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Piange lI telefono

Unodei geni del Novecento, Alexander
ranam
Bell, vienefatto a pezzi da Katle
Booth in The Invention of Miracles (Slmon &

Downtown
di Stefano Righi

Libri Narrativa straniera

Booth evidenzia aspett meno notu, come la
personallssima battaglia per insegnare d
parlare al sordi. Una battaglia che Bell, con

Schuster, pp. 402, 5 30), un volume costato
15 anni di lavoro. Dell'inventore del telefono

maare e moglle sorde, basa su princip

vittorianl, oggi del tutto insostenibil.

Geografie Ron Rash percore gli stessi luoghi di William Faulkner e Flannery OConor, ma conlerisce alladurez
della vila rurale toni goltici tutti suoi. Eisee sollanto ora in lMalia il suo primo lavoro, che apparve quasi vent'anni fa
ni, ë lo sceriffo, un uomo complesso, con
un passato travagliato che trabocca di
speranze infrante e delusioni improvyi

se. Poi toca ad Amy Holcombe, al figlio
Isaac, e infine a Bobby, il vice dello sceriffo a cui è afidata la voce piu esterna ela
conclusione della vicenda. Un poco alla
volta i fatti emergono e la costruzione si
innalza. La frustraz1one di Amy per la
sterilita di Billy e il bisogno sempre pu
disperato di avere un figlio la portaa a
chiedere consiglio alla vedova Glendower, una donna che vive isolata in una

forra oscura dove il sole non riesce ap
netrare neppure a mezzogiorno. Unä
guatice che raccoglie erbe selvaiche

radici e cOrtecce dalbero per curarele
malattie secondo alcuni; una terribile

tessitrice di incantesimi secondo altri,
una strega capace di far morire con una

fattura il bestiame del vicino che ha
sConfinato nella sua proprietà. La vedova
dice ad Amy che se suo marito non puo
darle un figio, dovrebbe giacere con un
uomo che può farl0: «Luom0 che puô

dartelo vive nella fattoria accanto alla
tua», sono le parole che innescano la tra-

gedia.

I dramma di gelosia, tradimento, ven-

detta é raccontato da questo coro di per-

sonaggi e Rash è molto abile a [ar emer
ld

gere n0n soitanto la stora ma anche laf-

Tesco dl un sud antico che cominciaa
essere scalito dalla modernit , dove anche il machismo inizia a ridefinirsi. Lo fa
creando una suspence da romanzo goti-

Undiluvio americano
Sui sogni deiscmplici
di CRISTINA TAGLIETTI

è

uno scrittore da scoprire
per chi ama le atmostere

che mescola la brutalità di unmondovi- uno di quei reduci dalla guerra di Corea
cino alla terra con la malinconia di vite

orecchie
dei nemici uccisi e sono usciti
dal conflitto senza che il conflitto sia mai|

della narrativa del Sud degli destinate a restare incompiute.
Stati Uniti, quella che ha i
Suoi maestri in William

Faulkner, Flannery O'Connor, Eudora
welty. Si chiama Ron Rash, ha pubblica-

che portano con sécome souvenir le
uscito da loro. A molti nella valle non dispiacerebbe che Holland fosse morto, la

Siamo negli anni Cinquanta nel nord madre sostiene di aversentito un colpo

della Carolina del Sud, negli Appalachi di pistola arrivare dalla proprietà confie
insiste che sia stato il vicino Billy
ma in Italia arriva soltanto|(qui ha le sue radici la tamiglia dello | nante
poesie,nel
edi
Ora, benche
2014 Sia uscito Una jolle| scnttore) dove la societa elerica Carol- | Holcombe a uccidere suo figlio.
to sette romanzi, varie raccoltedi raccon-

