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Classici e moderni

Gran ritorno

Il libro
della mia vita

Note xenofobe
e omicidi laser

di Mariarosa Mancuso
Dopo gli studi di filosofia ha iniziato a occuparsi
di cinema di cui tiene una rubrica sul Foglio quotidiano. Ha tradotto i racconti di Edgar Allan Poe
e nel 2010 ha pubblicato una nuova versione di
“Nuovo cinema Mancuso” (Rizzoli), aggiornata
con gli interventi di Giuliano Ferrara e Aldo Grasso.

Gellert Tamas è un giornalista svedese di
origine ungherese. Attualmente collabora col
Dagens Nyheter, il principale quotidiano di
Stoccolma, e con l’emittente televisiva Tv4. In
passato ha vissuto a Budapest, città dove era
arrivato alla ricerca delle sue radici, e ha lavorato come corrispondente per diversi giornali.

on credo che i libri possano
N
cambiare la vita. Perlomeno:
non a chi ne legge tanti, mica sia-

on è solo un romanzo, L’uomo
N
laser, ma è il reportage di quanto successo per molti mesi, dall’ago-

mo banderuole. Però qualcosa
fanno, oltre a divertire. E già che
siamo in tema: non rendono migliori, guardate che brutta fine
hanno fatto Don Chisciotte e Madame Bovary. Poiché tutto quel
che sappiamo l’abbiamo imparato
leggendo romanzi, li maneggiamo
sempre con una certa cura. Però
qualcosa resta. Per esempio, l’educazione delle fanciulle secondo la
Marquise De Merteuil, nelle Liaisons dangereuses (Le relazioni pericolose) di Choderlos De Laclos
(1782). Prima di mettersi a scrivere era ufficiale nell’esercito francese, esperto in tattiche e strategie. “Dissimulare sempre, fingere
quando serve, attrezzarsi per la vita come per una guerra”, insegna
la marchesa, che nel romanzo settecentesco mostra una sublime
bravura in materia. E infatti viene
punita con il vaiolo, i maschi avevano sgamato subito il pericolo. E
l’autenticità tanto vantata di questi tempi? Bé, quella sarà per una
prossima vita. Se la vogliamo più
noiosa.

***
Madame Bovary, di Gustave
Flaubert che con questo suo primo
romanzo si è guadagnato l’accusa
di immoralità (nel 1857), ma anche quella di iniziatore del realismo francese.

***
Don Chisciotte, dello scrittore
spagnolo Cervantes, è stato pubblicato la prima volta nel 1605.

sto 1991 al gennaio 1992, a Stoccolma, in Svezia. John Ausonius ha seminato il panico armato di un fucile con mirino laser, con attentati a
cittadini che non avevano nulla in
comune se non l’origine straniera.
Polizia e servizi segreti gli sono stati alle calcagna in una lotta contro il
tempo, provando a prevenire gli
omicidi.
Il libro scritto da Gellert Tamas ricostruisce quasi in presa diretta un
evento che ha monopolizzato le cronache dei giornali, condito da note
xenofobe accentuate dall’ascesa al
governo dell’estrema destra. Interviste esclusive e informazioni sulle indagini aiutano a descrivere il protagonista: prima studente modello,
yuppie rampante, poi barbone, rapinatore e assassino seriale. In fondo,
un uomo aggredito dalla solitudine,
che non è solo carnefice, ma diventa vittima di se stesso, preda della
sua goffaggine, della sua malattia e
di un senso di inadeguatezza come
compagno di vita.
Considerato un capolavoro persino da Stieg Larsson, lo scrittore svedese autore della trilogia Millennium, che ha letto l’opera di Tamas
prima di morire (in Svezia è uscita
nel 2002), e ha detto «quel libro
avrei voluto scriverlo io». Ritenuto
il miglior libro dell’anno anche da
Olov Enquist, altro autore nordeuropeo. Dalla carta la storia si è trasferita sugli schermi televisivi:
l’emittente SVT ha realizzato una
miniserie in tre parti in cui Ausonius
era interpretato da David Dencik.
(Re.Mi.)

L’uomo
laser
di Gellert Tamas
Edizioni Iperborea
Pagine 504, € 19.50

Mariarosa Mancuso

ESTATE A PORTOSCUSO, affittasi
in villaggio privato, fronte mare, elegante bilocale. 348-5234387
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DOGMI SRL MUTUO CASA.

