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Cultura

Libri
Italieni

Dagli Stati Uniti

I libri italiani letti da un corrispondente straniero. Questa
settimana l'australiano
Desmond O'Grady.

Oltrela rettifica
Il New Yorker ha
restituito un premio
ricevuto per un articolo
che poi si è rivelato inesatto
L'articolo "A theory ofrelativity" della scrittrice Elif Battiman,pubblicato nel 2018(e
nel 2019 sul numero 1321 di
Internazionale), aveva fatto
vincere al New Yorker il National magazine award. Raccontava dell'azienda giapponese Family romance,che fornisce ai clienti parenti e amici
finti. Ora il settimanale statunitense ha deciso di restituire
il premio perché ha scoperto
che tre persone intervistate
avevano mentito sia all'autrice dell'articolo sia aifactchecker del giornale. Il New
Yorker ha cominciato a riesaminare l'articolo dopo che in
Giappone è uscita la notizia

che in un documentario televisivo alcuni dipendenti della
Family romance avevano fatto
finta di essere clienti dell'azienda. La notizia ha insospettito i redattori che hanno svolto indagini più approfondite
su tutta la vicenda. L'American society of magazine edi-

tors, che assegna il premio,ha
elogiato il New Yorker per la
decisione di revisionare l'articolo e quindi di restituire il
premio. Né il settimanale né
Elif Batuman hanno voluto
commentare ulteriormente la
vicenda.
The New York Times

Illibro Goffredo Fofi

Dalla parte giusta
Tash Aw
Noi,i sopravvissuti
Einaudi,290pagine,zo euro
Letto in ritardo per motivi
stupidi- anche se Tash Aw mi
è caro come a tanti lettori di
questa rivista grazie alla
presentazione al festival di
Ferrara del 2017 di Stranierisu
un molo (pubblicato da Add)questo romanzo è tra i migliori
di questi anni,e l'unico
paragone che viene di fare è
con i romanzi,i saggi,le
inchieste dell'indiano Amitav
Ghosh (tradotto,come Tash
Aw,da Anna Nadotti). Per

lucidità e coinvolgimento,per
chiarezza e spirito militante.
Malese di origine cinese,Tash
Aw crea un personaggio di
assassino per caso(ha ucciso
un immigrato!). Dentro tutte
le speranze e le frustrazioni
del popolo di cuifa ormai
parte,anche se partecipa
come tanti di due culture e
lingue,Ah Hock ha di fronte il
mercato degli immigrati di più
etnie,sfruttati da una
borghesia avida come tutte e
nel contesto di uno sviluppo
inconsulto,di aggressione alla
natura(che si vendica anche

sudi lui), d'insicurezza del
futuro per milioni di persone.
Il protagonista del romanzo si
racconta o,meglio,si confessa
al telefono-registratore di una
ragazza borghese che è decisa
a lottare, a non farsi fregare
dalla sua stessa classe. Due i
contesti,le vite: uno sconfitto
(anche dalla natura) pieno di
contraddizioni e una giovane
intenzionata a lottare. Il
mondo va avanti peggio che
male,e altrove ben peggio che
qui. Tash Aw è un vero
scrittore,che ha scelto da che
parte mettersi.•
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Erio Castellucci
Benedetta povertà?
Emi,95 oagine,11 euro
••••
Castellucci,sessant'anni,arcivescovo di Modena-Nonantola,distingue vari tipi di povertà.Secondo francescani e benedettini la povertà è uno stile
di vita sobrio,frugale e salutare. Per molti altri è la causa di
una società iniqua dove i ricchi
sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.E poi
c'è una terza versione che ogni
tanto s'intravede e che mostra
come la solidarietà,in tempi di
crisi economica,sia fondamentale perla sopravvivenza
di una comunità(anche se èlecito chiedersi quanto possa
funzionare al di là dei rapporti
personali diretti). Castellucci è
onesto nell'ammettere che ci
sono delle spaccature apparentemente inconciliabili
all'interno della comunità cattolica("Finché la Veglia per la
pace sarà di sinistra e la Veglia
per la vita sarà di destra,la
chiesa sarà divisa")e una chiesa divisa rende complicato capire quale sia la sua reale influenza sul complesso mondo
dell'economia e della famiglia.
L'autore critica i risultati del
capitalismo,in un momento in
cui la politica fatica a garantire
parità di condizioni e di giustizia e in cui la tecnologia sembra solo uno strumento grazie
al quale il capitale aggira le regole.Per tutto questo Castelluccifa suo il messaggio del
Vaticano sulla necessità di uno
scopo sociale per la proprietà
privata,trascurando forse l'invasività del potere statale a cui
si è assistito nel novecento.
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Autori vari
The passenger- Roma
Iperborea

