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conoscimenti 

j Aldo Cazzullo 
)remio Cuomo 
?r il giornalismo 

Appuntamento oggi a Roma, a 
Palazzo Glustlnlanl (ore 16.30), 
per Il terzo Franco Cuomo 
Internatlonal Award, Il premio 
dell'associazione Ancisllnk 
intitolato allo scrittore morto nel 
2007. 1 riconoscimenti vanno 
all'attrice Serra Yllmaz e al 
regista Antonio Salines per la 
sezione Teatro, all'inviato ed 

editorialista del .Corrlere. Aldo 
Cazzullo e a Guido Forrnlgoni 
(Giornalismo e Sagglstlca), a 
Omar Galliani e Tommaso 
Cascella (Arte) e a Cinzia Tanl e 
Valerlo Magrelll (Letteratura). Tre 
Premi Specia li: a Staffan De 
Mistura, Inviato speciale dell'Onu 
In Siria, al museologo Mario 
Michell all'ed~ore Roberto Bini. 

L'asta da Cbristie's 

Battuta la pistola 
diVerlaine 
a 434.500 euro 

La pistoia con cui Paul Verlalne 
sparò ad Arthur Rlmbaud è stata 
battuta all'asta da Christle's per 
434.500 euro. Il prezzo finale del 
revolver calibro 7 comprato la 
mattina dellO luglio 1873 
dall'amante dell'autore de /I 
batte(lo ebbro è aumentato di 
oltre 7 volte rispetto alla stima 
Iniziale di 60 m/la. Con l'arma 

Verialne aveva deciso di porre 
fine alla storia di due anni col 
giovanissimo amico, per cui 
aveva abbandonato la moglie (e 
un figlio) da cui voleva tornare. 
L:epilogo awenne In una camera 
d'albergo di Bruxelles alle 2 di 
pomeriggio. Verla lne, ubriaco, 
esplose 2 colpi contro Rlmbaud: 
uno lo centrò a un polso. (t vI.) 

lzeviro/ Kengiro Azuma 

AMEMORIA 
~ L'ISPIRAZIONE 
,ONO GOCCE · 
I Sebastiano Grasso 

loveva il giorno dei funerali di Kengiro 
Azuma, go anni, al cimitero milanese di 
Lambrate, il 17 ottobre scorso. Pioveva 
l'altra sera aU'lnaugurdzlone della mo-

:ra (aperta sino al 4lebbraio) dello scultore 
iapponese, naturalizzato Italiano, alla «Lo
mzellJ» di corso BuenOS AIres (presenti tre 
enerazioni di galleristi: Bruno, Malteo e Mas
lmlliano). Gocce d'acqua che, all'Ingresso, 
civaia vano anche dagli ombrelli chiusi all'ar
lvo dei vari Giorgio Luclnl con la Pulce, f>austa 
qua triti, Enrlco Della Torre, jacquellne Cera
oli (ormaI tutt'una col suo turbante nero), 
uDice del saggio in catalogo edito per l'acca
Ione. E In contrasto con le sessanta piccole 
oece di bronzo, fuse da Battaglla, dlstribulte 
,elle grandi sale: tanti quanti gli anni vissuti 
la Kengira a MIlano, arrivato da Tokyo 
rentenne - con una borsa di studio per l'Ac
ademia di Btera. Punto di riferimento vitale: 
~arino Marini, del quale, col tempo, diverrà 
mica, assistente ed erede. 

Da anni,la goccla è stato unO del temi carat
er1zzanti di questo «scultore di forme senza 
empo» (,<Dal cielo, la goccia precipIta sulla 
'cera, poi evapora e dtorna al cielo, come il 
jdo della vita - ha scrttto Azuma - . Nasce, 

scende dalla gron
daia, scompare, 
spesso non riuscia
mo neanche a ve
derla. Ep~re esiste 
nella sua completez
za, cosj perfetta, 
unica, ogni volta 
diversI!» ). 

Gocce di bronzo, 
. per lo più (nella loto: 

Goccla,Ig80). Ma 
anche di pietra (si
mili, in questo caso; 

n realtà si tratta di piccole plJ:amidi arrotonda
e), poste sulla collina ausDiaca di St. Marga
'e!llen dove annualmente, dal '59, si teneva un 
'lmposio Internazionale di scultori, Ideato da 
(arI Pronti, AZurna vi era andato nel '7', con la 
'amiglia, ed aveva creato delle gocce-piramidi 
li pietra strappandole ad una cava vicina. 

