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EDITORIA

Il fuoco di Rushdie
In libreria anche Auster, Fitzgerald e Di Tullio.

Per inaugurare il primo weekend di dicembre con un po’ di buona letteratura, ecco i dieci libri,
freschi di stampa, che Lettera43.it ha scelto e letto per voi.

 

Il denaro e le parole - André Schiffrin

Chi ci salverà dai libri scadenti, dalla cattiva televisione, dal
giornalismo spazzatura? André Schiffrin, l’editore americano di
Foucault, Sartre, Chomsky, prova a tracciare una via d’uscita
da questo desolante scenario. Senza ottimismi di maniera e
senza catastrofismi. L’indipendenza di pensiero dell’editoria,
della stampa, del cinema, e anche di chi vende cultura, come i
librai, può essere salvata.
Serve una presa di coscienza collettiva di tutti consumatori e i
produttori di cultura. Un gesto simile a quando, negli anni
Ottanta, all’apice del successo, Schiffrin mollò il posto di
comando alla Pantheon Books, perché in disaccordo con le
scelte del board amministrativo, che stavano svendendo il
nome della storica casa editrice in nome della rincorsa al
profitto. Nel 1991 ha aperto The New Press, una piccola casa
editrice indipendente. Il denaro e le parole racconta questo
tortuoso percorso e i suoi ideali di editore militante.

 

Luka e il fuoco della vita – Salman Rushdie

Se appartieni all’élite mondiale dei romanzieri, puoi concederti
il lusso del più classico degli incipit e sapere che il pubblico
non rimarrà deluso. «C’era una volta», scrive Salman
Rushdie, nel suo nuovo libro Luka e il fuoco della vita, un
romanzo pieno d’incanto che elogia il potere del racconto.
Nella città di Kahani, il narratore Rashid, padre del
dodicenne Luka cade in un sonno così profondo da cui nulla
riesce a destarlo. Per Luka non c’è scelta: deve recarsi nel
Mondo magico e tornare con il Fuoco della Vita, un elisir che
nessuno ha mai potuto ottenere.
Il viaggio si rivelerà decisivo, pur tra pericoli, sfide e difficoltà.
L’opera di Rushdie è pensata anche per un pubblico giovane,
ideale prosieguo del precedente lavoro Harun e il mare delle
storie.
Ma i valori che esprime sono adulti: la vita, la morte, il
legame padre e figlio, la difficoltà di superare le prove che ci
conducono alla consapevolezza. Sorretto da una scrittura
estremamente ricca e visiva, conferma il legame del
romanziere indiano con la dimensione favolistica della sua
narrativa. Il marchio di fabbrica di Rushdie, fin dai tempi del
successo I figli della mezzanotte.

 

Giardino sul mare - Mercé Rodoreda

Mercé Rodoreda, scomparsa nel 1983, è stata la più importante
autrice di lingua catalana. Grande donna (orgogliosamente
antifranchista, pagò con l’esilio e l’allontanamento dalla famiglia)
e grande scrittrice: per il suo stile potente ed efficace è stata
ribattezza la Virginia Woolf della Catalogna.
In Italia sono stati letti e amati Piazza del Diamante e Le
Camelie. Ora la casa editrice La Nuova Frontiera pubblica un
romanzo anomalo nella sua produzione costellata di grandi
personaggi femminili, perché il protagonista di Giardino sul mare
è un uomo, una sua proiezione maschile, il solitario e laconico
custode di una villa sulla costa. Il giardiniere vive nel rimpianto di
un amore perduto e nell’incapacità, nel non desiderio di
intervenire nelle altre vite che vede svolgersi davanti ai suoi
occhi, quelle dei giovani proprietari della villa, che vanno però
incontro a un destino atroce.

