
Anno nuovo anche in libreria.
Una pioggia di titoli sta aprendo
il 2010 per letture interessanti e
non prive di originalità e capaci-
tàdescrittiva.
La Newton Compton inaugura
l'anno con una collana. E' la nuo-
va versione della Gte: 12 titoli,
una nuova veste grafica, a soli
3,90 €. Dai classici di Sigmund
Freud ("L'interpretazione dei so-
gni", "L'io e l'es / Inibizione, sinto-
mo d'angoscia", "Il disagio della
civiltà / l'avvenire di un'illusio-
ne", "Introduzione alla psicoana-
lisi") a "La cripta dei cappucci-
ni" di Joseph Roth, "Il piacere"
diGabriele D'Annunzio, "Ragio-
ne e sentimento" di Jane Au-
sten.
Le edizioni "Ponte alle grazie"
propongono tra le novità "Om-
bre Bruciate" di Kamila Sham-
sie, un romanzo poetico, teso e
commovente.
Tra i cieli di Nagasaki, i giardini
dell'India, l'asfalto di New York e
il deserto afghano, Kamila Sham-
sie racconta un'epica vicenda di
disastri scampati e affrontati, le-
altà infrante e ricostruite, amori
ripagati e traditi. E nei destini
personali e comuni dei protago-
nisti canta la sua terra e la sua
gente, sempre capaci e desidero-
se di far rinascere una speranza
dalle profonde e ingombrati cica-
trici di unaguerra.
E'invece ambientato a Caserta il
romanzo di Paolo Piccirillo "Zoo
col semaforo" (ed. Nutrimen-
ti). E' la storia di due vite, quella
di Carmine e Salvatore, che si in-
crociano drammaticamente. Car-

mine, settantenne, gestisce quat-
tro campi da calcetto e non ha
più niente da chiedere alla vita
perché èvedovo e consuma il suo
tempo nel dolore per la perdita
del figlio adolescente vent'anni
prima.
Il suo rituale della memoria con-
siste nel leggere e rileggere un
manoscritto enel tener pulitoun
tratto della tangenziale Napoli-
Aversa - un'autentica terra di nes-
suno - dalle carcasse dei numero-
si animali che ogni giorno trova-
no la morte. Quel tratto deve es-
sere lindo, splendente. Lì c'è una
lapide in memoria di suo figlio,
perché è lì che èmorto, azzanna-
to da un pit bull. Ed è sempre un
pit bull a dare origine ai guai di
Salvatore.
"La fotografia in Italia dal
1945 al 1975" di Paolo Morello
(ed. Contrasto) è un volume in
cui l'autore affronta in modo si-
stematico la storia della fotogra-

fia nell'Italia repubblicana. Una
storia che si sviluppanel confron-
to tra l'evoluzione dei codici, del
pubblico, delle strutture delmer-
cato, e l'evoluzione sociale, politi-
caed economica.
"Una esperienza che mi ha cam-
biato molto in profondità". Così
Daniele Mastrogiacomo, defini-
sce il suo sequestro in Afghani-
stan. Ne parla in "I giorni della
paura" (Ed. E/O).
Un lungo viaggio tra inchiostri e
malinconie ma anche tra sogni e
speranze.Questo il saggio di Pier-
franco Bruni, "Lo scrittore e il
viandante. Dall'estetica all'
avventura" (ed. Centro Studi e
Ricerche Francesco Grisi). Bruni
analizza i lavori di D'Annunzio,
Carducci,DeAmicis ePrezzolini.
Michael Brenner, avvalendosi di
un ricchissimo apparato icono-
grafico delinea un ritratto com-
plesso e sfaccettato del popolo
ebraico in "Breve storia degli

ebrei" (Donzelli Editore), un la-
voro corredato da documenti,
cartine e fotod'epoca.
"La scuola siamo noi" di Emi-
liano Sbaraglia (ed Fanucci) non
è un romanzo, né un reportage
narrativo né un saggio; è un libro
nuovo nel suo essere concepito e
scritto, dove èpossibile compren-
dere la grande potenzialità che i
ragazzi rappresentano e dare lo-
ro la possibilità di vivere un futu-
rodiverso.
C'è una classe, la quinta di un li-
ceo scientifico di provincia, che è
indietronel programmadi latino
e italiano, e c'è un professore,
supplente e precario da dieci an-
ni, che deve portarla alla maturi-
tà, cercando di recuperare il tem-
poperduto.
Elena Rader è autrice di "Astro-
terapia" (ed. Salani), un testo in
cui l'autrice afferma che se il no-
stro destino è scritto nelle stelle
c'è anche un'altra possibilità: in-
terpretarle come una sorta di
mappa di noi stessi; elementi
che, combinati in infinite varian-
ti, compongono alla fine un qua-
dro unico e irripetibile per ogni
essere umano, con tutte le no-
stre caratteristiche, i nostri desi-
deri, lenostre ambizioni.
Ed ecco comegli astri possono ve-
ramente aiutarci: non indovinan-
do il futuro, ma fornendoci un'
analisi dettagliata della psicolo-
gia, delle motivazioni e degli
istinti delle persone; non preve-
dendo gli eventima indicandoci i
fattori che possono contribuire
alla realizzazione di una vita ar-
moniosa e appagante.
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“La boxe è essere forti e credere nei propri sogni” scri-
ve Rachid Djaïdani. Stringata ma significativa la sua
frase in “Viscerale” (ed. Giulio Perrone) che sintetizza
questo romanzo. “Liberté, egalité, fraternité” riecheg-
giano invece in tutta la storia come unmotto dall'eco
settecentesco che tra queste pagine non riesce a sta-
gliarsi né a trovare alcun assenso. Perché viscerale?