E gocce ci sono a Matera (dopo la grande 
'assegna al Sassi), davantl a Palazzo Lanfran
:hi (ormal punto di riferlmento: «Ci vediamo 
ili. Goccia ... »), nei musei d'arte di Rhode 
sland, DOl'drecht, Salisburgo e In quelli di 
,uasl tutto il Giappone. In ItaUa, alla Galleria 
J'm.te moderna di Milano e Ilel piazzale del 
:lmitero Monurnentale, nei Musei civici di 
:ento, Pottollno, al GuggenheinI di Venezia, 
!.Ila Fondazione Calderara di Vacclago. Ed ecco 
:he quando, nel zou, per i 40 anni di Benedet
to XVI, la goccia dJventa una «speranzl!», essa 
entra a far parte anche dci Musei vatican!. 

E gocce di pIoggia momentanea le abbiamo 
viste, fra l'altro, nel grandi spazi verdi de La 
Mamma, a MontemarcellO (La Spezia), a Pa
la~zo Besta di Teglio, davanti alla Scala per Il 
MlaIt del 2009. VIene in mente La pioggia nel 
pineto di Gabriele d'Annunzio, scritta nellgo2 
Der Eleonora Duse: «Piove su le tanlerlcl saI
maslIe ed arse, piove sui pinJ scagliosi ed lrti, 
piove su i mirtI divinl, sul. ghlestre fulgenti di 
floli accolti ( .. . ), piove su i nostri voltJ Silvani, 
sullc nostre mani ignude, su i nostri vestlmen
ti leggeri, su I tresdli pensieri che l'anIma 
schiude 1l0Velll!». 

Proprio le gocce hanno illuminato il C'ando
re di queslo straordinario artista approdato a 
MIlano nel '56, dopo la laurea in scultul'll alle 
Ilelle arti di T'1kyo. AssIstente di Marino Mari
ili, all'Inizio AZtuna accantona, momentanea
mente, la lI.dlzione del suo l"dese, aIlascinato 
da pomone, cavalli e cavalieri del maestro 
toscano, sino a quando questi non lo richiama 
all'ordine: ,<Ricordati che sei giapponese». Un 
monito affettuoso che corregge la strada intra-
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Le tappe 

• L'ereader di 
Amalon Klndle 

vilme lanciato 
nel 2007 sul 
mercato 
statunltens •. È 
Il primo vero 
ereaderdl 
successo. 
anche perché 
può contare 
sulla forza dello 
.toredl 
Amazon 

• Dal primo 
dlcembr. 2011 
Klndle è 
disponibile 
anche sul 
mercato 
Italiano e viene 
aperto su 
AmazoMII 
Klndle Sto re, la 
libreria da cui 
fare acquisti 
Inella foto 
sopra; GIulia 
Poti. 
responsabi le 
contenuti 
Kindle per 
Amazo\lltalla) 

e Negli anni 
Kindle Stare si 
è caratterizzato 
per le offerte 
lampo. Oggi, in 
occasione del 
quInto 
compleanno. 
22 titollin 
ebook saranno 
In sconto 

Dati Kindle da 5 anni in Italia, Amawn diffonde la mappa della lethu'a digitale: Roma settima, Napoli diciannovesima 

Thriller, eros, prezzi convenienti 
L'ebook che piace (specie al Nord) 
O LE AREE DOVE SONO ST ATI 

\ ACQUISTATI PIU EBOOK 
(Dato pro capltel 

I REGIONI CID À' 

1. \talle d'Aosta 1. Milano 

GLI EBOOI< piÙ VENDUTI 

1 paula HaWl<din~ treno \PI<n'lmel 
\.aragana e 

J 2. Lombardia J 2. Trieste -2-E.L. lames fumatufe 
CInquanta' 

3. LIguria 

'1
1 4. Friuli Venezia Giulia 

J 5. Trentlno Alto }\dlge 

I 6. Piemonte 

~ 7. lazIo 

~ 8. Veneto 

\ 9 . Sardegna 

( 10. Toscana 

~ 
; 

3. Padova 

4.8010gna 

5. Firenze 

6, Torino 

7. Roma 

s.Genova 

9. Verona 

10. Brescia 

... . '0 \MOndadorll di grigi 

lane Shemilt 3 Una famiglia qua~~mptonl 
perfetta \NewtOn 

4 Dlnah Jeffer~~le foglie di tè 
Il profumo 
\Newlon complonl -

7, Dan 6rown . 
::: Inferno \Mondadonl 

-sopra 1100 mila abitanft 

Fonte' Dati ArTlaZOn 201112016 

di Alessia Rastelll 

~ Inque anni ull'lnsegna 
del thriller, del senti, 
menti e del cosiddetto 

V porno-sott. Con più ac
qulstl nel Centl'o-Nord rispetto 
alle regioni e alle città del Sud. 
In occasione del compleanno 
Italiano del Ktndle, Amazon, 
leader oel settore, disegna una 
mappa della lettura digitale nel 
nostro Paese. 

