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DOMENICA
14 SETTEMBRE 2014
IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

LIBRI

I PIÙ
VENDUTI

AUTORI E SUCCESSI

Questa
settimana
nelle
librerie IBS

Colpa
delle stelle

Storia
di una ladra
di libri

John
Green

Markus
Zusak

RIZZOLI
pagg. 347
€ 13,00

FRASSINELLI
pagg. 563
€ 16,90

Il male non
dimentica
Roberto
Costantini
MARSILIO
pagg. 528
€ 19,00

Un Campiello
Fronte
retro

Geniale La7
Il risultato
è in differita
Achille Scalabrin
eniale. Quale altro
termine usare per
chi, a La7, dopo aver
sottratto alla Rai il
premio Campiello ha
deciso di trasmettere la
premiazione in differita?
E non differita di ore,
ma di giorni: se ne
riparla mercoledì alle ore
23. E’ come trasmettere
una partita di calcio o
una disputa elettorale
quando ormai tutti
sanno com’è andata a
finire. Quale modo
migliore per far arrivare
ai telespettatori il
messaggio che ciò che
conta non è il risultato?
Infatti, perché sapere in
diretta il nome del
vincitore del Campiello?
E c’è forse qualcuno che
può emozionarsi
seguendo la gara tra
Corona, Falco,
Fontana, Garavini,
Mari? O si può
attendere con ansia il
verbo di Monica
Guerritore, alla quale
qualche burlone ha
affidato il ruolo di
presidente della giuria
dei letterati? E chi è così
ingenuo da pensare che è
il libro a fare notizia in
un premio letterario?
Suvvia, mercoledì notte
a guardare La7 saranno
soprattutto i fan di Neri
Marcorè e Geppi
Cucciari, bravi attori
con il compito di non far
annoiare troppo il
pubblico della Fenice,
accorso numeroso e in
alta montura sperando
in un’inquadratura tv da
consegnare alla stagione
delle apparenze. E non
c’è dubbio che Neri e
Geppi possono andare
anche in differita. Per la
tv pubblica è stata invece
un’altra occasione persa:
questa edizione del
Campiello era materiale
pregiato per Rai Teche
(da trasmettere solo tra
vent’anni, come a dire:
vedete, così andavano le
cose quando i libri
interrompevano
fastidiosamente uno
spettacolo comico).

G

GIOVANE

La vittoria di Giorgio Fontana
Fraipartigiani eglianni’80
Giorgio Falco con La gemella H (Einaudi), Fausta Garavini con Le vite di
Monsù Desiderio (Bompiani), Michele
Mari con Roderick Duddle (Einaudi) e un un unico filo conduttore: la storia, pubblica e privata, dal Seicento ai
giorni nostri.

dall’inviato
Laura Cinelli
· VENEZIA

’ Giorgio Fontana, 33 anni, il
vincitore della 52ma edizione
del Premio Campiello. Con il
suo Morte di un uomo felice edito da Sellerio, ha battuto con 107 voti l’outsider Mauro Corona, dato per vincente
fino alla vigilia e arrivato invece solo
terzo con 43 voti, addirittura dopo
Michele Mari, secondo con 74 voti.
Al quarto posto Giorgio Falco, al
quinto Fausta Garavini.
La difficile storia di un padre e di un
figlio, l’uno partigiano, morto a 23 anni per mano fascista, l’altro magistrato alle prese con il terrorismo degli anni ’80 ha conquistato dunque i trecento lettori anonimi, gli unici che in
qualche modo potevano capovolgere
i pronostici delle ultime ore come era
successo nelle passate edizioni. Giorgio Fontana, già autore di saggi e romanzi, uno fra i più giovani vincitori
del Campiello (prima di lui Alberto
Bevilacqua a 32 anni) è pubblicato da
una casa editrice, la Sellerio, che ogni
stagione scopre delle vere e proprie
chicche d’autore. «Ho studiato tantissimo per raccontare al meglio la storia del nostro Novecento - ha detto a
chi gli chiedeva come mai conoscesse
così bene un periodo dell’Italia che
lui non aveva vissuto -. Ho sentito la
responsabilità di ciò che scrivevo non
solo dal punto di vista storico ma so-