Ilromanzo

Trappole gemelle
DouglasStuart
Storia di Shuggie Bain
Mondadori,528pagine,21 euro
••••
Raramente un romanzo
d'esordio crea il proprio
mondo con mano così sicura.
La prosa di Douglas Stuartè
agile,lirica e piena di
descrizioni rivelatrici. E Storia
di ShuggieBain è un libro
memorabilesullafamiglia,la
violenza e la sessualità. Hugh
"Shuggie" Bain dà il suo nome
al titolo, ma non meno
importante è sua madre
Agnes,con i suoi tentativi
fallimentari di essere mogliee
madre nella Glasgow brutale e
alcolizzata degli anni ottanta.
Il romanzo si apre nei primi
anni novanta,con Shuggie
adolescente che vive in un
monolocale e sogna di
iscriversi alla scuola per
parrucchieri mentre lavora al
bancone di gastronomia di un
supermercato.Poitorniamo
indietro di un decennio, al
1981:Shuggie ancora bambino
vive in un appartamento con i
suoi nonni,suo fratello
maggiore "Leek',sua sorella
Catherine e sua madre. Il
padre, Big Shug,è un tassista
protestante(la famiglia di
Agnesè cattolica). È un uomo
furbo,affascinante,violento. Il
romanzo si muove a grandi
passi attraverso gli anni
ottanta mentre seguiamo
Shuggie e Agnes (e,in misura
minore,gli altri della famiglia)
che cercano di sfuggire,
letteralmente o
metaforicamente,alla miseria
che li circonda.Stuart ha
scritto un romanzo
profondamente politico su una
società colpita dal

Douglas Stuart
thatcherismo,sulla società di
Glasgow,sulla vergogna della
povertà,sui piccoli gesti di
dignità che consentono alle
persone di andare avanti. Man
mano che Shuggie cresce e
Agnes sprofonda,si avverte un
senso d'inevitabilità nella
storia,ma questo non la rende
prevedibile; piuttosto il lettore
spera disperatamente che il
ragazzo e sua madre si liberino
dalle trappole gemelle della
povertà e dell'alcolismo.
Leggere Storia di Shuggie Bain
comporta una sorta di
archeologia,setacciare le
macerie delle vite presentate
per trovare gemme di
consolazione,brevi momenti
sublimi in cui i personaggisi
sottraggono ai lacci della loro
esistenza dura.Sc il libro nonè
mai patetico o sdolcinato,
nonostante l'argomento,
questo si deve alla vivacità dei
suoi due personaggi principali
e all'umanità con cui sono
descritti. Douglas Stuart ha
scritto un esordio di rara e
duratura bellezza.
AlexPreston,
The Guardian

