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A fanco: Maurizio
Crosetti, 54 anni. Sotto,
il suo romanzo, esercizi
preparatori alla
melodia del mondo,
aldini&Castoldi, pp. 157,
€ 15, ebook € 9,99.

Maurizio Crosetti
iL pianista
Che suona sui Mali
del Mondo
È stato a Parigi dopo gli attentati,
a Kiev e a Istanbul. L’inviato di Repubblica
gli dedica il suo primo romanzo.
Perché la musica «aiuta a sopportare
gli urti della vita»

di Paola Maraone

L’uomo con il pianoforte l’abbiamo visto a parigi, Istanbul, Afghanistan, Kiev, a suonare in strada Imagine dopo gli attentati, convinto che la musica «aiuti a sopportare
gli urti della vita». Maurizio Crosetti, inviato sportivo di
Repubblica, si è ispirato alla sua storia per il suo debutto letterario, Esercizi preparatori alla melodia del mondo
(Baldini&Castoldi): «Ma non è un instant book sul Bataclan o su Bruxelles».
L’ha conosciuto personalmente?

No, di lui so solo che è stato in alcuni posti dove sono accadute grandi tragedie. La sua è una bella immagine di speranza, di consolazione. Non mi sono documentato troppo per
evitare il condizionamento biografco: è solo la fotografa iniziale di una storia, gli altri personaggi non c’entrano nulla.
i protagonisti sono un lui e una lei innamorati della musica.

a cura di Monica Ceci

Lei ha talento ma, mangiata da un dio cannibale, smette di

suonare il pianoforte; lui, all’opposto, comincia perché
l’ammira. Di lei dice: «Era il mio terzo pedale, la mia cassa
di risonanza». Si lascia ispirare e suona: non è altrettanto
bravo, ma non per questo la sua è meno musica. E poi ha
una dote importante, la perseveranza.
La stessa del pianista misterioso, che gira con il pianoforte
agganciato al rimorchio della bicicletta.

«Se raggiungi un luogo dove non c’entri nulla, non troverai
opposizione», dice il pianista di strada che nel suo vagabondare ha imparato a intrufolarsi in luoghi inaccessibili. Ho immaginato la diffcoltà nell’arrivare dietro le transenne a Parigi, dopo la strage del Bataclan, e mi sono chiesto come avesse
fatto a passare. Poi ho capito, perché succede anche ai giornalisti: quando ti spingi troppo dentro, o vicino alle cose, la tua
presenza è talmente assurda da spiazzare tutti. E io penso che
il mondo abbia un gran bisogno di gesti assurdi, inaspettati.

letti per voi
non
adesso,

per favore

di Annalisa De
Simone, Marsilio, pp.
209, €17, ebook €
9,99

Annalisa ama i
romanzi di Vittorio
e quando lo
incontra decide di sedurlo, lei ha 19 anni
in meno, lui il vantaggio di chi sa di
essere anaffettivo e famoso. Fino a
quando è un gioco va bene, ma bisogna
essere forti per le schermaglie amorose
e Annalisa non lo è. Scappa all’Aquila dai
genitori per decidere. E la scelta la farà
per lei il terremoto del 6 aprile 2009.
Perché quando c’è una catastrofe ogni
dolore del cuore diventa più piccolo. o.F.

La minaccia
di Anne Holt, Einaudi,
pp. 451, € 9,50, ebook
€ 9,99.

Una bomba nella
sede di
un’associazione
islamica moderata,
un’altra in un
ristorante, e Oslo si
trasforma in una
città con i nervi a for di pelle. Tanto basta
alla detective a riposo Hanne Wilhelmsen,
benché immobilizzata su una carrozzina,
per tornare provvisoriamente in servizio,
con l’aiuto di un giovane poliziotto
disadattato che si rivelerà più abile del
previsto. Poliziesco con molteplici spunti
di rifessione su razzismo, sicurezza,
integrazione e altre ossessioni della
contemporaneità. M.C.

La casa blu
di Massimiliano
Governi, e/o edizioni,
pp. 141, € 10, ebook €
5,99.

Cosa fa di un padre
un buon padre? E
cosa fa di un uomo
uno scrittore?
Confessione di un
cinquantenne
disperato e depresso che va in Svizzera
cercando il suicidio, ma una volta
toccato il fondo ritrova le sue ossessioni,
e riscopre la vita. Intorno c’è il fglio
adolescente, protagonista di dialoghi
estranianti e allo stesso tempo toccanti
sul senso del futuro e della famiglia.
Intorno ci sono soprattutto le risposte,
affatto scontate, di Governi padre e
uomo alla vita. F.p.
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