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UNA DONNA
LIBERA:
IL ROMANZO
VIETATO
Françoise Giraud,
STORIA DI UNA
DONNA LIBERA,
Neri Pozza, 217
pag., 18 euro.
L'autrice nasce a
Losanna nel 1916
come France Léa
Gourdji, da famiglia
di origine turca e

ebrea. Il cambiamento del nome sarà ufficializzato
solo nel 1964, quando questa autobiografia era già
stata scritta, ma non pubblicata perché ritenuta
impubblicabile (leggetela e capire il perché).
"Histoire d'une femme libre" esce a Parigi da
Gallimard nel 2013 (dieci anni dopo la morte
dell'autrice) a cura di Alix de Saint-André, e ora in
Italia nella traduzione di Roberto Boi. Françoise
Giraud fu giornalista (fondò "Elle" nel 1945 e
"L'Express" nel 1953 insieme al collega e compagno
Jean-Jacques Servan-Schreiber), scrittrice e donna
in carriera politica, con incarichi di governo. (scud)

IL MATRIMONIO
VICOLO CIECO
UN ROMANZO
DA FILM
A.S.A. Harrison, LA
SPOSA SILENZIOSA,
Longanesi, 335
pag., 16,60 euro.
Della scrittrice
canadese Susan
Harrison, morta di
cancro l'anno
scorso a 65 anni,
esce questo

romanzo (d'esordio), una storia di tradimento. I
coniugi - capita spesso - si sono cacciati in un vicolo
cieco matrimoniale. Lei, una psicologa, è una brava
moglie, in ombra (dietro il successo del marito,
uomo d'affari, c'è lei). Lui - come la maggior parte
degli uomini - è un marito, se così si può dire,
distratto, si concede distrazioni. Lei decide di
smettere di essere silenziosa... La traduzione di "The
Silent Wife" è di Alisa Matizen e Irene Abigail
Piccinini. Nicole Kidman ha acquistato i diritti
dell'opera: produrrà e interpreterà un adattamento
cinematografico del romanzo. (scud)

IL PITTORE
CHE RITRAE
MORTI
PER I PARENTI
Yoram Kaniuk,
SAZIO DI GIORNI,
Giuntina, pag. 90, 12
euro.
Pubblicato in
ebraico nel 2012
(l'autore, israeliano,
è morto l'anno
scorso all'età di 83
anni), esce ora in

Italia questo bel romanzo breve nella traduzione da
Ofra Bannet e Raffaella Scardi. È la storia di un pittore
fallito che ritrae morti su commissione dei famigliari.
Ma oltre alla vicenda personale dell'artista, il
romanzo propone una profonda riflessione sull'arte
("Anche Leonardo e Rembrandt hanno imparato a
dipingere i morti per sapere di cosa è composta la
vita") con risvolti di natura filosofica ("El Greco voleva
dipingere come Tiziano, e il risultato è stato El Greco,
ed è un bene"). Nel 1948 Kaniuk partecipò diciottenne
alla guerra d'indipendenza di Israele. (scud)

INTERVISTE
AGLI SCRITTORI
DA MILANO
ALLA SARDEGNA
Bruna Durante,
SPECCHIO DELLE MIE
TRAME, Mimesis, 16
euro. E’ lento e
meditato “viaggio
letterario” in l'Italia -
da Milano alla
Sardegna e alla
Sicilia - alla scoperta
dell'altra faccia della

luna degli scrittori. I romanzieri sono spiriti liberi,
insofferenti alle definizioni e fuggono dalle gabbie
anche letterarie, così alcuni intervistati si sono liberati
dai vincoli della letteratura di genere continuando a
narrare storie ricche di suspense. Come nel racconto
Dagli Appennini alle Ande del libro Cuore, c'è un filo
conduttore formatosi però involontariamente, ed è
l'infanzia degli intervistati negli anni ’50 e ’60 del ’900.
Un'infanzia segnata dalla totale libertà e dai racconti di
fatti misteriosi, a volte terribili, avvenuti in quell'Italia
povera e in alcune regioni ancora arcaica. Straordinario
libro di interviste a 10 scrittori italiani. (m.o.)