Finanziamento 100% per acquisto,
costruzione, ristrutturazione, sostituzione. Convenzioni con autonomi
e dipendenti. 339-2912757
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AFFITTANSI TRE AMPIE camere
arredate quartiere Monte Urpinu ricaldamento, ascensore, equo canone, a studenti. Telefonare al numero
338-3832372
AFFITTASI CAMERA singola a studentessa uso cucina bi-bagni lavatrice riserva idrica in piazza Giovanni. 338-8337620
AFFITTO PRESSI MENSA camera
singola a non fumatrice condominio
signorile, tutto nuovo. 345-8453218
CAGLIARI GENNERUXI affittasi
camera a ragazza in trivano ammobiliato, riscaldamento, 200,00
euro mensili. Telefonare al numero
347-6323639
MONSERRATO CENTRO, senegalese affitta a due senegalesi camera
da condividere 50,00 euro a testa.
328-0848359

GESTIONI

CONDOMINIALI

snc, professionisti nella consulenza
condominiale. Quartu via Irlanda
16, 070-826521. Visita il sito www.
gestionicondominiali.eu

HAI UN SOGNO IN cantiere? Ar-

chea Impresa Edile realizza costruzioni, ristrutturazioni, recuperi, lavori condominiali. Preventivi gratuiti:
333-2504765

LA LANTERNA SOC. Coop. So-

cietà servizi di pulizie, gestione
mense e cucine, facchinaggio finalizzati all’inserimento lavorativo.
www.cooplalanterna.it

TRE EMME PRONTO intervento,

ristrutturazioni civili, condominiali,
progettazione, pratiche piano casa.
Assemini via Cagliari 177, tel. 3493772945

!$
BUGGERRU AFFITTASI casa terrazza a livello 2/4 letto, barbecue, brevi
periodi, mesi estivi. 340-8313638

SOLANAS (VILLASIMIUS) casa 50
mt mare, 2/4 posti letto, parcheggio,
giardino, barbecue, affittasi mesi
estivi. 329-4920466
TORRE DELLE STELLE villa 8 posti
letto, 100 mt mare, brevi periodi e
mesi estivi. 340-8313638

!!
APPARTAMENTO OTTIMO come
studio professionale 1° piano con
ascensore, fronte piazza Giovanni
mq 75, vendesi. 329-9017379
QUARTU S. ELENA vendesi centrale e luminoso seminterrato mq 400
ampiamente finestrato. Tel. 3294360554
VENDESI CAPANNONE 400 mq
predisposizione carroponte con
piazzale 1.000 mq. Zona industriale
aeroporto Elmas. 393-9071471

!#
AFFITTASI centralissimo, elegante,
locale commerciale due vetrine via
Orlando via Einaudi, termo-condizionato, allarme. 340-5174493
AFFITTASI LOCALE commerciale
viale Trieste Cagliari mq 400 con mt
13 di vetrine. 335-436498
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Appena stampati

Una stagione
di felicità (...)
di Laura Munson
Baldini Castoldi Dalai
Pagine 352, € 16
Finché tutto scorre tranquillo, quel “nella buona
e nella cattiva sorte”sembra solo un ammonimento. Ma un giorno Laura si sente dire “non sono
più sicuro di amarti” dalla voce di suo marito, e
ogni cosa non ha più il senso che aveva prima.
Arrendersi è facile,il difficile è combattere,per raggiungere Una stagione di felicità inattesa.

Patria mia
Paranormale

di Giorgio Scerbanenco
Edizioni Aragno
Pagine 80, € 10

di Richard Wiseman
Ed. Ponte alle Grazie
Pagine 368, € 18.60
Telepatia, chiaroveggenza, esperienze extracorporee: fenomeni apparentemente inspiegabili e sicuramente falsi - dietro ai quali si nasconde
il modo per conoscere meglio la nostra mente.
Paranormale analizza queste situazioni in modo razionale e regala il kit del supereroe: sei tecniche psicologiche per far colpo su amici e parenti.

