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Stiamo come
i libri in autunno

dr ERRICO PASSARO

L'AUTUNNO che se ne va ci suggerisce
questa metafora: i libri di genere sono
paragonabili a foglie morte che i rami
della cultura lasciano cadere e che
hanno una vita effimera, ma non per
questo meno gradevole. Il più delle
volte sono romanzi adatti al gusto del-
le masse e trasformati in oggetti di
svago, ma non di rado contengono
messaggi che fanno pensare.
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La ragazza  del Kvitsbit
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Una prima riprova ce la da il raffi-
nato giallo di Matsumoto Seichô, La
ragazza del Kyüshú (Adelphi). La gio-
vane Kiriko entra nello studio di Otsu-
ka, illustre penalista di Tokyo. Il fratel-
lo, accusato di omicidio, è appena sta-
to arrestato, e Kiriko è la sola a creder-
lo innocente. L'avvocato rifiuta il caso.
non ha tempo da perdere per un gratui-
to patrocinio. Il fratello di Kiriko verrà
condannato e morirà in carcere qual-
che mese dopo: ma Kiriko otterrà in
qualche modo giustizia... Il romanzo è
ancora attuale a più di cinquanta anni
dall'uscita per l'uso moderno delle
fonti (verbali di polizia, resoconti giu-
diziari, articoli di stampa) e denuncia
un sistema giudiziario pensato per i
più ricchi, ma l'aspetto ideologico è
appena sfumato, privilegiando l'autore
i toni intimisti e lo scavo psicologico.

La spy-story di Dov Alfon, Sarà
una lunga notte (DeA - Pianeta), è pa-
rimenti un romanzo di intrattenimento,

né pretende di essere altro, anche se
magari riesce a descrivere meglio di
tanti pretenziosi saggi la realtà e, in
particolare, il cortocircuito tra stampa,
politica, polizia, esercito, servizi segre-
ti in campo internazionale e l'ossessio-
ne della sicurezza, la sindrome da ac-
cerchiamento, la mania del controllo, i
«gigli magici» e gli inconfessabili patti
di mutuo soccorso dello Stato di Israe-
le. Alfon è paragonato a le Carrè, ma
l'atmosfera del suo romanzo è più si-
mile a quella della serie dedicata da
David Silva all'agente israeliano Al-
lon: come Silva, denota una conoscen-
za di prima mano delle procedure, del
gergo, dei retroscena della professione
di spia... insomma, l'autore parla di
lavori che ha fatto e di luoghi in cui ha
vissuto, quindi con piena cognizione di
causa. «Sarebbe un vero peccato non
vedere questa storia sugli schermi»,
recita lo «strillo» di copertina: in effet-
ti, Sara una lunga notte è un tratta-
mento cinematografico già pronto per
essere girato. Le ricostruzioni sono rea-
listiche, appena stemperate da un'ironia
tipicamente ebraica, con certi passaggi
che sembrano presi da Roth o Singer.
Se un difetto c'è, è la difficoltà per il
lettore di visualizzare i protagonisti, di
dargli un volto qualsivoglia; ma, tolto
questo piccolo neo, il romanzo riceverà
sicuramente i like del pubblico.
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Uno di quelle scrittrici modaiole
che la critica accademica mette all'indi-
ce è Christelle Dabos. Noi, che la puzza
sotto il naso non l'abbiamo mai avuta,
troviamo che romanzi come il suo La
memoria di Babel (E/O) siano ricchi dì
escursioni inventive degne dì nota. In-
canti, trasmutazioni, divinazioni, meta-
morfosi, sogni; arche, citta-cielo; ma-
noscritti cifrati, specchi magici: Ofelia
è l'Alice del terzo millennio.

MARGARET ATWOOD

I TESTAMENTI

om*
VINCITORE DEL

BOOKER PRIZE 2019

Gran hanage pubblicitario per I
testamenti di Margaret Atwood, atteso
seguito de II racconto dell'ancella,
trasposto in una fortunata serie televi-
siva e diventato vangelo letterario del
neo-femminismo. Atwood torna nella
Repubblica teocratica e maschilista di
Gilead e vibra con ancor più forza i
suoi strali contro l'asservimento del
genere femminile, i regimi totalitari e
lo stridente rapporto fra procreazione e
tecnologia. Difficile dare un giudizio
senza cadere in qualche frase da f1-
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scetta, tipo «un libro sensazionale da
cui non vi staccherete»: diciamo che il
romanzo merita dí essere letto senza
farsi troppo condizionare dal sottotesto
ideologico, anche se l'autrice rimane
sempre una tacca sotto il suo livello di
ambizione.
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= La citibcciola
sul pendio
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Cosa bolle in pentola nell'editoria
italiana ce lo dice anche un romanzo
come La chiocciola sul pendio dei fra-
telli Arkadij e Boris Strugackij
(Carbonio): recuperare autori russi che
non sono esattamente millenials è un
atto di coraggio che va segnalato a pre-
scindere dalla qualità (comunque ele-
vata) dell'opera in questione. Il roman-
zo è, di nuovo, una classica distopía,
con un personaggio che vuole lasciare
il Direttorato, organismo kafkiano e

Dicembre 2019

onnisciente, per la libertà della sconfi-
nata Foresta, e un altro che invece è
costretto nella Foresta e vuole fuggir-
ne. Fra le righe della vicenda si scorge
in filigrana il tema ecologico, tutto
giocato sulla compatibilità fra la con-
servazione della natura e le esigenze di
sviluppo dell'umanità.

Alessandro
Bertante

Nina dei lupi
a,.lu,ern,>,

Alessandro Bertante manda in li-
breria una versione rieditata di Nina
dei Lupi (Nottetempo). Anche qui ab-
biamo la rivisitazione di un tema clas-
sico della fantascienza, le «cronache
del dopobomba». Anche qui c'è una
Foresta, dove la bambina del titolo de-
cide di avventurarsi lasciando la relati-
va sicurezza della comunità contadina
a cui appartiene. Anche qui abbiamo la
descrizione di una società futura. de-
scritta con scrittura controllata.
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