Settimanale

Data
Pagina
Foglio

02-06-2022
92/97
4/4

cultura

LÎ1)ri
Ragazzi
Viaggio
nella materia

Lorenzo Mattotti
Città,incroci,amori
etradimenti
Logos,132pagine,25 euro
Spaziando dai colori abbaglianti degli acrilici e delicati
dei pastelli agli scenari intricati eseguiti ainchiostro di
china,l'artista descrive i gesti
dell'amore, di cui vengono
colti dettagli e sfumature.
Antonio Scurati
Guerra
Bompiani,384pagine,20euro
Come viene raccontata la
guerra,dalla narrazione epica
nel mondo antico ai conflitti
contemporanei in diretta tv.

Fumetti

Lafattoria deldittatore
Marco Galli
Il nido
Coconino press,16o pagine,
23 euro
Invece che banalmente un
Hitler alla sua fine nel bunker,
ci viene qui raccontato un Hitler all'inizio della sua fine nel
luogo in cuisi ritirava sempre
più spesso per governare:
Berghof,la fattoria situata tra
le alpi bavaresi. Il paesaggio
grandioso,soprattutto di notte,"ispirò" le sue imprese di
conquista e sterminio. Concentrando la narrazione su
cinque giorni cruciali che corrispondono ad altrettanti capitoli, prima,durante e subito
dopo lo sbarco in Normandia,
Marco Galli imposta graficamente il racconto sull'opposizione tra un segno grafico aereo e leggero,che trova una
sua personale prossimità con
quello di un Manuele Fior,e
due colori,il rosso e soprattut-

to il nero, usati come"macchie"che tutto divorano. La
macchia dell'ombra e la macchia del tramonto come del
sangue.In definitiva,i due
colori della bandiera nazista.
All'uso continuo di simbologie visive, nelle singole immagini come nella costruzione della tavola, si aggiunge la
sovrapposizione di classici
della pittura romantica(Caspar Friedrich).Se questo rovesci oppure allarghi il senso
dell'iconografia romantica,è
una riflessione offerta al lettore. Infine, una psichedelia a
tratti popè il veicolo di un'interpretazione psicoanalitica,
sessuale ma non solo,su un
Hitler grottesco e allucinato
dalle droghe.Un'opera unica,
dove delle sorte di "quadri"
concettuali ampliano e sostengono una raffinata narrazione ellittica e onirica.
Francesco Boill.e

Valentina DePoli
Un'educazione
paperopolese
IlSaggiatore,264pagine,
19 euro
Da novant'anni i fumetti di
Topolino sono parte integrante dell'immaginario di milioni diitaliani. L'autrice ci racconta la sua lunga storia d'amore con quel mondo.
Paolo Morando
L'ergastolano
Laterza,304pagine,i8 euro
Cinquant'anni fa,vicino a
Gorizia,tre carabinierifurono uccisi dall'esplosione di
un'auto. Vincenzo Vinciguerra,unico reo confesso,fu
condannato all'ergastolo. Ma
ci sono delle verità nascoste
ancora da raccontare?
Goffredo Fofi
Son nato scemoe morirò
cretino
Minimumfax,496pagine,
18 euro
Una raccolta di scritti dalla
metà del novecento a oggi
che ricostruiscono ilpercorso
affascinante del giornalista,
critico e intellettuale.
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AnnaParisi
e Alessandro Tonello
La fisica raccontata
airagazzi
Salani,288pagine,14,90 euro
Quando vediamo la dicitura
"raccontata ai ragazzi"
sappiamo già che siamo
davanti a un prodotto
editoriale con uno scopo
pedagogico. Libri che non
sono veri e propri manuali,
ma che come i manuali
vogliono spiegare,
analizzare,scomporre,
ricomporre. Dietro a questa
etichetta c'è un po'di tutto.
Gemme preziose e libri da
dimenticare. L'importante è
capire se oltre alla pedagogia
spicciola c'è una storia,una
passione, un sogno, una
pazzia. E un sogno Anna
Parisi e Alessandro Tonello
(con la supervisione
scientifica del premio Nobel
Giorgio Parisi) ce l'hanno e si
chiama fisica. Quando il
libro si anima,formule
all'apparenza astruse
diventano limpide.In
qualche modo ci viene
proposto un viaggio
attraverso la struttura
profonda della materia e del
globo.Si ripercorrono le
scoperte,le riflessioni,le
teorie che hanno portato a
tanti progressi. Onde,fili,
cielo,terra,linee e campi di
forza. In questo libro che ci
fa abbracciare Newton e
Galileo, Volta e Copernico,
scopriamo anche il mondo
intorno a noi. E di come tutto
si può ricondurre a questa
unica e sorprendente
scienza. Un libro serio e
molto divertente.
Igiaba Scego
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