
■ L’86ennecardinaleGiaco-
mo Biffi, arcivescovo emerito
di Bologna, è unadelle figure di
grandespiccodellaChiesa cat-
tolica del nostro tempo. Assai
noto per la chiarezza delle sue
posizioni e per la schiettezza
del suo stile di cristianoe di pa-
store, Biffi è autore di numerosi
libri chehannosempresuscita-
to vivo interesse e spesso an-
che qualche polemica, proprio
a motivo della limpida libertà
chehacaratterizzato le suepa-
role. Il porporato lombardo, per
molti anni insegnante di teolo-
gia,hadatoallestampeunvolu-
me finalizzato a presentare la
verità cristiana in forma chiara
e sintetica.
«Lo scopo di questa esposizio-
ne - scrive - è di offrire ai cre-
denti e ai non credenti unmez-
zo idoneo per conoscere con
esattezza che cosa creda la
Chiesa».Al centro staGesùCri-
sto,nelqualeè riassunto ilmes-
saggio della salvezza, da cui
trae linfa e assume significato
tutta la dottrina cattolica, che
l’autore presenta nella sua ta-
gliente e stimolante concisio-
ne.

Maurizio Schoepflin

■ Prestante, fascinoso, elegante
espiritoso.Riccodibuonumore, bel-
lemaniere e soprattutto di soldi. Sti-
mato e appetito dalle donne, nono-
stante i sessant’anni e il matrimonio
conDinaValsecchiMorbegni. Rena-
toMandrini, il belRené, è lapersona-
lità più conosciuta, invidiata ed am-
mirata a Sannazzaro de’ Burgondi,
paesedellaLomellina fra risaie, raffi-
nerie e capannoni vicino a Pavia. Un
borgodi campagnadilatatodallo svi-
luppo industriale, con il corpo nel
Duemilae l’animanegli anniSessan-
ta. Dove le vicende da strapaese di-
ventano subito oggetto di curiosità
generale e i bar del centro smista-
mento informazioni. Figurarsi se la
noiosa routinequotidiana viene rotta
addirittura da un omicidio, che cala-
mita polizia e giornalisti. Assiepati in
viale Loreto, davanti alla villa della
famiglia Valsecchi Morbegni, la più
benestante del paese fin dai tempi
del cavalier Gian Rocco, papà di Di-
na e suocero di Renato, che di suo -
prima del matrimonio - non aveva
un bel nulla. Una sarabanda con ba-
se nel Bar Sarti, gestito da Michele,
amica d’infanzia di Dina.
A scatenare tanto interesse è pro-
prio il bel René, che una mattina di
luglio viene trovato con la testa rotta
nel giardino di casa. Un bel mistero,
visto che tutti - almeno all’apparen-
za - gli volevano bene. Forse una ra-
pina finita male. Forse. Sulla vicen-
da indagano anche Gigi Sambuco e

SelmoDell’Oro, dell’omonimaagen-
zia investigativa di Borgo Ticino, a
Pavia. Dina, infatti, qualche giorno
primadel delitto, ha incaricato Sam-
buco (lamente della coppia) di inda-
gare sul marito, sospettato di avere
un’amante. Addio ingaggio, ma l’in-
vestigatore vuole comunque andare
fino in fondo. «Sambuco e il segreto
di vialeLoreto»è il terzonoir conpro-
tagonisti i due investigatori creati dal
pavese Alessandro Reali, della scu-
deriagenoveseFratelli Frilli congial-
listi che fanno scoprire scorci urbani
e paesaggi umani poco frequentati.
Questa nuova storia di Sambuco&
Dell’Oro si legge con piacere, tra-
sportati fra le vicende personali dei
due investigatori (lamalinconiadiGi-
gi, l’appetito sessuale di Selmo), i
pettegolezzi del paese, le storiacce
di corna conprotagonista la splendi-
da Ely, le rivelazioni di Michela, i si-
lenzi di Natalina, la sorella di Dina,
da anni auto segregatasi in villa con
la sola compagnia del pianoforte e di
Chopin. Sambuco, coadiuvato dal
partner,arrivaacapodelmistero, co-
pertodallapatinadi ipocrisiaeperbe-
nismo che spesso ammorba l’aria
della provincia.

Enrico Mirani

Alessandro Reali

Gigi&Selmo sulle orme
del delitto imperfetto
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Tex lotta sul mare
Dylan Dog
con i vampiri
di Marco Bertoldi

Attorno al fuoco acceso nella notte di Natale, sulla scalinata

della chiesa di Santa Veneranda si riuniscono imaschi di Hora.

