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dice: cristallino, verace, leale. È la
nostalgia delle verità profonde e
quasi trascendentali dei bambini,
capaci di vedere cose che gli adulti
non vedono, di ascoltare voci che
gli adulti non sentono. Ed è per que-
sto che, nonostante il dolore, è anco-
ra l'infanzia la sola capace di mostra-
re quel male che i «grandi» invece
non hanno il coraggio di guardare.
Solo gli adulti possono essere l’Uo-
mo nero.

La bicicletta blu... ci mostra e rac-
conta tutto ciò che alla fine della sto-
ria sarà perso: com’era Gigi, cosa fa-
ceva e cosa sentiva, come vedeva il
suo «fuori», le sue paure, fantasie e i
suoi sogni. La storia si svolge tra il
Natale del 1962, quando il bambi-
no compie dieci anni, e l'ottobre del
1963, e la racconta lui stesso, il ra-
gazzino che sogna una bicicletta
blu (ma costa ventimila lire) ed è
attratto dalla bellezza di Alice, la
nuova arrivata, che sta in classe con
lui. Gigi vive in pianura con il non-
no, i genitori e il piccolo tiranno, En-
rico, suo fratello minore in un paesi-
no popolato da personaggi sganghe-
rati, gente di campagna, coriacea e
schietta, molto lavoro e pochi diver-
timenti (il bar per chiacchierare e la
casa del popolo per vedere la tv), e
una miseria appena sfiorata dalle
meraviglie del mondo moderno.

L'autore segue la sua creatura co-
me un'ombra - discreto ma così ac-
canto che potrebbe sfiorarlo sempli-
cemente distogliendo la mano dalla
tastiera del computer e allungare il
braccio -, come uno spirito protetti-
vo, e gli si avvicina mano a mano
fino ad abbracciarlo (in senso figu-
rato s'intende) quando ne avrà più
bisogno, quando il «male» lo tocche-
rà da vicino, inesorabile e inevitabi-
le. Quando Gigi scoprirà che l’Uo-
mo nero non è un personaggio che
abita solo le favole. ●
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Una nuova monografia su Primo Levi.

Il saggio prende le mosse da un aspetto

spesso trascurato della sua opera, quello

che si rifà alla sua formazione scientifica.

Mattioda ha rintracciato inoltre per la pri-

ma volta le fonti di diversi racconti dello

scrittore torinese.R. CARN.

Primo Levi e la scienza

ROBERTO CARNERO

Lingua italiana

Thriller

Da Confucio a Barthes, abitudini, vizi,

difettie idiosincrasiediunaspecieanoma-

la, quella degli uomini di lettere. Un libro

che, tra il serio e il faceto, traccia un iden-

tikitdel letteratoattraversoisecoli.Cicero-

ne, Petrarca, Leopardi passati ai raggi X,

per decodificare l’essenza di chi ha speso

la vita per libri, propri e altrui.R. CARN.
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I
l capolavoro dello scrittore
G i o r g i o B a s s a n i
(1916-2000) è unanime-
mente considerato il roman-
zo Il giardino dei Finzi-Conti-
ni (1962), storia di una fami-

glia ebraica nella Ferrara delle leg-
gi razziali. Dunque un libro carat-
terizzato da una precisa collocazio-
ne storica. Ora però una nuova, cu-
riosa interpretazione mette in luce
un insospettato aspetto fiabesco
del romanzo. Ne è autrice Sophie
Nezri-Dufour, direttrice del Dipar-
timento di Italianistica dell’Univer-
sité de Provence, esperta di lettera-
tura italo-ebraica. Nel suo saggio Il
giardino dei Finzi-Contini. Una fia-
ba nascosta (Fernandel, pp. 160,
euro 12) sottolinea come una del-
le caratteristiche della narrazione
sia l’atmosfera magica che a tratti
conferisce al racconto una valenza
atemporale e quasi fatata. Il sag-
gio offre una lettura approfondita
della simbologia fiabesca presente
nel romanzo di Bassani. Un «patto
fiabesco» tendente al meraviglio-
so, nonostante l’assenza del lieto
fine: Micol, l’eroina femminile, la
«principessa», non si sposerà, ben-
sì morirà tragicamente, deportata
in Germania. Eppure l’io-narrante
compirà un processo di formazio-
ne, capace di renderlo adulto. At-
traverso la fatica e la sofferenza di
alcune «prove». Proprio come nel-
le fiabe.●

E se «Il giardino
dei Finzi-Contini»
fosse una fiaba?

robbicar@libero.it
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Chi l’ha detto che lagrammaticaèqual-

cosa di noioso? In questo libro, il lato sco-

nosciuto, sorprendente edivertentedella

lingua italiana.Perevitareerrorie impara-

re a comunicare in un italiano semplice e

chiaro.Unaguidaamichevole, basata sul-

la comunicazionequotidiana, della tv, dei

giornali, delle canzoni e dei film.R. CARN.

Grammatica divertente

Viva la grammatica!

Valeria Della Valle

eGiuseppe Patota
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Sperling&Kupfer

Una storia di vendette che nasce nel

Medioevoe si sviluppaattraverso i secoli.

FinoalVeneto leghistadioggi. Protagoni-

sta, un politico locale del Carroccio, in un

thriller fantastorico e fantapolitico, in cui

peròèriconoscibile il peggiodellasocietà

italiana attuale. R. CARN.
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Criminàl
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Fbe Edizioni

Qualsiasi siano i calcoli politici e gli interessi che l’Occidente ha
sui paesi del sud del Mediterraneo, sarà necessario elaborare
nuovi modi di pensare e analizzare la realtà del mondo arabo
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