Giorgio Scerbanenco

L’altro Scerbanenco

Troppe
coincidenze

La patria vista da lontano

T

rattato per decenni con
un’alzata di spalle come
uno scrittorucolo di genere
e come un giornalista buono perlopiù per il rotocalco, Giorgio Scerbanenco è
stato assai rivalutato. E man mano
che si scava più a fondo nel suo lascito letterario, la sua ben nota prolificità appare sempre più formidabile. A
fornire ulteriori, inoppugnabili prove
della versatilità dello scrittore e dell’alta qualità della sua penna provvedono anche opere non narrative che
sono considerate “minori” soltanto in
quanto finora trascurate. È il caso di
una serie di articoli che nella prima
metà del 1945, durante l’esilio in
Svizzera in fuga dall’ultimo fascismo,
Scerbanenco pubblicò su La Voce della Rezia, settimanale stampato a Poschiavo, in una delle valli italofone
del Canton Grigioni. Questi articoli
uscirono a firma Giorgio Giulivi (uno
tra i tanti nom de plume usati dallo
scrittore, che in questo caso scelse di
utilizzare il cognome materno) e sono ora raccolti per la prima volta in
volume da Aragno con il titolo Patria
mia e con un ampio saggio introduttivo di Andrea Paganini, studioso dello Scerbanenco “elvetico”.
Patria mia offre un lucido spaccato
di prima mano della psicologia collettiva degli italiani sotto il fascismo, cui
fa difetto soltanto un eccesso di geneAFFITTASI VIALE Marconi 225 varie
metrature uso commerciale artigianale, deposito, esposizione. 335261345
AFFITTO APPARTAMENTO uso
ufficio zona Bonaria, 3 camere, attesa, servizi, climatizzato, garage.
349-1765323
AFFITTO LOCALE adibito a gommista officina. 380-3154385
AFFITTO ZONA MERCATO San Benedetto via Lai 19 uso commerciale
mq 200. 335-261345
CAGLIARI AFFITTASI locale commerciale mq 40 circa via Dante.
070-480642 o.p.
CAGLIARI VIA DELLA Pineta pressi
affitto locale ristrutturato mq 60 una
vetrina bagno. 328-8291690
CAGLIARI VIA REGGIO Calabria affitto locale commerciale mq 27 cat.
C1. 338-1877503
ORISTANO AFFITTASI rifinito locale
uso ufficio studio piano terra climatizzato euro 400,00 mensili. 0783303993
ORISTANO PRESSI piazza Roma locali uso ufficio mq 140 e mq 90 con
ascensore. Telefonare al numero
347-8220056
ORISTANO VIA DRITTA locale commerciale 50 mq circa su due piani
affittasi. 340-7201833
QUARTU VIA VITTORIO Emanuele
affitto locale commerciale cat. C1,
mq 170, piano terra. Telefonare al
numero 347-1512851

rosità nell’attribuire alla gran parte
di essi sentimenti di irritazione per il
regime fascista fin dai suoi esordi. Nei
suoi articoli Scerbanenco, che, pur
essendo nato nel 1911 a Kiev da padre ucraino, si sentì sempre italiano,
riscatta il significato della parola “patria”, un vocabolo ormai avvelenato
dalla tragicomica iattanza propagandistica mussoliniana. Da un lato infatti smonta con ironia la tambureggiante retorica patriottica in camicia
nera, dall’altro ritrae i veri patrioti e
cioè quella massa di comuni cittadini
a cui il regime aveva messo la mordacchia e che per amore del proprio
Paese erano avversi al fascismo. La
prosa freschissima di Scerbanenco
raggiunge i suoi migliori risultati nella rapida galleria di queste figurette
appena sbozzate di uomini e donne
comuni che nella loro quotidianità
sottraevano sottovoce spicchi di libertà. Come una giornalaia milanese:
«Venti anni di propaganda non avevano potuto soffocare quel suo buon
senso. Al tempo della guerra in Africa le dissero di odiare gli Abissini, ma
non li odiò. Poi le dissero di odiare
gli ebrei, e non li odiò. Poi i Greci, i
Francesi, gli Inglesi, gli Americani, e
non odiò mai nessuno. “In Cristian
anca lur”, sono cristiani anch’essi, diceva, e intendeva anche gli ebrei, con
vero spirito cristiano».
Guido De Franceschi

SERRAMANNA AFFITTASI locale
per attività commerciale ambulatorio ufficio. 070-9138576
STUDIO MEDICO affittasi a medici
specialisti, Cagliari adiacente via
Biasi, 1/2 volte a settimana. 070513356
VIA ALGHERO AFFITTASI appartamento uso studio, 100 mq, ristrutturato, parquet, condizionato, palazzo
signorile. 335-1011753
VIA DELLA PINETA pressi affitto locale una vetrina mq 40 con bagno.
328-8291690
ZONA FIERA LUMINOSO locale
multi-uso ottimo per studio professionale 100 mq, facilità parcheggi.
070-2044624 - 329-1769537
ZONA INDUSTRIALE Elmas-aeroporto, affittasi capannone 400 mq
altezza 8 metri, soppalcabile, piazzale 1.000 mq. 393-9071471
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IL GOLOSONE specialità della
casa panini, pizze, kebab, a domicilio con consegna gratis. Chiama il
345-6143827 oppure passa, Cagliari viale Diaz 52/A

