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n Il saggio dell'autore ci
accompagna in un viaggio
nella storia della serendipi-
tà che da "parola arcana e
orientaleggiante, diventa di
moda", indaga il ruolo del
fattore serendipità in tutti
gli ambiti scientifici.
Nell'accezione comune se-
rendipità è trovare qualco-
sa che non si cercava, come
quando si gironzola tra le
bancarelle di libri usati o di
oggetti di antiquariato o
semplicemente facendo
shopping.
Pievani ci mostra come nel-
la scienza "le circostanze
favorevoli premiano infatti
con frutti inattesi gli sforzi
comunque intrapresi, il du-
ro lavoro, la competenza".
Serendipità nelle scienze
non è fortuna, ma saper co-
gliere nella giusta maniera
gli indizi e metterli a frutto,
con la complicità "dell'alle-
gra onnipresenza della se-
rendipità".

LAURA MINOLFI

n Diciamolo subito: "I signo-
ri del doping" non è una lettu-
ra leggera, nemmeno per chi
ha l'atletica nell'anima e si in-
teressa delle diavolerie del do-
ping. La complicata e lunga vi-
cenda che ha coinvolto Alex
Schawazer e, in un secondo
tempo, Alessandro Donati,
viene raccontata minuziosa-
mente dal maestro dello sport
romano, portando a galla il si-
stema sportivo corrotto che
per anni ha manovrato atleti e
risultati in maniera spudorata.
In puro stile Donati – proprio
come negli scritti precedenti
"Campioni senza valore", e
"Lo sport del doping" – l'autore
va dritto al punto, facendo no-
mi e cognomi di atleti, allena-
tori, medici, e leader del siste-
ma sportivo globale che han-
no guastato l'ambiente. La
storia dell'incontro "fra due
emarginati", com'è stato defi-
nito quello tra il tecnico ed il-
marciatore, è tra le più clamo-
rose della storia dello sport.

GUALTIERO FALCO

n "Rol, il prodigioso", il
nuovo libro scritto dal gior-
nalista torinese Nico Ivaldi,
narra la vita di questa incre-
dibile ed enigmatica perso-
nalità che ha attraversato per
intero il '900. L'autore rac-
conta la sua lunga vita (1903-
1994) come se fosse un ro-
manzo, ma senza tradire la
realtà dei fatti ed i punti sa-
lienti di quell'esistenza.
Anzi, ha ancorato le divaga-
zioni narrative su un solido
apparato documentale fatto
di fotografie spesso inedite e
di testi di assoluto interesse,
puntualmente riprodotti a
corredo del testo.
A tutto ciò, per i lettori del Pi-
nerolese, si aggiungono le
frequentissime citazioni sul-
la presenza di Gustavo Rol a
San Secondo, dove ha tra-
scorso anni nella villa di fa-
miglia e dove è stato sepolto.
Con aneddoti a volte risapu-
ti, ma riproposti in chiave
scorrevole e avvincente.

TONINO RIVOLO

n Il lago del Laux, la colli-
na di Pinerolo, la Valle Po,
le rive del Lemina. Sono le
quinte di alcuni dei raccon-
ti contenuti nella raccolta
"Sotto il pelo dell'acqua"
(Neos Edizioni 2021) curata
da Ernesto Chiabotto. Rac-
conti dalle sfumature noir e
fantasy, che spaziano dal
thriller al poliziesco al goti-
co. A tenerli insieme è l'am-
bientazione piemontese o
la provenienza degli autori.
Così capita di assistere alla
misteriosa scomparsa di un
geometra in una villa di Pi-
nerolo ("Non giocare vicino
al pozzo" della pinerolese
Erica Bonansea), alla tra-
sformazione di un uomo in
una trota durante un sog-
giorno sulle rive del lago del
Laux, ("Pesca miracolosa"
del perosino Daniele Ba-
ron) o al freddo omicidio di
una moglie bisbetica in riva
al Lemina ("Smalto rosso"
di Gabriella Mosso).