QUANDO
L’OCEANO
ERA LA ROTTA
DEGI SCHIAVI
Herbert S. Klein, IL
COMMERCIO
ATLANTICO DEGLI
SCHIAVI, Carocci,
284 pag., 20 euro.
Forse sulla scia dei
film "Django" e "12
years a slave" si
torna a parlare di
schiavi. Non quelli

di oggi (i lavoratori sfruttati e sottopagati, dal nuovo
Celeste Impero agli Emirati arabi, fino ai laboratori
cinesi di Prato), ma quelli del tempo che fu, dal '500
all'800, che appartengono alla storia. Questo bel
libro di Klein, documentato e circostanziato, con
statistiche e cartine geografiche, ci dà la misura
delle sofferenze patite da una parte (i neri, gli
schiavi) cui corrisposero dall'altra i guadagni
imprenditoriali di schiavisti, capitalisti eccetera.
Edizione italiana a cura di Marcello Carmagnani. La
traduzione dall'inglese è di Duccio Sacchi e Filippo
Baggiani. (scud)

CESARE
BECCARIA
RESTA SEMPRE
ATTUALE
Michel Porret,
BECCARIA. IL
DIRITTO DI PUNIRE, il
Mulino, 115 pag., 11
euro.
Edito a Parigi nel
2003, arriva in Italia
- tradotto da
Massimiliano Ferri e
Elisabeth Salvi -

questo saggio sul pensiero giuridico di Cesare Beccaria
e sulla sua opera più celebre, "Dei delitti e delle pene",
su cui poggia il diritto penale moderno: non più peccati
ma crimini da punire con umanità e se possibile da
prevenire, abolizione della pena di morte e della
tortura, depenalizzazione di omosessualità, adulterio,
suicidio (si celebravano processi a carico dei morti) e
anche infanticidio (comprendendone le cause sociali,
era usuale tra le donne violentate). L'autore, Michel
Porret, tra i maggiori studiosi dell'Illuminismo, insegna
storia moderna all'Università di Ginevra. (scud)

I l 9 che sta nel titolo "Nero
per n9ve" (col numero al
posto della o) afferma che

nove autori hanno ambientato
i loro racconti in nove città. No-
ve modi di intendere il delitto
che hanno dato forma noir e
contenuto giallo all'idea bale-
nata nella mente dell'editore
veronese Emanuele Delmiglio,
che col volume inaugura la col-
lana "Tinte fosche" (il logo è un
asso di picche capovolto). Le
città sedi di efferati delitti - l'ul-
tima di copertina le dichiara
"sotto i riflettori impietosi del
male, ognuna con i suoi ambi-
gui moventi, le sue inconfessa-
bili fobie, le sue torbide passio-
ni" - sono Alessandria, Bolo-
gna, Bolzano, Ferrara, Manto-
va, Ravenna, Udine, Verona e
Vicenza. E i nove scrittori che
hanno intinto la penna nell'in-
chiostro nerissimo del calama-
io della piccola e media realtà
urbana del nostro Bel Paese (o -
se ci è consentita un'apostrofe
granguignolesca - che hanno
affondato il pennino come un
coltello da macellaio nella car-
ne umana tingendolo di san-
gue) si chiamano Angelo Ma-
renzana, Gianluca Morozzi, Pe-
ter Disertori, Gaia Conventi,
Roberto Rossetti, Luca Malagu-
ti, Raffaele Serafini, Gianpaolo
Trevisi e Stefano Visonà. Il ma-
le - il 9 di picche campeggia sul-
la copertina del volume - alli-
gna ovunque, nelle metropoli
come nella provincia più o me-
no profonda del nord Italia,
dall'Emilia Romagna in su dila-
gando nel Veneto, in Alto Adi-
ge, nel Friuli, deviando verso la
pianura piemontese e ferman-
dosi a Mantova, che sta al cen-
tro della carta geografica del
territorio teatro dei misfatti.

