
DivicheleggonoCAREZZADELLALAMANTIDE

sonochiestacomemaiunaragazzadi-
venti unoggettodisospettocosìinquie-

tante. Ho ricostruitol'infanzia di questa
bambinachelamadreallontanadacasa
quandotuttisi ammalanopersalvarlela
vitaedevitarledivederei suoiportativia
daimonatti.Nella naturalapiccolaso-

pravvive relativamentebene:èquando
ritrova lacomunitàdegliuomini chetro-

va la cattiveria».
Ha innestatoancheunpo' unafavo-
la, lei cheèstataunagrandeautrice
perbambini?
«Èsuccessoil contrario: l'originedelle

fiabe purtroppononè fantastica,èvera.
CappuccettoRosso,chein qualchemo-

do richiamoquandolamammamanda
nelboscolabambinadasolaconil cesti-

no; il ragazzinoabbandonatonelbosco
dalla matrignacrudeleè Pollicino:ma
eranoverele situazioniincuii genitori
abbandonavanoi figli pernonvederli
moriredi famesottoi loro occhi».

OMBRESULLO HUDSON

(Adelphi, € 24).C'èHertz,di-

viso tra moglie e amante;ci
sonouna folladi personaggi

indimenticabili;c'èil denaro
e la ricercadi Dio;ma soprat-

tutto, in questocapolavorodi

IsaacBashevisSinger,lave-

rà protagonistaè laNew York
degli anni'40.

SOLO

(Carbonio,€13,50).Tornato
nellasuaStoccolma,disgu-

stato dalmondoe dagli altri,
un uomosichiudenellasua
solitudine:questobrevero-

manzo di AugustStrindberg
è unodeilibrichiaveper ca-

pire l'inquietudineele nevro-

si delNovecento.

DOPO

IL NEOLIBERALISMO

(Meltemi, € 20).Lacrisieco-

nomica ormaicronicae leesi-

genze ambientaliste;i nazio-

nalismi e la globalizzazione:

in questovolume, curatoda

CarloFornenti, ci si inter-
roga suirapporti di forzae sul

futuro delmondo.

(Solferino,€ 19).Daun giorno

all'altro,Marcodivorziadalla

moglieeottienel'affidamen-

to delle due figlie e scopredi

avereda "cinqueadieci anni
di vita": questo diCarloTura-

ti è unromanzosul filo dell'i-

ronia e della tenerezza.

IMAGINE

(LaVela,€14).Èunlibro sulla

celebrecanzonedi JohnLen-

non, certo,maè anchemol-

to altro,questolibrodi Da-

vid Nieri,perchéattraverso
la Beatlesmania
sivuol raccontare
il cambiamentodi

un'interasocietà.

LITIGANDO

CON IL MONDO

( Bottega Erranteedizioni,€
17). In settestorie diverse,I-

vo Andric, premioNobelnel
1961,racconta il mondovisto

attraversogli occhi deiragaz-

zi, nelle loropiccole grandi a-

zioniquotidiane,trafamiglia,

amori e amicizie.

Quantoil lockdownha influitosul
suo lavoro?
«Ho ripresoil raccontosulla pesteper-

ché c'eranomolteaffinitàconquelperio-

do: lasolitudine,perchégli esseriumani

hannodovutoridurrei rapporti fraloro,
e ilsospettonelnonvoler riconoscerele
verità scientificheevolercercareunca-

pro espiatorio».
Ma lei credenellamagia?
«Credocheci sianotantecosechenoi
noncapiamo eche chiamiamo magia.
Noncredoallapotenzadellamagia:nel-
la secondametàdel '600 unre di Arago-

na avevaunfiglio che eraterrorizzatodal
malocchio.Il regli scriveunaletteradi-

vertente dicendogli:"Figlio mio, mase
unapersonadalontanoavessedavvero

il poteredinuocereconunincantesimo
fino a farlo morire nonci sarebbeun re
in tuttaEuropaancoravivo!».
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