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Minerva, Trieste

Jakob ha un perfetto sogno inglese

Nrt,astr.a SOLOMONs

Un perfetto
gentiluomo U

n perfetto gentiluomo, il romanzo
d'esordio diNatasha Solomons, af-
fronta con tocco leggero temi impe-
gnativi come quelli dell'indentità,

della memoria e dell'integrazione. E lo fa mi-
scelando con grazia humor hiddish ed ingle-
se, regalandoci una commovente storia di
amore e realizzazione personale. Ambienta-
tonella Londra degli anni 30, seguiamo le fati-
cose vicende di Jakob e Sadie, giovane coppia
in fuga da Berlino e alla ricerca di una nuova
vita. L'atteggiamento dei due coniugi è molto
diverso, tanto Jakob, presto trasformatosi in
Jack, è determinato ad assimilarsi alla cultu-
ra inglese dimenticando le proprie originitan-
to Sadie le vuole tenacemente mantenere, fe-
dele alla sua identità ebraica. Tanto il marito
risulta ottimista e pieno di fiducia verso la sua
nuova patria tanto lei sfoglia il libro di ricette
e ricordi della madre cucinando i piatti della
tradizione per ricordare i familiari persi. La

svolta, dopo anni che vedranno i Rosenblum diventare borghesi be-
nestanti, avviene trasferendo la scena nell'incantevole Dorset, dove
traslocano per seguire il sogno impossibile di Jack e sarà proprio l'a-
more di Sadie a dare l'impulso decisivo al proverbiale spirito di inizia-
tiva del marito. Con una scrittura attenta e rilassante l'aunire chiude
una favola a lieto fine lasciandoci il cuore toccato e sereno. E di que-
sti tempi non è poco.

(trad. di Stefano Bortolussi, Ner iPozza, pp.320, €18)

Nina, Pietrasanta (Lucca)

Che miniera di rimpianti la vita
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è tutto in II giorno prima di
Sorj Chalandon , per noi già
uno dei migliori libri dell'an-
no: un'epica del lavoro, un ro-

manzo sui sentimenti, sui rapporti fami-
liari, sulla colpa, il perdono, la vendetta e
l'assoluzione.
Michel vede la miniera inghiottire la

sua famiglia: suo fratello, che abbando-
na i campi per sotterrarsi in un cunicolo
claustrofobico nel quale morirà insieme
ad altri 42 compagni il 27 dicembre
1974, suo padre che non reggerà il dolo-
re e si impiccherà nel granaio e infine sua
madre che se ne andrà a vivere lontana.
La miniera diventa un'ossessione, ali-
mentata dalle ultime volontà del padre -
vendicaci - e questo dolore lo perseguite-
rà per tutta la vita, scavando dentro di lui
cunicoli infiniti di rimpianto. La colpa,
quella portata dentro di sé e quella river-

sata sugli altri, sui responsabili di quella tragedia. E lei la protago-
nista di questo romanzo, un romanzo che a metà si trasforma, ri-
mescolandolecarte, ridistribuendo nuovi dolori. Chalandonrac-
conta la Storia vera di quei 42 minatori morti nel pozzo Saint-Ai-
mé di Liévin-Lens nella Francia del Nord attraverso gli occhi di un
ragazzino che non è mai riuscito a togliersi di dosso il nero del car-
bone.

(trad. di Silvia Turato, Keller, pp. 311, €18.50)
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Libraccio, Milano

Il matrimonio raggela il focolare

\\\IE ERNAUX i I unlibro assolutamente daleg-lul gere La donna gelata, perché
l'esperienza di Annie Ernaux

 J ci conforta e ci ricorda come
sia sempre possibile ricominciare da
capo. A volte l'orizzonte ristretto dello
sguardo altrui ci rende qualcosa che
non siamo. Capita spesso che lavica co-
niugale si risolva in una pietrificante
negazione di sé ed è proprio a questo
che si allude nel titolo. Nata in Nor-
mandia da una famiglia di bottegai ali-
mentari non sperimenta all'inizio i con-
sueti stereotipi di genere. Le dorme
con cui cresce non rimandano all'ange-
lo del focolare mite e composto, al con-
trario sono pragmatiche e autonome.
Crescendo però questa libertà di pen-
siero comincia a sgretolarsi. I codici so-
ciali imposti dalla realtà, appaiono in
tutta loro rigidità e insensatezza. In
questo senso il matrimonio sarà una
delusione ma ancheuna rinascita. Alla

visione fiduciosa della vita di coppia come cammino di crescita e
sostegno reciproco si sostituisce una quotidianità faticosa, la cu-
ra della famiglia e della casa prendono tutto il suo tempo. La con-
sapevolezza di aderire ad un fasullo modello esistenziale però le
darà la forza di ribellarsi e pone fine a questa perdita di senso.

