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L'intensa biografia
di una attrice
E il libro speciale
di un regista
U nostri suggerimenti. Con il racconto della vita di Jeanne Moreau
prende il via una collana su grandi donne. E Werner Herzog scrive la
storia del soldato giapponese che non sapeva che la guerra era finita
bergo di Benicarld dove si trovano già.un ex ministro, una vacato, unoscrittore, un dirigente socialista e un propagandista.lasosta notturna si trasforma in una
lunga veglia e in un confronto collettivo sui grandi tenti politici,
morali ed esistenziali che il con nido intponea un paese dilaniato.
Una veglia lucidissima, spietata e
dolorosa.come scrive in prefazione Leonardo Sciascia. A proposito: il secondo titolo degli Introvabili é"La bocca dellupo" di Remigio Zena:la Genova povera editeredata del 1887.Verismo più scapigliatura.Trovatelo,merita.
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'Eresie" di Adriano Prosperi

JEANNE MOREAU di Usa Oiaburg (Giulio Perrone editore,104
pagine.C 15)
Nasce "Mosche d'oro'(dal titolo
di un romanzo di Anna Banti):
una nuova collana, dalla grafica
raffinata,fatta di biografie di grandi donne affidate alla penna di
scrittrici. La apre, con un testo
scintillante che sprizza passione e
condivisione, Lisa Ginzburg. Che
aveva 17anni quando,in un cinema d'essai di Trastevere, vide per
la prima volta "Jules e Jim" di
FrancoisTruffaut•Quel giorno in- ERESIE di Adriano Prosperi
contra Jeanne Moreau, che di (OuodUbet,774pagine,632)
quel capolavoro era la giovane Savonarola. Erasmo, il monaco
protagonista. E qui raccontata Teodoro, Cian Battista da Basiio,
non solo per n suo talento ricono- Basilio Albrisin. Stancaro, Curiosciuto in tutto il mondo, quanto ne, Vittorio Colonna, Flaminio,
soprattutto per una vita piena,ge- Lorenzo Peoni, Lucrezia Gonzanerosa e sfaccettata, ricca di'affet- ga,Giordano Bruno,Fausto:Sozziti e passioni, amori e seduzioni. ni.Sonosolo alcuni dei protagoniUn rigoroso e vitale"amore per la sti del monumentale viaggio di
vita" che Lisa Ginzburg restitui- Adriano Prosperi attorno alleeresce con grazia e altrettanto amo- sie.Siè discusso in passato seerere."Iln modeloelettoconte il pio tico sia colui che é giudicato tale
luminoso tanto tempo fa. e mai dalla Chiesa(Benedetto Croce), o
sbiadito".
se invece non sia chi sceglie di esserioribellandosi a ogni qualunIL CREPUSCOLO DEL MONDO di que comunioneecclesiastica(DeWerner Herzog (FeltrinetU, 120 lio Cantìmori). Qui si incontrano
paglne,614)
eretici dell'uno quanto dell'altro
La storia del soldato giapponese tipo, ma non sola ci fu anche chi
Hiroo Onoda. morto nel 2014, criticò la Chiesa senza per questo
che per ventinove anni,dopo lafi- incorrere in condanne, anzi prone della Seconda guerra mondia- vocando un chiarimento positile. difese un'inutile isola delle Fi- vo. Un punto fermo nello studio
lippine, Lubang. Si muoveva co- moderno della religione.
me un fantasma attraverso la foresta.nella convinzione che la guer- ADRIATICO AMARISSIMO di
ra con gli americani fosse ancora RaoulPupo(Latenza,300 pagine,
bt corso. lietzog e grande regista 620)
cinematografico. basticitare "Fi- Le terre dell'Adriatico orientale
tzcarraldo'ma é anche scrittore sono state unodei laboratori della
raffinato. Chiese e ottenne di in- violenza politica del'900: scontri
contrare l'ormaianziano Onoda, di piazza.incendi, ribellioni milidicendo invece no all'imperatore tari come quella di D'Annunzio,
nipponico... La sua diventa così squadrismo,conati rivoluzionari,
indagine, di abbagliante lettura, stato di polizia,persecuzione delsulla vita, sul sogno, sul tempo. le minoranze, terrorismo. con Una scrittura scarna.checonosce damedel tribunalespeciale fascisolo l'essenziale, che in poco più
divento pagine crea uno potentissimanarrazione.
Raoul Pupo
LA VEGLIA A BENICARLO'dl Me.
Adriatico
nuel Azana (Minimum Fax, 159
pagine,612)
amarissimo
Fragorosi applausi perla scelta di
Um 11v,r,,Nwualn;,iknw
Minimum Fax di proporre una
collana -"Introvabili" - dedicata
a testi fuori catalogo o non piùreperibili in libreria. B primo porta
la funta dell'ultimo presidente
della Repubblica spagnola prima
del regime fascista dei franchisti.
Un medico due ufficiali, un ex deputato e un'attrice in viaggio da
Barcellona a Valencia mentre in
tutta la Spagnainfuria la guerra ciAdriatico amarissimo
vile.Si fenttmn adorntire in un al-
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Jeanne Moreauatla Mostra del cin ma di Venezia.nel1901
sta,pogrom antiebraici;lotta partigiana.guerra aicivili, stragi.deportazioni, fabbriche della mode
come la Risiera di San Sabba. foibe,sradicantento di intere coma nità nazionali. Un grande storico,
ben oltrel'ottica parziale all'interno di una storia nazionale (italiana,slovena,croata),offre una panoramica complessiva delle logi
che della violenza che hanno av velenato - non solo al confine
orientale - l'intero Novecento.
Amaramente necessario.
ATLANTE DEI PAESI CHE NON
ESISTONO PIU' di Gideon Defoe
(ft Sagglatore,204pagine,629)
Cisono nazioniscomparse per ragioni politiche, come la Jugoslavia o la Repubblica Democratica
Tedesca. Mala Storia è anche ricca di paesidissoltisi pereventibizzarri, hnprevedibili, tragici e,
spesso, ridicoli. La Repubblica di
Cospaia. U Regno celeste della
grande pace, la Grande Repubblica di Rough& Readv. il Regnodo.
rato di Silla, il Liberostato del collo dibottiglia,la Repubblica sovietica dei soldati e costruttori difor-

