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CULTURA&TEMPO LIBERO

BIOGRAFIE Con Johan&Levi

di Massimiliano Rossin

Le vite surrealiste
sotto lo sguardo
di Desmond Morris

IL LIBRO
IL DOPPIO DIARIO
CHE RACCONTA
UNA VERA AMICIZIA

Lui è proprio quello della scimmia nuda che
balla, che prima di diventare il ritornello di una
canzone che ha sbancato un festival di Sanremo, è
il titolo di un fortunato saggio di zoologia: Desmond
Morris, britannico, studioso di etologia e di mondo
animale e soprattutto, in gran parte nella prima
metà della sua vita, artista surrealista. Anzi, a ben
vedere, l’ultimo surrealista vivente. Almeno tra
quelli che hanno davvero frequentato le due sta-

gioni fondamentali del movimento prima poeticopolitico e poi artistico codificato da André Breton.
Con gli stessi occhi con cui osserva il comportamento delle specie Morris ha restituito in questa
foto di gruppo con pennello la vita dei surrealisti
che ha frequentato, incontrato, conosciuto, scoperto. Non sono biografie, non sono saggi di critica o
storia dell’arte, ma ritratti umani e intimi (spesso
fino in fondo) del carattere e dei pensieri che agitavano quel manipolo di uomini che non solo a Parigi
hanno costruito uno degli universi artistici più ri-

I diari dei due giovani soldati raccontano come dopo l’Armistizio
del 1943 intrapresero un’interminabile ritirata verso la salvezza:
furono costretti ad affrontare un viaggio interminabile a piedi,
tra fatiche indicibili, stenti e privazioni per tornare a casa.

di Davide Perego

È’ una storia di guerra. È una
storia di valori, casa e la famiglia. È
una storia brianzola, ma che potrebbe essere figlia di qualsiasi terra. È una storia di paura e di fede. È
soprattutto una storia di amicizia,
quella tra Enrico Consonni e Tarcisio Beretta, entrambi “Legati per la
vita”. Ed è proprio questo il titolo del
volume edito da Bellavite (12 euro il
costo di copertina) e curato da Walter Consonni, Carlo Maria Beretta (i
figli dei due protagonisti) e da Francesca .
Si tratta di un doppio diario che
racconta la loro esperienza al fronte: Enrico inizia a scriverlo appena
tornato in Brianza, nel maggio del
1944, quando aveva 22 anni. Tarcisio invece sentì la necessità di fissare nel tempo quelle vicende molti
anni più tardi, a metà degli anni Settanta, al termine di un viaggio in
Slovenia per visitare i luoghi che
aveva vissuto durante la guerra.
Aveva 52 anni. Uno stile più maturo, elegante e scorrevole il suo rispetto a quello del suo amico Enrico
che aveva ne aveva adottato uno
più descrittivo ma con il merito di
essere stato scritto praticamente
“dal vivo”.
Sono nati entrambi a Lesmo:
Consonni si è poi trasferito a Lissone, mentre Beretta è diventato uno
dei vanti del piccolo Comune che
ospitò tra le sue “amene colline”
Carlo Maria Maggi, tanto da dedicare alla sua terra alcuni libri di storia.
Sono cresciuti insieme, dalle picco-

“Legati per la vita”:
la fuga di Walter e Tarcisio
dagli orrori della guerra
Nella foto
grande, Tarcisio
Beretta (a
sinistra) e Walter
Consonni
davanti a un
autoblindo

le corti brianzole e poi attraverso i
grandi campi di mattanza dell’Europa devastata dal secondo conflitto mondiale. Ed erano insieme anche nel avventurosi ritorno a casa,
a una vita normale che ha strappa-

