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Libri
Italieni
I libri italiani letti da un corri-
spondente straniero. Questa
settimana la freelance norve-
gese Eva-Kristin Urestad
Pedersen.

Marco Vozzolo
La bottiglia di Napoleone
BookRoad, 360 pagine,
13,90 euro
•e.
Mentre leggevo questo libro,
ho pensato a un film. Una
storia non troppo complicata,
con i buoni e i cattivi ben
definiti, un tocco di storia e un
pizzico di mistero, e voilà:
perfetto intrattenimento. La
bottiglia di Napoleone racconta
la storia di un produttore di
vino, in Provenza, nel sud
della Francia. I terreni vicini al
suo sono stati comprati da un
uomo ricchissimo che
minaccia di comprare tutta la
regione, distruggendo le
antiche pratiche e le tradizioni
sulle quali da secoli si basa la
produzione del vino. Luc, il
protagonista, non vuole
arrendersi e a sorpresa alcuni
appunti sulle campagne
napoleoniche in Italia gli
danno quella mano di cui ha
disperatamente bisogno per
salvare la sua azienda. Magari
quello di Marco Vozzolo non è
un "grande romanzo", magari
non rientra nella cerchia di
quei libri che leggiamo e che
rimangono con noi per molto
tempo (in generale i
personaggi non sono così
approfonditi e qualche
sfaccettatura in più avrebbe
giovato alla narrazione), ma
trasmette ilprofumo di una
terra francese ricca e
autentica. In più arriva
l'autunno, e La bottiglia di
Napoleone si accompagna bene
a un bel bicchiere di vino, una
coperta e una lunga serata da
dedicare alla lettura.

Svezia

Dove vivono le renne

Con il romanzo Stöld
la scrittrice Ann-Helén
Laestadius dà voce
alla minoranza sami

Una storia sami, raccontata
da una scrittrice sami con
personaggi, punti di riferi-
mento e punti di vista sami.
Fino a qualche anno fa, in
Svezia, un libro dedicato alla
minoranza che vive nel nord
del paese non avrebbe fatto
sperare in un successo edito-
riale. Invece Stöld (Furto) di
Ann-Helén Laestadius dalla
sua uscita a febbraio ha ven-
duto più di ventimila copie.
Un successo straordinario. Il
romanzo racconta la storia di
Elsa, una giovane sami cre-
sciuta in una famiglia di alle-
vatori di renne. E di renne si
parla. Le autorità liquidano i
furti e l'uccisione di tanti

s

esemplari come casi di brac-
conaggio, che non meritano
la loro attenzione. Ma perla
comunità samì sono crimini
odiosi legati a un passato di
sottomissione. Il successo di
Stöld rende merito al talento
della sua autrice, ma solleva
anche un tema potenzialmen-

te esplosivo sullo sfruttamen-
to delle terre di cui i sauri so-
no stati espropriati nella pri-
ma metà del novecento. Infi-
ne è il romanzo di una nuova
generazione di sauri che non
ha più paura di prendere la
parola per far valere i propri
diritti. Le Monde

Il libro Goffredo Fofi

Un Oscar polacco

Stanislaw Lem
Universi
1llondadori,1.572 pagine,

35 euro
I responsabili dei nuovi Oscar
hanno rinnovato una collana
storica, con nuovi look e
ambizioni. Oltre ai grandi
volumi con tutta l'opera
poetica (e non) dei maestri del
novecento e ai ponderosi
romanzi dell'ottocento, hanno
idee originali e, come stavolta,
entusiasmanti: per gli amanti
della fantascienza, e per i
lettori dei grandi polacchi.
Lem è un contemporaneo di
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Gombrowicz e Brandys, di
Wajda e Szymborska, e ha
scritto capolavori di un
"genere" nuovo, ma coniugato
in modi non solo avventurosi,
come il misterioso viaggio di
Solaris, tra il chiaro e il molto
oscuro di un mondo altro ma
anche nostro. Sellerio offre ora
Ritorno dall'universo, di cui
aspettavamo da tempo la
traduzione, mentre l'Oscar, a
cura di Lorenzo Pompeo, è
una grande raccolta di storie,
non sempre brevi, che
comprende le Memorie di un
viaggiatore spaziale, i racconti

