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Prima i romanzi,
poi le istruzioni
per la libreria, fino
alla Silicon Valley

1rsttr ' s i  Questa settimana diamo anche spazio a un educativo
viaggio nella storia di uomini e caporali fatta attraverso i film di Totò

• e a una divertente e dettagliata guida
nentatografico che tesse, lungo
tre interminabili giorni, scene e
vite diverse tra loro per dipingere
le tenaglie del regime, de Pedrolo
ci chiede cosa accadrebbe se unis-
simo le forze in uno sciopero col-
lettive) e indefinito. Resistenza e
oppressione, solidarietà e violen-
za, coinvolgimento e indifferen-
za. Un classico scritto in pieno
franchismo, censurato fino alla
morte del dittatore, ancora oggi
di terribile attualità. Atto di de-
mocrazia.
CON IL FOGLIO SULLE GINOC-
CHIA di Pietro De Marchi (edizio-
ni Casagrande, 108 pagine, €18)
Insegna lingua e letteratura italia-
na nelle università di Zurigo e
Berna, vive tra la Svizzera e Mila-
no, è poeta raffinato e fin dalla
prima edizione è giurato di Fron -
tiere - Greenzen, il premio lette-
rario delle Alpi. Pietro De Marchi,
(1958) è voce delicata quanto ap-
partata e lo conferma con una rac-
colta di racconti che, per dirla
con Paolo Di Stefano, "chiamano
la letteratura alla propria respon-
sabilità di fronte alla vita". Il rac-
conto che dà il titolo al libro è in
centrato sulla ricerca, o piuttosto
la scoperta, di un padre nel ruolo
di figlio, negli anni drammatici
della Seconda guerra mondiale.
Nella seconda parte un'altra figu-
ra chiave del cerchio familiare, il
notino materno e poi altri volti,
altri "padri" o maestri-amici, in-
contrati tra la Lombardia e il Ve-
neto, tra Zurigo e il Ticino: Dante

CARLO MARTINELLI
ATTO DI VIOLENZA di Manuel de
Pedrolo (Paginaotto, 278 pagine,
€19)
Da noi è sconosciuto, in Catalo-
gna è un mito: murales, bibliote-
che e strade a lui intitolate, con -
vegni, continua riproposta dei
suoi oltre settanta romanzi (poli-
zieschi compresi). Manne] de Pe-
drolo, (1918-1990), arriva in Ita-
lia (meglio tardi che mai) grazie
ad una piccola coraggiosa casa
editrice di Trento, progetto
dell'associazione culturale Tiring
House. E il potente romanzo ap-
pena sfornato - postfazione di Al-
berto Prunetti, voce operaia della
letteratura italiana contempora-
nea - dà il via alla collana narrati-
va Vocativi diretta da Giusi Cam-
pisi e Piergiorgio Caserini. "Atte)
di violenza" (prima edizione: Bar-
cellonal96t) è un pugno allo sto-
maco, vieppiù in questi mesi tri  
bolati. Anche se il "molto sempli-
ce: restate tutti a casa", le parole
d'ordine con cui un'intera popo-
lazione inaugura l'atto di disobbe-
dienza civile contro la città e íl
suo governatore, il giudice Domi-
na, è speculare opposto al "dove-
te stare a casa" di questo'anno
pandemico. In un luogo indefini-
to (ma quanto?) le strade sono
vuote, la paralisi si diffonde. Qua-
si nessuno va a lavorare. Traspor-

ti, negozi e fabbriche chiudono i
battenti. Una rivolta collettiva
sembra possibile senza spargi-
mento di sangue. Con un taglio ci

per appassionati di serie televisive
!sella Giorgio Orelli, Giovanni
Orelli, Federico Hindermann,
Luigi Meneghello. Uomini e libri,
tutti veri, tutti cari, a conquistare
il cuore ciel lettore appagato.
IL GRANDE LIBRO DELLA SCRIT-
TURA di Marco Franzoso (il Sag-
giatore, 712 pagine, €18)
Un insolito manuale che passo
dopo passo - procedendo dalla
progettazione di una storia alla
strutturazione di un soggetto,
dall'ideazione di un motore nar-
rativo alla costruzione di una tra-
ma, dalla stesura di un incipit alla
scultura di un personaggio, dalla
messa in scena di un'ambienta-
zione allo sviluppo di un dialogo
- ci fa scoprire dove nasce il fasci-
no dei nostri romanzi preferiti e
come possiamo avvicinarci alla
scrittura con la stessa consapevo-
lezza di un grande autore. Un
cammino ricco di consigli tecnici
e traboccante di passione, incro-
ciando Fèdor Dostoevskij e Virgi-
nia Woolf, Carlo Emilio Gadda e
Daniele Del Giudice, alla ricerca
del mistero Biella letteratura.
LIBRI, ISTRUZIONI PER L'USO di
Alessandro Mari con Ginevra Az-
zari e Matilde Piran (UTET, 222
pagine, € 23)
Mettere ordine tra i libri è come
mettere ordine nella vita: ognu-
no lo fa a modo suo e nessuno ci
riesce mai veramente. E allora ci
si affidi a questo fresco manuale,
dove la storia si mescola con la fa-
legnameria, la filosofia con l'ar-
chitettura di interni e il marke-

