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♦♦Il libro di
Cooperazione
«Sabbie mobili»,
di Henning Mankell:
l’inventore del
commissario Wallander,
morto di cancro il
5 ottobre scorso, fa il
punto sulla sua vita
e sul futuro del mondo.

Henning
Mankell
(1948-2015).

CD SPRING THING
MARCO CORTESI

Ricordi dell’addio
Sabbie mobili (ed. Marsilio) è il titolo
dell’ultima, definitiva pubblicazione di
Henning Mankell. Non è una raccolta di
racconti e non è un romanzo, si tratta di
una forma di terapia che il più grande
giallista svedese tenta quando gli viene
esposto il tragico verdetto: «cancro difficilmente superabile». Una reazione al
vuoto prossimo venturo.
Le sabbie mobili sono anche la prima
percezione avvertita nel doloroso percorso di cura. Poi… poi la pubblicazione
trova svolgimento in una serie di immagini, esperienze che improvvisamente
riemergono da chissà quale cassetto
della memoria. Senza alcun filo logico le
pagine vengono scolpite da ricordi leggeri e durissimi. Letture, avventure
africane, piccoli momenti senza alcuna
importanza che lo scrittore cerca di collegare e rivestire di senso. Dalla ricerca
del leone ferito (epperciò pericolosissimo) alla violenza subita a Milano negli
Anni di piombo, quando lui e la moglie

erano alla ricerca di Dario Fo. Oppure
quadretti familiari: la mamma che se ne
va quando è piccolissimo, ed Henning
non le riserva alcun rancore, oppure la
sua fuga a Parigi poco più che adolescente. Nessuna autocelebrazione ma
tanto distacco, quasi che il fine ultimo di
queste pagine fosse la ricerca di un senso
più profondo.
E sono pagine che fanno male. Perché la
scrittura di Mankell è come alcol sulla ferita, e il senso è nell’istinto di sopravvivenza. Di più: «l’arte di sopravvivenza».
Un «confesso che ho vissuto» che diventa drastico proprio per la sua lievità,
un colpire allo stomaco i lettori con un
sorriso. Come quando seguivano il commissario Wallander confrontato con il
male di vivere svedese, le sue avventure
in quelle pieghe che la società tende a celare. Per tacere del mai risolto quesito
sul rapporto tra il bene e il male.
Un gran commiato quello di Mankell.
Ci mancherà. 
FABRIZIO QUADRANTI
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CONCORSO VINCI UN LIBRO
Cooperazione mette in palio 3 copie di «Sabbie mobili» di
Henning Mankell. Per partecipare al concorso, inviate un SMS
con la parola chiave WINI, il vostro nome, cognome, indirizzo al
n. 2667 (fr. 1.–) o comunicate il vostro nome, cognome e
indirizzo allo 0901900004 (fr. 1.– da rete fissa). Per giocare
gratis: www.cooperazione.ch/passatempi Termine d’invio:
16.11.2015. Il libro si può acquistare presso Coop City Lugano,
Coop Serfontana, Ipermercato Resega Canobbio.

Non si vive di solo pop, quindi
fa piacere ascoltare ogni tanto
qualcosa di diverso. Come
Spring Thing (PBR), l’ultimo
cd del Marco Cortesi EUProject. Un gruppo nato da
qualche anno per volere del locarnese Marco Cortesi, chitarrista jazz dal curriculum ricco
di collaborazioni. Il suono
dell’ensemble gravita intorno
a un jazz moderno ed elettrico,
d’area fusion, che ricorda a
tratti la lezione dell’americano
Pat Metheny. Paragoni a parte,
il gruppo sforna una serie di
suggestivi strumentali, gradevoli anche per i non addetti ai
lavori per un certo gusto melodico e gli arrangiamenti mai
troppo cerebrali. La chitarra
(spesso synth) è protagonista,
ma senza soffocare l’estro degli altri musicisti, tutti meritevoli. Nello specifico: Gianluca
Di Ienno al piano, Yuri Goloubev al basso e Asaf Sirkis alla
batteria. Ecco, allora, il bel crescendo finale di Giantover, il
dialogo chitarra-piano Rhodes
in Track Three, le influenze
funky di Il mio amico russo. Ciliegina sulla torta, l’omaggio a
Ornette Coleman in Kathelin
Gray, con un azzeccato (e delicato) adattamento per chitarra
acustica.
DIEGO PERUGINI
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