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Libri
Francia

I libri italiani letti da
un corrispondente straniero.
Questa settimana
la giornalista belga
Vanja Luksic.

Essenzialioppure no

Durante il lockdown di marzo,
il governo francese aveva teso la mano ai librai, consentendogli ditenere aperti i loro
negozi. Ma il sindacato delle
librerie (Slf)rifiutò quella
possibilità:preferì mettere al
primo posto la salute di librai
e clienti e poter attingere agli
aiuti di stato. Il mercato editoriale si è ripreso rapidamente al termine del confinamento e,se non ci fosse stato
il nuovo lockdown,l'annata
sarebbe stata salva. Ora è tutto diverso e i librai vorrebbero a tutti i costi tenere aperte
le librerie. Contro la chiusura
è partita una campagna di
pressione che ha coinvolto la
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Lalibreria Shalzespeareand CompanydiParigi
ministra della cultura Roselyne Bachelot,la sindaca di
Parigi Anne Hidalgo e perfino
la first lady Brigitte Macron.
Niente da fare. Il destino delle librerie, almeno fino ali dicembre,è lo stesso dei fiorai,
dei gioiellieri e di tanti altri.
Tra premi letterari e strenne

natalizie, novembre e dicembre sono mesi fondamentali
per il mercato editoriale. La
giuria del Goncourt ha rinviato il suo verdetto al 30 novembre sperando nell'assalto
alle librerie una volta finito il
lockdown.
Le Monde

Illibro Goffredo Fofi
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GianniCelati
Costumi degli italiani
Quodlibet,256pagine,16euro
Anche quando non si va
d'accordo con le sue idee e i
suoi tifosi (talora troppo
forzosamente "semplici" per
convincere), Celati è il più
probo e generoso degli
scrittori italiani di oggi,come
narratore e come critico. Sulla
seconda attività si veda,
sempre da Quodlibet,
Narrativeinfuga,raccolta di
saggi sugli scrittori che ha
amato e studiato (Melville e
Joyce,Céline e Beckett,

Perec e Michaux e altri).
C'incantarono a suo tempo La
banda deisospiri e Narratori
dellepianure e ne ritroviamo la
leggerezza in questo gruppo di
racconti, ora in un solo
volume.Sono scene della vita
di provincia,di uno ieri vicino
e pieno di vita assai diverso da
quest'oggi angosciante,e ne è
protagonista un giovane degli
anni del boom che guarda al
mondo circostante,al paese e
ai suoi abitanti, con occhi
curiosi, divertiti, affettuosi.
Quasi un'aggiunta
all'insuperabile Libera nos a

mulo di Meneghello, ma con
una tessitura più larga e un
più scoperto o avvertito
abbandono. Celati torna alla
sua adolescenza come fosse
quella del paese Italia,che
aveva ripreso a respirare
(per quanto?) dopo una
dittatura e una guerra. Questo
ritorno è necessario all'autore
e più ancora aI lettore per
capire quanto siamo cambiati,
non in meglio. Testimonianza
ed eredità, un regalo che
Celati ha fatto a tutti,e non
solo ai suoi più spensierati
seguaci.•
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Chiara Frugoni
Paure medievali
Il Mulino,340pagine,4o euro
•000
Più o meno tutti abbiamo
un'idea del medioevo come
uno dei periodi più duri della
storia:guerre,carestie,
epidemie. Ora,grazie al
bellissimo e splendidamente
illustrato libro della storica
Chiara Frugoni e a quello che
ci sta insegnando
l'inquietante pandemia
attuale, scopriamo che le
paure degli uomini e i1 loro
modo di reagire a quelle paure
non sono cambiati poi tanto.
Le follie negazioniste
esistevano già all'epoca,come
anche la paura dello straniero,
del culturalmente diverso.
Erano loro i colpevoli di tutto,
soprattutto gli ebrei,come in
tutti i momenti di crisi e di
nuovo adesso. Anche i
musulmani erano i nemici. In
più c'erano i mongoli,i cinesi
di allora. Nei dipinti,i cattivi
avevano spesso una faccia
nera. C'erano anche dei
problemi climatici,non
provocati dall'uomo come
oggi ma con degli effetti simili
a quello che sta succedendo
nei paesi più poveri,specie in
Africa:carestie efame.Gli
uomini del medioevo erano
terrorizzati da certe stranezze
della natura che,per loro,
annunciavanola fine del
mondo. Non siamo ancora a
quel punto, ma c'è differenza
tra le teorie negazioniste e
complottiste di oggi e i lampi
nel cielo che diventavano
serpenti o i draghi che
emergevano dal mare?

