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Il primo romanzo
a settant'anni
è un capolavoro
poetico e doloroso
nostri suggerimenti. "Abbassa il cielo e scendi" è l'opera prima

di Giorgio Boatti, autore di inchieste e reportage, che a 70 anni svolta
per raccontare una storia di "ultimi" che si legge tutta d'un fiato

CARLO MARTINELLI

ABBASSA IL CIELO E SCENDI
di Giorgio Boatti (Mondadori,
264 pagine, €19,50)
E saggista e giornalista, autore
di inchieste e reportage di rara
incisività. Se a 70 anni e passa
decide di scrivere un romanzo
(quando c'è chi ne sforna uno
all'anno, senza lasciare il se-
gno), non ci si poteva aspetta-
re che questo. Un gioiello, do-
loroso. Pagine di fratellanza,
autentica. Le parole di Cristina
De Stefano dicono meglio del
nostro muto stupore al cospet-
to di un libro che ti afferra al
cuore. "Per parlare della follia
ci vuole un poeta. Per raccon-
tare il tempo perduto ci vuole
uno storico. Giorgio Boatti è
tutte e due le cose e lo dimo-
stra in questo straordinario ro-
manzo dove tutto è vero. L'ho
letto in un fiato, come una ca-
valcata nel Novecento italiano
descritto attraverso la storia di
una famiglia di umili origini -
gli ultimi di cui si parla sempre
troppo poco - e il ritratto di un
fratello maggiore che è l'ulti-
mo degli ultimi, perché mala-
to di schizofrenia. Questo fra-
tello impossibile eppure profe-
tico, che pone domande a cui

nessuno sa rispondere, diven-
ta metafora di tante altre cose.
E poi, a sorpresa, si alza in volo
su tutto, come in un quadro di
Chagall, lasciando noi lettori
con. il naso all'insù, trafitti e
sorpresi".
UN DIGIUNATORE DI FRANZ
KAFKA di Tullio Pericoli (Adel-
phi, 92 pagine, € 24)
Un pittore e disegnatore che
non ha bisogno di presentazio-
ni affronta uno dei racconti
che più ama, "Un digiunato-
re" di Kafka. Il pallido uomo in
maglietta nera, votato alla ma-
linconia - forse quella di ogni
artista? - cammina ius queste
pagine, fianco a fianco alle pa-
role del "suo" racconto. E l'e-
sergo iniziale dello stesso Peri-
coli - "Ho fatto un sogno in cui
Giacometti e Kafka si incontra-
vano" - anticipa quel che il let-
tore, ammaliato,_ andrà ad in-
contrare in un libro di squisita
rarefazione. Con un "Resocon-
to" finale di nove pagine nel
Pericoli descrive il suo perso-
nalissimo incontro con Kafka
(e Giacometti), Un Adelphi
"fuori collana" che è un inno
all'editoria fatta per bene.
CREPUSCOLO E ALTRE STO-
RIE di James Salter (Luanda,
188 pagine, €16)
Un pomeriggio al mare su una

spiaggia di Barcellona, la va-
canza in Italia di due giovani
avvocati di belle speranze, una
donna che attende la fine sul
ciglio di una strada di campa-
gna, meteore e vecchie glorie
su un set cinematografico,
uno scrittore e i suoi fanta-
smi... Undici racconti, al tem-
po stesso storie d'amore e
squarci vividissimi e dolenti
sulla vita, sulle persone che ci
circondano con i loro insospet-
tabili segreti, sugli abissi che si
spalancano sotto la superficie
levigata delle cose. Microco-
smi evocati con sorprendente
efficacia, grazie alla capacità di
isolare con precisione chirurgi-
ca dettagli rivelatori. Quello di
Jam.es Salter è talento cristalli-
no, che incanta. Una fiducia in-
crollabile nel potere della paro--
la.
I MIEI GIORNI ALLA LIBRERIA
MORISAKI di Satoshi Yagisa-
wa (Feltrinelli, 152 pagine, €
16)
Tra i tanti (troppi, diciamolo)
romanzi ambientati tra libre-
rie, libraie e librai, eccone uno
che merita attenzione. Siamo
a Jinbocho, Tokyo: il quartiere
delle librerie, paradiso dei. let-
tori. Angolo tranquillo, un po'
fuori dal tempo, con file di ve-
trine stipate di volumi, nuovi e

di seconda mano. Non tutti lo
conoscono, e neppure Takako
- 25enne dalla vita incolore -
lo frequenta, anche se proprio
a Jinbocho sì trova la libreria
Morisaki, che appartiene alla
sua famiglia da tre generazio--
ni.

