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"'"""''""" "'ilr";"^- prelevarla e a prenderla con sé non è una mamma
schele- mondo che narra della Valle gna storia qualunque bionda, mora o rossa, ma una Corilla vera,

una signora pelosissima, grande come un barile, che
ha modi piuttosto selvaggi. Janna ha paura, è sicura
che verrà cucinata e ingoiata dalla be*ia enorme, ma
non andrà così. La gorilla è un'ottima madre, anche
se vive in una fabbrica abbandonata e ha tutti contro.
Un romanzo eccentrico, ma anche molto delicato,
che insegna senza alcuna pedanteria la
tolleranza e l'amicizia fra esseri diversi,
scritto dalla svedese Frida Nilsson,
portata in ltalia con Ia traduzione di
questo libro da Feltrinelli (10 euro).
Per lettori che amano ridere c'e anche
Super Mogiko mister Cionz di Cuido
Quazo (Salani, 11 euro): Cianniè
un ngauo dall'esistenza non proprio
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iabili di non locale e parzlale, ma calata nel corso
, autore delle hagedie umane di quel tempo. Du-
sabota- cato descrive quegli anni con dovizia di
è tanto particolari e con ffasporto, lasciando che
natn fra la prosa fluisca piana, ma awolgente, di-
dubbio: staccata o partecipat4 sempre curata ne1
eschino ritmo che gli stessi fatti impongono. Una
Wada); testimonianza vivida che ha i1 sapore del
e d'an- romanzo; ar,vincente perché sia in pace
ato, per sia in guerra la montagna rimane «scuola
gelato di carattere».
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INSIDE BTACKAUSIRATIA
AA"W. a cura di Nicoletta
Buttignon e Pericle Camuffo

Qudulibri, 2013, t4 euro

[a giovane casa edihice Qudu è nata a
Bologna su iniziativa di Patrizia Dughero
e Simone Cuv4 con le seguenti linee gui-
daj. <Airitti umani, storie di desaparccidos
presmti in tutti i continenti, la volontò di
ctscoltare voci prcvenimti "da fuori",
riguardanti ogni genere letterario: il
saggio, la poesia, la letteratura grigia, il
catalogo d'arte, la diwlgazione di lungo-
metraggi e la creazione di evmti artistici>».
Un progetto comggioso e necessmio, di
cui questa antologia di poesia aborige-
na australiana è un importante esempio.
Si tratta della traduzione della raccolta
omonim4 1a prim4 uscita inAustralia nel
1988, a cura di Kevin Gilbert quarantatré
poeti aborigeni, incluso Gilbert stessq per
oltre duecento testi, dei quali i due curatori
italiani hanno tradotto in particolare quelli
più decisamente espressione di critica so
ciale e rivendicazione identitaria: <<Ci hai
dato l'istnaione, /Adesso questo è il modo
/ In cui ti combatterema, con cui ti battere-
mo / Noi lofaremo - / un giorno>>. Gilberl
e molti dei poeti xrtolog:njzati sono infatti
figure di primo piano nell'artivismo poli-
tico negli anni '60 e'70, e alcuni di loro

solo in un secondo mo-
mento sono approdati alla
poesia. Ma l'antologia di-
mostra come 1o shumento
poetico più di ogni altro è

congeniale a una cultura
dell'oralita quale l'abori-
gena, come le consenta di
cantare con diretta, acumi-
nata musicalità; i luoghi e

le occasioni del degrado e delf ingiustizia,
le vittime di una vergognosa sopraffazio-
ne, hrttora in atto, le ragioni della sconfitta.
Come conclude Gilbert nella sua introdu-
zione al volume: <<Queste poesie allora
non sono poesie di protesta, piuttosto po-
esie di vita, della rcaltà. La poesia di un
popolo che si occupa della vita e dell'a-
morc e della dignitò e della gfustizio, della
mscita, dei barnbini, della terra e che ci
dice comefare nfio questo, qwmdo e per-
chéfarlo. Un popolo che si chiede perche,
allora, tutto è andato storto?».
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E COS|WOI I.AVORARE
NEII'EDIN)RIA
Alessandra Selmi

