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Una cioccolata calda, dei biscotti,
il tepore della stufa e un buon libro.
Negli ingredienti che contraddistin
guono il Natale ci sono anche Ie lettu
reo Romanzi, saggi, poesie. Gialli 0 fa
vole per i piu piccoli. Ognuno ha il
suo argomento prediletto, che, co
me un rifugio, sa proteggere dallo
scorrere veloce della quotidianita e
aiuta a crescere, a ogni eta. Puo esse
re un romanzo intriso di malinco
nia,.come quello che la Keller porta
in ltalia, II silenzio degli alben del ca
talano Eduard Marquez. 0 la rico
struzione che scorre suI filo sottile
che separa storia da autobiografia,
appena pUbblicata da Sandro Ottoni.
In Undid traslochi - Vita di Gemma
l'esperienza personale di una donna
e di una famiglia fa trasparire in fili
grana la storia travagliata di una co
munita. Chi invece volesse viaggiare
sulle note sottili della poesia puo sce
gliere fra la ricerca linguistica sottile
di Georg Paulmichl con il suo In nes
sun luogo - Nirgendwo, originale in
tedesco con traduzione di Roberta
Dapunt, e il volume Laforza dell'ab
bandana del giovane Leonardo Pe
drotti, tecnico con la passione della
poesia Per un Natale che si rispetti
non puo mancare la giallistica, con
Al di di Pentecoste di Miljenko Jergo
vic e la montagna raccontata attra
verso la Vita spencolata di Giorgio
Graffer, a cura di Riccardo Decarli.
Buona lettura..
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«Undici traslochi» di Ottoni fa vivere la memoria di una comunita

Bolzano, gli italiani e la nostalgia TIl
n passato dell'Alto Adige toma nel volu
me fresco di stampa di Sandro Ottoni, Undi
d traslochi- Vita di Gemma, edito dalla ca
sa AlphaBeta, (novembre 2011), in libreria
al costa ill 12 euro.
Romanzo storico e biografico allo stesso
tempo. Questo recente libro di Sandro 000
ni e la storia della
«migrazione» datata
anni Trenta di cittadi
ni di lingua italiana
in una Bozen da poco
diventata Bolzano.
Fndid -u"l~hx-:hj
Romanzo storico per
che e il resoconto,
sempre e ancora at
tuale, della ricerca di
un posta per se, un
posta da vivere che ha caratterizzato una
parte della nostra storia di cittadini di Bol
zano, una storia che dovrebbe essere comu
ne, rna che ancora si presenta divisa E il
tutto, attraverso la metafora degli «Undici
traslochi», una biografia faticosa che rac
conta di spostamenti, di sogni, di speranze
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La biografia edi Decarli
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realizzate e deluse. Eil percorso, la nascita
e l'evolversi di una comunita, quella italia
na e di un luogo storico, <de Semirurali» in
sediamento dei «nuovi» cittadini. La perdi
ta e la ricerca della casa organizzano nella
memoria i luoghi e gli affetti. Dall'infanzia
rurale sullago di Garda all'inurbamento ne
gli anni del fascismo, dalle privazioni e peri
coli della guerra fino alla tragedia che colpi
sce la giovane e la sua famiglia.
Ma eanche la rilettura biografica, 0 me
glio autobiografica, da un lato amara, dal
l'altro orgogliosa, di un figlio (in questa ca
so 10 stesso Ottoni) che di queste vicende
e, in parte stato testimone, rna che, attraver
so i racconti della madre, rivive perche, co
me tutte Ie cose che portano dolore, un po'
Ie ha dimenticate e un po' Ie porta avanti
come una parte cU se mai bene identificata.
Ne risulta emblematica la figura della ma
dre, Gemma appunto, e di un modo di esse
re nella citta che, forse e purtroppo, esolo
una memoria
Brunamaria Dal Lago Veneri

Struggente «AI en di Pentecoste»

Una vita suIle cline
L'eroe normaIe Graffer

Muore !(apm"ova
Intomo regna il silenzio

In poche righe - quando un libro e bello, quando
vorresti avercelo sul comodino - bisognerebbe descri
veme l'autore e la storia che racconta Cominciamo dal
l'autore, Riccardo Decarli. Epoi la storia che ci raccon
ta, la «vita spericolata» dell'alpinista aviatore trentino
Giorgio Graffer. Decarli e nato a Trento nel 1966. Dal
1991 lavora come bibliotecario alIa biblioteca della
Montagna della Sat e collabora con varie riviste e quoti
diani. Ha curato diverse pubblicazioni, dato alle stam
pe alcuni libri e lavorato alla produzione di filmati do
cumentari sulla storia dell'alpinismo raccogliendo im
portanti riconoscimenti. All'inizio del 2011 Decarli si
presenta in libreria con il suo ultimo lavoro, Vita speri
colata di Giorgio Graffer, pubblicato dalla Biblioteca
della montagna della Sat. n libro va subito esaurito e
nel settembre scorso viene riedi
to. Con la sensibilita che gli ap
partiene, la cura, l'amore e la
passione per i temi di monta
gna, Decarli offre nel volume un
racconto vivo e misurato della

Un intreccio di storie umane e ricordi dipinti sullo
sfondo malinconico di una ex Jugoslavia lacerata dal
la sua violenta dissoluzione, si tesse intomo alla mor
te della giovane Srda Kapurova, il cui corpo gelido gia
ce solitario suI piano verde di unobitorio, in attesa
che qualcuno ne rivendichi la memoria Lungo il filo
che si avvolge addosso al mistero della ragazza vitti
rna di un efferato omicidio avvenuto in un apparta
mento sfitto di Zagabria, 10 scrittore nato a Sarajevo e
croato d'adozione Miljenko Jergovic struttura il ro
manzo Al di di Pentecoste, edito da Zandonai di Rove
reto, intersecando il giallo con un complesso quadro
dell'epopea d~lla sua patria in frantumi.
Nessuno si presenta a riconoscere la salma di Srda
Kapurova, nessuno chiede notizie della zingara avvi
stata l'ultima volta il giomo di
Pentecoste a un semaforo: men
tre la polizia brancola nel buio,
Lazar Hranilovic veglia la sal
rna e custodisce que! bel corpo
sileJ:..Z:io:;o. come ~ ~ ~2to 5£]
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L'autore eill
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Aquilone d'inverno.:'i:llll
nejvolare d'inverno. Che i I
tenga solo all'estate?'Io. '.
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