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Libri
Italieni Dalla Nigeria
I libri italiani letti da un corri-
spondente straniero. Questa
settimana l'australiano
Desmond O'Grady.

Alessandro Barbero
Dante
Laterza, 361 pagine, 20 euro
•....
Con questa biografia, Barbero
fornisce un ottimo contributo
alle commemorazioni del 2021
per i settecento anni dalla
morte di Dante Alighieri, sen-
za girare intorno agli aspetti
più oscuri della vita e dell'ope-
ra del poeta, come i suoi anni
veronesi o il destino che riser-
va a certi personaggi nella
Divina commedia. Dove molti
biografi hanno compensato le
lacune con confuse specula-
zioni sui frammenti che Dante
stesso ci ha lasciato, Barbero
resta fedele ai documenti. Il li-
bro racconta molto bene il
violento periodo fiorentino che
culminò con l'esilio di Dante,
descritto come uno stimato
esponente di uno schieramen-
to politico espressione della
classe media, che dietro alla
lotta alla corruzione si dimo-
stra demagogico e incompe-
tente (Barbero non lo dice ma
fa pensare a certi esponenti del
Movimento 5 Stelle). L'autore
scava a fondo nel contesto fa-
miliare e quando fornisce delle
interpretazioni su alcuni epi-
sodi lo fa sempre ricorrendo a
un'ampia bibliografia. Alla fine
il Dante descritto in questa
biografia è un uomo che ha
avuto una vita non facile e un
matrimonio piuttosto angusto,
compensati dagli anni abba-
stanza sereni passati a Raven-
na, dalla soddisfazione di es-
sere riuscito a completare la
sua Divina commedia e dalla
possibilità di godere dell'entu-
siasta accoglienza dell'opera
prima della sua morte.

Un romanzo in cinquant'anni

Il Nobel per la letteratura
nigeriano Wole Soyinka
pubblicherà un nuovo
romanzo, il terzo della sua
lunga carriera

Quest'anno lo scrittore
nigeriano Wole Soyinka darà
alle stampe il suo primo
romanzo in quasi
cinquant'anni. Il premio
Nobel per la letteratura del
1986, noto soprattutto per le
sue opere teatrali e le poesie,
ha pubblicato solo due
romanzi: Gli interpreti nel
1964 e Stagione di anornia nel
1973. La sua nuova opera di
narrativa, Chronicles ofthe
happiest people on earth, uscirà
in Nigeria per le edizioni
Bookcraft entro la fine
dell'anno e successivamente
nel resto del mondo. Soyinka
ha raccontato che i cinque

~
z

mesi di lockdarvn dovuti alla
pandemia di covid-19 sono
stati per lui una specie di
benedizione, perché non ha
dovuto fare altro che spostarsi
dalla scrivania al tavolo da
pranzo alla camera da letto.
Come dice l'editore, in questo
libro Soyinka dà prova ancora

una volta delle sue grandi doti
di narratore in una storia dove
c'è tutto: amicizia e
tradimenti, fede e inganno,
speranza e cinismo, omicidi,
caos e drammi, sullo sfondo
della Nigeria contemporanea.
Uzor Maxim Uzoatu,
This is Lagos

Il libro Goffredo Fofi

Atrocità viste dall'alto

Nicola Lagioia
La città dei vivi
Einaudi, 464 pagine, 22 curo
È un romanzo ponderoso e
ambizioso che ha come vera
protagonista la città di Roma,
perlustrata a partire da un
atroce fatto di cronaca di
quattro anni fa, quando due
giovani ne uccisero un terzo
dopo averlo seviziato, e le
differenze di classe e cultura
fra i tre erano relative. Il caso
attirò un'estrema attenzione
mediatica, contemporanea a
quella su Mafia capitale.
Lagioia tenta due strade
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congiunte, l'interrogazione
etica e lo scavo sociologico,
che infine prevale. Ha visto e
parlato con tutte, forse, le
persone implicate nel caso,
ragionando infine su Roma,
diversità e miseria, fascino
(storia, arte e nonostante tutto
una feroce vitalità) e laidezza
(un brutto concentrato
dell'Italia di oggi). Nella prima
metà del libro, la più bella e
necessaria, vola sopra Roma
confrontandosi con il
problema del male nel mondo
di oggi e di sempre (e come nel
capolavoro di Robert Bresson,

ihe, Abbi.
spunta anche qui "il diavolo,
probabilmente"). Pagine
insolite e alte premono verso il
grande romanzo
dostoevskiano mentre nelle
ultime sezioni in cui il libro è
diviso tornano pesantemente
alla sociologia. Lagioia si
mette in gioco come narratore
totale, ma da giornalista più
che da poeta. Fedele però al
non giudicare evangelico e
tentando di capire anche il
fondo e l'incomprensibile,
quanto c'è di più radicalmente
inquietante nell'uomo di oggi,
nei giovani di oggi. •
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Il romanzo

