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PER CHI
NON PASSA
TROPPO TEMPO
AI FORNELLI
Federica De
Denaro LA MIA
CUCINA IN DIRETTA
(Ed. Rai Eri) pagg.
257, 14,90 euro. Un
libro dedicato a chi
non ama passare
troppo tempo ai
fornelli o ritiene di
non essere in grado

di preparare un buon piatto. È il manuale di
Federica de Denaro, volto della trasmissione di
Rai1 La vita in diretta. La conduttrice racconta
ricette semplici, gustose ed economiche,
realizzabili in poco tempo. «Questo è un libro di
ricette, ma mi piacerebbe se potesse suggerire un
approccio rilassato al mondo dei fornelli - spiega
l’autrice - vorrei riuscire a far entrare le persone in
cucina con un bel sorriso. Mi piacerebbe molto
sapere di aver reso qualcuno orgoglioso di portare
a tavola una mia ricetta preparata con le proprie
mani».

L’IDEA
DEL DISASTRO
AL TEMPO
DEI MAYA
Leon Festinger,
Henry W Riecken,
Stanley Schachter,
QUANDO LA
PROFEZIA NON SI
AVVERA, il Mulino
editore, pagg. 264,
euro 28. Estate
1954. In Kansas la
casalinga Marian

Keech sostiene di aver ricevuto messaggi dal padre
defunto e dagli abitanti del pianeta Clarion, che lei
chiama Guardiani: una colossale inondazione,
annuncia, devasterà la Terra il 21 dicembre, farà
sparire la costa orientale degli Stati Uniti, le isole
britanniche e la Francia. Ma quanti avranno creduto
a quel messaggio saranno portati in salvo dagli alieni
sui loro dischi volanti. È l’epoca in cui il mondo è
ossessionato dalla mania degli Ufo e dall’angoscia
dell’atomica e, almeno a livello locale, il messaggio
della Keech fa presa, tanto che alla fine il gruppo di
adepti si trasforma in un vero e proprio movimento.

LA STORIA
DELL’EX
CANTANTE
DEI NOMADI
Danilo Kakuen
Sacco (con
Massimo Cotto)
COME POLVERE
NEL VENTO - LA
VITA, LA STRADA,
LA MUSICA Rizzoli,
pagg. 190, 14 euro.
La scoperta della
musica,

l’incredibile avventura con i Nomadi, la
folgorazione del buddismo, ma anche la
depressione, l’infarto e la decisione sofferta di
lasciare il gruppo a fine 2011 perche «le persone
cambiano e non è colpa di nessuno». Danilo
Kakuen (che è il suo nome buddista, significa
zingaro perfetto o polvere nel vento) Sacco, classe
1965, cantante di una delle più importanti band
italiane per quasi 20 anni, traccia il suo percorso
finora, senza ipocrisie o filtri in Come polvere nel
vento.

CONOSCENZA
CONDIVISA
UNA SORTA
DI WIKIAZIENDA
Guido Zaccarelli, LA
CONOSCENZA
CONDIVISA,
F.Angeli.
Come sarebbe bello
se le aziende si
dessero una nuovo
modello di
organizzazione
aziendale: relazioni

tra le persone che detengono il “dono” della
conoscenza, affinché ne facciano “dono”, lo
condividano con la mente, ma anche con il cuore, la
volontà, la passione e l'azione. Cooperare, ascoltare,
mettersi a disposizione sono la base di un approccio
aziendale e insieme la premessa per un convivere
civile pacifico. Il carpigiano Zaccarelli tratta il tema
della conoscenza parcellizzata riflessa in 4 momenti
storici, dal Medioevo al Teilorismo alla globalizzazione
fino al cloud computing, la nuvola informatica. Dalla
conoscenza parcellizzata alla conoscenza condivisa,
liquida, in una parola una Wiki Azienda.

BREGOLA
E LE STORIE
CHE AIUTANO
A VIVERE
Davide Bregola
PICCOLO LIBRO
DELLA FELICITÀ, Di
Pellegrini Editore
13 euro.
Libretto delizioso,
pieno di storie,
parabole, favole per
adulti. «Sono storie
che aiutano a vivere»

dice Marina Di Pellegrini, l’erede della più antica
libreria mantovana, da qualche anno anche editrice .
Ogni breve racconto è separato da un altro con citazioni
da grandi pensatori, frasi di uomini e donne sapienti.
Davide Bregola per tre anni ha raccolto parabole, fiabe
per adulti, pensieri arrivati come messaggi in bottiglia
attraverso facebook, twitter, lettere, email e ne ha
tratto racconti di buon senso alternandoli a pensieri di
Hikmet, Shakespeare, Madre Teresa, Borges, Calvino,
Rumi, Neruda... Bregola, nato nel 1971 a Mantova.
Dirige una collana di narrativa per Barbera che ha
pubblicato Hack, Bossi Fedrigotti, Covito, Piumini.