Porpora Marcasciano
Tra le rose e le viole
Alegre

Baru
A caro prezzo.Bella ciao
Volume primo
Oblomov

Marie Darrieussecq
limare sottosopra
Einaudi,17o pagine,18euro
••••
Su una gigantesca nave da crociera che naviga nel Mediterraneo, Rose barcolla un po',
sotto l'effetto delle ondee dei
troppi drink. Questa psicologa
parigina sulla quarantina non
sa se lasciare il marito o restare
con lui per trasferirsi,come
avevano programmato,nel suo
villaggio natale di Clèves;non
sa se approfittare della dolcezza irreale dell'aria o lasciarsi
conquistare dall'"angoscia climatica"che questo tempo
anomalo,in pieno inverno,le
ispira. In barca, ma ancora di
più dopo,di ritorno a Parigi,e
infine dopo essersi trasferita a
Clèves, Rose non sa bene cosa
fare con Younès,il ragazzo nigcriano che la nave turistica ha
incrociato una notte mentre
naufragava con altri migranti.
Esita tra passività e impegno,
inerzia ed eroismo.O meglio,
la protagonista di Il maresottosopra oscilla tra i due poli,ed è
questo che rende il nuovo libro
di Marie Darrieussecq così interessante a tutti i livelli: letterariamente ricco,politicamente né militante né rassegnato.
Il romanzo è un'esplorazione
di quel grande toposche è la
crisi di mezza età: Rose non sa
se lasciare il marito che beve
troppo(anche lei beve,rna che
non si sappia!), vorrebbe essere utile, dare un senso alla sua
vita. Su tutti questi temi Marie
Darrieussecq ha scritto un testoche con molta intelligenza
s'interroga su come abitare il
mondo.Raphaëlle Leyris,
Le Monde
Cécile Coulon
Tre stagioni ditempesta
ICelle,336pagine,18euro
MIO
Nella Francia del secondo dopoguerra, un medico si trasfe-
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risce in un minuscolo e isolato
villaggio, Les Fontaines, un
"luogo umido e nebbioso" annidato nell'incavo di scogliere
perforate da un torrente nero
chiamato Trois-Gueules.Là,
un piccolo esercito di "formiche bianche",legate insieme
per l'eternità,sanguina di generazione in generazione nelle
miniere o coltiva la terra con il
sudore della fronte. Leloro
storie sono viste attraverso gli
occhi di un "uomo senza passato",uno straniero venuto
dalla città, un prete che vive
nel villaggio da quarant'anni.
Ma la sua voce si fa presto da
parte per raccontarci la storia
del medico che si è stabilito lì,
un uomo solitario caduto sotto
íl fascino arido di questo luogo. Poi la storia di suo figlio,
che diventerà anche lui medico,della donna che incontrerà,
della figlia che avranno insieme.E leloro relazioni reciproche e soprattutto con questo
luogo straordinario. Uno strano esotismo che sembra nutrirsi della violenza nascosta
del luogo,dove gli clementi
della natura condizionano l'esistenza degli uomini. Non
sorprende scoprire che Cécile
Coulon ha letto Faulkner e
Steinbeck. Cronacadi un lento
ma inesorabile declino rurale,
di una tragedia annunciata,
Tre stagioni di tempesta è sorretto da una scrittura potente e
meticolosa,che costituisce
gran parte della forza del romanzo.Christian
Desmeules,Le Devoir
KawaiStrong Washburn
Squali altempo
dei salvatori
Edizioni%,373pagine,18 euro
I..
C'è stato un tempo in cui i luoghi non avevano nomi. Un
tempo in cui non esisteva separazione tra i nostri antenati
e gli alberi,i fiumi e le monta-
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Libri
do unico attraverso il quale
Sachdeva guida i lettori con
mano sicura e immaginazione
ardente. Nel racconto di apertura,Il mondo di notte, una
giovane moglie difrontiera
che non può tollerare la luce
del sole individua miracolosamente un universo alternativo
di caverne. La storia che dà il
titolo al libro riguarda due
africane che da ragazze sono
state vittime di tm rapimento
in stile Boko haram.Il riferimento a una forma d'indottrinamento religioso diventa ironico quando le donne ribaltano la situazione con poteri in
odore di occultismo. Robert
Greenman e la sirena, un racconto sul desiderio,è la storia
di un pescatore sconvolto
dall'avvistamento di un essere
fantastico. Di volta in volta realistico o speculativo, Tutti i
nomi di Dio è comela migliore
fantascienza:costringe i lettori a guardare il mondo con occhi nuovi mentre li intrattiene.
BillO'Driscoll,Pittsburgh
Post-Gazette

Nonfiction Giuliano Milani

Prima ditutto terrestri
Lewis Dartnell
Origini
Il Saggiatore,395pagine,27euro
La geografia fisica non gode di
grande fortuna nella scuola
italiana. Spesso è considerata
un capitolo obbligatorio da
sbrigare in fretta prima di passare alla geografia umana,che
studia le società e i loro cambiamenti nello spazio. Questo
libro appassionante,scritto da
un professore di comunicazione scientifica britannico,dimostra al contrario quanto nello studio del nostro pianeta dimensione fisica e umana siano

strettamente collegate. Lo fa
assumendo una prospettiva di
lungo periodo:comincia dalla
tettonica delle placche,che
provocando la formazione di
montagne,fiumi,pianure fertili determina la distribuzione
delle civiltà; continua con l'influenza del clima sulle prime
migrazioni degli ominidi;e
tratta quindi la forma dei paesaggie delle coste e il loro rapporto con la produzione e lo
scambio di prodotti umani.
Passando per la storia degli
scontri tra popolazioni delle
steppe e imperi agricoli, Dart-

