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Italieni Stati Uniti
I libri italiani letti da un corri-
spondente straniero. Questa
settimana la giornalista croata
Valida Luksic.

Navid Carucci
La luce di Akbar
La Lepre edizioni, 285 pagine,
18 euro
••••
Il sottotitolo, Il romanzo
dell'impero moghul, ci indica
che si tratta di un romanzo
storico, basato su una ricerca
approfondita di un'epoca e di
un luogo di cui molto spesso
sappiamo poco o niente, cioè
l'India del cinquecento. Non è
una lettura facile. Anche
perché ci fa scoprire quanto
siamo ignoranti e quante idee
fasulle abbiamo sull'oriente.
Akbar, il personaggio
principale di questo racconto
pieno di colori e profumi,
aveva una straordinaria
larghezza di vedute. Nel suo
impero convivevano indù,
musulmani sciiti e sunniti,
zoroastriani, ebrei e anche,
grazie all'evangelizzazione dei
gesuiti amici dell'imperatore,
cristiani, chiamati nazareni.
Nel 1582 Akbar fondò "una
setta sapienziale, il Din-i ilahi
(religione divina) ", spiega
nella sua bella prefazione lo
storico Franco Cardini. Questo
spirito cosmopolita non
piaceva certamente a tutti.
Anche con i figli, soprattutto
Salim, i rapporti erano molto
tesi, ci racconta Sami, il
narratore, uno dei rari
personaggi inventati del
romanzo. Ma anche se Akbar
(che significa "il grande")
aveva tanti nemici, la sua luce
è stata più forte. È bellissimo
scoprire questo capitolo poco
conosciuto di una ricchezza
culturale che è anche nostra e
che Cardini chiama "koinè
eurasiatico-mediterranea".

Sorelle attiviste

In The agitators Dorothy
Wickenden racconta
la vita di tre attiviste
per i diritti delle donne
e degli afroamericani

Martha Coffin Wright, quac-
chera, madre di sei figli, si fe-
ce un nome scrivendo sul
North Star, giornale abolizio-
nista fondato da Frederick
Douglass. La sua amica Fran-
ces era la moglie di William
Seward, governatore dello sta-
to di New York e futuro segre-
tario di stato. La terza dorma è
Harriet Tubman, spesso para-
gonata a Mosè per aver porta-
to in salvo centinaia di schiavi
lungo la "ferrovia sotterra-
nea", e che secondo un porta-
voce della Casa Bianca po-
trebbe presto avere il suo volto
stampato sul biglietto da venti
dollari. Wright e Seward offri-

~

rono le loro case di campagna
come "fermate" della famosa
"ferrovia". Le tre donne di-
vennero amiche e compagne
di lotta in un'epoca in cui l'at-
tivismo femminile nel miglio-
re dei casi suscitava diffiden-
za. La guerra civile divise i lo-
ro destini. Dorothy Wicken-

Harriet Tubman

den, caposervizio del New
Yorker, racconta la loro vita
nel libro The agitators. E anche
se Tubman corne personaggio
storico spicca (e di molto) sul-
le altre due, come scrive
Wickenden, "anche Mosè
aveva un entourage".
The Economist

Il libro Goffredo Fofi

Partita sull'oceano

Stefan Zweig
Novella degli scacchi
Garzanti, 109 pagine, 4,90
euro; Theoria, 64 pagine, 8 euro
È uno dei più celebri racconti
del novecento, scritto da un
grande austriaco nell'esilio
brasiliano poco prima di
suicidarsi con la moglie, nel
1942. L'autore di Il mondo di
ieri, evocazione della vita
nell'impero austriaco
(vituperato un tempo in Italia,
ovviamente, ma ammirevole
esempio di convivenza e
tolleranza tra culture diverse)
e di famose biografie,
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notissima quella di Maria
Antonietta, ha scritto anche
dei superbi racconti come
Amo12 e Lettera da una
sconosciuta, proposti con
rigore daAdelphi. La prima
traduzione della Novella fu
della grande Lavinia
Mazzucchetti, nel 1947, ma se
ne contano altre sei, due delle
quali appena ristampate.
Siamo su una nave tra Europa
e Argentina e un rozzissimo
campione di scacchi di origini
russe e contadine si confronta
con molti avversari e li vince
tutti, meno che il dottor B.,

uno che di scacchi sa tutto e ha
una grande memoria. Il
narratore li osserva, e il
contrasto (chi vincerà?
Suspense assicurata) è tra un
bruto d'intelligenza corta ma
unidirezionale - il successo e
cioè i soldi - e un lento e
inquieto ragionatore: un
contrasto non raro, ieri come
oggi. È un piccolo capolavoro,
sempre emozionante e
provocatorio. Nel 2008
Vittorio Giacopini tornò con
maestria sul tema con Re in
figga, su Bobby Fischer,
riproposto dal Saggiatore. •
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Adania Shibli
Un dettaglio minore
La nave di Teseo