to troppo presto Walter ai suoi cari
(è morto nel 1979) e ha invece regalato più tempo al suo inseparabile
amico, morto a Lesmo nel 2003.
“Legati per la vita” è, come spiega la curatrice dell’opera Francesca
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Passoni, “una preziosissima testimonianza storica, vera e fedele di
due giovani uomini che si trovarono costretti a mettere in atto una
micidiale fuga per la salvezza”.
Anno 1943, 8 settembre: il generale Pietro Badoglio, nuovo capo del
governo italiano dopo la caduta di
Benito Mussolini, firma l’armistizio
con gli alleati. Ai soldati italiani restavano soltanto due scelte: continuare a combattere accanto ai tedeschi oppure essere fatti prigionieri e quindi deportati verso i campi di lavoro in Germania. Walter e
Tarcisio scelsero una terza via per
non restare imbrigliati in quella
guerra maledetta: la fuga verso casa da Sussak in Croazia, dove entrambi si trovavano, inquadrati in
un reparto di carristi istituito lo
stesso anno a Caserta e destinato
alla Campagna d’Africa, missione
poi annullata per i gravi rovesci su-
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Il concorso
di Leone editore
senza vincitori

“Il Bosco di Latte”
di Thomas Wolfe

Sorpresa: il Premio letterario
del Leone “… alla memoria…”
arrivato alla decima edizione
resta senza vincitori: lo comunica l’editore monzese in una
stringata segnalazione sul sito
della casa spiegando che la giuria “ha esaminato i testi pervenuti alla sua attenzione” e che
nel “ringraziare i partecipanti,
l’autrice del romanzo selezionato ha rinunciato al premio,
che pertanto per questa edizione non verrà assegnato”. Il bando della prossima edizione arriverà presto: le opere potranno
essere inviate dal primo settembre (leoneeditore.it).

PAGINAUNO
“Il Bosco di
Latte” è il titolo
del romanzo di
Wolfe che
l’editore Paginauno di Vedano porta alle
stampe nella
traduzione di
Sabrina Campolongo, Alessandra Patriarca, Nadia Cazzaniga (122
pagine, 12 euro): l’obiettivo è quello
di narrare “l’intera intollerabile
memoria dell’America, la sua violenza, la sua ferocia, immensità, bellezza, bruttezza e gloria”. Cinque
racconti,che provano a restituire il
mirabile equilibrio giocato sul filo
dei contrasti.
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conoscibili del Novecento, dalla radici ancora così
profonde nel sistema culturale contemporaneo.
Trentadue capitoli in ordine alfabetico dalla A di
Eileen Agar fino alla T di Dorothea Tanning, passando per i capostipiti (Francis Bacon, Giorgio de
Chirico, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Max Ernst,
René Magritte, Pablo Picasso, Man Ray) passando
da nomi meno noti ma sorprendenti: Hans Bellmer
e Victor Brauner, Leonora Carrington come Leonor
Fini, Wilhelm Freddie e Wolfgang Paalen tra gli
altri). Una conversazione a distanza, rivelatrice e

Le vite
dei surrealisti
Desmond Morris
Johan&Levi
272 pagine
30 euro

spesso spietata, in cui Desmond Morris snocciola le
avventure condivise come un racconto fatto in salotto: Roberto Matta che si fa marchiare a fuoco il
nome del marchese de Sade per rientrare nelle grazie di Breton; Giacometti che disdegna Marlene Dietrich in favore di una prostituta, Caroline Tamagno;
Miró e Masson costretti da Hemingway a fronteggiarsi in un fallimentare incontro di boxe; Salvador
Dalí in tenuta da palombaro che rischia di morire
soffocato davanti ai giornalisti all’esposizione internazionale surrealista del 1936.

“Trentadue storie eccentriche che si snodano
fra i bistrot della Ville Lumière e i posti più incongrui, come lo zoo di Londra, per approdare infine a
New York, dove cominciano a spargersi i primi semi
dell’Espressionismo Astratto” ricorda l’editore
Johan&Levi, che restituisce quel mondo nell’abituale eleganza dei suoi volumi con l’aggiunta di
settanta illustrazioni. Tutto per ritrovarsi con Magritte a dare l’unica lettura possibile dei sistematori del Dada: l’arte che “non si può spiegare, bisogna
solo lasciarsene avvolgere”. n
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IL GIALLO

biti dal Regio Esercito e dall’Afrikakorps. Furono quindi mandati in Croazia, dove appresero la
notizia del rovesciamento di alleanze. Da qui la decisione di tornare a
casa, prima seguendo i resti del Re-