Nick Cave
Stranger than kindness
Il Saggiatore

Alzi Shimazalzi
Azami
Feltrinelli

Tim Finch
Colloqui di pace
Edizioni e/o

Gli orrori della povertà

Tash Aw
Noi, i sopravvissuti
Einaudi, 304 pagine, 20 euro
•••••
Dopo i romanzi ambientati
nella Malaysia britannica,
nell'Indonesia postcoloniale e
nell'odierna Shanghai, il
nuovo libro di Tash Aw resta
ancorato al presente per
raccontare una storia
brutahnente sconvolgente
sulla disuguaglianza sociale in
Malaysia. Il narratore è Ah
Hock, un abitante di un
villaggio che, dopo una serie di
lavori precari a Kuala Lumpur
e dintorni, si mantiene
gestendo un allevamento di
pesci. Ma quando un'epidemia
di colera lo lascia senza
lavoratori, accetta
incautamente l'aiuto di un
amico d'infanzia, Keong, un
tempo spacciatore e
magnaccia, che ora rifornisce
di schiavi migranti l'industria
dell'olio di palma. Mentre Aw
ripercorre i passi di Ah Hock
verso questo fatidico punto di
svolta-il suo senso della
moralità si scontra con il suo
bisogno di mantenere
guadagni decenti - veniamo a
sapere che le sue parole sono
state trascritte da Su-MM, una
laureata in sociologia che
torna in Malaysia dopo aver
studiato negli Stati Uniti. Ah
Hock ha acconsentito alla sua
richiesta d'intervista dopo aver
scontato una pena detentiva
per un crimine che non
comprendiamo
completamente fino alla fine
del romanzo; brevi intermezzi
mostrano i due che discutono
di come lei potrebbe plasmare
la sua storia in qualcosa che si
possa definire "narrativa non

di finzione". Questa struttura
consente all'autore di eludere
le insidie di un'impresa che
potrebbe essere vista come
una specie di pornografia della
povertà: ci apre gli occhi sulle
difficoltà e allo stesso tempo
esamina i motivi che spingono
a fare certe scelte. Ci
chiediamo cosa si aspetta Su-
Min dalla storia di Ah Hock,
ma anche perché Ah Hock ha
deciso di raccontargliela.
Emerge un'immagine cupa dei
poveri e dei meno poveri del
continente asiatico, costretti a
vivere conflitti innescati dagli
occidentali. Ma il successo
maggiore di Aw è rendere
personale una storia globale.
Quando finalmente torna al
crimine di Ah Hock, la scena è
descritta rapidamente, in linea
con un racconto che, per
quanto cupo, non è mai
solenne o esagerato. Finisce
anche con una nota gentile.
Tuttavia, gli orrori del
romanzo non possono essere
facilmente cancellati dalla
mente.
Anthony Cummins,
The Guardian

Hilary Mantel
Lo specchio e la luce
,Fati, 924 pagine,
22 euro
0000•
Il ritratto di Thomas Cromwell
cominciato con Wolf Hall e
proseguito con Anna Bolena,
una questione di famiglia si con-
clude con un altro capolavoro
di narrativa storica. Lo specchio
e la luce si apre con l'esecuzio-
ne di Anna Bolena nel maggio
1536 per mano di un francese
ingaggiato come boia che usa-
va una spada in acciaio di Tole-
do. Cromwell è sulla cinquan-
tina al momento della morte di
Anna. In qualità di lord custo-
de del sigillo privato, vicecapo
della chiesa in Inghilterra e
primo ministro, deve ora tro-
vare una nuova regina e man-
tenere il potere britannico in
Europa, mentre sconfigge i ne-
mici interni. La rappresenta-
zione di Mantel degli intrighi
della corte reale è eccellente.
Cattura l'atmosfera di un luo-
go soffocante, dove i consiglie-
ri finiscono umiliati uno dopo
l'altro. Cromwell, un ex com-
merciante di tessuti, un uomo
che si è fatto da sé, è al centro
della maggior parte delle mac-
chinazioni È costantemente
all'erta, e mette guardie a ogni
porta. Mantel raffigura un re in
grado di rivoltarsi in qualun-
que momento contro le perso-
ne che gli sono più vicine. Lo
specchio e la luce è un altro astu-
to ritratto di un personaggio
storico, ed è anche una com-
plessa indagine sul potere, il
sesso, la lealtà, l'amicizia, la
religione, le classi sociali e l'ar-
te del governo. Una sola lettu-
ra è a malapena sufficiente per
afferrare gli intricati tesori di
questo libro, ma basta a con-
vincersi che è la conclusione
sbalorditiva di una delle grandi
trilogie dei nostri tempi.
Martin Chilton,
Independent

