rie di grandi della cultura popolare da Guido
d’Arezzo, passando attraverso Baudelaire e
Rachmaninov, sino ad arrivare a Madonna ed
oltre. Una vera e propria enciclopedia della
musica pop e non, dalle origini lontane nei tem
pi, ai successi dei grandi compositori dell’età
dell’oro sino ai successi più recenti con una gal
leria di personaggi più o meno noti che hanno
fatto epoca, in quello che si può tranquillamen
te definire come il più esauriente, lucido e diver
tente remix della storia della cultura popolare.
___________________________________________
P. MORLEY, Parole e musica. Una storia
del pop dal big bang a oggi, Isbn Edizioni,
Milano 2012, pp. 410, 9 euro

n Tra i più versatili e brillante scrittori inglesi
cantemporanei Nick Hornby non ha certamente
bisogno di presentazioni. In questa occasione, pe
rò, con l’uscita di questa raccolta di recensioni
apparse nel corso del 2010 e 2011 sulla prestigiosa
rivista «The Believer» ci troviamo di fronte ad un
Hornby diverso, ma che riesce ancora una volta a
stupirci col suo stile leggero e scanzonato mentre
ci prende per mano e ci accompagna in un viag
gio nel mezzo dei suoi variegati acquisti libre
schi. Tra una poderosa storia della Gran Breta
gna del secondo dopoguerra e un’indagine sulle
elezioni americane e i successi più recenti, i con
sigli per la lettura di Hornby nascondono nella
realtà ben altro. La scusa di presentare un libro è
per lui l’occasione di parlarci ancora una volta di
amore, figli, musica e di calcio.
_______________________________________________
N. HORNBY, Sono tutte storie, Guanda Editore,
Parma 2012, pp. 171, 12 euro

n Il museo del Louvre apre le sue sale per accoglie
re undici spettatori d’eccezione: persone come Cha
gall, Sam Francis, Giacometti, Mirò, Vieira da Sil
va. Esce per la prima volta in Italia un libro di
Pierre Schneider sul dialogo con i grandi artisti
del passato. Il volume non è una mera raccolta di
interviste ma raccoglie undici dialoghi, preceduti
da un divertente excursus sulla storia del Louvre,
che convergono su un punto comune: il legame pro
fondo di questi artisti con il grande museo. Il rifiu
to della tradizione, lo scardinamento della forma,
la ricerca di una loro forza espressiva non ha reso
questi giganti della storia dell’arte insensibili al
patrimonio museale del Louvre. Anzi, tutti, per lo
ro stessa ammissione, nella loro vita sono tornati
infinite volte nelle maestose sale del museo per
trarre ispirazione per le loro opere.
_______________________________________________
P. SCHNEIDER, Louvre, mon amour,
Johan&Levi editore, Milano 2012, pp. 192, 22 euro

