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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

LIBRI

I PIÙ
VENDUTI

SAGA FAMIGLIARE

Questa
settimana
nelle
librerie IBS

La regola
dell’equilibrio
Gianrico
Carofiglio
EINAUDI
PAGG. 300
€ 19,00

Il dio
del deserto
Wilbur
Smith

LONGANESI
PAGG. 512
€ 19,90

Morte in mare
aperto
Andrea
Camilleri

SELLERIO
PAGG. 320
€ 14,00

Lilli

Contro
lettura

Gli e-book
e le inutili
diffidenze
Carlo Pestelli

GRUBER

QuandoilSudtiroloscelseHitler
UnpopolotravoltodallaStoria
Achille Scalabrin

In ‘‘Tempesta’’
l’Heimat e la guerra
«Fu la perdita
dell’innocenza»

NEL LIBRO

SONO LE VICENDE

AUTOBIOGRAFIA

LINGUAGGIO
Da solare a immaginario collettivo
Quante parole per non dire niente

‘‘Quant’altro’’ di
Claudio Nutrito
(Novecento)

IMMAGINARIO COLLETTIVO, solare,
risorse umane, a misura d’uomo, fra
virgolette... Cos’hanno in comune queste
espressioni? Servono tutte, come molte
altre, per non dire nulla. Parola di
Claudio Nutrito, giornalista ed ex
manager, autore di ‘‘Quant’altro - Parole
salvataggio per parlare senza dire
niente’’ (Novecento editore, pagg. 138,
euro 9,90), piccolo ma sulfureo manuale
per smascherare il bla bla bla. Anche
personale. Non c’è dubbio che siano tutti
vittime del parlar comune, in cui si
adottano parole che lì per lì sembrano
profonde, analitiche ma che in realtà
contengono il vuoto (delle idee) o la
pigrizia mentale. Basta la parola, diceva
una pubblicità d’altri tempi. Appunto
basta la parola per rivelarsi maestri in
discorsi preconfezionati.

Una vita tra libri, fantasmi e funerali
Antonio Pennacchi visto da se stesso

‘‘Camerata
Neandertal’’ di
Pennacchi

‘‘CAMERATA NEANDERTAL, libri,
fantasmi e funerali’’ è il romanzo più
dolente e partecipato di Antonio
Pennacchi (Baldini & Castoldi, pagg. 284,
euro 16,00), costruito come un percorso
autobiografico attraverso la memoria.
Non è un sequel, anche se fa parte del
ciclo ‘‘Canale Mussolini’’ (che ha vinto il
premio Strega nel 2010) e ‘‘Palude’’, ma
è un romanzo che vive da solo, bello,
ironico, eccessivo come il suo autore, e
amaro allo stesso tempo, è la storia
dell’Italia che non c’è più ma è sempre
quella, ci sono i comunisti, i fascisti, di
ieri e di oggi, i fantasmi e una
padronanza del narrare, quella di
Pennacchi che è sempre e solo sua. Un
romanzo autobiografico, in cui tra realtà
e finzione i personaggi si impossessano
dei lettori.