Paolo Ventura
Autobiografia
di un impostore
Johan & Levi

Jennifer Guerra
Il capitale amoroso
Bompiani

Il romanzo

Asiatico, generico

Charles Yu
Chinatown interiore
La nave di Teseo, 288 pagine,
18 euro
•••••
Divertentissima, deliziosa e
ambiziosa satira di Hollywood,
Chinatown interiore segue un
comune uomo asiatico, un
generico asiatico, nei suoi
sforzi per diventare qualcosa
di più di un caratterista. "Fin
da quando eri un ragazzo, hai
sognato di essere il fenomeno
del kung fu", si ripete, come un
mantra per il successo. Vuole
passare al centro dello
schermo. Non è facile. Negli
Stati Uniti, da circa un secolo, i
film e la tv hanno relegato i
personaggi e gli attori asiatici
ai margini. L'uomo asiatico
generico - ha un nome, Willis
Wu-è bloccato nella parte del
maschio orientale di sfondo.
Ed è intrappolato non solo
come aspirante attore, ma
anche come personaggio del
romanzo, perché Chinatown
interiore è scritto nella forma
di una sceneggiatura. Pur
attenendosi allo schema dello
script, Yu lo piega quanto gli
serve per andare più in
profondità e lunghi passaggi
descrittivi diventano
miniracconti. Così veniamo a
conoscenza del passato di
Willis, dei suoi genitori, dei
suoi amici e della strana
Chinatown dove abitano. Tutti
i personaggi asiatici vivono
insieme in uno squallido
condominio sopra un
ristorante cinese. Sono coreani
e cinesi, giapponesi, taiwanesi
e tailandesi, e statunitensi di
seconda o terza generazione.
Eppure sono tutti ammassati
insieme, asiatici generici sopra

il Golden Palace. Willis viene
scritturato nello show Black
and white, una parodia di Law

order, con due detective
sexy che risolvono crimini
mentre urtano tra loro. Willis
ottiene piccole parti, poi
lentamente si conquista ruoli
migliori. È orgoglioso del
lavoro ma frustrato dagli
stereotipi che interpreta. Vede
che gli attori afroamericani e
bianchi dello show hanno
personaggi completi mentre
lui è costretto a recitare con un
finto accento straniero. Se ne
lamenta con i suoi colleghi. Il
libro non rompe mai la forma
della sceneggiatura, e i
dialoghi, che avvengano nello
show o nella vita reale, restano
intrappolati in quel formato,
sovrapponendosi, fondendosi.
Come Rosencrantz e
Guildenstern nella famosa
opera di Tom Stoppard, i
personaggi commentano
l'artificio della loro stessa
creazione. È un tipo di
narrazione non facile da
realizzare, ma Yu ci riesce.
Carolyn Kellogg,
The Washington Post

Marie-Helene Bertino
Se non sai che sei viva
Bollati Boringhieri, 256 pagine,
16,50 euro
•••••
La protagonista di Se non sai
che sei viva, il nuovo romanzo
di Marie-Helene Bertino, è
una donna di 36 anni che a
giorni deve sposarsi con un uo-
mo che non ama. La sua nonna
morta è tornata per schernirla
sotto forma di un uccello spiri-
toso, e per affidarle una mis-
sione: deve lasciare l'hotel di
Long Island dove si è accam-
pata per "decomprimersi", e
trovare suo fratello, eroinoma-
ne solitario e rinomato dram-
maturgo da cui lei si è allonta-
nata anni prima. Dopo averle
detto questo, la nonna-uccello
defeca sul suo abito da sposa.
"Sabato", riflette la protagoni-
sta senza nome, "sarò una
donna con un vestito che varca
la soglia della vita matrimo-
niale. Una sposa. Finalmente
mi lascerò alle spalle la mia fa-
miglia". Si sbaglia di grosso,
come dimostrano i giorni se-
guenti, alla deriva tra mille di-
savventure ín uno stato di so-
gno semilucido popolato da al-
lucinazioni, scambi di persone
e molte, molte metafore sugli
uccelli. Quando alla fine trova
il suo inafferrabile fratello, lui
è irriconoscibile per ragioni
che scoprirete leggendo. Di co-
sa parla Se non sai che sei viva?
Parla di trauma, dolore, perdo-
no, cattive madri, femminilità,
monogamia. Parla di una don-
na intrappolata dal suo sub-
conscio e dalle convenzioni so-
ciali, in una ricerca omerica
per recuperare il controllo sul-
la propria vita. È anche una
storia piena di colpi di scena
da soap opera, che si susseguo-
no con assurdità. Il risultato è
un libro inquietante, cupa-
mente comico, vulnerabile e
vero. Bess Kalb,
The New York Times

