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LIBRI

Tendenze Vite da romanzo
da Galla Placidia a Grace Kelly

IL CONSIGLIO

Nostalgia
senza
tristezze

«Q
uanto si è
v i s s u t o
lascia una
m u s i c a
nel cuo-
re»:  è

questo il filo del racconto di 
Amelie Nothomb, che segue «La
nostalgia felice» (Voland) del 
Giappone, dove la scrittrice è na-
ta e dove ha trascorso la sua pri-
ma infanzia e poi parte della sua
giovinezza. Qui racconta un 
viaggio recente in luoghi a lei 
molto cari e l’incontro con per-
sone importanti come la sua tata
Nishio-san e l’ex fidanzato Rinri.
Amelie trova molti cambiamenti
e tanti ricordi assaporati senza
tristezza. La sua è una nostalgia
piena di tenerezza, felice come
dice il titolo, che immerge il let-
tore in un’atmosfera intima. 
Sa. Pe.

LO SCONSIGLIO

Tolkienismi
lontani
da Tolkien

I
nvece dei sequel, George R.
R. Martin propone prequel,
risalendo, leibnizianamen-
te, ab ovo. «Le cronache del
ghiaccio e del fuoco» doveva

essere trilogia, ma si è dilatata
a dodecalogia, soprattutto per
effetto moltiplicativo. 

Questo «Il cavaliere dei set-
te regni» (Mondadori, pp. 332,
euro 18,50) si situa circa cento
anni prima dell’inizio delle 
«Cronache». Gli ingredienti
sono sempre quelli, di matrice
tolkieniana: evocazione di
mondi e antichità favolose,
spiriti cavallereschi, arcaismo
medievaleggiante, archetipi di
civiltà nordica. Ma siamo lon-
tani dal prezioso, coltissimo
filologismo del professore di
Oxford.
V. G. 

Quelle terre selvagge
segnate dalla Storia

Le «Terre selvagge» che danno 
titolo e scena all’ultimo 
romanzo di Sebastiano Vassalli 
(Rizzoli) sono i Campi Raudii, 
la pianura tra Novara e Vercelli 
dove le legioni di Roma 
sconfissero e quasi 
cancellarono dalla storia i 
Cimbri, alla fine d’agosto del 
652 ab Urbe condita, o 101 a. C. 
del calendario cristiano. 
Quindi: Vassalli resta fedele al 
suo sistema fondato sulla 
ricerca storica, indagine del 
passato per cavarne tracce di 
verità sempre uguali sull’uomo, 
allusive illuminazioni dell’oggi, 
e, «perché no?», del futuro, di 
un’Europa divisa fra le sue 
«molte anime». Le storie 

umane, pur cambiando nei 
particolari, «continuano a 
ripetersi». La storia è una 
«monotona ripetizione», diceva
Consalvo Uzeda nei magnifici, e 
ancor sottovalutati, «Viceré» di 
De Roberto: gli uomini «sono 
stati, sono e saranno sempre gli 
stessi». Non dissimilmente 
Vassalli: «Le vicende umane, 
allora come oggi, più le guardi 
da vicino e più sono tutte 
uguali. Gli uomini, gira e rigira, 
fanno sempre le stesse cose». 
Dai tempi ai luoghi, dalle storie 
alle geografie: nella travolgente 
era della globalizzazione e 
mondializzazione, tanti 
scrittori, più i maturi che i 
giovanissimi, si sono 

Com’era grande e misteriosa l’Europa

duemila e cento e quindici anni fa, nel-

l’anno seicentocinquantaduesimo 

dalla fondazione di Roma: corrispon-

dente, nel nostro calcolo del tempo, al

centouno prima di Cristo! E com’era

ancora grande e pieno di incognite il

suo futuro. Quel futuro che ormai 

sembra averci già dato tutto quello 

che poteva darci: nella tecnica, nella

scienza, nell’economia, nelle arti e 

nella letteratura; e che se ancora ha in

serbo qualche avvenimento impor-

tante sembra intenzionato a farlo ac-

cadere in altre parti del pianeta. A 

oriente, forse, a occidente, ma non qui.

abbarbicati, come l’edera al 
tronco amato, come la vite 
all’olmo, alle loro piccole patrie. 
Vassalli, in quel Piemonte, in 
quella pianura novarese che fu 
teatro dell’epica vittoria di 
Mario, ci vive e ne scrive da 
sempre. La Pariani ha messo 
radici, letterarie e di vita, presso 
il suo lago d’Orta. Andrea Vitali 
non ambienta riga se non nella 
natìa Bellano. Il fenomeno 

Incipit

Grace Kelly nell’immaginario 
collettivo è una principessa da
favola: fascino, stile, una 
storia romantica con un finale 
triste. È imminente l’uscita 
del film con Nicole Kidman, e 
per l’occasione ecco in libreria
«Grace Kelly, la principessa 
americana» (Frassinelli), la 
biografia firmata da Robert 
Lacey, specializzato in 
bestseller biografici, che svela 

anche le ombre della vita 
dell’attrice. Principesse e 
regine hanno spesso una vita 
da romanzo: Elizabeth 
Fremantle ne «La mossa della 
regina» (Mondadori) 
racconta la storia poco nota di 
Caterina Parr, sesta moglie di 
Enrico VIII, donna prudente 
e saggia che cerca di non 
annegare negli intrighi di 
corte. È il primo romanzo di 

una trilogia dedicata ai Tudor. 
Prezioso anche il lavoro di 
Roberto Piumini «Grandi 
regine» (Mondadori). 
Raccoglie otto racconti di 
donne che hanno fatto la 
storia: da Galla Placidia, che 
sfidò il mondo romano per 
amore di un marito barbaro, 
Adelaide di Borgogna, che 
alimentò l’arte e la cultura nel 
Medioevo germanico, 