passione, film con Jennifer Lawrence e n a Power minaccia di inondare la Jocas-

La narrazione parte lenta, ma prende

si-

tmo, Suggestione, profonditä quando

dal suo libro piu
Cooper, tratto
Bradley
noto in America,
Serena. La Nuova
fron-

see valley. Jocassee in ingua cnerokee

gnica la «vallata degl scomparS» E, se- SI Scopre che la moglhe incinta di Billy,
l
Amy, ha avuto una relazione con Holtiera pubblica il primo romanzo di Rash,| Condo la tradizione nativa, prende suo
da una principessa annegata in| land. Rash cOstruisce un'architettura soUn piede in paradiso (2002), Con cul| nome
inaugura la nuova collana, La frontiera| quel luogo e l cui corpo non venne ma
da che si basa su cinque punti di vista,
dei
CIngue perSOnaggi narranti, ognuno
Anchequiceunuomo scoInpar
selvaggia. Un libro in cui l'ambientazione rovato.
iniziare il
stessa
winchester, e l quali
Hoilana
po
maSO, S1 chiamadella
puô
disteso su un periodo di 18 ancittadina di Seneca,
racconto,
|
con un tono da tragedia shakespeariana | plantagrane

ricordare un

Larry MCMurtry,

narra la

storia. A

Racconti l pessimismo etico di Akutagawa Ryunosuke

Lebreo errante arrivain Giappone
Akutagawva
Ryünosuke
Sotto segno

del drago

dove gli uomini sterminano i demoni
di MARCO DEL CORONA

7èl'orientalismo
e c'è il rovescio
dellorientalismo. Cera l japontsme, l'infatuazione per un Paese
più fantasticato che reale, chefecondò

tanti, da van Gogh al Puccini della Ma-

Kasnomon che nel 1950 ispirò il titolo

del tilm di Kurosawa Akira, da il nome a

del racconto senza mai addentrarsi nel

romanzo e lantologia Sotto il segno del
drago (Marsilio), curata da Luisa Bienati,

AKUTAGAWA |

RYUNOSUKE

Giappone tra fine Ottocento e l'inizio del dà conto delle varie declinazioniS parte
con una varlazione sul tema d e l «ebreco

Racconti sono, anche, mondi intermedi dove sug errante», condannatoa vagarese
Acura di Luisa Bienati, gestioni di tradizioni distanti si ibridano requie per averimiso Gesu durante a
traduzioni di Andrea Maurizi. | in equilibrio sul erinale tra il qui e l'altro- Passione. Akutagawaloimmaguna im
Paolo Villani, ve:lracconti di Akutagawa Ryunosuke

Cristiana Ceci,Altan Couvert. (1892-1927) Sembrano abitare proprio

Claudia Marsilli quelterritorio, dissodatodurante una

e Alessandra Madella

LA NUOVA FRONTIERA

vita breve, sigillata dal suicidio. Conside-

MARSILIO rato uno dei maestri del Novecento del
Pagine 462, ¬20 Giappone, autore tra laltrodi quel

fine a sé stessa ma messa al servizio di

Pagine 256, ¬ 17/50una mageiore definizione dei caratteri

In libreria dal 16aprile A n c h e i personaggi secondari, che
Compaiono e scompalono in poche ri-

Lautore ghe,
sono ben delineati, come la sigmora
Pipkin, una bibliotecaria a cui si rivolge

Ron Rash (Chester,

Pennsylvania 1953) è lo sceriffo per chiedere un libro sulla stoautore di sette romanzi:| ria della città: castigata, con í capelli racdopo Un piede in paradiso
colti in uno chignon, i vestiti da zitella, il
(2002), ha Scritto SainEs atinguaggio senmpre misurato, che nonothe River 2004), Ihe world| stante 1 suoi storzi resta comunque attraMade Straight (2006), Serena ente: «La sua bellezza era come un segre-

(2008), The Cove (2012), | to che lei non riusciva a tenere per sé».O
Above the Waterfall(2015)ecome la madre di Holland che, quando

