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Torna Michael Dobbs, l’autore di “House of Cards”

Per salvare la Corona servono
coraggio e un po’ di ironia
Un thriller racconta Westminster sotto attacco terroristico
NATALINO BRUZZONE

D’ACCORDO, Dio salvi la Regina, ma se l’Onnipotente
fosse già impegnato, allora
sperate che Harry Jones sia
disponibile a indossare l’armatura di San Giorgio. La lancia e il cavallo bianco sono
gentilmente offerti da Michael Dobbs, ex capo dello
staff del partito conservatore, ex consigliere di Margaret
Thatcher, ora scrittore di caratura planetaria per aver inventato sulla pagina e nella
trilogia originale la saga crudele e per niente pudibonda
e corretta di “House of Cards”, trasferita oltre Atlantico,
dai capitoli e dall’Isola alle
sequenze assai yankee di un
epocale serial televisivo su
una coppia di inquilini della
Casa Bianca da incubo e da
complotto. E il lettore italiano deve ringraziare quel successo se Fazi editore, dopo
“House of Cards”, pubblica “Il
giorno dei Lord” (376 pagine,
16 euro), un thriller velenoso
e ironico che dal 2007 era in
attesa della traduzione.
Il suo nuovo (anti)eroe
Harry Jones, che nelle librerie del Regno ha toccato quota sei nel numero delle missioni, è un membro della Camera dei Comuni caduto in
disgrazia, come gli era capitato nella carriera militare
nonostante prestigiose medaglie, per non obbedire agli
ordini come quei cagnolini di
pezza che, piazzati sul lunotto posteriore dell’auto, muovevano la testa nell’atto perpetuo del signorsì. Mentre la
moglie si concede il rimorchio di sconosciuti per una

Michael Dobbs, a destra, nella Camera dei Lord: è stato consigliere di Margaret Thatcher

Una serie
bestseller

Michael Dobbs è
nato nel 1948 ed è
membro del Partito conservatore
inglese. Dal 2010
fa parte della
Camera dei
Lord. La trilogia di “House of
Cards” - da cui la serie della Bbc e poi Netflix - ha
venduto milioni di copie.
“Il giorno dei Lord” (sempre edito da Fazi, 380 pagine, 16 euro), pubblicato
nel 2007, è il primo di sei
libri che hanno per protagonista Harry Jones

notte, minaccia un aborto e il divorzio, Harry dovrà fronteggiare una devastante
operazione terroristica. Nel dì fatidico e
novembrino
dell’apertura del parlamento britannico, un
gruppo di otto guerriglieri venuti dalle montagne tra il Pakistan e
l’Afghanistan
sequestra,nell’aulaonustadistoria
dove siedono i Pari, Sua Maestà, il principe di Galles, l’intero (o quasi) governo, il primo ministro, suo figlio, l’ambasciatore degli Stati Uniti,
l’erede della Presidente
americana e un gruppo di notabili. Chiedono che venga li-

berato il loro capo. Altrimenti daranno il via alla decimazione. E per dimostrare che
non scherzano sparano tra
gli occhi alla responsabile
della Pubblica Istruzione.
L’unica che, a causa di una
tremenda emicrania, non è
finita nella retata e si trova a
guidare l’emergenza, è la Ministra degli Interni, arrivista,
semi alcolizzata, inadeguata,
carogna e peggior nemica di
Harry Jones.
Lui, per caso nella tempesta, estrae di tasca una bussola e comincia a tracciare la
rotta per non affogare nella
m…da (parole sue).
Tensione adrenalinica e
psicologica, sguardo non banale ma assai informato sulle

