
L’eterno conflitto in Medio Oriente visto con gli occhi
dei tanti gruppi di israeliani e palestinesi che anche
nei momenti più difficili cercano di promuovere il dia-
logo tra i loro popoli. Storie che oltrepassano i muri e
cercano di tendere ponti tra due realtà così vicine e co-
sì lontane. Storie coraggiose, begli esempi di convi-
venza e comprensione nei confronti di chi sta dall’al-
tra parte, ma in realtà cammina accanto a me.

L’Uebi Scebeli è il più grande fiume del Corno d’Afri-
ca. Dopo quasi un secolo di vani tentativi, la prima
esplorazione integrale del suo corso si deve all’ita-
liano Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi, tra il 1928
e il 1929. Questo libro è il resoconto dettagliato di
quel viaggio (il maggiore Basile, naturalista, ne fece
parte), meritoriamente ripubblicato da Stilo.

Dopo cinque anni vissuti in Europa, Gopnik torna,
neopadre, nella sua New York. Si accorge che la Gran-
de mela lo ispira costantemente nella scrittura grazie
all’assurda e varia umanità che la popola. Dalle fami-
glie sempre di corsa alle mamme fanatiche dello yo-
ga, dagli intellettuali in cerca di psicoanalisi agli arti-
sti in cerca di fama. Prima e dopo l’11 settembre, un
affresco curioso sull’ombelico del mondo.

Trasportare la più classica delle tragedie shakespea-
riane nel terzo millennio non è impresa da tutti. Laird
ci prova nella Londra frenetica di oggi raccontando
le vicende di David Pinner, blogger frustrato e inna-
morato di una sua ex insegnante, artista di succes-
so. Tra i due si intromette Glover, aitante e poco in-
tellettuale coinquilino di David. Sullo sfondo una
città, i suoi musei e i tanti tic della società moderna.

Viaggiando per un tempo appena superiore a quello
di una consueta vacanza lo spaesamento coglie tut-
ti. Così come la voglia e la necessità di capire qual-
cosa di più del Paese in cui ci si trova. Il divertente
saggio di Giunta cerca sì di raccontare un’esperien-
za di vita nell’incomprensibile Giappone sperando di
capire i giapponesi, ma più che altro prova con argu-
zia a riflettere sull’esperienza di un luogo.
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Come nel precedente In cerca di Klingsor,
apparso dieci anni fa in italiano, Jorge Volpi ap-
profondiva i dilemmi etici e le compromissioni de-
gli scienziati che lavorarono alla bomba atomica
di Hitler, in questo nuovo romanzo lo scrittore
messicano racconta altri grandi turning point del
nostro tempo: la caduta del muro di Berlino, lo
sfarinamento dell’Unione so-
vietica e l’ascesa di Eltsin sulle
ali del capitalismo rampante,
il boom della Borsa, i movi-
menti antiglobalizzazione e la
mappatura del genoma uma-
no, passando attraverso la cri-
si del ’29, la corruzione nello
Zaire di Mobutu, la pseudo-
genetica di Lysenko, la cibernetica di Norbert Wie-
ner e l’intelligenza artificiale di Alan Turing, il fal-
limento di Imre Nagy in Ungheria, l’attentato in
Nuova Zelanda contro il Rainbow Warrior di
Greenpeace, la catastrofe di Černobyl o lo scudo
spaziale di Ronald Reagan... Mi scuso per la lunga
elencazione alla rinfusa, ma non è facile dare con-
to in poche righe di un romanzo che aspira alla to-
talità, un romanzo ibrido che non soltanto ignora i
recinti dei generi letterari, ma che mescola avveni-
menti storici più o meno noti con trame fittizie e

personaggi d’invenzione, attraverso i quali spalan-
ca ai nostri occhi gli scenari della grande Storia e le
sue conseguenze sulle vite di tutti noi.
Interessatissimo ai rapporti fra la conoscenza e il
potere, Volpi mette al centro del palcoscenico tre
donne di diverse generazioni e di differenti Paesi:
la prima, la biologa sovietica Irina Granina, assiste al
crollo del comunismo, ai cambiamenti del marito
ex dissidente e alla ribellione della figlia Oksana; la
seconda, Jennifer Moore, alta funzionaria del Fon-
do monetario internazionale, è alle prese con le cri-

