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«Beffarsi della penna è scrivere davvero, come vivere davvero è beffarsi

della vita». Il libro più bello è quello che si è tenacemente pensato e

che, però, non si è mai scritto. Deve averla pensata più o meno così

Eugenio Baroncelli  nella stesura del suo Pagine bianche. 55 libri

che non ho scritto (Sellerio, 152 pagine, 12 euro). Il risultato è frutto

di un genio paradossale: recensioni, risvolti di copertina,

giustificazioni, trame, prefazioni, epigrafie, album, illustrazioni e

geografie, sommari, indici dei nomi, note, tracce biografiche, incipit.

Insomma, c’è proprio tutto per tirarne fuori una raccolta monumentale.

Il problema è che manca il testo. Dilemma di poco conto per un autore

capace di arredare con la finzione e la fantasia un salotto magico in cui i lettori si lasciano

placidamente incantare, scordandosi anch’essi della necessità della scrittura.

 

La parigina bosniaca e montenegrina Jakuta Alikavazovic torna in

Italia con La bionda e il bunker (66thAnd2nd, 187 pagine, 16 euro).

Tutto ha inizio in una casa a Montmartre, un posto tanto insolito da

assomigliare a un bunker. Ci vivono Anna, fotografa, bionda ma di un

biondo albino quasi inquietante. E suo marito John, romanziere cult. I

due vanno avanti da separati in casa, ostaggio di due enigmi

impossibili da sciogliere se si fluttua costantemente tra la presenza e

l’assenza, tra la morte e l’eternità. C’è una foto che ritrae John nell’atto

di scrivere qualcosa sulla fronte di una bionda (sarà Anna?). E poi c’è il

mistero di una collezione di opere d’arte, raccolte per non essere viste.

Un romanzo celebrale, che lascerà qualcosa in sospeso anche dopo

essere stato letto.
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 I 41 colpi di pistola sono quelli con cui, il 4 febbraio del 1999 a New

York, quattro poliziotti della NYPD hanno fatto secco lo studente

liberiano Amadou Diallo, che nella Grande Mela si trovava

semplicemente per studiare. Cannonate contro un innocente,

impossibili da non ascoltare in un Paese fondamentalmente malato di

armi e autodifesa. Chi non ha chiuso gli occhi e non si è tappato le

orecchie è stato Bruce Springsteen, che a questa oscura pagina della

quotidianità americana ha dedicato una canzone, American Skin, grazie

alla quale si è messo contro i poliziotti di tutti gli Stati Uniti. Di questa

canzone, delle pressioni sistematicamente subite da politici e forze

dell’ordine affinché non la suonasse nei suoi concerti, e di uno spettacolo in programma a New

York il 12 giugno del 2000, il primo di dieci serate in programma al Madison Square Garden,

racconta 41 colpi. Omaggio il lustrato alla poetica di Bruce Springsteen, sceneggiato

da Marco Peroni  e disegnato da Riccardo Cecchetti  per BeccoGiallo (176 pagine, 13,50

euro). Il protagonista, però, non è il rocker ma Joe, un qualunque poliziotto di quartiere. E dalla

scelta di Springsteen di suonare o meno questa canzone, dipenderanno tutti i suoi sogni.

 

Palla al centro perché adesso facciamo sul serio. Il buon Massimo

Coppola e quella vecchia volpe di Alberto Piccinini pubblicano per

ISBN l’Atlante il lustrato del calcio anni ’80 (240 pagine, 27 euro).

Il volume è un viaggio amarcord nel mondo del pallone

improvvisamente abbagliato dai riflettori dello show business. Dal bar

dello sport si passa alla televisione, agli sponsor sulle magliette, agli

stranieri, ai grandi allenatori e ai vulcanici presidenti. Lo spettacolo ha

inizio, e dentro ci finiscono fenomeni del calibro di Maradona, Platini,

Zico, Gullit, Van Basten, Rumenigge, Antognoni e tanti altri. Campioni

in campo, centravanti irresistibili e fantasisti eccentrici, forti, belli, da

consumare anche dopo i novanta di gioco, in tv, al mare, in discoteca, praticamente ovunque. È

il pallone, quello vero. E a noi oggi manca, terribilmente.

 

Come ogni anno, Torino ci aspetta con il Salone Internazionale del

Libro. L’appuntamento è da giovedì 16 a lunedì 20 maggio al Lingotto

Fiere per la ventiseiesima edizione della manifestazione culturale più

importante dell’anno. Anche per il 2013 il calendario è fittissimo di

eventi da non perdere, cose da fare, appuntamenti a cui non poter

mancare. A noi piace citarne uno in particolare. Per la prima volta al

Salone accanto agli autori siederanno gruppi di lettori appassionati,

che per mesi si sono incontrati tra di loro e hanno letto e discusso le

opere che verranno presentate al Lingotto. Una bella idea, che mette

autore e lettore sullo stesso piano per un confronto sincero e senza

troppi fronzoli. Il resto lo trovate sul sito www.salonelibro.it

Infine, last but not least, questo sabato Rubric  sarà a Milano per la presentazione di “Crepi

quel Lupo!”, il romanzo d’esordio del giornalista Luciano Tirinnanzi. L’appuntamento è per le

18:30 al ChiAmaMilano (via Laghetto, 9/11), per tutti i dettagli, date un’occhiata alla pagina

dell’evento. Ne sentirete e vedrete delle belle, vi aspettiamo!

Mi piace 15
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