
Un LIBRO per amico
P

ensiero dell’ac-
c a d e m i c o 
s t a t u n i te n s e 
Charles Wil-

liam Eliot era che i libri 
fossero gli amici più 
costanti e tranquilli, i 
consiglieri più saggi e 
gli insegnanti più pa-

zienti. Rivolgersi a loro, affidarsi alle loro 
pagine, ascoltare le loro parole rappresen-
ta, infatti, un piacere e un sostegno. Come 
può anche edulcorare un tempo fatto di 
infodemia, di infotainment, di titoli civetta. 
Un tempo catabolico e anabolico, guidato 
da incertezza, da timore, e cadenzato da 
numeri, da acronimi, circoscritto da distan-
ze, da “semafori” territoriali, da (scomode) 
classificazioni come quella tra essenziale 
e non essenziale. Nonostante i numerosi 
detrattori, è stato decretato che i libri ap-
partengano alla prima categoria. Godere, 
dunque, di questo bene - anche grazie alla 
recente riapertura delle biblioteche – è un 
segnale di resistenza e resilienza.

“Quindi, caro lettore, spero prima 
di tutto che tu ti diverta. Se poi 

questo libro ti aiuterà a trovare spunti per 
nuove e soddisfacenti visioni o ti spingerà 
a proseguire un percorso tutto persona-

le di rivalutazione e scoperta anche oltre 
le pellicole qui presenti, sarò ancora più 
contento. Perché saprò di aver reso un 
grande servizio a te, ma prima ancora al 
cinema. Che a una buona lettura segua 
una buona visione!”
Drammatico, guerra, commedia, thriller, 
horror, noir, documentario, grottesco, 
muto, sperimentale, avventura, animazio-
ne, trash, azione, western. IN ORDINE di 
SPARIZIONE. Più di duecento film che 
forse non avete mai visto o che avete 
dimenticato (Corsiero editore) contem-
pla tutti i generi di quella che Raffaele 

Giulia Misti

Mussini definisce, tra le sette arti, la più 
multiforme, sfaccettata, dispersiva, ricca, 
complessa, che s'inerpica e si contorce, 
che si srotola e piacevolmente si disperde 
nei meandri dei propri schemi, dei propri 
archetipi e delle proprie, apparentemen-
te, inafferrabili varianti. Divoratore seriale 
di cinema sin da bambino – una necessità 
vitale - , lo scrittore e cinefilo reggiano pre-
senta un curioso excursus enciclopedico di 
opere dimenticate, sfuggite, marginalizza-
te anche in nome di interessi dettati dai 
numeri dei box offices, non sempre spec-
chio di qualità.
I titoli selezionati nell’immenso universo 
di celluloide recano scheda, sinossi e re-
censione, ed alcuni portano la firma anche 
di nomi altisonanti, ma tutti, come i per-
sonaggi dell’ironico film norvegese pa-
rafrasato dal titolo del volume, appaiono 
spariti.

“E avrei potuto vederla solo lì sul pon-
te di pietra, una danzatrice avvilup-

pata in un azzurro spettrale, perché da lì 
dovevano averla portata via quando ero 
piccolo, quando la terra della Virginia era 
ancora rossa come il mattone e rossa di 
vita (…) Avevo sempre evitato quel ponte, 
perché era imbrattato dal ricordo delle 
madri, degli zii e dei cugini andati verso 
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Natchez. Ma conoscendo ora il portento-
so potere della memoria, sapendo come 
possa aprire una porta azzurra fra un 
mondo e un altro, come possa spostarci 
dalle montagne ai prati, e sapendo, an-
che, che avevo dimenticato ma non ave-
vo dimenticato, ora so che questa storia, 
questa Conduzione, doveva cominciare lì 
su quel prodigioso ponte fra la terra dei 
vivi e la terra degli scomparsi.”
Annoverato tra i libri dell’anno dalle 
maggiori testate americane e nominato 
tra i migliori del decennio, Il danzatore 
dell’acqua (Einaudi) esprime una nuova e 
autorevole voce delle tematiche razziali. 
L’intellettuale Ta-Nehisi Coates, conside-
rato il vero teorico del movimento Black 
Lives Matter, in questo romanzo potentis-
simo racconta, ricorrendo all’espediente 
della magia e del soprannaturale, la schia-
vitù e il viaggio verso la libertà. Il protago-
nista, un giovane schiavo, si scopre dotato, 
infatti, oltre che di una mirabile memoria, 
anche del potere della Conduzione che 
gli permette di trasportare se stesso e 
chiunque sia con lui da un luogo all’altro, 
dunque, da una condizione ad un’altra. Da 
schiavitù a libertà? Fisicamente, sì. Tutta-
via, per gestire al meglio quel potere oc-
corre abbracciare e introiettare la memoria 
individuale e collettiva del retaggio e del 
dolore. «Ricordare, amico. Perché è la me-
moria il cocchio, è la memoria la via, è la 
memoria il ponte fra la dannazione della 

