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I libri italiani letti da un corrispondente straniero. Questa
settimana la giornalista tedesca Michaela Namutlt.

Un Goncourtsimpatico
Il principale premio
letterariofrancese è stato
assegnato a L'anomalie
di Hervé Le Tellier
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Il telelavoro si addice ai giurati
letterari,o comunque non gli
fa male.Quelli che hanno assegnato il premio Goncourt si
sono dimostrati saggi:L'anomalie di Hervé Le Tellier (Gallimard)è senz'altro la scelta
migliore,considerando i titoli
rimasti in lizza, anche per
mantenere alta la tradizione
che vuole il Goncourtc come il
premio chefa la differenza in
libreria. Il romanzo di Le Tellier,che poggia su una meditazione scientifica e fantastica
coinvolgendo i passeggeri di
unvolo tra Parigi e New York,è
"simpatico" come il suo autore. Anche i giurati dell'altro
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Hervé Le Tellier
grande premio letterario francese,il Renaudot(quello che fa
vendere meno)sono stati im
peccabili, privilegiando la qualità rispetto alle clientele. Marie-Hélène Lafon è un'eccellente scrittrice e il suo Histoire
clufils è pubblicato da BuchetChastel, un editore che rara-

mente compare nelle classifiche di vendita. Come ogni anno si discute sull'eventualità di
rivoluzionare le giurie,composte da grigi letterati. Ma vale la
pena chiedersi chi vorremmo
al loro posto.Influencer ed
esperti di marketing? Siamo sicuri? Libération

Illibro Goffredo Fofi

Saga calabrese
mi
t
hiikhk
Saverio Strati
Il selvaggio diSanta Venere
Rubbettino,290pagine,16 euro
Un editore calabrese
ripropone l'opera di unodei
più densi ed esemplari scrittori
della seconda metà del
novecento,e a partire da Tibi e
Tascia, una delle più belle
storie d'infanzia e adolescenza
nel sottosviluppo,non solo
italiane.In attesa diMani vuote
e Noilazzaroni,ora è il turno di
un'ambiziosa costruzione
narrativa, una sorta di saga del
1977cheWalter Pedullàcome Strati contadino e figlio
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dicontadini,allievo e pupillo
di Debenedetti- paragona a
Corporale di Volponi e alla
Storia di Morante. Non è poco.
Vi si narrano tre generazioni,
padre-figlio-nipote,
confrontate alla durezza di
un'esistenza grama e sudata,
ün un ordine locale di stampo
mafioso e padronale.E una
fuga verso il nord,nella
Firenze che Strati sognava
come centro di cultura e
civiltà,e dove scelse poi di
vivere e di morire (nel 2014).Si
rileggono con forte emozione
queste vicende,da cui

imparammo a conoscere,
dopo Corrado Alvaro,la
cultura e la società di una
regione complessa,nella sua
vicinanza e differenza dalle
limitrofe, dentro un sud
precario e duro di cui il
romanzo offre una sintesi
storica e antropologica.
S'impara e si soffre con i tre
eroi-antieroi di un passato che
non passa mai del tutto, tra le
figure con cui devono o
vogliono confrontarsi. Con un
passato che ha lasciato tracce
buone e che ci riguarda ancora
da vicino.•
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Nicola Tranfaglia
Le mafie in Italia
Claudiana,i86pagine,16euro
••••
Lo storico Nicola Tranfàglia si
occupa delle mafie italiane da
tanti anni. Forse proprio per
questa profonda conoscenza
delfenomeno disegna una situazione attuale poco rassicurante."La mafia ha vinto la
guerra",scrive,e spiega che la
società italiana ha scelto una
coabitazione che consente alla
criminalità organizzata di diventare sempre più attiva e pericolosa.All'origine c'è lo stretto intreccio tra la burocrazia
politica e le mafie fin dall'ottocento,e di conseguenza una
larga accettazione delfenomeno come forma difunzionamento della società. Questa
funzione di mediazione parassitaria si rinforza nel dopoguerra con il sodalizio tra la
nuova classe politica in Sicilia
e la mafia statunitense.Seguono governi nazionali con classi
dirigenti che dimostrano poca
volontà politica di occuparsi
delfenomeno in una chiave diversa dalla semplice repressione.Per arrivare all'ascesa di
Silvio Berlusconi,che diventa
presidente del consiglio anche
grazie al sostegno di personaggi oggi condannati per attività
mafiose.Tranfaglia,con la collaborazione di Teresa de Palma,riesce a concentrare questi
complessi fatti in un libro molto curato che si legge con piacere.E che alla fine apre anche
uno spiraglio di speranza indicando le uniche armi efficaci
per riprendere la lotta contro la
mafia:l'educazione civica e la
cultura.
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Louise Glück
L'iris selvatico
Il Saggiatore