nell prosegue con l'influenza
dei venti sulle scoperte geografiche,e con l'estrazione dei
metalli e delle risorse energetiche che ci hanno condotto al
punto in cui ci troviamo oggi.Il
libro riesce a non essere rigido
pur mantenendo un'impostazione basata sul detenninismo
geografico. Mettendo insieme
ricerche vecchie e nuove,sposta l'attenzione dagli uomini
colonizzatori alla Terra colonizzata, mettendo in ombra
l'onnipotenza dei primi e in luce le costrizioni imposte dalla
seconda.•

Oceania

Jane Harper
Thesurvivors
Little Brown
Mistery pieno di tensione. Kieran ritorna al paese dov'è nato,
in Tasmania,con moglie e figlia. Dovrà fare i conticon un
incidente di cui era stato responsabile. Harper è nata a
Manchester nel 1980;dall'età
di otto anni vive in Australia.
Richard Flanagan
Thelivingsea ofwallcing
dreams
Chatto & Windus
Mentre l'Australia brucia,
Francie,87 anni,tenuta in vita
contro la sua volontà,evade in
un mondo fantastico. Flanagan è nato in Tasmanianel
1961.
Iain Ryan
Thespiral
Zaffre
Mistery e fantasy si mescolano
in un tortuoso romanzo. La
docente Ernia è indagata dalla
sua scuola per comportamento inappropriato con gli studenti. Ryan,nato a Brisbane,
vive a Melbourne.
Chloe Gong
These violentdelights
Hodder&Stoughton
Sorta di Romeo e Giulietta ambientato nel 1926in una
Shanghai devastata da una terribile epidemia. Gong è nata a
Shanghai nel 1997.A due anni
si è trasferita in Nuova Zelanda,ora studia negli Stati Uniti.
MariaSepa
usalibri.blogspot.com
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gne intorno. I personaggi del
dispensando salute a persone
singolare romanzo d'esordio
tormentate da un vasto reperdi Kawai Strong Washburn vitorio di disturbi. Come i suoi
vono in un luogo con un nome: fratelli, si trasferisce sulla terHawaii. Ma Washburn non ha
raferma, ma portandosi denalcun interesse per le Hawaii
tro le isole. Dopo chel'eccessidei resort e delle lune di miele. va fiducia di Noa nei suoi poteI suoi personaggi vivono in
ri ha causato un disastro,Noa
una versione moderna ma mitorna alle Hawaii per capire se
stica dell'arcipelago,la cui esstesso e la terra ancestrale che
senza nessun conquistatore
è parte di lui.La sua spediziopotrà mai sradicare. Il romanne avrà un caro prezzo, ma non
zo si apre nel 1995,quando una è questo il senso di un viaggio
madre, Malia,è convinta che
alle nostre radici? Camminare
suo figlio appena nato, Noa,
attraverso il fuoco e così essere
purificati?
sia stato designato dagli dèi
per portare il cambiamento.
Imbolo Mbue,
Come ogni essere umano preThe New York Times
scelto, Noa dovrà rivelare la
AnjaliSachdeva
sua vera natura alle masse che
Tutti i nomidi,Dio
è venuto a salvare. Questo acCodice,245pagine,17euro
cade quando hasolo sette anni:è in vacanza con la famiglia, •••
cade da una barca e affonda
I nove racconti di Tutti i nomi
nel Pacifico. Mentre tutti codi Dio,la straordinaria colleminciano a farsi prendere dal
zione di debutto di Anjali
panico,degli squali lo circonSachdeva,spaziano dal più o
dano e lo salvano dall'annegameno realistico all'ambiguamento. Ben presto,i poteri di
mente onirico,dalla narrativa
guarigione dí Noa si sviluppastorica visionaria al fantasy.
Ogni storia introduce un monno e lui guadagna molti soldi
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Ricevuti

A corpo
libero

Sergio Gentili
Il partito comunista
italiano
Bordeaux edizioni,16euro
Testo fondamentale per
rispondere a una semplice
domanda:chi erano i
comunisti italiani?
Lorena Reale
Sorsiletterari
Edizioni Altravista,96pagine,
11 euro
Alla ricerca di una
grammatica originale,
l'autrice usai libri, i saggie i
romanzi come prisma per
guardare i vini naturali.

