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Tex evangelico,
l'amore, il clima,
le vette, Parigi
e l'insaziabile
I suggerimenti. Questa settimana partiamo dal volume che ricerca
gli elementi etici e religiosi nel cowboy più amato del fumetto italiano
e arriviamo all'incredibile (vera) storia di Tarrare raccontata in immagini

CARLO MARTINELLI

IL VANGELO SECONDO TEX WIL-
LER di Brunetto Salvarani e
Odoardo Semellini (Claudiana,
220 pagine, €18,50)
Dopo i volumi dedicati in questa
originale collana a Leonard Co-
hen, Alda Merini, Mafalda, il
rock, i Simpson e Brice Spring-
steen, la ricerca degli elementi eti-
ci e religiosi presenti nei perso-
naggi dello spettacolo e della cul-
tura popolare approda ad uno de-
gli eroi più noti e amati del fumet-
to italiano. Il cowboy Tex Willer,
ranger abilissimo nel maneggiare
la Colt, amico dei pellerossa, anti
schiavista e avversario di ogni in-
giustizia. Il nostro, dicono gli au-
tori, è "un manuale di pronto uti-
lizzo i cui temi centrali sono leal-
tà, libertà, oppressione, violenza
e linguaggio". Nato nel 1948, ran-
ger dalla mira infallibile e agente
indiano della Riserva navajo, Tex
è icona della cultura pop tricolo-
re, Vamonos pards.

L'AMORE AL TEMPO DEI CAM-
BIAMENTI CLIMATICI di Josef
Pánek (Keller, 258 pagine, €
16,90)
Ha scritto Goffredo Fofi, uno che
ne sa: "Tra i mille romanzi e saggi
che scrivono i laureati ciel mon-
do, questo di Pánek, ceco di 50 an-
ni, è dei pochi intriganti, e va più
a fondo anche dei tanti ipocriti
saggi che ci arrivano da ovunque
nel dirci in che razza di mondo ab-
biamo finito, consenzienti, per vi-
vere...". Lo stile allucinato e ripe-
titivo, discorsivo ed isterico (per
ridirla con Fofi) che dà voce al

protagonista, Tomas - si trova a
Bangalore, India, per uno dei tan-
ti convegni inutili di questo mon-
do malato dove pare che tutto sia
ormai tristemente deciso - è un
pugno allo stomaco, è cartavetra-
ta sulle gengive, è aceto nelle feri-
te. Prendere o lasciare. Un gioiel-
lo che brilla anche nel buio.

IL TEMPO E L'ACQUA di André
Snaer Magnason (Iperborea, 310
pagine, €19,50)
L'Okjökull, un ghiacciaio che da
tempi immemorabili si ergeva su
quasi venti chilometri quadrati di
suolo islandese, oggi è una misera
striscia di ghiaccio inerte, e nei
prossimi duecento anni potrebbe-
ro essere dichiarati morti anche
tutti gli altri ghiacciai dell'isola.
Ma prima di allora, sulla terra in-
tera, i nostri figli e nipoti vivran-
no già in un ambiente molto di-
verso da quello di innumerevoli
generazioni del passato. E allora
perché restiamo immobili, o qua-
si? Andri Sn vr Magnason è un
narratore che alla scienza e all'at-

tivismo ambientale ha dedicato la
vita. E con la forza delle parole
combatte il cambiamento climati-
co. Necessario.

DANTE di Alessandro Barbero
(Laterza, 361 pagine, € 20)
Non sono molti gli storici in grado
di diventare personaggi amatissi-
mi dal grande pubblico. L'impre-
sa è riuscita ad Alessandro Barbe-
ro, studioso di prestigio, le cui fre-
quentazioni televisive e in rete
strappano consensi a più non pos-
so. In queste pagine di rapinosa
lettura il genio creatore della Divi-
na Commedia è visto per la prima
volta come uomo del suo tempo
di cui condivide valori e mentali-

tà. La vita di Dante, in un ritratto
a tutto tondo, per avvicinare il let-
tore alle consuetudini, ai costumi
e alla politica di una epoca affasci-
nante, il Medioevo. Una divina
lettura. Indagatore.