Perché vivere, anzi “sopravvivere”,
in una banlieue non si può conside-
rare un’esistenzané dignitosa né se-
rena. Sembra piuttosto una condan-
na a marcire nella violenza a meno
chedaessa, i giovani riescanoapren-
derne distanze nette. Nelle banlieue
l'aggressività è spietata, selvaggia.
Nonha filtri e invita agiocarealmas-
sacro, senza pietà né reticenze. Sen-
za scuse né giustificazioni. Anche
questo stridenel romanzo. “Viscera-

le”perchéLies, campionedi boxeconunpassato fami-
liare travagliato, assurge a guida e insegnante di quei
ragazzi che decidono di trasformare la violenza in
sport. E poi uno sport in sogno da realizzare. Sono
Teddy e Samir. Tutta la storia si districa allora in que-
sta necessità assoluta e prioritaria di fare della violen-
za pura altro: la boxe. E la boxe è anche uno sport a
due: c’è qualcuno che insegna, un dilettante o un gio-
vane allo sbaraglio che impara. Tuttavia in questo ro-
manzo sembra soprattutto innalzarsi e arrivare al let-
tore come una metafora di vita. Lies che sa di cosa si
parla quando si dice violenza e ha fatto suo il valore di
uno sport chediventa anzituttouna salvezza, ha chia-
ro cosa insegnare ai ragazzi. Riesce allora a tramanda-
re loro equasi col valore innegabile e intangibile di un'
eredità, il significato del perdono e l'importanza del
controllo.E sembranoindispensabilipervivere inuna
banlieue. Il fascinodi “Viscerale” è nello stile, la parola
cruda, tagliente,maanchenella capacitàdi trasmette-
re forza, valori, speranze. RachidDjaïdani ha esordito
in Francia con Boumkoeur nel 1999, questo romanzo
sta riscuotendounbuonsuccessodi criticaepubblico.
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Il romanzo di AchilleMaccapani,
"Confessioni di un evirato canto-
re"(ed. Frilli ) ha una copertina
assai massimalista e nello stesso
tempo intima. Un po' come la
storia che ci racconta Maccapani
per dirla tutta. Abbandoniamo i
delitti di Dolceacqua, l'io narran-
te stavolta, è quello di LuigiMar-
chesi, un cantore che oggi sareb-
be una star, con la sua vita dissa-
crata, genio e sregolatezza, riscat-
ti, pentimenti, consolazioni. E
parecchio sesso. Marchesi ci get-

ta fin da subito nella mischia di
un incontro amoroso, e ci porta a
spasso per ponti e palazzi e tea-
tri, lasciandoci alla fine conun ri-
morso: non aver la possibilitá di
dar in cambio una di queste sta-
gioni piene di rumore e di grigio-

ri per una notte nel diciottesimo
e diciannovesimo secolo. Dentro
tutto questo: una culturamusica-
le immensa, quella diMaccapani,
che ci concede citazioni e cifre,
dissertazioni alte, senza annoiar-
ci neanche un po', e quando lo fa
lo fa per poco, perchéMarchesi é
unmandrillo, e questo l'ho detto
ma bisogna ribadirlo: Marchesi é
un vero e propriomandrillo. Evi-
ratoper esaltarne la classe e le do-
ti canore, si direbbe, cosa che gli
permette prestazioni sessuali si-
cure, e soprattutto cosa di cui la
buona noblesse femminile italia-

na e internazionale vien presto a
sapere. Sterile ma generosissi-
mo, e disponendo selvaggiamen-
tema da galantuomo qual è, non
sempre, di tanta virtù, il nostro
eroe, tra un'impalmata e un can-
to e l'altro, ci fa incontrare gli
spettri napoleonici, e ci racconta
le cose comedadentro unconfes-
sionale. Vecchio e malato, infat-
ti, il Marchesi si confessa e un
prete l'ascolta. E' il momento in
cui avviene lo stacco e si passa
dalla mondanità all'intimitá di
cui si diceva, al riscatto che cerca
l'uomo.

Emmaèunadonnadi cinquant'an-
ni che viveunavita insoddisfacen-
te. Nella quotidiana monotonia
che le impone ilmatrimonio, si ab-
bandona in continuazione a flash-
back e fantasie che la scollano dal-
la realtà, dandoleun'aria lontanae
assente. Un invito improvviso e la
presenza della sorella che non ve-
deva da tempo spezzanoquest'ap-
parente tranquillità: Emma com-
prende che il marito e la sorella
hannouna relazione,e apartireda
questa consapevolezza elabora un
piano di vendetta: ucciderli simu-
landoun incidented'auto, lascian-

do che la loro macchina precipiti
nel vuoto per poi incendiarsi. Do-
po l'incidenteEmmatenteràdi so-
stituirsi alla sorella sfruttando la
loro somiglianza. E' "L'altra vita di
Emma" di Daniele Borghi (ed. Fer-
nandel), libroda leggere.
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Le confessioni di un evirato cantore
Il romanzo di Achille Maccapani ha un personaggio che oggi sarebbe una star
Una vicenda travolgente in cui tra i protagonisti domina sempre la musica
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