IL LIBRO
LEGATI
PER LA VITA
Enrico Consonni
e Tarcisio Beretta
Diari di due soldati
allo sbando dopo
l’armistizio dell’8
settembre 1943
a cura di Walter
Consonni, Carlo
Maria Beretta e
Francesca Passoni

Bellavite editore
256 pagine
12 euro

gio esercito su dei camion da Sussak fino a Pola, in Istra. E da qui a
piedi fino a Fiumicello in Provincia
di Udine. In salvo.
I diari raccontano questa fuga
verso casa. I due racconti, scritti come detto in epoche diverse, sono
suddivisi in singole giornate, una
dopo l’altra. Sono tre i temi dominanti delle oltre 200 pagine di cui è
composto il volume: il primo è quello della paura, due ragazzi abbandonati dai propri ufficiali e braccati
da un nemico implacabile e pronto
a ucciderli alla prima occasione; il
secondo è quello della riconoscenza verso le tante famiglie povere
che hanno accolto e sfamato i due
durante la loro marcia; infine, quello della fede, del rapporto con Dio e
soprattutto con la Madonna, alla
quale levarono spesso delle preghiere per chiederle un seppur minimo aiuto. n

di Alessandra Selmi

Dall’ex ospedale
di Mombello
al Golfo dei poeti
insieme a Nico
e Umberto Cavallini

Le voci delle Case:
il borgo puzzle
di Sacha Naspini

Nico Beretti, giovane e affascinante medico legale, è coinvolto suo malgrado nell’indagine
di misteriosi delitti. Lo aiutano
l’amico di colore Falco, ispettore
della Mobile di Milano, e soprattutto sua sorella gemella Barbara, paraplegica a seguito di una
caduta dalla
bicicletta all’età di dieci
anni.
Sono
queste le premesse dei “Delitti della Couleuvre noire”
di Umberto Cavallini, romanzo in 304 pagine (18.50 euro) pubblicato da Bellavite editore e presentato alla seconda edizione di
Tempo di libri a Milano. “Nico a
causa dell’incidente dovrà fare i
conti – per gli anni a venire – con
un non risolto senso di colpa, una
lacerante ferita interiore, che lo
tormenta con incubi notturni e lo
spinge a bere smodatamente. Solo l’amore per Leda, architetto paesaggista, gli sarà di un qualche
aiuto”. Là in mezzo c’è l’ex ospedale psichiatrico di Mombello, a
Limbiate, i satanisti, la massoneria deviata, la Milano dell’Isola e
di Porta Genova fino alla vera Genova e al Golfo dei poeti. n