L'ereader del gruppo di jeff 
BelOS debuttò in italia Il prInIo 
dicembre 20U e, nello stesso 
giorno, lu Inaugurata su Ama
zon.it la lihreria da cul fare ac
qnistl , il Ktndle Store. Da allora 
'Ia gamma dei dispOSitivi si è 
allargata, così come Il numero 
di titoli In vendita si è qulntu
plicato, passando da un milio
ne a 5 milioni (da 16 mila a 180 
mDa quelli in italIano). Ona 
eresclta parallela allo sviluppo 
del mercato digitale, con gli 
edJtori del'nostro Paese che 
pubblicano ormai le novità sia 
su carta sia in ebook. Secondo 
gli lÙtJml dati diffUSi dall'As
sociazione Italiana editori 
(Ale), nel 2015 il giro d'affari 
dell'ebook è salito del 25,9" rl-

spetto al 2014, raggiungendo l 
51 milioni, sebbene Il peso nel 
fatturato complessivo delllbro 
arrivi solo al 4,296 (3,4" nel 
2014, lonte Nlelsen). 

Amazon anticipa al «Corrie
re» l titoli per il Kindle pIù ven
duti in Italia dal ZOIl a oggi. Di
versi si distinguono (anche) per 
il prezzo conveniente, sotto I 3 
euro, all'interno di un merc,lto 
mlsto, che da una parte ricalca I 
bestseller della carta, dall'altra 
esprime caratteristiche proprie 
come, appunto, l prezzi,la farLa 
di alcuni generi e degli ebook 
legati al mondo della Rete e al 
passaparola onllne. 

Volano I thriller: La ragazza 
del trellO (Piemme) dell'ex gior
nalista Paula Hawldns è l'ebook 
più venduto nel quinquennio. 
On successo anche cartaceo, 
così come Inferllo di Da n 
Brown (Mondadorl), quinto, 
mentre un risultato prettamen-

Sull' ereader 
Paula Hawkins e E.L. 
James le più vendute. 
Camilleri e Ferrante 
guidano tra gli italiani 

te digitale, al terzo posto, è 
quello di un altro thrUler: Una 
famiglia quasi per!etta 
(Newton Compton), esordio 
del medico britannico lane 
Sbemilt. Emersa dal self-pu
bllshing ma poi regina pure su 
carta è la C'~postlplte dell'eroti
co In salsa romantica E.L. ja
mes: Cinquanta sfumature di 
grigio (Mondadorl) è secondo, 
mentre appare un trionro più 
digitale cbe cartaceo quello de 
Il profumo delle foglie eLI tè di 
Dlnah fetteries (Newton Comp
ton), tena, storia di tradimenti 
nella Londra degli anni Venti. 
Lo stesso può dirsi per Giulia 
Beyman, Il cul giallo Prima di 
dire addio, autopubblicato cOn 
Il servizio IQndle Direct Pu
blishing, è l'ebook più al'Qulsta
to del 2014. «Se si restringe la 
classifica agll autori ltallanl -
aggiunge GIulia Poli, responsa
bile contenuti Ktndle per Ama
zon italia - domina la lettera
hIra: Andrea Camilleri è la fu
ma masclIlle più venduta, Elena 
Ferrante quella femmin ile» (in 
base, almeno, al genere dichia
rato dello pseudonimo). 