Juliet Escoria
La squilibrata
Pidgin Edizioni, 404 pagine,
16 euro
••••
Come onorare in una recensio-
ne la scintillante bellezza di
questa voce adolescenziale,
acuita dal dolore, senza ampli-
ficare le tentazioni dell'autole-
sionismo e dell'idea suicida
che piombarono sull'autrice
Juliet Escoria durante l'insor-
genza del disturbo bipolare,
che poi è anche il tema del suo
debutto romanzesco? Nella
Squilibrata Escoria sceglie
l'autofiction - un libro dirne-
morie incorniciato dalla finzio-
ne - per fornire frammenti liri-
ci dell'adolescenza della sua
omonima narratrice Juliet.
L'autrice scava nei suoi primi
anni di vita per carpire le loro
verità, rese più urgenti dall'im-
pulso bipolare di Juliet verso il
sesso, la droga e l'autodistru-
zione. L'orbita instabile della
sua psiche disintegrata si volge
intorno a episodi insidiosi di
mania e di paranoia che via via
s'intensificano, lasciando ma-
cerie alle loro spalle mentre Ju-
liet passa da un liceo all'altro,
cercando di trovare un am-
biente tollerabile. Descrivendo
ì suoi sintomi con estraniato
fascino, Escoria racconta la di-
scesa di Juliet nell'autolesioni-
smo con spietata precisione. Il
bisogno di trovare ragioni per
vivere si tinge di un'impotenza
che rimbalza tra Juliet, i suoi
genitori e il lettore. I romanzi
che prendono in considerazio-
ne la perenne questione del
darsi la morte spesso ci mo-
strano anche come vivere.
Leggere La squilibrata significa
anche fare i conti con la nostra
fede nella logica imperfetta
della vitae, così facendo, di-
ventare più degni della nostra
umanità.
Kristen Millares Young,
The Washington Post
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Libri
Michelle Paver
I demoni di Wakenhyrst
Neri Pozza, 304 pagine, i8 euro
•••
Il nuovo libro di Michelle Pa-
ver si avventura nell'horror go-
tico ed è un esplicito omaggio
ai racconti di fantasmi di M.R.
James. Un preludio moderno
ci presenta, nel 1966, Maud
Stearne, 69 anni, che ha vissu-
to solitaria in una casa padro-
nale in rovina nel villaggio di
Wakenhyrst, nel Suffolk, dal
giorno in cui, nel 1913, suo pa-
dre impazzì e commise un san-
guinoso omicidio con un rom-
pighiaccio. Dopo una vita in
manicomio, suo padre è mor-
to, ottenendo una fama postu-
ma grazie a tre immensi quadri
raffiguranti demoni strana-
mente simili a un dipinto me-
dievale. Poi Paver ci riporta al
passato, e apprendiamo quello
che Maud, bambina intelligen-
te ma ingenua, ha sopportato
in questa casa tanti anni fa.
Suo padre era un tiranno che
sfruttava sessualmente la sua
vulnerabile moglie in modi

che Maud non poteva com-
prendere, uno squilibrato ter-
rorizzato dall'idea di un diavo-
lo vendicativo, che emergeva
dal suo stesso riprovevole pas-
sato e dalla storia medievale
del borgo. Paver gestisce l'e-
quilibrio tra il soprannaturale e
la spiegazione psicologica con
abilità. È difficile farlo in un ro-
manzo, più difficile ora di
quanto non fosse cent'anni fa.
Pavel ci riesce, rivisitando il
territorio di M.R. James con
una sensibilità femminista
moderna. David Sexton,
Evening Standard

