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SEGNALAZIONI NOTIZIE 

Isaac Asimov 

«Fondanone e Terra-

Mondadori 

pp 402 L 22 000 

• • Per la gioia dei suoi mtlto 
ni di lettori il 67enne scrittore 
russo americano di fantascien 
za presenta anche in Italia il 
quinto volume del ciclo desti 
nato alla Fondazione Rientra 
in scena Colan Trevize e torna 
d attualità il nostro vecchio 
pianeta anche se avvelenato 
dalla radioattività 

• • Dopo il postmoderno e il 
postindustriale ecco il postin 
temo ci stiamo entrando av 
verte m un «avviso ai lettori- il 
brillante saggista in quanto 
ormai le mappe dell inferno so
no illeggibili L ironica pre 
messa dà I avvio a un seno do
cumentato viaggio nell Euro 
pa cristiana tra visioni dell al 
dila e prodigi dell ostia 

Piero Camporesi 

«La casa dell eternità» 

Garzanti 
pp 262 L 24 000 

Theodor Fontane 

«Jenny Treibel» 

Marietti 

pp 190 L 25 000 

• i Dello scrittore tedesco 
vissuto tra il l « 1 4 i il 1H4H 
ut ne tradotto per h prima voi 
td m questa occasione uno dei 
migliori roman?i Attraverso la 
stona delta protagonista I au 
tore presenta un penetrante af 
frtsco della nobiltà e della 
nuova borghesia della Berlino 
d line Ottocento 

H Giulia e la donna - vissuta 
tra il 1801 e il 1881 - che 
Stendhal amò appassionata 
mente negli ultimi quindici an 
ni prima delta morte avvenuta 
nel 1842 II pronipote tapo 
Rinien con 1 aiuto di uno stu 
dioso ha tratto dall archivio di 
famiglia gli elementi per que 
sta biografia 

Lapo Rinien de Rocchi 

Giannantonio Stegagno 

«Storta di Giulia-

Selle no 

pp 142 L 15 000 

Vittoria Alitata 

«Rajah» 

Garzanti 

pp 334 L 20 000 

M E il resoconto di un viag 
gio in Malaysia un Paese del 
I Estremo oriente più che mai 
fra tradizione e progresso fra 
leggenda e miracolo economi 
co L autrice esperta di islami 
smo corrobora con la serietà 
scientifica lo scintillio di una 
prosa degna del grande repor 
tage giornalistico 

ARamat 
il premio 
Italiano 

• • A i u t a t o nella stesura dal 
figlio Marco e presentato da 
Cianni Mina il proprietario 
della Bussola il famoso locale 
versiliese racconta qui la sua 
plundecennale storia aneddo
ti curiosità in abbondanza (e 
anche qualche cattiveria) su 
personaggi e miti della scena 

Sergio Bernardini 

«Non ho mai perso la 

Bussola» 

Antonio Vallardi 

pp 250 L 19 000 

Un nuovo 
mensile 
sui giochi 

M La giuria del premio di 
poesia Traiano (Luciano LUISI 
Giuliano Manacorda Walter 
Mauro Roberto Mussapi Ma 
ria Luisa Spaziani) ha assegna 
to ali unanimità il premio di 5 
milioni a Silvio Ramat per ti 
volume «In piena prosa» edi 
to da Amadeus Un premio 
speciale di 2 milioni e stato 
assegnato a Giorgio Bassani 
per il suo contributo alla cui 
tura italiana del nostro tempo 
La cerimonia ufficiale si terrà 
sabato 20 giugno a Beneven 
to 

H li panorama già fìtto dei 
penodici si arricchisce di un 
nuovo titolo in un settore pò 
co esplorato quello dei gio 
chi Si chiama •Giochi Magazi 
ne> ha cadenza mensile e in 
132 pagine a colon presenta 
dalle super classiche «parole 
crociate» ai più recenti video-
games Gli auton (il progetto è 
di Andreina Vanni il direttore 
Nuccio Francesco Madera) 
preannunciano anche spazi 
dedicati a vane curiosila Vin 
ceranno la sfida con la vec 
chia Settimana enigmistica? 