E raccontanodella loro vitagrama, della voglia di riscatto che li

porta ad emigrare. Così,mentre le donne vanno in chiesa per la

Messa di mezzanotte e il freddo incalza, davanti al falò si svol-

ge la festa del ritorno

■ La gente del paese si riunisce
sul sagrato della chiesa. Il fuoco è
già acceso, tutti vi hanno contribui-
to, raccogliendo i ciocchi di legna
che le famiglie hanno donato per ri-
scaldare la notte della nascita del
Bambinello.Attornoal fuoco,che rin-
nova e riscalda la tradizione secola-
re, ruota il racconto di Marco, che
guarda il padre Tullio mentre domi-
na la scena. Si fa festa, si beve e si
fuma. E si guardano le fiamme con
gli occhi trasognati.
Ogni sezione del lungo racconto di
Carmine Abate riparte da quel falò
acceso nella notte. E poi si allarga,
seguendo la matassa dei ricordi del
piccolo Marco. Il paese e la sua po-
vertà, la scuola che impone l’italiano
alla lingua domestica, arcaica e pri-
mordiale. I compagni digiochi attira-
ti dal pallone di cuoio che il papà un
giorno ha portato dalla Francia. La
sorella Elena che già va all’universi-
tà, la sorellina Piccola, la nonna, la
mamma indaffarate tra orto e cuci-
na. E la cagnetta Spertina sempre in
mezzoaipiedi.La libertàunpocosel-
vaggiadiquellacomunità sullemon-
tagne e le boscaglie della Calabria
arbëresh. Le gambe scorticate dalle
corse nei rovi, l'orecchio teso come
sequalcosadovessesempre succe-
dere. Sperando di vedere quell’uo-
mo che arriva, all’improvviso, carico
di regali per tutti. Tutto resta caden-
zato dal pendolo doloroso della par-
tenzaedel ritornodel padre,migran-
te in Francia. Papà Tullio torna ogni
anno nel cuore dell’inverno, quando
lassùoltre Parigi il gelo blocca i lavo-
ri nei cantieri. Solo una volta è torna-
to nel cuore dell’estate, segnando
una svolta nella vita della famiglia.
Era partito da giovane, per andare in
miniera. Non resse a scavare come
un topo nel cuore della terra e cercò
un lavoro all’aria aperta. Si innamo-
rò, di Parigi e di una ragazza. Tornò
al paese per ricostruire una nuova
vita. E ripartì.
Ma quella notte di Natale prende la
suadecisione: gettanel fuoco la vali-
gia appena comperata.
Una storia d’altri tempi, forse. Oppu-
re la storia che si ripete, con il dolore
sordo dello sradicamento. Carmine
Abate racconta, nella postfazione,
che quella storia gli è ronzata dentro
per lungo tempo, di volta in volta la-
sciata e ripresa. L’aveva pubblicata
dieci anni fa, guadagnandosi un po-
sto nella Selezione del Campiello,
premiochepoi havinto, otto annido-
po, con «La collina del vento». C’è
una continuità di tema e di linguag-
gio, di narrazione e di sensibilità nel
mondo dell’autore calabrese. Lo
scrittore ripropone oggi «La festa del
ritorno»conalcune riscritturee ritoc-
chi anche sostanziali. E confessa il
suo continuo oscillare tra dolore e
consolazione, tantopiù ora che il pa-
dre èmorto di vecchiaia e tocca a lui
tornareeripartire, lasciare il suopae-
se arbëresh, e quella lingua antica
che riemergeogni voltachesi tocca-
no le corde più profonde dell’anima.

