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I COOKIE CONSENTONO UNA GAMMA DI FUNZIONALITÀ CHE MIGLIORANO LA TUA FRUIZIONE DELL'HUFFINGTON POST. 
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I libri della settimana: le novità dal Salone di Torino
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Eccomi di ritorno dal Salone del Libro di Torino, edizione numero ventisei, quella dei record, visto che rispetto allo scorso anno
c'è stato un aumento del 4% degli ingressi al Lingotto (per un totale di circa 330mila visitatori) ed un aumento delle vendite dei libri
nonostante la crisi e nonostante il dato di fatto che "gli italiani leggono poco", come ha ribadito il Presidente Napolitano nel suo
videomessaggio inaugurale.

Tra le tantissime novità, questi sono alcuni dei titoli che ho scelto per voi. 

C.U.B.A.M.S.C. Come Una Bomba A Mano Sul Cuore di Marco Cubeddu

(Mondadori, pagg. 363, euro 16) 
È il romanzo del momento, scritto da un esordiente, Marco Cubeddu, di cui
sentiremo molto parlare. Al centro della storia, la vita di Alessandro Spera, il più
famoso scrittore italiano di cui da dieci anni non sia hanno più tracce. Tutti lo
ricordano come l'artefice del terribile "massacro di Barcellona", quando uccise
brutalmente il suo grande amore Mallory ("la sua Mel") ed il compagno Toby nel
giorno del loro matrimonio, ospiti compresi. Quel silenzio durato così tanto
tempo, però, viene interrotto dall'arrivo di un pacco nelle mani di un avvocato che
contiene la dichiarazione tanto attesa di Spera. Con uno stile particolare ed
ironico, Cubeddu ci racconta la vita di questo strano quanto intrigante
personaggio, dal 1989 (anno della caduta del Muro di Berlino, ma anche della
sua nascita) in avanti. Il risultato è un romanzo scintillante, un romanzo
tragicomico, ma con una grande dose di umorismo. Dentro c'è di tutto un po': da
Tarantino al Grande Gatsby, da Nabokov a Proust, da Lolita ad Apocalypse Now,
fino ai Baustelle ai Simpsons e ai Tenenbaum. C'è la vita, c'è l'amore
(corrisposto o meno poco importa), c'è il sesso, c'è la morte. Due le frasi che mi
sono piaciute di più: "Il poeta è un fingitore" e "Narrare serve per non morire"

(che poi è di Luca Rastello). Straordinariamente coinvolgente.

Ulysse di Joyce nella traduzione di Gianni Celati (Einaudi, pagg. 992, euro 28)
"Dopo sette anni passati a tradurlo e dopo che quelli della Einaudi per cinque anni hanno cercato insistentemente di convincermi a
farlo, la più grande soddisfazione che provo adesso è quella di poterlo finalmente leggere a qualcuno". Parole del grande narratore
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italiano Gianni Celati durante
la presentazione della famosa
opera di Joyce al Salone del
Libro, uno degli incontri che
ha avuto maggiore affluenza
di pubblico. 
Celati ha deciso di tradurlo
"con il sentimento di chi si
butta in un mare tempestoso,
senza certezza di poter stare
a galla". Siamo davanti ad "un
flusso oceanico dove ci si
perde continuamente e ad
ogni momento si va incontro
ad un azzardo" e leggerlo, si
sa, non è affatto semplice. Ma
lui (che iniziò a leggerlo a
Londra durante gli studi
universitari, alternandolo al
suo lavoro di lavapiatti in un
ristorante) ci invita ad
accettare il disordine delle
parole in esso contenute e ad
accettare le mescolanze e le
variabilità delle fantasie. 
Nel tradurre quelle parole
irlandesi, inglesi e gaeliche
non ha cercato di capire tutto,

ma si è abbandonato a sentire la loro sonorità. Il risultato, è sorprendente. 
Da leggere e ri-leggere.

Il Dizionario del Pop-Rock di Enzo Gentile e Alberto Tonti (Zanichelli, pagg.

1186, euro 33, prefazione di Carlo Verdone) 

Un'opera necessaria, davvero ben scritta, che in un prezioso e maneggevole volume
raccoglie oltre trentunomila dischi di duemila cantanti, musicisti e band. Dedicato a
tutti gli appassionati di quelle che sono state vere e proprie rivelazioni nel panorama
musicale degli anni '50 (il Rock) e degli anni '60 (il Pop), questo dizionario sarà molto
utile soprattutto a tutti coloro che vorranno saperne di più sulle mille facce di un sound
multiforme. Ogni artista ha una sua biografia e tutti gli album sono organizzati in ordine
cronologico secondo l'anno di produzione e la casa discografica, oltre, ovviamente,
ad una valutazione espressa in stellette. Diversi i generi, dal blues al country, dal folk
al punk, dalla musica techno a quella leggera più tradizionale. Arricchisce l'opera la
prefazione di un grande appassionato di musica, Carlo Verdone, e un Dvd-Rom in
allegato. La presentazione torinese è stata un vero e proprio evento musicale con

tanto di esibizione live del gruppo degli Slow Feet, capitanati da Franz Di Cioccio.
Una volta comprato, diventerà il vostro punto di riferimento in fatto di musica e non
potrete più farne a meno.

