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ROMANZO

Mario Levrero
La città • La Nuova Frontiera • pag. 152 • euro

15 • traduzione di Cinzia Impero

Travolgenti parodie poliziesche come il racconto

"Confusione nel noir" e Nick Carter si diverte men-

tre il lettore viene assassinato e io agonizzo, gli auto-

biografici Il romanzo luminoso e Il discorso vuoto, la

chandleriana ricerca di un misterioso genio in La-

scia fare a me hanno fatto nascere anche in Italia

una comunità di lettori appassionati di Levrero

(1940 — 2004). Tale comunità è destinata ad am-

pliarsi ulteriormente con la pubblicazione del

primo romanzo del maestro uruguaiano. Assie-

me all'allucinato Parfs (1979) e al più cupo El lugar (1982), La

città (1970) forma la straordinaria "Trilogia involontaria", chia-

mata così perché solo in un secondo momento Levrero ha no-

tato gli elementi in comune tra le tre opere. hz

questi romanzi devoti al surrealismo, a Lewis

Carroll e a Kafka, l'io narrante si muove incerto

in uno spazio urbano di volta in volta indifferen-

te, ostile, beffardo, incomprensibile. Dire di più

sul libro appena pubblicato da La Nuova Fron-

tiera sarebbe inutile, poiché ne La città, come in

buona parte della produzione levreriana, la tra-

ma è soltanto un pretesto. Quel che conta è altro:

l'arte dovrebbe far cadere in trance i fruitori e la

letteratura serve soprattutto a "comunicare agli

altri esseri un'esperienza personale che va oltre

le abituali forme di percezione". La città risponde

perfettamente alle intenzioni del suo autore, con-

tiene in nuce i capolavori futuri ed è un sogno "profondo, den-

so, vasto, oscuro" che il lettore non dimenticherà facilmente.

Loris Tassi

CONVERSAZIONE
Thomas Bernhard / Poter
Hamm
Una conversazione notturna • Porta-
tori d'acqua • pag. 94 • euro 11 • tra-
duzione di Elsbeth Gut Bozzetti
Dissotterrata dopo anni, questa con-
versazione del 1976 tra Bernhard e il
critico Hamm, era destinata a fare da
corredo (sostituendo introduzioni e
prefazioni vissute da B. come pleona-
stiche se non dannose) a una raccolta
di studi critici su Bernhard stesso
che, come da manuale, cassò spieta-
tamente i risultati del dialogo che
vennero rinnegati e inabissati. Ri-
pubblicati da Hamm nel 2011, con il
cadavere di Bernhard ormai decom-
posto e quindi incapace di emanare
ormai bordate del suo epico fastidio,
vedono la luce oggi in italiano, con
inevitabile godimento dei fanatici fa-
melici di ulteriori infinitesime ripeti-
zioni con variazione del lessico ber-
nhardesco. Inutile dire che, nel dialo-
go notturno (e alcolico, incomprensi-
bile in alcuni momenti) avvenuto a
registratore acceso nella casa di
Ohlsdorf, c'è  un po' tutto Bernhard:
aneddotica disaggregata, dissimulata
e distorta, egotismo, negatività, ma
anche fulminee epifanie di (non)sen-
so, improbabili tenerezze, indefessa
perfezione stilistica — anche orale, an-
che ebbra, sì. Idiosincrasie, chiodi fis-
si, cattiveria, anche; e un'ormai
scomparsa capacità di essere per e
nella letteratura, la certezza della ne-
cessità della letteratura, pur nella
drammatica perdita dei suoi mezzi, e
dei suoi fini. Certo non indispensabi-
le, ma istruttivo. Ancora una volta fa
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venire la voglia malsana di rileggere
tutto da capo, immergersi nudi nel
gelo un'altra volta ancora. Fabio Do-
nalisio