<<Arnazoo dovrebbe inJzlare a 
dare anche dei numeri assolu
ti», premette Gino Roncaglia, 

2012 EL lames 
Cinquanta sfumature 
di grigio 
(Mondadorll 

2013 Dan Brown 
Inferno 
(Mondadori) 

2014 Giulia Beyman 
Prima di dire addio 
(autopubbllcato con 
Kli'ldle Dl rect 
Publishlng) 

2015 Paula Hawklns • 
La ragazza del treno 
(Piemme) . 

2016 Dinah Jefterles 
In nora) Il profumo 

delle foglie di tè 
(Newton Compton) 

professore di Jn.(onnatica urna
nistlca all'Università della 1'0-
scia e autore di La quarta rivo
luzione. Sei lezioni sul futuro 
del libro (Laterla). Poi sOltoll
nea «lilla certa divergenza tra 
cartaceo e digitale, cbe non fa 
bene. entrambi. Specie In vista 
di ebook arricchiti, che potreb
bero esprlmere funzionalità in 
pill rispetto alla carta, è anche 
d schloso Il concetto cile il prez
ZO digitale debba sempre esSe
re basso». Comprensibile, Inve
ce, la prevalenza tra gli ebook di 
storie di laclle lettura, «data la 
fruizione più spesso in mobili
tà, con trame da cui cl si stacca 
e a cni si dtonla più volte». 

Valle d'Aosta, Lombardia, LI
guria, Friuli-Venezia Giulia e 
Trentina-Alto AdJge (tm le re
gioni), MIlano, Trieste, Padova, 
Bologna e Firenze (tra le città), 
risultano inIine le località In cui 
si sono acquistati più libri digi
tali (dato pro mpite). Roma e il 
Lazio arrivano al 7' posto nelle 
rispettive c1assl!lche, Napoli al 
19' con la Campania al 17', poi 
Bari e Catania (20' e 21' ) con la 
Puglia e la Slcilla al 19' e al18', 
segnlte dalla Calabria, che chiu
de la graduatoria delle regioni. 

Cl ll1 l1ROQ1.ll~NE Rt5ERVA' fI. 

Un testo di Erwin Panofsky sul blmesu-ale diretto da Michele Salvati 

Evviva la torre d'avorio, parola del «Mulino» 
di Antonio Cariati 

"..., ovvertire gli stereotlpl è un esercizio 
fruttuoso. E al «Mulino» lo sanno be

k.J ne. Così, sul lasclcolo che V'd oggi in 
libreria, la rivista diretta da MJchele Salva
ti ospita lm testo, risalente agU anni Cin
quanta, che prende le difese degil spazi di 
riflessione astratta e solitaria, elogiando 
una scelta generdimente deplorata: quella 
di «chiudersi In una torre d'avorio». 

L'autore è 1lrwl.n Panolsky (1892-1968), 
storico deU'arte tedesco emigrato negIJ 
Stati Uniti, in quanto ebreo, dopo l'avven
to al potere di Adolf Hitler. La sua arringa 
• ~ ,, _ _ __ -'1 ~ .. _ _ 1 _ _ ... ~_ . 1 ... .. ~ .... 

«presenUsmo». L'ossessione di prOdurre 
conoscenze subito spendlblli, avvertono I La rivista 
due studiosi, c'impedisce di concepire un -
mondo diverso da quello attuale: Il che è 
tm grave rischio, visto che gnndl muta
menti cl attendono nel prossimo luturo. 

Il testo di Panofsky, pronunciato nel 
1953 e poi rivisto ilei '957, si softerma sui
l'origine dell'espressione «tOlTe d'avorio», 
evoca lo scrittore Croncese Salnte-Beuve, il 
bIblico Cantico del cantici, jOhn MUton, i e li numero 6 
miti greci e Goethe. Il nocciolo della sua del.Mulino. 
tesI è che la vita contemplatlV'd aiuta ad contiene anche 
approfondire, mentre la fretta di conse- Interventi sulla 
gulre risultati concreti impone la supem- crisi della 
clalltà. Anche penché chi sale alla somm!- domocrazla di 
.. :. ~~11 ........ --. .. #G ......... ." 1).)nr.fclr" "".C!,.~ Q 1I1 .. h a la C::::a h /,.ti 

CI vuole un sano distacco dagU allari 
correnti, continua lo storico dell'alte, per 
coltl.vare «quell'equanimità che costi tui
sce, o dovrebbe costituire, l'eredità del
l'umanesimo>>. Ma ciò non significa di
simpegno o indifferenza per quanto av
viene al di f\lori della torre d'avorio. Anzi, 
chl 51 apposta sul suoi bastioni ba una 
gl:ande responsabilità: deve vigilare sni 
perIcoli e segnalarll per tempo. 

La tocre d'avorio, quindi, come «torre 
di guardia» . E l'lntellettuale come senti
nella, incaricato se necessario di «gridare, 
nella flebile speranza di essere ascoltato, 
a quelli che stanno a terra». Non è un sa
piente immune da passione civile limo
rlplln MI I 011Rmii P::mnfskv. Ma DfOOrlO ner 