dinamiche della catena di comando, voglia di graffiare e
di intrattenere segnano lo
stile ribaldo e crudo del romanzo. L’idea è quella di lasciare ben pochi istanti di respiro, sia nell’amministrazione della suspense sia nel
melodramma familiare di
padre, madre (che siede nello Studio Ovale) e figliolanza
chiamati a trovare coraggio e
a vomitare disperazione. Ma
in un simile contesto non poteva mancare la dialettica,
dinastica e privata, tra Elisabetta e Carlo, protagonisti di
un melò di rimpianti e recriminazioni.
Dobbs, da buon inglese, ricamaalvetriolosulleinterferenze e sulla possanza di
Washington, non dimenticando di evocare, nella dignità coronata a sprezzo di qualsiasi rischio, compreso il sacrificio supremo, lo spirito
alla Churchill del never surrender. Già, mai arrendersi,
così che alla fine della battaglia tra l’infuriare dei politicanti, è proprio la Regina
l’unico punto cardinale di riferimento.
Una rocca di Gibilterra che
non capitola, non si piega e
non si spezza. Il sarcasmo di
Dobbs investe pure gli oligarchi russi, infierendo però
sui rappresentanti del popolo, maschere di un teatrino
infinito di nefandezze, di miserie e di ipocrisia.
Harry Jones (che presto
troverà la sua giusta collocazione tra i campioni dell’universo delle serie tv) è ricco e
cocciuto con un’anima da
soldato che ruggisce e sopporta il dolore. Tradito e vilipeso si attiene al suo codice
di comportamento, come un
San Giorgio che abbia pure
voglia di infilzare le natiche
di opportunisti insopportabili. Quelli che il lavoro sporco lo lasciano agli altri, limitandosi a preparare lo sgambetto. Dio ci salvi da chi vuol
imitarelaThatcheravendodi
ferro solo la capa. Anzi, neppure quella.

internazionale con il bestseller “Kitchen Confidential”, e
da lì gli si erano spalancate le
porte della tv. Lavorava alla
Cnn dal 2013.
Il suo suicidio arriva qualche giorno dopo quello della
stilista newyorkese Kate Spade, 55 anni trovata morta nel
suo appartamento di Park
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Avenue, vittima dell’ansia e
della depressione.
Nel mondo della musica, il
cordoglio per la scomparsa di
Bourdain è stato unanime. Da
Iggy Pop a Mark Ramone della
famosa band, da Questlove,
batteristadeiRoots,alcantanteMarkLanegan,inmoltihanno voluto salutare lo chef, ap-

GENOVA. La Corsica e Geno-
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Aveva lasciato le cucine per diventare una star della tv. Asia Argento: «Era il mio amore»

Anthony Bourdain e Asia Argento in una recente immagine

LUCIA COMPAGNINO

passionato di punk rock. Tra le
sue preferenze musicali i Velvet Underground, i Ramones e
i New York Dolls, conosciuti
proprio nella Grande Mela.
«Sono sotto shock» ha scritto
Iggy Pop su Twitter «amavo
Bourdain, era uno spiraglio di
gentilezza e vibrazioni positive nella mia vita».
«Gli sono così grato per
avermi fatto conoscere il
mondo del cibo e delle specialità di tutto il mondo. Parlava
spesso di come tutte le forme
di creatività fossero connesse», ha detto Questlove.
Il presidente americano Donald Trump parlando coi giornalisti si è detto colpito per la
tragedia mentre il ricordo dell’amico Barack Obama è stato
postato su Twitter: “Ci mancherà”. Fra i tributi che la Cnn
gli ha dedicato, anche il video
che ritrae Bourdain con Asia
Argento a Roma, quando si
erano conosciuti.
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Morto suicida Bourdain, lo chef delle celebrità
Lo chef aveva sostenuto
pubblicamentelaArgento,nel
momento in cui l’attrice aveva
innescato il ciclone #MeToo,
denunciando gli abusi sessuali subiti dal produttore di Hollywood Harvey Weinstein, e
anche di recente dopo il suo
intervento al festival di Cannes. “Sono più che devastata ha scritto l’attrice su Twitter
dopoaversaputodel suicidio Anthony dava tutto sé stesso
in ogni cosa che faceva... Era il
mio amore, la mia roccia, il
mio protettore”. Autore di due
romanzi gialli, lo chef, dal carattere irriverente e imprevedibile, si divideva tra i rinomati ristoranti della Grande Mela
e gli schermi televisivi.
Bourdain aveva usato la cucina per diventare scrittore e
viaggiatore di successo: nel
1999 aveva iniziato a scrivere
per il New York Times, raccontando la verità sulle cucine
della città. Nel 2000, invece,
aveva conquistato la ribalta