Fumetti

Epica rovesciata
Kwame Alexander,
Kadir Nelson
Gliinvincibili
Orecchio acerbo,44pagine,
16euro
Una dirompente omologazione estetica fondata sul digitale
e l'iperrealismo avvolge il
pubblico e veicola una sorta di
ideologia regressiva,tra l'altro
nemica dell'empatia. È quindi
con piacere che segnaliamo
questo libro molto illustrato,
spesso con immagini a doppia
pagina,per mano di un pittore
e illustratore afroamericano,
Kadir Nelson. Nella maggior
parte di queste illustrazioni
Nelson riesce a modulare
espressività e sguardo dei volti rappresentati malgrado l'estetica iperrealista che tende
al fotografico. Il processo di
sottrazione grafica, che isola
le figure nel bianco della pagina,ne accentua la dimensione
umana.La solitudine dei neri

d'America,delle loro rivendicazioni,emerge così al meglio. I testi sintetici del poeta
e scrittore statunitense Kwame Alexander,anche lui nero,accompagnano con delicatezza,sensibilità, empatia
ma anche in modo pugnace
la dimensione visiva. Giocano sul filo sottile di una retorica quasi epica unita a un
sentimento impregnato del
dolore di decenni di sfruttamento,ghettizzazione e barbarie contro la comunità
afroamericana,per assurgere
a una dimensione universale.
La grandi personalità e le figure anonime rappresentate
sono quindi degli invincibili
intesi in senso morale,poi
declinati in altre sotto-tipologie. Un bel rovesciamento
dei concetti diepica e forza
dell'ideologia maschile. Non
solo bianca.
Francesco Boille

Andrés Neuman
Anatomia sensibile
Sur,107pagine,13 euro
Come vediamo noi stessie
come ci guardiamo attraverso
gli occhi degli altri. Neuman
propone un ideale che mira a
scardinare i pregiudizi di
genere e legati all'apparenza.
GianniEugenio Viola
L'ombra del maestro
La Lepre edizioni,160 pagine,
16euro
Racconti che si svolgono sul
confine che separa il mondo
visibile da quello invisibile.
Bruno Arpaia
Luis Sepúlveda
Guanda,176pagine,14 euro
Lo scrittore recentemente
scomparso raccontato da un
amico.
Mario Levrero
La città
La nuovafrontiera,
160pagine,15 euro
Storia dall'atmosfera onirica
in cui il protagonista rimane
intrappolato in un susseguirsi
di falsi indizi, situazioni
surreali e personaggi
enigmatici.
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Sergio Mora
La cacca magica
Salani,40pagine,12,90 euro
I libri sulla cacca sono sempre
meravigliosi.La cacca magica
nonfa eccezione.Uno
potrebbe dire:cosa? La cacca
meravigliosa? Gli adulti
hanno sempre un po'di
ribrezzo a parlare di questo
argomento. Viviamo come se
la cacca non esistesse. La
usiamo come insulto,come
turpiloquio. La cacca nel
linguaggio comune diventa
un difetto da attribuire al
prossimo,qualcosa per dire a
chi ci sta difronte che non è
nessuno,che è appunto una
cacca.Siamo molto ingiusti.
La cacca è magica.Se non la
facciamo allora sì che sono
guai. Che felicità invece
andare in bagno ogni giorno.
Questo i bambini lo sanno
bene,e in qualche modo sono
affascinati dalla cacca.Sergio
Mora parte da qui per
costruire una storia buffa,
superbamente illustrata,su
un bambino un po'elfo e un
po'coniglio che ingaggia una
specie di lotta con la cacca di
un uccellino che pagina dopo
pagina diventa la cacca di un
bisonte.Se prima il bambino
si arrabbia,poi scopre che la
cacca ha dei poteri
straordinari e può insegnargli
un sacco di cose. Un libro che
parla di corpo, ma anche di
magia.Che piacerà ai
bambini,ma anche ai genitori
che non sempre hanno vita
facile con la cacca. Allora un
po'disemi di lino per gli
adulti e questo libro davvero
fantastico per i bambini.
Igiaba Scego