schiavitù e la benedizione della 
libertà».
Con Il danzatore dell’acqua Co-
ates realizza una toccante core-
ografia di formazione, di emanci-
pazione e di riscatto.

“Dopo decenni di comunità 
con le piante, mi sembra 

di percepirne la presenza non 
solo in ogni luogo del nostro 
pianeta ma anche nelle storie di 
ognuno di noi.
All’inizio credevo che una par-
ticolare percezione del mondo 
vegetale fosse normale conse-
guenza della mia simpatia per 
questi esseri silenziosi. (…) Ma 
le piante sono letteralmente dappertutto 
e per scriverne non si deve far altro che 
ascoltare le loro storie e raccontarle. È 
così che è nato questo libro, scrivendo 
storie di piante che intrecciandosi agli av-
venimenti umani si legano le une alle altre 
nella narrazione della vita sulla Terra. Per-
ché le piante costituiscono la nervatura, 
la mappa (o pianta) sulla base della quale 
è costruito l'intero mondo in cui viviamo. 
Non vederla, o ancora peggio ignorarla, 
credendo di essere al di sopra della natu-
ra, è uno dei pericoli più gravi per la so-
pravvivenza della nostra specie.”
Il fatto che l’85% della biomassa della Ter-
ra sia rappresentato dal verde mentre lo 
0,3% da esseri animali sottolinea la stoli-

dità e la protervia umana nel comportarsi 
quale specie superiore al mondo.
Nell’affascinante saggio scientifico e, 
in parte, autobiografico La pianta del 
mondo (Laterza) l’illustre neurobiologo 
vegetale Stefano Mancuso, con ironia, 
sorriso ma anche con la consapevolez-
za di un’irreparabilità prossima, racconta 
della protagonista indiscussa del Pianeta 
che “naturalmente” è presente in qualsia-
si ambito: dalla costruzione delle città alla 
costruzione degli strumenti musicali, dalla 
datazione archeologica ai viaggi spaziali, 
dal senso dell’idea di comunità sino alla 
Rivoluzione Francese.
La pianta della libertà, della città, del sot-
tosuolo, della musica, del tempo, della 
conoscenza, del crimine, della luna, sono 
gli otto capitoli, arricchiti da illustrazioni 
dell’autore stesso, che riportano storie e 
aneddoti, anche curiosi come quello sulla 
botanica criminale, di questi esseri ubiqui 
e silenti.

“Immaginate una mattina di fine no-
vembre. Un principio d’inverno, più di 

vent’anni fa. Cercate di figurarvi la cucina 
di una vecchia casa enorme, in un paese 
di campagna. Una mastodontica stufa 
economica nera è la caratteristica princi-
pale di questa cucina; ma ci sono anche 
un grande tavolo rotondo e un camino 
che ha davanti due sedie a dondolo. Pro-
prio oggi il camino ha cominciato il suo 
ruggito stagionale.”
Un piccolo gioiello di sessanta pagine ri-
evoca la magica atmosfera della festa più 
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attesa dell’anno il cui simbolo principe ha il 
profumo e il sapore dell’infornata di trenta 
focacce.
È il Natale di Truman Capote fatto di at-
tesa, di incanto, di ricerca, di preparativi e 
sublimato in due brevi racconti autobio-
grafici risalenti al 1956 e al 1982 e in cui 
emerge il rapporto empatico con un’an-
ziana cugina e quello inesistente con un 
padre latitante. Con Un Natale (Garzanti) 
il grande scrittore americano esprime la 
nostalgia, la tenerezza, la malinconia di un 
tempo antico spesso dimenticato.

