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D I A R I D I U N ’AT T R I C E

LE FIGLIE, I FILM, LE CENE SNOB
ESSERE JANE BIRKIN

Gli anni post-Gainsbourg nel secondo libro del racconto in prima persona della star anglo-francese

Un’autobiografia in forma di diario. A scri-

verla è una donna di spettacolo tra le più

sigificative degli anni a cavallo tra gli ulti-

mi due secoli: Jane Birkin, attrice, cantan-

te e anche regista, oggi alle soglie dei 75

anni. A cavallo tra due secoli e duemondi,

divisi dalla Manica: Inghilterra e Francia.

Figlia di un eroe di guerra della Royal Navy

e di un’attrice e cantante di musical di cui

seguirà le orme nella swinging London, la

Francia le ha dato la notorietà internazio-

nale e l’amore. In entrambe le situazioni

c’era dimezzo Serge Gainsbourg il cantau-

tore “maledetto” che amò di travolgente

passione per oltre 10 anni e che la coinvol-

se nella canzone proibita Je t’aime... moi

non plus, scandalosa per l’epoca con il suo

testo esplicito sui corpi nudi uniti nell’a-

more e i gemiti di Jane a corredo.

Questo libro, uscito per le Edizioni Cli-

chy, Post-Scriptum. Diario 1982-2013 (19

euro), è il secondo del progetto, precedu-

to dai Munkey Diaries. Diario 1957-1982,
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DAVIDE CHINELLATO
KING, LA BIOGRAFIA

DI LEBRON JAMES
(Libreria Pienogiorno)

«Ho visto di tutto: droga,

omicidi; era folle». Il bimbo

abbandonato dal papà,

è diventato un campione.

MARCO MATERAZZI
TI RACCONTO I

CAMPIONI DELL’INTER
(Gribaudo)

I ritratti di 50 nerazzurri di

ieri e di oggi illustrati da

Paolo Castaldi. Anche per

Milan, Juventus, Roma.

ELISA DI FRANCISCA
GIÙ LA MASCHERA

(Solferino)

L’adolescenza

scaperstrata, il doppio

oro olimpico (Londra

e Rio), l’amore per il

fioretto. La maternità

MASSIMO GIACON
MASTICANDO KM

DI RUMORE
(Feltrinelli Comics)

Da Venditti ai Ramones,

da Patti Smith a Young

Signorino: 100 concenrti

raccontati a parole e disegni.

STEFANO
UNTERTHINER

UN MONDO DIVERSO
(Edizioni Ylaios)

I colori dell’artico

nell’arco di un anno

attraverso gli occhi di un

gigante dell’obiettivo.

I N B R E V E

pubblicati nel 2019. Nel primo libro c’è la

storia con Gainsbourg, quest’ultimo par-

te dalla loro separazione e dalla nascita

di Lou, figlia avuta col regista Jacques

Doillon, nuovo amore di Birkin, oggi

come lei cantante e attrice. Per chiudersi,

nel 2013, con la morte di Kate (il compo-

sitore britannico John Barry era il padre)

morta tragicamente a 46 anni, drammati-

co spartiacque nella vita di Birkin, ormai

naturalizzata francese. Il tono prevalente

dell’autobiografia resta però lontano dai

toni dolorosi e procede in modo rapso-

dico tra piccoli momenti di quotidianità:

dalle lavatrici e pulizie che Jane fa in prima

persona nella casa almare, alle cenemon-

dane con amici famosi di cui racconta

debolezze e snobismi. Si legge con gusto.

JANE BIRKIN
CON LA FIGLIA

LOU. QUI SOTTO
IL LIBRO POST-

SCRIPTUM.

DIARIO 1982-

2013
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