PIACERI & DISPIACERI

LIBRI

Galeotto fu Fitzgerald

di Irene Bignardi

Scrittori che parlano di altri scrittori: un bel modo
per «rileggere» o ripensare i classici. Anche solo a suon di citazioni.
Come accade a Vani, ghostwriter tra mestiere e passione

A

d i L AU R A P E Z Z I N O

lle scuole di scrittura, la prima
cosa che insegnano è: «Leggete
tanto». Per questo molti scrittori, soprattutto nelle prime opere,
rendono tributo ai libri che li
hanno fatti innamorare delle parole. L’ultima, in ordine di tempo, è la milanese Alice Basso, 36 anni, che ha appena pubblicato L’imprevedibile piano della
scrittrice senza nome. La protagonista si
chiama Vani ed è una misantropa senza
peli sulla lingua che di mestiere fa la
ghostwriter, «una persona che
scrive al posto di un’altra, che
L’IMPREVEDIBILE
però alla fine firma il libro».
PIANO DELLA
È per lavoro che incontra il bel
SCRITTRICE
Riccardo, ex autore di succesSENZA NOME
di Alice Basso
so, ora in crisi e bisognoso di
(Garzanti,
un aiuto per il suo nuovo ropagg. 280, ¤ 14,90).
manzo. Così, i due si corteggiano nella maniera più romantica, a suon di citazioni da Fitzgerald a
Steinbeck, fino a Chandler. Ma sono decine i volumi che raccontano la passione
per i libri. Questi tre, per esempio.

In tarologia, l’arcano 21
è «Il Mondo» e il suo
significato principale è
la realizzazione, anzi
la conclusione (positiva)
di un ciclo. In Arcano 21
di Luca Ragagnin
(Del Vecchio), in effetti,
a parlare è un ex libraio
che ricorda con piacere e
grande nostalgia le librerie
della sua vita. Tantissime le
opere citate, tra cui Don
Chisciotte della Mancia.
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Non solo il titolo ci ricorda
Il grande Gatsby.
Protagonista del Grande
Gorsky di Vesna
Goldsworthy (Mondadori)
è un miliardario che ha
costruito la sua fortuna
per una donna, Natalia.
Che ha sposato un altro.
Per riconquistarla tenta
di costruire per lei
la biblioteca privata più
grande d’Europa. E
assolda un libraio speciale.

È una storia vera,
che diventerà un film. Nella
Lettrice di mezzanotte
di Alice Ozma (Sperling
& Kupfer) il padre di Alice è
un bibliotecario, la madre
li ha lasciati soli. I due
stringono un patto: leggere
insieme ogni sera per cento
giorni. Ad Alice non basta:
vuole mille notti e poi altre.
Tra i titoli più amati,
la serie dei Libri di Oz
di L. Frank Baum.

E l’editore parla
di altri editori
Libro per pochi? Forse. Ma forse
no. E per quei pochi, o per
i molti, divertente, illuminante,
avvincente. Lo ha scritto
Jonathan Galassi, l’editore
di una delle più prestigiose e
soﬁsticate case editrici americane,
Farrar, Straus & Giroux
(che pubblica, per intenderci,
Joseph Brodsky, Susan Sontag,
Tom Wolfe). E racconta la
storia di un innamoramento.
Quello di Paul Dukach, editore
a sua volta, per la poesia di una
elusiva signora, Ida Perkins, che,
reduce da una vita a dir poco
tumultuosa, si è ritirata come un
personaggio di James
a vivere in un cadente palazzo
veneziano e a custodire un
segreto che rivelerà solo
a Paul, in premio per la sua
fedeltà. Attorno a Paul e a Ida,
il mondo dell’editoria nobile
in crisi di fronte all’assalto
del web, le rivalità tra case
editrici, le gelosie, i «furti»
di autori. Un romanzo a chiave
che chiede al lettore grande
attenzione ma gli dà, assieme
al divertimento, l’impressione
di capire i meccanismi
e le passioni culturali che stanno
dietro ai libri di cui ci nutriamo.
LA MUSA
di Jonathan Galassi
+++ +
(Guanda, pagg. 252, ¤ 18.
Traduzione Silvia Pareschi)
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