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deejay e la guardia ghurata 
Thriller onirico e visionario con inserti Gi testi sphetatanerte rigarzi Gisabti Nela sotta tra 

poetici quali riflessioni amaru sul sens0 della bene e Tiale H (arthanzo MonoSerperne 

vita. Paolo Grugni (MIano, 1962) detnnea una aurar2, Pp 280, t 17) vede alears 

affascinante indagine nelle Tolle dela psiche decjry Michele e i3 guardia gurata Argelo 

umana, protagonista un omicida che elinina per termare la furia di n sr ial kitter 

Soglie 
Libri Narrativa straniera di Franco Manzoni 

a niessicaa Guadalupe Nettel melle al centro della scrillura
I «CONN 17belli», prenessa a un approccio ibero verso il mondo 

Usservo Con tristeIIa i mici coetanci rassegnati, delusi gra prma dii 
lallire. Na Visto lo stato del mondo, nessuno ha diritl0 al cinismo0> 

Tn neo bianco in mezzo alliri CR 
de: d 

Guadalupe t ardo di TAGLIETTi ss
Guadalupe Netlel, Scrittce 
t, ce de tema del 

p ha fatto il Centr Crsla dei 

. L see quel doppio sguardo che le 

osee sservie u modo ibera da 

SCne estenci e morall, perche nell'in- 
nnaua dellordinario pesca la materia 
della sua poetica, dalle raccolte di Petalie 
altri racconti e Bestiario sentimentale, al 

roimanzo La Jiglia unica, dove anche la 
maternità dribbla sia l'idea di istinto na-

COrplna atto l Centro dela sua narra- 

furale sia le prese di posizione culturali. 

corpo m cui sono nata, secondo libro 
che ora torna per l nuova frontiera nella 
traduzione di Federica Niola (nel 2014 era 
già uscito da Einaudi) mette a fuoco in 
maniera precisa il nodo della narrativa di 
Nettel che potrebbe essere riassunto con 
parole come imperfezione e diversita. 

Quel difetto che, da bambina, la costrin- 
ge a fastidiosi esercizi di movimento 
Oculare e a tenere bendato locchio sanop 

costringendo quello pigro a «lavorare» 
le offre una visione stocata di cio che le 

sta intorno, Sviluppa in lei un senso di 

estraneita nei confronti del mondoche la | 
circonda. E con questochio che la scrit- 
rice scruta la sua infanzia, i genitori pro- 
gressisti n una relazione aperta, il Messi- 
co degli anni Settanta-Ottanta, la disgre- 
gazione della famiglia e il periodo tra- 
scorso con la nonna quando la madre 
decide di trasferirsi in Francia per segu- 

snirazion re le sue trei parlarne a iusS xOdalo, potrel pidnc d iuug 
Spiegaa «dil Lalura«Ostenere a cusa 

Sere diverSI, lodare la bellezza deljreake 
Stato u mio modo ai reagire al mondo 

uniforme e alla societa in cui sono cre- 

Schuta durante gli anni Ottanta. Nella mia 
infanzia la dicotomia era: normalita/ 

anormalitä. Ció che rientrava nella prima 
categoria andava bene, cio che rientrava 
nella seconda era difettoso. In spagnolo 
ce anche un modo di dire: lo raro es pa 
riente de lo feo (lo strano é parente del 
brutto). ravamo in parecchi dalla parte 
degli strani e tuttavia eravamo Outsider, 
emarginati. Forse per questo sono sem- 
pre stata interessala ai corpi e alle psico-
logie ribelli, al di là delle mode e delle 
tendenze. L'idea di bellezza umana che 
abbamo ancora oggi e molto ristretta, 

mentre siamo molto più flessibili quan- 
do guardiamo le piante o gi animali», 

Sesonounpo stran 
gliocchi vedono meglio 

vedere chiaramente, a completare un'im- 
magine a partire da un dettaglio, da un 

COlore, come risolvere un indovinello. 