STORIA
Padre Cieza de Loin
Scoperta e conquista del Perù • pag.
564 • euro 21 • traduzione di Carla
Forti
"La finzione è anche una posizione
dell'interprete. Non tutto è finzione",
scrive Piglia in L'ultimo lettore, "ma
tutto può essere letto come finzione".
Sarebbe esagerato considerare, sva-
riati secoli dopo la sua stesura, Sco-
perta e conquista del Perù alla stregua
di un testo di finzione, eppure sono
innegabili le qualità letterarie del sol-
dato di ventura e poi cronista de In-
dias Cieza de León (nato intorno al
1518 e morto nel 1554), così come
sono innegabili le qualità letterarie di
colui che ne raccoglierà il testimone,
l'Inca Garcilaso de la Vega. Oltre a
essere un prezioso resoconto storico,
il recente volume Quodlibet è un av-
vincente e tragico romanzo di avven-
tura in cui le certezze del cronista
spagnolo sono messe a dura prova,
come si evince per esempio da que-
sto passo in cui si condannano le cru-
deltà dei Conquistadores: "li faceva-
no ammucchiare tutti insieme aven-
do per giaciglio il suolo, anche quan-
do era gelato, e per coperta il cielo, e
lì li tenevano; [...] i sorveglianti li fa-
cevano star quieti loro malgrado coi
pomi delle spade o con pali. Questo,
e anche di peggio, io ho visto coi
miei occhi fare a questa popolazione
sventurata, molte e molte volte, e i

miei lettori abbiano pazienza se mi

dilungo in questo racconto e appro-
fittino di quel che leggono per sup-
plicare Nostro Signore che ci perdoni
peccati tanto gravi". Scoperta e conqui-
sta del Perù è il terzo episodio di un
progetto titanico che comprende
quattro libri, ma può essere apprez-
zato anche autonomamente. Loris
Tassi

MEMOIR
Sarah Smareh
Heartland. Al cuore della povertà nel
Paese più ricco del mondo • Black
Coffee • pag. 304 • euro 18 • tradu-
zione di Federica Principi

La collana This Land di Black Coffee
si arricchisce, dopo il lodevole Antro-
pologia del turchese di Ellen Meloy, del
memoir di Sarah Smarsh, giornalista
americana originaria del Kansas, fi-
nalista al National Book Award del
2018, libro molto apprezzato in pa-
tria, anche da Baraci( Obama. Attra-
verso questo libro l'autrice ricostrui-
sce non solo la sua storia, ma anche
quella del luogo da cui proviene e,
da un punto di vista più ampio, delle
incongruenze e ingiustizie del siste-
ma americano. La famiglia di Smarsh
è infatti una famiglia agricola da ge-
nerazioni e il Kansas è quel luogo
dove il destino non ammette novità e
la vita si accontenta di replicare sen-
za grossi spostamenti le esistenze dei
nonni e dei genitori, incurante del
tempo che passa. Smarsh, la prima a
interrompere la consuetudine dei
parti prematuri, racconta in Heartland
la storia della sua famiglia rivolgen-
dosi alla sua bambina mai nata, tra
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Pedro Cieza de León
Scoperta e conquista
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Recensioni
SAGGI / FASCISMI
Marco Sommariva
Appropriazione indebita. Ray Bradbury
non era di destra • Ventizeronovanta • p.
106 •C 15,00
Marco, valeva veramente la pena perdere
tempo in un'operazione simile? Se di tem-
po da perdere se ne ha molto forse sì, altri-
menti sono parole rubate al sonno, al pas-
seggio, al sesso, al cibo, al viaggio, al giar-
dinaggio, al cazzeggio, addirittura alla lettura. Smentire, con
dovizia di esempi, ricerche e persino ragionamenti seri, che
Ray Bradbury era "di destra" poiché quelli di Casa Pound
l'hanno messo tra i loro 88 numi tutelati facendoti venire l'orti-
caria, dai, non è serio. Anzi, è da non credersi: non dico il fatto
che quelli l'abbiano messo lì nel loro pantheon, ma che tu,
Marco, abbia perso tempo per smentirli, che è tipo catturare
l'aria con le mani. Ma che ce ne fotte se Bradbury era o non era
di destra o fascista? (Che però sono cose diverse e tu lo sai,
dato che neul titolo hai scritto "di destra" e non "fascista".)
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Lo sfoggio di nomi fatto da Casa Pound
con la pretesa di additarseli a protettori non
dimostra la preparazione culturale di quel-
la associazione, bensì la sua totale mancan-
za di cultura: non dico semplicemente
mancanza di basi ideologiche fasciste, che
invece dovrebbero conoscere a menadito
dato che le rivendicano, bensì basi generi-
camente politiche e filosofiche. Hanno mes-
so insieme una serie di nomi pescati a caso

