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E
guagliare i record di Elisabetta II sarà difficile.
È stata lasovranapiùlongeva della storia, con
14 altri piccoli regni e 54 nazioni ai suoi piedi,
"uno dei più grandi leader del mondo di sempre",

ma anchela madre diquattro figli,lanonna di otto bambi-
ni,la bisnonna di 12 piccoli Unafigura quasi leggendaria
di cui però il pubblico ignora segreti e manie Che si posso-
no intravedere nell'ultimo libro scritto dallagiomalísta
britannica TinaBrown.'Dietrolacorona' haFambizione
diraccontarelafamigliareale inglese degli ultimi 25 anni,
regalando chicche e sorprese; sfuggite anche agli aggueni-
ti tabloid.Dopo la morte di Elisabetta ll, infatti, la Famiglia
Reale deve farei conti coníl passato emetterein equilibrio
liti, contrasti, vizi e diatribe che animano da sempre casa

Windsor. Con infallibile talento investi-
gativo, TinaBrown indaga sullavita e
lamorte tragica della principessaDia-
na, sulle tensioni che dividono i figli
Hanye Willíam, sulleloro consorti, che
hanno ruoli cruciali benchè così diversi.
Ovviamente nellibro siragionaanche
sugli scandali che hanno travolto il
prindpe Andrea, sulle trovate originali
del re Carlo III, sulla figura della Regina
Consorte Canapa  ComeinunaserieTv
main modo ancora più originale, dato
che si tratta d ella vita, episodi incredibi-
li, aneddoti e sorprese si inseguono in
questo libro, che cattura sin dalle prime
pagine. L'autrice è una giornalista di
razza, che ha portato al successo Vanity
Fair e rilanciato il New Yorker e poi

® Newsweek eTatler. Ha collezionato
premi, pubblicato best sellers ma so-
prattutto è mai venuta mena alla

suavocazionedi cronistaPerquesromccontaancheparti-
colari e storie che altri preferiscono fingere dinon vedere
E conduce il lettore allascoperta del voltoimprevedibile
della monarchia ■
Caterina Belloni

1 giro di boa della ricorrenza più importante
dell'esistenza di Pier Paolo Pasolini, quella
maledetta notte trail I° eil 2 novembre del
975, che ne spense la vita, e molto più im-

portante del centenario della nascita che quest'anno
ne celebra l'opera e la biografia in mille brani, sono usciti
alcuni libretti. Tra questi laraccolta degli scritti di Gof-
fredo Fofi PPerPasolini", Lanave di Teseo) su cui siritor-
nerà e, per Mimesis, "Pasolini inattuale. Corpo, potere,
tempo' del filosofo Giacomo Marramao. Al di là della
persistente ricerca dell'inattualità del pensiero pasoli-
nianoe in molti si sono cimentati in più ampie analisi
a definire tale condizione, peraltro postuma, del poeta-
regista di'Uccellacci euccellini" e di "Trasumanar or-
ganizzar', e dello spulciare con acume critico il lessico

politico-sociale, è interessante con-
statare che il filosofo, esegeta della
Scuola diFrancoforte, si soffermi sia
sul Pasolini non ancora Pasolini, cioè
quello in formazione degli anni '40
che sull'ultimo, quello apocalittico di
"Salò", ̀Petrolio" dell'abiura alla Trilo-
gia allavita E lo fa andando a recupe-
rare la registrazione di uno dei suoi
ultimi discorsi: quello tenuto alla Fe-
sta dell'Unità di Firenze, il 6 settem-
bre '75, acuilo stesso Marramao assi-
stette. Dunque, a un paio di mesi dal
suo assassinio. Pergiunta in contrad-
dittorio con un altro filosofo, Cesare
Luporini, organico al Partito Comuni-
sta e autore di un testo come "Leopar-
di progressivo'; ancor oggi fondamen-

