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Libri
Italieni

DagliStati Uniti

I libri italiani letti da un corrispondente straniero. Questa
settimana Eva-Kristin
Urestad Pedersen,giornalista freelance norvegese.

Ilfiglio di Baldwin

Nel suo notevole romanzo
d'esordio Theprophets,
Robert Jones junior - che
qualcuno conosce come
blogger con il nome di Son of
Baldwin -cerca di ricostruire
la storia dell'omosessualtà
nera. Alcentro del romanzo ci
sono Samuele Isaiah, due
giovani schiavi di una
piantagione di cotone del
Mississippi,chiamata Empty,
prima della guerra di
secessione. La loro amicizia si
trasforma in un amore
appassionato che deve
scontrarsi non solo con la
crudeltà del proprietario della
piantagione,Paul,ma anche
con i pregiudizi degli altri

schiavi che ritengono il loro
rapporto rischioso, oltre che
innaturale. Ma Jones non si
ferma lì e nella sua storia
torna in Africa,dove una
regina bisessuale deve
scontrarsicon la misoginia di
uno schiavista. Allo scrittore
ci sono voluti più di dieci anni

per completare Theprophets.
Ma alla fine è riuscito a
mettere in pratica il consiglio
di Toni Morrison:"Se c'è un
libro che vorresti leggere,ma
che ancora non è stato scritto,
vuol dire che devi scriverlo".
KirkusReview,
The New York Times

IIlibro Goffredo Fofi

Ilsecolo portoghese
MiguelTorga
La vita inedita.
Diario1933-1993
Mimesis,266pagine,24 euro
"A dispetto dell'età, non abituarsi alla vita. Viverla fino
all'ultimo respiro sui carboni
ardenti". Non è un romanzo,
ma la vita del massimo scrittore portoghese del novecento
(più grande,per me,dei pur
grandi Pessoa,Lobo Antunes
e Saramago),quella che con
questa scelta dai suoi diari ci
propone,ed era ora,l'instancabile Massimo Rizzante per
la bella collana di studi lettera-

ri che dirige per Mimesis.Strenuo oppositore di Salazar
("consumato da tutto, ma soprattutto dall'indignazione"),
critico della confusa modernità in cui è precipitato anche il
suo mondo,sono sessant'anni
di una vita ben spesa che il libro ci racconta, denso di aneddoti e di riflessioni che aiutano
a capire un paese e un secolo.
Scoprii Torga nella bottega-libreria di José Corti a Parigi e
fu proprio Corti,che lo editava
come editava l'arduo Gracq,a
consigliarmelo:"Le piace
Gracq? Ètempo che lei scopra

Torga".Scrittore per pochi? Da
questo diario non si direbbe:
Torga guardava il mondo in
faccia,e non si compiaceva di
sé.Diogni vero poeta (di se
stesso e di ogni vero artista)
diceva che ha un volto angelico e uno demoniaco.Fu grande come moralista,poeta e
narratore,seguendo(come
Beckett,che molto amava e
che in qualcosa gli somiglia,
nipote di Kafka anche lui) un'idea alta e austera di letteratura, ma il suo diario è anche un
romanzo del Portogallo,che
aiuta a capirlo e ad amarlo.•
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Carlo Mazza Galanti
Cosa pensavidifare?
IlSaggiatore,160pagine,
16curo
MIMO*
A diciotto anni ho avuto la
possibilità di sfruttare una
borsa di studio e andarmene
negli Stati Uniti,in
un'università dell'Iowa per
essere precisi. L'ho fatto senza
pensarci troppo,ma dopo un
anno mi mancava il vecchio
continente e ho lasciato
l'idillico campus per tornare
indietro. Ho vagabondato per
un po'in vari paesi e in varie
università d'Europa,sapendo
che l'ideale per me era
semplicemente pensare e
scrivere quello che pensavo.
Ed è più o meno quello che
faccio,oltre alle traduzioni,
una specie di deriva del lavoro
giornalistico. Quando ho letto
Cosa pensavi difare? di Carlo
Mazza Galanti,un "romanzo a
bivi per umanisti sul lastrico",
un "librogioco" dove le scelte
che fai determinano dove va la
tua storia, miè preso un colpo:
ho rivissuto parti dalla mia vita
e ho capito che le mie scelte
non erano poi così originali.
Non è un caso.I mestieri
umanistici sono pochi,e
pagano ancor meno.È colpa
della società in cui viviamo?
Del sistema? O è colpa di tutti
noi umanisti,che abbiamo
fatto delle scelte in base non
alla realtà, ma sognando
un'altra realtà? Non lo so,però
mi piacerebbe parlarne con
Mazza Galanti perché, avendo
letto il suo stupendo libro,
ho l'impressione che lui,forse,
lo sappia.

