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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

A veva un volto grazioso e stava
accanto a grandi uomini.

Molte donne ne sarebbero state
schiacciate, ma a lei non accadde.
Perché Elvira Sellerio, aveva
carattere, coraggio e una dedizione
totale per la grafica e per la carta
stampata di qualità.
La sua casa editrice le è
sopravvissuta e il successo ne ha
fortificato il ricordo. Così, adesso a
cinque anni dalla morte, Elvira
Sellerio è definitivamente una
volta di più libera dall’ombra del
marito fotografo Enzo Sellerio e
del grande amico Leonardo
Sciascia. E i suoi autori la
rievocano nella collana «La
memoria» con un omaggio in cui
ne delineano gusti, interessi, amori
raccontando la storia del loro
incontro, della pubblicazione.
Sono 23 gli scrittori riuniti ne «La
memoria di Elvira», millesimo
numero della collana «I fiori blu»
e per tutti apre il volume il
racconto di Andrea Camilleri, il
più venduto dell’editrice
palermitana. Autore importante,
adesso pop dopo gli sceneggiati
televisivi e il successo del
commissario Montalbano. Autore
su cui Elvira rischiò (essendo già
deceduto Sciascia) da sola, con il
suo encomiabile naso per il
successo, pubblicando un’opera che
avrebbe fatto paura a chiunque,
quel «Birraio di Preston» scritto in
siciliano che dette il la a tutto il
resto.

Storia complessa, dialetto
durissimo (poi si sarebbe poi un po’
sciolto con la parlata immaginaria
del commissario) dall’umor
fantastico, specchio di una Sicilia
post unitaria non più solo coppole
e marranzani, «vinti» e
disperazione.
Ma poi ci sono la testimonianza
delicatissima di Luisa Adorno,
oppure quella del palermitano
Piero Violante che ripropone, con
un balzo all’indietro negli anni ,
l’amore primitivo della giovane
intellettuale per la grafica
raccontando della sua avventura
di editrice di preziose litografie
prima che la storia cominciasse,
quando Palermo aveva ancora
un’anima e svariati cenacoli
intellettuali di buona grandezza.
Seguono gli altri, Recami,
Adriano Sofri, Alicia
Giménez-Bartlett. Anche
quest’ultima voluta fortemente dal
fiuto di Elvira madre di libri,
amante di libri, una vita per i libri.
Oggi a consolidarne la memoria
anche l’omaggio dei suoi autori.
Ne sarebbe contenta.

Luisa Ciuni

Q uando si dice che la classe
politica italiana è formata, per
lo più, da «dilettanti», ormai si

passa per qualunquisti. Invece c’è
chi, vivendo ormai da anni dentro
le Aule parlamentari, ha potuto
toccare con mano il lento, quanto
inesorabile, degrado della qualità
della classe politica dirigente. E lo
ha scritto in un libro, che s’intitola
non a caso ‘‘I Dilettanti. Splendori
e miseria della nuova classe
politica’’ (Guerini e Associati).
Dove l’autore, Pino Pisicchio,
capogruppo del Gruppo Misto alla
Camera dei Deputati, ricercatore di
diritto costituzionale, politologo e
saggista, ha analizzato senza sconti,
attingendo con criterio scientifico ad
informazioni e statistiche, la «super
élite» parlamentare, la classe
politica della Terza Repubblica.
Scrive Pisicchio: «L’antico
sentimento anti-politico degli
italiani oggi si colora di un “di più”
rappresentato dal giudizio di
insufficienza in termini di qualità e
di competenza. E, forse con qualche
ragione: basta scorrere i dati, per
esempio, relativi ai titoli di studio
del ceto parlamentare per rendersi
conto che, a confronto con l’Italia
del 1948, che faceva registrare un
91 per cento di parlamentari
laureati, le Camere di oggi vedono
precipitare l’indice al 68”.
Ne ‘‘I Dilettanti’’ viene sfatato