Scrivere, per me, e un esercizi0 Simile: si 

disperata quanto quella che ci portü nel 
lo studio di uno psicoanalista o di qualsi 
asi altro terapeuta. Cosi ogni volta che 

Cerchiam0 di catturare la "realta, o 
lesperienza vissuta in una storia, lascia- 
mo tuori molto. Samo costretti a fare 

una scelta, di eventio di tratti di un carat 

tere che svilupperemo. Nel libro, per 

esempi0, mi soo concentrato sull ano- 

malia, sul fatto di sentirmi inadeguata, 
ma la mia intanzia e stata molo plu d 

Togawa e Yokomizo 

Segreti di donne 
in indagini vintage 

parte sempre da un pezzo di un immagi- 

ne o da una storia incompleta». 

Levoluzione di tutti isuoi personag-

gi passa spesso attraverso il corpo, e 
dai suoi libri emerge anche che in qual- 

GUADALOPE Hapaa 

6 n mouo nula e naturale. E un tema 

comune anche ad altre serittrici della
Sua generazione, come Rachel Cusk... 

S «E il nostro principale legame con i 

scito nel 1962, Residenza per 
signore sole è considerato un 

, quarcosa e cambato negli 
ultimi tempi, anche nella societä... 
erto, ora della diversitä si parla più 

IIberamente e questo si traduce n un 

senso di luberta per nmolu. Perne, osse 

ma la mia infanzia è stata m 

questo. Val punto al vista dea foorma, 

penso che la diflerenza stia nella struttu 
ra della storia. Definisco Il corpo in cur 

sono nata un romanz0 perche I ho scritto 

come si scrive un romanzo: pensando a 
itmo, personaggi, tensione narrauva..), 

calato comê nei mie nese,

mondo. Anche le emozioni piu sottili si edificio di cinque piani in mattoni». 
sentono nel corpo. 1ornare al corpo per Quando dalla portineria sparisce la 

chiave universale che apre le 150 

stanze, le inquiline 
sprofondano nel- 
'ansia, perché cia- 
Scuna ha segreti e 

colpe da nascon
dere. E la traduzio-
ne di Antonietta 

calato come nei misteri di «un vecchioo

vare la natura é una lezione di diversita. 
raccontare la nostr esperienza mi semn 

bra il modo piu naturale e forse il più 
GUADALUPE NETTEL Onesto per farlo, e penso che sia per que- 

l corpo in cui sono nata sto che molti scrittori hanno seguito 
Traduzione di Federica Niola quella strada. Anche Etá d'uomo, lauto- 

LA NUOVA FRONTIERA biografia di MichelLeiris, inizia con una 
Pagine 160, ¬16,90 descrizione dettagliata del suo corpo».

In libreria dal 24 febbraio«ll corpo in cui sono nata» racconta 
certe eccentricita della sua famiglia: di 

autrice sua madre ma soprattutto della nonna,
sta nella necessita di capire alcune di- |ra i titoli di Nettel (Città delcon la casa affollata di oggetti, la per- 
namiche che hanno diato formaal «mo Messico, 1973; foto di Mely sonalita severa ma anche fuori dagli 
saico di immagini, ricordi ed emozioniAvila);Bestiorio sentimentale schemi. Lei si sottrae a una reinvenzio-

(2018), Petali e altri racconti ne letteraria immaginifica, da reali- 
scomodi (2019). La figlia smo magico, come «la incredibile e 

unica (2020), tuti editi in | triste storia della candida Eréndira e 
o nel gioco». Ha scritto questo libro i talla da La Nuovarontieradella sua nonna snaturata» di García

Gli appuntamenti Márquez, romanzo che nel idro cita. Nettel sara il 27 febbraio alFa un opera di sottraz1One che per al 

festival lesto di Firenze (ore cuni versi la accomuna a certa lettera- 
. 8 marzo a Koma tura europea. Che senso ha la distin- 

(ibreria Feltrinell, galleria ione tra autobiograña e finzione? 
«La letteratura latinoamericana e camn- 

Si capisce che tutto si adatta: giratte, pa-

voni, ornitorinchi, animali che hanno
sel, otto e cento zampe; animali che han 
no un solo partner per tutta la vita e aun 

che ne hanno diversi allo stesso tempo, 
che sono in grado di riprodursi in modo 

monoparentale, maschi che incubano le 
uOva o allevano i piccoli in grupp0. Allo- 

ra, che cose normale e che cosa no?».