(trad. di Lorenzo Flabbi, L'Orma, pp. 192, €17)
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L'ibrida bottega, Torino

La violenza ha infiniti lati

Nerrnta. 4( Féltrineli

Colum McCann

.Apeirognn

b ~C~~~~.'

uesta è la storia di due padri, uno
israeliano e uno palestinese. Han-
no vistole loro figlie uccise bambi-
ne dalla violenza che straziaquel-

le terre e invece dell'odio hanno scelto le
parole. Insieme raccontano. «Sono Rami
Elhanan, il padre di Smadar». «Sono Bas-
sam Aramim, il padre di Abir». Da anni,
nelle scuole, nei teatri, per un attimo ri-
consegnano alla vita quelle ragazzine che
non diventeranno donne. Raccontano,
con fatica, con dolore, perché la pace fiori-
rà solo nel dialogo, nella tolleranza, nella
riconciliazione. «Non finirà finché non ci
parliamo».
L'Apeirogon che dà il titolo al libro di

Coluro McCann è un poligono dal nume-
ro infinito di lati. E solo l'infinito misura
la complessità e le sfaccettature della spi-
rale di violenza che tormenta il Medio
Oriente, dove ogni lato ha altre facce e
ciascuno la sua.
Una storia vera, unica e struggente, tra

saggio eromanzo, delicata e muscolare, sullo sfondo delle tensio-
ni irrisolte nel cuore della Terra Santa, Potente, indimenticabile.

(trad. di Marinala Magi, Felhínelli, pp.528, €22)
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La Scugnizzeria, Napoli

L'inferno dei bambini soldato

C
he cosa unisce Philip Roth, la
quiete del New England e il
cuore dell'Africa nera marto-
riato dalle guerre civili e dai

predatorineocoloniali? La storia di Em-
manuelDongala, scrittore congolese ri-
fugiato da anni negli Stati Uniti grazie
ai buoni uffici dell'autore di Pastorale
Americana, è un ponte gettato tra le
due sponde dell'Atlantico. Con Johnny
Mad Dog, la letteratura africana si ri-
prende il suo speakers' comer e dalla
sua tribuna piovono parole come pro-
iettili.
Due voci, quattro occhi spalancati

sull'inferno di un paese immaginario di
un'Africa remota eppure vicinissima,
attraversato da bande militari in rotta.
Laokolè fugge con la madre e il fratello,
cerca scampo da amidi e violenze, so-
gna l'Occidente e l'università. Johnny
Mad Dog èun nome d'arte, con unsapo-

re da action movie, un ragazzino compie la sua tragica iniziazio-
ne come bambino soldato, il suo delirio di onnipotenza è anche
un folle tentativo di imporsi su una realtà dominata dalla sopraf-
fazione e dalla brutalità.

(trad. diMonicaMartignoni
Marotta e Cafiero, pp. 376, €16)

Fahrenheit, Termali (Campobasso)

Sul Super Bowl calò il buio

U
T Tn aereo in volo da Parigi a

Newark, negli Stati Uniti, comin-
cia a traballare. A bordo ci sono
Jim elamoglie Tessa, lui assicura-

tore, lei poetessa. ANew York, in un appar-
tamento delBronx li aspetta una coppia di
amici, Diane e Max, insieme al loro ospite
Martin, ex studente di piane e oggi trenten-
ne professore di fisica. E il giorno del Super
Bowl del 2022 e tutto è pronto per il grande
rito americano del football. Ma le immagini

