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Aldo Busi vince il premio Giovanni
Boccaccio. Il 2013 è il settecentesimo
anniversario della nascita del grande
poeta. Busi è stato premiato per la
raffinata trascrizione del Decamerone.
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«Il ghetto di Firenze» di
Signorini (1882), una
veduta ottocentesca
della città e Ariel Toaff.
Pagina accanto: il ghetto
in una antica stampa

fine la monaca innamorata fu costretta a “confessare” che il suo seduttore l’aveva in realtà traviata
con male arti demoniache. Ma la
ragazza aveva grinta: in cambio
della confessione fasulla, impose
che nessuno torcesse neppure un
capello a Daniele. E così fu: con i
buoni uffici di un ebreo convertito e divenuto ardente predicatore, Paolo Medici, Daniele fu prelevato una sera del gennaio del ’27

dal ghetto, battezzato controvoglia e quasi con la forza in Santa
Trinita, indi col nuovo nome di
Paolo Antinori sbattuto in segreto prima a Livorno, quindi a Tunisi. Qui i documenti tacciono:
ma Ariel Toaff, che ha rintracciato nelle carte fiorentine questa
lunga storia d’amore e di prepotenze e ce la racconta nel suo libro recente Storie fiorentine. Alba e
tramonto dell’ebreo del ghetto (Il Mulino, 2013, pp. 216, euro 16), spera che magari, anni dopo, Maria
Francesca e Daniele si siano avventurosamente riuniti.
ARIEL TOAFF, fiorentino-livornese-romano figlio di uno straordinario personaggio, il rabbino
Elio Toaff, e professore emerito
nella Bar-Ilan University d’Israele, ci ha incantati anni fa con il
suo Il vino e la carne e ha fatto liti-

LETTURA

Addio a Milena Milani. Il suo romanzo,
‘’La ragazza di nome Giulio’’, fu
sequestrato negli anni ’60 per oltraggio
al comune senso del pudore. Sia la
scrittrice sia il testo furono assolti.

Giallo

Amori, magie
e drammi, la vita
tra ’600 e ’700
Senza stereotipi
al cristianesimo per convenienza
e di poveri ebrei costretti al battesimo e poi crudelmente puniti
perché restati in cuor loro fedeli
al Dio di Abramo e alla kasherut;
veniamo iniziati al buffo vernacolo giudaico-toscano e al suo complesso rapporto con il latino e il
volgare italico, restiamo incantati
e coinvolti dal mistero magico
dei negromanti ebrei con le loro
apparizioni demoniache, i loro
scongiuri e, ovviamente, quei pesci parlanti e quel cabbalistico-alchemico “oro potabile” ch’erano
fra le loro specialità.
Un grande libro di storia, questo
di Toaff; e una grande dichiarazione d’amore per Firenze. Grazie, Ariel.

Dillo con parole sue
D

tà, annotare le parole di ‘‘Sergio B.
romanziere e saggista’’. Spiazzante: «I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non
vi erano mai passate per la mente,
di quelle che ti pigliano di sorpresa alle quattro di un pigro martedì
pomeriggio». Quanto di più vero
in questa citazione tratta dal film
‘‘The big Kahuna’’? Insomma, alzi la mano chi, specie a un certo
punto della sua vita, non ha sentito il desiderio che quell’attimo
non ci fosse mai stato, che quell’attimo fosse passato senza che uno
se ne accorgesse in modo da non
essere travolto (nel bene e nel male). Lo spazio tirann o ci impedisce di fare mille altri esempi. Ma
credeteci: non si tratta di un banale libro di citazioni, ma di un dolce/amaro manuale di sopravvivenza. Di colta sopravvivenza.

‘‘Cronaca di un suicidio’’

CLAUDIO CUMANI

accontata così (un uomo
R
qualunque che, vittima della crisi economica, si suicida

all’arrivo di una cartella esattoriale inaspettata) sembrerebbe
un pamphlet sociale dei nostri
giorni. Ma Gianni Biondillo, autore di cinema e tv (“Distretto
di polizia”, “La squadra”) giunto ormai al suo quindicesimo libro, nega che “Cronaca di un
suicidio” (Guanda, 191 pagine,
14,40 euro) sia stato pensato nel
suo plot a tavolino. «Dell’estrema attualità della vicenda - dice
- me ne sono accorto dopo. Il
giallo l’ho scritto qualche tempo fa: un autore ha antenne paraboliche pronte a captare quello che sta per succedere». Il suicida del titolo si chiama Giovanni Tolusso e viene trovato morto accanto a un biglietto che cita Pavese su una barca alla deriva dall’ispettore Ferraro (vecchia conoscenza dei lettori di
Biondillo) in libera uscita a
Ostia. Il quale si trova così coinvolto nell’indagine “di un cittadino al di sopra di ogni sospetto” che dal nulla è riuscito a costruirsi una vita dignitosa. Fintanto che....
Biondillo, si dice che questo
sia il suo romanzo più
kafkiano e disperato. Non
voleva davvero fare una fotografia di questi nostri anni difficili?

