
Il torneo letterario di Robinson
PROMOSSI E BOCCIATI

Una poltrona
per quattro
WaTátitffitagERM

di Giorgio Dell'Arti

ico la verità, mi
sarebbe piaciuto
che vincesse il li-
bro di Violante.
Ho fatto il tifo
per il libro di. Vio-
lante.

Siamo ai risultati dei quarti di fi-
nale.

Sì, i quattro libri eliminati in que-
sto terzultimo turno sono il Creon-
te di Violante, il Bush di Max Civili
e Diego Marottini, il Mediterraneo
di Paolo Giulierini, e Il lettore di
Piero Dorfles.

Il pia bello tra questi quattro?
Non mi azzardo a fare il giudice.

E poi ho già detto d'aver fatto il tifo
per Violante. Inutilmente, come si
è visto. Ma, relativamente alla sua
domanda sul più bello tra i quattro
eliminati, voglio aggiungere que-
sto: il torneo di Robinson dedicato
alla saggistica del 2021 ha messo in
gara quasi mille e cinquecento tito-
li. Saggi dedicati a tutto lo scibile
umano: la storia, la scienza, l'attua-
lità, il costume, la psicologia„ lo
sport, l'arte e non so che altro. Es-
sersi classificati tra i primi otto è
comunque un grande risultato e la
garanzia che questi dei finalisti so-
no comunque testi importanti.
Sono d'accordo.
Quanto a Violante, si tratta di un

libro ch.e, scritto in prima persona,
tenta di restituire alla politica il
suo senso più autentico. Lei natu-
ralrnente sa chi è Violante.

Ehm, forse sarebbe consigliabile
un rapidissimo ripasso.

Magistrato impegnato nella lot-
ta al terrorismo, poi ordinario di Di-
ritto all'Università, quindi uomo
politico ciel Pci e delle sue varie
mutazioni successive, deputato,
presidente della Commissione ari-
timafia e infine presidente della
Camera. Pronunciò un celebre di-
scorso, il giorno in cui fu eletto pre-
sidente: un discorso di riconcilia-
zione con l'altra parte dello schie-
ramento, gli eredi dei ragazzi che,
credendoci, s'erano fatti ammazza-
re per Salò. Adesso ha 81 anni, e
scrive libri. L'anno scorso questo
sulla natura della politica e dell'uo-
mo politico. Quest'anno Notizie del-
la signora Marthensen?, un diver-
tente giallo per Marsilio.
Una riserva della Repubblica. Illi-

bro di quest'anno?
11 titolo completo è: Insegna

Creonte: Tre errori nell'esercizio
del potere (Il Mulino). Creonte è il
celebre re di Tebe che fece murar
viva Antigone, colpevole di aver in-
franto la legge seppellendo il fra-
tello suo Polinice. Un mostro, si di-
rebbe, Pure, un altro magistrato, il
compianto Bruno Tinti, ne fece il
simbolo del dramma vissuto da
ogni giudice, costretto non tanto a
fai- giustizia, quanto ad applicare
la legge. Tinti arrivò al punto di so-
stenerne le ragioni contro Antigo-
ne, alla quale, per secoli, è andata
la solidarietà e la simpatia di tutti.

Violante prende la figura proble-
nzat.ica di Creonte da un altro ver-
so: non si trattava infatti solo di un
giudice, ma anche di un re, quindi
di un uomo politico. E lo analizza-
con tanti esempi tratti anche dalla
sua vita - proprio sotto questa spe-
cie. Scrive Chiara Maria Messina,
76 anni, ex libraia di Roma: «Passo
dopo passo la storia di Creonte e
Antigone si dipana tra sfide e in-
comprensioni permettendo di ri-
conoscere quelli che lui considera
gli. errori principali: innescare un
conflitto che non si è capaci di go-
vernare, sentirsi portatori di veri
tà, essere incapaci di ascolto». Ila-
ria 'Accordo, 38 anni, assistente so-
ciale di Napoli: «Il mito di Creonte
ed Antigone diviene occasione e
termine di riferimento per naviga-
re nel mare della politica e, non so-
lo, per discorrere del potere e del-
le sue tragedie, dei limiti della ra-
gione, delle modalità di gestione
del conflitto, con brevi ed icastici
riferimenti a fatti ed errori che so-
no l'impuntura dei nostri tempi».
Violante passa con grande disin-
voltura, infatti, da Creonte. a Cra-
xi, a Moro e a sé stesso, quando ri-
conosce di essersi ritirato per
«aver perso curiosità e creatività.
Non ero più utile né al Parlamento
né al Paese».

