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L'invenzione
di noi due
Matteo Bussola,
Einaudi,
17 euro

Airone

LE I I ERAA U\A VOGLIE
AMATA E PERDUTA

5n,[ LIBERO Elu

MATTEO BUSSOLA
L'INVENZIONE
DI NOI DUE

I% Non c'è cosa più difficile da descri-
vere della normalità: atti di vita quoti-
diana, questioni che toccano tutti, fasi
per le quali si passa, prima o poi. Per
un autore significa denudarsi più del
solito, esponendosi al fuoco incrocia-
to dei giudizi dei lettori, tutti forti di
esperienze proprie che li sospingono
a parteggiare per uno o l'altro perso-
naggio istintivamente, in base a
personali assonanze o dissonanze.

E esattamente ciò che capita con
L'invenzione dí noi due dove Milo,

VERONA La città veneta
fa da sfondo a L'invenzione
di noi due, l'ultima fatica
letteraria di Matteo Bussola.

Tra le letture di giugno consigliate
da Airone, un delicato romanzo
sull'agonia, la morte e la resurrezione
di una coppia, un omaggio a Virginia
Woolf e una collezione di racconti dove
la prosa suona come poesia di Matiue1a Stdani

È NELLA QUIETE CHE SI ANNIDA
IL VERO PERICOLO

perdutamente e te-
stardamente inna-
morato di Nadia, pri-
ma si fa conquistare
da lei, poi la perde,
poi la ritrova, la spo-

sa e la riperde pur restando a viverle
accanto nella stessa casa. E infine si
accanisce a riconquistarla, incapace
di vedere se stesso senza di lei. La
storia, ambientata a Verona, è scritta
benissimo, la si legge letteralmente
"correndo" da una pagina all'altra,
mentre Bussola seziona come un
anatomo-patologo la crisi coniugale,
il progressivo raffreddamento dei rap-
porti, la perdita d'interesse da parte
di lei sempre più assorta in se stessa
e la disperazione crescente di lui, che

impaurito dal disamore della moglie
raddoppia gli sforzi, riempiendo i vuo-
ti, tentando di accorciare le distanze,
danzando come un elefante in una
cristalleria e sempre urtando e rom-
pendo, finché qualcosa accade. A let-
tura finita, ci si specchia in Milo o in
Nadia e ci si chiede se sia proprio ve-
ro che "l'amore è un cane che viene
dall'inferno" (citazione di Charles Bu-
kowski) e il matrimonio "un guinzaglio
senza cane". Ci si chiede quale sia il
confine tra amore e dignità personale,
quale il limite tra la nostra libertà e
quella del partner e soprattutto se sia
veramente possibile perdere l'amore
e ricostruirlo, magari in un'altra forma,
ma sempre con la stessa persona.
Bussola è ottimista. E noi?
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Un libro da regalare alle nostre figlie

DE un romanzo scorrevole, lineare e limpido nella sua
architettura narrativa che sovrappone diverse storie: quella
della protagonista Emma, quella della sua protettrice Elisa-
beth e quella di Virginia Woolf (1882-1941), la celeberrima

scrittrice inglese il cui lascito morale
e intellettuale è patrimonio universale
per le donne di ogni generazione
in cammino verso l'autocoscienza,
l'autonomia, la libertà di pensiero
e di azione. Al di là della vicenda nar-
rativa, Bricca ci consegna un com-
pendio di principi che dovrebbero
regolare i rapporti tra uomini e donne
ma che non sono per nulla acquisiti
a tutt'oggi nonostante il loro essere
essenziali al fine di un rinnovamento
sociale e culturale. In quest'ottica
Cercando Virginia è libro da leggere
e rileggere e soprattutto da consiglia-
re alle nostre figlie, donne di domani.