qualche mito, duro a morire,
dell’immaginario collettivo. Quello,
per esempio, della longevità del
nostro ceto politico: in Italia si
pratica il turn-over più forsennato
del mondo. La media di
cambiamento è del 50 per cento
(nell’ultima legislatura addirittura
il 64), a fronte del 20 del
Parlamento americano e del 32/33
per cento delle maggiori democrazie
europee. Ma il racconto parla anche
di «transumanti», di «incapienti»,
di sedute interminabili del
Parlamento dedicate ad inutili
ordini del giorno, di straripamenti
del governo nell’attività legislativa,
del renzismo, dell’epopea dei
magistrati-politici e di quella di
Casaleggio, dei politici a «tutto
tondo» e dei «tecnici vocazionali».
E parla soprattutto del ribaltamento
del ruolo della comunicazione
rispetto a quello della politica. Il
libro, comunque, non è certamente
una ‘laudatio’ dei tempi andati, ma
un’analisi del tempo presente.
Comunque, per niente edificante...

Elena G. Polidori

U n asino, un bambino, un libro
che vola. Bella favola questa

di PaolaMastrocola, prof scrittrice
di una leggerezza indicibile, che
torna a far sorridere e riflettere su
un tema di cocente attualità:
l’apparente inutilità dei vecchi.
“L’esercito delle cose inutili” edito
da Einaudi, è una grande metafora
della vita e dei suoi valori, scritto
alla maniera della Mastrocola,
come cioè se fosse un racconto
surreale.
Tutto inizia con Raimond. «Sono
un asino greco, color asino, altezza
media, pancia bassa, schiena curva,
occhi non so, età tre quarti, ex
isolano, ex randagio, inutile,
adottato». Raimond ha passato la
sua vita a portare pesi e si è sempre
sentito appagato: lavorava e non si
sentiva inutile. Senonchè, la svolta
è dietro l’angolo. L’età avanza, gli
acciacchi pure. Non è più un asino
costruttore, ora è stato messo a
trasportare le valige dei turisti, ma
“loro” si sono accorti che non ce la
fa e lo scaricano come un randagio
sul ciglio di una strada.
All’improvviso ecco che in cielo, in
lontananza, compare una sorta di
cartone: è un libro parlante che lo
invita ad aggregarsi a lui nel
viaggio verso quel luogo del mondo
dove tutti sono inutili, ma felici.

Raimond non lo farà: non se la
sente ancora di essere rottamato, è
convinto che per lui nella vita c’è
ancora un posto. E lo deve a
Guglielmo, il terzo personaggio di
questa ironica saga umana, un
bambino di 11 anni che ogni
settimana gli invia delle lettere in
cui gli racconta dolori, gioie,
soprusi, problemi con i coetanei e
umiliazioni dei bulli. Raimond
conosce la sensibilità del piccolo
amico, non lo lascerà solo per
volare in un mondo di ricordi e di
(in)felicità. E sarà proprio da
questa decisione di vivere e aiutare
l’altro, che anche l’esercito delle cose
inutili (tutti quegli oggetti
ammassati nel luogo dell’inutilità)
si sveglierà dal torpore e combatterà
con lui in nome di Guglielmo. Dal
niente all’amore, all’amicizia, alla
solidarietà. Dal vecchio al giovane,
una lezione di vita. Sentimenti tutti
da leggere.

Laura Cinelli

MATRIMONIO

‘‘Tutto suSally’’
dell’austriacoGeiger
Vitadi coppia
in fase calante

Traamore,noiaetradimento
Lamutevolezzadeisentimenti

TalleyrandeFouché, l’inganno c’estmoi
La Francia raccontata da Alessandra Necci

Quando la vita è surreale e ironica
Il ritorno alle origini di PietroGrossi

LIBRI

‘‘Stanza a
New York’’
(1932) di
Edward
Hopper.
Nella foto
piccola:
Arno Geiger,
autore di
‘‘Tutto su
Sally’’

Rossella Martina

Tutte le famiglie felici si assomi-
gliano, ogni famiglia infelice
invece è infelice amodo suo.

