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Il libro della settimana /40: Il profeta di Zongo

Street

66th and 2nd -

nuova casa editrice

indipendente con

sede a Roma, qui il

sito - si affaccia

sulla scena

editoriale con due

collane molto

promettenti:

"Attese", romanzi

in cui lo sport è

motore narrativo, e

"Bazar", dedicata a

romanzi di autori di

tutto il mondo che

vivono lontano dal

loro paese

d'origine.

Il primo libro

pubblicato nella

collana Bazar è la raccolta di racconti Il profeta di Zongo Street di

Mohammed Naseehu Ali, autore ghanese trapiantato negli Stati Uniti.

Ali ci accompagna tra la gente dei vicoli di Kumasi, facendoci

conoscere storie e personaggi che ritroveremo nella New York della

multiculturalità (e dello scontro culturale).

"Zongo Street è ovunque, o non esiste, e non è semplicemente un

quartiere immaginario o immaginifico di Kumasi, è un incubatore, ' il

posto dove nascono le storie che ho bisogno di raccontare' siano esse

ambientate a Zongo street stessa o a New York".

Il profeta di Zongo Street di Mohammed Naseehu Ali (66thand2nd,

16 euro)
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diciottenne attraverso il continente

americano. Andrea, il giovane

protagonista di questa avventura, è

autistico. Un viaggio senza bussola

e senza meta è quanto di più

sconvolgente ci possa essere per un

ragazzo affetto dalla sua patologia,

ma la fuga dalla quotidianità e dalla

normalità opera uno straordinario

effetto terapeutico su di lui e

soprattutto su suo padre. Per tre

mesi è Andrea a insegnargli a

abbandonarsi alla vita, e semina

pezzetti di carta lungo il tragitto,

tenero Pollicino che prepara il

ritorno mentre suo padre vorrebbe

rimanere in viaggio per sempre.

Fulvio Ervas, affermato autore di

gialli ambientati nel trevigiano e

nostro ospite lo scorso autunno, ha

incontrato Franco Antonello e per un

anno ha ascoltato il racconto della

sua avventura con Andrea. E ha

scritto la loro storia.

Se ti abbraccio non aver paura di

Fulvio Ervas (marcos y marcos, 17

euro)

dopo Paradiso e inferno



Dal sito di Iperborea:

È la tristezza degli angeli la neve

che cade dal cielo illuminando i

lunghi inverni d’Islanda, e che le

raffiche dei venti trasformano in

accecanti bufere. Il postino Jens è

scampato a stento alla loro furia

quando arriva alla locanda del

Villaggio, soccorso dal ragazzo

orfano che vi è stato accolto dopo

aver perso in mare il suo unico

amico. Insieme dovranno affrontare

un’ultima, estrema missione per

portare la posta nei lontani fiordi

del nord, dove il mondo cede il

passo all’“inverno eterno”. Un

uomo e un ragazzo. Un ruvido

“gigante muto” con un amore

segreto e troppi pesi sul cuore che

cerca espiazione tra i ghiacci della

brughiera. Un giovane alle prese con

la ricerca di sé e la scoperta dei

sensi che crede nel potere salvifico

delle parole, nella profondità del

sentire “che rende l’umanità

sublime e maledetta”. Due

solitudini inconciliabili si uniscono

in una marcia epica attraverso

l’inferno bianco, una battaglia

fraterna per difendere la dignità

dell’uomo contro il crudele mistero

della natura. Con la voce incantata

della poesia e la grazia di una

visione che fonde cuore e pensiero,

Jón Kalman Stefánsson racconta un

viaggio verso l’origine stessa

dell’esistenza, dove la più dura

costrizione convive con la più

vertiginosa libertà, e alla dolce

tentazione della morte si oppone

quella luce che portiamo dentro e

che nonostante tutto rifiuta di

cedere alle tenebre, perché “siamo

a bordo di una barca che fa acqua”,

ma “con le nostre reti marce

vogliamo pescare le stelle”.

La tristezza degli angeli di Jón

Kalman Stefánsson (traduzione di

Silvia Cosimini, Iperborea - euro

17,50)

il libro del 2011

http://www.iperborea.com/


Islanda, terra dove le forze

primordiali della natura non lasciano

scampo. Ogni passo, ogni gesto di

una normale quotidianità assumono

un valore assoluto e vitale per gli

uomini e le donne del villaggio e

ancor più per la gente di mare. Il

ghiaccio è una morsa letale che

imprigiona le barche dei pescatori e

ne indurisce i cuori già inariditi

dalla solitudine. Trovare un senso

alla vita è indispensabile per farsi

una ragione di tanta asprezza e

tanto dolore, per sopravvivere alla

tragedia. Ma la vita umana si

innalza sulla notte che avvoge

l'inverno, attraverso il potere

salvifico delle parole.

Una profonda poesia affiora nelle

pagine del romanzo, che va oltre la

narrazione di una dura storia di

mare e di ghiacci e con una

scrittura magnetica "si innalza in

una sfera magica sopra il frastuono

del mondo".

Paradiso e inferno di Jon Kalman

Stefansson (traduzione di Silvia

Cosimini - Iperborea, euro 16)



Il vostro libro dell'anno?

La tristezza degli angeli di Jón Kalman Stefánsson (Iperborea)
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►  2008 (29)
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"La lettura è una compagnia che non prende il posto di nessun'altra ma che nessun'altra potrebbe sostituire"

Daniel Pennac
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