üittaY'S‘i 
Cyberiade ed Enigma, le Fiabe
per robot e i divertenti viaggi
dell'indimenticabile e
bizzarro, swiftiano Pilota
Pyrx. Filosofo d'uomini e
macchine, di paure e speranze,
del palese e del nascosto, della
grandezza e miseria del
genere umano, tra natura e
tecnica e tra noto e ignoto,
Lem è una lettura di cui non si
dovrebbe fare ameno. In
attesa che si traduca La voce
del padrone, che pare il più
politico dei suoi romanzi (è del
1968!), con un "messaggio che
viene dallo spazio". •
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I consigli
della

redazione

Brit Bennett
La metà scomparsa
Bompiani

Ayad Alzhtar
Elegie alla patria
La nave di Teseo

Alessandro Bilotta,
Sergio Ponchione
Gli uomini della settimana
Panini Comics

Il romanzo

La leggenda della maternità

Anna North
Fuorilegge
Astoria, 272 pagine, 18 euro

••••
Fuorilegge rimescola il western
con una combinazione
provocatoria di storia
controfattuale e coscienza
femminista. Il risultato è un
racconto avvincente, familiare
in modo inquietante ma
completamente trasformato.
La storia si apre nell'America
di fine ottocento, anche se non
è proprio il vecchio west che
conosciamo. In questa
versione del passato, la grande
influenza del 1830 ha ucciso il
novanta per cento della
popolazione degli Stati Uniti,
affossando la rivoluzione
industriale e il governo
federale. Una nazione
decimata non era in vena di
guerra civile; i pochi neri
sopravvissuti alla peste sono
sfuggiti alla schiavitù da soli. E
ora, circa sessant'anni dopo, i
superstiti vivono in una società
cristiana patriarcale in cui
tutto ruota intorno alla
fertilità. Potrebbe sembrare Il
racconto dell'ancella con i
cavalli al posto delle cufliette,
ma Anna North gioca secondo
regole tutte sue. In Fuorilegge i
matrimoni sono celebrati per
la loro fecondità, e le madri di
molti bambini hanno un
notevole potere sociale. Con la
scienza medica bloccata nelle

sue prime fasi, però le mogli
portano anche tutta la colpa
dell'infertilità. Se l'opinione
pubblica oscilla tra biologia e
magia, gli aborti spontanei
sono ampiamente ritenuti
opera delle streghe. E come
nella vecchia Salem, la paura
fa cadere punizioni infernali

sulle donne sterili o
anticonformiste. La
protagonista è Ada, la
coraggiosa figlia di una
divorziata che lavora come
ostetrica. A diciassette anni, si
sente fortunata a essere
sposata con un bel giovane che
la adora. Man mano che i mesi
passano e lei non rimane
incinta, però, la sua situazione
diventa sempre più precaria e
poi pericolosa. Quando la
tragedia colpisce la sua città,
Ada decide di scappare via
prima che le famiglie in lutto
comincino a costruire forche e
a cercare un capro espiatorio.
Anche in fuga, Ada si dedica a
sfatare le spiegazioni religiose
dell'infertilità e impara i
segreti proibiti della medicina
ginecologica. Nella prosa
galoppante di North, è
un'avventura fantasticamente
cinematografica che ribalta la
politica sessuale del vecchio
west. Ma se questa è una storia
leggendaria, è una leggenda
con un finale singolare e
soddisfacente.
Ron Charles,
The Washington Post

David Mamet
Chicago
Ponte alle Grazie, 324 pagine,
16 euro

•••••
David Mamet torna alla Chica-
go del proibizionismo, la stes-
sa ambientazione degli Intoc-
cabili di Brian De Palma di cui
aveva scritto la sceneggiatura.
Chi ha familiarità coni thriller
che Mamet ha scritto e diretto
per Hollywood noterà la pre-
senza di altri suoi marchi di
fabbrica: la trama labirintica e i
serrati dialoghi filosofici. Ma
una volta che ci si abitua ai
suoi ritmi Chicago è un vero
spasso. Mike è innamorato di
Annie, una cattolica irlandese
di "sconvolgente bellezza ver-
ginale", e quando un assassino
le spara mentre sono a letto

nell'appartamento di Mike, lui
cade in un pozzo di dolore,
whisky e oppio. Il senso di col-
pa di Mike guida la sua sete di
vendetta, che lo porta a tratta-
re sia con il gruppo criminale
di Al Capone sia con gli irlan-
desi, e mentre si avvicina al
suo bersaglio, la trama diventa
sempre più difficile da sbro-
gliare. Il dialogo è uno deí piat-
ti forti del romanzo, dove con-

sultare un poliziotto può di-
ventare uno scambio metafisi-
co: "La domanda", dice Mike,
"è questa: cos'è il male?".
"Be"", risponde Doyle, "questo
è stabilito dal tizio che ha la pi-
stola". Ma Chicago presenta
anche alcuni meravigliosi per-
sonaggi femminili, come
Peekaboo, la maitresse afroa-
mericana di un bordello che
racconta orribili episodi di vio-
lenza razziale. Alasdair Lees,
Independent