  taleneglistudisulRecanatese. Tutto
sembra tenersi Questa è ladannato-

ne elavirtù allo stesso tempo dellamultiforme opera
letteraria, cinematografica e intellettuale di Pasolini.
Marramao,in questibrevi testi, dedicati all'amica Laura
Batti, ne coglie l'essenza. ■
Fabio Franclone
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' istinto materno è una caratteristica di tutte
le donne o qualcuna può esserne priva? La
sofferenza familiare può incidere sulla capa-
citàdiuna madre di accudire un figlio?llma-

le, poi, può insinuarsi anche in un bambino? Sono queste
le domande su cui riflette AshleyAudrain nel suo ro-
manzo "La spinta", concui l'autrice, che ha lavorato a
lungo come capoui cio stampa di Pengu iinBooksCana-
da, debutta sulla scena letteraria. Definito fin dalla co-
pertina un thriller psicologico, illibro non risponde

alle aspettative di chi lo prende in mano
pensando alla suspense. In queste pagine, infatti, non
si assiste all'organizzazione di un crimine e al suo svela-
mento, ima ci si cala piuttosto nei recessi più oscuri della

psiche femminile, attraverso ilrac-
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conto sofferto della vita di tre gene-
razioni di donne. Protagonista del-
l'intreccio è Blythe, che tra mille pa-
ure legate aun passato doloroso, de-
cide comunque di mettere su fami-
glia Larrivo di Violet sembra quindi
coronare i suoi desideri, ma il

conia bambina si mostra su-
bito difficile. Le due paiono, infatti,
respingersi a vicenda: Blythe, da
una parte, cerca il più possibile di
estraniarsi dalla cura della figlia at-
traverso la scrittura, lasciandola
piangere anche per ore, mentre Vio-
let si mostra ribelle e fredda solo in
compagnia dellamadre. Blythe co-
mincia allora a domandarsi se sua
figlia abbia qualcosa che nonvada,
mai sui dubbi vengono ignorati dal
marita Una serie crescente di episo-

di inquietanti, che conduce verso la tragedia, instilla
quindi nel lettore una domanda, che vuole essere anche
un ammonimento: se tutti quei segnali non fossero stati
ignorati, la catastrofe sarebbe stata evitata? ■
Carla Pirovano

errettini e Sinnervalgono uno Slam?

\\ 

Sì, entrambi. Lo dicono i risultati e
io ne sono convinto». Lo afferma un
grande tennista: Adriano Panacea. A

mezzo secolo dalla prima età dell'oro del tennis italia-
no, quella dei ̀ragazzi di Formia" vincitori della Coppa
Davis, seppur tra alti e bassi di fisico e testa dei nostri
giovani eroi, se ne è aperta una seconda Nel libro
"Niente è impossibile" Panatta e Azzolini raccontano
i due tennisti del titolo. L'Adriano nazionale ne analiz-
za l'atteggiamento mentale, le capacità atletiche, le
suategie di gioco e i segreti nell'affrontare gli avver-
sari. "Chi ha mai giocato in Italia un tennis alla Berret-
tini? Nessuno, che io ricordi.E lo stesso vale per Sin-
ner. Sono figli di un altro tennis. La loro scuola viene

dal mondo. In più, Berrettini mette
in campo il glamour di un tennis
chelevita fra le più seducenti con-
traddizioni. C'è il brivido di velocità
ipersoniche, che riducono tutto al-
l'essenziale, e colpi che somigliano
a fuochi d'artificio. Game che dura-
no meno di quanto occorra a pro-
nunciare il nome di chi sia alla bat-
tuta Sinner è prensile, agile nei mo-
vimenti e oggi, più di prima, anche
nei pensieri: Sta imparando a cam-
biare direzione al suo tennis, ainse-
rire nuovi schemi. Ha un rovescio
fulminante, un dritto che pesa e un
ritmo negli scambi che fa venire il
mal di testa agli avversari, Matteo
e Jannik con i colpi a loro disposi-
zione fanno male a chiunque... Dite
che è cambiato il nostro tennis? Ec-

come se è cambiato». Al termine di un anno complica-
to, Berrettini e Sinner non si sono qualificati per le
Atp Finals di Torino. Nel 2023 saràgiunta l'ora di dar
ragione a Panatta? ■
Marco Pedrazzini
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