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INCANTI

H
a ragione Alessandro Pi-
perno, i libri sono «stru-
menti di piacere, come la
droga, l’alcol, il sesso, non
il fine ultimo della vita». E
così, all’ombra di questa

convinzione, nelManifesto del li-
bero lettore, lo scrittore romano
ripercorre la storia di un precoce
amore lungo le rotte tracciate da
otto giganti universali, daAusten
aNabokov, in una trasvolata ver-
so ilmagico paese della letteratu-
ra, con un pilota come lui, ironi-
co e insieme incantato dall’infini-
to intrattenimento garantito dal-
le pagine di Proust o di Tolstoj.
Altre rotte quelle di Alessandro
Zaccuri, i classici che possono
suggerirenuovimodi per leggere
il mondo. Ogni capitolo del suo
raccontoCome non letto è dedica-
to a un libro, ogni libro ha un suo
tema: Don Chisciotte è il sogno,
RobinsonCrusoe ilmondo,Oliver
Twist la città, I promessi sposi
l’Italia, e così via. I grandi libri di
ieri (la pensa così anche Piero
Boitani nelleDieci lezioni sui clas-
sici) che sembrano inaccessibili,
troppo lontani come Iliade, Odis-
sea, Metamorfosi, possono anco-
ra offrire pensieri e consigli, da
compagni di avventura con
cui «scoprire come affronta-
re di giorno in giorno le dif-
ficoltà della vita».

ALTRE ROTTE
Altre rotte quelle disegnate
in Cromorama da Riccar-
do Falcinelli. Raccontano
come oggi il colore sia di-
ventato un filtro con cui
pensiamo la realtà attin-
gendo all’intero universo
delle immagini: non solo
la pittura, ma anche la letteratu-
ra, il cinema, i fumetti, gli oggetti
quotidiani. Un vero racconto at-
traverso un sapiente montaggio
iconografico che individua le tap-
pe attraverso le quali scienza, fi-
losofia e arte si sono avviluppate
negli enigmi del colore. E ci sono
le mappe tracciate da Umberto
Eco sui percorsi della conoscen-
za che poggiano Sulle spalle dei
giganti.Dalla filosofia alla lettera-
tura, dall’estetica, all’etica ai
mass media, cavallo di battaglia
dell’Eco diApocalittici e integrati,
per parlare dell’ossessione del
complotto, dei canoni mutevoli
della bellezza o degli eroi emble-
matici della grande letteratura,
talora abbastanza felici di vivere,
moltopiù spesso assai infelici.

IL CONTAGIO
La felicità, quel sentimento ambi-
guo e contrastante, raro e (quan-
do c’è) contagioso dell’animo
umano è al centro dell’ultima ri-
flessione di Marc Augé,Momenti
di felicità. La felicità, dice l’etno-
logo francese, si ha in certi mo-

menti ed è fugace – si pensi a un
paesaggio, a un film, a una canzo-
ne, al piacere di incontrare un
volto oall’emozionedel ritornoo
della prima volta – ma come tale
va vissuta, perché «quei momen-
ti esistono e resistono, tanto da
abitare stabilmente la nostrame-
moria». «Sono inaffondabili –
spiegaAugé – simisurano rispet-
to al nostro quotidiano ed è nel
momento in cui ci mancano che
riusciamo a coglierne la vera im-
portanza».
C’è “fantasia” e c’è “fiducia”, ma
manca proprio - in mezzo - “feli-
cità” (che pure è parola immate-
riale) tra Le magnifiche cento, le
parole censite alfabeticamente
dal linguista Massimo Arcangeli
e dal biologoEdoardoBoncinelli.
Si va da “allegria” a “volgarità” e
si passa attraverso “amore” e “fu-
turo”, “libertà” e “crisi”. Un dizio-
nario in cui ogni parola è sotto lo
sguardo doppio e incrociato di
due culture, l’umanistica e la
scientifica. Sul nastro, scorre il
nostro quotidiano patrimonio
linguistico, con una familiarità
spesso «ignara sia delle meravi-
glie che vi si sedimentano sia del-
le insidie che vi si nascondono».
Comenella parola “tempo”, che è
raccolta e accudita dalla coppia
Arcangeli/ Boncinelli nell’irridu-
cibile varietà delle sue diverse
concezioni, declinazioni manife-

stazioni. Vola in un attimo oppu-
renonpassamai.

IL TEMPO
Ne L’ordine del tempo, Carlo Ro-
velli spiega che il suo scorrere è
un mistero di cui ognuno di noi
può fare esperienza. E sul quale i
fisici non hanno una risposta de-
finitiva. Traspare lo stupore per
la grandezza delle conquiste
scientifiche e l’onestà nell’am-
metterne i limiti. La scienza com-
porta grandi sacrifici da artigia-
no che impara i ferri del mestie-
re,ma il premio collima con l’im-
marcescibile conquista della bel-
lezza.
Dallo scienziato delle fortuna-

tissime Sette lezioni di fisica, ecco
un esempio di come passato, pre-
sente e futuro siano sempre con-
cetti molto “discutibili”. E passa-
to, presente e futuro s’intreccia-
no sempre, mescolando ricordi,
attese, speranze, timori, nei tre
epistolari con cui chiudo questa

rassegna di libri “strumenti di
piacere”,ma anche fonte di cono-
scenza, e non al servizio del con-
sumo, dell’accumulo, della fuga
del reale.