Ilromanzo

Giovanistudenti a Lima
Santiago Roncagliolo
La notte deglispilli
Keller,456pagine,18,m euro
•••••
Beto, Moco,Manue Carlos
sono quattro studenti
qualunque delle superiori
all'inizio degli anni novanta,a
Lima.Semmai,sono meno
popolari di quanto vorrebbero
e hanno più problemi familiari
ed emotivi rispetto agli altri.
Eppure riescono a integrarsi
nell'enorme popolazione
studentesca. Un giorno si
trovano nel bel mezzo di un
enorme pasticcio con un
insegnante.Un conflitto
causato dall'irrazionalità,dagli
ormoni,dall'adolescenza. Un
conflitto che non sarebbe
dovuto nascere e che potrebbe
essere risolto con un po'di
obbedienza e sottomissione.
Ma a volte i tipi problematici
diventano orgogliosi.La
popolarità momentanea e il
dolce sapore del potere sono
stimoli a continuare. Ciò che
tuttiignorano è che insistere
implica portare la situazione a
superare una soglia ulteriore.
Presto scopriranno che non si
torna indietro. Raccontare la
storia di quattro adolescenti
difficili richiede abilità. Mario
Vargas Llosa è l'antecedente
per eccellenzadi qualsiasi
scrittore peruviano e Santiago
Roncagliolo non ha problemi a
riconoscere la sua influenza.
Per di più,è facile fare il gioco
dei riferimenti incrociati,
trovare gli aspetti che
collegano questo romanzo con
La città e i cani.Ma Lima,nei
due romanzi,è molto diversa.
Nella Notte degli spilli, il gruppo
guerrigliero Sendero
Luminoso ha ima presenza

Santiago Roncagliolo
marginale ma quotidiana,e il
terrorismo ha raggiunto i
quartieri più ricchi della
capitale peruviana.L'unico
modo per evitare che questa
violenza diventi anche qui
protagonista è decantarla
attraverso lo sguardo degli
adolescenti, peri qualii
problemi personali sono molto
più importanti diquelli del
mondo.Così Roncagliolo ha
scelto il romanzo polifonico.
Sono i quattro protagonisti che
danno la loro versione degli
eventi.Le loro voci in prima
persona si danno il cambio in
sequenza rigorosa, un paio di
decenni dopo.Perché quattro
adulti rievocano,vent'anni
dopo,un possibile crimine che
hanno commesso? Perché
sono disposti a confessarlo?
Un thriller intenso,che
incorpora elementi della storia
recente del Perù. Non solo gli
attacchi terroristici dei primi
anni novanta;ci sono anche i
ricorrenti blackoute la
mancanza di certezze
esistenziali della gente di
Lima.Jorge Alberto
Gudiño,Nexos

Emma Cline
Harvey
Einaudi

Zerocalcare
Scheletri
Bao

SerhijZadan
Il convitto
Voland,32o pagine,t7 euro
••••
Nel suo romanzo ilconvitto,il
famoso poeta,romanziere e
saggista ucraino Serhij Zadan
illustra i problemi quotidiani
che deve affrontare la popolazione del Donbass dilaniato
dalla guerra."Con l'aiuto della
letteratura e dell'arte, voglio
provare a mostrare la situazione in Ucraina attraverso più dimensioni,in modo più sfaccettato", ha detto 2adan."Voglio
ricordare agli europei, ai politici e ai comuni cittadini dell'Europa occidentale che cosa sta
succedendo in Ucraina".Il convitto racconta la storia di
Pasha,un insegnante di scuola
di trentacinque anni che,mentre la guerra si abbatte sull'Ucraina orientale, si propone di
andare a prendere suo nipote
di tredici anni da un orfanotrofio dietro le linee. Lungo il percorso Pasha,che rappresenta
la popolazione del Donbass,
deve fare i conti con la passività e le bugie che hanno dominato la sua vita fino a quel momento.Anche se il romanzo
non affronta direttamente le
cause della guerra,Zadan spera che il suo lavoro possa portare i lettori europei ad abbracciare la causa del sostegno
dell'Ucraina contro l'aggressione russa.
Iryna Sorner,Kyiv Post
Brian Dillon
Vite di nove ipocondriaci
eccellenti
Il Saggiatore, 336pagine,24 euro
••••
L'illuminante, umano e bellissimo libro di Brian Dillon è dedicato all'ipocondria, quel
punto di caduta dove mente e
corpo si contendono il primato. I suoi nove studi su casi di
"vite ipocondriache" provocano risate senza derisione e do-