IL SILENZIO sullo schermo cominciano a traballare co-
me l'aereo e poitutto si fa nero. Le tenebre,
simboliche e digitali oscurano presto tutto
ciò che circondai fantasmatici protagonisti
e la paralisi blocca il sistema, rende il mon-
do irriconoscibile. Incombe un'aria pesan-
te, l'aria che si respira oggi nel mondo: du-
rante lalettura del nuovo libro di Don DeLil-
lo, //silenzio, è inevitabile ripetersi più volte

  la parola «profetico». Nonsipuò resistere al-
la tentazione di leggerlo come un presagio

sull'attuale sospensione planetaria, ma una sospensione partico-
lare, senza scoppi, invisibile, muta, insonorizzata. DeT.illa ha più
di ottant'anni, redige i suoi romanzi su una vecchia macchina da
scrivere, non ha un cellulare, è uno scrittore che come pochi altri
sa raccontare l'età contemporanea, lo stato delirante e perturba-
to di certo Occidente. Il silenzio è un libro insolitamente sottile
per uno scrittore monumentale nella precedente produzione,
ma è anche la dimostrazione, assai concentrata, della potenza
del suo linguaggio, una forza che si fa scarna ma universale, rare-
fatta ma precisa come un calcolatore elettronico.
(trad. diFedericaAceto, Einaudi, pp.112, €14)
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Amico Libro, Crispiano (Taranto)

La (de)formazione di Gaia

7 acqua del lago non è mai dolcedi Giulia Caminito, è uno dei
romanzi che più ho amato nel
2021: la protagonista è Gaia,

una ragazza che vediamo crescere nella
periferia romana con la sua «sganghera-
ta» famiglia, retta dalla potente figura di
sua madre Antonia. Come l'autrice ama
definirlo, è un romanzo di «deformazio-
ne»: Gaia parte da una posizione di estre-
mo svantaggio e si formanelmondo sen-
za un approdo positivo. La sua identità
non evolve verso un meglio, maè unper-
corso ad ostacoli da superare «sparan-
do» contro il nemico, unpercorso nonre-
dentivo, piuttosto di fallimento, che alla
fine è come se trovasse un cartello «stra-
da chiusa, necessario tornare indietro e
ricominciare». Non è così la vita molto
spesso? Scomoda e spigolosa, ha reazio-
ni spropositate e violente e sembra che

resti sempre impunita, ma in fondo reagisce solo a quelle che le
sembrano delle ingiustizie. Ela sua  Lina famiglia che di «ingiusti-
zie» ne ha subite tante. Lei, come tutti gli adolescenti, ha il terrore
di essere invisibile oppure visibile solo per i suoi difetti: la sua è la
condizione diuna intera parte sociale, di tutte quelle famiglie che
sono invisibili alle Istituzioni. E un libro duro, cattivo, intenso.
Non leggetelo se cercate un lieto fine: è una storia aspra e limac-
ciosa come le acque del lago di Bracciano che la ospitano. Vi ri-
marranno alla fine tante emozioni dametabolizzare, tante rifles-
sioni da mettere in ordine.
(Bompiani, pp. 304, €18)

I I Af/
Trame, Bologna

Hollywood, che nostalgia!

Jonathan Coe
Io e Mr Wilder A

nni Duemila: Calista, donna im-
paziente, siferma a guardare sul-
la scala mobile della metro londi-
nese, un attimo di complicità ma-

dre-figlia.
Si apre così lo e Mr Wilder, il nuovo ro-

manzo di Jonathan Coe, in cui la stessa
donna si rivede ragazza, anni Settanta, sul
set di Fedora, il film con cui Billy Wilder ri-
visita il proprio capolavoro Viale del tra-
monto. La protagonista di Coe mette in sce-
na pecchi legge una stagione ormaimoren-
te di cinema classico, con gli occhi genero-
si e curiosi di giovane appassionata.
Coe, autore di alcune classiche biografie

hollywoodiane, offre, come in altri suoi ro-
manzi, una nostalgica visione delle nostre
giovinezze, in questo caso raccontando un
grande regista oppresso dal suo passato in
fuga dal nazismo, con cui a modo suo fa i
conti proprio durante la realizzazione di
questo film, in giro per una Europa anni

Settanta, molto distratta.
Con malinconica ironia Calista è la nostra guida in un girone

dantesco di squilibri e fatiche, in un libro che diventa celebrazio-
ne ed epitaffio di un mondo ormai scomparso.
(trad. di Mariagiulia Castagnorte, Feltrinelli, pp. 240, €16)
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Il Trittico, Milano

