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Una riflessione intima, delicata e profonda sul nostro rapporto con i
libri e le storie che raccontano, il regalo perfetto per bibliofili di ogni
generazione.
Questo libro è una raccolta di ricordi, aneddoti e curiosità sui libri e
la lettura in cui appaiono scrittori di ogni epoca e provenienza. Un
meraviglioso viatico che ha il pregio di fondere un approccio riflessivo e filosofico con una scrittura poetica, agile e ironica.

A

IL VIZIO DEI LIBRI

fonso Cruz conduce il lettore tra le pagine di scrittori dell’età antica,
come Plutarco, e di quella contemporanea, come Amos Oz, Cartarescu
e Faciolince, passando da Wharton, Kafka e Lorca, invitandolo a rendersi
conto di far parte di una comunità tanto antica quanto attuale: quella accomunata dal vizio delle pagine scritte e delle storie.
L’autore ha la straordinaria capacità di unire la leggerezza della raccolta di racconti - i capitoli sono molto brevi - a un tono profondo tipico del
saggio, supportato da un apparato di note. La scrittura di Cruz è asciutta,
intima e immediata: parla al lettore,ad esempio quando racconta le proprie
esperienze di scrittore, che si tratti dei Libri che ci sposano o della storia del
lettore galeotto. Cruz parte dalla lettura per parlarci della nostra condizione esistenziale di uomini, di uomini-lettori, come quando afferma: «Aprire
un libro vuol dire aprire persone ed esplorare il nostro mondo attraverso
l’esperienza degli altri. ... I personaggi dei libri che leggiamo sono il mezzo
di trasporto per raggiungere ciò che non siamo, o meglio, ciò che siamo
senza essere. Credo che questa nozione sia fondamentale: essere profondamente ciò che non siamo».
Ne Il vizio ritroviamo i temi già trattati nel romanzo I libri che divorarono
mio padre, ad esempio il ruolo salvifico e allo stesso tempo nefasto dei
libri, come nel caso dello scrittore Al-Jahiz e del pianista Charles-Valentin
Alkan, entrambi morti per essere stati schiacciati dal peso – non metaforico – dei propri libri. O gli attentati compiuti contro i libri, come quello della
via Al-Mutanabbi, a Bagdad, una strada piena di librerie dove nel 2007 ci fu
un attacco suicida. La lettura è qui concepita come un processo capace di
cambiare ogni lettore grazie al potere di trasformazione dei libri.
Alla fine del libro si ha voglia (come sempre, con Afonso Cruz) di leggere
tutti gli autori citati nell’appendice bibliografica, il volume è inoltre impreziosito da opere d’arte sui libri e la lettura dal Medioevo al Novecento.

Afonso Cruz

IL

VIZIO
DEI

LIBRI

128 pp. • 18 ill. a colori e 19 ill. bn
plancia cartonata • 12 × 19 cm
17,90 €
978-88-3367-164-2
Afonso Cruz è uno dei maggiori autori
portoghesi contemporanei. Illustratore,
regista di film d’animazione e musicista,
ha ricevuto l’European Union Prize for Literature col romanzo A Boneca de Kokoschka
(2010), e numerosi altri premi in Portogallo
per i suoi libri per ragazzi e adulti. Vive con
la sua famiglia in campagna, dove produce
birra. Per Officina libraria ha pubblicato I
libri che divorarono mio padre , il suo primo
libro per ragazzi tradotto in italiano.
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Come trovare la felicità nei libri
che non abbiamo letto
A volte i libri non letti possono assumere un’aria accusatrice.
Molti lettori si sentono in colpa quando vedono la pila di libri da
leggere. Nel mio caso, considero questi libri una possibilità di essere libero: non ho un solo libro da leggere, ne ho molti e questo
mi permette di scegliere il prossimo (all’interno di uno spettro
di possibilità). In fondo, sono d’accordo con Jules Renard quando
scrive: «Quando penso a tutti i libri che mi restano da leggere, ho
la certezza d’essere ancora felice».

gatti
Ci sono persone che associano i gatti agli scrittori (e anche ai lettori).
I gatti giocano con le loro prede, ce le portano quando li chiamiamo, e, infine, girano attorno alle cose prima di decidere, non
corrono dritti alla meta, fanno durare il viaggio, come in un gioco.
Questo è il nòcciolo di qualsiasi storia. Se abbiamo un personaggio che desidera qualcosa e lo ottiene, non abbiamo niente. Per raccontare una storia, dobbiamo fare delle giravolte prima di arrivare
alla meta, non possiamo arrivarci direttamente, senza inquietudini,
difficoltà, gioie, fronzoli, ostacoli. Dobbiamo scrivere come i gatti
camminano quando li chiamiamo. Non so se ai gatti piacciono gli
scrittori, ma sono due specie chiaramente simili: per il loro lavoro
solitario, per la contemplazione, l’osservazione e la curiosità1. Quando uno scrittore alza il capo dalla tastiera per meditare su un personaggio, quando si ferma per cercare la parola giusta, quando guarda
fuori dalla finestra per sciogliere un nodo della trama, ha un comportamento felino. Un gatto potrebbe riconoscersi in questi gesti.
Adolf Huxley suggerì a un aspirante scrittore in cerca di consigli
sulla scrittura di comprarsi dei gatti e osservarli.
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1. È anche interessante sottolineare che la
curiosità, tipicamente felina – ma presente
anche in altre specie, come coloro che
valorizzano la creatività nel lavoro o i
lettori avidi di sapere ciò che succederà
alla duchessa di Langeais –, può essere
una virtù morale: «Tutti sappiamo che
la curiosità è il presupposto necessario,
potremmo perfino affermare che è il
primo presupposto, di qualsiasi lavoro
intellettuale e scientifico. Ma voglio
aggiungere che, secondo me, la curiosità
è anche una virtù morale. Una persona
interessata è una persona migliore, un
genitore migliore, un compagno, un vicino
e un collega migliore. Un amante migliore,
anche. Permettetemi di suggerire che la
curiosità e il senso dell’umorismo sono
i due antidoti più importanti contro il
fanatismo. I fanatici non hanno senso
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dell’umorismo e sono raramente curiosi.
Perché il senso dell’umorismo corrode le
basi del fanatismo, e la curiosità attacca il
fanatismo nel chiamare in causa il rischio
del caso, nel mettere in dubbio e, a volte,
riconoscere che le proprie certezze sono
sbagliate». Amos Oz
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