e a cazzo nel pantheon del macinatutto pop internettaro (Casa
Pound è uno dei frutti italiani più maturi ed esemplari di Inter-
net; l'altro è Diego Fusaro), personaggi che gli devono essere
rimasti simpatici per la loro antiborghesità o perché ne hanno
letto in rete qualche frasetta stile baci perugina che gli è garba-
ta tanto e quindi l'hanno ricollegata alle loro preferenze emo-
zionali, vale a dire alle loro papille gustative mentre si mangia-
vano il bacetto. Intellettualmente, Casa Pound non è depreca-
bile, figurarsi, è solo un buco (nero) che si riempie grazie so-
prattutto a libri come questo. Stefano I. Bianchi

miserie della provincia e illusioni di
cambiamento. Matteo Moca

ROMANZO
Roberto Delego
Black out • Nutrimenti • pag. 120 •
euro 15
«In sintesi, ho ucciso mia moglie per-
ché mi urtava i nervi il rumore che
faceva quando schiacciava le botti-
glie di plastica per compattarle». Ini-
zia così Black out, quarto romanzo
breve di Roberto Delogu, avvocato di
Cagliari che ha il pregio di dosare le
sue incursioni nella narrativa, pub-
blicando soltanto quando avverte
che è il momento è propizio. II risul-
tato è un libro che fin da subito evi-
denza la scomodità del punto di vi-
sta scelto dall'autore: raccontare un
femminicidio dal punto di vista del
carnefice, che ripercorre in prima
persona i fatti succeduti all'uccisione
della moglie senza motivo. A partire
dal processo, in cui gli viene ricono-
sciuta una parziale infermità mentale
perché in quel periodo soffriva di de-
pressione, era in cura da uno psichia-
tra, e non ricorda nulla del reato
commesso. Un dettaglio, quest'ulti-
mo, che gli impedisce di provare sen-
si di colpa, o di sprofondare nei gor-
ghi mentali di un Raskòl'nikov attua-
lizzato. Seguiranno lunghi anni in
prigione prima, e in una colonia pe-
nale poi — sempre in Sardegna —
descritti con un tono neutro, pacato e
limpido (essendo qui la scrittura uno

specchio delle sue percezioni), ma
proprio per questo più interessante,
perché lontano dalle innumerevoli,
ben più adrenaliniche, raffigurazioni
del carcere che nell'immaginario con-
diviso — soprattutto filmico e made
in USA — si tende ormai quasi a dare
per scontate. Sul sorprendente finale,
quando al reo confesso mancano or-
mai pochi giorni per tornare libero, ci
riserviamo qui di sospendere il giu-
dizio, lasciando che sia il lettore a ri-
tenerlo plausibile o meno. Luca Mi-
rarchi

CLASSICI
I.R.R. Tolkien
Il signore degli anelli • Bompiani •
pag. 1364 • euro 50 • traduzione di
Ottavio Fatica
Recensire la trilogia del Signore degli
anelli è un'operazione fuori dalla por-
tata di queste righe e basta quindi
sottolineare, ancora una volta, la
grandezza della storia creata dal pro-
fessore di Oxford, Tolkien, la parte
più famosa del suo cosmo, arricchita
qui dalle illustrazioni di Alan Lee
(premio Oscar perla scenografia di 11
ritorno del re di Jackson). Un'edizione
superba che merita di essere letta e
sfogliata anche da chi possiede già
una o più copie del libro di Tolkien e
che raccoglie le discusse (per usare
un eufemismo e non addentrarsi in
dispute partigiane poco interessanti)
nuove traduzioni di Ottavio Fatica
che vanno a sostituire la storica ver-

sione di Vittoria Alliata di Villafran-
ca: una nuova versione che dà a tanti
oggetti comuni nell'immaginario del-
l'infanzia dei nomi nuovi (sempre
sorretti da ragioni molto valide), un
modo divertente per riscoprire qual-
cosa che già conoscevamo, un'espe-
rienza incredibilmente nuova. Matteo
Moca