Settimana 
del libro 
a maggio '88 

M 11 maggio del 1988 do
vrebbe battezzare una nuova 
iniziativa dedicata ai llbn con 
I occhio promozionale rivolto 
ali ancor scarso numero di 
lettori del nostro paese La 
settimana nazionale del libro 
ha avuto padnni importanti i 
ministeri della Pubblica istru
zione dei Beni culturali e del 
t Industria le amministrazioni 
locali le associazioni degli 
editori e dei libn la Rai tv Si 
nora è stato steso solo un pro
gramma di massima se ne n 
parlerà presto 

MEDICINA 

Rimedi 
dolci 
e domestici 
Attilio Speciani 

Guarire con la natura 

Mondadon 

Pag 366, L 12 000 

E R N E S T O V A L S E C C H I 

• • Sotto il titolo innocuo e 
un DO ammiccante verso il fi 
Ione natunsta si raccoglie in
vece una compatta e seria en 
ciclopedia di medicina prati 
ca da «Abbassamento di vo
ce» a «Vomito della gravidan 
za- comprese voci impegnati
ve come Alcolismo Assenza 
di orgasmo Morbo di Base 
dow o Intano cardiaco Ad 
ogni voce poi ci sono le cure 
da lare e le medicine da pren
dere nonché 1 sistemi per ca
pire caso per Caso qua! è la 
cura più Indicata 

Ovinamente questo sareb
be impossibile, e anzi molto 
pencolo» se le medicine 
lossero quelle ad allo nschio 
che usiamo di solito dagli an 
tlbiotici ai somieri Invece 
vengono indicati solamente i 
«nmedi della natura», dai pro
dotti omeopatici agli oligoele 
menti dalla fitoterapia alle in 
tegrazlonl alimentari e marni 
nfche Insomma I rimedi «dot 
ci» che chiunque può maneg 
giare senza rischi 

L esperienza dell autore co
me medico curante è evtden 
le se si osserva II linguaggio 
che usa, semplice ma niente 
allatto approssimativo, so 
prattutto quando definisce le 
malattie e ne descrive I sinto
mi I termini tecnici quando 
ci sono sono tempre spiegati 
nell indice e * «Enuresi» ma 
anche-Pipi a letto» Insomma 
è chiaro che I autore sa farsi 
capire da chi non sta bene il 
che per un medico è una pia 
cevpìe novità 

Per chi conosce già le me
dicine dolci questo libro è un 
prezioso vademecum da te 
nere a penala di mano in casa 
0 In viaggio vedi per esempio 
1 autoprescrizione d emergen 
za per curare I herpes delle 
labbra o il modo semplice 
per far passare in pochi minuti 
I dolori atroci delle coliche re 
nali Per chi conosce solo la 
medicina ufficiale questo li 
bro è Invece un occasione per 
vedere cosa sanno lare le me 
diane naturali dicuilascien 
za accademica ignora ancora 
tuttq salvo I unica cosa che 
conta e cioè che funzionano 

SOCIETÀ 

Sei anni 
per dire 
capitalismo 
Romano Giachetti 

Lo scrittore americano 

Garzanti 
Pag 278, L 22 000 

PIERO P A G L I A N O 

•Lfj «La porta si apn su una 
stanza in cui regnavano due 
cose sole un eccellente disor 
dine e un computer» Cosi Ro 
mano Giachettì ci introduce 
nella casa di David leavitt già 
celebrato esponente (con 
Carver e Mclnerney) dell ulti 
ma generazione letteraria ma 
de in Usa E uno fra i molti 
incontri interviste conversa 
zioni che il collaboratore di 
«Repubblica* ha da poco rac 
collo nel libro Lo scrittore 
americano una vivace escur 

sione tn almeno sei decenni di 
quella letteratura che avevano 
cominciato a scoprire Pavese 
e Vittomi 

Ma e possibile ncomporre 
la fisionomia dello scrittore 
nordamencano di questo se 
colo7 C era una volta lo scrii 
tore eroe fedele al mito vitali 
stico dell azione (Hemin 
gway Steinback Faulkner 
Dos Passos ) poi vennero i 
narraton colti (Bellow Mala 
mud Philip Roth Capote 
Heller ) quindi sarà la volta 
degli stilisti da «laboratorio» e 
delle wnting schools ecc 
Tuttavia se non si resta pngio 
meri dei luoghi comuni la 
realta che mostra la ncogm 
zione di Giachettì appare Ben 
più stratificata e contrastata 

