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Ragazzi di vita, vite di ragazzi
& delitti infreddoliti
NARRATIVA ITALIANA / MARINA MANDER

Per dimenticare il suicidio del padre
una scimmia muta è meglio della terapeuta
Leo è un adolescente solitario che si auto-processa ogni notte per non essere riuscito a salvare il genitore
Sua madre assistente sociale accoglie in casa Florin, un giovane prostituto. Insieme provano a ritrovarsi
ROSELLA POSTORINO
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utto è cominciato
con una parola.
Una parola incongrua, capace di
produrre uno scarto. È successo quando Florin – che
«di mestiere batte», come rivela il fulminante incipit –
ha chiesto a Margherita, assistente sociale volontaria,
se avesse una merendina da
dargli: proprio lì, nel piazzale dell’ortomercato dove
di notte la merce in vendita
non è la frutta o la verdura,
ma il corpo di ragazzi come
lui. Grazie a quella parola
inattesa pronunciata da un
minorenne rumeno, la donna ha scelto di portarselo a

casa e dargli una mano, come in un gattile si sceglie il
gatto più rognoso, ché a
prenderne uno bello e sano
non c’è eroismo.
È Leo a raccontarlo, il figlio diciassettenne di Margherita, che ha ereditato l’intelligenza dal padre morto, e
forse anche il senso d’inadeguatezza che lo attanaglia.
Con voce ironica, caustica,
piena di ritmo, ci presenta la
sua famiglia di vedute talmente larghe che «è diventato sempre più difficile guardarsi negli occhi». La madre
che colma il vuoto della vedovanza iscrivendosi ai corsi
più disparati, fidanzandosi
con Tango-12-in-12-minuti,
un tassista i cui polsi paiono

caviglie di neonato, e convincendosi di poter aiutare
Florin, dato che non è riuscita ad aiutare suo marito, e a
dirla tutta nemmeno il figlio,
sebbene lo abbia mandato
da una «terapeuta culona».

L’uomo era entrato
in pigiama nel mare
e le onde
l’avevano inghiottito
Pensa che stare con Florin gli
farà bene, ma Leo non ne capisce il motivo. Lui rifiuta
quello scricciolo che suona
l’armonica a bocca e non
parla – lo chiama Iwazaru,

Nata a Trieste, vive e lavora a Milano
Marina Mander ha pubblicato, tra l’altro, «Manuale di ipocondria fantastica»
(Transeuropa 2000, et al. 2012), «Catalogo degli addii» (Editions du Rouergue 2008, et al. 2010),
«La prima vera bugia» (et al. 2011), «Nessundorma»
(Mondadori 2013, finalista Premio Rapallo-Carige)
e «Il potere del miao. I gatti che mi hanno cambiato la vita» (Mondadori)

come la scimmia della tradizione giapponese che si copre il muso con le zampe –
ma ne è al contempo incuriosito, perché è custode di un
sapere a lui sconosciuto. Se
le persone si dividono tra chi
ha già fatto sesso e chi no,
Leo sta ancora al di qua del
fossato, con la sua verginità
che pesa come una vergogna, mentre Florin del sesso
dovrebbe sapere ogni cosa,
ormai. Leo lo chiama «frocio», ma si domanda se sia
sul serio gay: è mai stato con
una ragazza o è andato solo
con gli uomini? E ha perdonato suo padre, che lo ha
spinto a vendersi in strada?
C’è nella quotidianità di
Florin una violenza degli
adulti che si esercita sul corpo; e c’è una violenza emotiva che riempie di incubi le
notti di Leo, anch’essa causata dagli adulti, dalla loro
inettitudine, se non dalla loro volontà. Così Leo teme
che prima o poi il sonnilo-

