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(Solferino,€

19).Da un giorno

all'altro,Marcodivorziadalla
mogliee ottienel'affidamento delle due figlie e scopredi
avereda " cinque a dieci anni
di vita": questo diCarloTurasul filo dell'iti è unromanzo
ronia e della tenerezza.
OMBRESULLO HUDSON
(Adelphi, € 24). C'è Hertz, diviso tra moglie e amante;
ci
sonouna folladi personaggi
indimenticabili;c'è
il denaro
e la ricercadi Dio;ma soprattutto, in questocapolavorodi

IsaacBashevisSinger,
laveè la New York
rà protagonista
degli anni'40.
SOLO
(Carbonio,€
13,50). Tornato
nellasuaStoccolma,disgue dagli altri,
stato dalmondo
un uomo si chiudenellasua
solitudine:questobreveromanzo di AugustStrindberg
è uno dei librichiaveper caele nevropire l'inquietudine
si delNovecento.

LITIGANDO
CON IL MONDO
( Bottega Erranteedizioni, €
17). In settestorie diverse, I-

sonochiestacomemaiunaragazzadicosìinquieventi unoggettodisospetto
tante. Ho ricostruitol'infanzia di questa
bambinachelamadreallontana
dacasa
quandotuttisi ammalanopersalvarle
la
vitaedevitarle divederei suoiportativia
dai monatti.Nella naturala piccolasopravvive relativamente
bene: è quando
ritrova lacomunitàdegliuomini chetrova la cattiveria».
Ha innestato
ancheunpo' unafavola, lei cheè stataunagrandeautrice

perbambini?

«È successo
il contrario: l'originedelle
fiabe purtropponon
è fantastica,èvera.
CappuccettoRosso,chein qualchemodo richiamo quandolamammamanda
nelbosco
labambinadasolaconil cestino; il ragazzinoabbandonato
nel bosco
dalla matrigna crudeleè Pollicino:ma
eranoverele situazioniincuii genitori
abbandonavano
i figli per nonvederli
moriredi famesottoi loro occhi».

Quantoil lockdownha influito sul
suo lavoro?
«Ho ripresoil racconto
sulla pestepermolte affinitàcon quelperioché c'erano
gli esseri
umani
do: lasolitudine,perché
hannodovutoridurrei rapporti fraloro,
e ilsospetto nelnonvoler riconoscerele
verità scientifiche
evolercercareuncapro espiatorio».
Ma

lei credenellamagia?

«Credoche ci siano tantecoseche noi
noncapiamo e che chiamiamo magia.
Noncredoallapotenza
dellamagia: neldel '600 unre di Aragosecondametà
avevaunfiglio che eraterrorizzatodal
malocchio.Il re gli scriveunalettera
divertente dicendogli: "Figlio mio, ma se
una persona
dalontanoavesse
davvero
il poteredinuocere
conunincantesimo
fino a farlo morire nonci sarebbe
un re
in tuttaEuropaancoravivo!» .
ElenaMora
la

Andric, premioNobelnel
1961,racconta il mondovisto
gli occhi dei ragazattraverso
vo

zi,

nelle loropiccole grandi a-

trafamiglia,
zioni quotidiane,
amori e amicizie.
DOPO
IL NEOLIBERALISMO
(Meltemi, € 20).La crisi economica ormai cronica
e leesi-

ambientaliste;
i nazionalismi e la globalizzazione:
in questovolume, curatoda
CarloFornenti, ci si interroga sui rapporti di forzae sul
futuro delmondo.
genze

na
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IMAGINE
(La Vela,€14).Èun libro sulla
di JohnLencelebrecanzone
non, certo,maè anchemolto altro,questo
libro di Da-

vid Nieri,perchéattraverso
la Beatlesmania
si vuol raccontare
il cambiamento
di

un'interasocietà.
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