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Libri

Radetzsky, l’idea fissa
di Roberto Barbolini

ROBERTO
BARBOLINI,
Provaci
ancora,
Radetzsky,
Barbera
Edizioni,
Siena 2012,
pp. 156,
14 euro

n Provaci ancora Radetzsky di Roberto
Barbolini (Modena 1951) è sicuramente
uno dei migliori romanzi usciti in que
sti ultimi anni per capacità affabulato
ria, d’invenzione, di stile, e per quel con
tinuo oscillare tra dato, storia, cultura,
digressioni, in un sottile gioco fra realtà
e sopra realtà immaginativa, che bene
rende la realtà esplosa dei nostri tempi.
Muovendosi nella grande tradizione eu
ropea dello sternismo e della “realtà bi
slacca”, tale da essere definito da Cesare
Garboli «un Fellini della scrittura», Bar
bolini raccoglie anche il meglio della co
micità della tradizione emilianomode
nese da Guareschi e da quel capolavoro
che è Il destino si chiama Clotilde, a certi
esiti zavattiniani. Quotidianità, affetti
ed idiosincrasie, microstoria e macro
storia si intrecciano, in una scrittura
virtuosistica ma chiara, sempre sopra le
righe, sempre digressiva e variata, ma
che sa mantenere il centro, il consistere
della narrazione in un sapiente calcolo
di equilibri. La storia è quella di «un
protagonista cinico e divertentissimo
che odia Il Piccolo Principe sempre pre
sente in sogno, si confronta con l’osses
sione per il Feldmaresciallo Radetzsky,
le Cinque Giornate di Milano e l’amica
Carla salvatrice di levrieri». Vi è inoltre
un vorticare di personaggi fra realtà e
videogame e videogame del reale che ci
dà da pensare e bene rende la “brodosa
storia” di questi anni e delle sue radici
cultuali, oltre che culturali. Un romanzo
sanguigno che merita l’attenzione del
grande pubblico, che anche vi si diverti
rà, un romanzo fuori della melassa del
“naturalismo di bassa lega” imperante,
tanto più improbabile quanto più vuole
fare il mestiere d’altri.
Amedeo Anelli

Tutti i panni sporchi
del regime comunista

QUI
XIAOLONG,
La ragazza
che danzava
per Mao,
Marsilio,
Venezia
2012,
pp. 365,
18 euro

n Sesta fortunata avventura dell’ispetto
re capo Chen Cao della polizia di Shan
ghai, il fortunato detective nato dalla
prolifica e brillante penna di Qui Xiao
long, La ragazza che danzava per Mao ci
porta ancora una volta all’interno dei
miti e dei misteri della Cina contempo
ranea. In una Cina in bilico tra un pas
sato che non vuole passare e il richiamo
della modernità l’ispettore Chen si trova
coinvolto suo malgrado in un caso che
rischia di mettere a repentaglio tutta la
sua carriera. Chiamato improvvisamen
te dal potente ministro Huang, proprio
lo stesso giorno in cui ha ricevuto la tre
menda notizia che la sua ragazza lo ha
definitivamente abbandonato, stufa del
le sue tergiversazioni, per accasarsi con
un rivale in amore, Chen si trova a do
ver indagare in incognito sui retroscena
di una relazione pericolosa che coinvol
se il grande timoniere Mao in persona e
una famosa concubina che rischia di
tornare pericolosamente di attualità
grazie al ritorno di una nipote della stes
sa che, arricchitasi improvvisamente,
inizia a frequentare circoli di vecchi no
stalgici dell’ancien régime. L’ipotesi che
qualcosa del passato tenebroso del vec
chio leader ormai scomparso possa tor
nare alla luce preoccupa enormemente
la dirigenza del partito che incarica
Chen di seguire le piste della giovane
Jiao prima che questa possa divulgare
alla stampa occidentale qualche oscuro
segreto. Il nostro eroe si trova così im
merso tra vecchi nostalgici, improbabili
cospiratori, arricchiti, imbroglioni, po
litici corrotti e servizi di sicurezza sem
pre pronti ad ostacolarlo.
Davide Maffi
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Guerre stellari
a colpi di mouse
Nel libro di Charles Arthur il racconto
della battaglia tra colossi e tecnologie
dietro il boom planetario di Internet