si finanziarie di mezzo mondo,
ma anche con l’ambizioso com-
pagno e con la sorella, attivista
noglobal; la terza, l’ungherese
Éva Halász, genio dell’infor-
matica, cerca di scoprire i se-
greti dell’intelligenza umana
mentre colleziona amanti e af-
fronta la loro gelosia.

È, così, attraverso lo sguardo di queste tre donne e
del giornalista Jurij Černiševskij che il lettore si ri-
trova trascinato dalla vertigine della Storia al centro
degli avvenimenti più importanti dell’ultima metà
del secolo scorso, costretto a riflettere, grazie a que-
sto coinvolgente racconto scientifico che è anche
un’appassionante storia a suspense e un documen-
tato saggio storico, sull’egoismo irredimibile della
specie umana. E alla fine la speranza che si ritrova
tra le mani è davvero ridotta a un fioco lumicino.
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santa tracciare una
linea e dire noi israe-
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Berardinelli 

Cosa succede se una giornalista negata ai fornelli tra-
scorre un mese nella cucina di un famoso chef per
imparare i segreti del mestiere? Che è meglio non fa-
re ordinazioni durante quel mese, ma aspettare che
esca il (gustosissimo) resoconto dell’esperienza. Tra
libri di ricette segreti, apprendisti felicemente schia-
vizzati e divinità ai fornelli, uno sguardo divertito e
indiscreto dietro la porta dell’alta cucina.
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Lo chef è un dio 

di Ilaria Bellantoni 

Qual è il massiccio più bello dell’Appennino? Ardito
è sicuro: è il Gran Sasso a meritare la palma. E in que-
sto libro – lui che è alpinista, oltre che giornalista –
racconta storie, vittorie, tragedie, avventure di chi que-
sta montagna l’ha vissuta e amata, dalle origini a og-
gi. Brevi, avvincenti capitoli in cui a poco a poco si
scopre il fascino di un alpinismo “meridionale” spes-
so ingiustamente relegato in secondo piano. 

«In basso, tra le vi-
gne e gli ulivi di Isola
del Gran Sasso, fiori
egermogli annuncia-
no già la primavera.
Duemila metri più in
alto l’inverno regna
ancora sovrano.»
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Giorni della 
grande pietra 

di Stefano Ardito

Tre protagoniste
diversissime 
e, sullo sfondo, 
gli avvenimenti
del XX secolo 

«Resterai qui un
mese e imparerai a
mettere insieme un
pranzo e una cena.
Ma ti avverto, è du-
rissima. C’è gente
che getta la spugna
il secondo giorno.»

a cura di LUCA BONORA e TINO MANTARRO

H.D. Thoreau, ed. La vita felice, pag. 206, 11,90 €
I BOSCHI DEL MAINE

Uomo schivo e frugale, Thoreau, scrittore e filosofo sta-
tunitense, è considerato il teorico della via selvaggia e
dell’ambientalismo come rifugio dalla frenesia moderna
e dal consumismo. Questo saggio, pubblicato postumo,
racconta un suo viaggio che da fisico diventa (anche) spi-
rituale. Testo originale inglese a fronte.

Neri Baldi e Giulio Manetti, ed. Pegaso, pag. 96, 9 €
TOSCANA IN TRENO

L’ultimo nato della collana storica “Parole sul treno e
dal treno” realizzata dall’Associazione toscana treni sto-
rici-Italvapore (info: www.italvapore.it) è un piccolo
compagno di viaggio, agile e tascabile, per chi ama il
paesaggio toscano e i mezzi di locomozione d’altri tem-
pi, come vaporiere e littorine. PI
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ROMANZO | UN DESOLANTE AFFRESCO DEL 1900 

Un mondo senza futuro