tazze diNaissaar.Quelliche Defoe
presenta in questo Atlante di con finiormai sfumati„di anticheambizioni e di pessime idee(insultare gli ambasciatori di Gengis
Khan epensare di farla franca insieme al proprio piccolo regno),
Idea regalo irresistibile / L
ATLANTE INUTILE DEL MONDO
di AUrano Marearini(Menti, 254
pagine,e 24,90)
Un repertorio dì anomaliegeopolitiche che raramentehanno avuto un postonelia storia hanno lasciato un segno nella geografia: repubbliche scombinate,regni effimeri.imprese utopiche, assurdità confinarie, isole perdute a mai
nate. città improbabili. Da Benzinopoli alle Formiche di Grosseto,
dal Monte Bianco a Semifonte ma
anche dall'Isola dei Fagiani alla
Caliacrt, dall'Hotel Belvedere
all'Isola diGigha, dai Chevsuri al
Buganda dall'Isola Inaccessibile
all'Isola Zero. Cento luoghi che
non hanno fatto lastoria. Idea regalo irresistibile 12.

TANGO di Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico (Cotonino Press,
230 pagine, 24)
graphic nove! a bivi, dove è il
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lettore a decidere il destino della
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coppia protagonista. Lele e Miriam comprano casa:il primo pos,
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so per una vita insieme.
La lorostoria d'amore si svilupwr; pa lungo diverse possibili linee
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che il lettore può pernarrative
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correre con l'aiuto di una mappa:
e saranno proprio lescelte del lettore a decidere il destino dei due
protagonisti. Dopo B successo di
Sniff', Risulto e Pronostico tornano a raccontare ledinantichedi
~~
coppia con un graphic novel poetico,imprevedibile e dai cambi di
ritmo improvvisi come i passi di
- L'Atlante di Gideon Oetoe
un tango.
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•Eresie
Da Savonarola al
monaco Teodoro, un
viaggio monumentale
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