
! Nel libro «DaAsiagoaFalcade.Sui sen-
tieri della Grande Guerra» l’autore Roberto
Mezzacasa, appassionato di montagna,
percorre in nove tappe un emozionante tra-
gitto di 150 chilometri tracciato da Ottone
Brentari, attivo collaboratore del Cai. Il per-
corso si snoda quasi ovunque tra i 2000 e i
2500metri diquota, su terreni impervi spes-
sobattuti da intemperieesegue ingranpar-
te la linea del fronte lungo la quale si schie-
rarono e combatterono dall’inizio della
GrandeGuerraalnovembredel1917 l’eser-
cito italiano e quello austriaco (nella foto,
soldati e artiglieria del nostro esercito).
Il volume vuole essere una guida stori-
co-escursionistica, che intende offrire non
soltanto informazioni utili per affrontare
questo difficile itinerario, ma anche notizie
sugli usi locali e sui costumi delle zone che
attraversa: soprattutto, però, racconta la
storiadegli avvenimentimilitari che interes-
saronoqueste valli durante il conflittomon-

diale.Uncapitoloaparteèdedicatoallabat-
tagliadell’Ortigara checostòal nostroeser-
cito 28.000 perdite framorti, feriti e disper-
si. Fu uno scontro epico, con violenti com-
battimenti anche a corpo a corpo e che si
svolse fra il 10 e il 25 giugno 1917. Per al-
tro, gli esiti di questa grande battaglia non
furono per noi favorevoli e i nostri reparti,
dopo alcune puntate offensive, dovettero
tornare sulle posizioni di partenza.
Questo libro di RobertoMezzacasa, ricco di
spunti e suggestioni, è assai interessante
soprattutto per gli appassionati di storia e
per gli amanti della montagna e della natu-
ra.

Franco Panzerini

! Prendete la pallacanestro e ag-
giungete un po’ d’amore. Poi amal-
gamateli alla passione per la cucina.
Mescolate il tutto con lavoglia d’indi-
pendenza e la scoperta che, forse,
recidere in modo definitivo il cordo-
neombelicalenonsempreèpossibi-
le. Il risultato non sarà l’ultimo ritro-
vato della gastronomia molecolare,
ma«Lacucinadegli amori impossibi-
li» di Roberto Perrone. Il nuovo ro-
manzo del giornalista sportivo del
Corrieredellaseraedespertogastro-
nomicoèunastoriadove i sentimen-
ti vengonomessi in giocoemiscelati
come se fossero gli ingredienti di
una ricetta in fase di creazione. Nel
libro di Perrone si alternano la storia
genealogicadi una famiglia (i Cavas-
so), i conflitti familiari che laaffliggo-
no e che evidenziano come Cesare il
padre-patriarcaplurimedagliatonel-
lo sport e nella ristorazione abbia
sempre fatto bellamostra - a volte in
modo eccessivo - della propria bra-
vura. Edèquestoatteggiamentoche
haportatoAugusto, l’unico figlioma-
schiodell’ultimagenerazioneCavas-
so, a compiere scelte di vita in netta
opposizione rispetto a quelle del ca-
pofamiglia.
Il padre lo vorrebbe pallanuotista,
maAugusto,per sfuggireal suocon-
trollo, si mette a giocare a basket.
Cesare avrebbe voluto anche il figlio
nel suo ristorante e ancora una volta
Augusto fa di testa sua salendo sul
primo aereo diretto in America per

giocarenellaNBA.Unodegli altri det-
tamiper la sopravvivenza firmati Ca-
vasso senior è quello di non stringe-
re mai e poi mai patti con il proprio
rivaledei fornelli: Augustosi innamo-
rerà della figlia del principale avver-
sario gastronomico del padre. Quel-
ladel protagonista èunavita costrui-
ta sull’opposizione a tutte le imposi-
zioni paterne,ma il ritornounpo’ ob-
bligato nella casa di un tempo porte-
ràAugustoa rivalutare inmodocom-
pleto la sua vita.
Il romanzodi Perronemescola sport,
cucina e amore in una serie di situa-
zioni comiche e tragicomicomiche
in cui il protagonista è costretto a
prendere nuova coscienza di sé e
delle persone che lo circondano. «La
cucina degli amori impossibili» è
una storia di uomini e donne che
amano e soffrono e la gastronomia,
così presente in ogni pagina, non è
un semplice lavoro o elemento di
contorno.Èunapassione, un’arte da
approfondireesalvaguardaredaipe-
ricoliesterni, percontinuareasforna-
reopereculinariecapaci di soddisfa-
re il palato emantenere in vita la tra-
dizioneegli insegnamenti della fami-
glia d’origine.

Viviana Filippini

«O la borsa o la vita»: esilarante romanzo dello spagnolo
Eduardo Mendoza ambientato nella Barcellona ai tempi
della crisi. Un delinquente fallito scompare: per ritrovarlo

una tredicenne chiede l’aiuto dell’amico, ex compagno di cella
Una sgangherata squadra di investigatori si muove
fra terroristi, poliziotti, capi di Stato. Brillante e divertente

