
Volto noto della
tv, firma di punta
di quotidiani e
periodici femmi-
nili e apprezzata
saggista, Maria
Rita Parsi torna
alla letteratura
dopo dieci anni
con "Il silenzio
della Luna" (ed.
Mondadori). Un
romanzo che è fa-
talmente ambien-
tato in Abruzzo
durante il terremoto che colpi'
Avezzano. La Parsi, con questo te-
sto si fa brillante narratrice rega-
landoci una storia tenera ed emo-

zionante, percor-
sa da una segreta
magia. Il nuovo li-
bro di Maria Rita
Parsi, psicotera-
peuta e scrittrice,
dà vita, con colo-
ri ora cupi ora vi-
vaci, a un ritratto
nitidissimo del
mondo semplice
della piccola pro-
vincia italiana ed
è, insieme, un ori-
ginale apologo

della condizione femminile e rap-
presentazione toccante di un tea-
tro dell'anima in cui ciascuno po-
trà riconoscersi.

Glihannodetto
dituttomalui,
l’autore, resta
impassibileedivertito...

La politica non
può mai essere
sganciata dalle
idee, lo teorizzò Be-
nedetto Croce, lo
confermò Giovan-
ni Gentile ma an-
che Antonio Gram-
sci predicò questo forte legame.
Ne è consapevole Maurizio Ga-
sparri che, dismessi i panni del
politico, ha ripreso quelli del
saggista e del giornalista con un
libro "Il viaggio del Popolo del-
la Libertà" (edizioni Koiné), in-
teso soprattutto come percorso
di culture politiche che si ritro-

vano e si sintetizza-
no.
"La storia dell'
umanità", scrive
Gasparri, "è segna-
ta da progressive
transizioni nelle
quali ogni comuni-

tà deve guardare avanti ma in-
sieme difendere la sua storia,
per non perdere l'umano. L'Ita-
lia non deve perdere la sfida
della modernità del nuovo mil-
lennio e deve vincerla nella con-
sapevolezza della sua tradizio-
ne, della sua storia e della sua
identità".

Stefania Nardini

Antoni Casas Ros sembra che voglia giocare
con la letteratura. E il "gioco" gli riesce usando
la scrittura nella sua essenza artistica. La storia
che ci racconta ci riporta inevitabilmente a "Il
paziente inglese" di Ondaatje Michael, da cui
fu tratto il film di Antony Minghella. Perché il
protagonista è un giovane uomo dal volto sfigu-
rato, condannato a vivere la sua esistenza chiu-
so tra le quattro mura di un appartamento che
affaccia sul porto di Genova. A ridurlo in quello
stato un incidente d'auto , in cui la sua fidanzata
perse la vita, provocato da un cervo che gli
tagliò la strada. Una vita senza volto. Le uscite
notturne per non farsi notare. Le lezioni di mate-
matica on line, l'amore per la lettura. Poi la
svolta. Quando l'uomo senza volto inizia a scri-
vere la sua biografia pensando che sia un sogget-

to adatto per il regista spagnolo Almodovar. An-
toni trova una nuova spinta incontrando il regi-
sta che decide di utilizzare la sua storia per
farne un film, e grazie a un amore: Lisa, un
trans brasiliano, che riesce a gurdarlo negli oc-
chi con passione, che ne accetta il volto deforma-
to. Una storia delicata, sorprendente, bella per

la sua essenza, priva di scivolate retoriche. Per-
ché il protagonista scoprirà in Lisa una dimen-
sione della bellezza che non conosceva, una
bellezza che non necessariamente deve essere
armonia. "Il teorema di Almodovar" (ed. Guan-
da) contiene un messaggio chiaro: il ritorno alla
vita al di là delle "diversità". Una grande lezio-
ne sul significato più profondo dell'amore che
Casas Ros fa emergere nei piccoli particolari
narrativi, quando due persone che credevano
di non poter più sognare, riescono, senza alcu-
na imposizione, a ritrovare un mondo in cui la
vita si perde nella favola a due. Un romanzo
ricco di riflessioni mai banali. Costruito con
uno stile secco ma profondo, con una scrittura
che non si risparmia nel saper trasmettere il
dolore come la gioia. Il tutto guardando un
porto. Il porto di Genova dove il mare è l'eterno
complice delle vicende umane.