E

Classe 1981, il più
“piccolo”della cinquina
trionfa con “Morte
di un uomo felice”
prattutto emotivo». Fontana si è battuto fino alla fine con Michele Mari e
il suo Roderick Duddle (Einaudi), storia di un ragazzino, figlio di una prostituta, costretto a convivere con
un’umanità popolata da figure ciniche e spietate. Un romanzo alla Dickens, nato dopo che l’autore aveva tradotto “L’isola del tesoro” di Stevenson, altro suo grande “maestro”.
DEL RESTO questo è stato il Campiello della memoria. Cinque finalisti con Fontana, Mauro Corona con La
voce degli uomini freddi (Mondadori),

UN CASO? L’abbandono della fantasia? «Non credo proprio - ha spiegato
la Garavini, docente di letteratura
francese all’università di Firenze e traduttrice - il “romanzo storico” è
un’etichetta vuota fino a che qualcuno non la riempie di contenuti. E io
credo che non sia tanto importante il
contesto storico quanto ciò che l’autore riesce a metterci dentro». Dunque
largo alla sua vita misteriosa del pittore del Seicento, alla storia di tre generazioni di Falco, alla parabola sulla
stupidità dell’uomo di Mari, alla ricerca della verità in una calda estate
dell’81 di Fontana, al dolore e al rispetto della gente del Vajont di Corona. Una fiaba, quest’ultima, su un popolo che vive di stenti in una terra
ostile e che cerca il suo riscatto da una
ferita tanto profonda quanto catartica. «Se non avessi scritto mi sarei ammazzato», dice con sincerità lo scrittore alpinista, vero grande protagonista
di questa edizione, genuino e fedele
alla sua terra, la barba grigia e arruffata, lo sguardo attento e consapevole,
una bandana in testa quasi a mettere
uno spazio fra lui, la sua vita e il suc-

cesso, che volente o nolente lo accompagna ormai da anni.
LA MATTINATA del Campiello era
iniziata con la premiazione dei cinque finalisti della sezione Giovani
(ha vinto una ragazza di Pontedera,
Maria Chiara Boldrini), dell’annun-

ROMANZO/2

ROMANZO/1
Ritorno al paese, tra natura e musica
Storia di amicizia nell’America country

Da Saigon a Montréal, in viaggio con Kim
Un inno all’amore nei ‘‘Nidi di rondine’’

IL NEW YORK TIMES ha parlato di «un
esordio straordinariamente originale».
Di certo, il libro ha tutti gli ingredienti
per conquistare lettori. C’è l’America
profonda e rurale del Wisconsin, ci sono
Henry, Lee, Kip e Ronny legati da vera
amicizia e destinati a disperdersi per le
vie della vita. Solo Henry è rimasto in
paese e ha sposato il suo primo amore.
Ronny è diventato una star dei rodei, Kip
ha fatto fortuna in città e Lee è diventato
un musicista di fama. Si ritrovano per un
matrimonio, ed è il ritorno alle origini.
Ma la gioia del ritrovarsi viene messa in
pericolo da segreto di una donna, un
segreto che diventa una minaccia per
tutti e per la loro amicizia. «Shotgun
Lovesongs» di Nickolas Butler viene
proposto, dal 17 settembre, dalla
Marsilio (pagg. 329, euro 18,50).

E’ IL DIZIONARIO di una vita. Anzi, delle
tre vite di una donna che approda in
Occidente dal suo Vietnam. Esilio, amore
e memoria in ‘‘Nidi di rondine’’ di Kim
Thúy, in libreria del 19 settembre
(Nottetempo, pagg. 124, euro 14,00),
romanzo con cui la scrittrice vietnamita
residente in Canada si ripropone dopo il
successo ‘‘Riva’’, libro tradotto in venti
lingue. Le origini nella martoriata
Saigon lasciata a 10 anni insieme ad altri
boat people; l’approdo a Montréal e il
matrimonio con un ristoratore
vietnamita che assicura benessere ma
non passione; l’incontro con un altro
uomo che le mette sottosopra la vita.
Interprete e avvocato, poi ristoratrice,
oggi Kim si dedica alla scrittura. E con i
sapori e gli odori di ‘‘Nidi di rondine’’ ci
racconta una bella storia d’amore.

‘‘Shotgun
Lovesongs’’ di
Butler

‘‘Nidi di
rondine’’ edito
da Nottetempo