Cristina Morales
Lettura facile
Guanda, 408 pagine,
19 euro
••••;
Lettura facile di Cristina Mora-
les è una narrazione scomoda.
Prima di tutto, è scomodo che
le sue protagoniste siano quat-
tro donne presumibilmente af-
fette da disabilità mentali che,
tuttavia, non solo hanno lavir-
tù archetipica di "dire la veri-
tà" (come i ciechi o i folli in
tante storie classiche) sulle
istituzioni e le leggi che ci op-
primono come carcerieri rea-
zionari, ma la affrontano atti-
vamente con i loro corpi, i loro
istinti, le loro parole. Il roman-
zo non puntella la nostra buo-
na coscienza. Al contrario, ci
spinge sul versante sgradevole
della favola: o partecipiamo al-
la retorica oppressiva e al sen-
so comune, o siamo ipocriti
come i presunti attivisti che
popolano queste pagine, o sia-
mo ridicoli, didascalici e sotto-
messi. Morales racconta la sto-
ria di un gruppo di coinquiline
che hanno una sessualità in-
tensa, un linguaggio libero e
complessi rapporti di sorellan-
za. C'è una "trama" centrale:
un giudice deve decidere se
approvare la sterilizzazione di
Marga, considerata la sua pro-
miscuità erotica e la sua disa-
biliti. Questo basta a rendere
Lettura facile un libro terrifi-
cante. La scrittura di Morales è
devastante, straripante, passa
dall'intimità ruffiana all'esplo-
sione della furia, da lì alla pa-
rodia della vita quotidiana,
passando per il sarcasmo con-
tro le istituzioni, per tornare
sempre a un linguaggio indo-
mabile: quello delle sue quat-
tro protagoniste che, pur cono-
scendo le regole, le infrangono
in piroette che lasciano il resto
di noi nel ridicolo.
Nadal Suau,
El Mundo

Internazionale 1407 1 30 aprile z021 83

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
7
6
1
2

Settimanale



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

06-05-2021
82/87Internazionale

Cultura

Libri
Patricio Pron
Domani avremo altri nomi
Sur, 282 pagine, 17,50 euro
•*•
Lui è uno scrittore, lei un'ar-
chitetta. Entrambi sono ro-
manticamente coinvolti, ma
sulla loro relazione pesa il
mondo capitalista contempo-
raneo, quella modernità liqui-
da che Zygmunt Bauman ha
saputo descrivere così bene. I
personaggi senza nome
dell'argentino Patricio Pron vi-
vono in un mondo in transizio-
ne, fatto di relazioni personali
effimere, frammentarie, insi-
cure e fragili. È una sorta di pa-
rabola narrativa che cerca di
mettere sul tavolo le "nuove
configurazioni del desiderio"
attraversate da precarietà e
ambivalenza, che allo stesso
tempo vogliono essere serie e
leggere. Anche la struttura del
libro è fragile, come un'impal-
catura su un mare di ghiaccio
che rischia di incrinarsi sotto il
peso di personaggi ben consa-
pevoli della frustrazione che
causano agli altri e a se stessi.

Domani avremo altri nomi non
è né un romanzo né un saggio,
ma oscilla costantemente
dall'uno all'altro, permettendo
alla riflessione di scivolare con
naturalezza nella trama. Un te-
sto suggestivo sui tempi pre-
senti e futuri, su ciò che ci pla-
sma, sui nuovi ruoli dellama-
scolinità e della femminilità,
sulla velocità come chiave di
lettura delle relazioni. Una ve-
locità che, come voleva Ralph
Waldo Emerson, è l'unica sal-
vezza quando si pattina sul
ghiaccio sottile. Ricardo
Baixeras, El Periodico

Dalia Sofer
Uomo del mio tempo
Mondadori, 348 pagine, 20 euro
s..
Dalia Sofer è una scrittrice
ebrea iraniana-americana la
cui famiglia è espatriata a New
York dopo che suo padre fu
imprigionato e torturato nel
1980. Con Uomo del mio tempo
racconta la storia della rivolu-
zione e le sue conseguenze dal
punto di vista di un collabora-