Scrive che l'origine di questo libro i 

TOgawa 
Masako 

Lei è figlia di genitori progressisti, 
aperti, liberi dalle convenzioni, convin-
ti che si potesse cambiareil mondo. le 

Pastore a offrire ai è rimasto qualcosa di quell'ottimismo?
All'inizio ero molto critica nei con- lettori italiani il 

romanzo (Marsilio, 
pp. 175, ¬17) di 
wa Masako 

(19312 
52016). 
Cantante e attrice, 
ogawa gesti un 

nightclube diven- 
ne celebre anche 

fronti della generazione dei miei genit0 
ri. Sentivo che noi eravamo stati le cavie o 
addirittura le vittime dei loro esperinen- 
ti spesso faliti. II loro oftimismo mi senm-

brava sCioCCo. Quando vedo con tristezal 

che 1 miel coetanei Sono essen rasse'gati 

fin dall'inizio, perSOne deluse ancora pri- 

ma di avere sperimentato il falhmento, 

persone annoiate, spesso ciniche, senza 
capacità di credere in un mondo migio- 

re, figuriamoci di costruirlo, prOvO no-
stalgia e una certa ammraz10ne per ni, 

negli anni Sessanta e Settanta ha cercato 
comprensione. Si dice che la commediaibrera alto PO0, Paia Dafa mollo dai tempidiGarca Margue.dimostrando attenta l'editoria, appar di portare il cambiamento, e per quela 

prospettiva idealista. Visto jo stato del 
mondo, nessuno ha dirito af ciniseno. Se 
l'ottimisnmo dei nostrt genitori semhra 

che respira con me, ricorda con me, in-
teragisce con gli altri e si rilfugia nella 

Pemna cOe altri Si riugiano nell'alcol 

anni fa. OEEi puo aire a avere tip 

«Alcune cose un po piu n proronata 
di prima, altre per niente. Pero scriverlo 
mi ha pemesso di jprendere le distanze e 

anche di guardare la mia imfanZia con piuu 

umorismo, e questO e gia una forima d Sordi, ore 18); il 2 a Venezia 

come icona gay e 

femminista. Alo 
stesso filone dei 
giallo nipponico 
vintage, cui si sta 

Sla la tragedia sommata af tempo: per 

questo libro penso s1a vero». 
doppio sguardo domina la sua let- 

terafura.. 

zo Vendramin Grimani, ore Non ci sono molti scrittori abii nel reall tiene Fragranze di morte (traduzione di 

Francesco Vitucci, Sellerio, pp. 180, 
dei lettori di Torino (ore quando ero adolescente e mi è placíuto i 14), un dittico di novelle di Yokomizo 
18.30): iH 4 alla Sala della molto, ma non è tra chi mi abbia influen- Seishi (1902-1981) con protagonisti i 

suoi persornaggi feticcio: ll detective 

18.30;113 marzo al ircolo sm0 magico. Ho letto Garcia Marquez 

ingenuo, dobbiamo tovare i nostri mwdi 
per essere oftinisti e lotiare per wndee 

ii mondo un osto migliOre», 
Filarmonica di Rovereto zato di piu. Per me ciò che è affascinante dover portare per anni questa benda 

Sullocchi0 che vedeva pene mi ha co- 

strelto a indovinare cio che non potevo 

(Trento), alle 18.30,il5 alle e commovente dellautobiogrufia é che è Kindaichi e l'ispettore Todoroki 
17.30 a Milano (Book Pride) | ua ricerca e unautoesplorizione tanto 