Colson Whitehead
Il ritmo di Harlem
Mondadori, 36o pagine, 20 euro
••••
L'ultimo libro di Colson
Whitehead trova il suo centro

di gravità a Harlem, New York,
trasportando i lettori all'epoca
del movimento per i diritti ci-
vili tra la fine degli anni cin-
quanta e l'inizio dei sessanta,
un momento in cui le rivolte
del quartiere stavano cam-
biando il paesaggio urbano e
quello politico. Da questa pre-
messa Whitehead crea un bril-
lante poliziesco che è anche
una meditazione sulla geogra-
fia della popolazione nera. Il
romanzo si sviluppa in tre par-
ti, ognuna delle quali corri-
sponde a tma calda estate
newyorchese (1959, 1961 e
1964) e alle imprese sempre
più pericolose di Raymond
Carney, il figlio di un noto cri-
minale di Harlem. È il deside-
rio di Carney di lottare per ot-
tenere una casa sul fiume,
nonché l'attrazione del sotto-
mondo criminale, a spingere
avanti il libro. Il cast del ro-
manzo include truffatori e ra-
pinatori, così come figure al-
trettanto corrotte dell'élite ne-
ra di Harlem. C'è anche il cugi-
no Freddie, che arruola
Carney in un piano per deru-
bare il famoso hotel Theresa. E
c'è la moglie di Carney, Eliza-
beth, agente di viaggio della
Black Star, un'agenzia che or-
ganizza tour e vacanze per gli
afroamericani. Se Carneyè
specializzato nel padroneggia-
re la topografia locale di Har-
lem, Elizabeth si dedica ad
ampliare le rotte che i neri pos-
sono percorrere. Ma la vera
protagonista, accanto a Car-
ney, è una Harlem meticolosa-
mente descritta. Autumn
Womack, Financial Times

Elif Shafak
L'isola degli alberi
scomparsi
Rizzoli, 368 pagine, 19 euro

•••
Il romanzo di Elif Shafak trac-

cia la commovente storia di
Kostas e Defne Kazantzakis,
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Libri
giovani amanti in una Cipro
postcoloniale dolorosamente
divisa - lui è greco e cristiano,
lei turca e musulmana - e il
prezzo emotivo che continua-
no a pagare dopo il trasferi-
mento nel Regno Unito. Il ro-
manzo si muove avanti e in-
dietro nel tempo e nello spazio
ed è diviso in tre linee narrati-
ve. Nella Londra del 2010 in-
contriamo Ada, 16 armi, figlia
di Kostas e della recentemente
scomparsa Defne. I genitori
l'hanno protetta dal loro passa-
to e Ada non conosce la sua fa-
miglia cipriota. Ma l'arrivo del-
la zia Meryem svela la verità.
Nel 1974 a Cipro, Defne e Ko-
stas erano amanti clandestini.
S'incontravano in segreto alla

taverna Fico felice. Gli eventi
catastrofici che seguono sono
osservati dal pappagallo Chico
e dall'albero di fico che cresce
al centro dell'edificio. È questo
albero a guidare la terza narra-
zione, un alberello strappato
dal botanico Kostas e ripianta-
to nel loro nuovo giardino in-

glese, che cresce accanto ad

Ada. Il fico è poi testimone del
lutto di padre e figlia e si fa
portavoce della storia cipriota,
illuminando la negligenza e l'i-
pocrisia umana. L'isola degli al-
beri scomparsi pone importanti
domande sulla perdita della
patria. Il dolore delle persone
costrette all'emigrazione influ-
isce sui loro figli? Ada non ha
una cultura cipriota, ma questa
assenza le causa dolore; Sha-
fak suggerisce che il trauma
generazionale è inevitabile.
Un bellissimo romanzo imper-
fetto, ma reso feroce da un'in-
transigente empatia. Leone
Ross, The Guardian