FINE DEL MONDO
Mark O'Connell
Appunti da un'Apocalisse • Il Sag-
giatore • pag. 240 • euro 19 • tradu-
zione di Alessandra Castellazzi
Il lettore italiano ha avuto modo di
conoscere Mark O'Connell, scrittore
e giornalista irlandese, per il suo li-
bro sul transumanesimo Essere una
macchina (Adelphi). Adesso II Saggia-
tore pubblica Appunti da un'Apocalis-
se un libro straordinario e stringente
sui tempi in cui viviamo. «Che cosa
provavo pensando a mio figlio e al
suo futuro? Una sorta di malinconia
astratta ma divorante»: muove da
qui la ricerca di O'Connell, dalla di-
stonia tra un cartone con un orso che
guarda suo figlio in tv e il video che
l'autore vede su Youtube con un orso
denutrito che fruga tra l'immondizia
e dalla consapevolezza che viviamo
tempi apocalittici (dai fascisti nelle
strade e nei palazzi aI tempo atmo-
sferico divenuto violento e impreve-
dibile). O'Connell viaggia tra la Zona
di alienazione di Cemobyl e le Hi-
ghlands scozzesi dove vivrà a stretto

Ahh.

Mark O'Connell

Appunti da
un'Apocalisse
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SAGGI

Marilynne Robinson
Quel che ci è dato • minimum fax • pag. 358 • euro
18 • traduzione di Eva Kampmann
In attesa di Jack, ultimo romanzo della "saga" di Gi-

lead, da poco pubblicato negli Stati Uniti, che

aspettiamo con ansia in traduzione, minimum fax

ci delizia con una nuova raccolta (dopo Quando ero

piccola leggevo libri) di prosa saggistica di Robinson.

Quel che ci è dato è composto di diciassette testi, per

lo più incentrati su questioni religiose e teologiche.

Nonostante i tentativi, da parte di intervistatori, in-

terlocutori e critici, di ridurre Robinson al suo cal-

vinismo, alla sua dimensione religiosa (marca fon-

damentale, ma non unica, del suo pensiero e della

sua prosa), lei si rivela intellettuale vera, complessa, pacata e stra-
tificata, pulita e stringente nell'argomentazione, ampia di oriz-

zonti. Semplificare, se non banalizzare, è d'altronde l'imperativo
categorico della comunicazione e della razionalità (?) odierna, in-
capace di gestire ogni complessità; non parliamo poi del cosiddet-

to ambito "mediatico", in cui la reductio ad unum in nome della
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MARILYNNE
ROBINSON

notiziabilità ha da tempo oltrepassato i limiti del

criminale e dell'offensivo. In ogni modo, Robínsion

appare tra le righe come un'illuminista fuori dal

tempo, fiduciosa nelle potenzialità della ragione

quanto in quelle della fede, alla ricerca di un dialo-

go non ottuso che rispetti entrambe. Già solo per

questo, bisognerebbe tenersela stretta. Anche per-

ché la sua prosa non è pedante, né saccente, ma

procede con un rigore pari solo (anche qui, "lonta-

no" dalla narrazione) alla sua nitida bellezza, sle-

gata da ogni immediato presente pur pienamente

consapevole del suo essere-in-questo-(lurido)-tem-

po. Capace come pochi — specie chi dice o crede di

farlo — di esercitare la facoltà di critica, Robinson è

intrisa di quello che un tempo si sarebbe detto "umanesimo", di

cui ora non si sa se non la sua minorità. Profondamente (quasi

gloriosamente) etico, il suo pensiero, la sua capacità etimologica

di filosofia, sa illuminare angoli oscuri e sgabuzzini della nostra

storia recente, dei nostri anni di faglia, della tendenza tutta uma-
na alla distruzione, al rigor mortis, ma anche all'infinito e al per-