LE LETTERE
II passato è del primoepistolario,
per la prima volta pubblicato in-
tegro in Italia a cura di Barbara

Lanati: sono le Lettere di Edgar
Allan Poe che cerca aiuto in ogni
momento, richiede attenzione,
domanda prestiti, vuole spazi
per i suoi libri, è assillato dalla
mancanza di un lavoro. E tutto ri-
manda a quel retroterra di tor-
menti e incubi, dove si annidano
i fantasmi della sua narrativa, da
cui emergeranno Il pozzo e il pen-
dolo, Il crollo della Casa Usher o
Leavventure diGordonPym.

IL PRESENTE
Il presente è del secondo epistola-
rio con lo scambio continuo di
contingenze economiche e pudi-
che dichiarazioni sentimentali,
nel quotidiano fatto di affetto e di
praticità da cui Giorgio Caproni
scrive allamoglieRinacui dedica
alcune delle sue più belle poesie:

«La rosa/ del tuo nome/è
bruciata/ nella memoria.
E ancora/. Ti troverò sta-
sera». Il futuro, anzi la no-
stalgia del futuro, la no-
stalgia di un impossibile
futuro, è l’orizzonte den-
tro cui scorrono le parole
che l’ottantenne Giuseppe
Ungaretti indirizza alla gio-
vanissima Bruna Bianco.
Quattrocento lettere custo-
dite per cinquant’anni dal-
la destinataria, un fiume
impetuosoe travolgentenel
flusso di una nuova stagio-
ne poetica, ora incandescen-
te oramalinconica ora tene-

ra e rassegnata perché l’amore è
“una disperata demenza”: «Se tu
quella paura/, O timorosa mia/-
Poi la scrutassi bene/Volgendoti
a un futuro/ Che non sarà lonta-
no/Avresti da soffrire: /Tanto po-
tendo rispondere solo/Dal rac-
conto d’un amore demente/Or-
mai unicamente percettibile/-
Nell’oradegli spettri».

RenatoMinore
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Ecco alcuni consigli di lettura per l’anno che verrà. Perché la letteratura, scrive Piperno, è «strumento di piacere»

E anche certi grandi capolavori di ieri, come i poemi di Omero o di Ovidio, possono offrire spunti di riflessione attuali

Dalla fisica a Eco
da Poe alla filosofia
che feste con i libri

Nel libro“IPirandello.La
famigliae l’epocaper
immagini”èracchiuso
tutto ilmondo
pirandelliano.Scritto
daSarahZappulla
MuscaràeEnzo
Zappulla, verrà
presentatoquesta
seraalle 19alTeatrodi
VillaTorlonia, dove idue
autorineracconteranno la
genesi incompagniadi
AnnamariaAndreoli e
GiovanniSpagnoletti.
L’appuntamento letterarioè
l’occasioneper scoprire,
attraversoscatti edocumenti
inediti (sono632 fotografie), la
storiadella famigliaPirandello,

dove levite tormentatedegli
scrittoriLuigi eStefano, come

quelladelpittoreFausto, si
sono intrecciatecon
alcunideipersonaggi
piùautorevolidel
Novecentoe
ovviamentecon le
vicendeche lohanno
segnato.Unasortadi

albumdi famiglia,dove le
immaginiraccolte, tracui
alcune inedite, riconsegnanoal
lettorericordi, eventi,
personaggi,percorsi e indizi
dell’epoca.Unmodoper
scoprireeconoscere ivolti, gli
abiti, ilmobilioe i luoghi
pirandelliani; inaltreparole le
atmosferedi cuiavevavoluto

circondarsi il drammaturgo.
Durante lapresentazioneè
prevista la letturadibranidi
“Seipersonaggi incerca
d’autore”cherivivegraziealle
vocidiErikaD’Ambrosioe
MichelePlacido.L’incontrosi
inserisceall’internodei
festeggiamentiper i 150anni
dallanascitadelpremioNobel
per la letteraturadel 1934:
presso ilTeatrodiVilla
Torlonia finoal 14gennaio2018
è infatti visitabile
gratuitamente lamostra“Il
casoPirandello”,unasortadi
opus familiare inomaggiodel
maestro.

ValentinaVenturi
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UMBERTO ECO
Sulle spalle
dei giganti
LA NAVE DI TESEO
430 pagine
25 euro

RICCARDO
FALCINELLI
Cromorama
EINAUDI
472 pagine
24 euro

LIQUIDATA LA FONDAZIONE
DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
SI LAVORA A UN NUOVO SOGGETTO
APERTO ANCHE AI PRIVATI

LE POESIE DI CAPRONI
ALLA MOGLIE RINA
E L’ULTIMO PENSIERO
DI MARC AUGÉ
SULLA FELICITÀ «FUGACE
E INAFFONDABILE»

StrenneStrenne

“I Pirandello”, un inedito album di famiglia
L’omaggio

MARC AUGÉ
Momenti
di felicità
RAFFAELLO CORTINA
134 pagine
14 euro

EDGAR
ALLAN POE
Lettere
IL SAGGIATORE
754 pagine
48 euro

CARLO
ROVELLI
L’ordine
del tempo
ADELPHI
150 pagine
12 euro

PIERO BOITANI
Dieci lezioni
sui classici
IL MULINO
258 pagine
16 euro