Fra gli innumerevoli motivi 
e indizi della sua «venfica-, 
egli segnala ad esempio ne 
Sii scrittori che hanno rinno
vato il romanzo (William Cad 
dis John Barin ecc ) una di 
screta «presenza di Kafka- A 
prima vista potrebbe stupire 
che pel paese nato e cresciuto 
sul mito dell individuo e della 
libertà si infiltri I influenza di 
un autore che ha descritto 
I uomo condannato da un au 
tonta inconoscibile Ma a 
guardar bene non è poi tanto 
strano «Nessuno paria più - si 
legge - di un alternativa al ca 
pifallsmo Nel capitalismo si 
muove lutto anche I ango
scia anche (astrazione del 
dolore* 

PENSIERI 
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Ffencoforte 
oltre 
Habermas 
Albreci i lWel lmer 

La dialettica moderno 
postmoderno La critica 
della ragione dopo 
Adomo 
Unicopli 

Pag 136 L 13 000 

L U I S A BONESIO 

• • Apnre la severità teorica 
del pensiero di Adomo alla 
pluralità post moderna irò 
vando non poche consonan 
ze comuni per nfiettere sulla 
rnultiformità in cui si mamfe 
sta il contemporaneo e que 
sto il progetto di Wellmer 
esponente dell ultima genera 
zione della scuola di Franco 
forte L intersezione di queste 
Ire linee di pensiero - Franco 
Ione la pragmatica e I esteti 
ca della ricezione e il pò 
stmodernismo - delinea in 
Wellmer un orizzonte nuovo 
rispetto alla chiusura che la fi 
losofia tedesca nella figura di 
Habermas ha opposto alla 
ventata postmoderna 

Senza tacere la fondarne n 
tale ambiguità che lo caratte 
rizza tra conservatonsmo in 
formatico e anarchica innova 
zione Wellmer vede nel post 
moderno la continuila di quel 
la tradizione «romantica» del 
moderno di cntica ai limiti di 
una ragione illuministica volta 
a ndurre il diverso non solo il 
pnmo Mara Nietzsche Ador 
no ma soprattutto I arte net 
suoi tratti di sperimentazione 
e ncerca di sempre nuove de 
finizioni del senso È propno 
nell arte moderna che Ador 
no vedeva la prefigurazione di 
una soggettività non più corri 
spondente alla rigida unita del 
soggetto borghese ma quan 
to nella sua filosofia rimaneva 
bloccato dalla negatività e 
dall utopia della concilialo 
ne oggi può essere mobilizza 
to nconoscendo che il poten 
ziale emancipativo dell arie 
rende possibili nuove forme 
d esperienza a patto di trovare 
spazi comunicativi liberi da 
costnzioni e forme fluide di 
socializzazione La tradizione 
filosofica si avvicina ali idea 
del post moderno nella presa 
d atto che I allargamento dei 
limiti della comunicazione 
operato dall arte e una cono 
scenza che riguarda il mondo 
reale e personale m tutu i suoi 
aspelji cognitivi affettivi mo 
rali E in questa luce che si 
può napnre la discussione 
sull arte e la produzione indù 
stnale 

Confetti «Mario Pelino» di Sulmona 

T O M M A S O I A U R E N T 1 

L
a fabbnea Mano Pelino di Sulmona Produce confetti da due 
secoli II bianco nero non restituisce la vanetà i colon i 
disegni dei dolci e delle confezioni tra decorazioni rococò e 
tratti di realismo fotografico che effigiano la fabbnea 

mmK^ naturalmente fumante nel verde delle campagne e delle 
colline UlianoLucas ha -fissato* una vetnna allestita su un 

tavolo lungo rivestito da un drappo rosso e 1 ha animata con i visi 
sorridenti e i grembiuli azzurn delle giovani lavoranti Foto immobile 
fissa ricercata che nesce comunque a comunicare la vivacità e la 
simpatia di un qualsiasi «ricordo» quasi filtrato dai tempi Iconfettmel 
libro di Lucas(«Abruzzo Abruzzi- edito da Fotogramma con una 
introduzione di Bruno Vespa) sono una immagine passata ma al tempo 
stesso persistente di una regione che era molto arretrata ma e molto 
cambiata negli anni più recenti «Nel 50 - scrive Vespa - un abruzzese 
guadagnava i due terzi della media italiana Oggi supera i quattro quinti 
Nel 601 Abruzzo era la più misera tra le otto regioni del Sud dopo 
Lucania Calabria e Molise Quindici anni dopo aveva il reddito più atto 