Le libreriefrancesi sono
diventate un simbolo delle
difficoltà causate dal
secondo lockdown
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Riccardo Falcinelli
Figure
Einaudi

Ilromanzo

Un altro mondo
Bernardine Evaristo
Ragazza,donna,altro
Sur,520pagine,zo euro
w
••••
z
Le storie delle donne nere
sono spesso interpretate
ó
erroneamente come qualcosa
z
che non sono.È difficile
scrivere un romanzo sul tema
senza che ti chiedano:questa
storia parla dite? Rappresenta
l'esperienza collettiva delle
donne nere? Ragazza,donna,
altro di Bernardine Evaristo
rende impossibile rispondere a
entrambe le domande. Il
Bernardine Evaristo
romanzo segue le vicende di
dodici personaggi,per lo più
successo nel mondo bancario.
donne britanniche nere,che si
Altre domande sollevate nel
fanno strada nel mondo in
romanzo sono importanti ma
decenni diversi. A ogni
senza tempo:come può una
personaggio è dedicato un
donna incorporare una
capitolo;all'interno dei
relazione con un uomo nella
capitoli le loro vite si
sua vita femminista? E quali
insegnamenti dovrà seguire?
sovrappongono,ma quanto a
esperienze vissute,retroterra e Quelli della madre,
scelte queste donne non
dell'università, della
potrebbero essere più diverse.
compagna,dei coetanei,delle
C'è Amma,una drammaturga
sue eroine femministe?
socialista lesbica,e Morgan,
Evaristo,i cui libri precedenti
che usa internet per navigare
parlano di eredità culturale e
tra le identità di genere. Ma c'è di diaspora africana, ha scritto
anche Shirley,un'insegnante
queste storie
intergenerazionali nell'arco di
che si sente estranea nella
sei anni. Ognuna di esse
comunità di Anima,e
spinge il lettore all'empatia.
Winsome,che da Barbados è
approdata nel Regno Unito per Ragazza,donna,altro parla di
un matrimonio infelice.
lotta, ma anche di amore,gioia
Alcune di queste donne sono
e immaginazione.Il libro
legate tra di loro- amiche,
culmina con le protagoniste
parenti o amanti -mentre altre riunite a una festa per un gran
finale. Per molti lettori, non si
s'incrociano casualmente una
sera a teatro o battibeccano su
tratta di un mondo familiare:è
un Regno Unito poco
Twitter.Vivere in una società
patriarcale presenta sfide che
rappresentato nella narrativa.
le accomunano. Anima si
Ma questo non significa che
non sia un mondo degno di
preoccupa di cosa significhi
essere politicamente purio
essere celebrato.
"svendersi",mentre un altro
Micha Frazer-Carroll,
personaggio, Carole,insegue il The Guardian

Daniele Mencarelli
Tutto chiede salvezza
Mondadori
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Olga Tokarczuk
Nella quiete deltempo
Bompiani

Sam Shepard
Spiare la prima persona
La nave di Teseo,112pagine,
16euro
•••••
Prima di morire,Sam Shepard
lavorava a un altro romanzo,
all'inizio scrivendo a mano e
poi dettando in un registratore
con l'aiuto della figlia e delle
sorelle. L'amica ed ex fidanzata Patti Smith lo ha aiutato a
ultimare il manoscritto. Lungo
poco più di cento pagine,Spiare la prima persona è in parte
autobiografico,perché il narratore è un uomo che passa i suoi
ultimi anni in cura per una malattia paralizzante.Seduto su
una sedia a dondolo sotto il
portico della sua casa nel deserto del Colorado e accudito
dalla famiglia,ripensa alla sua
vita e riflette su un'America
che cambia.Un uomo più giovane in una proprietà di fronte
lo guarda per tutto il tempo,affascinato. Nel libro sono distillati molti dei temi ricorrenti
dei drammi di Shepard:la
morte della frontiera americana,l'identità e la solitudine. Il
vecchio riflette sul fatto che nel
deserto circostante "c'erano
frutteti a perdita d'occhio". Ma
già all'epoca dei suoi genitori il
paesaggio si era trasformato,si
era popolato di buste diplastica nera impigliate nel filo spinato e di piccioni morti sulla
strada.In mezzo a questa nostalgia contrastata,il vecchio
confessa al figlio, nella sua
mente,il segreto di un passato
criminale e di un folle atto di
violenza. C'è un senso oscuro
di presagio e di minaccia che si
mescola alla malinconia, ma
Shepard contempla l'America
in una luce più elegiaca. Il romanzo termina con il vecchio
che va a mangiare con la famiglia in un ristorante messicano.Si parla di Trump,e del paese che è "in una situazione di
stallo alla messicana".Shepard