Nelsuo esordio Robert
Jonesjunior immaginala
storia d'amore omosessuale tra due schiavi neri
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AnasBarbeau-Lavalette
Suzanne.
Una donna infuga
Elliot

Ilromanzo

La bambina eil capitano

Ritaglio

condotto ricerche
approfondite. È molto
interessata alle vicende di
bambini come Johanna, affetta
da una sorta di disturbo posttraumatico da stress e,
secondo l'autrice, desiderosa
di tornare dagliindiani che
l'avevano rapita. C'è una
suspense persistente in Notizie
dal mondo su ciò che accadrà a
Johanna quando leie Kidd
raggiungeranno la loro
destinazione.Inutile dire che
la ragazza e l'uomo,veterano
di tre guerre,svilupperanno un
legame sempre più stretto.
Impareranno a fidarsi l'una
dell'altro, anche se Jiles è
troppo brava per lasciare che il
suo libro sprofondi nel
sentimentalismo.Sappiamo
che un lieto fine è impossibile.
Notizie dalinondo è un libro
breve ma prezioso sulle gioie
della libertà,sulla scoperta di
un amore inaspettato,
sull'avventura nelle terre di un
Texas selvaggio, sulla
riconciliazione tra culture
molto diverse.
Janet Maslin,.
The New York Times
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JohnO'Connell
Il book club
diDavid Bowie
Macine

IlarukiMurakami
Abbandonare un gatto
Einaudi

Rye Curtis
Tuttoilbene che si può
Bompiani,320pagine,18 euro
MIMO
Il romanzo d'esordio di Rye
Curtis è una di quelle rare storie al confine tra vari generi
che si fa amare dal lettore malgrado la sua sovrabbondanza
di figure e situazioni eccentriche o comunque sopra le righe.
Alcuni personaggi sono cupi e
grintosi, altri saggi e leggeri di
spirito; insieme dannoforma a
un racconto molto originale di
avventura e perseveranza. Nel
libro ci sono due protagoniste:
Cloris Waldrip,nata in Texas,
l'unica sopravvissuta all'incidente di un piccolo aereo nella
fòresta nazionale diBitterroot,
nel Montana,in cui ha perso la
vita suo marito di54 anni;e la
ranger Debra Lewis,una donna divorziata, alcolizzata, depressa nonché deprimente
che,assistita da un equipaggio
di soccorritori improbabili,
tenta di rintracciare Waldrip
servendosi degliindizi che la
donna ha disseminato dietro
disé nella natura selvaggia.11
vortice di eventi stravaganti
degno di un film di David
Lynch è organizzato in capitoli
che si alternano tra questi due
personaggi(Waldrip è,tra le
due,la figura meglio riuscita),
dimostrando come la forza
dello spirito e la capacità di
maturazione morale siano a
volte - ma a volte no- ravvivate da traumi inaspettati.Waldrip ha circa settant'anni
quando si ritrova incagliata in
mezzo al nulla,costretta ad affrontare il destino usando solo
le scarpe robuste che ha scelto
di indossare quella mattina e il
suo(considerevole)ingegno.
Racconta la storia vent'anni
dopo,essendo sopravvissuta al
calvario solo per finire in una
residenza per anziani nel Vermont.Le settimane della lotta
perla sopravvivenza diWaldel
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drip sono quelle del Kingdomtide, un'antica stagione liturgica metodista che coincide con
l'autunno.In quel periodo la
donna deve combattere gli
animaliselvatici,la fame,le
condizioni estreme,scogliere
che spezzano le caviglie, un leone che cammina all'indietro e
numerose altre situazioni dovute a cause umane più che
naturali."È strano il modo in
cuilo spirito umano riesce a
resistere",dice Waldrip."Una
persona può abituarsi a una situazione, anche se in passato
le era sembrata intollerabile".
Tutto il bene che sipuò è una
storia creativa sull'anticonformismo,la resilienza e il modo
in cui traiamo forza da contesti
completamente imprevedibili,
come cadere dal cielo.
Janet Kinosian,
Los Angeles Times
Hervé Le Corre
L'ombra delfuoco
Edizioni%,496pagine,
19 giuro
•••

