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Problemialla cordevocali,
rinviato il debutto

del tourdiDeAndré

Inbilico ladatagenovese ACAUSA di un problema di salute dell’artista alle corde
vocali, è stato sospeso il tour di CristianoDe André
“Storia di un impiegato”, che sarebbe dovuto iniziare
giovedì 5 luglio da Roma. Sono ufficialmente cancellate
tutte le prime date: oltre a quella del 5 luglio a Roma,
nessuna esibizione anche il prossimo 10 luglio aMilano,
il 22 luglio a Strà e il 29 luglio al Festival diMajano (in

provincia di Udine). Ancora in bilico, almeno per ora,
è invece la data genovese del 31 luglio. Il cantante
dovrebbe esibirsi all’Arena delMare, tornando a
Genova dopo il concerto dell’ottobre scorso al Teatro
Carlo Felice. Nei prossimi giorni verranno resi noti i
dettagli per le singole date e le informazioni per coloro
che hanno già acquistato il biglietto.

La selezione al Premio Strega
Cinquina al femminile
duedonnenei primi tre
in testaHelenaJaneczek
In finaleBalzano,Petrignani, LevieD’Amicis
MIRELLASERRI

ROMA. È stata disputata
con particolare accani-
mento la cinquinadel Pre-
mio Strega svoltasi ieri se-
ra presso la Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci.
Prima è giunta Helena
Janeczek con “La ragazza
con la Leica” (Guanda),
con 256 voti; secondo
Marco Balzano con “Resto
qui” (Einaudi) chehaotte-
nuto 243 preferenze; ter-
za con 200 designazioni
SandraPetrignani,“Lacor-
sara. Ritratto di Natalia
Ginzburg” (Neri Pozza); il
quarto posto se l’è aggiu-
dicatoLia Leviper “Questa
sera è già domani” (E/O),
con 173 schede; infine
quinto si è piazzato Carlo
D’Amicis con “Il gioco”
(Mondadori) che ha otte-
nuto 151 voti.
Apresiedere loscrutinio
il vincitore dell’edizione
2017, Paolo Cognetti, che
ha vagliato le indicazioni
di 576 su 660 giurati. Per i
tre big Einaudi, Rizzoli e
Mondadori vale il detto
parenti-serpenti: appar-
tenenti alla stessa fami-
glia, le case editrici si sono
fatte la guerra: il primo
“caduto” è stata Francesca
Melandri il cui “Sangue
giusto” (Rizzoli), storia di
una famiglia italiana dal-
l’occupazione dell’Etiopia
nel 1936 al 2010, è stato
escluso per poco dalla fi-
nale. È invece entrato a
sorpresa nella cinquina
D’Amicis con “Il gioco”,
considerato con diffiden-
za da alcuni Amici della
Domenica per la narrazio-
nemolto hard di un trian-
golo amoroso. Il libro di
Balzano ha mietuto con-

sensi raccontando del-
l’opposizione degli abi-
tanti di Curon Venosta a
Mussolini.
LoStrega2018saràdun-
que donna? Dal 2003, con
Melania Mazzucco e “Vi-
ta” (Rizzoli) una scrittrice
non sale sul palco del Nin-
feo. L’asso nella manica
potrebbe essere quindi la
Janeczek con la storia di
Gerda Taro, giovane foto-
grafa morta durante la
guerra di Spagna.
Grandipossibilità anche
per la Petrignani e la sua
suggestiva biografia della
Ginzburg e di tanti copro-

tagonisti eccellenti, come
Calvino, Einaudi e Leone
Ginzburg. Ottime chances
pureper Lia Levi, chegià si
è aggiudicata lo Strega
Giovani con il suo raccon-
to ricco di suspense su un
ragazzoebreogenovese in
fuga dall’Italia fascista,
ispiratoallavera storiadel
marito Luciano Tas.
I finalisti si esibirannoal
Festival Salerno Lettera-
tura il16giugno,poi il17a
SanbenedettodelTrontoe
il 22aCervo,mentre l’ulti-
maparola spetta alNinfeo
di Villa Giulia il 5 luglio.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Helena Janeczek, autrice de “La ragazza con la Leica”

PACOROCA

L’uomo inpigiama
è cresciuto e sfida
banche, colossiweb
e case farmaceutiche
ROBERTOSCARCELLA