Una Mantova di fine Ottocento
- si tratta del racconto più lun-
go, scritto da Roberto Rossetti
che, attualmente vicequestore
della città, mette a frutto le sue
intuizioni sui meccanismi del
crimine e la sua conoscenza
della macchina poliziesca - che
ha per protagonista un perso-
naggio realmente esistito, Luigi
Colli, autore con lo pseudoni-
mo di Guida Iscariota de "I lu-
panari di Mantova", edito nel
1880 e riproposto in edizione
anastatica da Tre Lune nel
1998. E infatti la trama del rac-
conto di Rossetti (già autore di
"Con il passo del lupo" uscito
lo scorso ottobre per i tipi di Be-
telgeuse) si snoda nel mondo
proletario e sottoproletario del-
le prostitute virgiliane, native e
di adozione (notevoli i dialoghi
in dialetto, frammezzati di ita-
liano, come si parlava allora, e
ancora un po' oggi), le quali in-
trattengono la clientela borghe-
se e anche della nobiltà cittadi-
na e del contado (per perversio-
ne, talvolta al cielo piace avere
a che fare con l'abisso). Tra i

luoghi degli incontri segreti c'è
anche - su fantasiosa richiesta
del cliente - la sala dei giganti di
un palazzo Te abbandonato e
desolato (tale era a quei tempi:
Rossetti, esperto di letteratura
oltreché di criminologia, attin-
ge da Charles Dickens che lo vi-
sitò nel 1844), dove sotto l'oc-
chio di Polifemo avviene il delit-
to, su cui non diremo altro. Pas-
siamo invece a Ferrara - un gial-
lo di Gaia Conventi venato di
comicità ma agghiacciante,
con uno, anzi due morti - dove
un'anziana signora è caduta
sul sagrato della chiesa di Santa
Maria in Vado ed è finita all'
ospedale di Sant'Anna di Cona:
un giornalista deve scrivere un
breve articolo di cronaca sull'
episodio. La signora è caduta
da sola o è stata fatta cadere?
Ma non è quello il mistero. La
signora ha un figlio, Guido, e
un canarino... Un team compo-
sto di 9 scrittori di qualità, alcu-
ni dei quali, per lavoro, combat-
tono ogni giorno, direttamente
o indirettamente, contro la ma-
lavita. È il caso di Luca Malagu-
ti (nato ad Argenta, dove vive,
autore del noir di Ravenna) di
professione assistente capo del-
la polizia di Stato, e di Gianpao-
lo Trevisi, assegnato da giova-
ne vicecommissario alla que-
stura di Verona (città dove si
svolge il suo racconto) e ora di-
rettore a Peschiera del Garda
della Scuola allievi agenti di po-
lizia di Stato. Il libro, già al salo-
ne di Torino, sarà presentato
venerdì 13 alle 18 alla libreria
Feltrinelli di Mantova, in via
Roma, con Rossetti, Conventi,
Trevisi e altri autori a sorpresa.

Gilberto Scuderi
NERO PER N9VE

Delmiglio ed., 245 pag., 14 euro

Gli amanti di Bisanzio, uscito
per la prima volta inItalia in
versione integrale, è un grande
romanzo storico sugli ultimi
giorni di Costantinopoli, in cui
una storia d’amore si fa raccon-
to e simbolo dell’eroica resi-
stenza di una città, prima della
caduta dell’Impero Romano
d’Oriente. L’autore, Mika Wal-
tari, morto nel 1979 a 71 anni, è
stato lo scrittore finlandese più
noto e tradotto nel mondo e da
molti paragonto a Marguerite
Yourcenair. È il 1452 quando
Johannes Angelos arriva a Co-
stantinopoli. Letterato, misti-
co, avventuriero, la sua vita è
stata un perenne errare, dal Pa-
lazzo dei Papi di Avignone al
Concilio di Basilea, dalla ricca
Firenze all’ultima crociata, fi-
no a un posto d’onore alla cor-
te di Maometto II. Ma rispon-
dendo al richiamo del destino