La lingua antica
nuovo ponte
fra Genova
e la Corsica
va, così vicine, così lontane. A
fasi alterne, nel corso della
storia, con un nuovo riavvicinamento in questi anni. Se ne
è parlato ieri all’Alliance
Française al convegno “Corsica, Genova, Italia. Un legame
plurisecolare tra storia e cultura, tra passato, presente e
futuro” organizzato dall’Università di Genova con il quotidiano web Corsica Oggi e con Il
Secolo XIX. «Con il diffondersi
dei movimenti nazionalisti e
indipendentisti, anche in Corsica, è in atto un riavvicinamento verso l’Italia e in particolare Genova», sottolinea
Giorgio Cantoni, fondatore
con Urelianu Colombani di
Corsica Oggi. I nuovi legami,
dopo i tre secoli di dominazione genovese, non possono che
essere nel nome della cultura
e del turismo. Anche attraverso la lingua corsa, che del lungo rapporto con Genova porta
segni evidenti.
«Il corso, che è paragonabile
come diffusione ai dialetti italiani, ma al contrario di questi
gode di un riconoscimento
formale da parte del governo,
risente molto dell’influsso del
genovese» dice il linguista Fiorenzo Toso, docente all’Università di Sassari «Tanto da
utilizzare le stesse parole quotidiane: caruggiu per vicolo,
mandillu è fazzoletto, rattella
è la lite e rumenta la spazzatura». Il genovese che si è “trasferito” e sopravvive in Corsica, viene ancora parlato abitualmente a Bonifacio ed è di
stampo medioevale.
È proprio al corso che guarda un nuovo progetto turistico, di stampo sostenibile, che
vuole implementare l’afflusso
degli italiani. «I turisti che arrivano in Corsica sono per il
27% stranieri e per il 73% francesi. Di quel 27%, il 27% è italiano, il 32% tedesco e il 17 arriva dai Paesi Bassi», spiega
Guillaume Bereni, autore del
progetto Turismo in Corsu.
Utilizzare la lingua corsa è un
modo semplice per parlare ad
entrambi i popoli. «Molto più
utile dell’inglese, presente in
tutti gli alberghi, mentre la
percentuale di turisti di lingua
inglese che visitano la Corsica
è solo del 4%», aggiunge Bereni. Il progetto, appena partito,
prevede quindi un’offerta capillare in corso nelle strutture
di accoglienza e nelle visite
guidate. «Valorizzerebbe anche il tipo di turismo culturale
di cui abbiamo bisogno, tipico
degli italiani, che apprezzano
le città d’arte, il buon cibo e il
buon vino, tutte caratteristiche spendibili tutto l’anno e
non solo da maggio a settembre, quando in Corsica arriva il
72% dei turisti di tutto l’anno,
con evidenti ricadute negative
sull’ambiente». Il progetto è
anche “ospite” del sito di Corsica Oggi che ha una redazione
mista, italiana e corsa, e pubblica in tre lingue: italiano,
francese e corso. Un altro progetto, il cui decollo è previsto
nel 2020, prevede voli frequenti, in partenza da Bastia e
Ajaccio, che colleghino la Corsica alla Liguria, la Toscana, il
Lazio e la Sardegna.

TROVATO SENZA VITA IN UN ALBERGO IN ALSAZIA, AVEVA 61 ANNI

NEW YORK. Il grande chef
newyorkese Anthony Bourdain è morto suicida all’età di
61 anni. La notizia è stata diffusa dalla Cnn, con cui lavorava lo chef, scrittore e star della
tv, un tempo legato all’attrice
Asia Argento.
Il corpo di Bourdain, noto
come chef-scrittore e poi come chef-viaggiatore, è stato
trovato dal cuoco e amico
francese Eric Ripert in una camera d’albergo a Kaysersberg,
in Alsazia, un’ottantina di chilometri a sud di Strasburgo.
Bourdain stava lavorando a un
nuovo episodio di “Parts Unknown”, il programma cult della Cnn che trasporta il telespettatoreinluoghifuoridalle
rotte abituali, con cui vinse
anche alcuni Emmy Awards.
Proprio durante la lavorazione di una puntata della trasmissione, Bourdain aveva
conosciuto a Roma Asia Argento, di vent’anni più giovane di lui, alla fine del 2016.
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