L'altro uomo politico di questa
tonnata è Bush,
No, il libro di Max Civili e Diego

Marottini non racconta di Busti.,
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Bush è solo un'allusione, o meglio
un'ossessione dei protagonisti. Ti-
tolo: 11 gol lo dedico a Bush. Editore
Castelvecchi. La storia è quella del-
la nazionale di calcio irachena che
nel 2007 vinse la Coppa d'Asia,
un'impresa non troppo diversa -
per- clamore e imprevedibilità -
dalla vittoria dell'altro giorno
dell'Arabia sull'Argentina. Quello
che rende il racconto speciale è il
fatto che gli iracheni dovettero
giocare sotto !e bombe americane,
E che il loro allenatore, il brasilia-
no Jordan Vieira, non diede ascol-
to ai politici che ragionavano in
termini di etnie, volevano far- gio-
care i suriniti e non gli sciiti Oppu-
re tenere fuori i calciatori curdi,
Vieira scelse invece i più forti sen-
za b fidare alle appartenenze triba-
li e si fece odiare da tutti. Per tene-
re unita la squadra si convertì ad-
dirittura all'Islam. E riuscì in
un'impresa ritenuta folle: tenere
insieme una formazione di gente
che all'inizio si detestava, e portar-
la alla vittoria.

Bella trama. È un saggio?
Certo. Marottini. e Civili, un gior-

nalista italo-australiano che seguì
di persona quel campionato, rac-
contano una storia vera, tanto più
significativa perché vera.
Che dicono i lettori?
Riassume per tutti Giuseppe Or-

lando, 66 anni, pensionato genove-
se: «L'eroe, oltre ai giocatori, è l'al.-

Restano in gara
Colombo-Segre
Barbujani

Zuccalà e Ghidini

Nei quarti escono
di scena Violante,
Giulierini, Dorfles
e Civili-Mariottini

lenatore brasiliano, che nonostan-
te gli scarsi mezzi messi a sua di-
sposizione e la terra bruciata fatta-
gli dalla federazione irachena
pronta a silurarlo perché certa del-
la sconfitta, riesce a fare, di un in-
sieme di giocatori demotivato e di-
viso tra sciiti, sunniti e curdi, un
gruppo coeso e vincente. Una vitto-
ria più politica che sportiva per-
ché tosi sceglie di viverla in patria
il lacerato popolo iracheno».
Che cos'è questo Mediterraneo di

Paolo Giulierini?
Paolo Giulierini è il direttore del

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (MANN). Ha scelto trenta
oggetti ciel suo museo e, attraver-
sando questi trenta oggetti, ha rac-
contato la storia del Mediterraneo.

AffascinantisMpo.
Il libro si intitòia Stupor Mundi e

l'ha pubblicato Rizzoli. Marco Ce-
dotti, 57 anni, ingegnere di Gallia-
te: «Ecco la descrizione della bellis-
sima Coppa Farnese. L'autore ci fa
percepire la somma degli sguardi
che nei secoli si sono posati su di
lei, dagli antichi egizi ai Medici si-
no ai Farnese e a noi. Ed ecco lo
sguardo fiero di Saffo nell'affresco
scoperto a Pompei nel 1760, donna
che si emancipa attraverso la poe-
sia, prototipo di tutte le donne che
nel corso dei secoli si sono emanci-
pate attraverso la conoscenza, fi-
no ad arrivare all'amica geniale ed
alle arminute della nostra lettera-

A Eliminati
Ecco gli autori sconfitti nei quarti
di finale: dall'alto, in senso orario,
Luciano Violante, Paolo Giulierini,
Piero Dorfles e Max Civili (l'altro

autore del libro è Diego Mariottini)
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Le regole del gioco
Ecco come funziona

11.446 saggi ai nastri
di partenza hanno subito

una dura selezione
e ne sono rimasti in gara 101

che hanno iniziato
ad affrontarsi in match
a eliminazione diretta.