Eppure I Abruzzo non ha certo avuto più delle altre regioni in termini di 
intervento straordmano Una chiave di lettura della ripresa può essere 
questa L Abruzzo ha bene utilizzato innanzitutto il proprio patrmonio 
sociale Anche negli anni più neri la regione è stata sempre la più 
alfabetizzata del Sud Non conosce mafia camorra grande criminalità 
organizzata- I confetti di Mano Pelino sono un lavoro d oggi che 
richiama la tradizione Come le pietre i campi t canali le chiese le 
strette vie le barbabietole di Scurcola Marsicana il mercato dt Sulmona 
il caffè Vittoria la farmacia Crocetti La raccolta dei mestien di Uliano 
Lucas continua proponendo Selenia Itattel Hoechst Fiat Coca Cola 
Telettra Ferco Wampum microprocesson prodotti chimici computer 
bevande gassate telefoni video jeans I ultima modernità produttiva 
d Abruzzo Immagini chiare pulite persino asettiche fortemente 
ideologizzate (in omaggio alla •supenonta» della produzione) PS Non 
manca un accenno documentano alla politica autostradale Le 
geometne degli incroci sono affascinanti Ma inevitabilmente non 
possiedono senso critico 

PERSONAGGI 

La tolleranza 
vai bene 
una messa 
Ennco IV re di Francia 

Lettere d amore e di 

guerra 

Archmto 
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G I A N F R A N C O BERARDI 

M Figlio di Antonio di Bor 
bone e Giovanna d Albret re 
gma di Navarra Enrico IV di 
Francia (1553 1610) e ncoi 
dato soprallullo per la famosa 
abiura del 1594 the lo con 
dusse dal campo proiettanti 
a quello cattolico IOIJM nk i 
dogli di saltre su) trono fraiu t 
se («Parigi vai b in i una mis 
sa») e di promuliiari poto do 
pò il famoso editto di Nanies 
che riconosceva a«li ugonotti 
liberta di cullo 11 oncedt va al 

paese stremato un periodo 
di pace religiosa Ma proprio 
quando la Francia stava per 
riprendere la propria colloca 
zione centrale nella politica 
europea Enrico IV fu ucciso 
dall ex frate Ravaitlac 

Tutto questo e arcinoto 
Meno conosciuta tn Italia e 
la personalità di questo smgo 
lare sovrano su cui getta ora 
un fascio di luce questa rac 
colta di lettere dotata di una 
bella introduzione di Marina 
Premolli Sono missive in 
grande parte personali dirette 
ad amici a compagni d arme 
alla moglie Maria de Medici 
al re Enrico HI ad Elisabetta e 
a G aromo I d Inghilterra e 
sopratiutto alle amani la 
marchesa di Verneuil «Imper 
Unente e .astuta femmina» se 
condo il Sully I incantevole 
Gabrielle d Estrees e la «Bella 
Consande» contessa di Gra 
mont 

Quello che colpisce di p u 
ni liti personalità d Enrico e la 
sud mobilita lasuapropinsio 
ni a v vi ri «si mpn sull orlo 
dill abisso» U sua ironia di 
fondoihi sMspnmt ni Hata 
patita intra modirrid di nuf 
Uri n discussioni li e crii zzi 
assoluti l'isso (mi indifff 
renza d i uiid r< lujioni HII il 
ira M 11 indilli rui/a In foni. 
di tolkr JIII<Ì 

RACCONTI 

Se il leone 
non mangia 
carne... 
Marco Papa 

Ammalano 
Theona 
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AURELIO M I N O N N E 