Fiston Mwanza Mulina
La danza del bifolco
Nottetempo, 32o pagine,18 curo

s.•
Il piccolo mondo di Lubum-
bashi, nel Katanga, è fuori
controllo: l'Unione mineraria,
che di solito orchestra tutti gli
aspetti della vita locale, non
funziona più come dovrebbe.
Sanza, un ragazzo che si è uni-
to da poco alle bocche di trop-

po da sfamare nelle strade, è
assunto dal signor Guillaurne
come informatore per la poli-
zia segreta. La scrittura di
Fiston Mwanza Mujila è un
fiume che porta insieme ritmi
ternari biblici, melodie jazz,
grandi risate e combinazioni
di parole che suonano strane.
Qua e là sfiora il fantastico,
ma soprattutto íl teatro che ri-
mane la grande tentazione del
romanziere. Ciò che tiene in-
sieme il suo testo straordina-
riamente barocco è un miste-
ro. Forse è il senso di apocalis-
se che pervade sia i personag-
gi sia il momento storico (in-
torno al 1997, quando lo Zaire
diventò la Repubblica Demo-
cratica del Congo). Forse è la
"danza del bifolco", i cui gesti
disarticolati rimangono im-
mutati attraverso la spavento-
sa impermanenza del mondo.
In ogni caso, nel riuscire a te-
nere in piedi questo sconcer-
tante romanzo da un capo
all'altro, Fiston Mwanza Muji-
la conferma il suo talento.
Zoé Courtois, Le Monde

Non fiction Giuliano Milani

Un po' più piano

Danny Dorling
Rallentare
Raffaello Cortina, 476 pagine,
26 euro
Danny Dorling è un geografo
che insegna a Oxford e che
studia le relazioni sociali nello
spazio e i modi di rappresen-
tarle. In questo nuovo libro so-
stiene la tesi secondo cui la
"grande accelerazione" - l'im-
petuosa crescita demografica,
energetica, economica e tec-
nologica che è cominciata a
metà ottocento, è diventata
ben visibile un secolo più tardi,
e sta conducendo il mondo

verso orizzonti pericolosi (di
cui abbiamo parlato qualche
settimana fa a proposito del li-
bro di John R. McNeill) - in re-
altà sta già rallentando. Con
molte infografiche, che costi-
tuiscono un'importante parte
del ragionamento, Dorling
mostra come questo rallenta-
mento non stia avvenendo so-
lo nei contesti più prevedibili
(come nella demografia), ma
anche altrove, per esempio
nello sviluppo tecnologico e
addirittura nelle diseguaglian-
ze. Manifestando un certo,
non ingenuo, ottimismo, l'au-
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tore è convincente nel mostra-
re che, pur continuando a cre-
scere, il nostro mondo ha ral-
lentato ìl ritmo e che questo
fatto dà alla politica la possibi-
lità di ripensare i modelli di
sviluppo e governare quei pro-
cessi difficili da arrestare, co-
me il riscaldamento climatico.
Una conseguenza interessante
del ragionamento è far appari-
re nuovamente la prima metà
del novecento come un'epoca
di trasformazioni davvero ra-
dicali, che sconvolse le vite de-
gli uomini più di quanto non
succeda ora. •

Argentina

Paula Pérez Alonso
Kaidú
Tusquets
Cosa succede quando Juan
presenta ad Aína un cane ran-
dagio? Travolgente storia d'a-
more tra una donna e un cane,
due mondi che si incontrano
attraverso una profonda em-
patia. Paula Pérez Alonso è na-
ta a Buenos Aires nel 1958.

Melina Torres
Pobres corazones
Penguin
Giallo ambientato tra le bande
narcos di Rosario. A condurre
le indagini è Silvana Aguirre,
lesbica, maleducata, intransi-
gente, ma a modo suo adorabi-
le. Melina Torres è nata a San-
ta Fe nel 1976. Vive a Rosario.

Fernando Bogado
Lebensraum
Omnívora
Un professore di letteratura fa
un viaggio nelle Galápagos.
Qui riflette su una storia che lo
ossessiona: il ritrovamento di
alcune fotografie scattate da
un ufficiale delle Ss alle sue vit-
time. Fernando Bogado è nato
a Buenos Aires nel 1984.

Maria Inés Krimer
Papeles de Ana
Obloshka
A metà anni sessanta Ana, gio-
vane aspirante scrittrice, va a
Buenos Aires ospite degli zii,

che fanno parte del partito co-
munista. María Inés Krimer è
nata a Paraná nel 1951.
Maria Sepa
usalibri.blogspot.com
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Ragazzi

Sfumature
del male

Matteo Corradini
Irma Kohn è stata qui
Rizzoli, 349 pagine, 16 curo
Matteo Corradinisi occupa
da annidi didattica della
memoria. Nel romanzo Irma
Kohn è stata qui c'è tutta la sua
esperienza e la sua penna
levigata, una penna che
riesce a raccontare
l'indicibile. Un libro di pochi
amici e tanti nemici, di chi è
costretto a fuggire e di chi per
salvarsi la pelle è costretto a
tradire. Un libro sul
novecento, i suoi orrori, ma
anche i suoi spiragli di luce.
Siamo nella primavera del