“Il teorema di Almodovar” di Antony Casas Ros ci narra la bellezza imperfetta

La storia d’amore dell’uomo senza volto

Seia Montanelli

Cinque edizioni, 12.000 copie a
un mese dalla sua pubblicazione,
l'ingresso nella classifica dei libri
italiani più venduti, un alter ego,
Andrea Campi, un nickname per
il suo blog, Duchesne, un nome
vero Federico Baccomo, sono que-
ste le cifre e i nomi chiave per il
successo dell'ultimo romanzo edi-
to dalla Marsilio Editori: "Studio
illegale". Il libro è la rielaborazio-
ne del contenuto di un blog molto
famoso in rete (studio illegale.
splinder.com) e racconta le vicen-
de tragicomiche di un giovane av-
vocato d'affari milanese che cerca
di sopravvivere dibattendosi tra il
suo bonsai, pasti fast-food consu-
mati alla scrivania, e trattative infi-
nite.
Partiamo dai versi in epigrafe. Dav-
vero interpretare se stessi è un ruo-
lo per il quale è prevista un'audi-
zione? E davvero esiste la possibili-
tà di non ottenere la parte?
"È un'immagine, quella dell'audi-
zione per il ruolo di se stessi, che
mi ha colpito. Spesso ci si trova a
indossare un abito professionale, o
addirittura sociale, che ci è estra-
neo, per dimostrare qualcosa, per
compiacere qualcuno. E allora
può finire che ci si senta un po'
come in mezzo a un lungo provi-
no, con la paura, alla fine, di sentir-
si dire: "non ci richiami, ci faremo
sentire noi".
In "Studio illegale" gran parte dei
personaggi sono figure grottesche,
così come i dialoghi hanno una
vena costantemente sopra le righe.
E' una intenzione dissacratoria, op-
pure quei dialoghi e quei personag-
gi si avvicinano alla realtà più di
quanto il lettore casuale tenda a
credere?
"Direi entrambi le cose: da un lato

le situazioni descritte sono molto
meno fantasiose di quanto possa
sembrare, dall'altro è vero che ho
cercato di raccontarle ed accostar-
le in modo da raggiungere il mag-
giore effetto comico (o tragico, a
seconda di come si voglia veder-
lo). Mi è sembrato efficace giocare
all'accumulo, di situazioni, di dia-
loghi, di caratteri, per ottenere un
risultato che, per quanto stranian-
te nella sua assurdità, non fosse
però irreale."
Tu hai fatto dell'uso del "linguag-
gio da ufficio", con i suoi anglici-
smi, una tua cifra stilistica. È un
linguaggio vivo e a tratti esilaran-
te. Come lavori questa lingua?
"Solitamente, da avvocato, sono

abituato a usare insomma un lin-
guaggio che non ha alcun legame
né con la realtà, né con quell'ele-
ganza che cerca di riprodurre in
modo un po' goffo. Mi piaceva in-
vece che il romanzo, e soprattutto
i dialoghi, fossero vivi, reali, senza
cedere comunque a quella formu-
la di "scrittura orale" che altri,
molto meglio di me, hanno già svi-
luppato. "
A spingerti a rivelare la tua identi-
tà, gettando la maschera di Duche-
sne, sono state le illazioni sul tuo
ruolo di "gola profonda" in diretta
da uno studio d'affari. Quali le cri-
tiche dei colleghi avvocati al tuo
libro e all'idea di scriverlo, ora
che ci hai messo il nome e la fac-

