
. (–) Il gatto da pesca, [Milano, Iovelli C.E.B.M.I. (Compagnia Editoriale del Bolland Moderno d’Ita-
lia), 1919].
[cm 12,6 × 19,6, pp. 319] [Euro 26,84]

Manuale per la pesca col gatto. L’anonimo autore racconta di aver ricevuto in regalo un gattino e di
averlo avviato ben presto all’educazione pescatoria. Ritagliati in materie varie (carta, cartone impe-
ciato, corteccia ecc.) piccole sagome di pesce, mutevoli nelle forme, il finto pesciolino, legato a un
filo, viene messo nell’acqua. Tirando il filo, il pesce affiora; a questo punto il gattino si sforza di af-
ferrarlo con piccoli colpi di zampa e d’unghia. Quando il colpo è dato con sufficiente rapidità e de-
strezza l’istruttore gli lascia ghermire la preda, altrimenti la ritira sùbito. L’idea di rincorrere e affer-
rare una cosa mobile deve essere associata dal gatto costantemente e necessariamente con quella del-
l’acqua, quindi bisogna evitare di divertirlo col solito gioco del gomitolo o cose simili. Man a mano
che il gatto cresce i guizzi dei pesci finti si fanno più veloci e più lunga la portata che il gatto deve
raggiungere.

Il manuale contiene il resoconto di tutte le esperienze e le osservazioni relative a questa pittore-
sca invenzione con la quale l’autore spera di arricchirsi, lanciando tra gli snob la moda della pesca
col gatto. Grande appassionato della pesca col gatto è stato Massimo Bontempelli. Cfr., di Bon-
tempelli, La vita intensa. La vita operosa (1919) (ed. consultata Milano, Mondatori, 1998, p. 91).

. GELLI, LICIO Riti e liturgie, Arezzo, Edizioni Propaganda (2P), 1987.
[cm 14,5 × 23, pp. 186] [Euro 12,40]

Noto manuale per iniziati, redatto con meticolosità e professionalità da Licio Gelli, «maestro vene-
rabile» della loggia segreta massonica denominata P2. Riti e liturgie vuole insegnare ai potenziali
membri dell’organizzazione massonica da lui presieduta, a decodificare frasi cifrate del tipo «ludia-
vano perfuschi in sinfodiale» ovvero officiavano avviluppati sibilando lodi con aria birbona. Cfr.
Fosco Maraini, Gnòsi delle Fànfole, Milano, Baldini & Castoldi, 1994, p. 76.

. Guida Clochard, [Roma, La Pagina, 2001].
[cm 23 × 33, pp. 192] [Euro 5,16]

La prima guida che si rivolge a chi sta di casa sulla strada, a chi ama co-
prirsi di cartone, fare picnic all’aperto e osservare il via vai di gente alla
stazione. 

La guida consiglia ai barboni i migliori posti per vagabondare sem-
pre in prima classe. Sono indicate le panchine al sole per ogni ora della
giornata, il pattume di alta classe per rifornimenti vari, le fontane con
spruzzi potenti per una passata e via.

Cfr. Università del Progetto, Pubblicità canaglia, Milano, Zelig,
2002, p. 21.

. Guida Evni, [Milano, Compton House, 1993].
[cm 13,2 × 22, pp. 346, 93 ill. b. n.] [Euro 13,43]

Il libro esamina le menomazioni derivanti dall’EVNI (Evento Violento Non Identificato), qualcosa
che ha a che fare con gli uccelli e che provoca nelle persone mutazioni mostruose, comiche, agghiac-
cianti. La Guida, contenente nell’ultima edizione la biografia di diciannove milioni di persone vitti-
me dell’EVNI, viene pubblicata con scadenza decennale dalla commissione d’inchiesta sull’EVNI. Nel
caso di Stephany Falltrix, per esempio, la mutazione consiste in un’allergia al rosso, in particolare
quando contiene elementi di azzurro. La vista, anche solo accidentale e per brevi istanti, di un rosa
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contaminazione: bottiglie d’acqua, minestre liofilizzate, sacchi di riso, la biblioteca di Selezione e
qualche disco di Pat Boone. Cfr. Mordecai Richler, Barney’s Version (1997) (ed. it. La versione di
Barney, Milano, Adelphi, 2000, p. 73).

