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Libri

Ogni settimana uno scaffale diverso, ogni settimana sarà come entrare in una libreria
virtuale per sfogliare un volume di cui si è sentito parlare o che incuriosisce. Lo "Speciale
libri" illustra le novità delle principali case editrici nazionali e degli autori più amati,
senza perdere di vista scrittori emergenti e realtà indipendenti. I generi spaziano dai saggi
ai romanzi, dalle inchieste giornalistiche, alla storia e alle biografie.

“L’ECO DELLE CITTÀ VUOTE” DI MADELEINE THIEN
Janie ha lasciato la Cambogia a undici anni. In Canada, ad attenderla, c’è il suo
futuro: l’adolescenza con la madre adottiva, gli studi di Elettrofisiologia, e poi
l’incontro con Navin, il marito, e la nascita di Kiri. I genitori e Sopham, il fratello
minore, li ha seppelliti insieme alla sua vecchia identità, la bambina che i khmer
rossi chiamavano Mei. E con loro Phnom Penh, “la città alla confluenza dei
fiumi” con i suoi templi luccicanti, una città vuota dopo il 17 aprile 1975,
congelata nel tempo dall’assenza di vita; i campi di lavoro, dove l’Angkar li
aveva confinati privandoli anche dell’identità; l’interminabile traversata via
mare verso la Malesia e l’istante fatale in cui la sua mano ha lasciato quella di
Sopham, per sempre. Ma le innumerevoli anime che un uomo si porta dentro, il
pralung, talvolta possono rientrare da una finestra aperta, possono essere
restituite al legittimo proprietario, e quando Hiroji – il collega, l’amico – le
chiede di aiutarlo a ritrovare James, il fratello scomparso in Indocina mentre
infuriava la guerra, per Janie arriva il momento di riappropriarsi di una parte di
sé. La Cambogia – terra di una bellezza violenta, amara – è il punto di partenza e
di arrivo, il crocevia dove vanno a confluire i destini dei protagonisti in un
viaggio a ritroso nella memoria, personale o collettiva. (66thand2nd, p. 240, 16
euro). (red)
I RIMEDI LETTERARI DI ELLA BERTHOUD E SUSAN ELDERKIN
Si può curare il cuore spezzato con Emily Brontë e il mal d’amore con Fenoglio,
l’arroganza con Jane Austen e il mal di testa con Hemingway, l’impotenza con
“Il bell’Antonio” di Vitaliano Brancati, i reumatismi con il “Marcovaldo” di Italo
Calvino, o invece ci si può concedere un massaggio con Murakami e scoprire il
romanzo perfetto per alleviare la solitudine o un forte tonico letterario per
rinvigorire lo spirito. Questo suggeriscono le ricette di “Curarsi con i libri.
Rimedi letterari per ogni malanno” (Sellerio, p. 644, 18 euro), un libro di
medicina molto speciale, un vero e proprio breviario di terapie romanzesche,
antibiotici narrativi, medicamenti di carta e inchiostro, ideato e scritto da due
argute e coltissime autrici inglesi e adattato per l’Italia da Fabio Stassi, autore
de “L’ultimo ballo di Charlot”. Se letto nel momento giusto un romanzo può
davvero cambiarci la vita, e questo prontuario è una celebrazione del potere
curativo della letteratura di ogni tempo e paese, dai classici ai contemporanei,
dai romanzi famosissimi ai libri più rari e di culto, di ogni genere e ambizione.
