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Nuovo cocktail Martini Royale. Scoprilo!
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«Una fata cercava l'amore. Baciò una foglia. Sei l'amore? No! Baciò 1 sasso. Sei tu? No! Un
fungo velenoso le rispose: forse. E lei lo baciò ancora e ancora».

Si chiama così: Favole al telefonino (Orecchio
Acerbo, pagg. 28, ➛ 13,50)
Inizia così: «Nel bosco».
Finisce così: «Per sempre».
Altro da imparare: Io Favole al telefono di Rodari me
lo ricordo. Anzi: ce l'ho ancora. La storia del ragionier
Bianchi, di Varese, rappresentante in giro per l'Italia
che ogni sera, alle nove in punto, raccontava una
favola al telefono alla figlia («e le centraliniste
smettevano di lavorare per ascoltarla») era magica. Ve
lo ricordate il palazzo di gelato e il palazzo da
rompere? E la strada che non portava in nessun posto,
che poi Martino Testadura la faceva lo stesso e trovava

un tesoro e poi ci provavano anche gli altri ma «...certi tesori esistono soltanto per chi batte
per primo una strada nuova»?. Che bello. Poi arriva Fabian Negrin, che è l'illustratore di libri
per l'infanzia più bravo del mondo (per me), e disegna Favole al telefonino, un po' perché è
l'anno di Rodari, un po' perché il telefono fisso e le centraliniste, nella nostra vita, non ci sono
più. E ci sono i cellulari, ahimé. Perché allora non provare a scrivere una favola in 160 caratteri,
quelli di un sms? Fabian c ha provato e il libro è bello non solo da guardare. Poi, in fondo c'è
un'altra bella idea: a chi ha voglia di mandare una fiaba in 160 caratteri (a un numero di
cellulare che si trova scritto nel libro o che vi posso dare io, scrivetemi) viene spedita la
quattordicesima favola del libro C'era una principessa che cantava con voce di usignolo.
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«Ad Allen Carr va riconosciuto di parlare con umanità a chi
fuma. Purtroppo, però, sbaglia. Perché fa una promessa che
non può mantenere. Racconta che oltre la nicotina, al di là della
nebbia, apparirà la felicità, un futuro di salute e un mondo
perfetto. Non è così. Perché un mondo così non c'è». Pagina
122.

Si chiama così: È facile ricominciare a fumare se sai come
farlo di Giacomo Papi (Einaudi, pagg. 135, ➛ 12,50).
Inizia così: «Raccontano che uno ci riuscì».
Finisce così: «Allen Carr?».
Altro da imparare: Il 31 maggio era la giornata mondiale
antifumo. Molti (come me) erano in vacanza per il ponte del 2
giugno. Alcuni (tra i 200 milioni di fumatori nel mondo, secondo
l'Oms) fumavano beati. Alcuni provavano a smettere (lo si
capiva dalla frequenza con cui si incontrava, in spiaggia, il noto

libro di Allen Carr: È facile smettere di fumare se sai come farlo). Altri avevano ricominciato
(«Tra coloro che tentano di smettere, il 70% circa si ricrede dopo pochi mesi», annunciava il
Rapporto sul fumo in Italia 2010). Poi c'era chi, ridacchiando, sfogliava il libro, appena uscito, di
Giacomo Papi. Con Giacomo ho lavorato e conosco il suo tabagismo. Non potevo credere che
avesse scritto un diario sul tentativo di smettere, e, per giunta, con il libro di Allen Carr. Infatti
non ha smesso, e qui spiega perché. Attenzione: non è un libro sul piacere del fumo, né un
libro che dice che fumare fa bene. È molto di più. A parte essere una lettura ironica, divertente,
intelligente (dal dialogo «non confermato» sul fumo tra Heidegger e Sartre alla folle riforma di
Parulski Sigitax), è un po' il diario di un sopravvissuto (gli incubi, i ricatti degli altri, le scritte sui
pacchetti), un po' un saggio sulla filosofia del vivere fumando o non fumando, sulla vita e sulla
morte. Insomma: leggere questo libretto è vivamente consigliato. A tutte e quattro le categorie:
quelli che non hanno letto Carr perché non sono fumatori, quelli che non hanno letto Carr
perché non vogliono smettere, quelli che hanno letto Carr e non ha funzionato. E pure quelli
che hanno letto Carr e ha funzionato. Perché, prima di andare nel paradiso dei fumatori con
Groucho Marx, è sempre meglio ricominciare.
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«Meglio essere odiati per quello che si è davvero, piuttosto che essere amati per quello che
non si è».
Questo me lo ha scritto oggi il dottor Mel Gill, psicoterapeuta americano che in Italia sta per
pubblicare The Meta Secret, il seguito del famoso The Secret. Che poi, è quello che mi diceva
mia mamma da piccola: meglio una brutta verità che una spendida bugia. Un mantra.
L'intervista al dottor Mel Gill sarà su Vanity Fair in edicola dal 2 giugno.
Insieme a tanti, altri «segreti», per trovare la felicità.

p.s.
Se nelle foto del suo sito vedete il buon Mel che fa «ok» con la mano destra e nasconde la
sinistra, non è un caso: la sinistra non ce l'ha. Gli è stata amputata anni fa, con l'avambraccio,
dopo un incidente. Mel lo racconta nel libro: da lì in poi ha imparato la felicità, ha iniziato a
parlarne e a diffonderla.
p.s. 2
Vietate le battute tipo: «Ma se è senza un braccio come ha fatto a scrivere il libro?».
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Silvia Bombino, responsabile
Show di Vanity Fair.
Il primo giorno di asilo ha
messo la felpa dell'università.
Da allora ha continuato a
sbagliare.
Poi qualcuno le ha detto:
sbagliando, s'impara.
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