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Ancora libri

Visto il gradimento che ci avete dimostrato per lo Speciale Libri della
scorsa settimana (grazie per le numerose mail!), vi proponiamo altri
titoli da sfogliare sotto l’albero, ma anche dopo le festività natalizie.
Letture per i più piccoli, libri firmati da talenti della penna o da
personaggi televisivi, pagine sui protagonisti della festa più attesa
dell’anno.

Una rosa è una rosa?
di Tony di Corcia

L’orecchio acerbo, in una bella
poesia di Gianni Rodari,
apparteneva a un uomo che era
riuscito a invecchiare restando
giovane soltanto in quella parte
del corpo; questo gli permetteva
di ascoltare ciò che i grandi non
riescono più a sentire, ovvero la
voce di nuvole, uccelli, sassi,
ruscelli.
Orecchio Acerbo è anche il
nome di una casa editrice
romana. Stupisce il culto, quasi
feticistico, che alcuni adulti
riservano a queste pubblicazioni

per ragazzi. Il merito è delle storie, sempre caratterizzate da un
messaggio gentile, e dalle belle illustrazioni che li trasformano in
piccole opere d’arte tutte da collezionare.
È il caso anche del recente La rosa (Orecchio Acerbo, 2011, 44
pagine, euro 13,50), di Ljudmila Petrusevskaja (la traduzione è di
Raffaella Belletti), con i disegni di Claudia Palmarucci, al suo
felicissimo esordio come illustratrice. Un intero quartiere viene
pervaso da un persistente profumo di rosa. Ovunque, nelle case
come tra le strade, pare di essere in un roseto al momento della
massima fioritura. A emanare questo profumo è un uomo, che
diventa un fenomeno da baraccone dopo che il suo caso viene
studiato dall’Accademia della Botanica. Ma proprio quando si stava
abituando, da creatura sottomessa come ogni fiore, a essere
annaffiato e concimato, il profumo sparisce.
La novella di Ljudmila Petrusevskaja è un’elegia dell’unicità,
dell’essere speciali, una sorellina delicata e pacata de “Il profumo” di
Patrick Suskind. Piacerà ai bambini dagli otto anni in su, il pubblico al
quale è rivolto, ma diventerà un pillow book di molti ex bambini.
Purché abbiano un cuore sensibile e un orecchio speciale, giovane,
verde; appunto, un orecchio acerbo.

Oltre il giardino
di Paola La Sala

Col titolo preso in prestito dal finale di una delle più intense canzoni
di Fabrizio De André (“Via del Campo”), Serena Dandini dà alle
stampe il suo esordio letterario Dai diamanti non nasce niente
(Rizzoli, 2011, 236 pagine, euro 19), con un´edizione accattivante in
stile retro.
Il volume della conduttrice televisiva, che a gennaio inizierà la sua
nuova trasmissione su La7, è un libro di giardinaggio.
Ebbene sì, forse non tutti riescono a immaginare la spiritosa Serena
alle prese con un argomento simile; invece, attraverso i suggerimenti
di un´appassionata di giardinaggio provvista del fatidico pollice
verde, il libro parla, naturalmente, di molte altre cose. Quelle che
stanno a cuore a Serena Dandini: oltre a consigli pratici e veri di
botanica, che certo non mancano nel libro, troviamo disseminati
anche una serie di aneddoti, racconti di viaggio fra passato e
presente, esperienze di vita vissuta, citazioni letterarie e
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