illumina la solitudine in un romanzo tanto breve e leggero
quanto ricco e commovente.
Alasdair Lees,
Independent
Gerald Murnane
Tamarisk row
Safarà,398pagine,19,50 euro
•••••
L'australiano Gerald Murnane
è stato elogiato dal New York
Times come"il più grande
scrittore vivente di lingua inglese di cui la maggior parte di
noi non ha mai sentito parlare". Tamarisk row,pubblicato
nel 1974e riscoperto di recente,è lasua prima opera di narrativa. Al livello più elementare,è un resoconto semiautobiografico dell'educazione cattolica di un ragazzo di nome
Clement Killeaton a metà del
secolo scorso nella città immaginaria di Bassett, nel nord del
Victoria. Il padre di Clementè
ossessionato dalle corse di cavalli. I debiti di gioco finiranno
per rovinare la famiglia,ma
non prima che il figlio ne abbia
ereditato l'ossessione. La curiosità di Clement per i misteri
della chiesa cattolicae del sesso fanno pensare a James Joyce,così comele frasi e i paragrafi interminabili,la sensibilità modernista e l'interesse per
le minuzie ineffabili della coscienza.Il risultato è un romanzo che evoca,più che descriverla,l'esperienza interiore
ed esistenziale di un ragazzole
cui pietre di paragone immaginative includono la griglia su
un calendario illustrato e il
rapporto con la città in cui vive;una scatola di latta di proprietà di una vicina di casa e la
Beata Vergine;le praterie australiane e il modo in cui la luce si rifrange attraverso il vetro
colorato.Se tutto questo suona
un po'stravagante, be',lo è.
Melissa Harrison,
FinancialTimes
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Libri
causa del suo popolo. Lo stile
di Wilfried N'Sondé fa sì che il
romanzo possa essere letto come una sottile autopsia del
presente:il commercio triangolare come prefigurazione del
capitalismo selvaggio;la schiavitù come riflesso dell'attuale
sfruttamento di molti per l'arricchimento di pochissimi. Un
oceano,due mari,tre continenti
è un affresco storico sui peggiori abusi umani e sugli onori
di un'era di oscurantismo. Ma
lungi dall'essere unlamento
inquietante,è soprattutto un
canto di speranza "per amore
della riconciliazione".
RaoulMbog,Télérama
Snowden Wright
American pop
Nutrimenti,400pagine,
20 euro
•••
Chi si ricorda della PanCola?
Per buona parte del novecento ha rivaleggiato con Coca e
Pepsi,fino a quando la cronica
malagestione ha portato l'azienda alla bancarotta. Ok,

era una domanda trabocchetto,perché la PanCola è un'invenzione di Snowden Wright.
Ma l'ascesa e la caduta di questo impero commerciale è così
ben immaginata e costruita
che il lettore può sorprendersi
a provare nostalgia per il gusto di una bevanda mai assaggiata. Houghton Forster crea
la PanCola nella sua farmacia
del Mississippi verso la fine
dell'ottocento. Forster è molto
capace negli affari e un uomo
tutto di un pezzo,quindi
spetta ai suoi eredi fornire
l'intrattenimento. La nipote,
Imogene,è una sopravvissuta
alla poliomielite che afferra le
redini della compagnia finché
non le vengono strappate via
dal fratello, venale e incompetente. Tra faide, alleanze mutevoli e scheletri nell'armadio,
la storia della famiglia offre
un riflesso frammentario del
secolo americano,fatto di
brevi capitoli che si lasciano
divorare.
Sam Sacks,
The WallStreetJournal

