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ria da un punto di vista se non nuo-
vo, certo molto raro e quindi ancora
più prezioso. Matteo Moca

ROMANZO
Giulia Cereaüni
Kolja. Una storia familiare • Notte-

tempo • pag. 264 • euro 16
Quando il romanzo inizia, il matri-

monio di Marcello e Natalia è già
finito da un pezzo, lei si è probabil-
mente messa con un comune amico,
lui si ostina a rimestare nei ricordi,
nei se e nei perché. Quando ancora

erano una coppia avevano scelto la
libertà di seguire le proprie inclina-
zioni, optando per comodità, studi
e minuscole ambizioni personali,
schivando responsabilità più gran-
di di loro e finendo per non avere
figli. Da separati decidono di misu-
rare la forza residua del proprio le-

game e il potere indomito delle
proprie meschinità ospitando tre
ragazzini ucraini per tutti i fine set-
timana estivi nella loro casa al
mare. Natala, Kolja e Katja lasciano

il loro orfanotrofio per una cosid-
detta vacanza di risanamento e
Marcello e Natalia se ne prendono
cura provando a costruire una fa-
miglia irregolare e temporanea, non
preoccupandosi delle conseguenze
dell'amore. Conseguenze che arriva-
no però quando in Ucraina esplode
un conflitto che mette a repentaglio

la sicurezza dei ragazzini e fa addi-

rittura perdere le tracce del piccolo
Kolja. Tutti gli interrogativi evitati
per una vita pretendono all'im-

provviso una risposta — non di sem-
plici parole, ma di atti concreti. La

Corsalini sceglie il punto di vista
maschile per raccontare una pecu-
liare storia di amore filiale e la sua
prosa accompagna il protagonista

dosando tenerezza e una spietata
indagine interiore, muovendosi

spesso in quella zona dell'animo
umano in cui la più radicata vi-

gliaccheria si trova vicina ad un

sorprendente coraggio. "Kolja" è
un gioiello doloroso, che si fa leg-
gere in apnea: dopo gli ottimi ri-
scontri ottenuti due anni fa con "La
lettrice di Cechov", conferma la
Corsalini come narratrice con un
ritmo e uno stile propri, unici, toc-
canti. Pierluigi Lucadei

ROMANZO
Claudia Dey
Heartbreaker • Edizioni Black Cof-
fee • pag. 304 • euro 15 • traduzio-

ne di Marina Calvaresi
Claudia Dey è una scrittrice cana-
dese in Italia pressoché sconosciuta
che le edizioni Black Coffee, nell'al-
veo del loro lavoro meticoloso di
scoperta e traduzione di autori
americani, portano in libreria con
Heartbreaker, un romanzo del 2018
sicuramente in grado di mostrare la
sua caratura. Oltre che scrittrice
Dey è anche sceneggiatrice e attrice
di film horror e sceglie di ambienta-
re le vicende di Hertbreaker (molto
bella la copertina che riprende
quella originale) in una comunità
religiosa che vive senza contatti con
il mondo esterno, con un'unica ec-
cezione, la madre della protagoni-

sta Pony Darlene Fontaine, che è
l'unica di tutta la comunità a essere

giunta, già adulta, dall'esterno del
distretto. Ma questa diversità, che
porta gli abitanti della comunità a
rimanere affascinati dalla storia mi-
steriosa che la donna si porta dietro
e che non ha mai rivelato, diviene

alla fine insostenibile e la donna,
Billie Jean Fontaine, decide di la-

sciare in segreto il distretto a bordo
della sua auto. Il romanzo racconta
la ricerca della figlia e della sua ri-
cerca della madre. Non si pensi
però alla classica storia di ricerca di

una donna scomparsa, perché in
questo romanzo si trova molto di
più, dalla scelta di narrare la vicen-
da attraverso gli occhi di tre prota-
gonisti molto diversi (tra questi an-
che un cane, esperimento più che
riuscito), un invito per il lettore a
rimettere insieme i pezzi, alla storia
che assume presto il valore di una

formazione della protagonista e del
racconto del mondo degli anni Ot-
tanta che gira attorno a lei. Matteo
Moca