H Ognuno di noi tra le 
proprie letture le proprie im 
magmi e le proprie esperienze 
seleziona una linea privilegia 
ta the lo guida nell esercizio 
del gusto e nella professione 
della critica Ma se il gioco e 
consapevole e forzato fino al 
le conseguenze estreme si qi 
Inni un opera assai simili a 
qui Ha di Mari, o Papa undici 
li n i di illazioni di mt morii 
|M ri no di invenzioni siruilii 

rata per voci singolari e ispira 
ta nella circostanza dal mon 
do degli ammali Ne nsulta 
uno zoo fantastico pieno dei 
mostri della ragione saccheg 
giati dalle pagine di Kafka e di 
Carro) di Michaux e di Rilke 
dalle tele di Ernst di Poìlock e 
di Magntte dalla dottrina fuo 
n tempo del bestiano di Leo 
nardo e del Fisiologo medie 
vale 

Ma abile e distncatanto 
Papa mescola i suoi ammali 
tra loro e li catapulta senza ri 
guardi nel mondo della sua 
vissuta esperienza II mirmico 
leone ad esempio non man 
già ne carne ne erba e muore 
di fame tutto perche insinua 
Papa e tanto stupido da nte 
nere disdicevole mangiare il 
pesce L avvoltoio invece si 
nutre di mirmicoleoni ma di 
giuna il venerdì La volpe si 
( nge morta e divora gli uccelli 
che vengono a beccarle la lin 
gua ma il picchio dal profon 
do del ventre e capace di ri 
guadat, are I uscita aprendosi 
un varco organico E cosi via 
con un tono tra il pontificale e 
lo sfacciato tra il fiabesco e il 
truce II che in tempi in cui si 
vi ni la la possibilità di genera 
ri 1 uomo scimmia non può 
fui (hi buon sangui 

ROMANZI 

Siamo 
uomini 
o robot? 
Giuseppe D Agata 

Memow 

Rusconi 

Pag 272 L 22 000 

A U G U S T O F A S O L A 

M Chi conosce D Agata 
soltanto ai traverso il suo tor 
lunato «Medico della mutua-
(romanzo e poi film con Sor 
di) faticherà non poco a ntro 
varsi in questa sua ultima ope 
ra narrativa L intrigo qui è 
molto spesso e si irradia in 
vane direzioni su terreni di 
versi ma uniformemente vin 
colati a demomanche forme 
di magia dalla scadenza ven 
tennale the incombe per un 

ferreo tragico patto su una fa 
miglia a un misterioso istituto 
di credito > cui «debtton spe 
ciati- sembrano destinati tutti 
a pagare il loro creditore sol 
tanto attraverso la morte Un 
mondo predeterminato dun 
que che sembra irreggimen 
tare senza concessioni la vita 
dei protagonisti e cementare 
in ngtdi schemi negaton di 
ogni fantasia tutte le loro atti 
vita E quando il protagonista 
volendo rompere 1 assedio 
che lo soffoca decide di n 
correre ali aiuto di un sofisti 
catissimo computer 0 ' Me 
moz del titolo) .per ncostruir 
si una identità diversa ecco 
allora che propno dalla mac 
china esce una antologia di 
bizzarre e fantasiose invenzio
ni Non è lecito dire di più su 
un romanzo tutto giocato sui 
colpi di scena ma e propno in 
quel rovesciamento delle par 
ti che sta la trovata stu2zican 
te di fronte agli obbligati 
comportamenti di una società 
robotizzata I esplosione della 
fantasia e della Inventiva prò 
viene Imprevedibilmente dal 
la macchina che si sostituisce 
nel senso più completo ali uo
mo che ha abdicato dalle sue 
prerogative Ma sarà poi cosi 
fino alla fine? Una piacevole 
fluida lettura. , 

ROMANZI 

Pericolo 
giallo per 
il presidente 
CliveCussIer 

Missione Eagle 
Rizzoli 
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D IEGO Z A N D E L 