Margherita d’Austria, capace 
di affrontare i feudatari di 
Fiandra, Isabella di Castiglia, 
regina che diede a Cristoforo 
Colombo la possibilità di 
realizzare i suoi sogni di 
viaggiatore, Caterina de’ 
Medici, Maria Teresa 
d’Austria e Caterina di Russia. 
Questo libro nacque nel ’68 
con i testi di Giuliana Pistoso 
e le illustrazioni 
raffinatissime di Ugo 
Fontana, poi premiate alla 
Biennale di Bratislava. 
Illustrazioni che in questa 
nuova edizione si 
accompagnano bene con i 
racconti suggestivi e fiabeschi 
di Piumini. � 
Sa. Pe.

meriterebbe più ampio vaglio 
critico/antropologico. Il libro è 
la ricostruzione di una «delle 
più grandi battaglie del mondo 
antico e dell’intera vicenda 
umana», in cui morirono, 
secondo Vassalli, molti più 
uomini di quanti ne uccisero 
«le bombe atomiche 
americane» (dubbio assai). Tito 
Livio parla di 
centoquarantamila morti solo 
fra le file dei Cimbri. Ora è lui, 
Vassalli, dopo secoli di 
cancellazioni ed oblio, a 
raccogliere «l’urlo silenzioso» 
di tutti quei caduti. Una 
ricostruzione difficile, in un 
quadro intorbidato dai falsi 
interessati di Silla, che voleva 
esaltare se stesso, capo del 
partito conservatore, e 
screditare Mario, alla testa 
dell’avversa fazione 
«democratica» o 
«progressista». La storia, 
insomma, come verità assoluta 
«non esiste». E la verità «non la 
regala nessuno. Bisogna 
cercarla».� 
Vincenzo Guercio

IN66PAROLE

LIBRERIA MONDADORI BORGO D’ORO - BERGAMO

1

Marcus Zusak

Storia di una ladra di libri
Frassinelli

4 Andrea Camilleri

Inseguendo un’ombra
Sellerio

7 Camilla Läckberg

La sirena
Marsilio

LE CLASSIFICHE

LIBRERIA FLUTTUANTE - MEDOLAGO

1

George Martin

Il cavaliere dei Sette Regni
Mondadori

SEBASTIANO VASSALLI

Terre selvagge
Rizzoli, pagine 297, euro 18

La schiscetta è la nuova 
tendenza del momento per un 
pranzo genuino ed economico. 
Il giovane Alessandro 
Vannicelli - autore del blog 
Schisciando con centinaia di 
ricette sfiziose e originali – 
rivela segreti e trucchi del 
mestiere per cucinare 
schiscette prelibate. Sempre 

più persone si portano il 
pranzo da casa - preparato con 
ingredienti scelti, sani - che si 
può consumare senza dover 
subire lo stress di code ai bar e 
ai ristoranti. 

ALESSANDRO VANNICELLI

Schiscetta perfetta. Mi porto il 

pranzo da casa 
De Agostini, pagine 176, euro 12,90

ROBERT LACEY

Grace Kelly, la principessa americana
frassinelli, pagine 432, euro 14,90

Nelle prossime elezioni 
europee, per la prima volta 
le forze politiche avverse 
all’Unione europea 
rischiano di essere 
maggioranza, in testa 
proprio il Movimento 5 
Stelle. Milioni di elettori lo 
scelgono. Perché Beppe 
Grillo viene considerato un 

leader politico credibile da 
molti e una grave minaccia 
da altri? Come mai un clown 
rischia di avere un peso 
determinante nella politica 
europea dei prossimi anni?

OLIVIERO PONTE DI PINO

Comico & politico. Beppe Grillo e la 

crisi della democrazia
Cortina, pagine 200, euro 13

Cosa fai se non puoi fidarti di 
qualcuno, ma quel qualcuno ti 
manca come l’aria? Un segreto 
terribile ha distrutto il mondo 
di Blaire ma lei non riesce a 
smettere di amare Rush, 
nonostante sappia che non 
potrà mai perdonarlo. L’unica 
via d’uscita è ricominciare, 
tornare alla vecchia vita nel 

suo rassicurante villaggio e 
guardare avanti. Eppure le 
strade di Blaire e Rush 
tornano a sfiorarsi. Lei cerca di 
nascondersi, di sottrarsi, ma 
non può. 

ABBI GLINES

Irresistibile
Mondadori, pagine 252, euro 14,90

Il ritorno
della schiscetta

Un’attrazione
a 5 stelle

Un amore
senza fiducia

2 Laura Bonalumi

La bambina dai capelli di
luce e vento
Fanucci

3 Laura Mühlbauer

La sarneghera
Elliot

4 Jo Walton

Un altro mondo
Gargoyle Books

5 Giuseppe Festa

Il passaggio dell’orso
Salani

6 Barbara Fiorio

Buona fortuna
Mondadori

7 Roger Olmos

Senzaparole
Logos Edizioni

3 Veronica Roth

Divergent
De Agostini

2 Beppe Severgnini

La vita è un viaggio
Rizzoli

6 Geronimo Stilton

Viaggio nel tempo 7
Piemme

5 Jo Nesbo

Il pipistrello
Einaudi