SAGGI
Jean Baudrillard
Lo specchio della produzione • Mi-
mesis • pag. 142 • euro 14 • tradu-
zione di Sergio Blazina
Nonostante questo libro venga, sot-
to al titolo originale, datato 1985, in
realtà esso uscì per la prima volta
in francese nel 1973 ed appartiene
alla prima e più feconda fase della
vita intellettuale di Jean Baudril-
lard. All'epoca, infatti, il filosofo
francese veniva dalla pubblicazione

dei suoi primi lavori, in cui aveva
cominciato ad approntare la sua
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ROMANZO
la» Mcówan
Lo scarafaggio • Einaudi • pag. 108 • euro 16 • tradu-

zione di Susanna Basso
Tre libri pubblicati in poco più di tre anni, Ian McE-

wan, venerato maestro della letteratura inglese, sembra
voler prendere di petto l'età che avanza con un abuso
di scrittura e un crescendo di ambizione. Se Nel guscio

era infatti narrato dal punto di vista di un feto, Macchi-

ne come me si presentava come un'ucronia che lambiva
temi quali il senso della vita umana e l'intelligenza arti-
ficiale. Quanto a Lo scarafaggio, l'ultimo arrivato, si trat-
ta di un breve romanzo satirico che sceglie come numi

tutelari addirittura Franz Kafka e Jonathan Swift. L'ini-
zio ricalca e ribalta l'incipit de La metamorfosi («Quella
mattina Jim Sams, un tipo perspicace ma niente affatto
profondo, si svegliò da sogni inquieti per vedersi tra-

sformato in una creatura immane»), dato che stavolta il protagonista è

una blatta che si reincarna in un premier dai tratti so-
miglianti a Boris Johnson. La sua missione — complici
gli altri ministri, tutti "invasi" da scarafaggi tranne uno
— è quella di adottare una riforma economica populi-
sta denominata "inversionismo": i lavoratori devono
pagare i padroni per lavorare, ma, all'inverso, ricevono
i soldi necessari per farlo attraverso gli acquisti, perché
i negozianti li pagano affinché si portino via la merce.
Una politica così demenziale può solo portare l'Inghil-
terra sull'orlo del baratro, in quella che, nei piani del-
l'autore, doveva svilupparsi come una grottesca paro-
dia della Brexit (sul modello di un celebre pamphlet di
Swift del 1729 intitolato La modesta proposta). Il risultato
è una storia farraginosa capace di strappare soltanto
sporadici sorrisi. Intendiamoci, McEwan, al di là di tut-
to, è così dotato da essere quasi incapace di scrivere
male, tuttavia ha potuto ben poco anche lui davanti al

tentativo di far germogliare un'idea sterile. Luca Mirarchi
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critica semiologica dell'economia
politica, e forse stava già lavorando
al suo capolavoro Lo scambio simbo-
lico e la morte, che sarebbe poi uscito
nel 1976. Lo specchio della produzione
sembra dunque decisamente un la-
voro intermedio, non per questo
meno interessante e singolare. In
esso l'autore prosegue nella sua ori-
ginale revisione del marxismo con
una critica che sostanzialmente ne
stigmatizza la riduzione dell'essere
umano alla dimensione produttiva
(da qui il titolo, che riprende la ce-
lebre tesi di Lacan sullo stadio dello
specchio come scaturigine della di-
mensione dell'immaginario) e
l'oblio della sua reale alternativa,
che non può essere un altro tipo di
produzione (quella di un desiderio
liberato e affrancato dal valore) ma
il recupero di una ricchezza simbo-
lica che solo dall'irrisione della pro-
duttività, dalla distruzione, dallo
sperpero, da quella 'dépense' teo-
rizzata da Georges Bataille insom-
ma, può venire. Un testo per certi
versi di sorprendente attualità,
come ben spiega Maurizio Ferraris
nell'introduzione e nella postfazio-
ne al volume, per la capacità d Bau-
drillard di aver saputo anticipare
con grande acutezza, certamente

più di quanto gliene venga comu-
nemente riconosciuta, alcuni pro-
cessi del capitalismo contempora-
neo. Giovanni Vacca

SAGGI
Theodor W. Adorno
Aspetti del nuovo radicalismo di
destra • Marsilio • pag. 92 • euro
12 • traduzione di Silvia Rodeschi-
ni
Questo breve testo è la trascrizione
di una conferenza che Theodor W.
Adorno tenne il 6 aprile 1967 al-
l'Università di Vienna. Si tratta
dunque dí un documento finora
inedito in cui il celebre filosofo,
prossimo alla sua morte, mette in
guardia la pubblica opinione dai
pericoli di rinascita del fascismo
sotto forme dissimulate. Smasche-
rare le strategie retoriche con le
quali l'NPD (partito della destra te-
desca al tempo in ascesa) tentava di
accreditarsi presso un elettorato di-
sorientato, è il compito che Adorno
si propone: l'anti-intellettualismo e
l'attacco al mondo della cultura,
l'appello alla "concretezza", il so-
spetto verso gli ebrei e i lavoratori
stranieri, sono i caposaldi di una
propaganda accompagnata da una
capacità quasi virtuosistica di mi-