Claudio Baroni

Carmine Abate Tornare a casa
Notte di Natale davanti al fuoco

La festa del ritorno
Carmine Abate
Mondadori, 173 pagine, € 14,00

■ Una nuova corposa raccolta di percorsi per
mountain bike arriva nelle librerie e nei negozi
sportivi per divulgare le opportunità offerte dalla
zona dell’Alto Garda. La nuova guida edita da Ver-
sante Sud, a firma dell’espertoMarcoGiacomello,
proponeben54 itinerari, suddivisi traMonteBaldo
e altopiano di Brentonico, Monte Velo, Monte Tre-
malzo, Vallagarina, Valle dei Laghi, Valli di Ledro e
diGresta.Oltrealla consuetaqualitàdelle immagi-
ni e delle cartografie che l’editoremilanesepropo-
ne, vogliamo sottolineare positivamente anche
l’attenzione posta dall’autore per contribuire alla
maturazione della responsabilità di ogni biker nei
confronti degli ambienti frequentati.
Giacomello propone al lettore il dibattito in corso
fra enti pubblici, operatori turistici e associazioni
sportive per individuare le modalità più opportune
per transitare in mountain bike sui sentieri nel ri-
spetto degli escursionisti a piedi e di tutte le com-
ponenti del paesaggio naturale.
Gli itinerari proposti nel Parco Alto Garda brescia-
no si snodano nella zona di Tremosine e di Limo-
ne. Si trovano quindi descritte la Val Pura e le Valli
di Bondo, del Singol e di San Michele. Qui è nata
unadeiprimieventi delpanoramaagonistico italia-
nodellamountain bike, e sonomigliaia ogni anno i
bikers provenienti da tutto il mondo che pedalano
sulle stradedellaGrandeGuerra. Il più lungoèpro-
prio l’itinerario che sale al passo Tremalzo da Pie-
ve di Tremosine.

Ruggero Bontempi

Giacomello

L’Alto Garda
nello zaino
dei bikers

MTB Alto Garda
Marco Giacomello - Versante Sud
280 pagine, € 30,00

Sambuco e il
segreto di viale
Loreto
Alessandro Reali
Fratelli Frilli
158 pagine, € 9,90

GIACOMO BIFFI

Il senso

della dottrina

cattolica

Il discorso breve. La fede
in Cristo. Giacomo Biffi - Esd
254 pagine, € 20,00

■ Alcuneghiotteproposteper le stren-
nea fumetti. «Tex: Lotta sulmare» (Mon-
dadori, pagine258,€23): ristampaaco-
lori e in grande formato della prima av-
ventura marinara del cowboy (testi Bo-
nelli padre, disegni Galleppini) che va
con il figlio e Kit Carson a San Francisco,
dove il ragazzo è catturato da un vecchio
nemicoeaffidatoal poco raccomandabi-
le capitanodi naveBarbanera affinché lo
abbandoni su un isoletta del Pacifico.
Si intitola «Ilmarchiodel vampiro» lanuo-
va antologia che riunisce 5 avventure e
unastoriabreve, firmatadaTizianoScla-
vi, di Dylan Dog (Oscar bestsellers, pagi-
ne 502 euro 15), ma solo le prime due,
collegate ed edite nel 2001, parlano di
succhiasangue; tra le altre, la poetica e
delicata «Il lago nel cielo» e il consueto
viaggio nell’incubo ideato da Paola Bar-
bato che porta Dylan all’Inferno.
All’Inferno, anzi all’«Infierno!» speditovi
nel 1999 dalla coppia Silvia Ziche (dise-
gni) e Tito Faraci (testi) in vacanza dai
personaggi disneyani, era stato manda-
to un boss mafioso che combinava pro-
blemi a non finire a due diavoli. I quali
tornano,maspediti per punizione inPur-
gatorio, nel sequel «Infierno 2» riunito in
volume con l’altro (Rizzoli Lizard, pagine
104, euro 14) e sempre giocato solo su
immagini.Unachiccaper i tanti ammira-
tori di Hugo Pratt: «El Cacique blanco»
(Rizzoli Lizard, pagine 185 bianconero,
€ 25) su testi di Alberto Ongaro.

■ Una città... capricciosa, fissata
su carta dalla matita di Alessandro
Alghisi. Torna in libreria, quasi fos-
se una strenna di Natale, «Brescia
Capricciosa», volume attraverso il
quale Alghisi ha raccontato visiva-
mente la sua e la nostra città. Tra le
pagine ecco quindi stagliarsi Palaz-
zo Loggia, l’Arco di Campo Grande,
il rosone di San Francesco. E anco-
ra il pavonediSanSalvatore, l’orga-
no Antegnati del Duomo Vecchio.
Un trattoessenzialeenessunadida-
scalia a commento, se non il nome
del «soggetto» ritratto. Per scoprire
se ci ritroviamo in questa Brescia.
Info sulla pagina Fb dell’autore.

ALGHISI

«Capricci» di Brescia
raccontati a matita

Brescia Capricciosa
Alessandro Alghisi
Autoedita
80 pagine, € 16,00
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