The Risen (2016). Ha appare la prima volta «non doveva avere
pubblicato anche sei raccolte piü di cinquantadue o cinquantatré anni,
di racconti e quattro libri di maicapelli erano ormai grigi come il pe
poesia. Nel 2010 ha vinto il
lo di uno scoiattolo, il viso grinzoso corank O'Connor me un campo troppo arato»,

International Short Story

Award. Due volte vincitore

del O. Henry Prze,
attualmente insegna alla
La Scomparsa di Holland, alla quale
Western Carolina University
permolti anni non si troverà una soluzio0
evive a Clemson, nela ne, si intreccia con laltro evento che
Carolina del sud coinvolge tutta la comunita: la societa
Limmagine
elettrica sta acquistando le propnetadei

Albert Pinkham Rydertle contadini per costruire una grande diga
(1847-1917),Landscape sul fiume che attraversa la valledi Jocas
(1897 circa, olio su tela)

see. Tutto-le case, i campi, 11 cimitero, 1

New York, Met segreti-e destinato a essere somhnerso
dallacqua, in una sorta di grande diluvi10
biblico dal quale solo pochi possono sal-

Si procede poi con una serie di apologhi, ora edificanti in senso classico (il
gran birbante» Kandata perde la possibilita di scampare allinferno perche

varsi. La tragedia piu grande contiene
quella più piccola: il simbolo della civiltà
che per avanzare deve travolgere il destino dei sngoli insieme con i campi di caVoli su c l i contadini si sono spaccati la

dimostra un egoismo più tenace della
misericordia del Buddha), ora portatori

schiena, il raccolto per anni suappato alla terra: «Quando armva là plena estate e
di un disincanto morale radicale. MomoSino Sorge al mattino insieme al sole, la
terra diventa una crosta rinsecehita e può
e
1orse un racconto esemplare. citaro
capitare che un uomo veda il suo raccolto
tando, rimpastandoe rovesciando una
raggrinzire e scurre come Se fosse in

accompagna l perSonaggio del itolo in
uno Splendido paradiso naturale» che e

preda alle fiamme».
S1 sofre per Tamore perduto, per le il-

l'isola dei demoni: questi «vivevano nella lusioni sfumate loscenifoda giovane ha
uno
dei premirimase
letterarifedele
piu presugIOsl.
Akutagawa
alla formula| pace piu assoluta, suonando l koto, danperso la borsa di studio all'università, la

dama
Butterfly; e, Sullaltro versante,
lemulazione dell'Occidente che animó il
Novecento, letteratura compresa. E ci

co, con una lingua cuda che cede a lam-

Traduzione tiva. Non disdegna 1 particolarn forti, a
diTommaso Pincio tratti splatter, uttavia la violenza non è

serie di leggende tradizional, rautore

-*-**

Sotto il segno del drago.

RON RASH

Un piedein paradisoPi poeticie una grande capacita descrit-

battersi nel missionario gesuita France-

SCO Saverio «imbarcato a Hirado per
tornare n Kyushu»:1due discorrono
insieme e lebreo errante rivela che, essendo consapevole del proprio peccat0,
«in futuro Solo 10 potro essere salvato».

zando nel paesaggio tropicale, recitando
liriche d antichi poetib». Momotaro e gli
| animali suoi Compagni i massacrano.

El'uomo il demone dei demoni, quindi. E il male si nasconde dovunque, perSino nella quotidiana, innocua banahta,
Come quella delle Storie di Yasukichi,
Ciclo di boZzetti su un alter ego dell'autore: anche lo scherzo crudele di un paio di
ufficiali che obbligano un mendicante
ad abbaare e espressione di quella demoniaca umanita che Akutagawa sentiva
e vedeva un p0' dappertuto.
1NU

"

moglie ha perso l iglio che aspettava
no), per 1 legami iamiliari spezzati, peri
raccolü rovinati. Ma soprarutto domina il

dramma
d quando persone dalla moralità semplice, che cercano di fare il meglio con cið che il mondo ha dato loro, si
trovano a lare scelte cattrive.

Stile
Storla
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opertina
i.*****************************************