Adesso siamo alle semifinali
e i libri in gara sono appena

quattro. I vincitori delle due sfide
si affronteranno nella finalissima

E i giudici, come sempre,
sono i nostri lettori

tura contemporanea. La stessa Na-
poli con il mito di Partenope è la
città sirena, creatura in cui convi-
vono la conoscenza, la morte, il fu-
turo, il passato». Qualche critica è
stata provocata dalle incursioni
nella contemporaneità che secon-
do alcuni lettori ha fatto perdere
al libro un po' d'incanto».
Resta 'il lettore" di Piero Dorfles.
Cioè Il lavoro del lettore, Perché

leggere ci salva la vita edito da
Bom.piani.. Diamo la parola, per tut-
ti, a Grazia Teresella Berva, 42 an-
ni, tracluttrice di Canonica. d'Ad-
da: «Come si fa a non amare Piero
Dorfles? luciiscutibilmente il com-
pagno cli flàrnerie letteraria che tut-
ti vorremmo avere. Il lavoro del let-
tore è una summa di suggerimenti
di lettura, ordinata per tenratiche,
senza però alcun intento dottrina-
le. I libri sono raccontanti con
un'irresistibile leggerezza.: viene
voglia di leggerli/rileggerli tutti.
Menzione speciale al capitolo d
cato alle ziette e a quello del "mie-
lestr-rzio", in cui viene riportata
una bella citazione da li Parnaso
ambulante di Christoplrer Morley:
'.Quando si vende un libro a una
persona, non gli si vendono soltan-
to dodici once di carta con inchio-
stro e colla, gl.i si vende un'intera
nuova vita", Com'è vero.
(mi lui aiutato Jessica D'Ercole)

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-11-2022
46/47

0
8
3
4
3
0

Settimanale

De Agostini Libri - Utet



•_
•Lodano ~tant Insegna Creante. Tre e r M
oc2o del Potere -Ilehro 9p

.Mabrr L'invenzione degliMDove 
porta Cuore g io 

pt

• Tanta Gemi Olte gerarchie In difesa
.coV 

sno 
m -L - 

tipi'OhYe 
i
 
su 

Rornar  
e 

morte
e 

bellezza di
 una città 

- Chiareletere -
5 pt

• ERO ame.
L'assedio. Stona della cmmvaNà
Consce - ] pt
• ~arto ApnMb, Lemma Ceeeada V aad
L'eclisse della democrazia - FeltrneRl - ] pt
• Alaveóo Bado«. Ouelche stavamo
cercando . 33 frammenti - Fdermelll - 7 pt
• Roberta Villa Vaccini - Chlarelettere - 3 pt.

• AtMe.RaaM
l'Italle: da morire - CMarekttere - 9 pt
• l3at,Leermdd
Monte derpeg -La navedi Teseo -6pt
• hialb Patelatd
State matenallst, • Elnaud - 6 p
• Carlo Verdi A do C heitaaané 
anche br tas-Fdrrimll 6p

• tre Avviar
kDatastonee Sega,. le 6epcente
oeps - 5

• cerVarmaLe
La vanno vae c, pece abbastanza
Longanesi • í pt
• Ansima Senylevmni
SPecchornfina, -Danzell,-3pt

/800,18080L6 • - -
• Metro 

eGente dr Olelateaa-6 pt
• ~ano Biodo, Menato PrcdrM
Volevamo cambiare ö mondo. Storia
dl avanguardia operata - Mlmesis - 4 pt
• Siacea Campo!
II gioco de/l'Oca-• Prospero -3 pt

GlusepPe
ll tempo di vivere con te -Mondndod - 5 pt
•lata., Sagra
Ho scelto le vita La mia ultima testimonianza j
pubblica sulla Shoah - $,'sfanno - 5 pt
• Sagb lunotto
GiC m mezzo agü uomini. Vira e morte
di Guido Rossa - Erosoli- 4 pt