LOYAL CAFFÈ RIAPRE con la

nuova e ampia sala. Menù Tris con
assaggi di primo, secondo e contorno a soli 5 euro! Cagliari viale Marconi 161. 070-492835

NEW MUSIC BAR bisteccheria in-

pasti veloci. Organizza compleanni, feste di laurea, catering per tutti
gli eventi. Partite Sky e Sisal. 0703481360

GURRU PIZZA, PIZZE E spe-

cialità siciliane anche a domicilio,
a Cagliari piazza Garibaldi e via S.
Benedetto 32. Tel. 347-7485807 o. p.
070-4525216

Edizioni Mondadori
Pagine 176, € 12
Gli intrecci tra mafia, “poteri occulti” e politica
sono solo frutto di eventi casuali? Non ne è convinto Giuseppe Ayala che in Troppe coincidenze raccoglie i suoi ricordi dalla strage di Capaci
a quella di via Palestro, dall’arresto del boss Bernardo Provenzano alle infiltrazioni della mafia al
nord Italia.

Io non sono
un serial killer
di Dan Wells
Edizioni Fazi
Pagine 281, € 16
Io non sono un serial killer è il primo volume di una trilogia in cui il protagonista è il fascinoso John Wayne Cleaver. Il suo buon proposito
è quello di restare lontano da grossi guai seguendo una terapia: evitare gli animali, le scene dei
crimini e avere solo pensieri positivi verso gli altri. L’impresa si presenta ardua.

!"
ASSEMINI VENDO terreno agricolo mq 2.500 con pozzo, prezzo da
concordare. Telefonare al numero
339-7561824
CAGLIARI AREA edificabile mc 800
più 20% piano casa, cortile di proprietà euro 250.000,00 inintermediari. 338-3065033

salateria cocktail e snack bar aperto
tutti i giorni dalle 06 alle 02, giovedì
happy hour dalle 19.30, via S’Arrulloni 14

ORISTANO SA RODIA pressi chiesa San Giuseppe vendesi terreno
edificabile 2.000 mq perfettamente
rettangolare. Telefonare al numero
339-8683332

QUEEN MARY RISTORANTE

PIANA DI SAN LORENZO vendo lotti recintati di mq 1.365 e mq 2.730.
335-8322997

Pizzeria, ottima cucina a base di
carne e pesce, pizza forno a legna.
Siamo al porto di Capitana, tel. 070805925 - 338-9550101

Dove mangiare

BAR MILANO: colazioni, aperitivi,

di Giuseppe Ayala

RISTORANTE

GIAPPONESE

Sakura Menù no limits: Primi e Secondi a scelta senza limiti solo euro
24,90 bevande escluse. Quartu via
Alghero 73, 070-7543563

RISTORANTE Sant’Efisio, vi aspet-

ta dal lun al sab con piatti composti
da 10,00 euro, menù completo da
euro 15,00. Cagliari via Angioy 25,
070-652295

PRIVATO VENDE VIALE Marconi
Cagliari terreno mq 400 con locale
uso ufficio mq 100. 339-5038518
SELARGIUS ZONA industriale vendo lotto urbanizzato di mq 2.300,
edificabile 40%. Telefonare al numero 335-8322997
SESTU VENDO TERRENO edificabile 6 ettari mc 45.000 ideale uso
commerciale, sport, spettacoli. 3407309786
SINNAI CITTÀ TERRENO edificabile mq 400 3 mc/mq per commercio,
artigianato, ottima posizione vendesi. 338-3832372

SINNAI QUARTIERE residenziale
vendesi piccolo lotto, edificabili anche due unità immobiliari, tre lati
liberi. 338-3832372
VENDO 2 FONDI RUSTICI piantumati mq 1.300 cadauno, loc. Piscina Nuxedda Quartucciu euro
20.000,00. 070-282072 - 070282069
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A.G.F. INFISSI, Pavimenti, Rive-

stimenti, Parquet, Arredo Bagno e
Casa. Ci trovi a Quartu Sant’Elena
in via Merello 56, tel. 070-826026

EDIL GROUP SANTONI: le mi-

gliori soluzioni per la tua casa: materiali edili, pavimenti, arredo bagno
e arredamenti. Macomer Z. I. Lott.
27, 0785-220200

GENERATORE LOMBARDINI 12,5
kw bi-cilindrico ottime condizioni
carrellato con silenziatore esterno
euro 1.600,00. 392-7803388
MOTOTRIVELLA 3HP 52 cc punta
100/150/200 mm profondità 70/80
cm, garanzia 2 anni, euro 270,00.
329-2154038
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