Arturo Pérez-Reverte
Sabotaggio
Rizzoli, 400 pagine, 20 euro
•••
Parigi è inesauribile, così co-
me Guernica, o come Picasso.
Speriamo che non si esauri-
scano nemmeno le avventure
di Lorenzo Falcó, alla sua ter-
za frenetica impresa. Non era
facile collocare Falcó - spia
diffidente, crudele, amorale,
ma con un sottofondo di uma-

nità, che lavora per i franchi-
sti - nella Parigi degli anni
trenta, piena di artisti e intel-
lettuali coinvolti nella vita po-
litico-sociale. La doppia mis-
sione di Falcó sarà quella d'in-
filtrarsi nella cerchia ristretta
di Leo Bayard- ispirato chia-
ramente adAndré Malraux-e
distruggere Guernica, che Pi-
casso dipinse per il padiglione
spagnolo all'Esposizione uni-
versale del 1937. Sabotaggio
mette in discussione la morale
dell'epoca e offre commenti
politici e sociali attraverso una
narrazione agile, una suspen-
se misurata, personaggi ben
delineati e dialoghi che risuo-
nano al ritmo del blues. Una
rappresentazione con echi del
cinema hollywoodiano classi-
co, che attinge con maestria
donchisciottesca alla tradizio-
ne dei romanzi di spionaggio
di Somerset Maugham, John
le Carré, Graham Greene, Eric
Ambler o Joseph Conrad.
Falcó è unico e ha modelli ini-
mitabili. MiguelAngel
Oeste, El Mundo

Non fiction Giuliano Milani

La rivoluzione conservatrice

Marco D'Eramo
Dominio. La guerra
invisibile dei potenti
contro i sudditi
Feltrinelli, 256 pagine, 19 euro
È da quarant'anni che si va
parlando della fine delle ideo-
logie. E se invece, proprio negli
stessi anni, si fosse affermata
una nuova, più potente, ideo-
logia? Un'ideologia basata sul-
la critica del concetto di giusti-
zia sociale, capace, più di quel-
le che l'hanno preceduta, di
configurare la nostra percezio-
ne della realtà? In questo libro
pieno di nomi e di fatti, Marco

D'Eramo ne indaga la genesi,
legata ai think tank conservato-
ri statunitensi degli anni set-
tanta, e le tappe di avanza-
mento: la concezione di ogni
individuo come un'impresa te-
sa a massimizzare i profitti, l'a-
nalisi economica del diritto,
volta a misurare l'efficienza
delle diverse nonne e proce-
dure, gli attacchi alla scuola e
al welfare, l'ampliamento del
concetto di carità che finisce
per agevolare dal punto di vi-
sta fiscale quelle stesse fonda-
zioni che lavorano perché lo
stato favorisca il mercato. La
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sorpresa è che l'esito del trion-
fo di questi princìpi non è af-
fatto una diminuzione del po-
tere statale, ma il suo orienta-
mento in direzioni nuove che
incontrano gli interessi delle
grandi imprese (capitalismo
della sorveglianza, uso politico
del debito) e che complessiva-
mente fanno aumentare le di-
suguaglianze e diminuire le li-
bertà. Per contrastare tutto ciò
bisogna imparare dagli avver-
sari: dare importanza al diritto
e non sottovalutare chi tra-
smette cultura (ricercatori, in-
segnanti, giornalisti). •

Germania

Jana Scheerer
Das Meer in meinem
Zimmer
Schiiffling & Co.
La tragicomica storia di una fa-
miglia bizzarra e infelice, am-
bientata nell'affascinante pae-
saggio della costa tedesca del
mare del Nord. Jana Scheerer è
nata a Bochum nel 1978 e vive
a Berlino.

Deniz Ohde
Streulicht
Suhrkamp Verlag
Romanzo, scritto con grande
empatia e vigore, sui pregiudi-
zi riguardo all'aspetto e alla
classe sociale subiti da una ra-
gazza tedesca di madre turca.
Ohde è nata a Francoforte nel
1988. Vive a Lipsia.

Elsa Koester
Couscous mit Zimt
Frankfurter Verlagsanstalt
Una ragazza tedesca eredita
l'appartamento parigino della
nonna, dove scopre aspetti
sconosciuti della storia della
sua famiglia, che ha radici in
Francia e Tunisia. Elsa Koester
è nata a Berlino nel 1984.