• SRNa PAeeM, Mmb
Vita accidentakd m anemie.
Milieu -6 pt
• 6b Mane
Lo s< rotore senza nome. Mosca 066,
processo alla letterato,. - Fdtrnallr - 6 pt
• Paolo NMr
Martin Luther Krug - Laterza - 2 pt

•oto tot Colombe,rLibro Sagre
La soia colpa di essere nati - Garzane -5 pt
• Giovanni Mad
Lata da neB'alvsso-Imdau-4 pt
• Nappa Meli
Muoia pur te - Lorganesi - 4 p

• Gpe Belegateeaan g
Euronei senza se e serva ma
Bompiani - 9 pt
• Sheasetlrrrt La Caso nuova - Laterza -7 pt
• WMm, Fatati 

NudeArido
ddro nalt 

Kabul- Neri' Poiza - 6 pt
• Flora Maser•, Fine Creanti
Cigni neri su Pechino -Castetvecch, - 3.pt

•Enlm Oyae
Cose che vol Mamilb - 6 ptaerts
• Laura Sthrt. Ba teca
Cartari da Gemeremo
Castehec<hi - 4 pi'
• Gimgb Badi
rea.. dì  guerra mnternporanir
Mrrrresis - 3 p

1"v 'stareza ~Napál®orte - Salerno-5 pt
•rßdeYesoeaeMe
Senden di tango. Son carnp/ü.tiadagaa
della Grande la A : -5p1
• Benedetta 
La~P 3 p rrgená Verasis dl CasdgGaneA 

• Meta lrsetto
ArtL - C: apne.it - 6 pt
• Risa Corpo,
La grutfrcessa. Stona a Eleonora dÄrba..v
Pidvrkk - 6 pt
• ~la Freni
ilpotere o la vita - II Mulino-3 pt

SFOKESIMI I •
•tosaneViolante
Insegna Creante Tre errori
ne/l'esercizio del potare
»Mulino - 6 pt
•Ero Oadte
L'acserdo. Storia daga eMniraada
Gattucci - 6 pt

Tabellone
• Lodalo beghe** insegna Crewee
»perle.. - Il Mutar-9 p
-E ae Goan eL'ass . Stona dee
criminalità - 

Carnai - 9 
9 pt

• Atro Mianoepir - ionio. Seguire
le impronte - Hoepll  6. pt
• Mele L'Italia da morire
CI 

letterece 
 4 p

• Ada RWni ..
L'Itaca da mozhe
Ch,ardettere - 7 pt
• Ala A n.
StData aìes. Seguire /e impronte
H -ctìeoepli 6 pt

• 
sesta 

ilonsb,LsaSegr.
Laantao-acolpa pi sere nati
Garrenti - 8 pt
•le r~ V bMte insegna Creonte.
Tre erres'i neresertelo del potere
Il Mulino- 4pt

• eSBMto
Gentedi Mrleste
.sterza-9 pi'

C coc e c
II tempo d vivere con re
Mondalo,-4.pt

1 1
• herartl catene, liSeg.
La sola 

colpaa 
d essere 

i, n
reti

Gaaana - 5 p
• spirito
Gente  dr Trieste - Laterza - 5 pt
• 5. Pia., N. V ri, , "basiV;a.NeNtentnin 

le dr 
o 
aro anarchico

Mire,.-4pt

5®K650.114
• Osarti,' Colombo, Oliamo Setr.
La scafi colpa dr essere nati
Gaa - 

- 
7 pt

• Staia Sin., Neo. Votate,
°sedia Cod.
Vota .e:Ndentole dr un anarch.co

• Guido
&Pupe senza se e senza ma

. Derogopt

Cose che voi amavi
Marsifio -4 pt

1MT

J

OTTAVI-3
• Guide Barbuta•,
Europei senza se e senza ma
Bonpiant -12 at
• Lelgt Matto MApwM
L'ultima stanza dr Napoleone
Salame - 3 pi

