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UN EDEN
POLACCO
VISSUTO
NEL ’900
Olga Tokarczuk,
NELLA QUIETE DEL
TEMPO, traduzione
di Raffaella Belletti,
pp. 308, euro 16,50,
Nottetempo. A
partire da ritagli di
storia, Tokarczuk
ricostruisce il mito
nell’immaginario
villaggio polacco di Prawik, eden biblico in cui fa
scorrere un secolo di storia feroce, il Novecento.
Attraverso la vita di Izydor, l’idiota del villaggio che si
mantiene con gli indennizzi per raccomandate mai
consegnate, dell’aristocratico Popielski, di Michal, che
parte per la guerra e torna miracolosamente incolume,
e dei tanti personaggi che affollano il romanzo come in
una saga familiare, Tokarczuk descrive un mondo in cui
la Storia getta la sua ombra e prosegue implacabile,
mentre tutte le cose viventi, nascono, crescono e
muoiono, capaci di attingere una possibilità di riscatto
sola dalla consapevolezza del proprio destino. (t.g.)

IL RAGAZZO
CHE
SI INNAMORA
DI UNA DONNA
John Banville, UNA
EDUCAZIONE
AMOROSA, Guanda,
280 pag., 17,50
euro.
"Ancient Light" si è
trasformato in
titolo flaubertiano.
Perché non
mantenere il titolo
originale come si fa coi film stranieri? In questo bel
romanzo di Banville, scrittore irlandese nato nel
1945, l'antica fiamma è rievocata dall'anziano attore
Alexander Cleave che quindicenne si innamorò della
madre del suo migliore amico. Gli incontri proibiti, i
sotterfugi, le gelosie, i timori rimandano a "Lolita" di
Nabokov, ma alla rovescia: qui Humbert Humbert è
una donna e Lolita un ragazzo. Cleave rinnova la
propria iniziazione amorosa in rispondenza con la
scomparsa della figlia, avvenuta misteriosamente
dieci anni prima. La traduzione dall'inglese è di Irene
Abigail Piccinini. (scud)

LA VITA
DI CHI
INVENTO’
LA PATAFISICA
Alastair Brotchie,
ALFRED JARRY. UNA
VITA PATAFISICA,
Johan & Levi, 446
pag., 34 euro.
Biografia illustrata
di Jarry (1873-1907),
l'inventore della
"pataphysique",
scienza
immaginaria, del non senso (il prefisso "pata" è
arbitrario), che annovera cultori in ogni parte del
mondo. Tra i patafisici italiani: Italo Calvino, Edoardo
Sanguineti, Guido Ceronetti, Umberto Eco e, a
Viadana, Afro Somenzari dal 1994 con l'Istituto
Patafisico Vitellianense. Sull'esempio di Jarry, non si
tratta solo di un'estetica anticonformista, ma di un
modo di relazionarsi con l'esistenza, la cultura, l'arte.
L'autore, Brotchie, è reggente del Collegio di
Patafisica di Parigi. La traduzione dall'inglese è di
Nanni Cagnone. Il volume è illustrato da numerose
fotografie e immagini. (scud)

NOVE
RACCONTI
SUL TEMA
DELL’AMORE
Junot Díaz, È COSÌ
CHE LA PERDI,
Mondadori, 169
pag., 16 euro.
Sono nove racconti
tenuti insieme dal
tema comune
dell'amore, scritti in
un inglese cui si
mescolano parole
spagnole: è in effetti lo spanglish parlato dagli
immigrati dominicani negli Stati Uniti, per cui ha
dovuto darsi da fare la brava traduttrice, Silvia
Pareschi, districandosi tra i giochi linguistici di Díaz.
L'autore, nato a Santo Domingo ma residente negli
Usa dall'età di sei anni, insegna scrittura creativa al
prestigioso Mit. Il libro reca per errore il copyright
2014 e risulta stampato nel futuro aprile 2014. Per
questo, al di là del valore dell'opera letteraria, "È
così che la perdi" è una rarità bibliografica: se fosse
un francobollo sarebbe un Gronchi rosa. (scud)
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Storie di due bambine
dalla solida Sofia
alle speranze di Rory
I libri di Magda Szabo e Tupelo Hassman colpiscono al cuore
Si va dall’Ungheria ad un campo di caravan della periferia Usa

S

ono solo bambine? Tra le
righe sembrano chiederlo due romanzi appena
pubblicati, con autrici, ambientazioni, scritture, situazioni molto diverse ma accomunati dalla capacità di raccontare l’universo infantile in modo
autentico, restituendoci anche un pezzetto di noi bambini.
Ecco le protagoniste. Cominciamo con la più vecchia
anagraficamente, l’undicenne
Sofia, attrice principale del bellissimo “Ditelo a Sofia” di Magda Szabo.
La scrittrice ungherese,
scomparsa nel 2010 è sicuramente una delle personalità di
spicco della letteratura europea e in ogni suo libro, a partire dal capolavoro “La porta”,
ritroviamo il suo stile ironico e
raffinato e uno sguardo insieme complice e spietato sul
mondo.
Come quello che dispiega
Sofia, rimasta orfana dell'amatissimo padre e costretta a fare
i conti con la visione distorta
che la madre ha di lei. Judit
Papp, infatti, vede in Sofia l'incarnazione del suo fallimento
professionale; ambiziosa pedagogista, autrice di saggi
sull’educazione dei bambini,
ha una figlia apparentemente
apatica, chiusa, con voti scolastici scadenti, pochi amici e
una goffaggine imbarazzante.
In realtà Sofia è una ragazzina
acuta, di buon cuore, brillante
e sognatrice, come hanno capito subito la sua insegnante e
il burbero custode della scuola.
Fa tristezza e tenerezza insieme l'incomprensione che
divide madre e figlia e che im-

