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,la disoccupazione giovanile in
raggiunge il 46% e l'Expo
non decolla, c'd tanta voglia di un nuovo
boom. Per questo l'ingegnere milanese
Pierfrancesco Faletti, nessuna parente
la con iI bestsellerista Giorgio, debutta a
72 anni con un romanzo ambientato'durante il "miracolo italiano". La sua opera
primaluci aMilano ( delbergamasco Bo
tis Edizioni ) raccontausi, costumiearil>
ri sullo sfondo di "livelli eccezionali di cre
scita e diprestigio internazionale". Unlibro autobiografico
suddiviso in cinquanta brevi capitoli.sulla vita di un
gruppo di ragazzi, protagonisti di un'e
poca paradisiaca rispetto a quella attuale. Lavocenanante dl'alterego Ernesto,
il cuipadre d ispirato alpadre dell'aute
re, il professor Noverino Faletti, Ordin*
rio al Politecnico, un'autoritdnel settore
dell'energia.
Lavena da scrittore all'ingegnere Faletti, membro del Cda di E.ON, secondo grup
po energetico europeo, non d venuta all'imprornriso, ma lavia dellapubblicazione
d lunga: <Ho sempre considerato la scritturala mia vocazione. Sono diventato giornalista pubblicista con articoli tecnici, diwlgativi. Due anni fa ho scritto la preme+
sa di una biografia di mio padre per un convegno al Politecnico. Agli amici d piaciuta
talmente tanto che mi hanno convinto a
misurarmi con guello che non definirei un
vero eproprio romanzo, maunaraccoltadi
frammenti derivanti dalla storia della mia
famigliaedalle miericerche>. Saripureun
esordiente ma, forte dellesue conoscenze
nel mondo imprenditoriale, coinvolgerd
nellapresentazione di.L ucia Milanotunedi

perildebutto
del"nuovo"Faletti
prossimo aPalazzoVisconti inViaCino Del
Duca 8 (ore 18:30, ingresso libero) molti
nomi noti, da Mario Boselli a Daniela Jav*
rone, dal direttore del Glbrno Giancarlo
Mazzuia al Generale Antonio Pennino e
ad Adriana Malavella, consigliere della
CameradiC,ommercio.
Non aspettatevi scoop da questo libro, ma tante curiositi, magari
beneaguranti, suunperiodo d'oro
incui Milano si Crisolle
vata con coraggio dalla mi-
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Pierfrancesco
Falettidebuttaa 72
anni,dopounavita
da manager.
Presenteriillibro
(nellafotinaa
sinistra)lunediore
18.30aPalazo
Visconti

seria, trasformandosi nella cit
e trainante che conosciamo. Er
di Luchino Visconti e della C,a
bivaallaScalaconilMaestroBer
ziavano i lavori della metropolit
tacieli nascevano da un giorn
grattacieli, come ora per l'Expo
re Velasca al palazzone in piaz
pubblicache, ricordaFaletti, e
riverente" perch6 osava sfidar
la Madormina del Duomo. Al C
zesco anivava la PietA Ronda
chelangelo. Il futuro sembrava
Iaricostruzione storicadetta
le dichiarazioni di Bartali o il co
gliatti in Duomo, si mangia l
wolte sentimentali e le scelte p
Ii dei suoi persgnag$, bravi ra
unico problema era sposarsi e
posto fisso, sembrano piriuna
viaggio indieto nel tempoin c
scevamo Eulcoralaprecarietd.
troviamo I'ottimismo? L
scrittore di una risposta
nese: <Basta scorciatoie.
mo i valori, lo spirito di s
meritocrazia. Rimboc
maniche e guadagnia
ne, come dopo la gu
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Il capoluogo
lombardo
nel dopoguerra
in Luci a Milano
di Pierfranco
Faletti.

tutti
in libreria
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Formidabili quegli
anni Cinquanta

Nell’ultimo libro di Pierfranco Faletti la Milano che lavora, lotta
e diventa il volano dei record e del miracolo economico italiano.

C

’era una spinta generale al fare, al vincere, dopo tante sconfitte.
L’atmosfera che si respirava era di grande ottimismo. Il nostro
gruppo rappresentava una generazione di transizione, tra un
«
passato da dimenticare e un futuro da costruire». È questa la
generazione di Ernesto, uno dei protagonisti-alter ego di Luci a
Milano. 50 frammenti degli anni ’50 di Pierfranco Faletti (Bolis):
ragazzi nati negli anni Trenta, che nella Milano del dopoguerra
prendono in mano le loro esistenze e risollevano il Paese appena uscito
dal conflitto. Nell’invenzione letteraria di Faletti, che fa da pretesto e
cornice, sfila il miglior Novecento italiano, anni in cui la capitale morale
è il volano dei record e dell’ottimismo, il traino del miracolo economico.
Ci sono le bande giovanili, alla Bovisa, al Lorenteggio, al Sempione,
come ci sono oggi. Ma in quegli anni, anche se si menano le mani, si
lavora, si fa sport e la vita ha ancora il sapore intenso e assoluto della
promessa. Nel romanzo-memoir di Faletti si susseguono frammenti sotto
incantesimo: entusiasmo ed energia in cui oggi ci è difficile immedesimarci accendevano il Teatro alla Scala e le urla per Bartali, le domeniche allo
stadio e la piazza di Togliatti, la Fiera Campionaria e Lascia o raddoppia.
Faletti non è uno scrittore professionista: il suo passato lo ha visto,
ingegnere, in ruoli dirigenziali o nei consigli di amministrazione. L’operazione di scrittura di Luci a Milano prevede flash autobiografici in cui si
dà voce alle tensioni ideali, dall’alta borghesia al comunismo, incarnate
negli studenti universitari di cui anche l’autore in quegli anni faceva parte.
La luce non è spettrale e sinistra come in molti diari narrativi cui ci ha
abituati la contemporaneità: l’emozione è data dall’intraprendenza e per
il mito è ancora possibile abitare nella quotidianità.  (Stefania Vitulli)
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l’esorcista
sui titoli del tg1
I nuovi titoli del Tg1
hanno i suoni
di Nicola Piovani
(foto sotto), cui
comunque
dobbiamo onore.
Però qui sta fra
l’inquietudine
dell’Esorcista
e una tarantella
da Esorciccio,
con schizzo
dall’Acquario
del Carnevale
degli Animali
di Saint-Saëns.
Non si capisce
se più incuriosisca
o rompa; e se
dal tatatatà d’ogni
cambio pagina salti
fuori un dramma
o Matteo Renzi.
L’Esorcista
o l’Esorciccio,
appunto.
Ma schizzati.
(Nazzareno Carusi)
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«Bisogna reagire
alla crisi: abbiamo
600 librerie, ne
vogliamo 1.000;
servono negozi
aperti il più
possibile, per
offrire un’esperienza nuova
al cliente» dice
Mario Resca,
presidente di
Mondadori Retail.
Per questo ha
deciso di investire
in formazione del
personale, ottimizzazione dei
processi, crescita
della rete. Sono
state svecchiate
le insegne, perché
«le nostre librerie
devono fare un
salto di generazione» dice Mario
Maiocchi, ad di
Mondadori Retail.
I risultati stanno
già arrivando:
le vendite di libri,
negli store
Mondadori (sotto,
un rendering),
sono di 10 punti
superiori alla
media di mercato
(-6,6 per cento)
per i primi 5 mesi
del 2014.
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