La voce di Pistoletto di Alain Elkann e
Michelangelo Pistoletto (Bompiani, pagg.

300, euro 35)

Sono delle vere e proprie conversazioni
private, interessanti e coinvolgenti, queste
interviste fatte dal giornalista e scrittore Alain
Elkann al Pistoletto, considerato una delle
figure più importanti nell'arte
contemporanea, celebre per le sue opere
presenti nelle più importanti collezioni dei
maggiori musei del mondo. Intime
conversazioni che vanno a ripercorrere la
vita del grande artista: dalla sua famiglia agli
affetti, ai luoghi a lui più cari (Biella, dove è
nato nel 1933, Torino, Sansicario e
Corniglia) fino al suo lavoro, amato da
quando, appena quattordicenne, iniziò a
lavorare nella bottega paterna restaurando
quadri antichi. Raccontando di sé e delle sue

esperienze, con la semplicità che lo contraddistingue, Pistoletto fa viaggiare il lettore per il mondo, nei tanti luoghi (da New York a
Parigi, giusto per citarne qualcuno) in cui è amato e stimato, e ripercorre la sua carriera artistica, dai primi autoritratti ai celebri

Quadri Specchiati fino alla Cittadellarte creata a Biella. Progetto, quest'ultimo, che assieme all'Università delle Idee, "ha l'obiettivo

di ispirare e di produrre un cambiamento nella società attraverso idee e progetti creativi", come si legge nel libro.
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One On One di Craig Brown (Edizioni Clichy, trad. di Leonardo Taiuti, pagg. 448,

euro 17)

Non ci sono parole per descrivere la bellezza di questo libro, osannato dal New York

Times e dal London Evening Standard, pubblicato in Italia dalle Edizioni Clichy,
presente al Lingotto in uno degli stand più visitati e vera rivelazione, oltre che per i libri

presentati, anche per la riproposta dei celebri Ro Ro Ro (Rowohlt, Rotations, Roman),

un'invenzione degli anni '50 di quotidiani riempiti invece che da notizie da grandi
classici della letteratura, da Dostoevskij a Conrad.

Autore di One on One è Craig Brown, uno dei più apprezzati e temuti columnist

britannici, che ha raccolto centouno incontri straordinari ed improbabili, ma realmente
accaduti a personaggi della storia della cultura, della musica, della politica, del cinema
e della letteratura. Cosa si saranno dette Lady D e la principessa Grace, cosa sarà
successo quando Stravinsky ha incontrato Walt Disney e di cosa hanno parlato Proust e
Joyce? E, ancora, cosa sarà successo quando Martha Graham ha incontrato Madonna
o Andy Warhol Jackie Kennedy? Queste ed altre domande troveranno risposte nei
centouno racconti abilmente trascritti da Brown che ha deciso di raccontarceli come un
cerchio in cui ogni racconto è legato al successivo e dove il primo inizia con lo stesso
personaggio del finale che sarà vostro compito scoprire chi è.

La storia del Piccolo Pinguino che si adattava troppo
di Denis Doucet (Vallardi, trad. di Ornella Ciarcià,

pagg. 160, euro 12)

Ansie ed insoddisfazione, come l'incapacità di essere
felici: sono solo alcuni dei numerosi stati psicologici
contemporanei causati, secondo molti studiosi, dalla
incapacità che abbiamo noi esseri umani di adattarci alla
vita. Lo psicologo clinico canadese Daniel Doucet ritiene,

invece, che il tutto dipende da un nostro eccessivo sforzo di
adattamento alle richieste subdole o esplicite degli altri,
che possono essere i membri della nostra famiglia così
come delle persone con cui interagiamo nel mondo del
lavoro e nella società. Interessante questo piccolo volume
che leggerete tutto d'un fiato nonostante l'argomento

trattato, diviso in due parti, ma ben collegate tra loro. C'è una favola iniziale - quella del Piccolo Pinguino appunto, che è una
creatura ingenua e gentile che risponde sempre "sì" a tutte le richieste che gli vengono fatte - e c'è un saggio dell'autore in cui ci
spiega la sua teoria in merito. Un libro per tutti, per gli adulti come per i giovani, che vi farà ritrovare quello stato interiore
necessario per ricominciare a vivere la vita in prima persona.