Il celebre incipit di ‘‘Anna Kareni-
na’’ è letterariamente magnifico, ep-
pure lamaggiorparte delle famiglie e
deimatrimoninonsipuòdireassolu-
tamente feliceodefinitivamente infe-
lice.Vive invecesovente inquel terri-
torio intermedio fatto di quotidiani-
tà,dinoia, dimomenti sereni, di rou-
tine, di grandi gioie chemagari subi-
to si trasformano in immani fatiche
(vedi lanascita dei figli), di segreti, di
cambiamenti impercettibili che pos-
sono,conilpassaredegli anni, trasfor-
mare radicalmente e più volte il rap-
porto tra i coniugi.

DI TUTTO questo, del narrare questi
passaggi spesso impalpabili eppure
determinanti all’internodi unmatri-
monio, è uno specialista l’austriaco
Arno Geiger ( già noto per “Va tutto
bene”) che anche nel suo nuovo ro-
manzo,Tutto suSally (Bompiani, 315
pagg., 19 euro) affronta la storia di
una coppia, Sally e Alfred, cinquan-
tenniborghesi colti viennesi condue
figli adolescenti.
La storia raccontata da Geiger inizia
con un furto in casa mentre Sally e
Alfred sono in vacanza. Tornano in
tutta fretta, la casaè statamessaasoq-
quadro.
Alfred subisce il furto e il disordine e
la violazione della casa come qualco-

sa di personale, quasi di fisico: le sue
cose toccate, maneggiate, gettate. I
suoi preziosi diari – li scrive da sem-
pre, ogni giorno, annotando tutto ciò
che gli accade, pensieri, riflessioni –
sparsi e ignorati al tempo stesso, co-
me cose inutili, di nessun interesse.
Per i ladri.Oper tutti?Ancheper sua
moglie?Alfredrimugina,quasi si am-
mala, non si toglie più la calza elasti-
camanonsidecidea farsioperare, re-
sta a letto, è depresso.
Sally invecevuole andare avanti, non
sopporta la passività diAlfred, lo tro-
va noioso. Non è la prima volta. Si
chiede se ne sia mai stata innamora-

ta. Eppure sì è successo, anche se lei
non lo ricorda quasi più.
In questo spietato giorno per giorno
doveSally si allontana sempre piùda
Alfred fino a finire tra le braccia del
suomigliore amico (marito della sua
miglioreamica, comedamanuale), si
inseriscono le pagine del primo in-
controdiSallyediAlfredalCairodo-
veentrambihannolavoratodagiova-
ni.Eci raccontanounastoriacomple-
tamente diversa. Sally e Alfred sono
una coppia vitale, di giovani entusia-
sti, impegnati, culturalmente attivi,
ribelli. Si innamorano e si amanonel
modo folle e confuso con cui tutti i
giovani si innamorano e si amano,
senza farsi domande, correndo verso
il futuro indomiti.

MACOSAÈ rimasto di tutto questo?
Cosa è rimasto di quell’Alfred e di
quella Sally? Uno squallido tradi-
mento può far illudere Sally che il
tempo non sia passato per lei? E Al-
fred cosa pensa? Lo scopriremo con
unsorprendentecambiodipassonar-
rativo, quando proprio Alfred diver-
ràcolui cheraccontadalpropriopun-
todi vista: allora la suastoria conSal-
ly diverrà una cosa diversa da quella
conosciuta dal lettore fino a quelmo-
mento. Alfred, come in unmoderno
“Rashomon”, ci daràunaprospettiva
del tuttodifferentee illuminante.Ep-
pure a sua volta parziale.
Esiste una storia unica? Si può rac-
contareunmatrimoniocomequalco-
sadidefinibileper sempreeunivoca-

mente? Certamente no. Geiger è
straordinariamente bravo (e con lui
la traduttriceGiovannaAgabio) a re-
stituire in prosa sottili banali stati
d’animo, piccoli fatti insignificanti,
parole, casualità, scelte che comegra-
nellidi sabbiadiunaclessidra scorro-
no, cadono, si ammucchiano fino a
formare l’immutabile esistenza dei
due protagonisti. E di tutti noi.