HACAMBIATO pelle, non
l’amato pigiama che da sem-
pre contraddistingue il prota-
gonista delle sue strisce. Paco
Roca, con “Confessioni di un
uomo in pigiama” (Tunué, 60
pagine, 15 euro) è diventato
adulto senza però perdere in
freschezza. Oggi non si limita
più amostrare con uno tocco
divertito, divertente e forte-
mente autoironico i suoi tic, le
sue paure, le sue idiosincrasie,
ma va oltre. Prima il fumetti-
sta valenciano strappava risa-
te illustrando le piccole sfighe
giornaliere da supermercato o
da parco giochi e i contrat-
tempi di un disegnatore in-
tento a sbarcare il lunario; ora
alza il tiro e prende dimira il
sistema dei prestiti, le banche,
le case farmaceutiche, Face-
book, Google, e con loro la fine
della nostra privacy.
Queste ultime storie del-
l’“uomo in pigiama” sono un
vero e propriomanuale di re-
sistenza alla società dell’ap-
parire e all’iperconnessione
web che ci distoglie da tutto
quel che di umano abbiamo
intorno. Quandomostra un
politico spagnolo parlare di
“noi”, Roca si chiede dov’è il
confine di quel noi (Il nostro
quartiere? l’Europa?). E risuo-
na l’eco di “prima gli italiani”
che in questi giorni è più forte
chemai, dopo il caso della na-
ve Aquarius. La sua è una vi-
sione parziale, e poco dimo-
da, almeno in Italia: un punto
di vista fortemente di sinistra.
Critico con il sistema econo-
mico occidentale inmodo di-
retto e semplice, come quan-
do fa i conti in tasca agli uomi-
ni più ricchi del pianeta e li in-
fila tutti nello stesso pulmino
per andare a ripianare i debiti
delmondo.
Paco Roca non disegna ac-
canto a sé un armadillo accon-
discendente e pessimista co-
me Zerocalcare,ma una fidan-
zata ottimista e aperta al
mondo che lo sprona. Due di-
namiche che dovrebbero es-
sere agli antipodi e generare
storie diverse. Invece no. Re-
sta in Roca quella poetica da
divano come luogo di siesta
attiva, non di ozioma luogo
dove si fanno pensieri in liber-
tà. Per paradosso il luogomi-
gliore da cui osservare ilmon-
do. E lo fa con un tono e un’af-
finità nei temi trattati che ne
fa a tutti gli effetti un fratello
maggiore di Zerocalcare.
scarcella@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

La copertina

ha avuto sulle vite dei miei
personaggi. Mi concentro
sullo smarrimento».
C.CAB.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

zaFontanaperesempiocam-
biò in modo netto le nostre
esistenze, ma non mi ingar-
buglio indietrologie. Preferi-
sco raccontare l’impatto che

L’immagine di copertina del volumediManfredi

DASABATOALVIA“UNAMONTAGNADILIBRI”

ElizabethStrout, anteprimaaCortina
L’inaugurazionedelFestival il 30giugnoconAndréAciman
CORTINA D’AMPEZZO. Al via l’estate di
“UnaMontagnadiLibri”, la festainternazio-
nale della lettura, che raccoglie ogni anno
circa 20 mila presenze. Oltre quaranta gli
appuntamenti con l’autore in programma
nell’edizionenumero18, tra letteratura, te-
mi di attualità, cinema e arte.
L’incontro di anteprima è in programma
sabato alle 18, presso il Palazzo delle Poste,
con la scrittrice statunitense Elizabeth
Strout, Premio Pulitzer nel 2009 per “Olive
Kitteridge”, cheparlerà del suoultimo libro
“Tuttoèpossibile”, editodaEinaudi. L’inau-
gurazioneufficialespetterà,il30giugnoalle
18alcinemaEden,ad AndréAciman,prota-
gonistadiunaconversazionesu“Chiamami
col tuo nome”, pubblicato da Gunada, il ro-

manzo da cui Luca Guadagnino ha tratto il
film omonimo, e autore anche di “Notti
bianche”, “Harvard Square”, “Ultima notte
ad Alessandria” e “Città d’ombra”.
Fraglialtriprotagonistidi“UnaMontagna
di Libri”, già annunciati John Hemingway,
LauraMorante, GiancarloDeCataldo,Hele-
na Janeczek, Ermanno Cavazzoni, Davide
Orecchio, Rosella Postorino, Francesco Tar-
ghetta, Antonio Monda, Matteo Righetto,
FrancescoVidotto, DarioArgento, JoãoNu-
nes, ascolterà le voci della scienza, del cine-
ma,CorradoAugias,GianArturoFerrari,Ve-
raSlepoj, EnricoMentana,LucianoFontana,
Paolo Mieli, Marco Travaglio, Bruno Vespa,
Vittorio Feltri, Alessandro Zaccuri.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI


