
L'amoretrionfa nonostantetutto:
storieispirate dall'alluvionedi Genova
Un annodopola tragediadel4 novembre2011, uomini
e donne,comein una staffetta,fannounbilanciodi quello

cheèstatodellalorovita.Trasofferenzae speranza...

di SaraRattaro,
Solferino,

PP-173,

€16,00

PLURILAUREATA

E PREMIATA

Sara Rattaro,
45 anni,
è laureatain

Biologia
eScienzadella
comunicazione.
Il suoromanzo
Mente è comete
èstatoPremio
Bancarella
nel2015.

S
ara Rattaroègenoveseenella suacittà ha

ambientatoquestoromanzocorale, fatto

di otto storiemagistralmenteconcatena-
te le unealle altre.Lospuntoè l'alluvione

che il 4 novembre2011stravolseGenova
ecausòla morte di seipersone.Qui i per-

sonaggi sono frutto della fantasiadell'autrice,
a partire da Enrico,il sommozzatorechemuore
mentre cerca di trarre in salvo le personesom-
merse dall'acqua.

Chiaraèl'apripistadellacatenadi raccon-

ti, che si svolgonoesattamenteun anno dopo
l'alluvione e fanno salti indietro nel tempo.
Chiara erarimasta intrappolatanella suaauto. E

già avevail fangonei polmoni quandoun som-

mozzatore, Andrea,l'aveva tirata fuori. Ma una
nuovaondadevastantesi era portatovia il com-
pagno e amico di Andrea,Enrico,che lasciava

una moglie eun bimbo di 3 anni.Chiaraèandata
avantinellasuavita solitaria,oppressadallapau-

ra, con i suoi sensidi colpaper quantoera succes-

so, a fianco delpadrevedovo cheaun certo punto
avevaritrovato la gioia di vivere probabilmente
dopo l'incontro conuna donna,di cuiperò nonle
avevamaiparlato.

Quandovieneinvitata a una cena di comple-

anno dei colleghi chedi solito la ignorano,pur
sentendosigoffa ed esclusa,si presentaal risto-
rante, ma origlia una conversazionedenigrato-

ria su di lei,ed escedal bagnocomeunafuria per

andarea sbatterecontrounacamerierache porta
l'acquaai tavoli. La rovinosacadutale causauna

ferita a unamano,prontamentemedicatada un

medicoginecologopresentein salachesentena-

scere un interesseimprovvisoper lei e, ricevuta
la chiamataper un partoimminente,la invita ad

andareconlui in ospedale.
I personaggicheman mano entranoin scena

diventanoaloro volta le voci narrantidi altri rac-

conti, in unadimensionecircolare in cui tutti
sono legatigli uni agli altri con un disvelamen-

to spessosorprendente.C'è tantaumanità do-

lente, storie di amori inconfessati0 clandestini,
sofferenzaesperanza.La morte e la vita danzano
insieme,ele esistenzeche finiscono spalancanole
porte a nuovi orizzonti.È l'amoreciò che muove

le vicendedi tutti,un amorespessoconfuso,con-

traddittorio, conflittuale,destinatoperòatrionfa-
re, la rispostaprepotentea unacatastrofe. •

di Fulvia Degl'Innocenti
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a cura di Enrico

Deregibus,

Giunti,

PP-720,

€28,00

PAROLE E MUSICA

POESIA DI UNCANTAUTORE

Alice guardai gatti ei gatti guardanonel

sole / Mentre il mondo stagirando senza

fretta»; «Ma Nino non aver paura di sba-

gliare un calcio di rigore / Non èmicada
questi particolarichesigiudica un giocato-

re»,.. Due fra lemille possibili citazioni dei
testi delle canzoni di Francesco De Gregori:

affascinanti,sfuggenti,elusivi, universali...

Qui vengono riportati e poi analizzati nella

loro genesi, nelle interpretazioni dell'autore

stesso edella stampa, con le informazioni

via via venuteagalla. Un viaggio intrigante

un microcosmo di poesiae di bellezza che

raccontala nostravita. Paolo Perazzolo

OGNI VOLTA

CHETI
PICCHIO

MKE-NA

CHETI PICCHIO

di Meena

Kandasamy,

e/ o,
PP- 218,

€17,00

NARRATIVA STRANIERA

INDIA, UN PROFVIOLENTO

Essere un docente universitario e un

te comunista nell'India contemporanea

impedisceaD. di trasformarsi,dopo il

monio conR, donna emancipatae scrittrice,

in un aguzzino. Prima laviolenza psicologica,

il controllo assoluto, le umiliazioni,poi le

sistematiche.Un infernochedura 4mesi,

cheladonna trovi la forzadi lasciarlo e tornare

dai genitori,chepursapendodelle violenze,

avevanosempredetto di portarepazienza.

do, spietato,il romanzoportaalla luce un

attuale aogni latitudine e indaga i meccanismi

chespingonogli uomini a considerare le

unoggetto da dominare. Fulvia Degl'Innocenti

DOPOGUERRA

di Mario Avagliano

e Marco Palmieri,

il Mulino,

PP-496,

€28,00

STORIA

1945- 47, UN BIENNO CRUCIALE

Due anni cruciali, per il nostro Paese,quel-

dal 1945 al1947. Un biennio scandagliato

ogni suo aspettoo quasi: diari privati,

pubbliche dichiarazioni, film, spettacoli,fat-

di vita e di malavita. Gli autori tracciano

un diario quasi quotidiano di un periodoin

cui alla gioia per lafine della guerraeper

Liberazione dalnazifascismoquasisubito

subentrala preoccupazioneper il futuro e la

delusioneper lepromessemancate.Nonè
un casoche il libro si arrestial 30 dicembre
del 1947: con il varo della Costituzione e la
rottura dell'unità tra i partiti antifascistiini-

zia un'altrastoria. Carlo Faricciotti
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Sullasoglia
deBacoscienza

SULLA SOGLIA

DELLA COSCIENZA

di AdrienCandiard,

Emi,

PP- 128,

€13,00

SAGGI

IL VALORE DELLA LIBERTÀ

Come Chiesamanchiamoquandonon

spazio a quella cosa meravigliosa che

libertà. Potremmo riassumerecosìil libro

padre Adrien Candiard,domenicanodi

anni, chevive astrettocontatto con il

islamico. L'autore esaminala più breve

teradelNuovo Testamento,chePaolo

all'amico Filemone, invitandolo ad accoglie-

re come unfratello il suovecchio schiavo

Onesimo. La Lettera paolina è l'occasione

per indagaresia sulla coscienza "liberata"

di Paolo, siasul modo concui il Vangelo

insegnaa liberarele nostrestessecoscienze

"religiose". Natale
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