Non fiction Giuliano Milani

Il capo dei misteri

Paolo Morando
Eugenio Cefis.
Una storia italiana di potere
e misteri
Laterza, 375 pagine, 2a euro
Il nome di Eugenio Cefis, im-
prenditore che nel secondo
dopoguerra guidò l'Eni e poi la
Montedison, è legato a molti
misteri irrisolti della storia ita-
liana: la morte di Enrico Mat-
tei, il sequestro e la sparizione
di Mauro De Mauro, i tentativi
di colpo di stato, la massoneria
deviata e la morte di Pier Paolo
Pasolini, che proprio a Cefis si
era ispirato per il protagonista

del romanzo Petrolio, rimasto
incompiuto. Paolo Morando
prende queste piste e ne distri-
ca i fili, finendo, nella maggior
parte dei casi, per ridimensio-
nare il ruolo di Cefis e soprat-
tutto per separare storie che
solo sulla base di ipotesi rara-
mente verificate sono state
collegate in un grande com-
plotto. Il libro, che si legge
d'un fiato, restituisce due dati.
Da un lato, se ne ricava la sto-
ria di un uomo che costruisce
molte delle sue relazioni politi-
che durante la resistenza com-
battuta con i partigiani demo-
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zionista. Hamid, il cui radica-
lismo si fonda non tanto sull'a-
desione a dei principi quanto
sul disprezzo verso il padre
prepotente, ripensa alla sua
rottura con la famiglia (fuggita
negli Stati Uniti) e ai suoi anni
come riluttante torturatore. Il
filo del racconto lo porta a
New York nel 2017, quando af-
fronta sua madre e suo fratello
e raccoglie le ceneri di suo pa-
dre, che desiderava essere se-
polto in Iran. Giunto ormai al-
la mezza età, è l'ombra di un
uomo che odia se stesso, pron-
to ad affrontare il suo passato.
Sofer dà il meglio di sé evo-
cando la gioventù combattiva
di Hamid. L'Iran prerivoluzio
nario è un calderone di scon-
tenti. Hamid si rivela perspi-
cace sul potere dei, sermoni e
dei manifesti nel galvanizzare.
la rivolta. Mentre la storia ira-
niana svanisce sullo sfondo,
Sofer si sofferma sulla vergo-
gna di Hamid. Ma le lacrime
del torturatore lasciano indif-
ferenti. Sam Sacks,
The Wall Street Journal

cristiani e che, usando queste
relazioni, si trova ai vertici
dell'economia italiana, pagan-
do il sostegno dei politici e il
consenso dei giornali, ma an-
che subendo pressioni e ricatti.
Dall'altro emerge la tendenza
longeva e condivisa da giorna-
listi, storici e più in generale
dagli italiani, a non fermarsi a
ciò che si riesce a capire dalle
carte e dalle testimonianze,
ma a produrre congetture più
clamorose e incerte: una ten-
denza a cui questo libro, che
pure fa rivelazioni importanti,
si sottrae. •

~~

a
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Argentina

Tatiana Goransky
La mujer poco probable
El Ateneo
Se stessimo per morire, come
vedremmo la nostra vita? Mar-
tina e Leo, sposati da più di 25
anni, sono su un aereo che pro-
babilmente non atterrerà. Ta-
tiana Goransky è nata a Bue-
nos Aires nel 1977..

Alejandro Caravario
Libreria Palmer
Hojarasca
Alcuni amici riuniti per festeg-
giare Palmer, diventato famo-
so, lo aspettano come una star.
Ma un imprevisto altera il cor-
so degli eventi. Alejandro Ca-
ravario è nato nel 1963.

Gabriela Saidon
La reina
Planeta
Nel 1818, un generale di Bue-
nos Aires si reca in un conven-
to di clausura peruviano con la
missione segreta di incoronare
la più giovane delle suore,
Nuna, discendente dei Tupac
Amaru e formare una monar-
chia inca. Gabriela Saidon è
nata a Buenos Aires nel 1961.

Rodolfo Yanzón
Mandibula
VS Editores
Un avvocato di Buenos Aires
arriva a Clorinda, città nel
nord dell'Argentina, al confine
con il Paraguay, per difendere
un uomo accusato di aver ucci-
so un bracconiere. Yanzón è un
avvocato argentino.
Maria Sepa
usalibri. blogspot.com
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Il cuore
sulla strada

