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PootoDiPaoleènoto 5,01988 nRo,oa.
le» lhlao dei onmoei
eRacconta,niia eutte in cui sonu nato»
(2008), oDono o,000to totale (2W),
Pre,nioMoadeilc)o uM»ndon,i tanta
cito» 2013,fiooliote Pee:oio Strega),
psbòlicali dal"cllriaellt l'tr baesbiaie
,ogaeciha ocritto «Le mucca colmate»
(2014,Jinalioto Prroai» Strego Rngoccc
e Ragazzi), «Giacomo il oigsoe
i»sabias»eoI,ea
E aatzre

Pao10 Di Paolo
gb, ci suo» limoni che guarisuono la peste» ladri gentiluomini. È una traversata che li»ne vivo la purezza, in un prima
Novecento sudamericano che
Pannofoy aceonta can il pigli»
di un visionario allenato alla
poesia.L'illostrarione di cnperlino esotico è di Mortiu
Hanke, sta in una fascetta che
avvolge il libro: se la togli, resta
-

-

un oggetto elcgontiosims, ere
pertina araneio, titolo in
Paokerviljc iocasellato o una
deliziosa ctiehetta, cura mssoima del i'apporio ti-a interno ed
esterno nel progetto graflco di
Silvana Amato. Una piccola
n»eraviglia, a din astrazione
che le storie possono essere
belle deotroe fuori.
Anni eh soiattenia editoriale

11011 hzsl:o rteserl'leale I paesaggio:salta sompro su qualcuno che i'ieomiueia a pei:aare ai
libri oeaa'»a pavoccaparsi troppo della concorrenza digitale.
Li fa belli e Osata. Guardate
Iperbarea, con il sua ineonsueto formalo sti'etta e longo: tra
fuori attimo regalo di Natale,
aia non per sem'nmantici un
libro del grande olandese Caos
Nooieboom. Si chioma Tombss, Tombe di poeti e pensatori(I rad. di Fulvio Ferrari, pp.
375, € 201: accompagnato dalla
fotografo Simoasc Sauscn,Neoteboam eerea per I mando lapidi eh colleghi intellettuali. Da
Balzac al nostra Calvino pasoasI» per Cortazar, dos pellegrinaggio laieinsimo, ae omaggio neahiueonieo e spiazzante.
oLe tombe seno ambiguo: eaateehiacana qualcosa e non custodiscono niente. Questo, naturalmente, vale per qualsiaai
tomba,ma nelcasodi quelle dei
poeti e degli scrittori c'è anche
qualcosa d'altra. C'e una ditterenI:. Lo maggior parte dei
morti tace. Non dire più niente.
Ha letteralmente goh detto
-

tutto. Per i ponti reo,: è casi. I
potti continoano a parlare. A
volto ai i'ipetonoa. Nazteboom
li aocolla,'l'ande l'orecchio,coltura un a050srro, un bisbiglio.
A volte vient un pa da piangere. Como quando i'necanta di
CortOzar e dian viaggio che lui,
detto Lupo, fece con la suo
compagna, detta Oroetta. Lei
era nialata, e qnelhs ha l'ultimo
vioggio.'L'rrnlutrémrrovigliooi
giornt Dove sono andati a finire? Sull» coper'lis» r'è l'ie::oogino di una bottiglia di liquore
che qualcuno ha Iaoriato sullo
tomba cli Contdzar. E d'oltra
parla nessun» seno va del lutto,cdi tutto rootaun poco,dice
de Anali-ad» aaaclie nei luoghi.
A New York, fra la folla,
avanuano anche parecchi vitaliosimi fantaunai. Pselo Cognotti ha raccolta le lora voci salta
tritO scapolos oro del Nsvccentuo .a New York Stories confezione einaudiana eleganttssima, lettering stile New Yorker
ml centro, in carta fotag»'ahica,
un'illustrazione di Stcinbcrg,
pp. 290, €211. Un incanto: Filogerald e Doa-ethv Parkeg Mslu
-

rnud e Truneon Cupole, Cheevere Dan DeLillo. Ognuno fissa
qunlcma per oelupre, machz oe
la citth continua a muovea'si e a
cambiare. Neo sta ferma :an
istante,questo ai dice di lei,che
sia il 2000, oche sia il 1948 ole
atanze e le (mostro, It strade
che zpntane vapei'el per ognuno, per tutti, un mito diverso,
tenia d'idolo dagli occhi di seusoforo che ammieeaoo verde
tenero, rosso cisuce. Questa
isola che gulleggia ma acqua di
fiume come un iceberg di brillanti, chiamatela New Yoi'k,
chiaanalola come vi parea. Cusì
il geniale Cupole. Chiumatela
come vi pale,e continuate a sognorlo. E piano di storie, trascesi Ceutral Park e iueoutri
una bambina che ti dice a te
adulto, aaph'ante pittoro io crisi «Vorrei che tu a.spttlasui
che io dtventi graudeo.
Il neonate editore Atlantide
riporta in librerio 999 euempIaci numerati, e raffmati nella
aezaplicitè il oommerso Ritratto di Jennle dlRobertNathun (1994-1985), tradotto da
Simone Coltabollota. E un re-

-

manzo misterioso e piene ditenereeoal bello, di nuovo, conee
lacittkcheraecaats-icuitetti,
a primavera, «sembrano setagliorai noll'ariao.
Se avete vaglia di passeggiare ancora, o di regalarvi progetti cliviaggi tutori, ATrieste
di Matteo Chiavarone(cor illaotraeioui di Sabrina Gabrielli,
Perroso,pp.1111,812)fa al case:
convoca Joyce, Suba,Magia,li
lascia dialogare fra loro,e poi
con somma leggerezza ac li
lascia alle spalle, per trovare
un itinerario personale.Intimo
come ma giardino, un giardino
di carto. Evelyne Bloeh-Dano
ha lavorato sui giardini degli
scrittori frauren da Rousseau
a Colette, da Proust a Mediano, ma per leggere il suo Giardini di carta rAdd editore,
trad. di Sora Prencipe, pp.206,
€ 16), bisogna aspettare dopo
Natale.D'a]tra parte,per rega'
larsi libri belli dentro e fueni,è
sempre festa.
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