 

 

Gotico americano - William Gaddis

Con un pugno di romanzi, cinque, William Gaddis, newyorkese di
nascita e di morte (1998), è diventato uno dei grandi scrittori
americani. Due di questi libri hanno vinto il National Book Award:
in termini calcistici, una media gol altissima. Il più celebre tra
questi è sicuramente Gotico americano, il terzo, scritto nel 1985,
un decennio prima della sua morte, anche il più breve e
fulminante. L’editore Alet lo porta nelle librerie italiane con la
traduzione di Vincenzo Mantovani. Una storia piena di personaggi
grotteschi, di situazioni e ambizioni tipicamente americane portate
però al limite delle loro conseguenze. Liz è una donna che
conduce un’esistenza che odia in attesa dell’eredità, suo marito
vuole affermarsi come ufficio stampa di un telepredicatore con la
mania dell’evangelizzazione e loschi interessi minerari in Africa.

 

 

Sunset Park – Paul Auster

In seguito a una tragedia familiare irrisolta Miles, sentendosi
colpevole, sceglie l’esilio, lontano da New York e dalla sua
brillante carriera universitaria. Nella speranza di sfuggire ai propri
fantasmi, si costruisce un’esistenza semplice fatta di passioni
sportive, libri e cinema, ambizioni artistiche, casualità e un lavoro
tutto particolare: fotografare gli oggetti lasciati dagli inquilini nelle
case che le banche stanno per vendere. E poi c’è l’amore
turbolento con Pilar, ancora minorenne, che lo costringerà a
tornare a casa, a Sunset Park, dove cerca di riparare ai propri
errori. È una storia dolente e irrisolta, quella dell’ultimo romanzo
di Paul Auster, dove la crisi intima e personale dei personaggi si
riflette nell’attuale crisi economica. Il senso di fallimento sembra
riecheggiare nella moderna vita americana e tutta la narrazione
rimane sospesa nell’indecisione di fronte al bivio tra la speranza
che tutto torni come prima e la rassegnazione alla sconfitta.

 

 

Sono razzista, ma sto cercando di smettere – Guido Barbujani e Pietro Cheli

Un giornalista e uno scienziato genetista hanno deciso di scrivere
questo agile saggio su e contro il razzismo, cercando di evitare
prediche o di annoiare il lettore con retoriche dimostrazioni. Ormai
è risaputo: non esistono razze nel nostro Dna, tutti gli uomini sono
imparentati, discendendo dagli stessi avi africani.
Però a quanto pare le differenze culturali hanno un grande peso
nello spingere le persone verso una sorta di “razzismo naturale”,
che può essere più o meno esplicito. Proprio per contrastare
questa tendenza stilano un catalogo dei razzismi, smontando le
motivazioni pseudo-scientifiche che si annidano dietro
l’intolleranza.
Per fare ciò non esitano a scendere fino ai luoghi comuni, che
possiamo ritrovare anche nei fatti minuti della nostra quotidianità.
Le loro tesi, esposte con acume e sagacia, rendono
inequivocabilmente chiaro il fatto che siamo sì diversi, ma i
pregiudizi su “l’altro” non hanno ragion d’essere, in buona fede.
Alla fine non resta altro da dire: Sono razzista, ma sto cercando di
smettere.

 

 

Nessun dolore – Domenico Di Tullio

La politica, l’amicizia, Roma. Il trittico su cui poggia Nessun dolore,
il romanzo dell’avvocato penalista romano Domenico Di Tullio,
garantisce un’ampia possibilità di respiro narrativo, oltre che un
angolo di osservazione di un importante luogo politico della
romanità: “CasaPound”.
I protagonisti, Flavio e Giorgio, appartengono a mondi diversi,
per ceto e prospettive. Si incontrano per caso, ma sarà la
dimensione comunitaria del centro sociale dell’Esquilino a restituire
loro un’identità ideologica, sociale, affettiva.
Nessun dolore è la seconda prova letteraria di Di Tullio, già
militante del Fronte della Gioventù di Roma, poi vicino a sua volta
a CasaPound. Dopo l’esordio con il saggio Centri sociali di
destra. Occupazioni e culture non conformi, edito da Castelvecchi,
il passaggio alla narrativa non sembra tradire il suo obiettivo di
offrire un ritratto della destra radicale, vista anche nella
contrapposizione tra vecchi militanti e l’ala giovane del movimento,
Blocco Studentesco, la fucina delle nuove leve. Per i militanti è un
libro in cui specchiarsi. Per gli altri, forse, un’indagine dal sapore
etnografico con il pretesto narrativo. Da leggere, in ogni caso.