Marina Mander
«L’età straniera»
Marsilio
pp. 206, € 16

quio lo tradisca e tutti scoprano il suo segreto, o almeno che lo scopra Florin, adesso che gli dorme accanto: il
padre è morto per colpa sua.
Una mattina di quattro anni
fa è entrato in acqua in pigiama e il mare lo ha inghiottito
perché lui, pur vedendolo
annaspare fra le onde, non
ha fatto nulla, si è addormentato. È «morto di sonno», il padre: del sonno del
figlio. Questa è l’accusa del
tribunale immaginario che
interroga senza sosta l’imputato adolescente.
Come ne La prima vera bugia, piccolo caso editoriale
tradotto in diverse lingue,
Marina Mander mette in scena ne L’età straniera un ragazzo che deve fare i conti
con la morte di un genitore,
che di quella morte deve assumersi la responsabilità,
che su quella morte non sa
far altro che tacere: ne va
della sua stessa vita. Allora è
Leo, in realtà, che al pari del-

NARRATIVA INGLESE / ALAN HOLLINGHURST

L’atletico canottiere sogna il fronte
ma fa fremere gli studenti di Oxford
Dai venti di guerra del 1940 agli scioperi dei minatori,
dalla Cornovaglia alla Londra della new economy,
la storia di David Sparsholt e del mistero che lo insegue,
di suo figlio Johnny e della nipote. L’epopea di tre
generazioni attraverso l’Inghilterra più vera
CATERINA SOFFICI
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ono più le cose non
dette di quelle dette. E
questa è la cifra del
grande narratore che
mostra ma non racconta, che
pennella e lascia immaginare.
Dell’affaire Sparsholt in verità non si saprà mai niente,
non un dettaglio né un particolare. Solo indizi, disseminati con sapienza lungo la
narrazione, a partire da una
Oxford oscurata durante i
bombardamenti del 1940 per
arrivare alla Londra di oggi,
tra locali notturni, cocaina e
pasticche blu. La vicenda cresce e si dipana con una chiarezza cristallina, sempre più

nitida e profonda nel progredire delle pagine che si macinano con la gioia della bella
lettura e con il dispiacere di
vedere via via assottigliarsi
quelle rimanenti.
Il sesto romanzo di Alan
Hollinghurst, conferma l’autore (già vincitore del Man
Booker Prize nel 2004 con La
linea della bellezza), come
uno dei più importanti scrittori inglesi viventi. Edmund
White nel 1988 aveva definito

il libro di esordio (La bilbioteca della piscina )«il miglior romanzo gay mai scritto da un
autore inglese». Oggi potremmo aggiornare la definizione
e traslarla su questo ultimo
romanzo, Il caso Sparsholt, se
non fosse che definirlo «un romanzo gay» sarebbe riduttivo. La trama omosessuale si
occhieggia fin dalla prima
scena, che si apre nella stanza
di un college di Oxford dove
un gruppo di studenti esteti
un po’ debosciati scrutano
dalla finestra gli esercizi ginnici del nuovo arrivato, l’atletico canottiere David Sparsholt, il cui fisico da dio greco
crea passioni e rivalità. Gli
amici si contendono i favori

Vincitore nel 2004 del Booker Prize
per «La linea della bellezza», Alan Hollinghurst
(1954) vive a Londra. Per Mondadori sono usciti in
Italia «La biblioteca della piscina», «La stella di
Espero» e «Il figlio dello sconosciuto»

del giovane studente, il quale
freme in attesa di compiere
diciotto anni, sposare Connie
e partire finalmente per la
guerra per farsi onore, da bravo entusiasta, ottimista e an-

