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ROBIN 
WILLIAMS
Dave Itzkoff 
Traduzione di
T. Albanese, 
M.Piumini, 
G. Zucca 
Mondadori
pp. 496, euro 25

LET MY 
PEOPLE GO 
SURFING
Yvon Chouinard 
Traduzione di
Daniela 
Almansi
Ediciclo 
pp. 258 euro 25

LA VENDETTA 
DELLE SINGLE
Tracy Bloom 
Traduzione di
Micol Cerato 
Newton 
Compton Editori 
pp. 288
euro 9,90

LA RIVOLUZIONE 
VERTICALE
Fortunato 
Minniti 
Donzelli editore
pp. 280
euro 32

STORIA  
DEI SAMURAI 
Francesco Dei 
Odoya
pp. 366
euro 22

IN POCHE PAROLE

L’autore, giornalista del New 

York Times, è riuscito, con 
testimonianze delle persone 
care e vecchie interviste, a 
raccontare l’uomo e l’attore, 
in un libro che sembra 
ripetere, ai tanti che hanno 
amato Robin Williams, le sue 
parole nell’Attimo fuggente:    
«Rendete straordinaria 
la vostra vita». (fr.mar.)

Alpinista, sur�sta, fabbro, 
ideatore di capi d’abbiglia-
mento e imprenditore 
(ma di questo dice 
di vergognarsi) il fondatore 
di Patagonia racconta 
la sua vita e traccia 
una �loso�a per rendere 
sostenibile produzione 
e consumo. La prefazione è 
di Naomi Klein. (m.g.)

La posta del cuore che 
Suzie tiene su un giornale 
di Manchester si trasforma 
(dopo la sua ennesima 
débâcle di coppia) in una 
rubrica di vendette contro 
gli uomini fedifraghi. Sarà 
un nuovo amore a cambiare 
il tenore della rubrica. E del 
libro. Divertente, non c’è 
che dire. (fr.mar.) 

Un lettura godibile: con una 
sapiente ricostruzione l’autore 
racconta la storia del volo 
dalle ascensioni in aerostato e 
dirigibile ai primi voli dei fratelli 
Wright, dagli inizi del ‘900 alla 
�ne della Prima guerra 
mondiale. In più, i ritratti degli 
uomini e delle donne che 
hanno attuato questa 
“rivoluzione verticale”. (a.c.)

Difendevano l’onore con la 
spada. Simbolo di un 
mondo feudale, fedeli al 
proprio daimyo, il feudata-
rio locale a cui giuravano 
fedeltà assoluta. I samurai 
sopravvissero �no alla �ne 
dell’800. Li scon�sse la 
scelta del Giappone di dire 
addio alle tradizioni.  
E ai loro al�eri. (m.ton.)

Povero Ranocchia, 
�nito in manicomio
per trovare la maestrina

uelli che una volta si chiamavano manicomi e non case 
di cura o cliniche psichiatriche, sono fonte di storie 
drammatiche. Due settimane fa ho segnalato qui la 

vicenda romanzata del �glio segreto di Mussolini che si svolge 
appunto in un manicomio, oggi il romanzo di Mattia Conti 
(Lecco, 1989) dal titolo Di sangue e di ghiaccio (Solferino 
editrice). Siamo nel 1891, nei minuscoli borghi sorti sulle rive di 
quel lago reso mitico dal Manzoni di cui echeggiano qui 
parecchi nomi; piccola gente, pescatori, osterie, qualche 
spostato, donne di varia estrazione compresa una strega che fa 
magie e prepara misture ma in sostanza pratica aborti. Tutta 
gente che «intorno alla propria miseria ha costruito una 
mitologia». Tra questi Baldo Bandini, capocomico da quattro 
soldi nonché vagabondo e, accanto a lui quasi come un �glio, lo 

stralunato Ranocchia, ragazzo un po’ 
demente, un po’ genio che vuole essere 
artista di teatro, uno dei poveri teatranti 
d’allora che giravano col carretto e metteva-
no su alla bell’e meglio quello che capitava. 
Le storie degli esseri umani si mescolano a 
quelle di alcuni animali. Vera invenzione 
narrativa è per esempio un cavallo molto 
simpatico af�itto da perenne diarrea e 
�atulenza; compare anche un cane che si 
chiama Inferno, ma in realtà vorrebbe solo 
essere lasciato in pace e diventa aggressivo 
se gli rompono le scatole. Che cosa fa 
Mattia Conti con questi personaggi e questo 
materiale? Costruisce la vicenda del giovane 

Ranocchia che corre dietro a un sogno, la maestrina Bianca che 
gli ha insegnato a leggere e ad amare e che in un lontano giorno 
di scuola (uno dei rari giorni che ha avuto) gli ha fatto una 
previsione che non ha mai dimenticato né accettato. È disposto 
a farsi internare in manicomio pur di raggiungerla, sa che lei 
dev’essere lì. Le pagine dedicate alla struttura manicomiale, 
basate su autentica documentazione d’archivio comprese le 
cartelle cliniche, hanno una verosimiglianza accorata e visionaria. 
Tra tanti personaggi d’invenzione, compare anche quello reale di 
Antonio Ghislanzoni, collaboratore di Giuseppe Verdi per il quale 
scrisse anche il libretto di Aida. Inventata, credo, ma con una 
sua curiosa verosimiglianza, la �gura del prevosto don Romero 
un po’ furbo, un po’ vile, sulla scia del suo compaesano don 
Abbondio. Storia stramba, si porta dietro la forza del passato da 
cui emerge.
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DI SANGUE 
E DI GHIACCIO
Mattia Conti 

Solferino editrice
pp. 333

euro 15,30

CORRADO AUGIAS

LA MIA 
BABELE
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SHARP 
OBJECTS 
Gillian Flynn 
Traduzione di 
Barbara 
Murgia
Rizzoli 
pp. 350
euro 19

Camille, giornalista a 
Chicago, torna nel bigotto 
paesino del Missouri dove è 
nata – e da dove è scappata 
per seguire l’omicidio di una 
bambina... L’esordio di Flynn, 
bestseller in libreria e 
campione d’incassi al cinema 
con Gone girl/L’amore 

bugiardo, sarà presto anche 
una serie su Sky. (a.c.)


