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Libri
Italieni
I libri i.aliani etti da un

corrispondente stranicro.

Questa settiniana

FrederikaRandall, crei setti-
nianale statunitense The Na-
tioit.

Michela Murgia
Chirù
Thnnudi, 191 pagine, 18,50 caro

Chini Casti, prima di sboccia-
re nelle pagine de] romanzo dt
Mirhe.a Murgia, aveva gia un
profilo Facehook creato dalla
stessa Muigia cort piu di seiini-

la mi piace. Un "petsonaggio
inventato" dm8 anni (prr

sempre) chc posta commenti

come questo sugli attacchi ter-

roristici dcl t novcn,brc:

"No i riescoa pe isere ad altro

che alle cose che so o succes-

se a Parigi. Sono confuso, non

capisco molto di politica". Un

ragazzo ingei noi sotlimna,o

tini, i gesuo, di bui, i curmie e

poca e riosite Una figura,
pimrtrnnpc. OCfl mii verosimile

sulla paginache in rete. Que-

sto acerbo musicista s'umano-

ra ciF eonorr , ,,ttri e alla so-

glia deiquarant'anni che nerri

le stte vice tde seitti,ttetttal

con un'intensità istr,onica pri-

va di ogni ironia. Non è il pri-

uno giovane amore della don-

na, che in passato ha sofferto a
causa di un altro ragazzo non

troppo diverso. Che una don-

na adulta possa esercitare po-

tere sti un ttoino cost giovane e

innegabile, ma non enti questi

gesti e queste parole. Non con-

vince la voce di Eleonora in

printa rersoita, stIa sopntttutto

la premessa (il ragazzo tm-
preosionabile, la donna dt

mondo) che qui appare anti-

quata e un po falsa. Era me-
glio la Michela MurgiadiAcca-

hrrdora, più sicura sul terreno

antropologico della sua Sarde-
gna.
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Dagli Stati Uniti

I tweet della saggezza

Un libro satirico e anonimo
prende in giro il misticismo
della Silicon valley

A giugno ttn l,bretto anonimo
è stato consegnato a diverse

persoi e cisc lavorano nell'ui-

dustria tecno.ogira. E una s.c

aia satirtc , Jterat'nggrcice, tn

cui un programmatere dello
Silicon valley di nome Kuon

Cioulss ha un rtsveglio spiri-

tuale e se ne va in pellegt inag-

gioiti Bolivia. Li passa le gior-
nate a irieditame sui tsseet dei
grandi imprenditori della rete
finché non viene calpestato a
mn'te dir in riandtiadivigo-
gite. (mli soprano, it ono solo rei
disegni che riprendono i tweet
deigrandi e saggi investitori. I
giui tialisii e gli iitprciiditoi i
che hat, io iccvuto il olu vie

arno rimasti 'i rprcsi: era inar-
lceting' Magari una specie di

Tipo media: Weekly newspaper

Letrascrizioni dei tweet dilteratinggrace
-e--a
fLit

:;M - 7)*,

cacciaal tesoro letteraria? O
sii puro gesto e rtisticot li ra-
sa editrice Farrar, Stratts & Ci-
roux ha pubblica o diec noila
copie del libretto lotto dolle ri
per dio otto pagine e e nque
d,,llari 1cr l'ehi,,,k). Gli autori
vini,, rimasti ,nu,nimi e lii sies-
so editore, Seno McDonald,

Il libro Goffredo Fofi

Un classico antinazista

AnnaScghcrs
La settinia croce
Bcat, 332 pagine,

i6,o emiro

Un regolo inatteso la ntiova
traduzione diun classico della
letteratura tedesca
antinazista. La settima croce è
utt romanzo clic fu letto con

emozionec posstone tnpiu

paesi oarante la guerra e da
noisubito dopo, diventando

famose quasi quanto All'Ovest
niente di ,tuoi'o. Èla storia
dell'evasione di sette
prigionieri di un lager il cui
sadico capo fa approntare

sette albeti-croci pecchi e

certo che verranno riacciuffati,
Ma uno dei fuggiaschi riesce a
salvarsi e il romanzo racconta
lascia traversata della
Germania, un tragico
confrontocon un paese
divorato dall'ideologia dove
qualche flanintella di
intelligenza e solidarietà
resiste. Georg Heisler, l'eroe,
un proletario, un uomo pieno
di difetti ma dalle idee chiare e
soprattutto guidato daun
grande amore per lavita.
Narrando la sua
peregrinazione inunpaese

94 toternazonale mai' ti cticenibre 7015

7Z

k

dica di mion co,inscerl,. Per

ptibhlic se i twent .1ev ti dei
qui I sono così iovoluti da

sembrare a loro volta delle pa-
rodie, è s ato chiesto il per-
messo egli autur - Il dubbio
clic si tiani dì una cai tpaglia
promozionale virale permane.
The New Yoi-kTimes

