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Gaia De Pascale e]acsverdel suolibro. Come le vene vivono nei sangue. Vita
imperdonabilo di Antonio Pcrvi. Ponte alle Grazie pp. 152, €13, ebool, €9,99.
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Giardini di carta Io e Mabel
di Évelyne Biocil-Dano, AdO editore, di Helen Macdonald, Sinaudi, go. 273,

pp. 25e, €10. €13,50, ebook€o,ov,

Non è necessario s'edere i giardini. si Deeastata dal atto per la morte del
possono "sentire" dentro di sé. L'ha padre, la prot'agonis:a-autrice.

vissuto l'autrice nella casetta dei ra:uralista all'università di

nonni in Lorena, ma anche i grandi Canrbridge, per impulso profondo e

della letteratura francese nei loro misterioso si getta nell'impresa più

romanzi, giardini immaginari e estrema degli addestratori di

immaginari che a noi paiono veri: da rapoci: l'educazonedi urla giovane

Rousseau, a Gide, a Modiano. Un femminadi autore E Mabel. la

racconto-saggio ctn ci fa capire esplerdida assass na» nella quale

perché la natura descritta è tanto riflette la propria solitudine, che

affascinante quanto quella vista. ar. riuscirà a riannoda'la alla vita MC.
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L'amore quando
tutto è perduto
di Isabelle Autissier, Rizzoli, pp. 205,
€17, ebeek €9,99.

L'awontura di una giovane coppia
parigina, un anno in barca a vela,
si trasforma in un incubo. Finiti fuori

rotta al largo di Capo Hore. si
ritrovano Soli, schiacciati dall Ostilità
della natura, e il telO amore non
basta più. L'autrice,farnosissima
velista, è molto convincente nel

descrivere il passaggio dal sogno al
di'amma. s.a

Gaia De Pascae
STORIE D'AMORE E D POESA
Le ultime ore di vita della poetessa Antonia Pozzi in una trascinante biografia

di ,&lessaiidra Di Pietro

Antonia Pozzi fu una delle poetesse più im- La ssua giovinezza, l'intelligenza, la fragilitàela forza.

portanti del '900 ma nei 26 anni in cui visse non sa- Ho ripercorso la sua vita come se fosse un'amica. E

peva di csscrlo. Amata da Eugcnio Montale, fu pub- lei me lo ha lasciato farc, perché Antonia Poezi, in o-

blicata postuma e la sua fama continua. t sa libreria gni suo verso, ha saputo donansi senza riserve.
Come/e vene uterino nel sangue. Veto imperAsnaia- Il tratto più moderno di questa poetessa?

infon/a Poczi (Ponte alle Grazie), una trasci- L'aver provato a essere tutto, senza tradire niente.

'iografia l'omarizata giocata tutta nellc ore che E il suo verso che lei più ama?

nio la sua fine, nel mangine tra la vita e la 'i'... ed io sosto! pensandomi ferma stasera! in riva
rosì caro alla poetessa. Da li passano l'amore alla vita»

per la letteratura e per il prof di italiano, la Per conoscere Antonia Pozzi, oltre al suo bro,
passione lxrm la nioniagna, 1u febbre della che cosa ci consiglia di leggere?

scrittuna. L'autrice è Gaia De Pascale, sag- Ti ceci/so daini/o vecchio tavolo. Lettere 1919-1938

gista e docente, al suo primo romanzo. (Ancora) di Graziella Bemabò e Onorina Dino, do-
Che cosa le è più rimasto addosso di ve sono raccolti vent'anasi di scritti, compresi i biglite-

Antonia Pozzi? ti che lasciò per spiegare il suo grstu estremo.
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