“Virginia Woolf ha voglia di sfogar-
si, di divertirsi sulle ali della fan-

tasia quando inizia il suo nuovo libro. 
“Orlando: una biografia” è il titolo che 
butta giù d’impulso ma ovviamente, 
per come è fatta lei, sarà una biogra-
fia di un genere totalmente nuovo. A 
Londra, nella casa delle sorelle Woolf, 
si riunisce il Bloomsbury Group, forma-
to da intellettuali e artisti che insieme 
sognano e provano a creare un mondo 
nuovo. Stanchi del moralismo stantio 
dell’epoca Vittoriana, questi giovani 
pensatori vogliono porre al centro di 
tutto la ricerca della verità e della li-
bertà personale e intellettuale. Tutto 
deve essere nuovo, tutto deve essere 
diverso.”
È possibile soddisfare la fame di libri. 
Dotati essi di proprietà organolettiche, 

stimolando e coinvolgendo olfatto, vi-
sta e gusto, e sollecitando anche tatto 
e udito, per i feticisti la lettura rappre-
senta una vera esperienza sensoriale. La 
ABEditore contempera pienamente la 
presenza di tutti i sensi nella sua intera 
produzione. Il CARTAVOLANTE ne è 
un esempio: un progetto che si focalizza 
sull’illustrazione, sull’handlettering e sul 
testo. Un foglio (il tatto caldamente rin-
grazia) 50x70 piegato in trentaduesimi 
che schiudendosi gradualmente svela, 
attraverso grafica e lettering suggestivi, 
notizie, informazioni, giochi e curiosi-
tà sui retroscena, sui personaggi, sugli 
autori del classici della letteratura. Un 
grande poster è la sorpresa dell’ultima 
pagina che si crea svolgendolo intera-
mente. In attesa di altri titoli, Moby Dick 
di Herman Melville, Frankenstein di 
Mary Shelley e Orlando di Virginia 
Woolf sono i Cartavolanti pronti per 
dare inizio alla collezione.

“La leggenda dell’Ickabog era stata 
tramandata di generazione in ge-

nerazione dai paludesi, e passando di 
bocca in bocca era arrivata a Chouxville. 
Naturalmente, come per tutte le leggen-
de, cambiava un po’ a seconda di chi la 
raccontava. Tutte le versioni, comunque, 
concordavano sul fatto che c’era un mo-
stro che viveva in una vasta zona acquitri-
nosa buia e spesso nebbiosa. (…) Qualcu-
no diceva che era una specie di serpente, 
altri che era simile a un drago e altri anco-
ra a un lupo. Alcuni dicevano che ruggiva, 
altri che soffiava, altri ancora che fluttua-
va silenzioso. L’Ickabog, dicevano, aveva 
poteri straordinari. Sapeva imitare la voce 
umana per attirare i viandanti nelle sue 
grinfie. Se cercavi di ucciderlo guariva 
magicamente, oppure si divideva in die-
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ci Ickabog; sapeva volare, sputare fuoco, 
sparare veleno: i poteri dell’Ickabog era-
no grandi quanto l’immaginazione di chi 
raccontava.”
In un cassetto da dieci anni, L’Ickabog di 
J. K. Rowling ha visto, poi, la luce online 
sui canali social (a puntate e gratuitamen-
te) questa primavera nel tentativo di illu-
minare il periodo buio del lockdown. Ora 
è giunto nelle librerie, impreziosito dalle 
illustrazioni realizzate dai bambini di ogni 
Paese che hanno partecipato al Torneo 
indetto dall’autrice stessa. Trentaquattro 
sono i giovanissimi artisti italiani vincitori, i 
cui disegni figurano negli altrettanti capi-
toli del volume edito da Salani. Per grandi 
e piccoli, L’Ickabog (il significato è senza 
gloria) è una favola ambientata nel magi-
co regno di Cornucopia, minacciato da un 
misterioso mostro. Leggenda o realtà? A 
due impavidi amici il compito di scoprirlo.
La vittoria del valore dell’amicizia e del-
la gentilezza, del potere della speranza 
e della verità sulle sventure sono il mes-
saggio della fiaba che risponde anche a 
quesiti sul significato dei mostri evocati 
dall’uomo e sul perché il male si imposses-
sa di una persona.
La nuova avventura della madre di Harry 
Potter è disponibile, nelle librerie, anche in 
lingua originale, e i proventi delle vendite 
verranno devoluti a fondazioni benefiche 
di tutto il mondo che si occupano delle vit-
time della pandemia di Covid-19.