WuZ,2014,9,90 euro

Con un divertente tono da vademecum
dell'editori4 Alessandra Selmi ci por-
ta negli anfratti più remoti di un mondo
spesso e volentieri visto solo attraverso le
lenti comode del lettore e dell'appassio-
nato divoratore di libri e prodotti cartacei.
I tipi di Wuz hanno messo in piedi un'o-
perazione editoriale dawero interessante:
dare voce alle testimonianze di chi, come
l'autrice del testo, si è awicinato per pas-
sione all'universo editoriale, sgomitando
tra correzioni dibozze e telefonate extra-
terrestri con rampanti autori ancora co-
perti dall'anonimato. Una passione che è

diventata mani4 per poi divenire magica-
mente lavoro e fatica; un modo diverso,
colorito, per ricordare l'alacre lavoro che
si cela dietro ogni produzione editoriale,
indipendentemente dal suo effettivo valo-
re e dalla sua effettiva riuscita. Una bibbia
di riflessione a senso unico, dove il flusso
di coscienza dell'autrice - immaginiamo
rivisto e pulito da un editor col ghigno
stampato sul volto * rende disincantato
un mondo ammantato dal romanticismo
proprio dell'invenzione, della fantasia e

della creativita che sono propri (almeno
sulla carta) di ogni singola" nuova produ-
zione libraria-dal romanzo al saggio fino
alla poesia. E così,twoi lavorare nell'edi-
toria. I dolori di un giovane editor è un ta-
scabile che in quatho e quatff'otto riporta
coi piedi per terra tutti i grandi sognatori
che nell'editoria hanno sempre e solo vi-
sto un magico mondo di sorrisi, fantasia
epagine che si autocorreggono. Metteildo
da parte la vena romantica della produzio-
ne libraria (senza toa I'alko fare cenno alla

facilissima (genitori separati, affido condiviso, lui sta
un po' a casa con uno e un po'con I',altro, «non
Cè un noi dove stare», dice sconsolato), ma le sue
giomate vengono alleggerite dalla presenza stramba
di Cionz, omino uscito dal televisore. Una presenza
che promette frizzanti esplorazioni e schezi dalle
conseguenze insospettate.

DEFIN]TruAMENTE GRANDI

Ci vuole un fantasy, magari dello scrittore norvegese
Torbjorn Overland Amundsen: qui, è al suo primo
romanzo: I bambini del crepuscolo (Salani, I 6,90
euro). Ci sono dei ragazini che vagano nel mondo
da migliaia di anni. Ogni volta che muoiono rinascono,
senza diventare mai adulti. Arthur, il protagonista
del romanzo che intreccia thriller e fantascienza, e
uno di questi essen, dall'intelligenza prodigiosa. Sarà
Nathaniel a scoprire il suo segreto, attraveno un
algontrno ricercherà i bambini etemi... e si alleerà con
Arthur, ingaggiando una lotta contro il Male e l,odio.
Poi Cè il be* seller, il libro che sh già
diventando un film per la Fox 2000
(la stessa di Twilight): è Holf Bod
di Sally Creen, pubblicatrc da Rizzoli
(15 euro). È il primo romanzo di una
trilogia di cuì sentiremo molto parlare.

E stato paragonato a Hany Potter, ma
qui il protagoni*a e più complesso...
Non è così ingenuo e tutto buono.
lncarna perfettamente i valori
dell'adolescenza: Nathan, infatti, si dibatte (dentro di
se) in una zona grigia. Figlio di una maga Bianca e
dell'Oscuro più terribile che ci sia, cresce nella famiglia
materna, evitato da tutti, vessato dalla sorella*ra. Nél
suo cuore, vonebbe essere solo un mago «bianco»,
p.er gmore di Annalisg ma per reagire alle ingiu*izie
che lo limitano anche nella sua libefta, sarà costretto
ad essere anche pericolosamente,m"r?l^n*r,.**o
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