Un piccolo borgo dell’entroterra maremmano, case di pietra abbarbicate alla roccia, le une
vicine alle altre. Una via principale, il bar con una
vecchia scacchiera, persiane dipinte che per la
calura stanno socchiuse durante il giorno, una
chiesa antica che conserva qualche dipinto di
valore inestimabile, di quelli che in Italia ne abbiamo così tanti da non farci più neanche caso.
E una comunità, vecchia
anch’essa, stretta tra quelle
pareti di pietra che talvolta
possono sembrare le mura di
una prigione, il cui intrattenimento principale è aspettare che qualche automobilista affronti a velocità sostenuta il curvone, perda il controllo del veicolo sul brecciolino disperso a terra e finisca nel prato di sotto.
Questo è Le Case, un universo chiuso in se
stesso, in cui prende vita il bel romanzo corale di
Sacha Naspini. In ogni capitolo la voce narrante
cambia, passando da un abitante all’altro del
borgo, che racconta la propria storia – secondo il
proprio personalissimo punto di vista – componendo così un puzzle di cui si ottiene la visione
complessiva soltanto sul finale. Cambiano le voci – giovani e vecchi, donne e uomini, preti, commercianti, nobili e contadini, belli e brutti –, cambia il registro verbale e il lettore entra pian piano
sempre di più nel cuore del paese e nel cuore
della gente. Si scoprono retroscena, storie del
passato, dettagli talvolta raccapriccianti, come il
segreto di Filippo Nencioni e della Graziellina o
quello ancor più terribile di Domenico Fiorani, il
marchigiano, e di suo padre. Qui tutti sanno un
po’ tutto di tutti, come si usa nelle piccole comunità sonnolente e pettegole, ma ognuno, in fondo
ha un segreto nascosto e la vita di tutti, si scoprirà, è in qualche modo legata a quella degli altri.
Filo conduttore, dal punto di vista stilistico, è
una lieve ma costante vena di inquietudine che
il lettore non si sa bene spiegare, ma che è impossibile non percepire. Come se ci fosse qualcosa,
in questo tranquillo e annoiato borgo morente,
pronto a esplodere travolgendo ogni cosa. Lo si
legge, del resto, già nelle prime pagine, quando la
cartomante preannuncia “notizie in arrivo”.
E ci sono in effetti notizie in arrivo perché la
storia che lega le singole storie è il ritorno in paese di Samuele Radi, ragazzo cresciuto qui, diventato celebre suo malgrado per una storia turpe e
poi svanito nel nulla. Anche Samuele ha un segreto e per questo la gente lo chiama “il depravato di via dell’Incrociata”. Cosa avrà mai combinato per meritarsi tanta diffidenza e tanto disprezzo? Da quando è tornato, ha tutti gli occhi puntati
addosso, la gente lo spia da dietro le serrande, si
passa la voce, tutti si chiedono perché – e con
che coraggio – abbia fatto ritorno. n

Chi è il “Flaneur”
di Caterina Sbrana

“Una fiaba sui suoni”
di Loredano Lorenzetti

Marty Feldman
Una vita da leggenda

LEONE EDITORE
Leone editore
manda alle
stampe per la
collana Satura
“Flaneur” di
Caterina Sbrana, scrittrice
nata a Cesena
nel 1995 e
studentessa di
Medicina a
Bologna (328 pagine, 13.90 euro).
“James nasce nel 1952 a Shively, la
città più razzista e bigotta della
Louisiana. La madre incarna il
moralismo e la frivolezza della
comunità e il padre si è ormai arreso
a tale egemonia femminile”. James
invece non vuole rintanarsi in quel
mondo e allora parte.

CASA ECO
Sono “...pagine
di fantasia,
pittura, collage,
ritmica, mimo,
recitazione,
drammatizzazione, danza,
costruzione di
oggetti sonori o
in qualsiasi altra
maniera ciascun
bambino lo voglia piacevolmente
vivere, per volare indossando le
invisibili ali magiche dei suoni”. Così
la Casa musicale Eco presenta il
volume scritto da Loredano Matteo
Lorenzetti e illustrato da Marco
Lorenzetti che racconta “l’universo
dei suoni, a partire dai rumori degli
oggetti” (80 pagine, 25 euro).

SAGOMA
Torna in una
nuova edizione
la biografia
della spalla per
eccellenza della
commedia
sapiente a stelle
strisce: Marty
Feldman, il
gobbo di
Frankenstein jr,
per intendersi, quello che il lupo
ulula là (Werewolfe. Where wolfe?
There, in inglese funziona meglio).
“Un ritratto fedele” scritto da Robert Ross.“Dalle strade malfamate
di Londra ai party di Hollywood,
Marty ha incontrato praticamente
tutti, da Orson Welles alla rana
Kermit” (per 336 pagine, a 18 euro).

Le case del malcontento
Sacha Naspini
Edizioni e/o, 460 pp., 18,50 euro
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Libreria Il Libro
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La ragazza
con la Leica
Helena Janeczek
Guanda
320 pp.
18 euro

Ogni respiro
Nicholas Sparks
Sperling & Kupfer
400 pp.
19.90 euro

SeM e la mia folle
sclerosi multipla
Elisabetta
Salimbeni
Silviarech
153 pp.
15 euro

A bocce ferme
Marco Malvaldi
Sellerio
226 pp.
14 euro

Il metodo
Catalanotti
Andrea Camilleri
Sellerio
264 pp.
14 euro