. DOSSI, CARLO Manualetto per l’emigrante italiano, [Milano, Cilapponi Editore, 1912].
[cm 12 × 20, pp. 272] [Euro 21,95]

Quest’almanacco annuale, scritto da Carlo Dossi, si presenta come un’utile guida per coloro che te-
stardamente vogliono emigrare, «nonostante ogni contrario consiglio». Dopo una prefazione, a vivi
colori, sulla storia dell’emigrazione, il libretto pubblica una «lista degli agenti palesi e segreti di emi-
grazione più infesti», indica a quale autorità può ricorrere l’emigrante e riporta una serie di docu-
menti relativi all’emigrazione, testi di legge, lettere di emigranti, statistiche, tariffe di trasporti ma-
rittimi, ecc. Cfr. Carlo Dossi, Note azzurre (1912) (ed. consultata Milano, Adelphi, 1988, p. 588).

. EPSTEIN, IRA Atlante delle andature, [Torino, Wimbledon, 1985].
[cm 13,5 × 21,8, pp. 152] [Euro 8,26]

Libro nato dalla passione per le persone, radicata fin da ragaz-
zo in Ira Epstein, anziano scrittore alle soglie del Nobel. È il
primo testo scritto da Epstein, che da giovane lo usava come gli
altri usavano l’atlante di geografia.

Tutta la mia vita, tutto il mio lavoro – confessa Epstein – non è
stato altro che raccordare le persone agli oggetti, e gli oggetti all’espe-
rienza e ai sentimenti, alla percezione di sé, alle idee. Forse quello che
ho inventato fin qui non è altro che una lente speciale, che permette
di vedere lo sfondo e la figura nella loro relazione, in pari dignità. […]
Ho imparato a usare gli oggetti, a portare una barca, a guidare una
macchina, a pilotare un aeroplano, per ogni cosa c’erano manuali, li-
bri in apparenza destinati alla mano più che all’anima, ma soltanto in
apparenza, perché se posso dubitare dell’intenzione dei romanzi che
ho scritto so per certo che il fine di un manuale è uno solo, accrescere
la felicità del genere umano. Nei manuali c’erano i nomi della natura,
nomi delle cose, la descrizione del loro funzionamento, ciò che biso-
gnava fare o come si doveva stare perché quella determinata cosa fun-
zionasse. Ogni manuale era per me un libro di galateo applicato, un
romanzo di formazione. Con ogni cosa nuova imparavo anche una
nuova nomenclatura ed era come un’alfabetizzazione del corpo; i nomi corrispendevano ai gesti, i gesti ai sen-
timenti, i sentimenti a un atteggiamento e a una proprietà nella manovra, a una disposizione del corpo, a una
tensione dei muscoli, a una percezione e risoluzione dello spazio. Erano tutte possibilità diverse di me stesso,
appena variate. A me sembrava che la vita delle persone fosse unita a quella delle cose, fosse una lunga storia di
sedie e di letti, di scarpe e di valige, di tavoli e di porte, di automobili e aerei e treni e navi e di cassetti e di sca-
tole, cose che in genere non si vedono, che restano sullo sfondo di persone prese a pensare direttamente «io co-
me sto?» Anche la morte; dovevo raccontare un suicidio, e nel momento di massima intensità, di massima ten-
sione di un personaggio verso le cose ultime cominciavo a farlo trafficare con quelle più vicine, dovevo fargli
trovare una corda, fargli guardare il soffitto, fargli scegliere una finestra, fargli contare le pillole, fargli control-
lare il filo delle lamette, fargli calcolare l’inclinazione esatta del revolver perché non si menomasse e basta, lo in-
ginocchiavo davanti alla macchina del gas, lui metteva la testa dove aveva sempre messo il pollo. Dovevo farlo
suicidare, era il finale; eppure pensavo che il suicida è forse il cieco più cieco alle cose, se le vedesse, se si vedes-
se in quell’istante con le cose che ha in mano, rinuncerebbe. Ma del resto il suicidio è un’improvvisa impenna-
ta dell’io, un’inspiegabile uscita dalla relazione.

Cfr. Daniele Del Giudice, Atlante occidentale, Torino, Einaudi, 1985, p. 58.
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