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(l)rL QUADERNO Dr MAYA
lsabe{ Allende FELTRTNELLT
pp. 395, euro 20 Traduzione di Elena Liverani
Una nuova figura di donna per lsabel Allende.
L'adolescente Maya, sconvolta dalla morte dell'amato
patrigno, scivola in una spirale di droga e prostituzione
a Las Vegas. Perfortuna, cè chi le vuole bene
e la risolleva, spedendola in una sperduta isola al largo del
Cile, Romanzo diformazione ma anche una riflessione su
quanto possa essere difficile crescere. (e/eonoro di blosi)

(2) SOTTO QUESTO C|ELO INTATTO
Shandi l,lidrèll FAZI
pp.384 euro 18,50 Traduzione di Velía Februari
La letteratura canadese di oggi merita ogni attenzione. Lo
dimostra anche questo romanzo. ambientato nel 1938,
in cui I'autrice racconta, con accenti degni diJohn
Steinbeck, la storia di Teodor Mykolayenko e della sua
famiglia. emigrati dall'Ucraina per sfuggire alle purghe
staliniste. Ma anche il nuovo mondo esigera il suo tributo
di dolore e di mo rIe. (stefona monf erlotti)

(8) tE BTANCHE BRACCIA DETLA SIGNORA
SORGEDAHT Lars Gustafsson IPERBoREA
pp. 192, euro 15 Traduzione di Carmen Ciorgetti Cima
Un anziano professore di filosofia a Oxford evoca gli anni
della sua giovinezza ridando volti e voci alle persone
che l'hanno fatto uomo, Un viaggio denso, poetico
e a tratti oscuro nella Svezia degli anni Cinquanta,
che gli restituirà il senso di sé e dell'esistenza.
Da uno dei maggiori autori della letteratura scandinava
contemporanea , (poolo legnoro)

(4) UUNTCO SCRTTTORE BUONO È QUELTO MORTO
l.larco Rossari EDlZloNl E/o
pp.192, euro 15,50
Aforismie brevi raccontisul mondo della letteratura
e un lncrpit, <c'era uno scrittore>>, che si ripete. Fra
situazioni improbabili (Tolstoj alla radio, Dante alle prese
con l'editing) e nomistorpiati ma riconoscibilissimi,
Rossari, scrittore e traduttore, mette a nudo miserie
e nobiltà dei <colleghi> e compone un vademecum-
apologia della scrittura. (morzio f ontono)

(5)VIVA MUSSOLINI!
Aram î.latti'oli, CARZANTI
pp.272, euro Z?Traduzione di Sara Sullam
Gli italiani tendono a essere piuttosto indulgenti con loro
stessi. E, quindi, ci voleva lo sguardo di uno storico
svizzero, Aram Mattioli, per rintracciare if ili della guerra
revisionista della memoria scatenata dal berlusconismo
e dalla Lega Nord. Con lbbiettivo, purtroppo riuscito,
disdoganare il repertorio razzista dell'estrema destra
novecentesca. (mossimiliono ponorari)
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LEMANIEDI DUEADULTI
TENERICOMEBAMBINI
AL SECONDO ROMANZO, FEDERICO PLATANIA RACCONTA
AMORI IMPOSSIBILI E ALTRE NEVROSI DI UN IMPIECATO
E DI UN MANACER, COSì IMMATURIDA MERITARE Li(HAPPY END>

ederico Platania è uno scrittore romano (1971), vi-
sionario e ossessivo e mai banale, basta pensare ai

racconti di esordio in cui descriveva ìl lavoro a tempo
indeterminato dei giovani come una trappola.0ra, al

secondo romanzo, mette in campo due personaggi assurdi. ll

quarantenne Alvise, manager alberghiero, ossessionato da
una giovane popstar che non sogna di conoscere, ma soltan-
to dì guardare al risveglio, e quando questa sì ritira misterio-
samente dalle scene precipita nella depressione, Non va me-
glio all'impiegato trentacinquenne Cabriele che, avendo fat-
to voto di non mettere al mondo figli, impazzisce quando la

sua ragazza resta incinta, Platania, con un'attenzione mania-
cale per i dettagli e i dialoghi, riesce a catturare sapiente-
mente il lettore nella duplice ossessione.
Gabriele e Alvise, due soggetti borderline. Ma perché i

suoi personaggi, anche quelli dei libri precedenti, sono tutti ossessivi?
<Mi venqono così, anche se questì due mi fanno più tenerezza degli altri, per-

ché, a dispetto deltitolo, sono gli unici bambìni del Tomanzo, Così immaturi che per
la prima volta ho loro concesso I'hoppy end>>,

Lei usa uno stile ossessivamente ripetitivo. Le riesce spontaneo o si tratta di
una scelta deliberata pertrascinare il lettore nella follia diAlvise e Gabriele?

<Sicuramente voqlio coinvolgere il lettore nelle ossessioni dei due. Con le ripeti-
zioni, creo una sorta dìtmnce con cui li coinvolgo nella storia>.
ln questo romanzo, così come nel precedente e nei racconti di esordio, lei ra-
senta il grottesco, I'assurdo. Ancora unbssessione: questa voJta, sua.

. È vero, Costeggio il suneale, ma mi mantengo sempre sulla linea di confine. È

la mia regola. lmmagino sìtuazioni e awenture assurde, che sono al limite del credi-
bile, senza mai scivolare nell'incredibile>.
Lei ha scelto come palcoscenico per il finale un albergo <no kidt), vietato ai
bambini. Lei condivide questa <<modar>?

(La cosa mi affascina e mi inquieta. Mi sono parecchio documentato prima di

scrivere, è una tendenza che sta prendendo piede nell'Europa del Nord, dove i bam-
bìni sono piir educati dei nostri. Non è un paradosso?), ll
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