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StéphanieCoste
Lo scafista
LanavediTeseo,144pagine,

19euro
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CresciutatraGibutie il Sene-

gal, asecondadeglisposta-

menti delpadre,Stéphanie
Costeambientail suoroman-

zosullerivedelMediterraneo,
aZuwara,in Libia, nel2015,e
tra iricordidell’infanziaad
Asmara,daglianninovantaal
duemila.Ladittaturaepoila
guerraportanolafamigliadel
protagonistaSeyoumnelcam-

po di Sawa,tra torture,ricattie
reclutamentoforzato.Inlui si

scontranodueindividui:uno
haun’umanità,l’altro, quello
checi parla,èunveroeproprio
carnefice.Èfuggitoperso-

pravvivere, persfuggirealsuo
paesesenzafuturo.Oravive
allagiornata,accumulando
soldi.Ha unacassafortenella
suavilla dovenonvaquasi
mai.Passail temposullaspiag-

gia nella suabaraccamalanda-
ta in cui,perdimenticare,beve
alcoleassumeqat,unadroga
chedistruggeidenti,spinge
quindiallamalnutrizioneein-
fluisce sulsonnoesull’umore.
Conosciutodatutti, regnasul-

la costacometrafficantedimi-
granti direttiaLampedusa,ol-
tre ladistesabludelMediter-
raneo. Uomosenzafede,sen-

za rispettopernessuno,nem-
meno perisuoicollaboratori,
questoeritreoèdiventatoin-
differente a tutto.L’unicacosa
cheancoralo entusiasmaèil
compitoditrasportarecarichi
dipersonein camionsganghe-

rati, conpocoonienteciboe
acqua.Imigrantisarannopoi
caricatieammassaticomebe-

stiame subarcherattoppate.

SOPHIE
StéphanieCoste

Seyoumci raccontai quattro
giornicheprecedonol’ultima
traversata.Si rivelaunessere
spregevole,unapprofittatore,
unladro,uncorruttoreeun
corrotto,spietatonellasualot-

ta controglialtricontrabban-

dieri. Conunapennaacutae

vivida,StéphanieCostesaren-
dere i tormentichedilanianoil
contrabbandiere,senzacon-
cessioni. Regnaun caldoin-
sopportabile, il silenzioèop-

primente, somaliesudanesi
cuocionosottoitettidi ferroin
attesadeglieritrei,parcheg-

giati, dopola faticosatraversa-

ta deldeserto,inquellochesi

rivelapraticamenteun cimite-
ro. Divoratidallafameedalla
sete,aspettanoansiosamente
l’imbarco.Lascritturaevocati-

va di StéphanieCostenonri-
chiede unadescrizionedetta-

gliata degliorrorichesegnano
i viaggi di questiuominiedon-

ne allaricercadiunnuovo
mondopiù tranquillo.Con
grandefluidità,l’autricein-
treccia abilmentelavita del
traghettatoretrail presenteeil
passato.ChrisL.,
Bullesdeculture

JackieEss
Darryl
Pidgin Edizioni,232pagine,
16euro

.....Nonè facileesserecornuti.
Contrariamenteaquantosi di-

ce, sonopochelepersoneche
possonoaspirareallecorna.
Questoperchési trattadiuno

stiledivita, implicadedizione
epassione.Darryl,il tragico-

mico cornutodelromanzodi
JackieEss,èunuomobianco
sullaquarantinacheviveaEu-
gene, inOregon.Gli piacciono
glihamburgerbencotti,dosi
prodigiosedi ghb(meglionota
comedrogadellostupro)e
guardarealtriuominichevan-

no alettoconsuamoglie,Min-

dy. Osservandolafaresesso
conBill, Darrylprova“ un’esta-
si divergogna”.Altri personag-

gi affollanoil libro:unterapeu-

ta malvagioeproto-fascista di
nomeClive;la lesbicaKit; Oo-
thoon, un poetatranscon

“qualcosadadiresu tutto”;e
SatoriePatrick,chepraticano
ilbondage.Essha fattounaco-
sa fantastica,trasformandoun
matrimonioincrinatoinun
palcoscenicoperil sessotra-

sgressivo. Nonèchiarochi sia

ilbersagliodelloscherzo:sela
coppiaeterodimezzaetà,da
cui perversiequeersonoat-

tratti comefalene,oil contra-

rio. Cometantagrandelettera-

tura sul matrimonio,Darrylci
dicechel’istituzionesistacor-
rodendo maèancorastrana-

mente irresistibile.Nonpos-

siamo lasciarcelaallespalle
senzaguardarcile spalle.Zoe
Hu, TheWhiteReviews

LouiseChennevière
Mausoleo
Perrone,95 pagine,17euro

.....
Alcunefrasirestanoincompiu-
te, interrotteametàdaunpun-

to brusco.Altrerimangonoin
sospeso,fermatedaunavirgo-

la seguitadaunvuoto.Lanar-
razione procedequindiaten-

toni, resistendoallettore,in
questolibrointeramenteco-
struito di storienellestorie.