,.• #tt,
retto da aguzzini sootcnuti
dalla complicità della massa,
Seghcrs sa usare
magistralmente meccanismi

della suspense appresi dalla

grande letteratuta
dell'ottocento e trasferisce in
Heisler anche le sue
esperienze difuggiascain
Messico e negli Stati Uniti.
Ebrea e comunista, dopo la
guerra scelse la Germania Est,
maLaseltimnsa croce (da cui il
film con SpencerTracy del
1944 diretto dall'an,striaco
Zinnemann) fu esetuplare per

tutta la Germania.•
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Iconsigli Jesseaall TerryGilliain
della quando iniziò il silenzio Gilliamesque

redazione (Baldin' dir Casteldi) (Srir)

Il romanzo

Nell'abisso del crimine

DonWirislow

LI cartello

Einaudi, 896 pagine, 22 cure

Nella prima pagina del Corte/-

lo, I)nn Winslow sovrappone il

pianto diun neonato al rumo-

re delle pale di uil elicottero in

unraidprirriadell'alba. Que-

sto incipit ricordai! suo ro-

manzo del 2005,1? potere del

cane, che si apriva con l'imma-

gine di un neonato. 'Il bambi-

noè morto tra le braccia di sua

madre', esordiva, e continua-

va con la spaventosa descrizio-

ne di una Madonna coli bam-

bino crivellata di proietti!i in

Messico. Il libro era il priuno

capitolo della sua versione

"guerra alla droga" del Padri-

no, con tutta l'ambizione che

questo rnode!!o implica. Il car-

tello è un grande, stupefacente

e tentacolare affresco crinatna-

le che può anche esser letto

come libro a sé. Ma l'ideale è

leggere i due romanzi in se-

queliza. Insienie, coprono un

arco di quarant'anni e presen-

tano una visione sfaccettata dt

quella che secondoWinslow è

la più lunga guerra americana:

la gueria alla droga. Il poteie

del canr parla de: primi

trent'anni, quando questa bat-

taglia era combattuta su scala

piè ridotia di quanto sia acca-

duto tra il 2004 e il a014, il pe-

riodo raccontato nel Crtrllo.

Questo secondo romanzo ri-

fierte il passaggio dalle tradi-

zionali tattiche dei gaogster a

quelle del terrorismo globale: i

caitelli hanno i loro eserciti,

incredibilmente abili nell'usa-

re i mezzi d'informazione, se-

condo una filosofia simile a

quella diA! Qaeda. Come dice

uno dei personaggi di Win-

DonWinslow

Ø .
ibm: "A che seive un'azione

atroce senessuiìo sa chel'hai

fattad'.

I protagonisti drl Potere del ca-

ne, Ari KelIer e AdIn Barrera,

che si sono conosciuti da gio-

vani e sono diventati rispetti-

vameilte clii agente de!!a Dea e

un boss del cartello di Sonora,

restano anche io qriaesto secon-

do libro nemici gittrati. Il ro-

manzo siapprecza soprattutto

per la scie cupa e opprimente

descrizione della violenza bru-

tale dei traflìcanti, e perla sua

inscalflbile consapevolezza di

quello che Dun Winsluw chia-

ma "ilmale a! di là di ognipns-

sibilità di redenzione'.

Il Cartello culmina in un'or-

chestrazione quasi sinfonica di

colpi letali, scritta con una tale

intensità allucinatoria che tut-

to il libro sembra trasformarsi

in UtiO spettacolo pirotecnico.

Ma Doti Witsslow trova lo spa-

ziopermr'nitima immagine

davvero infernale: vuole esse-

re proprio sicuro che questa

storia iton riuscirà ntai a uscir-

cidalla testa.

Janet Maslin,

The New York Times

Gazmend Kapilani

Breve diario di frontiera

Dei Vecchio Editore, 186 pagine,

a curo

C'è una barzelletta che gira In

Grecia: un americano, un fran-

cese, un greco e un albanese

sono in cima alla torre Eiffel e

devono botttare giù qualcosa

che hanno in eccesso. L'ameri-

cano getta una inazzerta di

dollari, il francese una botti-

glia di champagne. Il greco Co-

inincia a fissare l'albatiese, clic

gli dice: "So cosa stai pensati-

do". Il laconlco memoriale di

Kapllani è dis'ertcnte come

questa barzelletta, ma mootra

anche la sofferenza degli alba-

nest che hanno attraversato il

confine con la Grecia negli an-

ni novanta. La storia dello

stesso autore è quella di un ra-

gazzo istruito clic tenia di tro-

tare Uil senso nell'assurdità

dell'Albania comunista e che

cerca disperatamente una vita

migliore al di làdella cortina

di ferro. Il libro è scritto con

mano !eggera e cuore pesante.