La copertina di “Bambina mia”

pedisce a Jodit di godere appieno del dono della maternità. Tanto che addebita a Marta, insegnante di Sofia e sua ex
collega di studio, le colpe degli
insuccessi della figlia.
Per fortuna la bambina ha in
realtà una personalità solida e
riesce a barcamenarsi nelle disavventure quotidiane e nel
dolore per la scomparsa del
padre, godendo anche delle situazioni comiche che spesso
riesce a creare. Perché Sofia, al
contrario di quello che pensa
la mamma, è una bambina ironica e spiritosa, che non rende
a scuola, perché è curiosa di
tutto quello che la circonda e
che ama anche osservare e occuparsi degli altri.
Il romanzo è anche, non
troppo velatamente, una riflessione profonda tra teoria e pratica, tra lavoro sul campo e attività speculativa.
Dalla fredda e piovosa città
ungherese di Sofia al soffocante e desolante deserto del Nevada. E da una scrittrice universalmente stimata a una gio-

vane autrice americana che
sorprende per il passo quasi
classico del suo romanzo.
“Bambina mia”, infatti, è una
lenta e inesorabile discesa nell'
inferno quotidiano che ricorda più Celine che gli scrittori
contemporanei.
E' la storia dell'inevitabile,
dei destini già tracciati. Perché
per "Rory Dawn Hendrix, figlia
debole di mente di una figlia
debole di mente, lei stessa il
prodotto di una schiatta debole di mente" non ci sono molte
speranze di uscire dalla Calle,
un campo caravan nella profonda periferia di Reno, in Nevada.
La scrittrice però non eccede in riflessioni e giudizi e anzi
lascia la parola alla mera quotidianità della nostra antieroina. Che si occupa della madre,
bellissima e alcolizzata e della
nonna, instabile giocatrice
d'azzardo. E ha come riferimento educativo il manuale
delle girl scout che una compassionevole bibliotecaria le
ha regalato.
Lì Rory prende la sua filosofia di vita, dal galateo spiccio
alle grandi questioni esistenziali. Eppure via via sorgono
dei piccoli boccioli di speranza, come la passione della madre per i romanzi di Kerouac o
l'incredibile bravura di Rory
nelle gare di ortografia. Ma tutto sembra poi perdersi nell'
inevitabile polvere che circonda i caravan. Case provvisorio
per vite provvisorie.
Simonetta Bitasi
Tupelo Hassman, Bambina mia,
66thand2nd (traduzione di Federica
Aceto)
Magda Szabo, Ditelo a Sofia, Salani (traduzione di Antonio Sciacovelli)

pubblicazione di negretto

Kropotkin e l’evoluzione sociale
Giancorrado Barozzi è coautore di “Altruismo e cooperazione”
Alla base dell'evoluzione sociale non c'è Darwin ma Kropotkin. Non c'è la competizione ma il reciproco aiuto. Non il
conflitto ma la cooperazione.
O meglio: "Kropotkin si dichiara darwinista ma si oppone a
un'interpretazione a suo giudizio impropria delle teorie evoluzioniste applicate alla società", dice Giancorrado Barozzi,
curatore e coautore di "Altruismo e cooperazione in Pëtr
Alekseevi Kropotkin" (215 pagine, 13 euro) uscito per i tipi
dell'editore mantovano Negretto. «Kropotkin - prosegue
Barozzi - si oppone alla concezione del cosiddetto evoluzionismo sociale, sostenuta da
Thomas Henry Huxley e da altri, che giustifica la sopraffazione dei più forti a danno dei più
deboli». Principe russo per nascita, ma poi anarchico, liberta-

