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IInncciippiitt.. Avevano giocato tante volte a morire l’uno nelle
braccia dell’altra, così tante volte che, nel trovarla tutta
insanguinata in mezzo al salotto di casa, è scoppiato a
ridere, convinto di essere di fronte a una messinscena,
una simulazione in grande stile per sorprenderlo una
volta per tutte, sconvolgerlo, lasciarlo di stucco, fargli
perdere la testa, metterlo nel sacco.

LLaa ttrraammaa.. La risata iniziale del protagonista resta l’unica,
in questo libro aspro e duro, spietato: la morte della
moglie è orrenda e fin troppo reale e, a rendere questo
thriller ancora più insolito, c’è l’identità dell’assassino,
noto alla polizia ma nello stesso tempo intoccabile.
Parte cosí il lungo viaggio del protagonista, Wahhch
Debch (nome a sua volta inquietante, che significa
mostruoso e brutale) alla ricerca di chi gli ha ucciso la
moglie e il figlio che portava in grembo; il killer è un
indiano che vive nelle riserve del Quebec protetto e
nello stesso tempo braccato da parte della sua stessa
gente, delatore e criminale incallito.
Poi il viaggio diventa altro, prescinde dall’assassino -
ma non dal dolore della perdita - e affonda sempre più
nella ricerca di sé, una ricerca straziante perché va
diretto alle radici di un dramma ancora più tragico dello
stesso omicidio. Un dramma corale e generazionale,
stavolta: il massacro di Sabra e Chatila, lo sterminio nei
campi palestinesi che oltre trenta anni fa inflisse una
ferita mortale al Libano.
Trovato il killer dopo un inseguimento negli Stati Uniti, il
filo del dolore privato e di un’adozione lontana continua
a far peregrinare il protagonista attraverso un’America
altrettanto aspra e primordiale, lontana dai cieli patinati
di New York e dal Far West dei film di cowboy. Il legame
forte tra quello che è successo ieri è quello che è acca-
duto decenni addietro è nella memoria che il più recen-
te dolore fa affiorare. Fino a renderlo imprescindibile. E
che troverà una sua risposta proprio lì, nell’America
profonda con suggestioni classiche (si chiama Animas
l’ultima cittadina citata, ma non l’ultima del viaggio...).

LLoo ssttiillee.. Crudo e violento, quasi cinematografico a trat-
ti. La peculiarità della scrittura tuttavia è un’altra, la sua
coralità sfaccettata, al limite della frammentazione. Il
romanzo infatti viene raccontato dagli animali che si tro-
vano sulla scena, dal gatto che descrive la scoperta
della moglie uccisa alla formica che striscia tra le dita,
alla scimmia capace di confezionare sigarette per il
padrone ed essere ghiotta di Coca Cola light. Solo nella
parte finale un animale particolarmente centrale, una
sorta di cane selvaggio, diventa una sorta di io narran-
te. Ma a quel punto non è più una vicenda di animali.


	Mouawad_RSera
	libroscroll-1