E il regno dello zio Satoru,
entusiasta e un po' squinterna-
to, che le propone di trasferirsi
al piano di sopra della libreria
in cambio di qualche ora di la-
voro. Takako non è una gran
lettrice, anzi, Ma la sua vita
cambierà, eccome.
FERITA GIOVANNA D'ARCO,
ANNO 1971 di Sergej Roic (Mi-
mesis, pagine 168, €14)
Parigi, 1971: il '68 "ha vinto",
De Gaulle è morto d'infarto,
un nuovo generale di sinistra,
il generale Roche, ha preso il
potere sostenendo le ragioni
degli studenti del maggio '68.
Nasce la Sesta repubblica, una
nuova costituzione viene sedi -
ta. dai colonnelli vicini a Roche
e dai filosofi di sinistra, in par-
ticolare da Cric Ferita. Sulla Co-
sta Azzurra, durante il festival
del film di Cannes, il regista
russo Martin Aleksandrovic?
Belogradski si rifiuta di ritor-
nare in URSS. Scandalo! Fe-
rita, primo suggeritore di Ro-
che, propone di far girare al re-
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gista un filrn patriottico in
Francia: "Giovanna d'Arco,
anno 1971", Un utopico rove-
sciamento della Storia, all'in-
segna della decostruzione, di
godibile lettura.
SCORRETTISSIMI di Costanza
Rizzacasa d'Orsogna (Later-
za, 212 pagine, €18)
Al cuore del dibattito sulla
"cancel culture" che infuria
nella società non solo america-
na ma ormai anche europea.
La retorica di sinistra che da.
anni infuria dentro e fuori i
campus, eliminando tutto ciò
che può apparire politicamen-
te scorretto, alimenta il bigotti-
sino di destra, in un circolo vi-
zioso in cui perdono tutti. Le
guerre culturali dilaniano la
scuola dell'obbligo, con il nu-
mero dei libri banditi o conte-
stati che sfonda ogni mese nuo-
vi record. Da Mark Twain a
Philip Roth, da l-lemingway a
Toni Morrison, da Salinger a
Margaret Atwood, il racconto
di un terremoto culturale,
all'interno del contesto storico
e politico americano in cui è
nato.
GUIDA COMPLETA AL MON-
DO DI TOLKIEN di Oronzo Cilli
(Vallardi, 300 pagine, €18,90)
Tutte le opere, dallo Hobbit al
Silmarillion, fino al Signore de-
gli Anelli, con aneddoti, indi-
screzioni e segreti dell'univer-
so letterario di Tolkien. Vita e
curiosità dei personaggi tolkie-
niani, da Bilbo Baggins a 'Lho-
rin Scudodiquercia, da Frodo
il Portatore dell'Anello ad Ara-
gorn, da Gandalf a Gollum, La
Terra di Mezzo dalla A alla Z::
Hobbit, Nani, Uomini, Ent,
Stregoni, Elfi e altre creature
che abitano questo mondo fan-
tastico. Alla scoperta di J.R.R.
Tolkien: non una semplice bio-
grafia, ma aneddoti e curiosità
mai raccontati sul creatore de-
gli Hobbit. Da un esperto di fa-
ma internazionale: i libri, i
film, le serie, i personaggi, i
luoghi, ïl mito dell'autore fan -
tasy più amato al mondo.
ESSERE RIBELLI di David Bo-
wie (It Saggiatore, 80 pagine,
€ 9)
Una raccolta di pensieri, visio-
ni e confessioni. David Bowie
il suo universo, per riscrivere
la leggenda che da sempre av-
volge i suoi lavori, le sue perso-
nalità, e innescare un dialogo
con chiunque abbia il coraggio

di stare di fronte al suo sguar-
do. Per Bowie, essere ribelli,
vivere appassionatamente, de-
siderare di sovvertire il pro-
prio tempo, immaginarlo con
nuove forme, nuovi suoni, si
traduceva in un'unica esigen-
za: essere felici. Cinque capito-
letti: Bowie e se stesso, la musi-
ca, la droga, i libri, la rivoluzio-
ne.
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"Ferita Giovanna D'Arco, anno 1971"

Giorgio Boatti (1948), giornalista e scrittore

Costanza Rizzacslsa d'Orsogna
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"Abbassa il cielo e scendi"

TULLIO PERICOLI

Un digiunatore
di Franz Kafka

AnLLYHI

"Un digiunatore dì Franz Kafka"

E ALTRE STORIE

"Crepuscolo e altre storie"
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"I miei giorni alla libreria Morisaki"

Guida completa al mondo di Tolkien

David Bowie

Emmeil'o

David Bowie, "Essere ribelli"
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