lore senza sentimentalismo; il
suo territorio è il rapporto ancora inspiegabile tra noi e noi
stessi. La nostra dubbia sanità
mentale dipende da una certa
dose d'ignoranza:un uomo
pienamente consapevole del
funzionamento del proprio
corpo,dal fegato alla linfa,impazzirebbe.Il compito di Dillon è mediare tra noi e i suoi
soggetti(clienti? pazienti?) per
mostrarci che non sono semplicemente angosciati ma che,
in termini esistenziali, hanno
ragione. Il bisogno di Andy
Warhol d'indossare sempre la
sua parrucca suggerisce a Dillon la paura più generale di cadere a pezzi in pubblico se non
sta attento. Il mormorio del
grande pianista Glenn Gould,
la sua repulsione per il cibo e
per ogni contatto fisico,erano
tutti sforzi"per diventare il
fantasma di se stesso".Più
strano di tutti è Daniel Paul
Schreber, un magistrato tedesco convinto che Dio lo avesse
scelto per dare alla luce una
nuova razza di uomini e che lo
stesse lentamente trasformando in una donna:"Il macabro
splendore della sua immaginazione è un promemoria della
lunga storia di idee folli che riguardano il corpo",a partire
dagli uomini nell'antichità
classica che credevano di essere fatti di terracotta.Il tema
del libro di Dìllon è il senso
conflittuale di mortalità,di disagio o di terrore perla propria
incarnazione.
Michael Bywater,
Independent
Samantha Harvey
Vento dell'ovest
NeriPozza,304pagine,t8 euro
•••
Il quarto romanzo di Samantha Harvey è un poliziesco medievale.Oakham,un villaggio
nel Somerset,è una discarica,
e i suoi abitanti sono tm turbo-
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dal continente - sembra più interessato a mostrarci le piccole
mezze verità degli abitanti del
villaggio che a risolvere il mistero. Ma è attraverso questa
successione dirivelazioni stratificate ad arte che apprendiamo non solo chi ha commesso
il delitto, ma anche la storia
della morte di Newman e il suo
legame con l'economia dell'epoca. Vento dell'ovest è un romanzo storico vivace,che descrive un collasso morale di
lungo periodo e che presenta
sotto traccia una metafora ben
concepita delle mutevoli relazioni del Regno Unito con
l'Europa.John Harrison,
The Guardian
Isabel Allende
Donne dell'anima mia
Feltrinelli,176pagine,15 euro
•••
Isabel Allende scava nei ricordi e offre con il suo nuovo libro
un entusiasmante esempio di
saggio personale e di memoriale. Parla del suo essere don
na,e sostiene che l'età matura

dev'essere sentita e goduta
con piena intensità.Ci invita
ad accompagnarla in questo
viaggio personale ed emotivo
in cui rivede il suo rapporto
con il femminismo dall'infanzia a oggi,sempre da una prospettiva molto esperienziale,
matura,appassionata e battagliera. Ricorda anche alcune
donne essenziali nella sua vita, scrittrici come Virginia
Woolfo MargaretAtwood,più
giovani e sconosciute come
Warsan Shire; politiche come
Michelle Bachelet,cantanti
come Violeta Parra,collettivi
femministi come LasTesis.Infine,riflette sul movimento
#MeToo,che Allende sostiene
e celebra,sui recenti disordini
sociali nelsuo paese d'origine
e sulla situazione che stiamo
vivendo a livello globale con la
pandemia.Tutto questo senza
perdere l'inconfondibile passione per la vita e cercando di
convincerci che,indipendentemente dall'età,c'è sempre
tempo per l'amore.
El Mostrador