1945, a Königsberg. Due
persone misteriose portano
una ragazza giovane, vivace,
intelligente in uno strano
nascondiglio: un bordello. La
ragazza si chiama Irma Kohn
ed è ebrea. Anzi, è l'ultima
ebrea nell'elenco che il
Judenrat, il consiglio ebraico,
deve presentare alle Ss per i
rastrellamenti. Irma è nella
lista, ma è scomparsa. Il
consiglio va nel panico: se
non la ritrovano, dovranno in
qualche modo sostituirla. La
fuga di Irma s'intreccia alle
figure di chi la bracca. Sono
tutti vittime, ma alcune
vittime si possono
trasformare in carnefici. Un
libro costruito come un
copione teatrale che ricorda
da vicino la polifonia di
un'orchestra: tanti
personaggi, tante situazioni.
Ognuna ha una sua voce, un
suo stile, un suo tono. Un
libro che parla del bene, ma
che analizza senza paure le
varie sfumature del male.
Igiaba Scego

e000Qaot

Fumetti

Viaggio senza ritorno

Christophe Blain
Tl riduttore di velocità
Oblomov, 88 pagine, 20 euro
Torna un'opera del 1999 che
ha lasciato il segno. L'autore
riesce nell'impresa di trasfigu-
rare l'autobiografia in un rac-
conto picaresco e atemporale.
Siamo forse negli anni qua-
ranta-cinquanta ma senza che
sia esplicitato. E il viaggio su
una nave da guerra, in cui
Blain reinventa il proprio ser-
vizio militare, è un viaggio per
prima cosa tra tipologie uma-
ne, tra persone-personaggi
con un carattere. L'autore im-
mette situazioni reali e detta-
gli tecnici e fa di un documen-
tario un racconto fantastico.
Ma nel far (ri)vivere insieme
gli opposti (passato e presen-

te, documentario e finzione,
realismo e grottesco, avventu-
ra e introspezione, poesia e
prosaicità), il racconto prende
la forma di un viaggio nei cu-

nicoli dell'inconscio, quello
nostro e quello dell'immagi-
nario collettivo che si è strati-
ficato nelle varie epoche, da
Jules Verne ad Albert Robida,
passando per un'infinità di
fumetti. Blain dilata tutto: il
suo è lo sguardo magico
dell'infanzia che fa diventare
una barchetta di legno una
nave gigantesca e macchinari
di sei metri lunghi trenta. Fu-
metto paradigmatico della
teatralità intrinseca al mez-
zo, i marinai-burattini dise-
gnati con un tratto espressio-
nista e stilizzato sono in fuga
perenne con il mal di mare,
nel buio e tra luci fioche, in
tunnel oscuri che portano al-
la cruda realtà del mondo
adulto, intento a fare guerre
insensate. Ma, anche se con
molta ironia e umorismo,
quello che Blain rappresenta
è un mondo che non tornerà
più. Francesco Boille

Ricevuti
Arte Sella
Dopo/After
Silvana Editoriale, 224 pagine,

35 curo
Dieci fotografi raccontano i
boschi della val di Sella
distrutti dalla tempesta Vaia
nel 2018, con una riflessione
sulla coesistenza tra uomo e
natura e sull'importanza
dell'arte.

Emanuele Trevi
Viaggi iniziatici
Utet, 128 pagine, 14 euro
Un percorso insolito nella
grande mappa della
letteratura di viaggio, dagli
stregoni della Sierra Madre
messicana agli sciamani
siberiani, per tornare alle
origini della civiltà e alla
sacralità della parola.

Maddalena Vianello
In fondo al desiderio
Fandango, 264 pagine, 17 curo
Dieci storie di donne che, con
motivazioni ed esiti diversi, si
affidano alla procreazione
medicalmente assistita per
avere un figlio.

Silvana Patriarca
Il colore della Repubblica
Einaudi, 240 pagine, 27 euro
L'autrice racconta la vicenda
dei "figli della guerra",
bambini nati da relazioni tra
soldati non bianchi e donne
italiane alla fine della
seconda guerra mondiale.

Luca Serianni
Parola di Dante
1l Mulino, 200 pagine,
15 euro
L'eredità di Dante è fatta di
parole ed espressioni che
hanno alimentato il
vocabolario italiano. Il libro
ne analizza alcune,
definendone il contesto e le
implicazioni di senso.
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