Divi che scrivono

Quattro amiche ribelli
alla fine del millennio
Con "Aria di novità", ultimo capitolo della sua trilogia, Carmen Korn ci porta negli ultimi decenni del secolo scorso. Le protagoniste lasciano spazio alla nuova generazione di donne

T

ra le tante definizioni possibili, le è
stata attribuita anche quella di "Elena Ferrante tedesca". Ma Carmen
Kom che con la sua Aria di novità
(Fazi, € 20) ha completato la trilogia del
secolo, dai virtuosismi della Ferrante
non potrebbe essere più lontana Più fluida e con una prosa più giornalistica rispetto alla collega italiana - o a chi si nasconde dietro al suo nome - la Korn
immerge la penna nella Germania del
Novecento, con i suoi traumi e le sue zone d'ombra, e porta per mano chi legge
nel cuore del secolo breve.
Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo?
«Henny compie 70 anni all'inizio del libro, età che le sue amiche Kathe e Lina
hanno già raggiunto. Le tre amiche e
Louise si incontrano per celebrare la loro lunga amicizia Quello che le donne
non sanno ancora è che Fiorentine, figlia di Ida, è incinta e che ci sono due
uomini che potrebbero essere il padre.

Ruth,figliaadottiva di Kathe e Rudi, entra nel gruppo dei terroristi della RAF,
simili alle Brigate rosse italiane. Katja,
nipote di Henny, inizia la sua carriera come fotoreporter e, quando per ragioni
professionali si troverà a Berlino Est, incontrerà un uomo che cambierà molto
i suoi piani di vita Accompagneremo le
amiche fino alla riunione delle due Germanie e all'inizio del nuovo millennio».
Come cambiano le protagoniste?
«Diventano più vecchie e più sagge. Ci

Sul comodino di Antonella Clerici

N

ella dimora di campagna che condivide con il suo Vittorio Garrone e con la figlia Maelle, la conduttrice, 57
anni (a sin.), parrebbe pensare sempre più spesso alle
nozze. « Sembra più probabile, tra l'altro, che Antonella
torni ai fornelli di La prova del cuoco (Rai Uno), ora nelle
mani di Elisa Isoardi. Nell'attesa di capire
quel che sarà, la Clerici sta rileggendo uno LUICuH E«k»»™
LEGGEVA
dei capolavori di Luis Sepùlveda, lo scrittore scomparso qualche settimana fa II libro
è R vecchio che leggeva romanzi d'amore
(Guanda, € 13): "I pensieri scritti e tramandati non muoiono mai... grazie Sepùlveda",
ha scritto Antonella
•

sono così tante esperienze a cui sono
sopravvissute: hanno affrontato tanti dispiaceri che sono arrivati soprattutto da
parte delle persone che più amano, come i loro figli. I normali fatti della vita
le hanno fatte crescere e hanno insegnato loro molte cose riguardo alla pazienza e alla tolleranza».
Come interagiscono con la nuova
generazione di donne?
«Esattamente in questo modo, con amore, pazienza e tolleranza».
Rispetto a quella del 1970, la gioventù di oggi sembra molto più calma e conformista. Dipende dal fat-

Divi che leggono
MANGIATERRA
(Solferino, € 17). Mangiaterra
è solo una ragazzina, ma ha
un dono incredibile: riesce a
vedere la verità sulle persone
e sugli avvenimenti. È questa
sorta di moderna Cassandra
la protagonista del romanzo
di Dolores Reyes, una storia
di misteri e di passioni.

IL MURO
(Sellerio,€ 16). Una Gran Bretagna del futuro, che si è isolata dal resto del mondo con
un muro di centinaia di chilometri, fa da sfondo a questo romanzo in cui John Lanchester immagina un futuro
non tanto incredibile, in cui la paura soffoca la libertà.
TRA STORIA E FICTION Nella pagina
a fianco, nella foto piccola, la scrittrice
tedesca Carmen Korn, 67 anni, e la
copertina del suo ultimo libro "Aria di
novità": le quattro protagoniste attraversano gli ultimi decenni del Novecento. A sin., il Muro di Berlino preso a
picconate il 9 novembre 1989. Sotto,
Ulrich Miihe (1953-2007) nel film "Le
vite degli altri" (2006), sulla vita nell'ex
DDR prima che il Muro cadesse. Sopra,
Tom Hanks, 63, in "Forrest Gump"
(1994). Sopra, a ds., il presidente Usa
Richard Nixon (1913-1994) che tanta
parte ebbe nella guerra del Vietnam. A
ds., la celebre foto dello studente che
prova a fermare i carri armati in piazza Tienanmen a Pechino nel 1989.
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ESSERE PIGRI
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IN PRINCIPIO
ERA IL SENSO

In principio
era il senso

to che non conoscono bene i
meccanismi della democrazia?
«Temo che ci sia il pericolo che i meravigliosi meccanismi della democrazia
non siano abbastanza apprezzati. E non
solo quelli, ma anche l'idea di Europa.
Ma non credo che i giovani siano e conformisti. Guardi i "Venerdì per il futuro",
il movimento di Greta Thunberg».
Nella sua trilogia lei intreccia le vi-

(Raffaello Cortina editore, €
14). Sarà anche vero che l'ozio è il padre di tutti i vizi, ma
la pigrizia ha anche i suoi lati non oscuri, soprattutto in
un'epoca in cui l'attivismo
sembra una religione, come
spiega Gianfranco Marrone.

te di 4 amiche con la politica e gli
eventi del 20esimo secolo. Perché
si ha così bisogno di romanzi storici in cui identificarsi?
«Viviamo in tempi incerti. Un presidente in America e altri leader politici che
sono inaffidabili. La Brexit. La situazione orribile dei rifugiati nei campi. Il Mediterraneo che è diventato una tomba.
Posso immaginare si abbia bisogno di
rassicurazioni. E questo significa tornare alle basi, alla famiglia e agli amici».
Il Covid entrerà nel suo prossimo
libro?
«L'ho giàfinito.Racconta la storia di tre
famiglie e dei loro amici a Colonia, Amburgo e Sanremo dal 1950 a settembre
del 1959. Il Covid non ci è entrato ma di
certo mi ha influenzato».
Manuela Sasso
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(Lindau, € 16). In questo libro
scritto con Franz Kreuzer,
il grande psichiatra e filosofo Viktor E. Frankl, sopravvissuto ai lager, spiega cos'è
la logoterapia, quella ricerca
del significato della vita con
cui curava i suoi pazienti.

IL FUTURO
DEL CAPITALISMO

HSIKBBHHB

(Laterza, €20). Paul Collier,
uno dei più autorevoli economisti del mondo, noto per le
sue tesi spesso politicamente
scorrette, traccia uno scenario dell'economia dei nostri
tempi e delle sue grandi contraddizioni.

10 CREDO
(Jaca Book, € 18). In modo
semplice ma nello stesso tempo profondo, con un linguaggio non da specialista ma col
modo di pensare del teologo,
Giacomo Biffi espone quei capisaldi del cattolicesimo che
molti sembrano aver dimenticato, anche nella Chiesa.