LouiseChennevièredesidera
rinchiudereinunmausoleodi
cartal’uomochehaamatofol-
lemente esensualmente,per
custodirepersemprecoluiche
allafinel’halasciata.Pertrat-

tenerlo edistruggerlo.Cantare
l’amore e,nellostessorespiro,
esporreilkitschtritodiquesto
canto.L’autricedescrive“ciò
chemierosempreripromessa
dinondiventare,perchésape-
vo datroppotempo,daquan-
do erobambina,comefinisco-
no i romanzirosa,ecomealla
finesitrattasempredi donne
sconvolte,abbandonate.Mor-
te .Pernonentrarenella
schieraletterariadelleamanti
abbandonate,le AnnaKareni-
na e leEmmaBovary,Louise
Chennevièreingaggiauncom-

battimento corpoa corpocon
le parole.Unalottadisperata
chel’autricevinceperko.
ElisabethPhilippe,
LeNouvelObservateur

Erik Hoel
Lerivelazioni
Carbonioeditore,416pagine,

19 euro

.....
Il vertiginosoeimpressionan-

te esordiodelneuroscienziato
ErikHoelmetteinscenauna
serieditrameesupposizioni
nefastechecircondanoun
programmadiricercaalla
NewYork university.Lostu-

dente depressodi neuroscien-
ze Kierk accettaunassegnodi
ricercanelprogrammaFran-
cis Crickscholarship,insieme
adaltrisettescienziati.Sial-
lontana immediatamentedai
suoicolleghi,giudicandoliin-
tellettualmente inferiori,e la-

vora allosviluppodiunateoria
radicaledellacoscienza.
Quandoil collegaAtifètrova-
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tomorto,Kierk eCarmen
Green,un’ex modella ecolle-

ga attrattadaKierk, sospetta-

no unomicidio ecercanori-
sposte. La loroparanoia cre-

sce quando siinfiltrano in un
gruppodi studenticontrario ai

testsugli animali previsti dal

programmaes’intensifica
quandoungruppo di senzatet-

to sostieneche i ricercatoridel
laboratorio hannorapito e lo-

botomizzato dellepersone.

Nel frattempo, Kierk è incari-

cato daldipartimento delladi-
fesa di contribuire aunpro-

gramma dicontrollo mentale
elasua teoriacomincia a
prendere forma. Incubi allar-

manti, crisi allaboratorio e
l’attrazione sessualetra Kierk
eCarmens’intrecciano alla

loro ricerca.Anche se i fre-

quenti dibattiti sulleteorie

scientifiche esulle storie dei
vari personaggirischiano di

appesantirela narrazione,Ho-

el riescearaggiungereil suo

obiettivo.

PublishersWeekly
EdwardSt.Aubyn

Doppiocieco
NeriPozza,400pagine,

19 euro

.....
Nel suonuovo romanzo,
Edward St.Aubyn siponeque-

sta formidabilesfida:esplorare

argomenti difficili comelabio-

diversità, laschizofrenia eil
venturecapitalism,sondando

alcontempo lanaturadella co-

scienza ei limiti della scienza.

Il libroèancheunmelodram-

ma medico,unmistero fami-

liare eunameditazionesulla...

be’,sullameditazione. È possi-

bile giocarecosìtante partite?
I protagonisti diSt. Aubyn so-

no tutti preoccupatidalle do-

mande sullacoscienzae
sull’essere,esuciòchela

scienzapuòrivelareal riguar-

do. Franciscoltiva ungrande
terreno epersegueuno statodi

consapevolezzazen.Olivia, la
suaamante,stafinendo un li-
bro sull’epigenetica.L’amica
Lucyaiuta il miliardario statu-

nitense HunterSterling adac-

quisire aziendeche mescolano
tecnologiadiconsumoe neu-

roscienze. Quando aLucyè
diagnosticatoun tumore al

cervello, tra leie Hunterco-

mincia unastoria d’amore ina-

spettata. Questo colpodisce-

na forniscea St.Aubyn una

scusaperspedirli nelle pro-

prietà diHunter a Capd’Anti-
bes eBigSur,chefanno da

sfondo aunaseriedi incontri e
scenettecomiche. Intanto, a

Londra, il padreadottivodi
Olivia sichiedeseun nuovo

pazienteaffettodaschizofre-

nia possaessereil gemelloper-

duto dellafiglia.L’azione non

manca,mai veri interessidiSt.
Aubyn sonometafisici. Il tema
nonèil contenutodeipensieri

deipersonaggima la mente
checontemplasestessa.È più
realeciòchesentiamoociò

chelascienzaci dice chesen-

tiamo? Questo divario èil sim-

bolo dellanostraincapacitàdi

stabilire legiuste connessioni.

Sequestosembra troppoper
unsoloromanzo,purtroppo è

così.CharlesArrowsmith,
TheWashington Post
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