ting editoriale con la vita quoti-
diana. Come dispongono i lori li-
bri gli scrittori? Quanti libri con-
tiene una libreria Billy di Ikea? E
giusto disporre i volumi sullo
scaffale per colore del dorso? Bi-
sogna attenersi a un rigido ordine
alfabetico o cronologico? I libri di
cucina in cucina? I libri più letti
sul comodino accanto al letto?
CAPORALI TANTI, UOMINI PO-
CHISSIMI di Emilio Gentile (Later-
za,178 pagine, €14)
Sottotitolo: la storia secondo'To-
tò. Uno storico di vaglia ci regala
un piacevole quanto informato
viaggio nei 97 film, ambientati
nelle più varie epoche storiche,
che hanno avuto come protagoni-
sta l'indimenticabile principe del-
le risata, Antonio De Curtis. fi-
losofia e l'etica di un personaggio
chiave dell'immaginario colletti-
vo nostrano. Capace di spernac-
chiare tinte le persone che nella
Storia, e quindi nella vita, si com-
portano da «caporali»: i prepo-
tenti che tormentano gli «uomi-
ni» qualunque, costretti a vivere
un'esistenza grama. Perché la
pernacchia e< ha tanti scopi: deri-
de, protesta, esplode con un gri-
do di dolore». E difende la digni -
tàdell'uomolibero. Vota Antonio
vota Antonio.
GUIDA TASCABILE PER MANIA-
CI DELLE SERIE TV di The 88
tools con Giorgio Bif erali (edizio-
ni Clichy, 500 pagine, €17)
Le serie TV, la novità più impor-
tante nel mondo dello spettacolo

degli ultimi decenni. Il romanzo
d'appendice postmoderno. La
stregoneria a puntate che ha mi-
lioni di seguaci, più o meno di-
pendenti, ovunque.
Una divertentissima guida of-

fre esaurienti nti schede delle miglio-
ri 250 serie e dei loro ideatori, ma
anche capitoli dedicati ai luoghi
(spesso altrettanto protagonisti),
alle epoche, ai dialoghi, ai premi,
alle playlist, alle più belle storie
d'amore ealle imperdibili curiosi -
tà. Per chi sa come sia impossibile
tornare indietro da pietre miliari
quali Lost, Mad Men, Breaking
Bad, Gomorra, Homeland, Far-
go, Il Trono di Spade, Better call
Saul.
STEVE JOBS NON ABITA PIU'
QUI di Michele Masneri (Adelphi,
254 pagine, €19)
Un libro di viaggi veloce e felice.
Nella Valle, come l'autore chia-
ma la Silicon Valley, ecosistema
peculiare della California del no-
stro secolo, febbricitante novità
da raccontare, Un address book
di cose nordcalifomiane (con bre-
vi incursioni nella Southern Cali-
fornia) che evita le banali vedute
da cartolina, e si concede ai mille
dettagli.

Le analisi deliranti di un tassi-
sta di Uber, le fantasticherie im-
mobiliari di Mark Zucicerberg o
Peter'ThieI, o facendo dire a Bret
Easton Ellis e Jonathan Franzen
molto più di quanto si lascino abi-
tualmente sfuggire in un'intervi-
sta. Hipster America.
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Atto di violenza

Con il foglio sulle ginocchia
Edizioni Casegrande
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Con il foglio sulle ginocchia

Pietro De Marchi

Marco ITnnzoso

Il grande libro
della scrittura
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• Il grande libro della scrittura

• Le pagine allineate
Il bel viaggio fra i modi
di ordinare i propri libri,
fra vita e "architettura"

• Manuale per scrittori
Ovvero come avvicinarsi
realmente alla scrittura
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Guida
tascabile

per maniaci
delle Serie TV

• Guida tascabile per...
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STEVE JOBS.
NON ABITA PIÙ QUI

• Steve Jobs non abita più qui
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L'ARTE DI SCEGLIERE,
ORGANIZZARE E DISORDINARE

1.E LIBRERIE DI CASA
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Libri, istruzioni per l'uso

/ ♦ il I
•

44' a L.tt{

4.04c• 1(4Y i7cc

EMLO
GENTILE
CAPORALI TANTI,
UOMINI POCHISSIMI
LA STORIA SECONDO TOTò
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• Caporali tanti, uomini pochi
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• Un murale dedicato a Manuel de Pedrelo, l'autore del primo libro che qui presentiamo, In Catalogna
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