Il titolo richiama una delle sue

fissazioni: la "sindronie della

frontiera", una condizione

inetitale clic afihigge ttailioni di

persone. Ciò che hantio ines-

mune è il fatto di essere nati in

posti che i paesi di serie a con-

siderano di serie b; la conipul-

sione a partire; il possesso di

passaporti "cattivi' che fanno

somigliare ogni passaggio al

confine a uta interrogatorio. In

ogni capitolo, Rapllaul fa il ii-

tratto diun albanese raccon-

tando due storie parallele: la

vita nel paese natale e Invita

da migraote. Entriamo nel sur-

realismo paranoide dell'Alba-

nia totalitaria, un enignio an-

che peri! resto del blocco

ori entale. L'onestà dell'autore

è uno dei piaceri di questo li-

bro, nia la descrizione della

latta perla dignità dell'uomo

comune nell'Unione europea

Ohran rarnult

la stranezza che ho

nellatesta

(Einiiadi)

ricca e multiculturale è scon-

volgente.

Kapiia Kassabova,

The Guardian

Tiertto Monértembo

Il terrorista nero

Nroiva Edirm-icegerri, 250

pagine, i8 esito

I...
Pensavamo cli sapere tutto

della secunda guerra niondia-

le ma ecco che Tierno Moné-

nembo riesuma un racconto

tanto scollosciuto quanto stra-

ordinarie, Diversi comuni in

Francia hanno una via dedica-

ta ad Addi biS. Clii è questo

personaggio? È appunto quel

che rivela il romanzo, attraver-

sola voce di Germaine Tergo-

resse, diciassettenne negli an-

ni quaranta. l'rima ditutto i

fatti, Quest'uomo nato in Gui-

itea nel a9i6 ha fatto parte dei

ttrailleam's sénégalais, corpo di

fantena coloniale dell'esercito

francese, e ha partecipato alle

battaglie delle Ardenne. Il rac-

conto di Monénenabe eoniin-

ciaversnla tìne del t940 quan-

do Addi Bà si ritrova affamato

nella foresta diun villaggio dei

Vosgi. Grazie all'aiuto di

uit'istitutrice tiova rifugio itt

una scuola deserta, poi tl sin-

daco di Tollaincourt lo mette

in contatto con lo resistenza.

Addi, che i tedeschi chiamano

'il terrorista nero', diventa un

capii partigiano. Il tS diceni-

bre i943, dopo averlo ferito, i

nazisti lo condannano a mor-

te. Mondnembo si è inipadro-

nito di questa vicenda con

grarde tiasporto: il suo rac-

conto incisivo, i suoi dialoghi,

il suo modo di narrare fanno

scorrere la storia davanti ai no-

stri orchi, anche se si prende

qualche libertà con la Storia

con la esse maiuscola. È un li-
bro a volte bizzarro, sperso

profundo. Lo sentiate imt:rialza

un superbo ulonuuiento fune-

bre a un partigIano che ho iro-

internazionate na I mi dicembre 2015 95
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vato riconoscimento solo ses-

santanni dopo la sua fucila-

zione. Tierno Monènembo ha

date firialiriente un m,me a ari

eroe sconosciuto.
Mohammed Aissaoui,

LeFigaro

dare Furniss

L'anno che il mondo

si è fermato

Boinpiani, 237 pagine, i8eurts

...
"Ciò che resterà di noi è l'amo-
ra", ha scritti, il poeta Pltilip
Larkin, ed è un messaggio
centrale in Lance che il mancia
sièfrnnato. Queste romanzo
d'esordio racconta un anno
nella vita di una famiglia alle
prese con il dolore che segue
la morte perparto della madre
della sedicenne Pearl. La l'a-
gazza concentra la sua i-abbia

sul neonato, che chiama "il to-
po". Diventa prigioniera del
trauma, rifiutando di farsi aiu-
tare. La storia è però alleggeri-
ta da tocchi di umorismo. Al
centro del romanzo c'è la lotta
di l'carI peraccettare che la

osammo se n'èandata per

sempre. E anche se c'è qualco-
sa diptcvcdibilc nella catarsi
finale che attende Pe ari e il pa-
dre, nel complesso è una storia
raccontata con fteschezza.
Mnrtin Chilton,

The Telegraph

Claire Vayc %Vatkins

Deserto americano

Neri Pozza, 334 pagine, iSearo

C'è chi nega il cambiamento
climatico, iuta nessuno può ne-
gare che il clima della lettera-
tura sia cambiate per riflettere
le nuove realtà ambientali. Ne