MATTIA BIANCO

n Pubblicato nel 2008, è arri-
vato nelle librerie italiane do-
po il felice "Ragazza, donna,
altro", un altro lavoro bel lavo-
ro di Bernardine Evaristo, "Ra-
dici bionde". Geniale. È una
storia antica, di schiavismo,
ma l'ironia, pungente e dissa-
cratoria la rendono contem-
poranea: racconta di una ra-
gazzina che, rapita per andare
a infoltire la tratta degli schia-
vi, finirà in una piantagione.
Dove sta la genialità? Questa è
una storia che ha visto milioni
di vittime, vi chiederete. L'ori-
ginalità sta nel fatto che Doris
è una ragazza inglese, bianca,
anzi Bianka, capelli lunghi
biondi. E i suoi padroni sono
neri, anzi Nehri. Bernardine
Evaristo ha ribaltato la storia e
le vicende, forse per farci per-
cepire più intensamente come
si vive dall'altra parte della
barricata.
C'è anche un riferimento alla
"Ferrovia sotterranea", altro
bel libro di Colson Whitehead

SOFIA D'AGOSTINO

n Sono lontani i tempi della
putìa, in una viuzza al centro
di Palermo dove i fratelli Paolo
e Ignazio Florio, fuggiti da Ba-
gnara Calabra dopo un terre-
moto che aveva mandato in
pezzi la povera casa e le tante
speranze, vendevano spezie.
Dopo decenni di lavoro, intel-
ligenza e sacrifici, ora sono po-
tenti e ricchi. Ignaziddu, terza
generazione, ragazzotto vizia-
to e ingenuo, lo sa bene. Ma,
ventenne, ritrovatosi orfano di
un padre che per la gloria di
Casa Florio ha sacrificato se
stesso, ora ha paura. Di non
essere all'altezza di quel no-
me, di quel padre. Ci prova,
cade e ci riprova ancora.
A dare spessore a Casa Florio
ci sono anche le donne, com-
pagne di un destino che è stato
grande e per un certo periodo
ha illuminato Palermo, por-
tandolo al centro d'Europa,
ma che si è tristemente infran-
to.
Ne è rimasta la leggenda.

ALBERTO MARANETTO

n Nadia Terranova ha lo
straordinario potere di pren-
dermi per mano e di condur-
mi lungo una strada molto
personale, come se volesse
dire qualcosa di prezioso pro-
prio a me.
Il suo primo romanzo è am-
bientato a Messina, alla fine
degli Anni Settanta. Aurora
fin da piccola si rifugia in ba-
gno a studiare. Giovanni, che
è sempre stato lo scavezzacol-
lo dei Santatorre, ce l'ha con il
padre e il suo «comunismo
che odora di sconfitta». I due
si incontrano all'università e
dopo pochi mesi aspettano
una bambina.
Una storia amara, profonda-
mente vera, in cui leggere una
generazione e i suoi figli. Una
finestra spalancata sullo scor-
rere del tempo, sul dolore e
sull'amore che la vita si porta
dentro. Un invito a non smet-
tere di guardare indietro, an-
che a quegli anni al contrario,
prima di andare avanti.

DARIA CAPITANI

n Mai come in questi anni in
cui siamo bersagliati da un
continuo flusso di informazio-
ne proveniente da web e tele-
visione, siamo stati così poco
informati, se non addirittura
disinformati.
Al punto che durante la pan-
demia è stato coniato il termi-
ne "infodemia" ad indicare ap-
punto questo fenomeno. Una
tempesta perfetta tra fake ne-
ws, titoli acchiappa clic, pro-
paganda che anziché fare
chiarezza, non fanno che con-
fermare i nostri pregiudizi,
creando una informazione
autoreferenziale parziale e di-
storta. "La verità non ci piace
abbastanza. Il virus della di-
sinformazione fra bufale, web
e giornali" indaga il mondo
dell'informazione tra giornali-
smo tradizionale stravolto
dalla rivoluzione digitale e re-
sponsabilità di chi le notizie le
scrive e di chi legge. Da legge-
re, per non essere fiancheggia-
tori della disinformazione.

PAOLA MOLINO
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RAFFAELLO CORTINA EDITORE RIZZOLI IL PUNTO NEOS

SUR NORD EINAUDI LONGANESI
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