manere. Fabio Donalisio

contatto con la natura e racconta la
fascinazione per il «collasso» e gli
spazi dove l'umanità dovrebbe rina-
scere dopo l'apocalisse (in South Da-
kota). «Io sono l'Apocalisse di cui
parlo» scrive all'inizio O'Connell in-
quadrando il ruolo di ognuno di noi
dentro questo mondo in rovina. Mat-
teo Moca

FRAMMENTI DI (IN)COMPREN-
SIONE
Benjamín Labatut
Quando abbiamo smesso di capire il
mondo • Adelphi • pag. 180 • euro
18 • traduzione di Lisa Topi
Hermann Göring e la sua dipenden-
za da diidrocodeina (a detta di Wil-
liam Burroughs paragonabile per ef-
fetti all'eroina), l'ultima lettera invia-
ta dall'astronomo e fisico Karl
Schwarzschild dal fronte russo ad
Albert Einstein che conteneva la so-
luzione alle equazioni delle teoria
della relatività e apriva all'enigma
della singolarità, il lavoro in isola-
mento del matematico giapponese
Shinichi Mochizuki che nel 2012 cari-
ca sul suo blog la soluzione della
congettura a+b=cdte nessuno riesce
a capire fino in fondo, e anche l'espe-
rienza del matematico Alexander
Grothendieck. Sono queste alcune
delle storie che lo scrittore olandese
Labatut racconta in questo libro ecce-
zionale che ruota proprio attorno a
quelli che sembrano i vicoli ciechi
della scienza moderna e che invece

caur►Tetw 140

richiedono lo sforzo di provare a im-
maginare il mondo in maniera diver-
sa, come succede al giovane Heisen-
berg sull'isola di Helgoland, soggetto
del testo più lungo della raccolta. Un
libro che aiuta a percorrere con co-
raggio gli spazi sconosciuti accettan-
do il timore del buio. Matteo Moca

MUSICA
Francesco Brusco
Guccini - Frammenti di un discorso
musicale • Mimesis • pag.196 • euro
12
Di libri su Francesco Guccini ne sono
usciti parecchi, più o meno quanto
quelli in ambito narrativo di Guccini
stesso, ma sempre focalizzati sulle vi-
cende biografiche e/o suí testi. Qui,
invece, l'autore ha puntato gli spot
per lo più sulle questioni musicali, di
solito sottovalutate se non ignorate
dalle cronache in quanto ritenute se-
condarie, di semplice accompagna-
mento alle parole e alla voce del pro-
tagonista. L'accurata e appassionata
indagine si snoda tra interviste esclu-
sive e recuperate da fonti esterne
all'artista emiliano e a numerosi suoi
fiancheggiatori, ricostruzioni storico-
discografiche e assortite esegesi, il
tutto portato avanti con estrema me-
ticolosità ma senza le derive didasca-
liche che spesso penalizzano i lavori
destinati a platee di discepoli. Forte
di una prosa colta ed elegante ma ab-
bastanza sobria da garantire una
fruizione scorrevole e di grande pia-

cevolezza, Brusco veste bene i panni
del Virgilio, guidando il lettore attra-
verso í riferimenti, le intenzioni, le fi-
losofie e gli aneddoti dei diversi
sound gucciniani, in un percorso che
prende il via attorno alla metà degli
anni '60 e si conclude con L'ultima
Thule, l'album d'addio del 2012. Si ri-
mane dunque un po' sorpresi dalla
totale assenza di riflessioni sul recen-
te progetto in due tappe "Note di
viaggio" (2019 e 2020), che di sicuro è
"laterale" all'opera gucciniana in
senso stretto ma che sarebbe stato il
caso di affrontare; una chiacchierata
con il co-intestatario Mauro Pagani,
che di faccende musicali è senza
dubbio un maestro, avrebbe aggiun-
to spunti e motivi di interesse a una
trattazione che comunque, in sé, non
offre il fianco a critiche di sorta. Fede-
rico Guglielrui

