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sferisce lasciando da parte i suoi sogni e
si trova davanti una realtà onorifica».
Un episodio di cronaca nera ha un
inizio e una fine. Eppure la sensa-
zione è che dove il male si è compiu-
to resti una sorta di alone oscuro.
«Io credo che un evento di cronaca ne-
ra inneschi una reazione a catena che
finisce per coinvolgere una intera co-
munità. Il nero, se così possiamo chia-
marlo, resta nei luoghi e li contamina.
Non si tratta del male fuori di noi, ma di
quello che vive dentro ciascuno».
A proposito di casi di cronaca nera,
perché nel libro nomina Avetrana e
l'omicidio di Sarah Scazzi?
«Saran Scalzi, ma anche Olindo Roma-
no, Rosa Bazzi e Angela Celentano. So-
no un'appassionata di cronaca nera, per
tutto quello che dice sulla società. La
"nera" racconta un evento storico in
presa diretta molto più di quanto possa
fare un trattato. Ho fatto riferimento a
questi casi perché se ne è molto parla-
to: la gente si convince di sapere, dà giu-
dizi. Io volevo proprio evidenziare nel
romanzo questo chiacchiericcio osses-
sivo. Spesso, nonostante un indagato

IL CASO A sin., Sabrina Misseri, 32, in carcere con
l'accusa di aver ucciso assieme alla madre la cugina
quindicenne Sarah Scazzi (a sin.). Sopra, la villetta
simbolo del delitto di Avetrana, diventata meta negli anni
di una sorta di tour dell'orrore. Sotto, a sin., il cast
della serie ̀ Big Utile lies" e sotto, a ds., quello di "De-
sperate Housewives": le due serie sono ambientate in
piccole comunità, dove sussurri e mormorii condizionano
la vita delle protagoniste, proprio come spesso accade
nella vita.

venga scagionato durante il processo,
la condanna dell'opinione pubblica re-
sta tale».
Anche nel condominio in cui vive
Francesca sembra che il chiacchie-
riccio non si plachi mai.
«Il condominio è come un villaggio, un
microcosmo in cui si mettono in scena
le stesse relazioni delle comunità di di-
mensioni più grandi. In un condominio
si è obbligati a dividere lo spazio con
persone sconosciute. Maggiore è lo spa-
zio condiviso, più stretti diventano i rap-
porti di vicinato: si amplificano emozio-
ni e litigi. Il condominio, che da sempre
è un topos letterario e cinematografico
(si pensi a Rosemary's Baby), può di-
ventare la cassa di risonanza di psicosi
e intolleranze».
Chi è Francesca quando si trasferi-
sce da Milano a Roma?
«E una donna che rinuncia al lavoro e
le cui certezze vengono meno. Quando
inizia a sentirsi sola nella nuova casa
emerge il dolore che prima non aveva
affrontato».
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IL FRATELLO MINORE
(Solferino, € 19). Discenden-
te dell'omonima, celebre di-
nastia giornalistica, Andrea
Barzini è il nipote di Ettore,
ucciso a Mauthausen; eppure
la sua scomparsa venne qua-
si rimossa dalla famiglia; per-
ché? E la domanda cui cerca
di rispondere questo libro.

DONNE DELL'ANIMA MIA
(Feltrinelli, € 15). Dalla sua
storia, dalla sua rivolta con-
tro un mondo patriarcale e
maschilista, Isabel Allende
parte per raccontare le origi-
ni e il significato di quei temi
femministi che l'hanno resa
una delle autrici più famose
del mondo.

«QUESTO NON
t UN RACCONTO»
(Adelphi, €13). Una donna in
tribunale accusa un boss; è u-
na storia vera, quella di Sera-
fma Battaglia, ma con la pen-
na di Leonardo Sciascia di-
ventò anche il soggetto di un
film, scritto da Sciascia, ma
mai girato.

I GRANDI PENSIERI
VENGONO DAL CUORE
(Raffaello Cortina Editore, €
12). Dalla sua lunga e profon-
da esperienza da psichiatra,
Eugenio Borgna spiega come
"educare all'ascolto", perché
curare lapsicologia degli altri
non è solo medicina, ma an-
che comunicazione.

IL VOLO DELL'ANITRA
SELVATICA
(Lindau, € 26). Ci sono i mi-
ti più celebri, occidentali e
orientali, ma anche le più
popolari favole, come quelle
dei fratelli Grimm: Joseph
Campbell li racconta da gran-
de studioso ma anche da irre-
sistibile scrittore.

L'AMERICA
POST-GLOBALE
(Mimesis, € 15). Con l'abilità
del giornalista di razza e con
la lucidità di chi vuol fuggire
dai luoghi comuni, Andrew
Spannans ci racconta l'A-
merica vera, quella che non
si trova in tv e il fenomeno
Trump, nel bene e nel male.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Settimanale

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db



