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NON È TENNIS 
SENZA OPEN
Sul breve nelle classi-
fiche dei più vendu-
ti vincono altri, ma 
sul lungo respiro in 
testa c’è sempre lui. 
“Open. La mia storia” 
(Einaudi, 504 pagine, 
14 euro) rischia di di-
ventare per i libri spor-
tivi quello che è stato 
“The dark side of the 
moon” dei Pink Floyd: 
un titolo che non esce 
mai dai primi cento, e 
per lungo tempo. Non 
potrebbe essere altri-
menti, per il raccon-
to di un personaggio 
unico del tennis come 
Andre Agassi e per la 
scrittura del suo ghost 
writer, ovvero J.R. Mo-
ehringer, premio Pu-
litzer e autore di un 
romanzo straordina-
rio qual è “Il bar delle 
grandi speranze”.
 E per restare nel 
tennis, un classico è 
stato il duello tra Bjorn 
Borg e John McEnroe, 
mondi lontanissimi 
nell’interpretazione 
di questo sport e nella 
vita personale: glacia-
le e metodico lo svede-
se, vulcanico e geniale 
lo statunitense. I loro 
incroci sono diventati 
materia di cinema con 
il film uscito ne 2017, 
per chi ama la lettura 
la sceneggiatura è trat-
ta da “Borg-McEnroe 
(Piemme, 348 pagine, 
18,50 euro) scritto da 
Matthew Cronin. Da 
non perdere per chi 
non ha dimenticato 
quel 1980 nel tennis.

S.BO.
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LA SAMP 
DI MICHIELI
Da Mantovani a Gar-
rone, da Boskov (al cui 
aforisma si deve il tito-
lo del libro) a Spallet-
ti, da Mancini a Cassa-
no, venticinque anni di 
storia della Sampdo-
ria raccontati da Mau-
rizio Michieli, giorna-
lista genovese che da 
sempre segue le vicen-
de del club doriano.

“L’allenatore torna sem-
pre con la sua squadra”
di Maurizio Michieli
Coedit editore
144 pagine, 14,90 euro

LA SCHERMA 
DI FERRARIO
«La scherma è un 
modo di vivere. Fa 
appello a qualcosa 
di profondo che sta 
dentro di noi». Il re-
gista Davide Ferra-
rio racconta la scher-
ma come farebbe un 
film, narrando il con-
fine tra il sé e il mon-
do. 

“Scherma, schermo” 
di Davide Ferrario
add editore
160 pagine, 13 euro 
in uscita a gennaio

MATELDA 
E IL NUOTO
Ex promessa del nuo-
to, Matelda trascorre il 
giorno dell’84° com-
pleanno preparando 
la cena per la famiglia 
e ripercorrendo una 
vita nella quale si è 
mossa lieve. Daniela 
Cicchetta ha scritto un 
romanzo coinvolgente 
ed emozionante.

“Matelda cammina lieve 
sull’acqua”
di Daniela Cicchetta
Miraggi Edizioni
176 pagine, 14 euro

Vita di Alì
il più grande 
del pugilato

PUGNI E PAROLE Il pugilato ha perso parec-
chio del suo fascino. Un 
tempo si conoscevano a 
memoria i nomi dei cam-
pioni nelle diverse cate-

gorie, oggi si fatica a ca-
pire chi sia il numero uno, 
in un proliferare di sigle in-
versamente proporziona-
le al livello degli atleti. Se 

volete fare un viaggio alla 
scoperta di chi è passato 
alla storia come una leg-
genda allora è d’obbligo 
la lettura di “Muhammad 

Alì. Il più grande” (Monda-
dori, 597 pagine, 19 euro) 
la storia della vita di chi fu 
Cassius Clay, scritta con 
Richard Durham.

Paolo Cognetti, 39 anni, ha vinto lo Strega con “Le otto montagne” (LOÏC SERON)
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UNA MONTAGNA DI PAROLE

È stato un anno nomade per Paolo Co-
gnetti. Chi pensa che fare lo scrittore sia 
un lavoro sedentario, potrebbe ricreder-
si dopo una chiacchierata con l’autore di 
“Le otto montagne”. Premio Strega, caso 
editoriale tradotto in 37 lingue, l’ultimo 
libro (pubblicato da Einaudi) ha portato 
Cognetti a girare come mai prima, tra pre-
sentazioni, rassegne e incontri. 
 «Negli ultimi dodici mesi ho scoper-
to un ulteriore aspetto del mio lavoro - 
racconta l’autore milanese - Ho provato 
a tirare le somme e, più o meno, ho tra-
scorso 200 giorni fuori casa. La sorpre-
sa? Quando ho scoperto che in Olanda 
ero primo in classifica, davanti persino a 
Dan Brown».

