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L RITORNO DI MALINCONICO

DISTILLATI MINIMI
DI SAGGFZZA
De Silva e un compendio di osservazioni disilluse del suo avvocato
«Ogni volta che ho la mesaggezza quotidiana, istanglio in una discussione finiti di lucidità cristallizzati in
sce che me ne pento,e chiepoche parole.
do pure scusa. Il problema
Questo piccolo e furbo
è che non sopporto la vista
compendio contiene veridelle persone umiliate, antà incontrovertibili. Come
che quando se lo meritano.
non dare ragione a MalinCredo ci sia qualcosa di
conico quando dice che
sbagliato nell'aver ragio<dl tempo passa e non è a
ne. Ecco perché quando mi
disposizione di nessuno. Il
danno ragione la rimando
tempo non ammette ignoindietro».
ranza», o che «Qualsiasi
Chi conosce Vincenzo
DIEGO DE SILVA
tipo di educazione è un'eLE MINIME
Malinconico, «cretino di
ducazione all'infelicità».
DI MALINCONICI'.
talento» per sua stessa defiCi sono piccole, acute
(Einaudi, pp.96,euro 13)
nizione, avvocato di gemito
osservazioni come «Avete
più che di grido,è al corrennotato come mostrano gli
te della sua filosofia di vita, disillusa ma anni le calligrafie?» e verità facilmente
non nichilista, espressa in quattordici confessabili come: «Gli stronzi che dianni di attività e cinque romanzi. Le sue ventano gentili ti mettono in un imbaminime — perché lui stesso non osereb- razzo tremendo, defraudandoti del dibe definirle massime — sono distillati di ritto di detestarli».
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SLAVO)ZIZEK
HLOEL E IL CERVELLO
POSTUMA NO
(Ponte alle Grazie)
Il pirotecnico filosofo
spiega la necessità di
un ritorno a Hegel in un
mondo frammentario e
iperconnesso

MEGAN NOLAN
AIiILA
SOTTOMISSIONE
(NN)
Corpo,desiderio,
amore nell'esordio
di una giovane
scrittrice lontana
dalle convenzioni
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PINA ROTA FO
il PAESE
DELLE RANE
(Astoria)
Una famiglia contadina
nella Pianura padana
del primo Novecento,
raccontata dalla madre
del premio Nobel Dario

destinatario,

non

085285

CHRIS OFFUTT
LE COLLINE
DELLA MORTE
(minimum fax)
II crime senza speranza
né redenzione di uno
scrittore che non si
allontana mai dal suo
Kentucky
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riproducibile.