L'ombra delfuoco è un romanzo
poliziesco storico, ambientato
nella Parigi del 1871.È primavera,e la capitale francese è in
stato d'assedio.Il governo di
Adolphe Thiers,insediato a
Versailles, va all'offensiva per
stroncare la Comune.A margine di questa guerra civile riappare il serial killer Henri
Pujols. Eccolo tornato a rapire,
drogare e sequestrare ragazze
per soddisfare i pornografi e i
clienti dei bordelli. Tre ausiliari della polizia e un soldato del
105° battaglione federato -la
cui amante è appena scomparsa-indagano perle strade,tra
bivacchi e ospedali improvvisati, per tentare di mettersi
sulle tracce delle vittime di
Pujols. La storia del romanzo
di Hervé Le Corre è raccontata
in dieci capitoli,corrispondenti ad altrettanti giorni crepu-

riproducibile.
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Iconsigli
della
redazione

Paulette Jiles
Notizie dal mondo
Neri Pozza,208pagine,18turo
•••••
Paulette Jiles era una poeta
prima di cimentarsi con il
romanzo.E si vede.La storia di
Notizie dal mondo è
dolorosamente semplice.Un
vecchio uomo,il capitano
Jefferson Kyle Kidd,si
accontenta di guadagnarsi da
vivere come lettore itinerante
di notizie in Texas fino a
quando non viene incaricato di
una missione molto più
difficile. Una ragazzina bianca,
dieci anni circa,è stata
"salvata" dagli indiani kiowa
che l'avevano rapita dopo aver
ucciso i suoi genitori quattro
anni prima.Potrebbe portarla
nella regione diSan Antonio
per affidarla a deglizii? Questa
richiesta arriva in un momento
molto brutto per il capitano
Kidd.È l'inverno del 1870,ed è
impegnato a diffondere la
notizia che il quindicesimo
emendamento è statoappena
ratificato, estendendo il diritto
di voto a tutti gli uomini senza
riguardo all'ernia o alla
precedente condizione di
servitù.Lui preferirebbe di
gran lunga continuare a far
questo piuttosto che
accompagnare una strana
bambina in un lungo viaggio.
Ma Kidd è un uomo d'onore e
non c'è nessun altro che possa
o voglia aiutarla. Quindi
accetta di portarla con sé,
anche se all'inizio è un inferno.
Lei non vuole rispondere al
nome di Johanna,che le
assegna Kidd.Lui non può
lasciarla da sola e non può
portarla da nessuna parte.
Paulette Jiles sembra aver
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Felipe Polleri
Le poltrone appassite
Arcoiris, 112 pagine,12.etiro
•••
Le poltrone appassite non delude;è un'aggiunta preziosa
all'opera dell'uruguayano Felipe Polleri. Tutti i suoi romanzi
sono legati tra loro,temi e situazioni tornano regolarmente.Anche qui abbiamo una raffigurazione della lumpen-borghesia e i giochi letterari di
erosione della narrazione;anche qui abbiamo i personaggi
marginali o emarginati,lo
squallore,il linguaggio studiatamente crudo,viscerale e,so
prattutto,il suo tipico umanesimo mascherato(a volte in
modo impeccabile,altre volte
lasciando cadere la maschera)
da nichilismo.Polleriè un autore sempre fedele a se stesso,
come sesi nutrisse della sua
stessa carne.Lepoltrone appassite ci porta in tm edificio abitato da persone dell'alta borghesia;il protagonista lavora in
portineria, ma presto sospettiamo che sia in realtà l'inven-

zione letteraria di uno degli
abitanti dell'edificio,presentato come un "negro":questa caratterizzazione gioca sul modo
in cui è definito in gergo uno
scrittore che scrive per conto
di un altro,che per soldi assume un'altra identità. Allo stesso tempo,il portiere -che si
addormenta sul posto di lavoro,e che a volte addirittura si
masturba sulla sedia verde
della portineria- è presentato
come un Computer,qualcosa
di simile a un angelo,in una teologia decisamente molto disperata. Il romanzo di Felipe
Polleri ha la forma di un diario
scritto dal portiere, ossia dal
Computer. Le date,però,diventano presto impossibili da
ordinare in una sequenza lineare:in questo modo la storia
raccontata nel romanzo evapora,si annulla. E al lettore resta addosso,come spesso accade conilibri di Polleri,tm
senso vago d'inquietudine e di
malessere.
Ramiro Sanchiz,
La Diaria

