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Twittate tre libri e poi partite. I testi da portare in vacanza
Il dilemma è sempre lo stesso e ci prende ogni anno alla sprovvista: che libro portarsi in viaggio per le vacanze? Meglio sognare di essere un Buendia con
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La palma dell'originalità va invece a J.A.S.T. di Ghinelli, Rudoni e Sarasso, definito dagli stessi autori il primo serial tv su carta: un noir di
ambientazione planetaria pensato con la tempistica di una fiction. Ogni episodio, sono quaranta minuti stimati di lettura. Invece di rimanere incollati allo
schermo, rimarrete incollati alla pagina.
Spiazzante, in termini creativi, anche il nuovo libro di Sandro Veronesi su cui punta tutto Fandango. «XY » - criptico fin dal titolo - avrà infatti uno
spin-off online sul suo sito, che è già al centro di una lunga campagna virale insieme ad alcuni video su Youtube e altri contenuti digitali. Quanto alla
trama, non ci sono anticipazioni concrete. Veronesi parla di un'ambientazione italiana e di tematiche legate al mistero, ma più di questo non si sa: e anzi, il
gioco di Fandango è anche quello di alimentare pronostici e pareri nei lettori.
In genere, le voci sull'anticipazione sono già divise fra chi parla di mera operazione di marketing e chi di trovata geniale.
Playground dà spazio a uno degli scrittori più bravi e sottovalutati del panorama letterario: Gilberto Severini. Il suo «A cosa servono gli amori infelici»
ci trascina nel cosmo solitario di un uomo malato, che attraverso tre lettere ricapitola la sua vita e in filigrana la storia del nostro Paese: dal '68, al
lavoro,agli amori, alla rivoluzione tecnologica, al ritmo di una domanda di fondo: «Ho trascurato davvero la parte migliore della vita?»
Adelphi si concentra, invece, sul nuovo libro di Letizia Muratori, «Sole senza nessuno»: la storia di un'ex modella che si ritrova a organizzare la parodia
di un matrimonio occidentale per alcuni ricchi turisti giapponesi. In un gioco di specchi, questo mimo della funzione religiosa farà interrogare la
protagonista sulla propria unione con il marito e il rapporto con la figlia.
Chez Guanda domina il ritorno in scena di Gianluca Morozzi: dopo le atmosfere ultrapop dell'ultimo romanzo, il narratore bolognese si dedica
nuovamente al thriller che tanto gli portò fortuna ai tempi di «Blackout» (2004). In «Cicatrici», il ritmo non mancherà di certo, anche a giudicare dalla
trama: la discesa negli abissi mentali di un assassino tra frammenti che emergono di colpo (una ragazza che compare su un bus notturno sempre alla stessa
ora, un medico famoso, una nave in bottiglia...) fino a disegnare il mosaico finale.
Punta sul noir anche minimum fax, con il suo italiano d'autunno: Stefano Jorio crea in «Radiazione» un robusto intreccio dove trovano posto il furto
dell'Urlo di Munch, la guerra in Iraq, un protagonista appena assunto dal Ministero dei Beni Culturali, un giovane (e assai libertino) teologo tedesco e una
rete di corruzione di scala internazionale.
Da Ponte alle Grazie l'esordio di Cristiano de Majo ha invece un titolo d'antan: «Vita e morte di un giovane impostore scritte da me, il suo migliore
amico». Al centro delle vicende un megalomane morto a trentadue anni, che lascia alle sue spalle un'opera frammentaria, parodica, fatta di lettere, appunti
e recensioni. Sarà appunto il migliore amico del titolo a fargli da filologo postumo, per riscattarne in qualche modo il talento - o le intuizioni.
Fra le uscite di Marcos y Marcos, casa editrice milanese di provata qualità, segnaliamo il libro di Felice Cimatti: «Senza colpa», un testo
particolarmente originale, dedicato alla sperimentazione sugli scimpanzé e sulla crudeltà che questi possono esprimere in particolari situazioni.
Per finire, questo autunno nasce anche una nuova casa editrice, Laurana. Fra i titoli d'esordio è particolarmente interessante «Sangue di cane» di
Veronica Tommasini - una storia d'amore sullo sfondo dell'abbandono e della miseria. L'inizio è un pugno in faccia: «Marcin era morto. Io avevo i
pidocchi. Cioè successe nello stesso momento, Marcin cagava sangue, stava morendo, beveva e cagava sangue. Io invece avevo prurito ovunque, dietro la
nuca soprattutto. "C'hai la rogna", mi diceva Tano, il pescatore, l'amico di Ivona. Ma Ivona stava con Marcin e Marcin stava morendo perché cagava
sangue».
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Molto interessanti i nuovi libri...io mi chiedo però perché non si può parlare dei giovani scrittori che cercano di inserirsi pubblicando libri a
loro spese... Ad esempio il sottoscritto ha pubblicato lo scorso anno una raccolta di poesie sulla Shoah dal titolo Omaggio a PrimoLevi e
quest'anno ben cinque libri grazie al sito www.ilmiolibro.it. Ho pubblicato anche un romanzo in un'edizione con fotografie delle opere d'arte
del maestro Carlo Giuliani. Il romanzo si chiama "Il collezionista d'arte". Poi ho pubblicato le mie poesie adolescenziali in un libro dal titolo
"Il sogno della vita, e l'amore", la mia esperienza ad Auschwitz nel libro "Viaggio nella Shoah", le iniziative della mia associazione antimafia
in "Lavorando contro la mafia", ed una miscellanea di scritti dal 1989 ad oggi in "Venti anni...".
Scrivere non dà da mangiare, ma è una grande soddisfazione specie per chi ama la cultura. Quod est inferius est sicut quod est superius et
quod est superius est sicut quod est inferius
Aquarius1973 21 settembre 2010 12.06.26 CEST
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Finalità del trattamento dei dati personali: Chiudi
I dati conferiti per postare un commento sono limitati al nome e all’indirizzo e-mail. I dati sono obbligatori al fine di autorizzare la pubblicazione del
commento e non saranno pubblicati insieme al commento salvo esplicita indicazione da parte dell'utente. Il Sole 24 ORE si riserva di rilevare e conservare
i dati identificativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono pubblicati i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità
competenti. Ogni ulteriore diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi direttamente attribuita alla
iniziativa dell’utente medesimo, nessuna altra ipotesi di trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista.
Tutti i diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge n. 633/1941 sui testi da Lei concepiti ed elaborati ed a noi inviati per la pubblicazione, vengono
da Lei ceduti in via esclusiva e definitiva alla nostra società, che avrà pertanto ogni più ampio diritto di utilizzare detti testi, ivi compreso - a titolo
esemplificativo - il diritto di riprodurre, pubblicare, diffondere a mezzo stampa e/o con ogni altro tipo di supporto o mezzo e comunque in ogni forma o
modo, anche se attualmente non esistenti, sui propri mezzi, nonché di cedere a terzi tali diritti, senza corrispettivo in Suo favore.
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