Queste ricette per l’anima e il corpo, scritte con passione, autorevolezza ed
elegante umorismo, propongono un libro e un autore a rimedio di ogni nostro
malanno, che si tratti di raffreddore o influenza, di un dito del piede annerito
da un calcio maldestro o di un severo caso di malinconia. Le prescrizioni
raccontano le vicende e i personaggi di innumerevoli opere, svelano aneddoti,
tratteggiano biografie di scrittori illustri e misconosciuti, in un invito ad amare
la letteratura che ha la convinzione di poter curare con efficacia ogni nostro
acciacco. Non mancano consigli per guarire le idiosincrasie tipiche della lettura,
come il sentirsi sopraffatti dal numero infinito di volumi che ci opprimono da
ogni scaffale e libreria, o il vizio apparentemente insanabile di lasciare un
romanzo a metà. (red)
IRVINE WELSH RACCONTA GLI “SKAGBOYS”
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“Per me è stato amore al primo buco, matrimonio alla prima fumata. Esatto, io
amo la mia ero. La vita dovrebbe essere come quando sei strafatto”. È questa la
filosofia degli skagboys, i tossici scozzesi resi famosi da “Trainspotting”. Qui
siamo nel momento in cui Mark Renton, Sick Boy, Spud e i loro “soci” scivolano
inesorabilmente nel baratro dell’eroina. Tra scene di devastante crudezza e
depravazione, episodi grotteschi e squarci di inaspettata poesia e tenerezza,
ogni personaggio emerge dalla pagina con tutta la propria violenza verbale, la
propria rabbia e brutale autenticità, raccontando in prima persona e senza
compromessi una decadenza fisica e morale irrimediabile. Disillusi e privi di ogni
stimolo, i personaggi di Welsh si gettano alle spalle lavoro, amore, famiglia,
persino la passione calcistica, opponendo a tutto questo una sorda furia
autodistruttiva. È il trionfo della vita ai margini nel suo splendore epico e
negativo. (red)
VALERIE TONG CUONG E IL SUO “ATELIER DEI MIRACOLI”
Ci sono momenti nella vita di una persona in cui sembra che nulla vada come
dovrebbe. Eppure anche in questi momenti rimane, sottile come un velo,
un’insopprimibile voglia di felicità, la sensazione di avere comunque il diritto a
una porzione di serenità, la speranza lieve ma tenace di trovare, là fuori,
qualcuno che possa aiutarti. Così accade anche ai protagonisti di “L’Atelier
della felicità” della parigina Valerie Tong Cuong (Salani, p. 224, 12,90), due
donne e un uomo in crisi, ai quali un incontro fortuito sembra aprire uno
squarcio nel buio. È vero, la salvezza può arrivare nelle maniere e dalle persone
più impensate, e il confronto con i propri fantasmi e con lo spregiudicato Jean,
che aiuta le persone in crisi nel suo Atelier dei miracoli, potrà aiutare Mariette,
Millie e Mike a risollevarsi. Ma quanto si mescolano, nella vita reale, il Bene e il
Male? Dov’è il confine? Chi non ha mai incontrato una persona che ci aiuta ma,
al tempo stesso, ci manipola? Un romanzo sulla complessità dei rapporti umani,
sull’altruismo disinteressato, ma anche su ciò che ciascuno di noi possiede, e
che appare quando la nostra vita prende una direzione inaspettata. (red)
“ADDIO, MONTI” DI MICHELE MASNERI
Un escort che è anche ghost writer. Un immobiliarista che sfrutta il mito di
Pasolini per gonfiare le quotazioni delle periferie romane. Un importante
economista condannato a fare sempre e solo marchette. E poi ereditiere
dell’Olgiata, signore di Cortina d’Ampezzo, conduttori televisivi che crollano e
risorgono. Sono questi i protagonisti di “Addio, Monti” (Minimum Fax, p. 180,
14 euro) che, avendo come crocevia appunto il rione Monti di Roma (un tempo
covo di prostitute e di briganti, oggi zona in della città), racconta le vicende di
un gruppo di radical chic al tempo della crisi. Tra attacchi di panico, sedute di
pilates, finti loft, spritz, amori non corrisposti, e molte ansie da salto sociale.
Un viaggio nell’Italia che siamo diventati, dove la vecchia arte di arrangiarsi si
nasconde tra i festival letterari e lo slow food, e la patina del buon gusto
dissimula a malapena gli appetiti di chi il potere lo gestisce e dei tanti che lo
sognano. Una satira dei nostri tempi firmata da un esordiente il cui talento è
grande quanto il coraggio di raccontare un mondo in cui tutti siamo immersi
fino al collo. (red)
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