Non fiction Giuliano Milani

Donne,desiderio e pandemia
Mario Lavagetto
Oltre le usate leggi.
Una lettura delDecameron
Einaudi,272pagine,28 euro
Poco più di un mese fa è morto
Mario Lavagetto,critico letterario, studioso diSaba,Svevo,
Proust e di altri romanzieri
francesi. Conoscitore del canone freudiano, Lavagetto lo
usava soprattutto per cercare
in ogni testo quelle parti di racconto che l'autore aveva finito
per non scrivere,per censurare:quel "rimosso" che,tuttavia,come avviene in ogni paziente sottoposto ad analisi,la-

scia tracce che permettono d'identificarlo. L'ultimo libro che
ha pubblicato, un anno prima
di morire,è questo affondo nel
Decameron di Giovanni Boccaccio. Grazie alla sua chiara e
appassionante lettura, Lavagetto restituisce a questo testo
tutto il suo carattere dirompente:tanto il presentarsi
esplicitamente come "galeotto"(cioè mezzo perché gli uomini e ancora di più le donne
possano imparare ad amarsi e
a godere del proprio corpo),
quanto l'essere una raccolta di
racconti narrati principalmen-
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te da figure femminili.Si tratta
di operazioni percepite come
audacissime dallo stesso autore,che cercò di renderle accettabili attraverso vari espedienti, per primo quello di ambientare la vicenda durante una
pandemia che aveva sovvertito
l'ordine delle relazioni.Di questa audacia la cultura italiana
si rese conto fin dal principio,
cercando in modi differenti di
sublimare,censurare o depotenziare le straordinarie narrazioni boccacciane che invece,
se lette con attenzione,riescono ancora a scuoterci.•
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Ronan Sayburn
e Marcusverberne
Wine and food
67Pall Mall
Ricette adatte a un confinamento di classe consigliate dal
maestro sommelier Ronan
Sayburn e dallo chef Marcus
Verberne dell'elegante club 67
Pall Mall di Londra.
RaulDiaz
Wines&recipes
Merken
Diaz è un sommeliere chefcileno e i suoi suggerimenti hanno un taglio decisamente sudamericano,come il ceviche
con avocado e mango abbinato
a del Sauvignon blanc cileno.
Peter Coucquyt,Bernard
Lahousse,Johan
Langenbick
The art& science
offoodpairing
Firefly Books
Una bibbia dei sapori per chi
vuole conoscere la logica
dietro gli abbinamenti.Lo chef
Coucquyt,il bioingegnere
Lahousse e l'imprenditore
Langenbick sono i fondatori
della piattaforma Foodpairing.
Philippe Faure-Brac
Accords vinset mets
Epa
Uno dei più grandi sommelier
del mondo ci dice quale vino
scegliere per l'ossobuco e quale piatto metterà in risalto un
Pomerol o rivelerà il fascino di
un Valpolicella.
Maria Sepa
usalibri.blogspot.com
non

riproducibile.
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scolari a partire dal 18 maggio,
compresa la cosiddetta settimana di sangue (tra il 21 e i128
maggio 1871)che distruggerà i
sogni degli insorti. Dei dieci
personaggi di cui il romanziere
bordolese ci narrale vicende,
pochissimi sopravviveranno.
L'ombra delfitoco è un racconto
che affascina per la sua tensione e la sua malinconia. La tavolozza cromatica del romanziere ha ben poche somiglianze con quella del grande pittore comunardo Gustave Courbet, perché Le Corre fa essenzialmente acqueforti.Pagina
dopo pagina incide le ombre,
nei cieli e nei volti,in una Parigi fatta difuliggine e di oscurità notturna. Qua e là, macchie
di colore si mescolano all'inchiostro nero:ìl rosso sangue
della bandiera comunarda,
l'incandescenza diun incendio,la fiamma di una lampada
a petrolio.I barlumidi speranza che tremolano e non si
spengono.
MachaSéry,
Le Monde
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Ricevuti

Osservare
per capire

Bernardo Atxaga
Obabakoak
21 lettere,440pagine,19 euro
Torna in libreria il capolavoro
della letteratura basca.Una
raccolta di racconti ambientati in un magico villaggio,
una grandefavola moderna
che è anche una dichiarazione d'amore al Paese Basco.
Aldo Fontanarosa
Giornalistirobot
Pubblicazione indipendente,
329 pagine,14,90euro
I robot stanno rivoluzionando
i modelli produttivi delle redazioni giornalistiche. L'intelligenza artificiale ha rotto
ogni argine e barriera linguistica facendosi largo in diversi paesi.