Christoph Heubner
Ich sehe Hunde,
die an der Leine reißen
Steidl Verlag
Raccolta di racconti basati sul-
le esperienze di chi è stato in-
ternato ed è morto adAu-
schwitz. Heubner (1949) è vi-
cepresidente dell' Internatio-
nal Auschwitz committee.
Maria Sepa
us a libri. blogspo t. co m
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Libri
Ragazzi

Fuori
campo

Alice Keller
e Veronica Truttero
Doppio passo
Sinnos, 96pagine,13 euro
Sinnos propone un'altra
graphic novel sullo sport
femminile di Alice Keller e
Veronica Truttero dopo il
fortunato (e bellissimo)
Contro corrente. Il sodalizio
Keller-Truttero ci ha abituato
a un segno grafico morbido,
dialoghi serrati e mai banali,
conditi da una solidità del
racconto che non diventa mai
pesante. La pedagogia, il
femminismo, la lotta contro le
disuguaglianze si uniscono a
un'attenta disamina di
ambienti, personaggi e
periodi storici. Se in Contro
corrente lo sport protagonista
del racconto è il nuoto, qui è il
calcio. Doppio passo è la storia
di una vera calciatrice, Lily
Parr, classe 1905, che per
giocare a calcio lottò
duramente, anche contro la
federazione inglese che le
mise i bastoni tra le ruote, nel
1921, vietando alle donne di
giocare sui suoi campi. Lily
continuò a battersi per
sostenere il calcio femminile:
il divieto rimase in vigore fino
al 1978, ma lei non si arrese
mai. Nel racconto di Keller e
Truttero vediamo Lily
attraverso gli occhi di Martin,
costretto a giocare a calcio
anche se non è proprio
portato. Di questa graphic
novel colpisce
l'ambientazione operaia, le
case delimitate da confini
indicibili di sfruttamento, che
rimangono fuori scena e che
noi possiamo solo intuire.
IgiabaScego

Fumetti

Ultimi nella natura

Joe Sacco
Tributo alla terra
Rizzoli Lizard, 272 pagine,
25,00 euro
Joe Sacco porta a termine un
nuovo capolavoro di svolta per
il fumetto dopo Gaza 1956.
L'autore si rivela qui un pae-
saggista dal sapore quasi anti-
co nel ritrarre un'altra popola-
zione marginalizzata e schiac-
ciata dal dominio dei forti: i
dene, nativi del Canada nord-
occidentale. I paesaggi natu-
rali per loro non sono una de-
corazione, sono centrali, sono
il tutto. La vita durissima ma
piena che hanno condotto per
secoli era quasi una mistica
panteistica inscindibile dalla
concretezza del quotidiano. Il
libro intero è però un'altalena
di posizioni diverse e ambiva-
lenti: i dene possono cogliere
le possibilità della modernità
o recuperare la loro identità.
Le giovani generazioni sem-

brano avere forse la chiave
per trovare il difficile equili-
brio tra modernità e cultura
arcaica, cambiamento e
identità. Sacco compone un
reportage poderoso e rigoro-
so sullo sfruttamento delle ri-
sorse energetiche dei loro
territori portato avanti dalle
grandi aziende, ennesima
frontiera di un colonialismo
che si fa qui industriale. Spe-
rimenta forse meno sul piano
formale rispetto a Gaza 1956.
Tuttavia sposta la sperimen-
tazione sui registri narrativi,
ibridando resoconto antropo-
logico e romanzo storico, re-
portage e pamphlet. Offre co-
sì una galleria di personaggi
unici, con i quali crea un'em-
patia verso il loro dolore per-
vasiva, a tratti struggente. E
un'interrogazione alta e in-
sieme prosaica sugli ultimi
della terra mai vista prima
d'ora. Francesco Boille

Intera

Ricevuti
Sara Pollice
Il contagio del male
lacobelli editore, 112 pagine,
14 euro
Il cadavere di un uomo viene
ritrovato nelle stradine di
Pont Canavese, in Piemonte.
Le indagini, portate avanti da
una commissaria fresca di
nomina, si annunciano subito
difficili.

Francesca De Sanctis
Una storia al contrario
Giulio Perrnne editore,
168 pagine, 17 euro
Il viaggio nell'ignoto di una
donna, precaria, incinta,
madre di una bimba di 5 anni
e affetta da una malattia che
torna a farle visita.

Loredana Lipperini
La notte si avvicina
Bompiani, 352 pagine, 18 euro
Italia, 2008. In un paese ai
piedi delle montagne, già
segnato dal terremoto, dilaga
una nuova peste. Gotico
italiano che parla dell'oggi
evocando misteri passati.

Begoña Feijoó Fariña
Per una fetta di mela secca
Gce, 144 pagine,15,20 euro
L'incubo di una bambina
svizzera che per un motivo
futile viene strappata alla sua
famiglia e affidata a dei
contadini. Una storia di
fantasia basata su tante
storie vere.

Isabella Schiavone
Fiori di mango
Lastaria Edizioni, 123 pagine,
15 euro
Due amiche, entrambe in
difficoltà per motivi diversi,
decidono di partire per il
Kenya. Quella che era nata
come una vacanza presto si
trasforma in un viaggio molto
più profondo.
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