Dell’affaire
non si sa nulla,
solo indizi disseminati
nella narrazione
che un po’ stolido che è.
La narrazione è divisa in
cinque sezioni e dopo Oxford
ci ritroviamo nell’estate del
1965, in una vacanza in Cornovaglia. Qui David Sparsholt
è eroe di guerra e industriale
di successo e ha un figlio,
l’adolescente Johnny che si
strugge dietro a un ragazzino
francese, ospite della famiglia
per le vacanze. Il disastro appare all’orizzonte, appena ac-
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cennato, nell’ombra che si intravede dietro una tapparella.
Poi si salta nella Londra del
1974, nel bel mezzo degli
scioperi dei minatori e il caso
Sparsholt è già scoppiato.
Qualcosa di cui si è molto parlato sui giornali, uno scandalo
che ha provocato anche dissesti familiari: David si è separato da Connie, il ventenne
Johnny lavora da un commerciante d’arte, nel cui circolo
ritrova gli amici gay del padre
ai tempi di Oxford. Nelle ultime due sezioni, appare la figlia di Johnny, ormai pittore
affermato che ha donato lo
sperma per una coppia di
amiche lesbiche. Una toccata
nella Londra degli anni Novanta, con i primi grandi ricchi prodotti della rivoluzione
blairiana e della new economy. Case arredate da interior decorator, sfilate di Porsche e Range Rover davanti ai
garage, milionari ignoranti e
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la scimmia Iwazaru non parla, non del suo trauma: perché gli mancano le parole.
Proprio a lui, che con le parole sa giocare fino a ipnotizzarci. Florin è il suo specchio
rovesciato: come il piccolo
prostituto, anche Leo ha perso l’innocenza, ecco perché
non sa perdere la verginità.
Se tuo padre si uccide, ti impedisce simbolicamente di
ucciderlo, e il terrore di averlo fatto davvero diventa una
nevrosi che non ti consente
di crescere.
Ancora una volta, nell’universo di Mander, gli adulti

Gli adulti
sono assenti,
ipocriti,
o solo vigliacchi
sono assenti, ipocriti, o solo
vigliacchi. Quando Florin subisce l’ennesima ingiustizia
e Leo vuole a ogni costo denunciarla, sua madre si oppone, rinuncia. Ed è questo
cortocircuito, che assomiglia
spaventosamente al nostro
presente, a rivelare la forza
del romanzo. Con una vivacità lessicale trascinante e lo
sguardo disarmato e risoluto
della giovinezza, Leo racconta un mondo in cui restituire
dignità a ciascun individuo è
considerato un lusso che non
ci si può permettere, in cui
credere nell’umanità sembra
un’utopia adolescenziale, e
chiunque si ribelli è in fondo
uno straniero. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

starlette della televisione, soffitti dorati e divanetti coperti
di cavallino. Nella sezione finale l’affare Sparsholt è ormai solo un’ombra nella memoria dei più vecchi, i pochi
sopravvissuti all’epoca di
Oxford.
Un racconto lungo tre generazioni, una cavalcata di
rango nell’Inghilterra più vera, con scorci magistrali della
campagna e della costa della
Cornovaglia, con la descrizione della provincia più grigia e
anonima di Noneatum, cittadina della Middle England,
uno dei luoghi più tristi del
paese. Una satira sociale cruda come certe scene di porno
online, di tirate di cocaina su
tavolini lucidi, di app per incontri e di solitudine tra la folla nei locali di Earl’s Court.
Una satira che sfotte certi tic
intellettuali e la Londra dei
circoli culturali, in primis lo
scrittore un tempo riverito e
pieno di amanti che entra nel
cono dell’oblio a una velocità
direttamente proporzionale
alla sua mancanza di talento.
Una lingua strepitosa, un
romanzo letterario che scorre
come un thriller, dove alla fine, come sempre deve essere,
la vera protagonista, è la natura umana. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Louise Penny
«Case di vetro»
(trad. di Letizia Sacchini)
Einaudi
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GIALLO / LOUISE PENNY

C’è un altro Maigret in Canada
che dà la caccia all’uomo nero
Delitti e droga agitano il villaggio dove si rifugia il commissario della polizia di Montreal
Mai in ansia, anche di fronte a criminali o potenti, affronta indagini che paiono cruciverba
MASSIMO VINCENZI

L

e case di vetro, l’ultima opera di Louise
Penny, seguitissima
scrittrice canadese
con 15 titoli all’attivo e un ricco carnet di premi conquistati, sbarca in Italia con Einaudi
e, con più di cinque milioni di
copie vendute, offre al lettore
forse il suo libro più complicato, una specie di cruciverba
dove i piani si mischiano e le
soluzioni si faticano a trovare. Anche perché, essendo
pur sempre un giallo, lo spoiler è severamente vietato.
Il protagonista assoluto
non è l’assassino, e non è neppure Armand Gamache, che
pure riveste il ruolo di capo
della polizia canadese: il vero
protagonista è l’atmosfera
che ti cattura sin dalla prima
pagina e non ti lascia andare
sino al climax finale.
C’è una frase che la scrittrice mette alla fine del libro
«tutto sarà bene».
E la sensazione che tutto
sarà bene è quello che ti resta chiusa l’ultima pagina
del libro, anche se ci sono
stati morti, arresti e misteri
intricati.