“Lui disse ancora: “Ho bisogno di ave-
re un po’ di fede, ringraziare qual-

cuno. Non è opera nostra questo mondo, 
neanche il fuoco che ci sta scaldando. Chi 
ha fatto il legno adatto per bruciare? E la 
nebbia che fa incontrare le persone? Mi 

serve un po’ di fede, come uno spa-
go per tenere insieme.””
L’abbraccio tra le parole di Erri De 
Luca e gli acquerelli di Alessandro 
Sanna dona una favola magnetica 
dall’atmosfera rarefatta e sospesa. 
Un eremita, la nebbia, un piatto in più 
per errore sul tavolo, un arrivo inatte-
so, la magia che nasce da un incontro.
L’ospite della vigilia (Terre di Mez-
zo) è un brevissimo racconto di Na-
tale che liricamente solleva riflessioni 
umane, sociali e religiose; che parla di 
condivisione e della capacità di rico-

noscere e accogliere i doni. La sua lettura, 
rivolta a tutti, offre preziosi insegnamenti e 
spunti di approfondimento.

“Aurelio! Aurelio!”. Mazza lo guardò 
con un’aria stralunata, agitata e si-

nistra. Ondeggiò, come incerto sul da far-
si (…) Borrani, che di solito era avaro di 
espansioni affettive, e detestava perfino 
toccare il suo prossimo, lo abbracciò con 
forza, in una specie di morsa. “Da quan-
to tempo non ci vediamo!” gli disse con 
un’energia che voleva rintuzzare quella 
specie di angoscia che lo aveva preso. 
“Andiamo subito a farci un aperitivo, qui 
al Romito! C’è uno splendido tramonto!” 
gli disse indicando col mento il bar risto-
rante lì di fronte, e fingendo di non aver 

sospettato, forse presentito, le sue inten-
zioni. “Un tramonto, l’hai detta giusta” 
replicò con l’amarezza nella voce Mazza.”
È tornato l’avvocato Leopoldo Borrani!...
No… non esattamente. È una comparsata 
intermediaria. Giuseppe Benassi, avvo-
cato e scrittore reggiano, con Tra le tue 
sgrinfie (Manni Editori) “utilizza” il princi-
pe del Foro livornese, protagonista seriale 
dei suoi romanzi, come cameo introduttivo 
il dramma di una vita borghese, la storia di 
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un suo compagno di scuola. Imprenditore 
fallito, vittima di una interminabile sequela 
di disgrazie, l’ingegner Aurelio Mazza è, 
infatti, in procinto di compiere un gesto 
estremo. L’ascensore per l’inferno con per-
sonaggi ambigui e immondi, come la “zia 
Carmela” (scaltro usuraio e abile pittore), 
lo sprofonda in un mondo sordido in cui 
echeggiano l’arte, la musica, la letteratura, 
ma che potrebbe significare una salvifica 
risalita: perché nell’imbrunire si può sem-
pre scorgere l’alba…

“Non ho scritto questo libro. L’ho ru-
bato.

Diverse estati fa, nel mio laboratorio di 
rue des Bernardins, ricevetti una telefo-
nata della celebre bibliofila e collezionista 
di libri Beattie Ellingham. Mi chiedeva di 
rilegare un manoscritto, l’orgoglio della 
sua collezione. Non mi diede limiti di tem-
po o di denaro, pose soltanto una condi-
zione (…). 
La Baronessa era la più vecchia e fedele 
cliente, e lo era stata già per mio padre 
prima che io ereditassi la legatoria. Nella 
sua lunga vita, aveva messo assieme una 
delle migliori biblioteche private su Char-
les Baudelaire. Era molto più di una sem-
plice collezionista. Neppure la definizione 
di bibliofila le rendeva del tutto giustizia. 
Era ossessionata dai libri.”
L’incarico di una ricca collezionista di ri-
legare tre testi rari. Il divieto posto al le-