La gelosia ha il volto di Vrosnkij

CLAUDIO PIERSA\ f I

Quel maledetto Vronskij ovanni e Giulia si amano di un
amore antico: sono eroi delle cose
del cuore, quelle che la vita ci porta
a sperimentare se si impara, anche

un poco, a sospendere il giudizio, a fard at-
traversare dal dolore e ad accogliere senza ri-
serve la gioia quando ritorna. Cosa c'entra in
tutto questo Vronsldj, il focoso seduttore di
Anna Karenina? E il grimaldello narrativo
che Claudio Piersanti utilizza per indicare il
nemico (reale o presunto) che può scardine-
rei sensi piùprofondi diun amore tanto forte
e instancabile quanto discreto, quasi nasco-
sto e timido.
Che quel maledetto riesca a separare i

due protagonisti è cosa certa, almeno per
il lettore disincantato; per chi ancora con-
servi fiducia, invece, i due protagonisti,
per quanto dolente risulti l'epilogo, sono
veri campioni di resistenza e tenacia amo-
rosa.

Colpisce il carattere residuale di alui affetti significativi, quello
filiale e quello amicale, non certo per superficialità quanto per sot-
tolineare il valore di un tesoro che, quando scoperto e ben speso,
pretende dedizione assoluta.
(Rizzali, pp. 240, € I8)
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Fogola, Pisa.

Tre sorelle con la Orma adorala

egli occhi lmnwgblaaao.I giows
or cui sarebbero oso

~

tempo colonia al  di Mussolini

LE AMAZZON1' e amazzoni, libro d'esordio di
Emanuela Piemonte, inizia in un

 J prima» che indica un periodo sta
ricobenpreciso, i11940,  allavigi-

liadell'entratainguerradell'Italia, ma an-
che il tempo dell'innocenza, di un'infan-
zia ancora incorrotta. Tre sorelline parto-
no dalla Libia, la famosa «Quarta spon-
da», insieme a molti altribambini, alla vol-
ta dei campi estivi del regime in Italia. Sa-
ra, Angela eMargherita raggiungono così
la Torre d&Marina diMassa, un luogo fred-
do e inospitale, reso ancora più ostile dal-
le severe vigilatrici e dalla ferrea discipli-
na imposta. Ogni conforto viene meno
con l'annuncio da parte di Mussolini
dell'entrata in guerra dell'Italia. Lontane
dai genitori e private di ogni forma di af-
fetto, alle bambine non resta come conso-
lazione lazionechelafiguradiun'amazzone:una
donna a cavallo libera e fiera, che Angela
e Sara hanno visto in una delle loro ulti-
menottiinLibia.

Emanuela Piemonte ci regala uno spaccato ancora poco cono-
sciuto della nostra storia, restituendoci attraverso occhi infantili,
tutta l'atrocità, la solitudine e la tristezza causata dalla Seconda
Guerra Mondiale.

(Rizzoli, pp. 400, €18)

Marco Polo, Venezia

ir Senti cosa dice il delfino Peter
Eva Meijer
Linguaggi .~-

>animali
Le conversazioni
segrete del
mondo vivente

~ 1r•i

i s
saggi I terra~ nottetempo

al cavallo Hans al pappagal-

D lo nostri 
delfinoaPeter i ai

nostri meno celebri gatti do-
mestici, i casi citati dall'agile

saggio di Eva Maijer Linguaggi anima-
li ci conducono con leggerezza attra-
verso secoli di ricerche sulla comuni-
cazione nel mondo animale, arrivan-
do non solo asmontare iluoghi comu-
ni sulla sua presunta inferiorità, ma a
farci porre qualche importante quesi-
to filosofico sul linguaggio in sé e su
noi stessi, sull'essere umano, autopro-
clamatosi verticale del creato. Cerca-
re di comprendere i linguaggi anima-
li non riveste un interesse puramente
teorico. E proprio con la dimensione
interattiva del «gioco linguistico»,
concetto mutuato da Wittgenstein, e
con le grandi possibilità ancora Me-
splorate dei rapporti con gli «animali

non umani», finora generalmente basati sullo sfruttamento
da parte di quello umano, che Eva Mejier conclude il libro, la-
sciandoci intravedere le sorprenderti potenzialità politiche di
un cammino che è appena agli inizi e che potrebbe portare avi-
vere un mondo più giusto, davvero basato su dialogo tra tutte
le specie viventi.
(trad. di Stefano Musilli, Nottetempo, pp. 256, €18)
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La soluzione
del crucilibro
«L'ETÀ DELL'INNOCENZA» DI EDITH WHARTON DEL 10 LUGLIO
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