E adesso il tour proseguirà?
«No. Ora resterò a Milano sino a Natale e 
poi mi sposterò a Brusson, in Val d’Ayas, 
dove trascorro una parte dell’anno».

Milanese per nascita, valdostano per 
scelta. Come divide il suo tempo tra città 
e montagna?

«Milano è il luogo in cui sono concentrati 
i miei impegni sociali. Brusson è il luogo 
della scrittura e del cammino».

Dopo tanti viaggi per promuovere il 
libro, come si è riappropriato del proprio 
tempo?
«Partendo di nuovo, ma stavolta senza 
impegni: 22 giorni di trekking in Nepal, 
nell’area del Dolpo. Eravamo in dieci, ac-
compagnati da cinque portatori e con 25 
muli che trasportavano i viveri e l’attrez-
zatura per allestire il campo».

Fisicamente come si era preparato per 
un’esperienza così, oltre i quattromila 
metri di quota?
«Per me non è mai facile salire. Da un lato 
mente e cuore mi portano in montagna, 
dall’altro il mio corpo soffre terribilmen-
te la quota. Però organicamente ero alle-
nato, perché in estate passo più tempo a 
Brusson ed esco più spesso a camminare».

Quanto tempo resta per il cammino, 
quando lavora a un libro?
«Molto, perché per me la scrittura è in-
tensità. In genere lavoro in maniera mol-
to concentrata tra le 8 e le 10 del mattino 

e poi esco a camminare nei boschi per 
4-5 ore. Mi rimetto a scrivere verso sera».

Quando cammina continua a rimuginare 
su quello che ha scritto?
«Ci penso, lo rielaboro nella mia testa. E ho 
sempre con me nello zaino un quaderno, 
nel caso dovessi appuntarmi qualcosa».  

Da macinatore di chilometri, negli anni 
in cui ha vissuto a New York non ha mai 
pensato di mettersi alla prova con la 
maratona?
«Amo l’atletica e fino a 16 anni mi sono 
dedicato al giavellotto, gareggiando per 
la Riccardi, ma ho un problema con la 
maratona».

Quale?
«Non mi piace stare in mezzo alla fol-
la. Dovrei correre la maratona da solo. 
O quasi. Anche per questo preferisco la 
montagna».

Ha cementato il suo legame con la 
Valle d’Aosta inventandosi un festival a 
Brusson. Quale è stata la molla?
«Il senso di gratitudine per questa mon-
tagna, che mi ha cambiato la vita. Sono 
arrabbiato con le persone che prendono 
dalla montagna senza darle nulla in cam-
bio. Così è nato “Il richiamo della fore-
sta”. Per portare qui arte, libri e musica».

Tra un mese, il 27 gennaio, compirà 40 
anni. Come ci arriva? 
«E’ strano perché, non avendo messo su 
famiglia, continuo a fare la vita che fa-
cevo a 20 anni. Certo all’epoca pensavo 
che a 40 anni uno fosse vecchio... e in-
vece non è così. L’unica cosa davvero di-
versa è che ora la scrittura è diventata il 
mio mestiere e posso permettermi di vi-
vere solo di questo».

Sull’onda del successo di “Le otto 
montagne”, quale dei suoi precedenti libri 
vorrebbe che i nuovi lettori scoprissero?
«Sono molto legato a “Il ragazzo selvati-
co” e a “Sofia si veste sempre di nero”».

Pescando dalla sua libreria, quali sono 
invece i libri che più ha regalato?
«Tra tutti, probabilmente quelli di Mario 
Rigoni Stern: “Storia di Tönle”, “Il bosco 
degli urogalli” e “L’ultima partita a car-
te”. Tra gli autori stranieri direi invece Er-
nest Hemingway, Raymond Carver e Ka-
ren Blixen. Quando lavoro a un nuovo li-
bro mi capita di sfogliare le loro pagine: 
amo leggere anche se sono immerso nel-
la scrittura, ma in quei casi non mi servo-
no titoli nuovi. Tutto quello che cerco, sta 
nei miei autori preferiti».
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PAOLO COGNETTI
INTERVISTA DI 

ANDREA SCHIAVON

CASO EDITORIALE
“Le otto 

montagne” 
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dotto in 37 
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classifica, 
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Dan Brown 