CECHOV
VISTO
DA IRENE
NEMIROSKY
Irene Nemirosky,
VITA DI CECHOV,
Castelvecchi
editore, pagg. 188,
euro 17,50. La
pubblicazione della
Nemirovsky
potrebbe apparire
superflua rispetto
agli innumerevoli

scritti che finora sono stati dedicati al
commediografo e scrittore russo. Ma l’opera della
Nemirovsky si distingue in quanto racconta con
larga immaginazione il suo autore preferito nei
momenti salienti della sua esistenza. Inoltre non si
può prescindere dal fatto che il libro è stato scritto
pochi giorni prima della deportazione dell’autrice
nel lager di Auschwitz dove, nel 1942, morì di tifo.
Pertanto, si tratta di una voce appassionata e
fortemente tragica in sintonia con il senso amaro
della vita espresso da Cechov nei suoi capolavori.

S conosciuta fino a pochi
anni fa, la letteratura ca-
nadese è esplosa in que-

sti ultimi anni sulla scena inter-
nazionale. Grazie ad autori co-
me Margaret Atwood, Michael
Ondaatje, Anne Michaels, Mor-
decai Richler, Alice Munro. E al-
la capacità di raccontare un pa-
ese sempre più complesso,
frammentato e mutevole, co-
me argomenta il critico e tra-
duttore Branko Gorjup che sot-
tolinea anche come un ampio
interesse nei confronti della let-
teratura canadese fu particolar-
mente forte in Italia, e in antici-
po rispetto ad altri paesi.

Così oggi possiamo avvan-
taggiarci di questo lavoro e re-
galarci delle ottime letture. Co-
me L'ultimo volume del ciclo di
Manawaka, “I rabdomanti”,
considerato il capolavoro e il te-
stamento letterario di Marga-
ret Laurence. La storia della
protagonista, Morag Gunn non
ha in sé niente di incredibil-
mente eccezionale se non per il
fatto che racconta come la pas-
sione per la lettura e la scrittura
nasca molto presto, quando si
è bambine e si ama ascoltare e
tramandare storie. E così Mo-
rag, nonostante un'infanzia
non certo facile, ha però dentro
di sé la forte convinzione di vo-
ler lavorare con le parole. E il
valore del romanzo sta nella
scrittura lucida, nell'analisi
chiara e precisa di cosa signifi-
ca essere uno scrittore, nel rap-
porto tra le storie e la vita vera e
anche nell'ineluttabilità del
proprio destino. Morag infatti
desidera fuggire il proprio pas-
sato ma poi si rende conto che
è inutile fuggire perché il passa-
to è dentro di lei. E più cerchi di
cancellarlo più ritorna a farti

sentire in colpa.
Sono racconti ma formano

un sorta di romanzo di forma-
zione “Chi ti credi di essere?” di
Alice Murno, pluripremiata
scrittrice sempre in pole posi-
tion per il Nobel. Ma soprattut-
to una certezza per i suoi nume-
rosi lettori che amano soffrire
con le sue storie di raffinata
spietatezza. Come quella di Ro-
se, ritratta attraverso una serie
di scene di vita, ora agghiac-
cianti, ora desolanti, mentre
fugge da un padre autoritario
per ritrovarsi amante di un uo-
mo insospettabile. Troverà Ro-
se l'amore e la possibilità di di-
menticare il passato? La Munro
fa profilare un lieto fine ma
quando il cerchio della vita di
Rose sembra concludersi, non
sarà facile fare un bilancio sere-
no degli anni trascorsi. Rico-

struzione letteraria di un'esi-
stenza è anche quella che fa Ca-
rol Shield, premio Pulitzer con
il meraviglioso Diari di pietra,
in Mary Swann. La storia am-
bientata nel rurale Ontario
prende il via dall'uccisione di
un oscura poetessa canadese, a
soli cinquant'anni. La morte
violenta non è il solo mistero
della vicenda che sembra
scomparire di fronte al lettore
insieme alle prove dell'esisten-
za di Mary Swann. Sarà la lette-
ratura che eviterà che la poesia
di Mary scompaia per sempre.