BIOGRAFIE MILITANTI
Mauro Marea
La fabbrica del passato. Autobiogra-
fie di militanti comunisti (1945-1956)
• Quodlibet • pag. 334 • euro 19
112021 è l'anno che segna il centena-
rio della nascita del Partito Comuni-
sta Italiano: nuovi libri affollano le li-
brerie provando a ricostruire una sta
ria non semplice ma La fabbrica del
passato di Mauro Boarelli (pubblicato
la prima volta nel 2007e adesso ar-
ricchito da una partecipata prefazio-
ne di Carlo Ginzburg) è un libro che
si distacca dalle narrazioni «vertici-

Quando abbiamo smesso
di capire il mondo
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David Peace
GB84 • Il Saggiatore • pag. 476 • euro 17 • tradu-
zione di Marco Pensante

Rivede la luce, in piccolo ma densissimo formato,

quello che forse è, almeno a nostro giudizio, il ma-

sterpiece di David Peace, quel GB84 che venne pub-

blicato nel 2004, in pieno New Labour, deleterio

esperimento socio-politico che fece scuola all'elita-

rizzazione delle "sinistre", preludio della loro scom-

parsa o quantomeno afasia. II romanzo riporta indie-

tro di vent'anni, nel bel mezzo della "no alternative"

thatcheriana che stava smembrando la costruzione

socialdemocratica del dopoguerra. Ebbe profetica-

mente ragione Peace nel vedere proprio negli anni '80 il punto di
svolta — come ora universalmente ammesso e strombazzato — dei
processi che stanno plasmando l'oggi e il domani — questo eterno

presente che capire non sai. E capì, tra le altre cose, che solo l'ultimo

fallimentare singulto della lotta di classe avrebbe potuto costituire

la materia per una narrazione credibilmente epica dei contempora-

neo, nonché per un tentativo (con cui ormai pochissimi si cimenta-

David Peace

GB84

no) di dar vita letteraria ad archetipi in grado di sca-

valcarlo, il tempo, e farsi in qualche modo portatori
di senso, fosse anche in negativo. La voglia (e il ta-
lento) di sperimentare portarono Peace ad alternare
forme e registri, tentando (come poi nei romanzi
successivi) di rendere tangibile la sovrabbondanza

mediatica e i limiti del linguaggio e della comunica-

zione. Ecco allora i giornali, il diario, i resoconti fat-

tuali scabri e continui, spezzati dall'intervento di un

narratore asettico che utilizza proprio il racconto per

imprimere loro se non altro una specie di ordine. E

un romanzo violento e avvincente della sua crudez-

za nel mettere in scena uomini che distruggono altri

uomini. Un romanzo vitale e insieme assolutamente

impotente sull'impossibilità della pace sociale. Tra le altre cose, ma
sarebbe banale sottolinearlo, racconta come nessun altro saggio o
studio ha saputo fare, il collasso del sistema industriale e del mon-

do operaio. Racconta dello sciopero a oltranza dei minatori contro
il governo Thatcher, risoltosi in un fallimento epocale. Il tutto in
salsa british, che garantisce un surplus di crudeltà. Magistrale. Fa-

bio Donalisio

stiche» e ricostruisce una storia del
Partito in Italia dal basso. Boarelli in-
fatti esplora le autobiografie che i mi-
litanti comunisti emiliani avevano
scritto sotto desiderio, e obbligo, dei
funzionari di partito (aprendo un'in-
terrogazione importante anche sulla
natura delle fonti storiche, il contesto
in cui nascono) e se, come scrive Gin-
zburg, leggendo queste pagine si
«avrà a tratti l'impressione di immer-
gersi in un libro di fantascienza», si
potrà anche leggere un racconto di-
verso e avvincente della storia politi-
ca italiana. Matteo Moca

