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FABIO MASSIMO GAI(

LA VIA CINESE

DEEP RIVER
(Solferino, € 22). Dalla Finlan-
dia oppressa dagli zar alla li-
bertà del nuovo mondo ame-
ricano, Karl Marlantes rac-
conta la saga dei tre fratelli
Koshi, la loro battaglia per la
sopravvivenza, la loro ascesa
sociale, in un grandioso ro-
manzo che non lascia respiro.

GILGAMESH
(Adelphi, € 24). È uno dei car-
dini della letteratura mondia-
le, uno dei poemi più antichi
dell'Oriente: è il libro che
narra le gesta del re di Uruk,
Gilgamesh, tra viaggi, mo-
stri, divinità e battaglie, alla
ricerca del segreto della vita
eterna.

UNIVERSI
(Mondadori, € 35). Non è so-
lo uno dei padri della fanta-
scienza, autore di "Solaris", e
non solo uno scienziato con
capacità divulgative, Stani-
slaw Lem, ma è anche un
grande scrittore, come te-
stimonia questa raccolta dei
suoi romanzi brevi.

ECLISSICA
(Feltrinelli, € 22). C'è di tutto,
in questo libro di Viinido Ca-
possela: un diario di bordo;
una serie di appunti e di im-
pressioni; racconti e accenni
di canzone, in un caleidosco-
pio dove il cantautore svela la
parte più intima e segreta di
se stesso.

MASTRO GEPPETTO
(Sellerio, € 16). Pinocchio è
la storia del burattino, certo,
ma anche quella di un padre,
Geppetto, che cerca il proprio
figlio: da qui è partito Fabio
Stasai per riscrivere la gran-
de fiaba nei nostri giorni, la
storia di un uomo candido e
del figlio.

LA VIA CINESE
(Meltemi, € 14). Con la Ci-
na bisognerà fare i conti nei
prossimi decenni; ma è un
"gigante" di cui non sappia-
mo tutto, e molto altro è frut-
to di luoghi comuni il dilem-
ma, come spiega Fabio Mas-
simo Parenti, è Io scontro o
la condivisione del futuro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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