Non fiction Giuliano Milani

Eppur siferma!
Bruno Latour
Nous ne vivons passur la
méme planète - un conte de
Noël
Imaginerles gestes
barrières contre le retour à
la production d'avant-crise
Aoc,36pagine,6 euro
Un anno fa erano ancora in pochi a immaginare che anno ci
aspettava, a prevedere che il
lavoro,l'economia e la vita sarebbero cambiatiin modo così
improvviso.Poi,quando si è
cominciato a capire cosa stava
succedendo,i commenti e le
interpretazioniin diretta han-

no cominciato a moltiplicarsi
per dissolversi gradualmente
durante l'estate. Cosa resta oggidi tutta quella letteratura?
Tra i testi da salvare ci sono
questi due articoli del filosofo
Bruno Latour apparsi sulla rivista online Aoc,che li ripubblica ora in un fascicoletto cartaceo(masi trovano online anche tradotti in varie lingue). Il.
primo("Non viviamo sullo
stesso pianeta") parte dal problema più urgente prima della
pandemia:l'ecologia. Guarda
indietro facendo la storia dei
modiin cui abbiamo pensato il

mondo e ne propone uno nuovo.Il secondo("Immaginare i
gesti-barriera contro il ritorno
alla produzione pre-crisi")collega ecologia e pandemia a
partire da una considerazione
importante da ricordare oggi,
mentre esitiamo tra il desiderio di archiviare il 2020 e il terrore di continuare a farci i conti:"In poche settimane",scrive
Latour,"è stato possibile sospendere,in qualsiasi parte del
mondo e nello stesso momento, un sistema economico a
detta di tutti impossibile da
rallentare o ridirezionare".•

Ragazzi

Kiran Millwood Hargrave
Asecret ofbirds &bone
Chicken House
Sofia,insieme al fratellino e a
un corvo,va in cerca della madre in una Siena rinascimentale devastata da un'epidemia di
vaiolo. Kiran Millwood Hargrave è nata nella contea di
Surrey nel 199o.
Laura Taylor Namey
A cuban girl's guide to tea
andtomorrow
Atheneum
La morte della nonna,il tradimento dell'amica,il ragazzo
che la lascia:è troppo per Lila,
17 annidi Miami. Così la famiglia la manda nel Regno Unito.
Laura Taylor Nameyè una
scrittrice cubano-statunitense
che vive in California.
Benjamin Zephaniah
Windrush child
Scholastic
Negli anni cinquanta Leonard
lascia la Giamaica per Manchester, dove si ritrova in una
scuola in cui sono tutti bianchi.
Benjamin Zephaniah è nato a
Birmingham nel 1958.
Simon Farnaby
The wizard in myshed
Hodder
Dal 511 dC lo stregone Merdyn
arriva ai giorni nostri. Rose lo
nasconde nel capanno del
giardino,sperando che risolva
iproblemi della sua famiglia.
Farnaby è uno scrittore,attore
e comico britannico.
MariaSepa
usalibri.blogspot.com
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lento e sfortunato serraglio di
reietti. Una serie di raccolti
scarsi ha devastato la loro economia.Isolati in un'ansa del
fiume,hanno bisogno di un
ponte verso il mondo esterno.
Poi,pochi giorni prima dell'inizio della quaresima nel 1491,
un cadavere affiora nel fiume e
scompare.Chi ha annegato
Thomas Newman,un brav'uomo dalla cui generosità dipendevano tutti? E dov'è finito il
corpo? La responsabilità per la
soluzione di questo mistero ricade su John Reve,un sacerdote solitario e dubbioso. Newman è un uomo che si è fatto
da sé,che ha viaggiato in Europa ed è tornato irrequieto, abbracciando la fede protestante;
un uomo che vedeva il ponte
sul fiume come una via d'uscita dal pantano di Oakham non
solo verso una nuova economia,ma verso nuovi modi di
pensare. Reve - che fa il grosso
delle sue indagini dal confessionale,la "piccola scatola
oscura" che ha introdotto,in
modo probabilmente illegale,
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Una Cina
diversa

Moira DalSito
Quando quisarà tornato
il mare
Edizioni Alegre,272pagine,
16euro
L'esito di un esperimento di
scrittura collettiva condotto
da Wu Ming i nel basso
ferrarese.
AnnyRomand
Mia nonna d'Armenia
La lepre edizioni,128 pagine,
16curo
Il viaggio di donne e bambini
armeni sulle strade
dell'Anatolia attraverso le
conversazioni dell'autrice con
la nonna e gli estratti del
diario del 1915.