Simonetta Bitasi
Margaret Laurence, I rabdomanti,

Nutrimenti
(traduzione di Chiara Vatteroni)

Alice Munro, Chi ti credi di essere?,
Einaudi (traduzione di Susanna Basso)

Carol Shields, Mary Swann, Voland
(traduzione di Vincenzo Porro)

Il titolo originale dell’ultimo
romanzo di Foenkinos è Les
Souvenirs, i ricordi. Per l’edi-
zione italiana è stata fatta
un’altra scelta che rimanda
più alla trama che al nucleo
di questa storia, che mette in
scena un eroe comune: un
giovane che ha scelto di fare
il portiere in un albergo per
interpretare il cliché
dell’aspirante scrittore, a cui
piacciono la minestra e la
Svizzera, due ambizioni si di-
rebbe senili. Nella sua vita fa-
migliare accadono cose, ap-
punto, comuni: un amore
sconfinato per il nonno, una
nonna che i figli destinano al-
la casa di riposo, la pensione
della madre che la getta in
depressione, il padre inetto
che non sa che fare. Ma que-
sto scorrere inesorabile di
eventi di triste banalità è vio-

lentemente deviato, o me-
glio reinterpretato, alla luce
dei ricordi. Quel luogo acces-
sibile solo attraverso l’amore
dove è custodito ciò che di in-
tenso, irripetibile è accaduto
nelle nostre vite. Chi non vor-
rebbe rifugiarsi in un ricordo
e sfuggire all’oggi? La nonna

lo fa, e torna la bambina di
terza elementare che dovette
lasciare la scuola a causa del
tracollo del ’29. E’ l’estrema
forma di ribellione all’ineso-
rabilità della morte, alla con-
danna alla bruttezza di un
pensionato. Il nostro eroe,
che scrive parole meraviglio-
se dedicate alla vita con i
nonni, attinge a questo ser-
batoio di storie, di foto im-
presse nella memoria. Quasi
a voler trarne un po’ linfa e
trasfonderla nella sua di vita,
in apparenza esangue. Una
vita scossa dall’arrivo di Loui-
se, dalla possibilità di un
amore, prima che anch’esso
diventi un ricordo.

Tina Guiducci
David Foenkinos, L’EROE QUOTI-

DIANO, edizioni e/o, pagg. 233
Euro 18, traduzione di

Alberto Bracci Testasecca

IL PRIMO
ROMANZO
DOPO
HARRY POTTER
J.K. Rowling, IL
SEGGIO VACANTE,
Salani, pagg.553, 22
euro.Da farsi
tremare le vene ai
polsi esordire con un
romanzo dopo il
successo planetario
di Harry Potter. La
Rowling continua

nella sua incessante lettura della società, questa volta
senza magie, ma con la crudezza – e anche crudeltà – di
mostrare gli abitanti della tranquilla Pagford senza
veli. Una fatalità, la morte improvvisa di un consigliere
comunale, è la miccia che fa rinfocolare odi,
contrapposizioni, rivendicazioni. Storia polifonica,
personaggi di ogni età ed estrazione sociale, tutti i temi
che ci assillano: violenza, bullismo, incomunicabilità
tra generazioni, grettezze. Con la lente che si avvicina
pericolosamente a caratteri, corpi e situazioni. Con
mano sempre fermissima e dominio assoluto della
storia. Esame superato, e brillantemente. (t.g.)
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TENTARE
LA FORTUNA
CON IL TALENTO
SPORTIVO
Benjamin Markovits,
UN GIOCO DA
GRANDI, pagg.306,
euro 16, Trad.
M.Martino
Prendete un cestista
Usa di mediocri
capacità, con
ambizioni di
scrittore, piazzatelo

in una cittadina tedesca a due passi da Monaco.
Seguitelo negli allenamenti (ad orari impossibili così
che è impossibile nutrirsi in modo normale),
concedetegli la dote dell’interprete perché il nostro ha
origini ebraiche e tedesche e avrete una delle più belle
simil autobiografie in circolazione. Benjamin tenta la
fortuna giocando la carta dello sport, cerca un agente,
si fa notare con una piccola campagna di marketing e
conquista un contratto, in Europa. Qui inizia la vita da
emigrante, non di lusso ma di fatica. Scritte di prima
mano, le pagine dedicate ad allenamenti, schemi,
partite e rapporti con il coach sono una n bellezza. (t.g.)

LETTI PER VOI

La copertina del libro di Margaret Laurence

“I rabdomanti”
la passione di lavorare
con le parole
Notevole il testamento letterario di Margaret Laurence
Altre due gemme canadesi di Alice Murno e Carol Shield

il romanzo

I ricordi sconfiggono la banalità
“L’eroe quotidiano” tra un portiere, la noia e i suoi nonni

La copertina del libro
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