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PAROLE USATE COME FOSSERO PUGNI
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Un nuovo libro sulla boxe. Una buona notizia. Ma forse sarebbe meglio dire un romanzo che
entra nel ventre di questo sport così duro, ma anche così affascinante. L’ha scritto Domenico
Paris, giornalista che si divide tra la passione per lo sport e quella per la musica.

L’autore narra il viaggio di un pugile verso l’appuntamento più importante della sua vita. Il titolo
mondiale, in Germania e per una buona borsa.

La particolarità del libro consiste nel modo in cui Paris sviluppa la vicenda. Boxe e vita si
fondono, ma stavolta è il pugilato ad assumere il ruolo del protagonista nella narrazione. Il
punto di vista è quello del fighter. E così le parole diventano veri e propri pugni. In allenamento,
durante le sedute di sparring raccontate come se fossero match titolati. In queste pagine si
sente la fatica, la sofferenza, l’eccitazione della palestra.

“Mentre andava avanti la lettura, mi sembrava di essere sul ring. Di scambiare con il mio
avversario, di tirare colpi e programmare schivate ” ha detto Davide Dieli, che presto si batterà
per il titolo europeo dei piuma, la sera della presentazione. Ed è davvero così. E’ questa la
parte forte del libro. La narrazione che tiene il ritmo del combattimento. Leggete queste pagine
e le parole vi sembreranno colpi scagliati contro ogni nemico. Contro qualsiasi avversario.

Accanto alla boxe c’è, non poteva non esserci, tutto quell’insieme di sentimenti che
accompagnano la vita di un pugile. Il rapporto non semplice con la sua donna, quello
conflittuale con il manager, quello di complicità con il maestro. Sembrerebbero storie di
supporto e invece, a leggere bene, sono anche loro protagoniste della narrazione.

Un pugile sul ring non va a fare una scazzottata. Ma va su per dimostrare di essere il migliore.
E per riuscirci deve mettere assieme il meglio del suo fisico e della sua mente. Ecco perché, nel
raggiungimento degli obiettivi, le persone con cui vive fuori dalla palestra hanno la stessa
importanza del maestro.

Un libro che chi ama la boxe saprà apprezzare. Chi conosce a fondo questo sport meraviglioso
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potrà goderne fino in fondo la sincerità. E' scritto con la passione vera di uno che non ha perso
l'entusiasmo. E batte sui tasti del computer con la stessa forza/concentrazione con cui i suoi
idoli pugili si battono sul ring.

“Il ring è onesto". Domenico Paris, edizioni GiveMeAChance. Pagine 206, 14 euro
(disponibile anche in formato ebook a 8.47 euro, è possibile ordinarlo su www.givemeac
hance.it
).
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