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News
■ Bevilacqua, De Cataldo e gli altri:

dieci scrittori per il libro-strenna giusto

Approfondimenti
■ Un giudice, la 'ndrangheta e la prima guerra

del Golfo
■ Zwelig, Roth, Mishima nel segno dell'amore
■ Salinger, London, Gibran: rileggere i classici

SCUOLA E UNIVERSITÀ

PER queste feste natalizie consiglio un maestro della
short-story, John Cheveer. Il suo Racconti Italiani
(Fandango, pp.94 14 euro) è un libriccino aureo che
contiene alcuni racconti perfetti di ambientazione italiana:
come Brimmer, che narra, con economia di mezzi e una
lingua semplice ma straordinariamente duttile e poetica,
un viaggio transoceanico da New York a Napoli sul finire
degli anni 50, tratteggiando un pugno di personaggi
memorabili.
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Treviso. Controllore ordina a due bimbe di
scendere dal bus: erano senza soldi
TREVISO (22 dicembre) - Due
ragazzine senegalesi di 9 e 14
anni avrebbero ricevuto l'ordine
di scendere dal...

■ Zanzotto e Susskind, che laboratorio

Con l’occasione si potrebbero rileggere anche le altre
raccolte di racconti dello scrittore americano (che nelle
misura breve non ha nulla da invidiare al fin troppo
■ Due "schiave" indimenticabili
celebrato Raymond Carver): Il nuotatore, Ballata, Oh città
■ Antidoto ai libri-panettone
dei sogni infranti, Il rumore della pioggia a Roma, sempre
■ Non è vero ma ci credo, le bufale storiche
pubblicati dalla Fandango nella collana Mine Vaganti
diretta da Sandro Veronesi. Segnalo anche un altro
■ Ricciarelli, Tabucchi e la "Contessa Lara"
classico della letteratura americana del secondo
novecento, Bernard Malamud, il cui romanzo Le vite di
Dubin (Minimum Fax, pp. 553 15 euro), scritto nel 1979, è considerato una delle sue opere migliori. Il libro
narra la storia di William Dubin, un biografo che vive in campagna con la moglie e, irretito dallo
“scandaloso” D.H. Lawrence di cui sta scrivendo una biografia, si lascia sedurre da una domestica
attraente di trent’anni più giovane di lui.
■ Con Eco e Ceserani attraverso la "Nebbia"

Per chiudere segnalerei un notevole saggio italiano: Il suicidio del socialismo (Donzelli, pp.152, 19 euro)
del critico letterario Massimo Onofri, che stavolta si cimenta con la critica d’arte e la storia, disegnando un
appassionante ritratto di un grande pittore italiano, Pellizza da Volpedo, autore del celeberrimo Il Quarto
Stato, morto suicida nel 1907 in seguito alla scomparsa del figlio appena nato e dell’amatissima moglie.
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Treviso. Prende un coltello da macellaio e
fa fuggire i rapinatori armati/ Foto
TREVISO (22 dicembre) Tentativo di rapina sventato dalla
vittima, un ristoratore, con un
coltello da macellaio...
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"Coco Avant Chanel - L'amore prima
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La storia della famosa creatrice d'alta
moda che è diventata un simbolo di
successo, libertà e stile
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