«H

o scritto questo libro su MacBook Ap
ple, ho fatto gran parte delle ricerche
su Google e ho fatto moltissime telefo
nate su Skype, di proprietà di Micro
soft. Per ascoltare la musica usavo un iPod touch
e per le chiamate in mobilità uno smartphone di
Google, il Nexus S. Spero che l’equilibrio di pote
ri sia sufficiente». Ha tutte le carte “tecnologi
che” in regola Charles Arthur per aver scritto il
libro Digital Wars, un’inchiesta che parte dagli
anni Novanta e si spinge fino alla morte di Steve
Jobs per raccontare come i colossi del web lotti
no per la conquista dello spazio Internet. Nota
di colore: nei caratteri del titolo di copertina c’è
un evidente richiamo a Star Wars, la fortunata
saga cinematografica creata da George Lucas.
«L’arrivo del personal computer che un utente
privato poteva permettersi di acquistare, a par
tire dagli anni Settanta seguito negli anni No
vanta dalla diffusione di Internet, ha dato via
ad aziende radicalmente nuove come Yahoo! e
ha stravolto quelle vecchie, per esempio l’indu
stria musicale, a un ritmo che cresceva in pro
gressione geometrica all’aumen
tare dei numero dei computer
connessi alla rete», scrive Char
les Arthur, redattore di tecnolo
gia per il «Guardian» e giornali
sta di tecnologia di lungo corso
che ha incontrato in prima perso
na i protagonisti di questa storia.
«In questo tornado di cambia
menti  sottolinea Arthur  sono
apparse tre aziende profonda
mente diverse: Apple, Microsoft e
Google. Quelle tre aziende avreb
bero ing aggiato una serie di
aspre battaglie per il controllo di
zone diverse del panorama digita
le. Le armi che avrebbero usato
erano l’hardware, il software e la
pubblicità. In campo c’erano le lo
ro reputazioni ma anche il nostro
futuro». Digital Wars parte dun
que dal 1998, «quando il mondo

digitale prende forma», per poi occuparsi della
storia di Microsoft e del suo rapporto con l’Anti
trust che nel 2004 l’Ue inflisse al colosso di Red
mond una multa da 497,2 milioni di euro per
abuso di posizione dominante. In un crescendo
si passa poi ai motori di ricerca e quindi a Goo
gle contro Microsoft; al capitolo musica digitale
e quindi alla guerra AppleMicrosoft e alla bat
taglia globale che si estende agli smartphone e
ai tablet. Il libro si ferma al 2011 e non è un caso:
il 5 ottobre muore Steve Jobs fondatore della Ap
ple («Un’azienda che si comporta più o meno co
me una rock band dal leader carismatico»), «ele
mento visionario che oggi sembra così difficile
da riprodurre», osserva Charles Arthur. «Dalla
lettura di Digital Wars emerge che nell’ultimo
decennio abbiamo vissuto un vero e proprio sal
to d’epoca  scrive il giornalista del “Corriere
della Sera” Edoardo Segantini, nell’introduzio
ne italiana al libro . Fino agli anni Novanta si é
pensato all’innovazione come ad un processo
guidato da imprese private, soprattutto globali,
ma fortemente condizionato dalla politica indu
striale degli Stati. Questa politi
ca c’è ancora e si realizza, per
esempio, attraverso le commesse
tecnologiche militari e i provve
dimenti degli Antitrust america
no ed europeo. Mentre specular
mente il peso dei Gates, dei Ball
mer, dei Cook, dei Page, dei Be
zos e  naturalmente di Jobs fin
ché è vissuto  è cresciuto a di
smisura. La vera ‘politica dell’in
novazioné oggi la fanno loro 
conclude Segantini  dalle basi
della costa occidentale degli Sta
ti Uniti, dettando i ritmi e le stes
se regole del gioco a tutto il mon
do. Hanno dalla propria un allea
to fondamentale diffuso su tutta
la terra: quell’umanità immensa,
variegata e incalcolabile che
chiamiamo “pubblico”».
Titti Santamato