Non fiction Giuliano Milani

Radicalia Chicago
Saul Alinsky
Radicali,all'azione!
Organizzare isenza potere
Edizioni dell'asino,294pagine,
18 euro
Di fronte al sorprendente aumento della partecipazione rivelato dalle ultime elezioni
statunitensi,diventa interessante scoprire le idee dell'attivista che dagli anni quaranta
agli anni settanta rivoluzionò
dal basso la democrazia del
suo paese,diventando un punto di riferimento per una lunga
serie di movimenti con cui si
sarebbero confrontati in modo

diverso Hillary Clinton, Barack Obama e Alexandria
Ocasio-Cortez. Nei tre decenni precedenti all'uscita del suo
celebre manuale Rulesforradicals(1971),un vero e proprio
corso in dieci lezioni per "organizzatori di comunità",Alinsky aveva elaborato la sua teoria dell'azione collettiva per rispondere alle nuove domande
imposte dalla profonda trasformazione delle metropoli
statunitensi,innanzitutto la
sua Chicago.Per affrontare i
problemi generati dalla rapida
industrializzazione,che aveva
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identificare i bisogni condivisi
da ogni comunità di quartiere
e poi elaborare collettivamente,attraverso la giusta miscela
di mediazione e conflitto tra i
punti di vista,le soluzioni possibili. Tutto doveva compiersi
sul terreno,senza ricette calate
dall'alto. Questo libro raccoglie le sue prime riflessioni e si
legge con particolare piacere
per la compresenza di una solennità antica,quasi religiosa,
nella forma,e di una brillante
efficacia nei contenuti.•
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Giappone

Hiroko Oyamada
The hole
New Directions
La protagonista di questo romanzo surreale si ritrova bloccata in uno strano paesaggio
rurale,dopo aver seguito in un
buco un bizzarro animale.
Hiroko Oyamada è nata a Hiroshima nei 1983.
Sayaka Murata
Earthlings
FaberrFaber
Inquietante bildungsroman:
una bambina di 1l anni pensa
di avere poteri magici e che il
suo riccio di peluche sia un
extraterrestre. Non è sorpresa
quando suo cugino le rivela di
essere un alieno.Sayaka Murata è nata a Inzai nel 1979.
HiromiKawakami
My neighbourhood
Granta
Divertente raccolta di racconti,che spaziano dal realismo
magico al familiare,con al
centro piccole città del Giappone nel corso di molti anni.
Hiromi Kawakami è nata a
Tokyo nel 1958.
KikukoTsumura
There's no such thing asan
easyjob
Bloomsbury
Una ragazza cerca un lavoro
che non richieda di leggere,
scrivere e pensare troppo. Esilarante e graffiante critica del
mondo del lavoro. Kikuko Tsumura è nata a Osaka nel 1978.
MariaSepa
usalibri.blogspot.com
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Wilfried N'Sondé
Un oceano,due mari,tre
continenti
66thandand,272pagine,
16 giuro
•••
Lo scrittore franco-congolese
Wilfried N'Sondé,nato nel
1968 a Brazzaville,nei suoi romanzi esplora poeticamente i
temi dell'immigrazione,della
globalizzazione e dell'incontro
tra le culture. Questa volta ci
porta in un altro mondo,riscoprendo un personaggio poco
conosciuto nella storia del
Congo.All'inizio del seicento,
Nsaku Ne Vunda-battezzato
Dom Antonio Manuel al momento della sua ordinazione fu nominato dal re dei bakongo il primo ambasciatore africano in Vaticano. Mentre lascia Luanda Bay,il pastore
scopre di essere a bordo di una
nave di schiavi,una realtà crudele che non aveva mai conosciuto prima. L'ideale umanista cristiano di Nsaku Ne Vundaè compromesso.E lui giura
di perorare davanti al papa la
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Ragazzi

Ricevuti

Unastrana
amicizia

GiovanniBietti
Ilsorriso di Haydn
Edt,320pagine,14 euro
Una guida al mondo
emozionante e raffinato delle
sinfonie di Franz Josef
Haydn,il compositore più
sottovalutato di tutti i grandi
moderni. Con 46 tracce
audio in Qr code.
A cura diStephen
McLaren
Magnum sulla strada
Contrasto,384pagine,
29,90 euro
Viaggio negli archivi
dell'agenzia fotografica più
famosa del mondo,che ha
definito e reso popolare il
genere della street
photography. Centinaia
d'immagini, molte delle quali
diventate icone di un'epoca.