gatore di non leggerli, infranto alla mor-
te improvvisa della donna. La scoperta 
dell’interconnessione fra i tre manoscritti: 
L’educazione di un mostro, La città fan-
tasma e I racconti dell'albatro, rispettiva-
mente un racconto inedito di Baudelaire, 
le memorie perdute di Walter Benjamin 
e la confessione di una donna dalle mol-
teplici identità. Impossibile raccontare 
altro dell’opera prima di Alex Landragin 
se non che Storia di due anime (Nord 
Editore) è un romanzo nel romanzo, è un 
geniale rompicato letterario e un esem-
pio di virtuosismo narrativo, la cui lettura 
può seguire due differenti direzioni: quella 
tradizionale oppure quella indicata dalla 
Baronessa stessa e consistente in una se-
quenza alternativa di capitoli, iniziando, 
così, l’avventura da pagina 176.
Da oltre due secoli la Storia delle due ani-
me ha visto il principio e forse non è anco-
ra giunta al termine. Non a caso l’esergo di 
Attila József recita: “Se decidi di venire al 
mondo, vedi di nascere sette volte”.

“A noi, smorzando i toni della trage-
dia, piace pensare l’inverno come 

il D’Artagnan delle stagioni – i moschet-
tieri sono tre e lui è l’intruso, il quarto 
arrivato, la fine del trio e l’esordio del 
quartetto. Della band. (…) Così, ora che 
l’inverno sta arrivando ed è arrivato, a 
noi piace pensarlo come l’alfa e l’ome-
ga insieme. Questo è il quarto volume 
di PlayList, l’ultimo, ma solo in ordine di 
pubblicazione. Perché i quattro moschet-
tieri, per noi, sono una ruota che continua 
a girare. (…) Mettetevi comodi, dunque. 
Sai che sound quest’inverno, che acustica 
al calduccio di casa o addirittura su una 
panchina al gelo, ma con i guanti…
Avanti, Maestri, sotto con la musica! Che 

anche questa playlist vada a cominciare, 
ricominciando uguale e diversa ogni volta 
che finisce.”
È impassibile la ciclicità del tempo e del-
le stagioni. Senza preavviso alcuno, esse 
arrivano così come se ne vanno. Con na-
turale incuranza delle contingenze umane, 
si passano lo spartito di una melodia pro-
teiforme e polifona, carica di colori, pro-
fumi, atmosfere, evocando suggestioni, 
ricordando ricorrenze, assistendo al fluire 
degli eventi. Ed essendo l’ora della stagio-
ne fredda, il progetto antologico, nato dal 
sodalizio della Scuola Holden con Feltri-
nelli Editore, inaugurato con Spring e pro-
seguito con Summer e Autumn, presenta 
PlayList Winter. Con le sue note il tempo 
dell’inverno struttura un coro intonato di 
dodici Maestri, di dodici racconti scelti e 
commentati dall’Istituto di Torino fondato 
da Alessandro Baricco, capaci di esprime-
re l’essenza di questo “quarto Moschet-
tiere”. Dodici voci di musica letteraria: da 
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Raymond Carver a Virginia 
Woolf, da Romain Gary a Na-
dine Gordimer, da Ottessa 
Moshfegh a Roberto Bolaño. 
Dodici componimenti vivi per 
essere ascoltati e per lasciare 
traccia, “e più tracce lasciano 
più la bellezza e l’intelligenza 
dilagano”