La letteratura
italiana
dimenticata
Vincenzo Pardini

RAPPORTI DIFFICILI

Gli italiani hanno
sempre letto
poco. Adesso

leggono ancora di meno.
E quelli che resistono
sono orientati verso la
lettura nera e gialla.
Intendiamoci, appartiene
anch’essa alla nobiltà
dell’arte narrativa, ma
con caratteristiche e scopi
diversi. Funzionale
all’azione e all’intrigo,
insegue l’avventura.
Insomma, una lettura
più di piacere che non di
riflessione, che poco
contribuisce
all’educazione
sentimentale. Uno dei
motivi della lettura,
dovrebbe infatti essere
quello di ampliare i
confini del nostro animo
e della nostra coscienza.
Invece molti nostri
giovani preferiscono
leggere libri polizieschi,
tra cui quelli di Agata
Christie e George
Simenon, eccellenti
scrittori, ma che non
possono dare loro quello
che troverebbero nei
nostri grandi narratori
del Novecento. Fra
questi, un occhio di
riguardo dovrebbe essere
per Carlo Cassola, di cui
Mondadori sta
pubblicando gli Oscar,
autore in sintonia con
questi nostri tempi, di cui,
molto, aveva previsto:
dal degrado ambientale
al proliferare di guerre
che ci hanno riportato ai
tempi della barbarie più
efferata.Ma, oltre a lui,
tutti gli altri autori del
Novecento, aprono, a chi
li legge, orizzonti sul
nostro passato, senza il
quale non esisterebbe il
futuro. E’ su questo,
crediamo, che dovrebbero
concentrarsi i programmi
scolastici: la riscoperta
del nostro patrimonio
letterario e culturale,
attraverso la lettura di
quegli scrittori che, chissà
perché, sono tenuti in
disparte, quasi ci si
vergognasse di riscoprire
le nostre radici e la nostra
identità.

Contro
lettura

L’UMANITÀ si divide in due categorie: i
traditori e i traditi. Forse non è proprio
così, ma dopo aver letto ‘‘Il Diavolo
zoppo e il suo Compare’’ di Alessandra
Necci (Marsilio, pagg. 662, € 19,00), si è
tentati di pensarlo. Charles- Maurice de
Talleyrand-Périgord e Joseph Fouché, di
cui il libro racconta le gesta, sono in
effetti l’essenza del tradimento, questo
caso in politica. L’autrice – che con ‘‘Re
Sole e lo Scoiattolo’’ ha già
magistralmente raccontato la Francia
pre-rivoluzionaria - si occupa qui dei due
protagonisti di quell’epoca straordinaria
tra l’Ancien Régime e la Restaurazione.
Amici-nemici, freddi e sofisticati
tessitori di trame e strategie, infedeli a
tutti tranne che alla loro idea di
grandeur per la Francia. Un libro che si
legge pensando al presente.

UNA FUSIONE di surreale, ironia e
mistero. Si potrebbe riassumere così –
senza con ciò incasellarlo - l’ultimo libro
di Pietro Grossi. Il 37 enne scrittore
fiorentino torna alle origini, alla
dimensione dei racconti che nel 2006,
con ‘‘Pugni’’, gli valse successo e premi.
Dopo la ‘parentesi’ dei romanzi –
‘‘L’acchito’’, ‘‘Martini’’ e ‘‘Incanto’’ - ecco
‘‘L’uomo nell’armadio e altri due
racconti che non capisco’’ (Mondadori,
pagg. 157, € 18,00). Sono tre storie che
Grossi modella secondo le sue fantasie
narrative: da uno sgabello in aeroporto
che diventa oggetto cult; un rampollo
che con il bisturi ‘fa arte’ asportando la
superficie delle cose e dei corpi; una
ragazza che tiene il fidanzato
nell’armadio per utilizzarlo solo in certe
occasioni. Racconti strampalati e
godibili.