r

1.19

Siamo arrivati
alle ultime fasi

del torneo
riservato

alla migliore
saggistica italiana

del 2021

• Gherade Cambi, LMa Sagre
W soia colpa d essere nati
Gazantr
• Guide B
Europei senza

ooea te 
se esenta ma

Bompizni

SEDICESN84

L'ultima LiaMsr~awa di Napoleone
Salerno 8pl
• 'Aldo RI>meb

• 

Arti:
Grapheit - 5 pt

J

• Pnb.6MArni
Srupor mandi. Stada de/Medlterreneo 

Tenta oggem - Rizzali - 4 pt
• Paeblaey Staie d Iuoca Patrioti,
mNltanti, renatsti 'Il MNaso - 3 pt
• 
ESol~o[leol, nBtiríNi+e e la sua tollia

Il Mulino - 2 pt

~
• ~Io 0.rgrH
SterprNrrarndl.StozüdN
Mediterraneo in trenta oggetti
RìaWl -iDp[
reralaGrdN

Viva ü g•eco. AIN scoperta
della r gl, madre
Gaizann - 3 pt

•iMWlatrái

Gaa ö greco. Ae scoperta dee lingua madreGarzane - 5 pt
• Cede magico' M
11 nodo magico - Mondadal - 3 pi
• MeurWontan od,- S Mn. a ',emani
Filosofia antica cdk - 2 pt

• Mena, ARad a vreedante della fifosofla.
Ceteaaa Melone con Untene Gamberoere
Abbatti -6 pt
• PlassinsAtapoParente,Gtorge, VYaegan
Lettere dalla T del modo
La nave d T -4pt
• Francesca Meaadl
Scrittore della .catastrofe •Meltem, -2pt

•Ylie Manone
A proposito del senso della vita
Garzanti - 5 pt
• Marco Pozza, Papa Frame,.e 

delle Del or e deaeiure.,- Ruoli -5 pt
AMO• N. SNiao Aerrds, 

Parche CariaIl segreto di mio flato Parche Calo Acuti
e considerato un santo - flemme - 0 pt

Guido 
i senza se e senza ma

eompieei - 8 pt
• Paolo C-Wladol
Srupor munti Storia del Mediarono
rn penta oggetti - R'rrznG - 7 ee

•Paure ol
Stufa 

mo mandi000 
 tiio Med -a *Mediterraneo

in irataoggetti - 
e 

PL
mlllae P er• 
Maanatene 

donre
della filosofia. ne
Umberto Gfiebe,ti-Abboni 

tlo 
s pt

.e90 Manone aproposito del senson
della vita 

• Garsaeti -d
 
p

~

Il viandante della tifoso la.
Conversanone con Umberto
Gattrebenr
airoerli - 7 pt
•VMMrnro
A proposito del senso ddb v
Gementi -6pt 

ar~

na

a

i
i

•ToervoGlidd
HomrLaeleste, L'incredibile
acconto dl come saremo
Longane.- 8 pt
•Guido TaW
ampo. rt sogno d scadere Cheom 

-a.,~neur - 5 pt

0114175
' • Temnre GI4dN
Homo Caelesta. L'incredibile
racconto dl come saremo
Larganep -12 pt
•Mrb1.1511 ~nel

TRE~IMI n
-GwdaTa,g
Tempo sogna perdereChronos
Felttnell' 5pt
• CeevaraiSabMtltei
24 ore con vn motematkoPenime-4pt
• frrwtmMrnn
Stele pe te nr`Caft~l~algolßz v governane
NMba vita

-d 
•i GNrie
Homo Cadauno L'imeecebe sciarlo
d come sanano - t ongane. - 5 pt
• Marito ira Pie
Raccontare 

are 
la fine del mondo. Fantrtoenza

antmpocene - Nottetempo - 0 pi'
• Alesa,dn BeeH
Nove parole di fisica Bdlatl -Bpiinghieri-2 pt 

Lady Monlagrre,ldragomanno •MrleT FAesul
Nen Pozza 3 pt LadrMorrtague t rbagarlarew