cia?
"Di appellativi, in effetti, me ne
sono stati affibbiati parecchi (talpa
illegale, vendicatore mascherato,
tulipano nero, ecc.), ma non ne
sono mai stato infastidito. In fon-
do, non è che abbia mai rivelato
chissà quali segreti degli studi lega-
li o delle operazioni di alta finan-
za, semplicemente volevo raccon-
tare un tipo di vita che scorre in
certe strutture professionali. Ad al-
cuni questo non è piaciuto, è stato
detto che "sputtanavo" la profes-
sione, e devo dire che mi pare una
professione piuttosto indifesa se
basta il mio libretto ad assestarle
un colpo così duro. Però la "rivela-
zione" della mia identità deriva
soltanto dal fatto che la SIAE, con
una prontezza su cui rifletto con
ammirazione, ha provveduto a
stampare il mio nome proprio su
quei libri da cui doveva star lonta-
no. Questo a Zorro non è mai suc-
cesso."
Il tuo romanzo è strettamente lega-
to al blog, era un'idea che avevi
sin dall'inizio, ci pensavi alla possi-
bilità di farlo diventare un roman-
zo?
"L'idea di sviluppare una storia
era nata già con il blog ma è appas-
sita quasi subito quando mi sono
reso conto che la forza di questo
strumento è fatta di elementi diver-
si rispetto a quelli che compongo-
no un romanzo: immediatezza,
brevità, accessibilità, gratuità, ma
anche limiti strutturali che pro-
prio in quei punti di forza trovano
la loro ragione. Così, quando è arri-
vata la proposta della Marsilio, ho
pensato che finalmente avevo la
possibilità di realizzare quel qual-
cosa di più compiuto a cui avevo
cominciato a pensare. Poi, da lì a
tradurlo in parole, è stato un po'
più complicato”.

Il“tulipanonero”dello studio legale
Cinque edizioni e l’ingresso nelle classifiche. Ha raccontato un mondo usando lo pseudonimo

di Andrea Campi, invece è l’avvocato Federico Baccomo, giovane professionista milanese

Attorno a una lettera ruota il mistero
della vita e della morte dell'avvocato
Marsili.
La moglie Barbara decide di esplorare
il mondo del marito e scopre una perso-
nalità a lei del tutto sconosciuta. Que-
sto percorso esistenziale la porta a inter-
rogarsi: quante volte scrutiamo nella
nostra anima e di chi ci sta vicino?
"Ma tu chi sei" (Graus editore) di Aldo
di Mauro, è un romanzo psicologico
dove emergono i difetti di una comuni-
cazione poco attenta. Il romanzo è arric-
chito dagli interventi di: Maria Olmina D'Arienzo, Francesco D'Episcopo,
Gennaro Ferraro e Aldo Masullo.
Aldo di Mauro è nato e vive a Napoli. I suoi interessi spaziano dalla poesia
alla letteratura, dalla filosofia alla psicologia, dal teatro alla musica. Egli
sostiene che la vita "va vissuta dal di dentro, perché solo in questo modo si
può pervenire ad un'apprezzamento della sua affascinante complessi-
tà."Questo è il motivo per cui le cose che scrive toccano l'anima e scuotono
il pensiero, forse perché appartengono un po' a tutti.

"E così ebbe ini-
zio una delle inda-
gini più inquietan-
ti e complicate
della nostra carrie-
ra".
I dialoghi tra Pe-
tra Delicado e il
suo vice Fermín
Garzón, l'infinito
duello verbale
che fa da contrap-
punto brillante al-
la complessa ar-
chitettura dell'intreccio polizie-
sco e alla durezza dell'indagine di
strada, si sono arricchiti di un
nuovo contendere: le gioie e i do-
lori del matrimonio. Petra, il poli-
ziotto più duro ed efficiente del
distretto di Barcellona, s'è sposa-
ta, e contrasta la maliziosa inno-

cenza dei figli del
marito Marcos. An-
che il vice Garzón
s'è sposato, ma lui
si sente oppresso
dalle infinite atten-
zioni dell'impecca-
bile moglie. Per-
ciò, giunge loro co-
me un sollievo
amaro questo ca-
so.
Un omicidio nel
convento delle so-

relle del Cuore Immacolato, reso
ancor più scabroso dalle modali-
tà in cui sembra avvenuto. "Il si-
lenzio dei chiostri" (edizioni Selle-
rio) questo il titolo del nuovo ro-
manzo di Alicia Giménez-Bart-
lett, un noir intenso e coinvolgen-
te
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