POESIA
Leopoldo Maria Panero
Contro la Spagna e altri poemi non
d'amore • Nessuno editore • pag.
120 • euro 12 • traduzione di Anto-
nio Bux
Se non esistesse Antonio Curcetti, bi-
sognerebbe inventarlo. Dopo la pub-
blicazione delle poesie kinskiane,
l'editore più clandestino al mondo,
pubblica la raccolta poetica del nichi-
lista e maledetto Leopoldo Maria Pa-
nero, nella bellissima traduzione di
Antonio Bux e con una testimonian-
za toccante di Ianus Pravo. Non sono
solo poemi sull'amata e odiata Spa-
gna, ma anche schegge appuntite con
un retroterra mitico contro tutto e
tutti, incluso sé stesso, tese a una
ascesi che non avverrà mai, perché lo
stesso corpo e la stessa carne sono
condannati a soffrire per sempre

come i quadri dì Francis Bacon. Poe-
mi ora lunghi, ora brevi ma sempre
attualissimi, perfetti a delineare an-
che la condizione che stiamo viven-
do: "Ecco i topi che molestano altri
topi / nell'immensa fogna che si
chiama vita. / Uscire dalla cloaca è
solo un ripiego, / vivere tra i topi il
nostro destino". Domenico Monetti

MEMOIR
Paolo Ciro
Pictures of Me. L'adolescenza  di un
dark di provincia • autoeditato •
pag. 113 • euro 10
Le radio. I primi ascolti con le audio-
cassette di musiche carbonare rispet-
to al mainstream provinciale e italio-
ta. Le visite aí negozi dei dischi, visti
come dei santuari. il brivido del pri-
mo concerto. I dialoghi sempre più
fitti su ipotetici alberi genealogici di
un determinato gruppo. Scritto in
uno stile secco ed essenziale — come
le foto in b /n dei Joy Division! — Pic-
tures of Me non è solo "un'autobio-
grafia di un coming-of-age dark nella
provincia piemontese nei più grigi ei-
ghties", come recita la bella prefazio-
ne al libro, ma è anche un io che di-
viene sempre più collettivo, un viag-
gio nel tempo in cui alcuni giovani
sognarono di trasformare la propria
adolescenza da uno stato in uno stile.
Ma niente sarà mai più come prima.
"No tears for the creatures of the
night", cantavano, non a caso, i Tuxe-
domoon. Domenico Monetti

SBARRE
Luigi Pagano
Il direttore • Zolfo Editore • pag. 304
• euro 18
Leggere "Il direttore" vuol dire con-
frontarsi con il concetto stesso di de-
tenzione e recupero, di crimine e
pena. Pagano cita legislatori e filosofi,
ma l'impalcatura del suo discorso è
molto più vicina alla pratica che alla
teoria: vuole raccontare soprattutto
cosa è stato (e cosa è) il carcere negli
ultimi decenni, non solo cosa potreb-
be essere. L'esperienza alla guida di
numerosi istituti penitenziari italiani,
tra cui anche San Vittore, lo ha con-
vinto che in certi luoghi un gesto vale
più di mille parole. E perciò ecco
emergere dalle pagine un'inquietudi-
ne, un rovello, attorno a cui girerà
l'intera narrazione: come trasformare
la cella da luogo di punizione a tram-
polino per una nuova inclusione nella
società? Attraverso una serie di aned-
doti autobiografici — talvolta persino
comici e spesso commoventi — l'auto-
re ci mostra la realtà concreta di chi si
trova a vivere "in prigione", sia da
una parte che dall'altra delle sbarre.
Di chi si scontra quotidianamente con
un sistema che lo stato contribuisce a
rendere farraginoso e molto meno de-
cifrabile di come potrebbe essere, e lo
fa avendo attorno uomini colpevoli di
un crimine che non sempre hanno
rinnegato. Uomini però, ed è questo
che Pagano cerca in tutti i modi di
farci capire. Carlo Babando

Qtodlibet
ldaurn Boarelli

La fabbrica del passato
Awubio¿,afir d, mima,, rnmuna On,•eb)

Il OIOETTOOE

141 couwrerw

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Mensile