metizzare il tutto in un'azione poli-
tica apparentemente interna alle re-
gole della democrazia, in modo da
non incorrere nella possibilità di es-
sere messi fuori legge. Nella postfa-
zione, lo storico Volker Weiss conte-
stualizza il testo e ne chiarisce sen-
so e attualità in una società, quella
odierna, che grazie alla rivoluzione
digitale ha amplificato i processi di
massificazione denunciati dal pen-
satore francofortese. Questo libro
ha venduto oltre 70.000 copie ed è
da mesi in testa alle classifiche dei
best seller in Germania: segno evi-
dente che Adorno, nonostante le
polemiche che da sempre lo accom-
pagnano (soprattutto nella sua atti-
vità di musicologo) resta tuttora
una figura centrale nel panorama
intellettuale tedesco. Giovanni Vacca
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L'inconveniente di essere amati •
Bompiani • pag. 256 • euro 16
Per fortuna che c'è Pierantozzi a
raccontare quello sputo di provin-
cia che nessuno racconta, quella
striscia tra Abruzzo e Marche disin-
nescata nelle sue piccole grandi ca-
tastrofi ma non nei suoi desideri e
nella sua verità. E' proprio per un

eì

ALCIDE

A PIERANTOZZI

l'IMCCNVENIENIO

CI ESSERE

AMATI

SAGGIO MUSICALE
Carlo Massarird / !varo Scolieri
pianoforte • Hoepli • pag. 248 • euro 24.90
Tanto ambizioso quanto intrigante fin dal sottotitolo
"7 note di armonia manageriale", pianoforte si pone
l'obiettivo assai inconsueto di trovare una corrispon-
denza, per ognuno dei tasti bianchi della scala dello
strumento, con altrettanti temi tipici della cultura del
management: e così i capitoli si sviluppano con il do-
minio del sé, la responsabilità, la missione, e così via.
Sulla carta l'operazione appariva, oltre che estrema-
mente originale, anche particolarmente stimolante:
raggruppare in un unico testo due mondi così distanti
(la filosofia del lavoro e la musica) era una sfida note-
vole, e il modo con cui sarebbe stata sviluppata desta-
va parecchia curiosità; Scolieri, consulente organizzativo e teacher di
cultura manageriale, avrebbe sviscerato gli aspetti legati al primo
tema, mentre Massarini (che non ha bisogno di presentazioni) avreb-
be fornito gli adeguati complementi scegliendo in ciascun ambito i
nomi più rappresentativi dall'universo musicale. La lettura del testo
si rivela invece, e purtroppo, abbastanza deludente. Partiamo dal
punto più difficile, l'associazione di ciascuna nota a un argomento di
management: alla fine, questa è totalmente arbitraria. Non c'è  alcuna
relazione effettiva tra il "mi" e la missione, o tra il "sol" e le soluzioni;
si tratta di trovare un pretesto (invero assai debole, e alla fine solo
linguistico) per creare questo legame artificioso, ma un contatto reale
tra i due mondi non esiste — siamo su un piano di pura illazione. Pa-
zienza, potremmo dire, se poi lo sviluppo mostra qualche affinità o

contatto interessante. Questo in pratica non avviene:
quello che fa Scolieri è mettere in fila una serie di con-
siderazioni di classicissima cultura manageriale, che
vive nel suo mondo, l'azienda, e sulla quale eviteremo
di esprimere giudizi qualitativi. Il testo insomma non
offre spunti diversi da quanto sentireste in un norma-
lissimo corso tenuto da un consulente direzionale di
Accenture o Emst & Young: c'è tutto il buon senso e la
razionalità che trovate nei manuali del perfetto mana-
ger, niente di più, e questa associazione pretestuosa
con le note musicali è inutile, priva di contesto. A
meno che, a questo punto, non vi facciate bastare le
sette appendici curate da Massarini, che associa al
'dominio del sé' figure come Battiato o Santana, alla
'responsabilità' Springsteen e Bono, eccetera. Poteva

fare uno sforzo di originalità, diciamolo: per dire, assodare alla 'mis-
sione' personaggi scontati come Bob Marley o peggio ancora i Blues
Brothers non è sorprendente — perché piuttosto non prendere un Sid
Vicious e la sua intenzionalità autodistruttiva? La carrellata di star in-
vece pesca nomi celebri sui quali è già stato detto di tutto, e pertanto
risulta spesso una fredda aneddotica, che certo non lascia il segno. Ed
è così che in sostanza, fatto salvo qualche spunto che incide molto
episodicamente, il libro risulta slegato, estemporaneo e tutto somma-
to noioso; l'inconciliabilità tra la cultura manageriale e la musica è
pienamente confermata, come d'altronde si poteva prevedere leggen-
do una citazione di Brian Eno: "la razionalità è ciò con cui organizzia-
mo il mondo per renderlo prevedibile. L'arte costituisce le prove per
la inapplicabilità e il fallimento di quel processo". Bizarre
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