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Non il solito Valentino

i sono ricordata di quando, da bambina, guardavo i cartoni animati giapponesi dove le ragazzine regalavano, per San Valentino, della cioccolata al ragazzo
del loro cuore. Su Wikipedia ho scoperto che i giapponesi hanno un rituale molto speciale per festeggiare questa ricorrenza: il 14 febbraio le ragazze offrono
del cioccolato scuro al ragazzo che amano. Se costui accetta l’amore della ragazza, può ricambiare con un altro gesto, sempre non verbale, che consiste nel
consegnare a sua volta un dono alla ragazza il 14 marzo, detto il «white day». Solitamente si tratta di cioccolato bianco, o comunque di dolciumi o oggetti di

colore chiaro, ed è solitamente più costoso di quello di San Valentino.
Mettiamola così: San Valentino è una festa inutile e melensa. Però, ha come core business ciò di cui si parla in ogni riga, anche quando si sta parlando d’altro, e

chi non lo ammette mi ha sempre insospettito un po’. Ed è soprattutto la letteratura a cercare di trovare un senso a questo fenomeno umano e trifasico, al suo inizio,
allo svolgimento, e alla sua fine. In questi libri, forse, ne troverete un pezzettino. In senso orario.
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* Quantic Love – Il romanzo che risolve l’equazione dell’amore di Sonia Fernandez-Vidal (Feltrinelli, pagg. 222, 14 euro; traduzione di Maddalena Cazzaniga) Il triangolo
sì (lei, lui, l’altro) al Cern di Ginevra. Come epigrafe, la ricercatrice e docente spagnola autrice del libro (che mescola divulgazione scientifica a romance) ha scelto una
frase che mi ha sempre fatto molto sorridere: «Gravitation is not responsible for people faling in love, Albert Einstein».
* Come il vento tra i capelli di Lorenza Bernardi (Piemme, pagg. 280, 15 euro) Lo sfondo è la Costa Azzurra pre Seconda guerra mondiale. Ci sono Alix, una timida
ragazza borghese, e Mathieu, il figlio dello stalliere. Lady Chatterley? No: più stile Chocolat.
* Come pensare (di più) il sesso di Alain de Botton (Guanda, pagg. 158, 12 euro; traduzione di Ada Arduini) Punto di partenza per una «filosofia del sesso»: la normalità
non esiste. Descrizione, fisica, di un bacio: «Potrebbe sembrare disgustoso, ed è questo il punto. Non c’è nulla di sensuale che non sia anche, con la persona sbagliata,
rivoltante, ed è questo a rendere i momenti erotici così intensi».
* I baci non sono mai troppi di Raquel Martos (Feltrinelli, pagg. 334, 15 euro; traduzione di Enrica Budetta) È una storia «d’amore» tra due amiche, Lucia ed Eva, che
rimangono unite nonostante un litigio e gli anni che passano. L’autrice è una giornalista e comica del programma satorico spagnolo El hormiguero, dove vanno i divi
americani in trasferta europea (da Kristen Stewart agli One Direction).
* Sette ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli (Piemme, 210, 14,50 euro) Per l’spettore Coliandro (che sogna di diventare, nientemeno, il Nick Hornby
napoletano), «l’arte del rimorchio è una scienza esatta» e ce la spiega in questa commedia leggera.
* Due fiumi di Tatiana Salem Levy (Cvaallo di ferro, pagg. 202, 14 euro; traduzione Cinzia Buffa) Due gemelli, Joana e Antonio, due voci (prima quella di lei, poi quella di
lui) e un unico amore, la conturbante Marie-Ange. Tatiana Salem Levy è tra i migliori giovani scrittori brasiliani secondo Granta.
* Per coraggio, per paura, per amore di Astrid Rosenfeld (Mondadori, pagg. 300, 18 euro; traduzione di Elena Broseghini) «Sono certi ncontri a decidere del nostro
destino o certi incontri ci capitano proprio perché noi possiamo tener fede al nostro destino?»: a chiederselo è Edward il protagonista di questo romanzo, che non è
«d’amore» in senso stretto, ma racconta una storia appassionante di ritrovamenti in vecchie soffitte e storie intrecciate all’Olocausto. Pathos assicurato.
* Siamo ancora tutti vivi di Giulia Blasi (Mondadori, pagg. 312, 16 euro) Un gruppo di studenti liceali cerca di salvare la propria scuola, colpita dai tagli all’istruzione.
Mentre sono impegnati in questa impresa, le loro storie, amore, famiglia, segreti, si intrecceranno. Anche questa volta, Giulia Blasi (Il mondo prima che arrivassi tu) si
dimostra bravissima a raccontare la realtà e le emozioni degli adolescenti.
* Cura miracolosa per un’inguaribile romantica di Gemma Townley (Giunti, pagg. 314, 9,90 euro; traduzione di Laura Melosi) È la classica commedia romantica (a
scriverla è la sorella della Kinsella), per chi ancora ha voglia di sognare e pensa di meritarsi un principe azzurro tutto per sé (io parteggio per le ragazze di Girls di Lena
Dunham, che si sappia: meno favola e più realtà per tutti).

***
Infine, un regalo di San Valentino per voi: una poesia di Emily Dickinson letta da Giovanna Mezzogiorno, che fa parte dell’audiolibro Poesie letto da Giovanna

Mezzogiorno (14,90 euro) edito da Emons (che, detto per inciso, ha pubblicato alcuni audiolibri bellissimi, di cui vi parlerò presto).
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E voi, come passerete il giorno
degli innamorati? Tra sogni o

ben desti?

Cosa ne pensi?
Ci sono 7 commenti

mariella s., 13/02/2013 19:41

Io per San Valentino regalo ancora cioccolata a mio marito.
Sono un’inguaribile romantica.
Nulla di speciale per domani sera, insieme sul divano accoccolati a guardare il Festival.
Molto nazional popolare, molto italiano.
Ma mi piace.
E tu Laura?

PS: Emily Dickinson per me è la più grande.

 Replica

Laura Pezzino, 14/02/2013 10:44

Io amo cucinare. La mia specialità: tiramisù. 

 Replica

ale, 14/02/2013 12:50

Amo il tiramisù…. Pavesini o Savoiardi????
L’ultimavolta ho ecceduto con la crema al mascarpone e ho offerto coppette a 1\2 condominio….. O_O

 Replica

Laura Pezzino, 14/02/2013 12:56

Savoiardi tradizione. Usa queste dosi, la prossima volta: 250/300 gr. mascarpone, 100 gr. zucchero, 3 uova. E vai tranquilla. 
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giannam, 14/02/2013 15:17

Ciao Ragazze, provate il tiramisù fatto con i pavesini! Speciale…

FEDERICA, 13/02/2013 20:56

Noi come sempre …tutti e 5 abbracciati davanti a un film!
Federica smartchicdietreadbooksandfly.blogspot.it

 Replica

ale, 14/02/2013 12:46

Cosa sarebbe S.Valentino senza cioccolato per noi cresciute a pane&anime giapponesi????? Stase una cenetta romantica a casa fuori orario (se
lavori fino alle 22.30 c’è poco da fare)trofie, spek&pere e creme brule…
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