Fumetti

Immaginario alla riscossa
Schrauwen,
Ruppert& Mulot
Ritratto di ubriaco
Coconino press,184pagine,
20 euro
Se la graphic novel dell'anno è
Rusty Brown del maestro Chris
Ware,uno dei titoli più importantiè certamente questo realizzato daifrancesi Jérôme
Mulot e Florent Ruppert con il
belga Olivier Schrauwen.Un
oggetto bello e lussuoso che
Coconino ripropone con merito sul mercato italiano. Questo fumetto strutturalmente
teatrale,surrealista e proiezione del represso,fa pensare a
Winsor McCay,il creatore di
Little Nemo,icui lavori presentavano le medesime qualità, anche se qui è come se
avessimo un McCay più crudele. L'arte di Ruppert& Mulot è molto influenzata dal teatro dell'assurdo e in particolare da quello di Beckett,com-

preso Film,il cortometraggio
con Buster Keaton,o, nel nostro caso,a Giornifelici. D'altra parte, sia loro sia
Schrauwen impregnano le
opere disurrealismo,e fanno
pensare a L'elefante Celebes di
Max Ernst.Ne risulta un capolavoro antiborghese avvincente,scorrevole,provocatorio ma profondo,su un immaginario che non riesce più
a decollare, quello dei pirati.
Come alsolito Ruppert&
Mulot realizzano insieme sia
la sceneggiatura sia i disegni
estendendo il metodo al visionario Schrauwen,a cui
viene lasciata però la cura del
colore pittorico. A quest'ultimo riesce il miracolo di creare suggestioniprofonde,toc
canti, dove l'immaginario e i
suoi archetipi sedimentati
nel nostro inconscio prendono la loro rivincita.
Francesco Bollile

bell hookse Maria Nadotti
Elogio del margine/
Scrivere al buio
Tamu edizioni, 264 pagine,
16euro
Un dialogo tra le due autrici e
una serie di saggi in cui bell
hooks racconta la resistenza
all'oppressione delle donne
afroamericane.
Ian McEwan
Invito alla meraviglia
Einaudi,128pagine,
1¢ euro
I punti di convergenza tra
letteratura e scienza
raccontatiin cinque saggi che
invitano a trarre meraviglia
dalfallimento.
Stefano Zampieri
Prigionieri della libertà
Robin edizioni,152 pagine,
1¢ euro
La storia dì un prigioniero e di
un inondo (il nostro?)dove la
ragione è oppressa e il potere
ha ormai perso ogni buon
senso.Un romanzo filosofico,
politico ed esistenziale che
racconta un mondo senza via
d'uscita.
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Davide Morosinotto
La più grande
Rizzali,528pagine,17euro
Per far arrivare un messaggio
di speranza ai ragazzi e alle
ragazze durante il lockdown
della primavera scorsa, Davide Morosinotto si è messo a
scrivere sulla piattaforma
online Wattpad una storia che
aveva come protagonista una
ragazza pirata in una Gina di
tanto tempo fa. Ora se andate
a curiosare sul web la prima
versione di Lapiù grande è ancora lì. Ma,come avverte l'autore, quelle parole frenetiche
scritte nella primavera della
pandemia sono diventate la
base di lancio di un romanzo
del tutto diverso. Infatti ai 76
capitoli della versione digitale, se ne sono aggiunti altri
cinque.E poi molti personaggi nuovi e tanti colpi di scena.
Morosinotto in un certo senso
ha condiviso il suo lavoro con
chilo seguiva e ha accolto
molti dei suggerimenti arrivati dagli utenti di Wattpad.Un
romanzo cartaceo che nasce
da un'interazione digitale. Ma
al centro rimane sempre lei,
Shi Yu,che dopo un'infanzia
difficile scampa alla morte
perché i pirati che la catturano vedono subito che è un osso duro,una come loro. Il suo
apprendistato da pirata lascia
con il fiato sospeso. Di Shi Yu
si ama non solo la forza, ma
anche la grazia e l'ironia. Morosinotto poi ci ha messo del
suo. Dopo la Russia e l'Amazzonia,oggi con Shi Yu cifa conoscere una Cina magica,osservata senza pregiudizi e
stereotipi.
Igiaba Scego