Angie Thomas
Concrete rose
Rizzoli, 360 pagine, 16 euro
Angie Thomas fa di nuovo
centro. Reduce dal successo
clamoroso di The hate Ugive,
dove al centro c'è il tema della
violenza della polizia contro i
giovani neri, in Concrete rose
torna di nuovo tra i giovani
afrodiscendenti e ci racconta i
sentimenti, le paure, le
ambizioni di una generazione
intera. Angie Thomas ha la
capacità straordinaria di
saper raccontare il margine
senza stereotipi, senza frasi
fatte. Le sue ambientazioni
uniscono il simbolico e il
reale, sono strade ma anche il
cuore che pulsa dei
protagonisti. E l'autrice non
arretra nemmeno quando
deve raccontare le ambiguità
di certe situazioni. Il
protagonista del romanzo si
chiama Maverick, ha 17 anni e
la sua vita è la strada, la sua
banda, la sua gente. Si sente
parte di Garden Heights, il
quartiere ghetto in cui è nato,
ma si sente in dovere di essere
il "protettore" di quello spazio
che i King Lords, la sua gang,
si contendono con i Garden
Disciples. È una storia vecchia
quanto il mondo, la lotta tra
clan per il territorio. Ed è
dentro questo margine che a
volte si trova la soluzione. La
vita di Maverick è nata dentro
una struttura voluta da un
potere che con la sua vita ha
poco a che fare. E il libro parla
di questo, di un ragazzo che
lotta per liberarsi dalle
trappole che gli hanno
costruito intorno.
Igiaba Scego

Fumetti

Sintesi e scontro

Lorenzo Mattotti
Riti, ruscelli, montagne
e castelli
Logos, 132 pagine, 20 euro
Mattotti, autore della ricerca
dell'estasi e dell'assoluto spes-
so mediante l'esplorazione
dell'inquietudine e degli op-
posti - quasi la dialettica filo-
sofica della cultura orientale,
lo yin e lo yang - arriva qui a
una nuova svolta del suo lavo-
ro, una sorta di sintesi. Inland
empire (2006), l'ultimo lungo-
metraggio di David Lynch, è
forse la quintessenza del suo
cinema, un cinema dell'in-
quietudine che esplora il mon-
do dell'oscurità come fosse
una magia. Lì la ricerca diven-
ta radicale, una sorta di deam-
bulazione, quasi sonnambula,
negli anfratti, negli interstizi
più bui del nostro inconscio.
Mattotti riunisce in questo vo-
lume le due anime del suo la-
voro, la luce e l'ombra, e le ac-

costa: il mostro nascosto nel-
le pieghe del segno nero
(l'ombra) e la visione angeli-
ca veicolata dal segno pittori-
co (la luce). Del resto, lo yin e
lo yang sono interdipendenti.
Al tempo stesso è tutto più
sfumato e sfaccettato, perché
le visioni del colore, come
quelle fondate sui chiaroscu-
ri, sono non di rado ambigue,
in un senso o nell'altro. Evi-
dente anche nelle varianti di
uno stesso motivo, come il
meraviglioso Viandante/Van
Gogh della copertina. Matite
colorate, pastelli, pitture, di-
segni perfetti e altri che sem-
brano bozzetti: in questa sor-
ta di laboratorio di una sintesi
del suo lavoro e insieme
scontro dialettico, Mattotti
non è mai stato così libero di
muoversi, come un bambino
felice nel suo mondo degli
opposti.
Francesco Boille

Ricevuti
Mark Gevisser
La linea rosa
Rizzoli, 516 pagine, 20 euro
L'autore racconta dieci anni
d'indagini in stati e città in
cui si stanno ridefinendo i
rapporti e le identità di gene-
re. Per ogni luogo una storia
per capire cambiamenti, sfi-
de, paure e contraddizioni.

Ana Blandiana
Applausi nel cassetto
Elliot, 398 pagine, 18,50 euro
Sorvegliato dai servizi segre-
ti, uno scrittore si ritira sulle
rive del Danubio per raccon-
tare la sua condizione di per-
seguitato politico. Scrivere
come atto di ribellione.

Michael J. Sandel
La tirannia del merito
Feltrinelli, 288 pagine, 20 euro
Dietro l'idea che la società
meritocratica sia una società
più giusta si nasconde un
inganno: senza pari
opportunità, vincerà sempre
chi ha più mezzi.

Takis Wiirger
Il club
Keller editore, 212 pagine,
16,50 euro
Thriller ambientato nel mon-
do dei college britannici che
riflette sui temi del potere,
della violenza, del rapporto
tra uomo e donna e soprattut-
to della vendetta.

Andrea Inglese
La vita adulta
Ponte alle Grazie, 362 pagine,
16,8o euro
Un ritratto ironico e spietato
del lavoro intellettuale
contemporaneo attraverso la
storia di Tommaso, un critico
d'arte precario e Nina, una
performer libera dalle
convenzioni sociali e
professionali.
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