1 DIMMI COS’È
 As Roma
 Skira

2  DETTO TRA NOI
 Alessandro Del Piero
 Mondadori

3  LEBRON JAMES.
 THE CHOSEN ONE

 Luca Mazzella
 Ultra

4  SE SEMBRA IMPOSSIBILE
 Bebe Vio
 Rizzoli

5  PEDALA!
 Davide De Zan
 Piemme

1 L’UOMO DEL LABIRINTO
 Donato Carrisi
 Longanesi

2  OLTRE L’INVERNO
 Isabel Allende
 Feltrinelli

3  ORIGIN
 Dan Brown
 Mondadori

4  QUANDO TUTTO INIZIA
 Fabio Volo
 Mondadori

5  FIORI SOPRA L’INFERNO
 Ilaria Tuti
 Longanesi

LA TOP 5 SPORT

LA TOP 5 ASSOLUTA

1 RACCONTI DI NATALE
 Charles Dickens
 Newton Compton

2  IL NATALE DI POIROT
 Agatha Cristhie
 Mondadori

3  ROVER SALVA IL NATALE
 Roddy Doyle
 Salani

4  UN NATALE IN GIALLO
 AA.VV.
 Sellerio

5  I FRATELLI KRISTMAS
 Giacomo Papi
 Einaudi

LA TOP 5 NATALE

DEL PIERO SI RACCONTA SENZA NASCONDERSI 
LA STORIA DELLA ROMA E IL CALCIO A FUMETTI

LE RICETTE DI MENDOLICCHIO ISPIRATE AI VIP 
PESTO E PATATE IN OMAGGIO A BEARZOT

“DETTO TRA NOI”

“CUCINANDO PER LE STELLE”

SANDRO BOCCHIO

Un libro per conoscere un 
grande (ex) campione e un 
altro per conoscere una 
squadra. Il primo è “Detto 
tra noi” (Mondadori, 149 
pagine, 18 euro), il raccon-
to confessione di Alex Del 
Piero: una bandiera per la 
Juventus dal 1993 al 2012, 
un giocatore cui bastava un 
tocco per illuminare - e de-
cidere - una partita. In que-
sto volume non c’è il solo 
il calcio, ma troviamo an-
che il Del Piero più intimo 
e privato. Il secondo è in-
vece dedicato alla Roma, 
con un volume che celebra 
i novant’anni di vita. È “As 
Roma. La più grande storia 
mai raccontata” (Skira, 352 
pagine, 49 euro). Un viag-
gio lungo quindici capitoli, 
con una narrazione avvin-
cente e un supporto icono-
grafico straordinario, fatto 
di immagini anche inedite.

GIOVANNI TOSCO

Da molto tempo Fabio Men-
dolicchio lavorava a questo 
progetto: un libro di ricette 
ispirate a personaggi cele-
bri, del passato e del presen-
te. Un’idea suggestiva e ori-
ginale, il che non sorpren-
de per chi conosce l’autore, 
che è chef, editore, musici-
sta, studioso di Gurdjieff  e 
appassionato di astrologia. 
Così, Mendolicchio ha pen-
sato bene di interpretare i 
gusti dei trentasei protago-
nisti attraverso il loro segno 
zodiacale. Già, perché non 
tutti sanno che esiste una 
corrispondenza tra la no-
stra configurazione astrale 
e le preferenze a tavola.  
 Intervistando le celebri-
tà di oggi e immaginando 
un dialogo con quelle di ieri, 
chef Mendo propone ricet-
te inedite per attori, scritto-
ri, artisti, ma anche scienzia-
ti e personaggi dello sport e 

FOTO E FUMETTI
E le immagini caratteriz-
zano “Purgatorio Juve” 
(Milieu, 223 pagine, 29.90 
euro) di Marco Garofalo. 
L’argomento è la stagio-
ne 2006/07, prima e uni-
ca della Juventus in Serie 
B: 20 trasferte che diven-
ti altrettanti eventi irripe-
tibili, un viaggio che l’au-
tore (fotoreporter) correda 
con testimonianze insolite 

della storia, di cui assecon-
da abitudini alimentari e de-
bolezze del palato. 
 Si va da Leonardo a Da-
rio Fo, da papa Wojtyla a Al-
berto Sordi, da Giulio Cesa-
re a Italo Calvino, da Frank 
Sinatra a Totò, da Guido Ca-
talano a Annarita Briganti. 
Passando, anche, per Enzo 
Bearzot. Per il ct campione 
del mondo  Mendolicchio 
ha pensato un Risotto al pe-