 

 

Il sogno del calciatore adolescente – Juan Jesús Armas Marcelo

Juan Jesús Armas Marcelo e Osvaldo Soriano hanno due cose
in comune: oltre all’ossessione per il calcio nei romanzi,
l’essere stati calciatori in erba e aver smesso per darsi alla
scrittura.
Di Armas Marcelo, la casa editrice 66thand2nd pubblica per
la prima volta in Italia, nella bellissima collana dei romanzi
dedicati allo sport, Il sogno del calciatore adolescente.
Ambientato nell’isola di Gran Canaria tra gli anni Cinquanta e
Sessanta, un gruppetto di ragazzini non fa altro che giocare a
pallone e sperare di giocare nel Real Madrid del grande Di
Stefano. Intanto si spera - e, con loro, l’autore travestito da
personaggio - di avere l’opportunità della vita all'Unión
Deportiva, la squadra che rappresentava l'intera isola. Un libro
immancabile per cogliere il senso calcistico della vita, anche
quando è il momento di dire: «Bisognava sognare, ma
probabilmente io non l’ho fatto abbastanza».

 

 

Vivere con 36.000 dollari all’anno - Francis Scott Fitzgerald

« “Sembri così triste...” “Non sono triste”, le risposi sorridendo.
“Solo stupito. Siamo rimasti senza un soldo”. “Senza un soldo”,
ripeté lei con calma, mentre c’incamminavamo per la via in
preda a una specie di trance. “Beh, andiamo al cinema?”
Propose allora, allegramente». In tempi di crisi forse
bisognerebbe tenere a mente questo passaggio di Vivere con
36.000 dollari all’anno di Francis Scott Fitzgerald.
Se non altro per non lasciarsi distruggere completamente dal
pessimismo. Il volume raccoglie quattro articoli dell’autore de Il
grande Gatsby sulla difficoltà di ridimensionare il proprio stile di
vita alla luce delle ristrettezze economiche. Riletti oggi, queste
riflessioni del Fitzgerald giornalista permettono di scorgere
l’esatto momento in cui le grandi speranze di ricchezza e le
velleità artistiche evaporano dinanzi a qualcosa di molto più
amaro e concreto.

 

 

Schegge di vita nella casa di reclusione di Rebibbia - Luca Leone e Maria Falcone

Non è esattamente un libro, ma è comunque un’esperienza
editoriale abbastanza unica e meritevole di una segnalazione.
Schegge di vita nella casa di reclusione di Rebibbia è un
calendario fotografato da Luca Leone, pensato e realizzato da
Maria Falcone, esperta di didattica carceraria che ha guidato
con il supporto del ministero di Giustizia e l’Amministrazione
penitenziaria tutto il percorso formativo e pedagogico che è alla
base di questo calendario, portando a Rebibbia metodi già
sperimentati nel carcere di Monza.
È la prima esperienza nel suo genere a essere
commercializzata in Italia: i proventi andranno a favore del nido
di Rebibbia. Tutte le foto sono accompagnate da testi scritti dai
detenuti della prigione alla periferia di Roma, dai secondini, dagli
operatori a livello nel carcere e anche dal suo direttore, Stefano
Ricca.

Sabato, 04 Dicembre 2010
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Il doppio attentato di Stoccolma
La paura della Svezia nel mirino dei kamikaze.
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120 pagine, 12 euro – Voland

216 pagine, 19,50 euro –
Mondadori

192 pagine, 15 euro – La
Nuova Frontiera

288 pagine, 16 euro – Alet

222 pagine, 19,50 euro –
Einaudi

133 pagine, 8 euro –
Laterza

238 pagine, 16,50 euro –
Rizzoli

208 pagine, 15 euro -
66thand2nd

92 pagine, 10 euro, Mattioli
1885

11 euro – Infinito Edizioni
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