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A sin., l'attoreDaniel

Craig,54anni, in una

scena di "Skyfall"

(2012) - uno deifilm

della sagadell'agente

007 James Bond -

ambientata a Istanbul.
C'è Istanbulanchenel

libro"Il donoinatte-

so" di Mariella Cerut-

ti Marocco,cosìcome

compaiono anche

Roma(sotto,a sin.) e

Milano(sotto).I luoghi

sono sfondo impor-

tante deiracconti e

incidono sulleemozio-

ni inmodoprofondo.

finale».
L'amoreperlei ègioia o dolore?
«L'unoe l'altro,mai tuttoèdolorecosì

comemai tuttoè gioia. Le lacrime sono
sempreimpregnatedi unmiscuglio di fe-

licità etristezza,nullaèmai totalmente
radioso,così comenulla è maicomple-

tamente doloroso».
Comelesembral'amoretragiovani
di oggi?
«Io notocheci siamoltapiùtranquillità
e menotormento. Inquestoultimoperio-

do i giovanisi sonofatti forzagli unicon
gli altri,si sonocoesi davantiauno sce-

nario semprepiùcolmo diincertezze.Le

coppiegiovanisi sonounite maggior-

mente abbandonandoledistrazioni,con-

centrandosi suivalori. Mentreforseper
le coppiedivecchia datalasituazioneè

peggiorata».

Quantoèd'aiuto in unacoppia già
consolidatadarespazioal rinnova-
mento?
«Loscoprirsisottosembianzediverse
succededi rado,bisognacisiaunavici-
nanza interiore,al di làdelrestochesiè
già consumato,perstareinsiemealun-

go. Cambiare,rinnovarsinonè facile.Più
semplicesedersiinunaroutinechenon

sempreaccontentae rendefelici, madà
quelsensodi sicurezza, di non sentirsi

soli,perchélasolitudine fapaura».
Qualecoppia del suolibro rappre-

senta maggiormentel'ideadell'amo-

re?
«Lapiù rappresentativasecondomeè

l'ultima coppia,quellachepoi dàil tito-

lo al libro,R dono inatteso,in cui la fine

di lui diventa simbolodellacontinuità
chepassaattraversolamortecome inno
all'esistenza,al destino.Al di làdella fi-
ne si aprela vita, conunanuovanascita,
nascosta.Una nuovaproiezionedell'a-

more ».

Qualeilmessaggiodelsuolibro, qua-

le il suoconsigliod'amore?
«Tra lepagineècelataunaformadi soli-

darietà. Ilmessaggioè cheisentimenti
esistonoal dilàdi comeunarelazionefi-
nisce. Dobbiamo credereneisentimen-

ti perché,indipendentementedacome
unastoriasi conclude,si devericonosce-

re il sentimentochec'èstatoanchesal-

vando iricordibelli.Lasofferenza, ladi-

sillusione fannopartedellavita,mail

ricordo è fondamentale.Tutto è vitae
tuttovapreservato:ilbeneeil male. Nes-

suno sacomeandràdomani,ecco per-

ché c'èsemprebisognoditantosenti-
mento ».

ManuelaPorta
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L'ASSISTENTE

(Adelphi, € 19). Joseph è il

perfettoantieroe dei roman-

zi di RobertWalser,l'uomo

che attraversalavita e i suoi

drammicon leggerezzama

anchesenza assumersire-

sponsabilità;
l'uomoche sem-

bra lasciarsiviverema forse
vive ancorpiù intensamente.

IL FIGLIODI STALIN

(minimunfax,€16). Catturato

dainazisti e finito in un cam-

po, unsoldato russorivela la

sua vera identità:è il figlio

del dittatoresovietico; parte
da qui il romanzo in cui Ric-

cardo Bacchelli racconta,at-

traverso le storiesingole, la

Grande Storia.

L'INCOGNITA

(Carbonio,€ 14). Il mondo ra-

zionale e ordinatodiRichard,

il protagonista di questoro-

manzo di HermannBroch,

metafora dellasocietà incu-

i vive, si disintegraquando
deve affrontarela vita reale,

i drammi familiari, i turba-

menti dell'amore.

DIALOGHI DI PROFUGHI

(L'Orma,€ 17).Pubblicato più
di mezzo secolofa, questoli-

bro di BertoltBrechtsembra

scrittooggi,tanto sonoattuali

i temi, le polemichee i pro-

blemi
chelo scrittoretedesco

affrontacon quellasua bru-

ciante ironia che lo hareso
celebre.

PSICOLOGIAPOLITICA

(Oakseditrice,€ 16). Chi
cre-

de ovuol farcicrederechela
politicasiasolo razionalità e
analisi,legga questolibro di

GustaveLe Bonancora at-

tuale
e capiràcome sia fon-

damentale capiree influen-

zare passionie sentimenti
deipopoli.

IL GRANDE INGANNO

(Lindau, €18,50).Protagoni-

sta dellapoliticaedelgover-

no fino agli inizi degli anni

Novanta, PaoloCirino Po-

micino scrive con la suacon-

sueta luciditàe il suo anticon-

formismo una "controstoria
dellaseconda Repubblica"

che lasciatanti interrogativi.
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