«L’ho scritto di pancia, affidandomi anche a suggestioni autobiografiche. Lo stato di spossa-

tezza, la mancanza di fiducia
verso le istituzioni, l’assenza di
solidarietà sono temi comuni
che cerco rendere in maniera alchemica».
Nel 2008 lei ha scritto “Manuale di sopravvivenza del
padre contemporaneo” su
un dramma, quello delle separazioni, che sarebbe poi
ancora più esploso negli anni a venire. Preveggenza?

«Sono uno scrittore stupido, nel
senso che non riesco a raccontaUna crisi
devastante
Gianni Biondillo
ci guida con
l’ispettore Ferraro
nella solitudine
della società

re storie che non conosco. In
quel caso mi colpirono le vicende di miei amici padri. Credo si
debba uscire dalle storielle del
cinema italiano ambientate in
due stanze e un tinello».
Che cosa ha voluto raccontare con il nuovo romanzo?

«Un tema esistenziale, ovvero la
parabola di un uomo normale
in un mondo dove mancano lo
spirito di solidarietà e la rete sociale. Dove conta essere più furbi degli altri. In fondo la crisi
economica ha solo messo a nudo la solitudine della società».

Ma come si costruisce un libro di questo genere?

«Partendo dalla fine. La scrittura è una sorta di navigazione dove esiste una bussola che ti porta in giro senza che tu te ne renda conto».

Il romanzo “Il segreto di Angela”

Frasi Manualetto di colta sopravvivenza
FRANCESCO GHIDETTI
i solito le citazioni, dopo un
po’, stuccano. Roba da chat
in rete. Roba di chi vuol ‘colpire’
l’interlocutore sfoggiando sapienza un tanto al chilo. Ma se invece,
come leggiamo in questo libro di
Claudio Nutrito (‘‘Dillo con parole sue’’, EffepiLibri, 93 pagine, 8
euro), servono a far chiarezza nei
propri pensieri, allora tutto cambia. In quello che una volta si sarebbe definito ‘‘agile’’ volumetto
ti trovi infatti di fonte a una serie
di interviste (vere? false?) in cui
l’interlocutore parla delle sue convinzioni, dei suoi problemi, delle
sue paure e delle sue speranze
esprimendo i propri pensieri con
frasi di scrittori, giornalisti oppure tratte da film famosi. Ci pare notevole, per la sua amara profondi-

libri

Tassato da morire:
la fine di un uomo normale
gare ferocemente la comunità internazionale degli studiosi con il
suo Pasque di sangue. Q u e s t o
suo libretto sugli ebrei fiorentini
tra Cinque e Settecento, sembra
scritto di getto e in punta di penna, tanto è lieve, piacevole, divertente: per quanto a tratti riesca a
commuovere. Si passa dal folklore della ballata sul grottesco e infelice sposalizio della “gnora” Luna col ”gnor” Baruccabbà (versione ebraico-fiorentina del topos
folklorico delle nozze tra il povero grillo e la formicuzza) alle vicende di ebrei furbastri convertiti

Un senso
a questa storia

Esprimere le
proprie paure
e speranze
‘‘copiando’’
dai grandi

Nella casa
di ringhiera

Le avventure
rocambolesche
di una prof,
eroina
suo malgrado

Recami rosa shocking
CARLO PESTELLI
on si corre il rischio di
N
annoiarsi con “Il segreto di
Angela” di Francesco Recami

(Sellerio, 298 pagine, 14 euro),
terzo romanzo dedicato alle
avventure degli abitanti della
milanese Casa di ringhiera.
Umanissimi protagonisti che
l’autore continua a raccontarci con
il divertito e affettuoso scrupolo di
un entomologo alle prese con una
sorprendente colonia di insetti.
Questa volta la sua lente si ferma
su Angela, l’ex professoressa di
lettere. Che cosa l’ha portata a
lasciare l’insegnamento e a vivere
nella casa di ringhiera? E come fa
a mantenersi, senza lavoro né
pensione? Ecco il suo segreto, che

•

Angela affida a un manoscritto.
Un romanzo nel romanzo, una
raffica di colpi di scena che ci porta
dalle aule di un liceo milanese ai
ritrovi più esclusivi della Costa
Smeralda. Anonima sequestri e
yacht da sogno, desolanti colloqui
con i genitori degli alunni ai raptus
d’amore nel buio di un container o
in una villa sul mare, cadaveri e
tesori... Recami si diverte, e ci
diverte, a ripercorrere in parodia
situazioni ed emozioni dei romanzi
rosa e d’appendice, senza
rinunciare alle sue taglienti
osservazioni su vizi e debolezze dei
nostri tempi. Ai lettori più
smaliziati, alla fine, il piacere di
scoprire citazioni e strizzate
d’occhio ai maestri, e alle maestre,
del genere.