COSE CHE SUCCEDONO LA NOT-
TE di Peter Cameron (Adelphi,
242 pagine, €19)
La forza della vita che prevale no-
nostante tutto. Si va dalla notte al
giorno, tra un treno che arriva e
uno che parte. Una vicenda che si
svolge in un nord quasi polare, tra
neve e gelo senza mai sole, prota-
gonisti un uomo e una donna (co-
sì, senza nome), marito e moglie.
Una storia dai toni inquietanti, co-
struita su ambiguità, delusioni e
incomprensioni. Tra il Borgarfja-
roasysla Grand Imperial Hotel, al-
bergo di "cupa magnificenza", un
grigio e labirintico orfanatrofio e
la residenza di una sorte di guari-
tore, fratello Emmanuel. Tra ma-
lori e fatti imprevisti, con tassisti
che ti portano dove vogliono loro
e incontri inaspettati che segnano
dentro, cambiando le carte in ta-
vola. La lettura si fa avvincente,
in un continuo di sorprese e cam-
biamenti grazie alla scrittura per-
turbante di Cameron. Luminosa-
mente cupo.

QUANDO LA MONTAGNA ERA

NOSTRA di Fíoly Bocca (Garzan-
ti, 288 pagine, €16,90)
Il coraggio e l'amore parlano le
stesse parole. Lena conosce ogni
cima, ogni sentiero, il punto esat-
to in cui il fitto del bosco dirada
per diventare dorso pietroso o al-
peggio. Conosce a memoria ogni
anfratto di quel paese e delle mori-
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tagne che lo circondano. Perché lì
è dove si sente a casa. Lei che ha
messo in pausa la sua vita in una
solitudine sempre uguale, avver-
te ora uno smottamento, come
una piccola frana. Perché Corra-
do è tornato. Molti anni prima,
avevano condiviso l'amore per le
montagne. Erano solo due ragaz-
zi, ma il legame che li univa era
profondo, saggio e maturo. Fioly
Bocca ha una penna delicata che
dipinge con maestria ogni angolo
nascosto dell'anima. Una storia di
coraggio, di amore e di legami fa-
miliari.

BLANCHE E CLAUDE di Melanie
Benjamin (Neri Pozza, 350 pagi-
ne, € 18)
Parigi, 1940. I nazisti dilagano per
le strade di Parigi. Occupano al-

berghi ed edifici storici senza al-
cun riguardo per il loro glorioso
passato. Tra questi, l'hôtel Ritz,
sacra istituzione della vita monda-
na. Meta di principi e duchesse, di
Marcel Proust e Sarah Bernhardt,
di scrittori e stelle del cinema sin
dal lontano 1898, di proprietà
dell'omonima famiglia, regno in-
contrastato di Blanche Ross e
Claude Auzello. Dopo diciassette
annidi vita vissuta insieme, e do-
po aver realizzato insieme l'ambi-
zioso progetto di dirigere l'Hôtel
Ritz, si ritrovano a occuparsi del
prestigioso albergo non più per
conto della vedova di César Ritz,
ma al servizio di arroganti ufficiali
nazisti. "Troppo per Blanche, ame-
ricana infiammata dal coraggio
e... maestra nell'arte dell'ingan-
no. Storia di un amore e, insieme,
di un Grand llôtel storico. Parigi-
no.

L'INSAZIABILE di Michele Pe-
trucci (Coconino Press, 144 pagi-
ne, €18)
Raffinato autore di romanzi a.fu --
metti, Michele Petrucci si era già
segnalato con "Messner. La mon-
tagna, il vuoto, la fenice". Le sue
tavole acquerellate sono un mar-
chio di qualità. Dopo il grande
successo del volume dedicato al
grande alpinista altoatesino, cam-
bia completamente scenario. Ci
porta nella Parigi della Rivoluzio-
ne francese. Racconta, ispirando-
si a documenti scientifici e crona-
che d'epoca, l'incredibile (e vera)
storia di Tarrare. Un giovane con-
tadino afflitto dalla polifagia, ma-
lattia che causa un appetito incon-
trollato e inesaribile e che si mani-
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• Il tempo e l'acqua

Alessandro Barbero
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• Dante

• Il tempo dell'Alighieri
La vita di Dante in un
ritratto dei costumi e la
politica della sua epoca

• La forza delle parole
Èutile per contrastare
i cambiamenti climatici
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Prter Camerora.
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• Quando la montagna era nostra

- Tex Willer, qui disegnato da Claudio Villa
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