Manicomio Football Club di Andrea Romano (Zero

91 Edizioni, pagg. 210, euro 15)

Anche se come me non siete appassionati di calcio, vi
consiglio di leggere questo libro divertente. Protagonista,
una squadra particolare guidata da un allenatore
(Raymond Domenech) e composta da quindici giocatori
sopra le righe. Al centro, storie realmente accadute a
quei famosi giocatori che ci vengono raccontate
dall'autore con un'ironia davvero coinvolgente. C'è
Andoni Goikoetxea che ancora oggi conserva in una
teca quello scarpino con cui ruppe in tre parti la caviglia
a Maradona, c'è Taribo West che sosteneva di parlare
con Dio, Eric Cantona con i suoi scatti di imprevedibile
ira come Roy Keane fino a Paul Gascoigne che per dare
il benvenuto tra i Rangers a Rino Gattuso, decise di
fargliela dentro i calzini. Insomma, una squadra davvero
particolare che tra genio e sregolatezza, saprà

conquistarvi fino all'ultima pagina.

Ossessioni, compulsioni e manie di Giorgio Nardone con Claudette Portelli (Ponte alle Grazie, pagg. 196, euro 15) 

Secondo le statistiche, il 5% della popolazione soffre del disturbo ossessivo-compulsivo, detto anche DOC, che consiste in un
disordine psichiatrico che può manifestarsi in una grande varietà di forme e caratterizzato da una sintomatologia costituita da



27/05/13 Giuseppe Fantasia: I libri della settimana: le novità dal Salone di Torino

www.huffingtonpost.it/giuseppe-fantasia/i-libri-della-settimana-le-novita-dal-salone-di-torino_b_3332650.html?utm_hp_ref=italy 4/5

pensieri
ossessivi
associati
a

compulsioni (azioni particolari o rituali da eseguire) che
tentano di neutralizzare l'ossessione. In questo libro,
novità nella collana Saggi della casa editrice Ponte alle

Grazie, un maestro nel campo, Giorgio Nardone, ci fa

viaggiare in questa sorta di "tirannia dell'assurdo" - che
si costituisce in vari modi e che imprigiona la mente con
le sue trappole - fino a consigliare come evadere da
simili "prigioni" e ricondurre il tutto alla ragionevolezza.
Ampio spazio è dato dal dottor Nardone anche alla
pratica clinica con la presentazione ai lettori di casi di
alcuni suoi pazienti che sono riusciti, grazie al suo aiuto,
a guarire da questa patologia.

Promettimi di non morire
di Maria Pace Ottieri e

Carol Gaiser (Nottetempo,

pagg. 255, euro 15,50) 

Una lunga corrispondenza
epistolare durata
quarant'anni che diventa la
maniera migliore per
conoscere una donna
particolare che visse in Italia
il più bel periodo della sua
vita, ma che poi tornò in
America. Ce lo racconta nel

suo nuovo libro Maria Pace Ottieni che subito dopo la morte di sua madre (Silvana Mauri) ha ritrovato un pacco di lettere firmate
da una certa "Carol". Lei è Carol Gaiser, poetessa e reporter tutt'ora vivente, che negli anni '60 arrivò a Roma e che invece di
essere inebriata dal mondo dell'antichità proprio della Città Eterna, fu ovviamente conquistata "da quella speciale mescolanza di
cinema, arte e letteratura". Conobbe e frequentò Moravia, Pasolini, La Capria, la Morante e la Mauri, con cui diventò subito amica.
Poi il ritorno in America, a New York, vivendo nel Greenwich Village nel suo momento più esaltante, ma tra amori inquieti e
dolorose perdite. Ne siamo informati grazie al contenuto di quelle lettere, scritte in un italiano molto americanizzato, ma
comprensibile. 
Il risultato è una straordinaria biografia epistolare, un affresco di vite, sapori, momenti ed emozioni che non ci sono più e di cui
sentiamo ancora la nostalgia.

Ho sposato il mondo di Elsa Maxwell (Elliot, trad. di Anna Palazzesi, pagg.

383, euro 17,50) 

Americana dello Iowa, classe 1883, Elsa Maxwell è stata per generazioni la
confidente e l'amica dei personaggi più importanti della società, della politica, del
cinema e dello spettacolo del ventesimo Secolo, da lei conosciuti e frequentati in
pubblico, ma, soprattutto, nel privato. 
In questo libro, finalmente tradotto e pubblicato anche in Italia grazie alla Elliot
Edizioni, ci parla dei loro vizi e delle loro virtù e ci svela i loro segreti. Fu grazie a
lei, primo esempio vivente della figura della "pierre", se Onassiss conobbe la
Callas e se il principe Ali Khan conobbe Rita Hayworth. Ma oltre al gossip, da lei

masticato come pane quotidiano nelle vesti di columnist per diversi quotidiani
americani, c'è la storia della società americana di quel periodo, da New York ad
Hollywood. Un libro delizioso e reso ancora più prezioso da fotografie d'epoca in

bianco e nero.
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Segui Giuseppe Fantasia su Twitter: www.twitter.com/@GiFantasia
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