Ned Pozza -8 pt

L'arte dl legare le persone - Eb wdì 0 pt
L • R4d T CVea~Sa Mrtb,TampaM

Lady Moilteguead•egomineo Noi tecnologiaD- Idnventbnlctte 
Neri Pozza m-8pt IuoMGrzion;ttoN mondo -MoMadat-lpt
•yNgGrMtlnt
11 futuro della nostra salute
San Paod- 3 pt

•Termaae9MiM
Homo re 

di 
anls.t•Ianeetlldle

racconto di cause saremo
tengano. -10  pt
• Atee CIW r li
gai Io dediesco 

a 
a gas!,

Castelvecehi-4 pt

•TemeiroGMeii
Homo Caelestrs L'incredibile
racconto di rane saremo
Longanesi
•eooemda Zueda
Le guerre delle donne
InNwe

ROBINSON
uQ

AAA cerchiamo
grandi lettori

Leggi due libri
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dellarti.com
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Arte dell'Ottocento da/ cac adrre ca
anmPressannmo - la nave di Teseo -1 pt

TRENTADUESIMI 24
• Plipoa CesmrIDr PaeWa Bianco
II temo ,nvoitr le. Viaggio nell'arte custodita
nel deposi', dei musi italiani - Utet -4 pt
•CdovaMMadeab
Attacchi alarti contemporanea - Rizzati - 3 p
•Luca Meteo.
Da che arte neo Dieci Ieri/ioni sui
contemporaneo -Mondadori-Electa - 2 pt

• ree ooallas
!avvio del lettore- Perché Leggete ti salva

la via - San-piani -6pt

L' perfetta. Storia del ühro
Lateza - 4 pt

Lou•  Caid, Peepo BOaora l
N libro segreto di lules Vdm- SoSerino - I et

Storta & Luis.Seguilveda e dei san getto
Zorba Salmi-60r
• Carta ~detti
La letteratura o salverai dall'esenzione
Eineedr - 3 pt
• Antonio Ferrata
Leggero leggero- Interlinea

%cado lamia anima t/segreto dl VNglnla
MbaB-feitrmelb-6pt
• Piero Te -

 
G

D de-Bompran 4 el
• Maree MainR
Nei nome di Dante Ponte alle Grazie. -4 pt

re • WMeSWa.
Con M. State e segreti dee nostre•frontiere - Neri tana - 6 ptL1111 Aloordre 

VaVanaPietre tl'Appemin - Ponte alle Grazie -4 pt
• Remo Y1
Dalla via Emöta a San Pietroburgo
Ouodlbet-.2pt

• M Resa N f PSY<o. La tos'la
trepimnl minlmumfax -17 pt
• Badaa  1,7dT-12Pt
• 2aadipn Pirroio elogio della non-
Mmietu 1820 -il pi
• AMen Un giorno.. - Mavlatlai - II p
•SoyaaCM:h'tano.-E aR-10pt
• Faerene bn M1Mnlxn_ Mane - 4 p

• Rada st-
VRa segrete deoe emoabnl
Etnrdi - 6 pt
• lOred
IlppoMopolo~dei bambini - Marettï 1820 - 4 pt
• Sbs,Ct Allo a
Hapeap oil . Alla ricerca detta felicità
La nave d Teseo- 3 pt

• e ed.Legoaa 
delle Conce - Infinito - 6 p

• Elisabetta Pani Le indiscrete.
Storiaglted dome Che hmnorambpm
l'immagine del mondo - Mondadorl - 5 pt
•Albo Cmao
Le italiane. a Paese salvato Hallo donne
Sotterro,' - 2 pt

•CortadoDaltota
heam Fsrco. La follia tra ecetHnl Ideologia,
poleca - minimum tax - 0 et
• Merlo ~odino
Am Mmba t e b siareneslmo - Arcana -Set
• llano Negri Scaglione Che ! al tatto n toni
Questi .ergi L l'avventura
dlC ha Amante- Elnaudl- Op

• Cade $.dwi
L'intimità pubblica - La nave dl Teseo - O. pt
• Atrad Neonde
Cl, 

glomtn 
o lo dirò m monto

Mondadar - O pt
• made iaaoiag
Piccolo &ago della non appartenenza
Manetta 1820 - 0 pt
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