Sul Tevere:
tra Storia
e storie

Qualcosa
ANNARITA PALIMI

MARCO 0N0FRI0

"Sul Tevere" di Sandro
Bari è un vademecum che
sorprende per il taglio spigliato e simpatico con cui
l'autore - tra i maggiori
esperti, attivisti e animatori culturali di cose tiberine
- affronta la ponderosità
dell'argomento. Il fiume di
Roma è qui raccontato dal
punto di vista geografico,
idrografico, naturalistico,
storico, ecologico, politico, regionale, urbano. Il libro reca traccia di questi percorsi
simultanei e stratificati: tante "letture" parallele, e interconnesse, dell'unico oggetto di studio. Che è anche e soprattutto oggetto di amore, passione, desiderio. Per conoscere, capire e descrivere il Tevere occorre viverlo, osservarlo,
ascoltarlo: come si fa con chi si ama. Bari, infatti, scrive
del Tevere con le mani sporche di "limo" (guai a chiamarlo
fango!); non "per sentito dire".
È interessante notare come Bari rovesci alcuni inveterati
luoghi comuni, ad esempio quello dell'inquinamento. Scopriamo così che il Tevere "ha una incredibile capacità di
auto depurazione, dovuta non soLo al ricambio perenne di
acque fresche ma anche e specialmente alL'azione filtrante
delle specie vegetali e animali che nell'acqua vivono e operano invisibilmente". Tra le altre cose che colpiscono leggendo il libro, la navigabilità perduta e poi ritentata invano
da Veltroni nel 2003; la catastrofe ambientale prodotta nel
tentativo di recupero del sommozzatore a Castel Giubileo
(sempre nel 2003); la storia straziante di Rosa Bathurst, caduta nel fiume nel marzo 1824 e ritrovata intatta, per le doti
di conservazione del limo, sei mesi dopo (è sepolta al cimitero acattolico); e dunque la pericolosità del fiume (da cui
il detto romanesco "cor foco scherzace poco, coll'acqua che
va pe' corente nun ce scherza' pe' niente") ben conosciuta
e agognata dagli aspiranti suicidi; e ancora gli stabilimenti
fluviali, cioè le spiagge dove una volta si prendeva la famosa
"tintarella de fiume", e i galleggianti, come il famoso Ciriola
a Ponte Cavour.
Fin qui le "storie". Di Storia con l'iniziale maiuscola si parla a proposito di due celebri battaglie che videro il Tevere
protagonista: quella dell'Allia contro i Galli Senoni (390 a.
C.) e quella di Ponte Milvio tra Massenzio e Costantino, nel
312 d. C. L'entusiasmante itinerario si completa con 46 foto
a colori, precedute dall'elenco dettagliato e ragionato dei 50
ponti nel Comune di Roma, "dalla Traversa di Castel Giubileo
al mare".
SANDRO BARI
Sul Tevere
Edilazio, 2017
pp. 128, euro 14,00
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Nel suo nuovo libro Chiara
Gamberale ci regala una favola,
con una scrittura per bambini
ma che in realtà si rivolge ad
un pubblico adulto. C'è il tema
dell'amore, del dolore, dell'identità, alternandoli con le illustrazioni del fumettista Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro, uno dei
più quotati cartoonist italiani).
La Principessa Qualcosa di Troppo, fin dalla nascita, rivela una
particolare caratteristica: non
ha limiti. Amatissima e tanto voluta dai suoi genitori: il re
"Qualcosa di Importante" e "Una di Noi" la regina. Al suo
primo vagito spacca un lampadario. Si muove troppo, piange
troppo, ride troppo e soprattutto vuole troppo. Ma quando la
madre muore la Principessa si ritrova con "un buco al posto
del cuore". Si sente smarrita. QuaLcosa di troppo prende a
vagare per il regno e incontra così il Cavalier Niente che vive
solo in cima ad una collina e passa tutto il giorno a "non
fare qualcosa di importante". Dopo essersi ribellata proprio
a Lui vivrà tante, "troppe" avventure. Si innamorerà o crederà di innamorarsi ma tornerà sempre dal Cavalier Niente
e scoprirà grazie a lui il valore del "non-fare", del silenzio,
delL'immaginazione e sì: anche della noia. Fino però ad arrivare a un misterioso tempio color pistacchio e capire che "il
puro fatto di stare al mondo è la vera avventura".
Un fiaba leggera che scorre veloce, scritta con grazia e
delicatezza.Parte del ricavato di questo libro sarà devoluto
dall'autrice all'Associazione CasaOZ (www.casaoz.org)
CHIARA GAMBERALE
Qualcosa
Longanesi, 2017
pp. 177, euro 16,90
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II ritorno di Silvana Grasso
CARLO 0TTAVIAN0

