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UNA DONNA
AFFAM ATA
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Prima reporter della storia,
si travestiva per smascherare i
protagonisti delle sue inchieste
e denunciare le discriminazioni

» **zywvutsrqponmlkihgfedcbaYWNLJECBA%

di M a ri a p i a Bonanat e

MODERNA
NellieBly,

pseudonimo
di Elizabeth

JaneCochran
(1864-1922),è

considerata la
prima giornalista

investigativa.
Nel riquadro:

Nicola Attadio, 49
anni, è capo ufficio
stampa della casa

editrice Laterza. A

A
ventitré anni finge di esse-
re pazza per farsi ricoverare
nel manicomio fem m inile di
Blackwell's Island, e scrivere,
senza filtri, la pr ima inchiesta
su quell'inferno. A venticin-

que compie, da sola, il giro del mondo
in 72 giorni. È Nellie Bly, pseudonimo
di Elizabeth Jane Cocharan, nata in
Pennsylvania nel 1864, la pr ima donna
reporter della storia. Nicola Attadio ne
ha ripercorso l'avventurosa esistenza
in un'affascinante biografia, da non
perdere, che grazie a un'intensa com-
plicità di anime fra autore e protagoni-
sta svela, di quest'ultima, le emozioni,
le paure e la forza vitale, con \corsivi\
che scavano nell'intimità p iù segreta.

La donna e la giornalista in Nel-
ly Bly si integrano. L'intraprendente
ventenne che si t r a vest e d a opera-

ia, m i grant e , prost i t u ta pent it a , per

sm a sch e r a r e i prot a gonist i delle

sue inchiest e , pubblicate sul New
York World di Pulitzer, che raccontano
un'America scossa da forti cambia-
menti, vivendoli è una
donna che lotta contro le discrimina-

zioni, rivendica per ragazze
istruzione, bellezza e denaro, la liber-
tà di prendere in m ano il proprio de-
stino con lavori fino ad allora negati.

Inquieta e sempre affam at a di
qualcosa che la faccia sentire viva, è la
pioniera di «una stampa che può avere
un senso se contribuisce a migliorare
la vita delle persone». Paladina dei
deboli e dei poveri, raccont a i fatti

at t ra verso lo sguardo dei lettori,

creando un rapporto di fiducia che
conquista. Fra successi ecadute, la sua
vita èun a stupefacente t estimonianza
del che sa vedere
quanto l'uomo non vede. Inviata sul
fronte orientale del primo conflitto
mondiale, scrive reportage indimen-
ticabili di drammatica attualità, che
stigmatizzano la disumanizzazione
della guerra. •
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> DOVE NASCE IL VENTO

di Nicola Attadio,
Bompiani,
pp. 202, € 16,00

PAGINE IN VIAGGIO 1

DOVE IL BELLO E
RIM ASTO INTATTO zwvutsrqponmlihgfedcbaWTSPNMIDCA

Al di là delle
mete turistiche
più battutec'è
tuttaun'Italiada
scoprire, scorsi
paesaggistici
rimasti intatti,
maancheluoghi
edificatidall'uo-
mo e preservati
nellalorocondizioneoriginaria.Dalledune
diPiscinas,inSardegna,allefaggetedella
Marsica,dai Sassidi Materaai Naviglidi
Milano.Ciconducein questoviaggioMa-
rio Tozzi,presidentedel Parcoregionale
dell'Appiaanticae membrodel consiglio
scientifico del Wwf. FulviaDegl'Innocenti

L'ITALIA INTATTA

di M ario Tozzi,
M ondadori, pp. 431, € 19,50
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GRAPHIC NOVEL zyvutsrponmlihgedcbaZYVUTSRPONMLKIGFEDCBA

SE IL M ARE SI RITIRA...

Amalia arriva sulle sponde del Mediterraneo.
Alle sue spalle c'è la guerra e davanti a sé
un'immensadistesaarida.Il MareNostrumper
vergognaha ritirato le acquee mostra agli uo-
mini i suoi abissi, popolatidai corpi senzavita
di chi hacercato diattraversarlo.Solounama-
tita genialepuòraccontareciò chele parolesi
rifiutano di fare, impotenti,davantia un dram-
ma chesi consumaognigiorno. PatriziaRuscio

MEDITERRANEO * * * « 0

di Sergio Nazzaro e Luca Ferrara,
Round Robin, pp. 108, € 20,00 zvutsrqponmlihgfedcbaVUTSONMLJIGFEDCBA
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IL M ISTERO DELLE TRE M ARIE

Tre sedicenni vergini di nome Maria, nelle
Filippine, in Perù e in Irlanda, rimangono
incinte dopo aver udito una voce: stata

Il Papa è prudente, ma i suoi nemici
conservatori lo accusano di aver svendutoi
valori cattolici, gridando al miracolo per la

| nascita dei tre nuovi Figli di Dio.Truffao vero
j intervento divino? Fantareligione,ma rispet-
1 tosa e accattivante. RobertoParmeggiani

| I FIGLIDI DIO * * *

| di Glenn Cooper,
I Nord, pp. 442, € 20,00

IL GIUDIZIO DI FC: SCONSIGLIATO*

NARRATIVA STRANIERA

DANNY, SALVATO DAL ROCK

Come imparare a vivere a Detroit negli anni
'70, t ra bulli che lo bersagliano a scuola,
scontri razziali, una madre depressa. Dan-
ny ci riuscirà diventando, grazie a una pro-
fessoressa, deejay per la radio del liceo:
lo salverà una musica nuova, nomi poi di-
ventati leggendari - Led Zeppelin,Iggy Pop,
Pink Floyd - che lo guideranno attraverso
l'adolescenza. Michela Gelati

BEAUTIFULMUSIC

di Michael Zadoorian,
Marcos y Marcos, pp. 400, € 18,00

ROMANZI DI FORMAZIONE

CRESCERE CON UNA CICATRICE

È la storia di Magda,che si è ustionata con
l'acqua bollentea nove mesi.Tutta l'infanzia
è condizionatadalla estesa cicatrice e dalle
attenzionisoffocanti della madre,che sembra
occuparsi solo della dimensionemedica della
figlia e non ledà affetto. Poiarrivano l'adole-
scenza, l'amore e la ribellione.Troppetrage-
die incombonosulla protagonista e il finale è
un po' irrisolto. FulviaDegl'Innocenti

UNAFORTUNASFACCIATA # » # 0 0

di Anne Godard,
Enrico Damiani, pp. 122, € 13,00
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