‘‘L’uomo
nell’armadio’’ di
Pietro Grossi

CHI È

‘‘Il Diavolo
zoppo e il suo
Compare’’

SELLERIO
PAGG. 271
€ 14,00

Memoriedi un

ARNO GEIGER (Bregenz
1968) scrittore e dram-
maturgo austriaco vinci-
tore del Deutscher Buch-
preis nel 2005 con ‘‘Va
tutto bene’’, tradotto in
dodici Paesi. Sempre con
Bompiani ha pubblicato
in Italia anche ‘‘Il vecchio
re nel suo esilio’’

STORIA

Lamemoria
di Elvira
AA.VV.

SELLERIO
PAGG. 288
€ 10,00

L’esercito
delle cose
inutili
Paola
Mastrocola
EINAUDI
PAGG. 212
€ 17,50

I dilettanti
Pino
Pisicchio

GUERINI E ASSOC.
PAGG. 137
€ 14,50

‘‘Fai finta che io
non ci sia’’ edito
da Rizzoli

Carimostri

Stefano
Benni

FELTRINELLI
PAGG. 257
€ 17,00

Dimmi
che credi
al destino
Luca
Bianchini
MONDADORI
PAGG. 264
€ 17,00

L’intestino
felice
Giulia
Enders

SONZOGNO
PAGG. 256
€ 16,50

I PIÙ
VENDUTI

Questa
settimana

nelle
librerie IBS

Ese fossi tu
l’imputato?
Mario
Conte

GUERINI E ASSOC.
PAGG. 144
€ 15,50

Lagiostra
degli scambi
Andrea
Camilleri

Lapiuma

Giorgio
Faletti

BALDINI & CASTOLDI
PAGG. 79
€ 13,00

Lemani
dellamadre
Massimo
Recalcati

FELTRINELLI
PAGG. 187
€ 16,00

Settebrevi
lezioni di fisica
Carlo
Rovelli

ADELPHI
PAGG. 88
€ 10,00

Lamemoria è tutto emi sembrapersino
un luogocomune,maè lamemoria
arenderci umani - (MariaLuisaSpaziani)

le

Schede
ElviraSellerio,
omaggiod’autore

L’apparente
inutilitàdei vecchi

Unapolitica
dadilettanti

PER IL TIMES ‘‘Meg Rosoff è una
scrittrice di talento, capace come pochi
di raccontare quel territorio unico e
degno di rispetto che è l’adolescenza’’. E
per Publisher Weekly ‘‘Fai finta che io
non ci sia’’ è stato uno dei migliori libri
per ragazzi del 2013. Adesso lo pubblica
in Italia la Rizzoli (pagg. 250, € 15,00). E’
la storia di Mila, che ha 12 anni, vive a
Londra e ha una famiglia felice. Per
Pasqua l’aspetta una viaggio in America
con papà Gil, saranno ospiti di un vecchio
amico, Matthew. Ma quando stanno per
partire, ecco arrivare la notizia che di
Mattehw si è persa ogni traccia. Ma
padre e figlia partono lo stesso, decisi a
trovarlo, sfruttando anche il fiuto per i
miteri già dimostrato dalla ragazzina.
Ma la ricerca riserva non poche
sorprese, è un viaggio nelle bugie degli
adulti. Romanzo di formazione.

Il tuffo diMila nelle bugie degli adulti
Meg Rosoff e il mondo dell’adolescenza
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