Silvana Grasso
solo se. e è la Luna

Chi scrìve confessa la sua

passione per i racconti carnali, potenti, sgargianti di questa sua conterranea (che però
non conosce personalmente)
e quindi sì è subito fiondato il
libreria per colmare un'assenza lunga sei anni (dopo Nebbie di ddraunàra, II Bastardo
di Mautàna e gli altri). E non
è rimasto deluso. Del resto a
suggerire la lettura era stata
un'altra amatissima scrittrice
siciliana, Emanuela Abbadessa, che aveva intervistato la collega per Repubblica, scrivendo: "Solo se c'è la luna è il solito
fiume in piena nel raccontare il suo amore per la parola, per
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Le storie, tanto, forse, da fare passare in secondo piano le
persone reaLi. Gli uomini, per esempio, li vive come possibili personaggi dei suoi romanzi. 'Butto l'occhio su uomini
stravaganti, che sono già dei personaggi, poi li trasferisco
sulla pagina'". La storia narra del manovale Girolamo che
dopo trentanni d'America, dove ha imparato marketìnghi e
bisinès, torna in Sicilia, nei primi anni Cinquanta, e fonda
una gigantesca fabbrica di saponi. Si sposa - infelicemente
- con una strana donna e nasce Luna, una ragazza che può
vivere solo al buio. Silvana Grasso costruisce una vicenda
t u t t a siciliana, ma con una "Sicilia marina e assolata obbligata a piegarsi al primato notturno, per costringerci a ripercorrere i l percorso della metamorfosi del mondo nella storia
e a ritrovare le tracce di quel destino fatale che - nonostante
ogni sforzo di sfuggirgli alla ricerca di un futuro migliore resiste vitale, luminoso e feroce".
SILVANA GRASSO
Solo se c'è la luna
Marsilio, 2017
pp. 222, euro 13,00

Io sono, io esisto.
FIORELLA CAPPELLI

Trentadue liriche per sentirsi come "un punto differente"
nell'Universo, per Esserci.
Si esprime nel verso libero, l'autrice Lidia Popa; in una sorta di
proiezione di se stessa e, nella
consapevolezza del vivere appieno ogni sua emozione, ne fa
partecipe, nel verso scritto, chi
si avvicina a lei attraverso la sua
poetica. I sogni, i desideri si mescolano con i l quotidiano, con la
realtà, in una sorta di ininterrotta
sfida: ...Sono nata nel momento sbagliato/senza permesso/
senza l'amore pieno/Di chi mi ha concepito/E così ho imparato/che la fiducia ha i l suo prezzo/... Eccolo, in "Sognavo di
Essere", lo scontro con la vita, con l'inesorabile che s'infrange e che spacca. Quante cose un poeta può "Essere?", forse
tutto ciò che sogna, tutto quello che riesce a dipingere con
i l pennello dell'anima /...Sono i l pittore sordo/che dipinge
i l petalo di rosa/mentre cade sfiorando l'anima.../ ed ecco
che i versi percorrono, attraverso le vibrazioni della pelle,
i meandri dolenti della memoria. Nel percorso di profondità la Popa si appropria della parola scritta per uscire da se
stessa e lo fa manovrando metafore e similitudini attraverso
i suoi mille perché che inquietano ed interrogano " i l punt o " in ogni battito di ciglia. Mio Essere/Essere umile/Essere
gentili... è "L'Essere" e non l'apparire quello che coinvolge
e che conduce i l lettore ad interrogarsi suo malgrado. Nel
verso, sovente prolisso, è contenuta le nenia, i l dondolio, la
carezza che accompagna e rende lieve i l pensiero. I l poeta sa
come esserci... per accarezzare l'anima.
LIDIA POPA

Punto Differente (Essere)
Aletti, 2016
pp. 74, euro 12,00
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Modelli del bello
e delbuon vivere
LOREDANA SIMONETTI

FABIO D.C. FIOREUI
LIUANAF1ORELLI

MODELLI DEL BELLO
E DEL BUON VIVERE
Le Marche e Roma tra cultura e sdklartetà

Padre e figlia uniti in un piccolo Libro, intriso di amore.
Commovente
l'accompagnamento di un padre, Fabio Fiorelli, nel lasciare la mano della giovane figlia, Liliana, suo
amore indiscusso, tra le peripezie di un inquieto ventunesimo secolo a completamento
degli studi universitari in Arte
e Scienze dello Spettacolo da
lei realizzati e agli esordi della
sua carriera cinematografica.

Non importa i l risultato del libro, che pure esprime una
passione mai sedata per la cultura e per la capacità di trasmettere solo i l beLLo. In questi casi è importante sottolineare l'esempio con cui padre e figlia, si alternano nelle loro
capacità dialettiche ad affermare nuovi modelli di vita per
imparare a godere del meglio che ci viene offerto. E l'attenzione è incentrata, in maniera singolare, su le Marche
e Roma tra cultura e solidarietà. Fabio Fiorelli non è nuovo
alla scrittura: con Armando editore ha già pubblicato altri
due libri: L'identità ieri oggi domani. Sviluppo e trasformazioni delle età della vita e Bruna. Una storia di cuore. Dalla
nascita, la vita coraggiosa di un'adolescente.
FABIO D.G. FIORELLI, ULIANA FIORELLI
Modelli del bello e del buon vivere
Le Marche e Roma tra cultura solidarietà
Armando, 2017
pp. 60, euro 10,00

Racconti nella rete:
l'antologia 2016
CLARISSA COPPOLA

Au lori Vari
Racconti nella Rine" 2016
LuwAuiori*

"Racconti nella rete" è un
progetto
culturale
(legata
all'omonimo 'storico' premio
nato nel 2001 su idea di Demetrio Brandi)
cui autori
esordienti decidono di condividere e commentare i loro lavori sul sito web www.raccontinellarete.it. I l progetto ha
come naturale approdo, per i
vincitori, l'annuale antologia:
pagine variopinte, in cui si
procede sullo sfondo del senso

simbolico che ogni scrittore decide di dare al proprio episodio, lasciando un'impronta personale che da valore al testo all'interno del premio letterario. È un susseguirsi di stati
emotivi che ci fanno riflettere e andare oltre. Leggendo, si