è la prova il romanzo d'esordio
di Claiie Vaye \Àtaticino sullo
steuile mondo che ci attende.
Lie,erto ,nneric000 si apre a Los

Angeles in un futuro non lon-

tano, io cui tutto il sudovest

degli Stati Uniti è ormai deser-
tico. Il governo non esiste più e
la società è divisa in bande.
Come La strada di Cormac
McCarthy, Deserto americano

non dedica molto spazio a
spiegare come siamo arrivati a

questo panorama lunare. Piut-
tosto, il romanzo si concentra
su due sopravvissuti. Ray è un

disertore traurriatizza tu. Isa è
una modella che nell'adole-
sceitzaè statausata .teiposter
dclle campagne perd rispar-
mio dell'acqua. to sciotilla clic
mette in moto il romanzo èun
neonato, tue e Roy lo vedono

che vive con una garug vicino al
rnetcato e siconvinr000 che

quei drogati siano troppo vio-

lenti o troppo negligenti per

essere buoni genitori. Rapi-
scono allora il lattante e si av-
venturano nel deserto, dove
non trovano altro che sete e

pazzia. Il tratto geniale del li-

bro è l'immagine delle colonie

isolate che potrebbero soprav-

vivere in qttesto inferno tetre-

stre. Conte mettere insieme
fannulloni, vagabondi, fanati-
ci e ladri? Watkins si inventa
unmeosiache gi.iidauna ban-
da di disadattati nella lotta per
restare vivi nel 'posto più lato-
le del pianeta".
Ron Charles,

The Washington Post

Non fiction Giuliano Milani

La lingua segreta della mamm1

Leo Spitzer seguire in diretta il processo di del Sogno diana notte dimezza
Piccolo Puxi. Saggiosulla creazione cdi variazione di ettare ctsinpiz senza mai

lingua diuna madre una parola, un processo che stabilizzarsi, divcntendo il

Il Saggiarore. 9fipagine, ad euro era abituato a ricostrrtire centro di tin complesso
Nel i9z6 il grande linguista ed faticosamente sulla base di sistema linguistico. Nelle
etimologo Leo Spitzer e sua tracce e indizi, decise di ultime pagine questo tour de
moglie Emma ebbero ti loro redigere questo breve saggio forte divertente e surreale
primo figlio che, dopo un po' in cui, con un misto di rigore produce un guizzo, una
di discussioni, decisero di sperinicntalc e affettuosa generalizzazione scientifica:
chiamare WolfgangWiihelm. partecipazione, si sforzò di forse, pensa Spitaer, il
Presto Spitzer si accorse che la ricostruire laformazione di linguaggio non serve solo a
madre chiamava ti hamlsino in quella che chiamò "la lingua comunicare con gli altri; forse
modi molto diversi usando individuale della madre", serve anche a comunicare con
diminutivi, vcezeggiarivi e Leggendoil libro si seguono le il mondo, con noi stessi, con
aoprannomi di ogni tipo. tortuose trasformazioni che il tutto, adeinpiendo "a scopi più
Rendendosi conio di avere la sopraiinoine di Wolfgang alti e profondi di quelli solo
rara opportunità di poter Pticlschen da Puck, il folletto sociali e c050ienti".+
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Francia

Nathalie Aeoulai

Titus n'aimaitpas Béretiice

P.O.L.

Chi era ver mente Racine e

pe che sapes a cleseris ne osi

ahilm nt le p ssior amoiose

delle donne? Azoulai, rise con

que tu lib o ha i ioto il Pnv

Medici 2on, ha er to un on-

ginmle indag nel tterarrs

psicologica ci grande sento-

re hancese del secento.

Nathalie Azoulatè nata

nell'de-de Fr nec.

Anne Iterest

Rcchcrchc fcmmc parfaitc

Grimsset

Chiè ladonnaperfetta?È

sempre un'altra. Per Emilien-

ne, fotografa trentenne, è In-

lie, l'amica e vicina di rasa che

riesce in tutto quel che fa, fin-

ché non ha un tracollo e finisca

in ospedale. Eiatilienne clloia

decide di fare una mostra sulle

diverse idee di "donaa perfet-

ta". Anne Perest è nata a Parigi

nel 1979.

°joiaineérot

Des mots jamais dits

Burlret-Cdhasrel

I.a principessa è figlia di un re

e di una rrgina niolto innamo-

rati, che mettono al mondo un

nugolo diragazzini, dicuilci,

la maggiore, si occupa. E sioc-

cupa anche della madre e del

padre che non si comporta con

lei mia patire. lino storits del Fa-

ta raccontata come una favola.

Violaine Bérot è nata io un pa-

ese dei Pirenei nel i967.

Maria Sepa

usalibri.b?ogrupor.casn
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