! Un parrucchiere un po’ matto e
spiantato che si trasforma in sagace
investigatore. Un pregiudicato suo
amico,spiccicatoall’attoreTonyCur-
tis, che sparisce, lasciando affranta
la moglie, splendida pupa. Due sta-
tue viventi, la maschera di una regi-
na del Portogallo e di uno scienziato
premioNobel, chepartecipanoall’in-
dagine per trovare lo scomparso.
Una tredicenne tanto scaltra quanto
disarmata che dà il via alla vicenda.
Una fisarmonicistadi stradanostalgi-
ca stalinista, un portapizze, un falso
ma onesto santone che agitano la
scena del crimine. Una strampalata
famiglia cinesechesi legaal parruc-
chiere. E poi la cancelliera tedesca
Angela Merkel imbrigliata in un
amarcord sentimentale. Il tutto in
unaBarcellonaestiva, fra sudori aci-
di e nubifragi. È una storia inveroso-
mile, ovviamente. Ricca di satira e
humour, firmata dal barcellonese
70enneEduardoMendoza. «O labor-
sa o la vita» è una storia divertente e
brillante, parodia di un’umanità bi-
slaccanellaBarcellonaal tempodel-
la crisi.
Protagonista è un parrucchiere per
signoresenzaclienti,mentre il nego-
zio cade a pezzi. Nel suo passato
unapresenza inmanicomiocrimina-
le e l’attività di improvvisato detecti-
ve (nei romanzi «Ilmisterodella crip-
ta stregata» e «Il tempio delle signo-
re»). Un suo amico compagno di cel-
la, Rómulo il Bello, sciupafemmine e
delinquente fallito, scompare. For-
maggino, la tredicenne figlia
dell’amante di Ròmulo, si rivolge al
parrucchiere per la ricerca. E l’ami-
co simette subito inmoto con l’aiuto
di una improbabile squadra di colla-
boratori squattrinati. Flint il Dritto, ex
truffatore, di mestiere statua viven-
te; Juli, africano albino e collega del
precedente; Moski, vecchia militan-
te del partito comunista sovietico
emigrata in Spagna; Svampithasi
Rhapa, sedicente guru e titolare di
un centro yoga; Menelik, di profes-
sione portatore di pizze a domicilio
con uno sgangherato motorino.
Dov’è finito Rómulo? C’è il sospetto
sia invischiato (per forzaovolontaria-
mente?) in un intrigo internazionale
conal centroAlì AarónPastorino, pe-
ricoloso terroristamercenario che la
poliziaspagnola sospettastiaprepa-
randoqualcosa aBarcellona.Maco-
sa?Unaprocacequanto spicciapoli-
ziotta sta alle calcagna del nostro
parrucchiere, convinta ne sappia
qualcosa. Figurarsi. Lui si muove
praticamente al buio, per intuito e
tentativi grazie alle preziose soffiate
dei suoi scalcinati collaboratori. Alla
ricerca della verità, resistendo alle
avances di Lavinia (la provocante
moglie di Rómulo), ascoltando i con-
sigli cinesidinonnoSiau,coinvolgen-
do la sorella Cándida, un tempo bel-
la di notte. Finché una sera il quadro
si illumina all’apparire di un famoso
personaggio internazionale.
Una storia tanto surreale e simpati-
ca, che regala risate sincere.
 Enrico Mirani

Mendoza L’indagine scalcinata
di parrucchiere e statue viventi
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! Troppo spesso gli scrittori che han-
nopreferito esprimersi con parole chiare
e dirette, usando uno stile semplice, so-
nostati giudicati, daunacerta critica,au-
tori piatti ebanali, solonarratori dei senti-
menti, espressione di una «letteratura
consolatoria». Come se l'unica scrittura
valida fosse quella che stravolge la lin-
gua, che mescola i gerghi e diventa gio-
co linguistico irrisolto. Èunmalinteso let-
terario, un falso mito che, a partire dagli
anatemi lanciati dal «Gruppo 63», ha fa-
vorito l'oblio di numerosi scrittori del no-
stro Novecento, che invece questa dan-
nazionenonavrebberomeritato. Lo scri-
ve FilippoMaria Battaglia nel suo I som-

mersi e i dannati, un saggio che racco-
glie i profili di vari scrittori italiani degli
ultimi decenni in vario modo dimenticati
(Edizioni Otto/Novecento, 12 euro). Gli
autori presentati da Battaglia, giovane
giornalista letterario, hanno caratteristi-
che diverse. Alcuni, pur essendo le loro
opereassenti dalle librerie, hannounpo-
sto consolidato nella storia della nostra
narrativa: come Elsa Morante, Natalia
Ginzburg,CarloCassola.Per altri, chepu-
re avevanodestato l'attenzionedella cri-
tica, è calato del tutto il velo dell'oblio:
così è accaduto per Federigo Tozzi, Gra-
zia Deledda (Nobel nel 1926), Ada Negri
(penalizzata tra l'altro dall'ammirazione
diMussolini). Tra gli scrittori dimenticati,
anche Giovanni Papini, Marino Moretti,
Giovanni Arpino e altri.

I TASCABILI

Gli scrittori
dimenticati
del nostro ’900
di Alberto Ottaviano

! Dopo il successo di «Il cantore
di storie», Rabih Alameddine ci tra-
sportaaBeirutdove incontriamoAa-
liya, una donna di 72 anni, i capelli
tinti di blu, una traduzione da inizia-
re, forse, e una storia da racconta-
re. Aaliya ci parla della sua vita: an-
nie annidedicati a leggere i capola-
vori della letteratura mondiale per
poi tradurli, in silenzio, per puro
amore, senza che alcuna traduzio-
ne siamai stata pubblicata;mentre
per le vie della città cadevano bom-
be e si udivano gli echi di una guer-
racapacedi trasformaregiovanipa-
cifici in spie e assassini. Unaguerra
cheha costretto unadonna sola co-
me lei, di professione libraia, a dor-
mire con un fucile accanto al letto.
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