LA VERITÀ DI ALEX

IL RISO DEL VECIO

e foto da mandare a memo-
ria. Il calcio, poi, si racconta 
anche attraverso la graphic 
novel. Come avviene per 
“Una maglia per l’Algeria” 
(Renoir Comics, 118 pagi-
ne, 19.90 euro), scritto da 
Javi Rey, Bertrand Galic e 
Kris. Parla di un gruppo di 
giocatori di origine norda-
fricana che potrebbe pren-
dere parte al Mondiale 1958 
in Svezia con la Francia ma 
lascia perdere l’occasione 
per poter vestire la maglia 
dell’Algeria, una Naziona-
le che all’epoca non esiste 
ancora. Chiusura con “Fal-
sari. Sopravvivere nel calcio 
dei furbi” (Il Ponte Vecchio, 
124 pagine, 12 euro) in cui 
Fabio Benaglia racconta  la 
vicenda di un giovanissimo 
talento brasiliano che si tro-
va catapultato nella realtà 
italiana. Una trama di fan-
tasia, ma con radici salda-
mente ancorate nel reale...
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sto scomposto mantecato 
con purea di patate, sapori 
tradizionali proposti in ma-
niera eretica (niente cipolla 
per il soffritto né vino bian-
co) e con una precisa volon-
tà: fare in modo che il piatto 
sia caratterizzato dai sapori 
originari degli ingredienti in 
campo e che ciascuno gio-
chi il proprio ruolo. 
 Non abbiamo dubbi: 
il compianto Vecio avreb-
be apprezzato e applaudi-
to la filosofia della ricetta e 
di Mendolicchio, che a Be-
arzot rivolge un pensiero fi-
nale: «Sembra che il denaro 
abbia spostato i veri princi-
pi, ma io ho allenatori spe-
ciali e uno di questi sei tu». 
Possiamo non essere d’ac-
cordo?
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“Cucinando per le stelle” 
di Fabio Mendolicchio
Navarra editore
144 pagine, 12 euro

BIANCHINI, BONICIOLLI, KOBE E I ROMANZI DEL BASKET
Da Trieste al Kazakistan e ri-
torno, a Bologna. Incapace 
di allinearsi e banalizzarsi, 
Matteo Boniciolli si raccon-
ta a Giorgio Burreddu e Ales-
sandra Giardini ed è norma-
le che dentro il suo campo 
da basket ci sia la vita, l’idea 
e l’ideologia (che non è una 
parolaccia), e la visione del 
mondo di un coach unico. 
“Non è mai finita” (Absolu-

tely Free Editore, 360 pagi-
ne, 18 euro), è un’avventu-
ra. Valerio Bianchini e Paolo 
Viberti (per 35 anni a Tutto-
sport) al racconto preferi-
scono il dialogo. Aneddoti 
e pensieri rendono “Bianchi-
ni. Le mie bombe” (Bradipo-
Libri, 344 pagine, 18 euro), 
imperdibile trattato di storia. 
Emozionante per chi c’era, 
rivelatore per chi invece no.

 E se il basket è parabo-
la (e scuola) di vita “Vinca 
il peggiore” di Enrico Fran-
ceschini (66th and 2nd, 128 
pagine, 16 euro) è il roman-
zo del 2017 a canestro, lad-
dove un allenatore per dilet-
to porta la squadra del figlio 
alle finali allievi, ricordan-
do l’impresa di Rollie Mas-
simino con Villanova nella 
Ncaa 1985. Sempre, 66th and 

QUELLE VITE SOTTO CANESTRO
2nd, per “Showboat, la vita 
di Kobe Bryant” (745 pagi-
ne, 25 euro) di quel Roland 
Lazenby che già ha prodot-
to un altro tomo notevole su 
Michael Jordan. Anche ADD 
ama il basket e nel 2017 ha 
offerto “Coach Wooden and 
Me” (256 pagine, 20 euro) di 
Kareem Abdul Jabbar. Tro-
va posto sotto l’albero “30 su 
30”, viaggio di Riccardo Pra-
tesi nelle arene Nba (Libreria 
dello sport, 292 pagine, 17,90 
euro). E “Vale ancora tutto” 
di Lorenzo Sani, aggiornato 
con altre due storie segrete 
di basket italiano (Minerva, 
320 pagine, 16.90 euro).

P.G.
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DOPO 200 GIORNI IN 
TOUR PER IL LIBRO, 
MI SONO RIGENERATO 
CON 3 SETTIMANE  
DI TREKKING IN NEPAL


