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Odio i Libri, ovvero 5 antipasti di lettura da digerire in 7
giorni
Scritto da Rocco Bellantone il 15 gennaio 2013 in Libri |  0 Commenti

Copertina di Francesco Verduci

Ogni quotidiano, settimanale, mensile, giornale online e rivista da sala d’attesa che si rispetti,
offre ai propri lettori uno spazio esclusivo dedicato al piacere dei libri. E poi ci sono gli speciali
ad hoc, gli allegati con costo aggiuntivo, gli inserti del sabato e quelli della domenica, le
trasmissioni tv e quelle radiofoniche. Una via crucis di appuntamenti fissi da non perdere, fatta
di casi editoriali, esclusive e interviste, firme che si danno il turno tra una testata e l’altra,
recensioni più o meno cattive e consigli per gli acquisti: «c’è quello che scrive di politica su un
quotidiano, di cinema su un settimanale di sinistra e di letteratura su un mensile di destra. C’è
quell’altro che scrive contemporaneamente sul Corriere della Sera, su un settimanale
femminile e sul mensile delle Ferrovie dello Stato… Insomma un unico, grande, giornale»
sottolineava il morettiano Aprile nel ’98.

Lo spazio, dunque, sembrerebbe saturo, ma alla nostra redazione francamente non interessa.
E col piglio del consumatore che quando entra in una libreria pensa a tutto fuorché rivolgersi
alla cassa per chiedere un parere, lanciamo a partire da oggi, e da qui intorno alle 10 ogni
martedì della settimana, la rubrica Odio i Libri, ovvero cinque antipasti di lettura da
digerire in sette giorni, e alcune premesse di fondo che vorremo fossero da subito chiare ai
nostri lettori: non siamo quello che leggiamo, non ci metteremo mai nei panni soft-porno
delle migliaia di casalinghe che continuano ad ansimare in attesa dell’ennesimo cinquantino di
sfumature di E.L. James e, soprattutto, scriveteci a redazione@rubric.it e condividete con noi
le vostre intuizioni e stroncature.

Detto ciò, parliamo di libri e partiamo da Il gabinetto del dottor Kafka, ovvero sull’arte di
attendere l’ultimo treno, in uscita a fine gennaio per Nutrimenti (collana Greenwich, 192
pagine, 16 euro). «Per quanto mi riguarda – scrive l’autore Francesco Premuniani
nella biografia del libro – da più di 30 anni vivo sul lago di Garda, a pochi passi dalla stazione
ferroviaria di Desenzano, dove ogni mattina puntualmente mi reco a prendere il giornale e a
fare la prima colazione (e dove è nato questo mio ultimo libro, a metà strada tra il romanzo e
il pamphlet, un bizzarro ircocervo partorito tra i fischi dei treni e i rumori dei cessi)». Basta e
avanza per lasciarsi incuriosire.

Per gli amanti del Boss, dal 9 gennaio Arcana porta sugli scaffali la biografia E Street Shuffle –
I giorni di gloria di Bruce Springsteen & the E Street Band (collana Musica, 430 pagine, 25
euro). Il libro viene pubblicato a quarant’anni dall’uscita del primo album di Bruce, Greetings
from Asbury Park del 5 gennaio 1973. L’autore è Clinton Heylin e la traduzione di Marco
Lascialfari.

Per l’inizio dell’anno Guanda sforna Pazzo weekend di Roddy Doyle (96 pagine, 10 euro),
capofila della nuova narrativa irlandese: «C’erano tre uomini. Erano giovani. Dave, Pat e Ben.
Erano amici fin da bambini. Erano andati alla stessa scuola, avevano giocato nella stessa
squadra di calcio, avevano bevuto la prima birra dalla stessa bottiglia… Amavano la stessa
musica. Tifavano per la stessa squadra. Il Liverpool. Ed è qui che comincia la storia». Ok, il
buon Nick Hornby è dei Gunners, ma se l’addizione calcio + sbronze + tira e molla amorosi
è il vostro genere, allora siete nel posto che fa per voi.

Chiudiamo con due pillole. La prima è la nuova edizione de Le avventure di Alice nel paese
delle meraviglie di Lewis Carrol. Passata la sbornia da 3D, forse adesso potremo tornare a
goderci questa favola senza età, fresca di stampa per orecchio acerbo editore in una originale
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