e delle sue segrete origini, ri-
nuncia a tutto per andare a di-
fendere Bisanzio dai turchi. È
lui stesso a raccontare nel suo
diario l’epocale assedio, l’im-
potenza di un popolo che assi-
ste al crollo delle sue mura mil-
lenarie, l’agonia di un impero
ormai snaturato dagli intrighi

di potere tra greci e latini, la ti-
morata lealtà di Costantino XI
contro l’astuzia machiavellica
del Sultano. Pronto ad affronta-
re la morte certa, l’ultima cosa
che Angelos si aspetta è di tro-
vare l’amore tra le braccia di
Anna Notaras, l’intoccabile fi-
glia del temuto megaduca. Un
amore tempestoso come la bat-
taglia che imperversa sui ba-
stioni e impossibile come il fu-
turo dell’ultima Roma.

Scritto all’indomani della Se-
conda guerra mondiale, Gli
amanti di Bisanzio è il monu-
mentale affresco del tramonto
di un’epoca. Racchiudendo in
sé la fede, gli ideali e gli univer-
sali di un’antichità che ha sa-
puto conciliare Oriente e Occi-
dente.

Mika Waltari
GLI AMANTI DI BISA NZIO

Iperborea, pp. 576, 19,90 euro

SIMONE
DE BEAUVOIR
E SARTRE
IN UN ROMANZO
Simone de Beauvoir,
MALINTESO A
MOSCA, Ponte alle
Grazie, 133 pag., 12
euro.
Due professori
francesi in pensione,
Nicole e André,
vanno a Mosca
dover vive Maša,

figlia di primo letto di André... A cura di Isabella
Mattazzi, cui si deve la postfazione, esce questo
romanzo della Beauvoir dalla storia editoriale
complessa (la stesura è del 1965) su cui incombe
l'ombra di Sartre, compagno dell'autrice. Evidente -
per poter essere pubblicato nel 1967 in una raccolta di
novelle della Beauvoir - è l'identificazione di Sartre
con André e, di conseguenza, quella della Beauvoir
con Nicole. Quindi l'autrice riscrisse "Malinteso a
Mosca" trasformandolo in "L'età della discrezione". Il
testo originario, ora tradotto in italiano, è apparso in
Francia l'anno scorso. (scud)
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UNA GUIDA
DI ROMA
SEGUENDO
TONI SERVILLO
Costantino D’Orazio,
LA ROMA SEGRETA
DEL FILM LA GRANDE
BELLEZZA, e-book
Sperling&Kupfer,
2,99 euro.
Come andare sulle
tracce di Paolo
Sorrentino
e del suo film ‘La

Grande Bellezza’ con Toni Servillo? Bisogna conoscere
Roma in profondità e aver esplorato alcuni tra i suoi
angoli più segreti e privati. Costantino D’Orazio, 40
anni, storico dell’arte. Ha investigato per anni la sua
città, ne ha scandagliato i luoghi magici e sconosciuti,
ne ha scrutato l’anima invisibile ai turisti. Così ha deciso
di condurre i lettori (ebook, quindi anche su tablet o
smartphone) alla scoperta dei luoghi del film, dal
Giacolo, alle splendide terrazze che ospitano le feste e
le indolenti conversazioni dei protagonisti, dal giardino
di Villa Medici, in cui si svolge la passeggiata notturna di
Jep e Ramona, fino all’Eur,

letti per voi
Nove giallisti all’opera
in nove città del nord
da Mantova a Ferrara
Rossetti sceglie la fine Ottocento e Gaia Conventi l’attualità
Delitti da Alessandria a Bolzano, da Verona a Udine e Ravenna

finalmente in versione integrale

Gli Amanti di Bisanzio, anno 1452
Il finlandese Waltari descrive la fine dell’Impero Romano d’Oriente
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