Cercando Virginia
Elisabetta Bricca,
Garzanti,
17 euro

Donne di ieri, di domani e di sempre
Maria Attanasio è nata poetessa. Alla narrativa è arrivata
in un secondo tempo e, letti questi racconti, possiamo ben
dire che non ha scordato il primo amore. Di poesia è infatti
impastata la sua prosa a cominciare dal linguaggio, immagi-

nifico, decisamente barocco e sono-
ro come l'italiano che fu in particolare
in Sicilia, dove Attanasio è nata e
vissuta. Il libro è una collana di perle,
dove protagoniste sono donne le
cui piccole vicende non tolgono loro
la statura di giganti. Qualunque sia
il percorso esistenziale — che l'autrice
ricava da manoscritti dimenticati in
archivi e biblioteche sui quali ricama
con potente immaginazione — sono
destinate a lasciare traccia di se stes-
se. Sono le progenitrici e i fari delle
generazioni di guerriere che hanno
fatto la storia dell'emancipazione
femminile. Donne universali, eterne.

Lo splendore del
niente e altre storie
Maria Attanasio,
Selleno,14 euro

Nei templi della grande musica

D Avete voglia di un buon giallo? Leggete quest'ultimo la-
voro di Bezzon, alla sua quinta prova letteraria. Protagonista
una coppia investigatrice al femminile, composta da una
capitana dei Carabinieri e una psicologa: donne amiche

e rivali che sanno unire le forze al
momento del bisogno, dando prova
di lucidità, intuito, sveltezza fuori dal
comune. L'azione si svolge a Milano,
città nella quale l'autore si muove
come a casa sua, mostrandocene
la bellezza e il prestigio mentre ci ac-
compagna nei suoi templi della musi-
ca: la Scala e la casa di riposo Giu-
seppe Verdi. Uno dei plus del giallo è
l'ambientazione nelle "segrete cose"
di una comunità di alto profilo cultu-
rale ma tormentata dalle stesse pul-
sioni che troveremmo altrove. Una
specie di memento sul tema che
non è sempre oro quello che luccica.

II delitto di via
Filodrammatici

Il delitto di via
Filodrammatici
Emiliano Bezzon,
Frilli, 13 euro

I segreti dell'urna
Giovanni
Diamanti,
Utet,
15 euro

Come si vince
un'elezione politi-
ca? Oggi, come
secoli fa, grazie a
una studiatissima
pianificazione del-
la comunicazione
tra candidato ed
elettori. Ora se ne
occupano spin
doctor, analisti,
sondaggisti e gu-
ru digitali e asso-
lutamente nulla
è lasciato al caso.

LUCIANO
FLORIDI

verae
eilhlu
Idee ingenue
per migliorare le politica

vs 1.0~,14••

II verde e il blu
Luciano Floridi,
Raffaello Cortina
Editore,
16 euro

A volte è troppo tardi per rimediare

D Pochissimi personaggi, un'unica ambientazione, un'azio-
ne che dura un tempo complessivamente limitato, un'intro-
spezione incalzante che penetra in profondità nella psicolo-
gia dei due protagonisti del romanzo come la lama di un

coltello. Sono questi gli elementi por-
tanti del thriller di Aldo Costa, che
ritrae una coppia in viaggio per una
breve vacanza: una coppia qualsiasi,
come ce ne sono tante, che tuttavia
"inciampa" in una giornata prima
storta e poi catastrofica che finisce
per segnarne definitivamente il desti-
no. Al di là della pregevolezza lettera-
ria del libro, ne va sottolineata la sin-
golare forza trascinante e la capacità
di porci domande scomode: qual è il
limite dell'autodeterminazione umana
oltrepassato il quale, la nostra stessa
impotenza finisce per travolgerci fino
alle estreme conseguenze?

Aldo
Costa
Una giornata
nera

Una giornata nera
Aldo Costa,
Marsilio,
14 euro

La politica utile
alla società con-
temporanea met-
te al centro l'uo-
mo e le relazioni,
non solo i consu-
mi. Deve essere
quindi etica, non
basata sul profit-
to. La sua anima
è verde perché
salvaguarda l'am-
biente e blu per-
ché incentiva l'e-
conomia digitale.

LISABETN REVOL

VIVERE

Vivere. La mia
tragedia sul Nanga
Parbat, Elisabeth
Revol, Solferino,
17 euro

Il 25 gennaio
2018 Revol con-
quista la cima del
Nanga Parbat.
Ma la gioia dura
poco. L'alpinista
che è con lei, suo
amico e collega,
accusa gravi sin-
tomi. Il libro rac-
conta il generoso
tentativo di salva-
taggio e il dolore
che è seguito al
suo insuccesso.
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