CHARLES ARTHUR , Digital wars
Hoepli, Milano 2012, pp. 245, 19 euro

Scaffale

L’infanzia di Manuel,
un vuoto incolmabile
n Manuel vive in un villaggio a Sa
n’Elena, un villaggio a circa 200 chilo
metri da Santiago del Cile. Un giorno
un suo compaesano, preda dei fumi
dell’alcool, gli rivela il motivo per cui
sua madre è morta: è stata ammazzata
dal nonno. Perché? E come? La prima
domanda rimane (e rimarrà per sem
pre) senza risposta, mentre la seconda
è quasi banale: con un calcio in testa.
Comincia così la storia vera, romanza
ta solo nella forma, scritta dal giorna
lista Marcello Foa con Manuel Anto
nio Bragonzi. È lui Il bambino invisi
bile che decide di scappare dalla casa
di famiglia, umile sì ma pur sempre si
cura e accogliente, per restare da solo.
Non prende una corriera per la gran
de città, Manuel. Non cerca nemmeno
conforto a casa di qualche amico di
scuola. Scappa nei boschi, e lì ci rima
ne per tre lunghi anni, finché non vie
ne “catturato”” dai servizi sociali, af
fidato alle cure di un orfanotrofio ge
stito dai salesiani e rimesso in sesto
nel corpo e nello spirito. Sono anni du
ri, per il Cile, quelli della guerra civile
e della dittatura. C’è fame e misera ma
Manuel è fortunato, a suo modo. Viene
adottato da una famiglia milanese an
cora abbastanza piccolo, a metà degli
anni Ottanta: è difficile, all’inizio, ma
Manuel ce la vuole fare, si costruisce
una vita nuova, gli amori, gli studi a
Brera, un lavoro. E il passato? Dimen
ticato, cancellato per sempre. Oggi
Manuel non sa nemmeno più se la per
sona che chiamava nonno lo era dav
vero, non sa che cosa sia successo dav
vero a sua madre né chi sia suo padre
e se sia ancora vivo. Ha deciso di non
guardarsi mai indietro, pensa al futu
ro. E in Cile non vuole tornare.
Francesca Amé

MARCELLO
FOA,
MANUEL A.
BRAGONZI,
Il bambino
invisibile,
Piemme,
Milano 2012,
pp. 277,
16,50 euro

Come sopravvivere
agli incapaci d’affetto
n L’AA è terrorizzato dal legame, da
qualunque legame, «e se quello che vi
manca è un caldo abbraccio, optate per
una sciarpa d’angora». Se gli direte «Ti
amo», risponderà «Grazie», se vorrete
una parola gentile, sarete obbligate a
chiedergliela, perchè frequentare un AA
significa «dover elemosinare ogni mo
mento di surrogato d’amore», come è
scritto alla lettera “E” di questo Manua
le per incaute frequentatrici di AA (Anal
fabeti Affettivi), scritto da tre autori bo
lognesi riuniti sotto lo pseudonimo di
Concetta Trinidad. Una guida preziosis
sima (che è anche un blog: http://con
cettatrinidad.wordpress.com) per impa
rare a riconoscere e gestire questa spe
cie composta solitamente da individui
di sesso maschile, ricchi di fascino ma
dediti all’egocentrismo, «strutturalmen
te incapaci di formulare complimenti»,
protagonisti di imprese impossibili pur
di non farvi conoscere mai la loro fami
glia, particolarmente abili a giocare con
la voglia d’amore delle loro incaute fre
quentatrici. Dalla A di «Accidenti a voi
quando ci siete cascate» alla Z di Zerbi
no («è ciò che diventerete presto»), una
guida utile ad affrontare senza lividi le
insidie di una relazione con un Anafabe
ta Affettivo, a cominciare dal fatto che
lui non la definirebbe tale. Scritto con
garbo e ironia prendendo spunto da si
tuazioni reali, il manuale è uscito a mar
zo in formato tascabile, arricchito dalla
prefazione di Syusy Blady: tenerlo in
borsetta a portata di mano aiuterà l’in
cauta frequentatrice a non rimanere in
vischiata nella tela di ragno in cui il suo
AA crede di averla imprigionata.
Silvia Canevara

CONCETTA
TRINIDAD,
Manuale
per incaute
frequentatrici
di AA,
Edizioni
La Linea,
Bologna 2012,
pp.102, 9 euro