Ecco, per farsi un’idea più
completa del mondo in cui
ci muoviamo dobbiamo
prendere il campione del
momento Jo Nesbo e ribaltarlo completamente. Mentre nei libri del norvegese la
tensione è un filo teso che ti
scuote in continuazione, qui

Appena può scappa
nell’immaginario
Three Pines
dall’amata moglie
la calma prevale anche nei
momenti più difficili.
Il ricordo immediato va a
Maigret; Armand Gamache
è un Maigret canadese, inzuppato di neve, infreddolito ma mai agitato, anche
quando si trova di fronte ai
potenti, ai criminali o alle situazioni più misteriose. Lavora a Montreal, ma appena
può scappa nel suo rifugio,
il piccolo paese di Three Piness, una sorte di Presepe.
Qui c’è il suo bistrot preferito, la panetteria, gli amici
più cari. L’amata moglie. E i
boschi, che gli cullano i pen-

sieri come se il vento gelido
del nord lo spingesse avanti
nell’inchiesta in corso.
All’inizio non c’è neppure
un’inchiesta vera e propria ma
un’apparizione. No, non un
fantasma ma un uomo in carne e ossa vestito di nero, immobile o meglio molto lento
che si aggira per le case spiando le finestre e le persone.
In realtà, facendo un passo indietro, il romanzo
prende il via con un processo che per Gamache, non
abituato a rispondere alle
domande, risulta alquanto
opprimente. Ma il fatto che
più agita il paese è quest’uomo silenzioso e sospetto che
si aggira per il paese. Gli abitanti di Three Pines la prendono inizialmente come
una burla, poi la paura cresce, tanto da chiedere al capo della polizia di occuparsene. Gamache è riluttante,
lo affronta, gli si para davanti a muso duro ma i due

non parlano. Un free lance
del luogo scopre che potrebbe essere un esattore questo
non fa che aumentare le discussioni nel fumoso bistrot.
Poi arrivano i primi cadaveri e la trama si intreccia
con il moltiplicarsi dei personaggi, tutti tratteggiati a

Ma con gli agenti
della sua squadra
sa trasformarsi
in un duro
colpi di penna, senza mai sovrastare Gamache, che in
una riunione con i suoi agenti dimostra di sapersi trasformare in un uomo duro,
un muro in grado di fronteggiare la sua stessa squadra
da lui praticamente creata.
Perché nel quieto Canada
compare la droga, gli scontri
tra la criminalità organizzata

Vincitrice di 7 Agatha Awards per il miglior crime dell’anno
Louise Penny (Toronto, 1958) vive in un villaggio a sud di Montréal. È
autrice di quindici romanzi della serie dell’ispettore Armand Gamache,
di prossima pubblicazione per Einaudi Stile Libero. In Italia sono usciti
da Piemme «L’inganno della luce» e «La via di casa»

e allora il gioco si fa duro. Le
bande americane e quelle canadesi si contendono con violenza il confine. Per non parlare di quel maledetto processo che gli porta via il sonno.
Per fortuna c’è l’amato bistrot dove rifugiarsi e trovare la chiave per andare avanti anche quando la stanchezza inizia a pesargli come capita spesso all’enorme Maigret. Ma lo strano caso non
gli fa vedere che una grossa
e importante operazione antidroga è alle porte e l’uomo
nero quasi già un ricordo.
Il finale è serrato, ricco di
colpi di scena e di scontri
che non ti aspetti nella quiete, tra i grossi alberi e gli
animali che pascolano sereni vicino agli uomini. Ma
tutto finirà in bellezza. Tutto è da scoprire, perché
Louise Penny ha, nell’arte
dell’indagare nella mente
degli uomini, la capacità di
creare nodi per poi scioglierli con un’abilità da maestra. Ed il trucco è tutto
qui: non è noir, non la Signora in giallo.
Tutto sarà bene, fidatevi
lettori. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