Fumetti

Westerntransgender
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duzione saltano però diversi
giochi linguistici dello sceneggiatore Arnaud Le Gouéfflec e soprattutto saltano tutti
i riferimenti che virano Gesù
al femminile. Una questione
fondamentale in un racconto
dove gli uomini sono donne,
vilipesi e violentati,e le donne sono uomini,cioè dominatrici e intelligenti. Per il secondo episodio sarebbe quindi auspicabile una revisione
della traduzione.Se gli autori
da un lato riescono in pieno a
situarsi nel #MeToo mettendo gli uomini nella pelle delle
donne,dall'altro evitano il
politicamente corretto poiché la questione sembra essere piuttosto l'abbandono di
una visione del mondo legata
alla forza fisica. Del resto,l'unica legge certa,in questo
universo parallelo transgender,è quella dell'instabilità.
Francesco Bollile
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Santiago Roncagliolo
La notte degli spilli
Keller editore,456pagine,
18,50 euro
11 ritratto di una generazione
spaesata tra benessere e
violenza nel Perù segnato
dalla guerra civile.
Carlo Cellamare
Abitare le periferie
Bordeaux Edizioni,Sopagine,
8euro
Le periferie venivano considerate luoghi lontani e degradati. Questa interpretazione
era agganciata a un'organizzazione urbana oggi ormai
superata.
Stéphane Grappelli
In viaggio
con il mio violino
Associazione Gottifredo,
192pagine,20 euro
Il grande violinista jazz nel
corso della sua straordinaria
carriera ha disegnato una
traiettoria inimitabile,che qui
racconta con garbo,ironia,
sagacia e leggerezza.
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Fabien Grolleau,
Jérémie Royer
11 giovane Darwin
Tunué,176pagine,16,90 euro
Ilgiovane Darwin è un
delizioso fumetto per ragazzi.
Certo è pedagogico,perché ci
presenta non solo il padre
della teoria dell'evoluzione,
ma ci descrive anche il suo
viaggio mitico sull'Hms
Beagle. Darwin racconta la
storia ai suoi figli, che mentre
il padre parla disegnano
~
scimmie e bufali. Darwin fa
un balzo all'indietro, a quel
suo inizio di carriera
folgorante.Al termine della
sua missione aveva solo 25
anni. Nel racconto di Grolleau
e Royer è un giovane
dinamico,sorridente, anche
un po' pasticcione. Ed è così
Le Gouéfflec,Bertail
che con pochi tratti vediamo
Mondo reverso
non solo Darwin, ma anche il
Magiepress,96pagine, 25 euro
Per questo folle western alla
suo metodo.La scienza non è
fatta di certezze, ma di dubbi
rovescia sarebbe stato bene
e intoppi,tutti lì in fila ben
mantenere il grande formato
descritti nel fumetto.E in
come nell'edizione originale,
questo racconto scoppiettante
anche se la qualità di stampa
non mancano nemmeno i
resta ottima.Le tavole di Docontrasti e le disavventure.
minique Bertail sono spettaVediamo un giovane Darwin
colati e spesso impostate su
con il mal di mare,un giovane
grandi vignette che hanno biDarwin sempre in guerra con
sogno di respirare per la loro
il capitano della nave,un
costruzione interna e per il
giovane Darwin che riflette
sensuale approccio pittorico
sulla disuguaglianza del suo
dove predomina il color sepmondo.Siamo nel 1858,ma
pia.Stilisticamente Mondo reverso è collocabile nella traditraspaiono tutti i dilemmi
etici della scienza
zione iperrealista del western
contemporanea,tra
francofono e tuttavia Bertail
cambiamenti climatici e
riesce a mantenersi con il suo
pandemie.E attraverso
segno in un mirabile equiliquesta lettura possiamo
brio con il grottesco. Il regicapire quanto l'osservazione,
stro realista e quello parodistiieri come oggi,sia
co sono così perfettamente
amalgamati nel primo wefondamentale per ogni teoria.
Igiaba Scego
stern transgender. Nella tra-