rio, pacifista, rivoluzionario,
Kropotkin abbracciò l'utopismo umanitario e, oltre a quello per la politica, il suo interesse si rivolse alla geologia, alla
biologia e alla genetica. Esule
per quarant'anni e più volte incarcerato, tornò in Russia per
morirvi nel 1921, a 79 anni. Il libro "Altruismo e cooperazione" è composto di due parti. La
prima, scritta da Barozzi, è un'
introduzione al pensiero di
Kropotkin a 171 anni dalla sua
nascita, avvenuta a Mosca nel
1842, e a 111 dall'uscita del suo
libro più celebre, "Il mutuo appoggio", edito in Inghilterra
nel 1902. La seconda parte è la
traduzione di un digest, un sunto, di questo libro di Kropotkin
così come apparve negli Stati
Uniti nel 1945 a cura della scrittrice Miriam Allen deFord. Il libro esce nella collana diretta
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da Barozzi per l'editore Negretto "Il pasto nudo", titolo che richiama il celebre romanzo di
William Burroughs. Collana di
"Assaggi di antropologia" (è il
sottotitolo), giunta al terzo volume, che si propone di avvicinare i lettori ai temi delle scienze sociali. Nella collana sono
già usciti due libri della narratrice orale mantovana Berta
Bassi Costantini e sono in programma altri studi e ricerche
sempre a carattere divulgativo.
"Altruismo e cooperazione in
Pëtr Alekseevi Kropotkin" è stato presentato alla libreria Einaudi, in corso Vittorio Emanuele II, con interventi di Cesare Guerra, Maurizio Rizzini,
Carlo Berini e Emanuele Lancerotto, oltre a quelli di Giancorrado Barozzi e dell'editore
Negretto.
Gilberto Scuderi

UN LIBRO
SULLA CRISI
DELL’UNIONE
EUROPEA
Jean-Paul Fituossi,
IL TEOREMA DEL
LAMPIONE, Einaudi,
VI, 218 pag., 18
euro.
Un libro sull'attuale
crisi e sulle relative
politiche
economiche
dell'Unione
Europea. Il periodo preso in esame da Fitoussi va dal
2008 al 2012. L'autore, molto critico nei confronti
dell'ideologia del mercato, sostiene che le teorie
economiche e le politiche messe oggi in campo non
sono in grado di rispondere alle reali necessità. La
conseguenza è la stagnazione, la recessione, la
disoccupazione, il declino della classe media,
l'aumento della povertà. Affrontiamo il futuro "con
gli occhi rivolti al cono di luce che ci giunge dal
passato". Il lampione non è adeguato. Fitoussi
insegna all'Università Luiss di Roma. La traduzione
dal francese è di Maria Lorenza Chiesara. (scud)

UN SAGGIO
DI JUNG
SULLA
RELIGIONE
Carl Gustav Jung, IL
SIMBOLISMO DELLA
MESSA, Bollati
Boringhieri, 168 pag.,
15 euro.
Sia Freud che Jung
riservano un
notevole interesse
alle religioni. Freud
da ateo, Jung da
cristiano. Certo, Jung non crede per esempio che l'ostia
consacrata sia il corpo di Cristo, ma nello stesso tempo è
convinto che senza Chiesa verrebbe meno la protezione
di una madre misericordiosa e che la religione cristiana
(superiore alle altre, senza la presenza di un gruppo
ristretto di iniziati e aperta invece a tutti nella
partecipazione al mistero di Dio e dell'esistenza umana)
non può essere relegata nel territorio della falsità e
dell'inganno. Nel saggio, del 1942, Jung prende in
esame le varie fasi della messa, cercandone riferimenti
e analogie con riti di altre religioni. (scud)

LA MARAINI
E UN TEMA
DISCUSSO
AL FESTIVAL
Dacia Maraini
(intervistata da
Eugenio Murrali), IL
SOGNO DEL TEATRO,
Bur, 360 pag., 14
euro.
Con questa lunga
intervista, rilasciata
a Eugenio Murrali, la
Maraini
approfondisce un tema anticipato durante al
Festivaletteratura, in piazza Castello insieme alla
giovane scrittrice Chiara Valerio, argomento - il teatro
- che aveva trattato insieme a quello del sogno
(Pasolini in un sogno della Maraini). Ora il titolo del
volume sembra unire e svolgere i due spunti. "Il teatro
congela il tempo, è incontro immediato e dialettico
tra attori, pubblico e scena, è corpi in contatto", aveva
detto in settembre la Maraini, autrice di una
novantina di testi teatrali di matrice politica e
femminista. Non a caso l'intervista è introdotta (il
pensiero va a Franca Rame) da Dario Fo. (scud)

IL BAR
ED IL GIOVANE
CON ATTACCHI
DI PANICO
Efraim Medina
Reyes, QUELLO CHE
ANCORA NON SAI
SUL PESCE
GHIACCIO, Feltrinelli,
429 pag., 18 euro.
Un caos, una paranza
con dentro di tutto.
Ecco dopo lungo
silenzio il nuovo
romanzo del 47enne scrittore colombiano Medina
Reyes, che vive con un piede in patria e l'altro in Italia.
"El Pez Hielo" del titolo è il nome del bar di Cartagena
de Indias dove capita il protagonista, Teo Goldman, un
27enne afflitto da attacchi di panico e altro. Teo ha due
fratelli, una mamma e una fidanzata, Vlues. Poi c'è
un'avvocatessa, Lena, conosciuta al bar, con cui Teo
intreccia una relazione. Nel caos sguazzano "ricchi
napoletani cocainomani e cinesi che cercano di tenere
nascosta la propria omosessualità". Romanzo fuori
norma, bello. La traduzione è di Gina Maneri. (scud)