• i Dopo •Recuperate il TI 
tank:- e «Salto nel buio, ecco 
un nuovo romanzo dell amen 
cano Clive Cussler che ha an 
cora per ambiente il mare vis 
suto in tutta la sua dimensione 
avventurosa e per protagom 
sta il coraggioso esperto di re 
cupen subacquei Dirk Pitt di 
pendente del Numa I ente na 
zionale americano per le n 
cerche manne e sottomanne 
Non basta Come in quei due 
romanzi anche in questo «Mis 
sione Eagle • è preponde 
rame I aspetto spionistico che 
vede impegnati e contrappo
sti i servizi segreti amencani e 
una organizzazione comuni 
sta dipinta naturalmente sol 
to le losche e logore luci della 
più vetera pubblicistica anti 
sovietica e più precisamente 
del più classico topot delle 
spy stones occidentali e tan 
to vale accettarlo De. resto 
ciò che in definitiva si chiede 
a un romanzo di spionaggio 
sono altre cose il nlmo la su 
spense I avventura E -Missio 
ne Eagle » offre tutto ciò 

C è una banda di cnminali 
coreani collegata al Kgb che 
organizza il rapimento del 
presidente degli Stati Uniti in 
crociera per ragioni segretis 
sime a bordo del suo panfilo 
•Eagle- Il rapimento e tal 
mente spettacolare da mette 
re alla berlina I intero sistema 
di sicurezza amencano L Ea 
gle verrà trovato dal solito 
Dirk Pitt in fondo alle acque 
del fiume Potomac con a bor 
do i cadaven di tutto I equi 
paggio Mancano solo i corpi 
di tre persone quello del pre 
Bidente di un suo consigliere 
e del vicepresidente Che fine 
hanno fatto7 Naturalmente 
non ve lo diciamo anche se le 
pagine più avvincenti del ro 
manzo non sono quelle più 
propnamente thnlling bensì 
quelle di pura avventura che 
per certi versi ncordano il mi 
gliore Altstair MacLean 

ROMANZI 

Berlino 
alla 
rovescia 
Claudio Angelini 

Gomorra 
Bompiani 
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FABRIZ IO C H I E M N I A 

• I Claudio Angelini hi sco
perto da Salvatore Quasimo
do che dedicò un ampia pre
lazione alla sua raccolta di 
poesie «Pnma delta fine. Ma* 
no Lini e stato il padrino del 
suo secondo libro .Viaggio di 
nozze, cronaca in versi di 
una vicenda coniugale . 0 Ro
se Ihou ari sick» (O Rosa tu sei 
malata) scriveva Hemck in un 
poema in cui si parlava di «un 
invisibile verme che vola nella 
notte» inlento ad insinuarsi 
nella .gioia cremisi» che è la 
rosa per fenda mortalmente 
è forse, lo stesso concetto 
espresso da Claudio Angelini 
in questo «Gomorra» nel suo 
modo di vedere il mondo ma 
lato 

C e di tutto in questo ro
manzo la rottura delle rela
zioni fra Stati Uniti ed Europa, 
le facili assicurazioni dei poli
tici che niente di seno possa 
accadere il vuoto del nuovo 
fervore religioso il muro di 
Berlino che cambia il suo si 
gnificato o diventa un ostaco
lo per fermare i tedeschi dei 
I ovest che vogliono fuggire 
ad est Ma si tratta di un testo 
che manca un pò di nerbo o 
di piglio o di effettivo nucleo 
centrale e come avverte Pe 
ter Nichols .nessuna di que 
ste invenzioni si basa sulla pu 
ra immaginazione* Sta qui a 
nostro modesto parere il limi 
te del libro che non convince 
né il lettore della cronaca né 
tantomeno quello della fi 
etion 

ROMANZI 

L'Eden 
none 
per tutti 
Stanislao Nievo 

Le isole del paradiso 

Mondadon 
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FABRIZ IO C H ' E M M A 

• • 'Su un isola dei man del 
sud a 5 gradi dail equatore tra 
gli alben d una foresta splen 
dlda che cade a precipizio sul 
mare un fiume talmente breve 
da non avere nome esplode in 
una grande cascata» 

Cosi cominciano queste 
.Isole del Paradiso» di Stani 
slaoNievo Una bellissima ca 
scala nascosta nella foresta 
raggiunta ogni cento anni da 
una viaggiatore che ne nmane 
incantato può divenire un n 
chiamo irresistibile Su està 
un giorno qualcuno costruì 
sce un sogno poi un progetto 
quindi un mondo E la storia 
s infittisce Ma ahimè quanto 
sono lontane le pagine dalla 
gioia sbarazzina e nervosa di 
Stevenson o quelle dalla cupa 
intensità di Conrad 
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