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  A Icura di Sabina Minardi  
INQUIETUDINI AD ALTA QUOTA „i

Scomparire. Come quando si è fuori dai radar. Szalay indaga l'evanescenza

PIERO MELATI
Nato a Montreal e residente a Budapest, David
Szalay raddoppia con "Turbolenza" l'attenzio-
ne già suscitata da "Tutto quello che è un uo-
mo" (in Italia per Adelphi). Ostile alla forma del
romanzo classico, lo scrittore ripropone la sua
formula: un "romanzo di racconti" che pro-
cede per sottrazione. «Non devo soffermarmi
su una infinita lista di dettagli. Posso concen-
trarmi su poche cose universali e collegarle»,
ha spiegato.
Il cacciatore centra il bersaglio quando il suo
protagonista è posto in condizioni di mobilità,
senza le consuete coperture. Stavolta i dodici
personaggi sono in volo, traversando la liquidi-
tà degli aeroporti, in mezzo a "turbolenze" accentuate dal
riscaldamento globale del pianeta. I frammenti dei transiti
congelano lo scorrere del tempo, protagonista delle saghe
umane di Szalay, cristallizzando pochi fatti significativi.
Se vivi in aria, gli altri a un certo punto scompaiono. E noi
stessi, quando siamo altri (e lo siamo sempre, agli occhi
dei nostri simili) scompariamo. A un certo punto, finiamo
fuori dai radar e ci volatilizziamo. Non ci siamo più. Nono-
stante, in realtà, il tempo che trascorre e i fatti quotidiani,
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Icone, alla maniera di
quelle bizantine, per
celebrare mistiche
e poetesse di Dio,
madonne e beghine.
Donne disobbedienti
o estranee al mondo,
fisicità sacra eppure
grondante eros.
Un omaggio alle grandi mistiche
che hanno frequentato la divinità,
reinventandola talora, e sempre
nutrendola con la loro sensibilità di
donne. E un riconoscimento della
loro vitalità espressiva. In un viaggio
vertiginoso che incrocia Giovanna
D'Arco, Clarice Lispector, Cristina
Campo, Anna Maria Ortese.
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"LE AMANTI DEL LOIN-PRÈS"
Antonio Di Grado
Edizioni Le Farfalle, pp. 128, €13

minuti ma drammatici, ci leghino tutti. Siamo
connessi gli uni agli altri, e nello stesso tempo
reciprocamente invisibili.
In questo campo di gioco, che nella rete del
mondo va dal Conrad Hotel al Song Be Golf
Resort, da Seattle a Hong Kong, Szalay trova
«una specie di silenzio al cuore delle cose» che
a volte equivale alla «fine del mondo civilizza-
to», dove tutti riproviamo «a fare qualcosa di
autentico» ma la cui vera cifra è «una strana
discontinuità della presenza nel mondo».
Una diagnostica delle nostre nevrosi, circon-
date dai suoni alieni delle fredde apparecchia-
ture elettroniche. Un alto tasso di evanescenza

annidato dentro il peso specifico delle cose, non evidente a
prima vista. L'autore la rivela cogliendola dall'alto, durante
un volo, o nelle conseguenze di uno sbarco a terra. È come
una visione del vuoto, un haiku giapponese.

"TURBOLENZA"
David Szalay
Adelphi, pp.127, € 15 (traduzione di Anna Rusconi)

Un'indagine familiare.
Una ricerca tra archivi
e documenti, foto e
lettere strappate, per
ricucire il destino
di una famiglia e
riportare alla luce
un pezzo di storia
dimenticata. A
partire dalle sue domande: perché il
bisnonno è finito nella foiba di Vines?
E perché la nonna, i suoi fratelli e la
madre sono andati via una mattina
di novembre del '43, lasciando
solo un biglietto ("non mi salutate
nessuno")? Tra silenzi e amnesie,
Silvia ritorna in Istria. Affronta traumi
e segreti. Chiama le cose per nome.
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serva samare
nessuno orsa...

"SENZA SALUTARE NESSUNO"
Silvia Dai Pra'
Editori Laterza, pp. 157, € 16

Trenta traduttori
colgono la sfida di
tradurre altrettanti
racconti di Cover. Un
percorso nell'intera
carriera del padre
del postmoderno:
storie come scatole a
incastri e costruzioni
che di volta in volta si disintegrano,
in un divertito inganno del reale.
Da "Il fratello", racconto del 1962
tradotto da Matteo Colombo a
"L'invasione dei marziani" del 2016,
in italiano grazie a Silvia Castoldi,
mezzo secolo di carriera letteraria
e un affresco d'America. A cura di
Serena Daniele e Luca Pantarotto.

"LA BABYSITTER E ALTRE STORIE"
Robert Coover
NNEditore, pp. 410, € 20

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Settimanale

Laterza - stampa nazionale