Uno sguardo diverso Scoprire un’esistenza Il collezionare, un’arte Ezra Pound e i libri:
sulla dinastia Borbone fra i tasti di un cellulare che salverà la bellezza consigli da un genio
n Non si sono ancora spenti gli ultimi echi del
centocinquantesimo anniversario dell’unità na
zionale che ecco apparire sugli scaffali delle no
stre librerie un testo controcorrente, che rivaluta
una delle dinastie più bistrattate del nostro Ri
sorgimento: i Borbone di Napoli e Sicilia. In pun
ta di penna Gianni Oliva ripercorre le vicende di
una dinastia cancellata dalla storia, coi suoi so
vrani ridotti a nulla più che delle macchiette cru
deli o, nelle migliori delle ipotesi, a dei veri buffo
ni degenerati dominati da passioni selvagge e
sfrenate, posta in un angolo da schiere di agiogra
fi di casa Savoia che nei decenni successivi l’uni
tà ne fecero scempio per giustificare l’ascesa dei
torinesi. Il quadro che ne emerge è quello di un
regno tutt’altro che arretrato, dotato di leggi e or
dinamenti per nulla inferiori a quelli piemontesi.
_______________________________________________
G. OLIVA, Un regno che è stato grande, Monda
dori, Milano 2012, pp. 277, 17 euro

n Una vera rivelazione del mercato francese
quella di Guillaume Musso che con questa sua
commedia sentimentale ha letteralmente sban
cato il botteghino. Un incontro casuale nel mez
zo dell’aeroporto JFK di New York tra Madeli
ne e Jonathan, due perfetti sconosciuti, lei pari
gina lui di San Francisco, che scontratisi arri
vano senza accorgersene a scambiarsi i cellula
ri. Ripartiti per le loro destinazioni si accorge
ranno troppo tardi dell’errore, ma la curiosità
li spingerà entrambi ad indagare l’uno nella
vita dell’altro. Inizia così la storia di una rela
zione strana, ambigua, di due esseri umani che
iniziano a sentire attrazione l’uno per l’altro
semplicemente curiosando nei segreti più inti
mi, custoditi all’interno delle memorie elettro
niche dei rispettivi telefonini.
___________________________________________
G. MUSSO, Il richiamo dell'angelo, Sper
ling & Kupfer, Milano 2012, pp. 416, 19,90 euro

n Le aste continuano a segnare record su record
e una recente ricerca commissionata da un grup
po di banche americane ha sottolineato come mai
come oggi collezionare oggetti d’arte sia una for
ma di investimento. Specie sul fronte delle opere
contemporanee, perché sei hai fiuto puoi compa
re a prezzi stracciati (ma parliamo comunque di
migliaia di euro) tele che tra cinque anni varran
no dieci o cento volte tanto. Questo però non è col
lezionismo, è mercanteggiare. Collezionismo è
ossessione, alla maniera dei bibliofili, per un pez
zo che si desidera possedere e che, una volta ac
quistato, mai si metterebbe sul mercato per meri
scopi commerciali: Elio Grazioli, critico d’arte e
docente all’Accademia di Belle Arti di Bergamo,
racconta in uno divertente saggio come il colle
zionismo sia diventato una forma d’arte.
_______________________________________________
E. GRAZIOLI, La collezione come forma d’ar
te, Johan&Levi, Milano 2012, pp. 128, 18 euro

n La collana “Garzanti Novecento” ristampa
in tascabile un aureo libretto pedagogico di
Ezra Pound: L’ABC del Leggere, con prefazio
ne di Marzio Breda, già uscito in traduzione
italiana nel 1974 e pubblicato originariamente
quarant’anni prima. Il magnifico e bizzarro
poeta americano, infatti, in quei non ancora
tormentati anni si districava tra politica e teo
rie economiche dando il sostegno al regime
mussoliniano e non dimenticando la funzione
primaria del leggere e del far poesia. Per questo
sentì l’esigenza di allestire un manuale allo
stesso tempo accademico e antiaccademico, inu
suale e utile, artistico e letterario che indiriz
zasse il lettore contemporaneo a comprendere e
misurare la “distanza che separa la vera cultu
ra da quella che si insegna”.
___________________________________________
E. POUND, L’ABC del Leggere, Garzanti,
Milano 2012, pp. 212, 12 euro

