LIBRI

di Nicoletta Sipos

HITdi
A caccia di passioni BOOK Chi
nella nostra storia

«Cerco di ritrovare l’anima delle mie protagoniste, donne ribelli e coraggiose come
Isabella d’Este e Lucrezia Borgia», dice Carla Maria Russo, specialista in longseller

MUSICOTERAPIA
di Ilaria Squaiella

“Come un sentiero
d’autunno: appena è tutto
spazzato si copre
nuovamente
di foglie secche”
Franz Kafka

ATMOSFERE
MAGICHE

Loretto Reid - Celtic Reverie

L

’autunno è una stagione
piena di fascino, di mistero,
di atmosfere che richiamano
fiabe con gnomi e folletti. I panorami mozzafiato, i colori
delle foglie e i tramonti indimenticabili si sposano bene con le
musiche celtiche e le melodie di
arpe e violini. Ascoltiamo questo
cd per regalare alla nostra mente e al nostro spirito attimi incantati, nei quali poter riposare,
ricaricarsi, abbandonare preoccupazioni e ansie, coltivando
immagini ricche di magia, portatrici di nuove idee e ispirazioni. Ottima colonna sonora di
rientro dal lavoro, perfetta con
tè e biscotti. (SOLITUDES - € 15,90)

S

tudio la storia per ritrovare l’anima delle mie protagoniste,
donne ribelli e coraggiose. Nella mia ricerca scelgo i temi più vicini
alla sensibilità moderna come maternità e violenza». Parola di Carla
Maria Russo, specialista in longseller. La sposa normanna – il suo primo grande successo, apparso nel
2004 – sfiora il ragguardevole traguardo delle 200 mila
copie. E i fan stanno accogliendo con emozione il suo
nuovo romanzo, l’ottavo, Le
nemiche (Piemme, pagg.
352, € 18,50), drammatico
resoconto dell’odio tra due
cognate celebri: Isabella
d’Este e Lucrezia Borgia.
Domanda. Fu davvero diabolica Lucrezia?
Risposta. «In realtà fu vittima dei
giochi del suo tempo, in virtù del
suo legame con due uomini temutissimi: papa Alessandro VI, suo
padre, e Cesare Borgia, suo fratello. Il suo matrimonio con Alfonso
d’Este, uno dei sovrani più potenti
del nostro ’500, fu frutto della tipica
compravendita che accompagnava
le nozze dei potenti del tempo, ma
più squallida del consueto. Lei si
difese come poteva: non aveva una

grande personalità e le mancava la
cultura che era l’arma di Isabella,
amatissima sorella di Alfonso».
D. Due personalità agli antipodi...
R. «Isabella fu la donna più potente d’Italia durante i primi anni del
’500. La scopriamo consapevole e
rispettosa del suo rango e del buon
nome della sua casata. Non era
ciecamente superba, conosceva
i suoi doveri e li rispettava fino in
fondo. Amava il bello, era estrosa,
ma seguiva l’etica».
D. Al contrario di Lucrezia...
R. «La Borgia perse tra l’altro la
testa per il marito di Isabella, Francesco Gonzaga. La sua passione,
documentata da diversi messaggi,
è uno dei cardini del mio romanzo, assieme alla storia d’amore tra
Angela Borgia, cugina di
Lucrezia, e Giulio d’Este,
fratellastro di Alfonso».
D. Com’è nata la sua passione per i romanzi storici?
R. «Sono laureata in lettere
e ho insegnato italiano e
latino al liceo. Ho sempre
cercato nella grande storia
le storie intime dei personaggi più noti, soprattutto
femminili. Uno dei pochi uomini cui
mi sono dedicata è Farinata degli
Uberti, il capo ghibellino cantato
da Dante. Ho scavato cinque anni
negli archivi per capire che cosa
l’aveva spinto a sacrificare tutto per
i suoi ideali. La documentazione è
l’essenza dei miei romanzi. Ma...».
D. Ma?
R. «Scrivendo, mi calo nel cuore dei
personaggi, interpreto i loro cuori
usando la fantasia. Sono, prima di
tutto, una romanziera».

L’autrice de “La coppia
della porta accanto” colpisce
di nuovo; dallo schermo
del cellulare al successo
editoriale; in un paesino fuori
dal mondo, una famiglia
nella tempesta; la figlia
ricostruisce la vita di un
cantautore amato anche
all’estero; curiosa visita ai
ninja di Lego Ninjago.

1
2
3
4
5

UN ESTRANEO
IN CASA MIA
Nulla è come pare nel
noir di Shari Lapena.
Un marito torna a
casa e scopre che la
moglie è sparita. Che
cosa le è successo?
(Mondadori)
NUMB-NICOLAS
Secondo capitolo della
saga più cliccata su
Wattpad: Diego
Ferra racconta la
storia di Anna,
sospesa tra due amori,
in uno stile sincopato.
(Sperling & Kupfer)
RITRATTO DI FAMIGLIA
CON ERRORE
Nicholas, 8 anni,
sparisce e il fratello
Mio, 11 anni, decide
di salvarlo. La storia
segna l’esordio come
romanziere di Paolo
Valentino. (SEM)
SERGIO ENDRIGO,
MIO PADRE
Claudia, figlia del
celebre cantautore,
svela il volto segreto
di questo “uomo per
bene” che ha seguito
il suo destino di
artista. (Feltrinelli)
THE NINJAGO MOVIE
La guida al film di
Lego. In queste
pagine: una visita alla
città di Ninjago, la
squadra degli eroi
Ninja e il malvagio
nemico Lord
Garmadon. (Fabbri)

MUSICA

CLASSIC di Renzo Allegri

LA MUSICA AMATA DA MUTI
IN DUE CD LIVE, LA “SINFONIA N. 2” DI ANTON BRUCKNER
E LA SUITE “IL BORGHESE GENTILUOMO” DI RICHARD STRAUSS

R

iccardo Muti ha scelto queste
due composizioni per festeggiare il suo 75° compleanno, celebrato lo scorso anno al Festival
di Salisburgo. «La musica di
Bruckner mi affascina perché

scandaglia gli aspetti mistici e
anche tragici dell’anima», afferma.
«Quella di Strauss, perché analizza le inquietudini dell’uomo frastornato dalle ideologie del Novecento». (DEUTSCHE GRAMMOPHON - 2 CD € 22,95)
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