“All’improvviso l’uomo si 
alzò, preso da un’intu-

izione. Si mise a camminare 
nervosamente per la stanza 
con gli occhi che correvano 
veloci alla ricerca di pensieri più concreti, 
magari utili a trovare una soluzione. Tornò 
a sedersi e incise sul foglio con un solo 
largo gesto un segno ondulato e arriccia-
to. Lo fissò per qualche istante, sorpreso 
dalla sua forma e da quell’idea così ina-
spettata: lei ne avrebbe capito il senso. La 
semplicità apparente con cui un simbolo 
talmente diffuso avrebbe comunicato un 
segreto così importante lo sconvolse. (…) 
Quel simbolo era la via per il dolore, un 
dolore che colpiva prima di tutto la mente 
nei suoi luoghi più oscuri, nell’inconscio. 
Sarebbe stato un simbolo di morte che 
forse avrebbe acceso una speranza.”
Cosa lega musica, scienza, medicina, sto-
ria e fisica quantistica? Un oscuro fil rouge, 
fatto di potere e follia, che attraversa dif-
ferenti piani temporali e spaziali, andando 
dall’Ottocento sino al 2013 e toccando l’I-
talia, la Francia, la Spagna e la Germania, in 
cui si consumano brutali omicidi e pratiche 

discutibili. È il male che si annida nel cuore 
dell’uomo, la cui ossessione del controllo 
della mente lo induce a varcare il confine 
del lecito, a confondere quello tra etica e 
morale.
Seguire quel filo porta in superficie segreti 
e crimini allignanti le proprie radici nell’e-
poca nazista e negli sviluppi della musi-
coterapia, ravvisando nell’ultimo giorno 
di vita del più grande e virtuoso violinista 
della storia, Niccolò Paganini, depositario 
di un segreto funesto per il mondo intero, 
l’abbrivio e il movente di una macchinazio-
ne globale.
Con il pluripremiato romanzo d’esordio 
L’ultimo segreto di Paganini (Compagnia 
Editoriale Aliberti) Davide Lazzeri esplora 
il lato oscuro del musicista “dannato” tes-
sendo, con maestria “chirurgica”, la trama 
di un avvincente, composito e multidisci-
plinare thriller storico. Amante del gene-
re, Davide Lazzeri, specialista in Chirur-
gia Plastica ed Estetica a Roma, è autore 
di monografie sulle malattie degli artisti 
e nell’arte in generale. A lui la scoperta 
della malattia degenerativa delle mani di 
Michelangelo Buonarroti e della paralisi 
della mano destra di Leonardo Da Vinci.

“Pare che l’alcol sia stato scoperto 
dal genere umano 12.000 anni fa, 

grazie alla complicità del caso. Da allora 
l’uomo non ha più smesso di dare prova 
di ingegnosità nel tentativo di domare 
un fenomeno misterioso e complesso. 
La fermentazione, infatti, non ha nulla di 
casuale. Al contrario, risponde a un’infi-
nità di leggi scientifiche che ancora oggi 
si continuano a indagare per meglio con-
trollarla. In ogni bevanda si nasconde la 

storia di un popolo, di una re-
gione, di un contesto sociale o 
economico. Ogni storia, senza 
eccezione, ci narra l’umanità e 
l’imperioso desiderio dell’uo-
mo di trincare. Il cibo rispon-
de ai bisogni fisici e alle voglie 
golose. Ma l’alcol soddisfa 
soltanto la seconda di queste 
categorie. Con un tratto ag-
giuntivo peculiare: l’ebbrezza. 
Quel senso di evasione che 
occorre controllare per non 
vacillare.”
Dall’Ouzo greco al Sidro di 

ghiaccio del Québec, passando per il Kir-
sch della Foresta Nera, il pisco peruvia-
no, lo Shiraz australiano, il Baiju Cinese, il 
Chianti Classico toscano, l’arak di Bali, il 
sodabi del Benin.
Appassionati di grafica e di gastronomia 
“liquida”, Adrien Grant Smith Bianchi 
e Jules Gaubert-Turpin propongono un 
viaggio alternativo a quello di Jules Verne. 
Il GIRO del MONDO in 80 BICCHIERI – 
Appunti di viaggio da sorseggiare, dal-
le birre belghe al Whisky giapponese 
(Slow Food Editore) è, infatti, una “carta 
d’imbarco” per un giro degustativo dei 
cinque continenti.
80 bicchieri, 80 tappe, 80 storie, accom-
pagnate da dettagliate cartine illustrate, 
ricche di informazioni, dati e curiosità, nar-
rano i segreti delle tradizionali bevande al-
coliche del mondo intero. Liquidi aromatici 
nati dalla creatività dell’uomo utilizzando 
le risorse dei differenti territori.
Il calice è, dunque, servito… Prosit! n
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