Fumetti

L'uomo ela bestia
Jean-Marc Rochette
Illupo
L'ippocampo,107pagine,
18euro
Jean-Marc Rochette fa parte
della generazione di autori
francesi emersa negli anni ottanta. Anche scultore e pittore
astratto,la sua ricerca formale
sembra dirci che il confine tra
figura e astrazione è molto più
labile di quello che sembra.In
questo Il lupo, ma anche in altri lavori, Rochette,esperto alpinista, mette in primo piano
la sua passione per la montagna proprio per raccontare di
sottili confini,di esili soglie
che danno luogo a situazioni
opposte ma viste come speculari. La passione per la montagna di Rochette somiglia a
una ricerca dell'assoluto,e del
resto l'indagine dei limiti
umani nella natura, magari
spogliata dal freddo dei ghiacci,rimanda a modelli eccelsi,

da Jack London fino a Ernest
Hemingway.Qui la narrazione dell'opposizione tra l'uomo e la fiera è trasposta nella
Francia di oggi,tra le alpi del
massiccio degli Écrins. Si rivela un modello di osmosi tra
una sceneggiatura introspettiva,serrata e rarefatta e un
segno grafico astratto,
espressionista, selvaggio e altrettanto rarefatto. Riesce così a esprimere alla perfezione
il rapporto paritario tra l'uomo e la bestia,trovando
umanità nella bestia e bestialità nell'umano. L'odio e l'atto di compassione possono
essere quasi inscindibili, si ritrova l'umanesimo nella situazione al limite dell'inumano,e la follia nascosta nelle
ombre della razionalità come
la saggezza di chi ha attraversato la follia per superarla.
Andando oltre.
Francesco Boille

Katapult
103 mappe per capire il
mondo di oggie salvare
quello di domani
A. Vallardi,208pagine,
24,90 euro
Atlante che unisce
infografica,ecologia e
geopolitica.
Caroline Smith
Il manuale
dell'immigrazione
Edizioni dell'asino,126pagine,
10 euro
Una raccolta di poesie frutto
dell'esperienza di lavoro
dell'autrice in uno sportello
di ascolto per l'immigrazione
a Wembley,nel Regno Unito.
Letizia Battaglia
e Sabrina Pisu
Mi prendo il mondo
ovunque sia
Einaudi,288pagine,18 euro
Letizia Battaglia racconta
senza censure la sua vita di
fotografa, politica e donna.
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Jakob Wegelius
Lascimmia dell'assassino
Iperborea,544pagine,18euro
Nella sua collana per ragazzi,i
Miniborei,Iperborea regala
delle chicche.La scimmia
dell'assassino è una di queste.
L'autore,Jakob Wegelius,
svedese dí Göteborg,ha
cominciato ascrivere quando
ancora frequentava la
prestigiosa scuola d'arte
Kunsthochschule Konstfack.
Ora i suoi libri sono tradotti in
tutto il mondo. Questo ha
vinto numerosi premi,tutti
meritati. Wegelius è riuscito a
ricreare la sana avventura che
può ricordarci Jules Verne
unendola però a
un'introspezione psicologica
degna di Virginia Woolf. Ne
esce fuori un libro
scoppiettante,globale (il
racconto comincia a Lisbona
per arrivare in India),di una
profondità che non lascia
indifferenti. È la storia di una
strana amicizia tra una
scimmia che ha imparato il
linguaggio degli umani e un
uomo,Henry Koshela,che
l'ha accettata, amata e
trasformata in una sorta di
socio d'affari. Henryè il suo
capo ma anche la persona per
cui la scimmia prova affetto e
a cui è legata. Le peripezie
della scimmia cominciano
quando Henry viene sbattuto
in galera con l'accusa di
omicidio.Per scagionarlo la
scimmia intraprenderà un
viaggio che la porterà di paese
in paesee di personaggio in
personaggio,in una trama
fitta e sempre più carica di
suspence.
Igiaba Scego

