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S corre via un secolo, il
Novecento, sull’onda
di destini che s’incro-
ciano, di amicizie e

passioni, gioie e delusioni
nella grande città di Ambur-
go. E in quei decenni di folli
speranze e spaventose trage-
die quattro giovani donne si 
avvicendano sulla scena della
trilogia di Carmen Korn, di
cui Fazi pubblica ora nella 
bella traduzione di Manuela
Francescon e Stefano Jorio il
primo volume Figlie di una
nuova era che racconta gli an-
ni dal marzo 1919 al dicem-
bre 1948. Ci sono Henny e 
Käthe, amiche dai tempi del-
la scuola elementare, pronte
a iniziare il loro tirocinio da 
ostetriche alla clinica Finke-
nau. Hanno appena dician-
nove anni, ma già qualche 
fardello sulle spalle: la prima
ha perso il padre in guerra, la

seconda ben due fratelli di 
difterite, e inoltre ha un geni-
tore invalido, mentre la ma-
dre, Anna, per sbarcare il lu-
nario fa le pulizie presso una
famiglia benestante, i Bunge.
La loro figlia Ida, piuttosto vi-

ziata e ribelle, non sa cosa sia
il lavoro. Ci pensa il padre a 
concludere affari in giro per il
mondo e ad assicurare il be-
nessere. E poi c’è Lina, un’in-

segnante anticonformista 
che vive con il giovane fratel-
lo Lud: i loro genitori sono 
morti di fame per garantire la
sopravvivenza ai figli.

Carmen Korn, nata a Düs-
seldorf nel 1952, giornalista
e scrittrice di gialli e romanzi
per ragazzi, ha dato vita ad 
una vera epopea femminile 
attraverso l’instabilità politi-
ca degli anni Venti, il nazismo
e la seconda guerra mondiale
sullo sfondo di una città che
con i suoi quartieri, le strade
e i locali diventa essa stessa 
protagonista. Le mille storie 
del libro e i personaggi che vi
si alternano sono scanditi in 
brevi, incalzanti sequenze,
come incastonate in una tra-

volgente sceneggiatura. Il ro-
manzo – ha detto un critico 
tedesco - urla trasposizione 
cinematografica. Lo stile ri-
chiama non a caso serie tele-
visive (come, ad esempio, l’ 
inglese Downton Abbey), ma
anche, per talune analogie, 
La saga dei Cazalet della scrit-
trice Elisabeth Jane Howard.
Anche la Korn, abilissima nei
dialoghi, riesce ad imprimere
alla monotonia della quoti-
dianità il ritmo di una narra-
zione fatta di istantanee, di 
flash che si accendono e
spengono su vite tormentate.

Sono anni difficili, specie
per quelle giovani donne alla
ricerca di libertà ed emanci-
pazione, mentre l’inflazione
galoppa, comunisti e nazisti
si scannano per strada e la pa-
ce sociale è ormai una chime-
ra. Ma Henny e Käthe sono 
felici del loro lavoro accanto
al dottor Kurt Landmann, un
ebreo convinto che il popolo

civile non si consegnerà a dei
folli, e al suo collega Theo 
Unger, uomo sensibile e ge-
neroso. E il futuro sembra ca-
rico di ottimi auspici: Henny
si lega a Lud, commesso nella
fabbrica di Nagel & Kaemp, e

rimane presto incinta, Käthe
conosce il tipografo Rudi che
ama la poesia e le offre pa-
sticcini nei caffè alla moda. 
Lina è attratta da Louise 
Stein, una drammaturga 
amica di Landmann, e andrà
a vivere con lei. Mentre la ric-
ca Ida convola tristemente a
nozze con il banchiere Camp-
mann per aiutare il padre che
ha fatto bancarotta ma non 
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La ricerca di libertà 
ed emancipazione, 

fra comunisti e nazisti 
che si scannano 

Carmen Korn
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(trad. di Manuela Francescon 
e Stefano Jorio) 
Fazi 
pp. 522, € 17.50

S tephen King è arriva-
to a un punto, nella
sua carriera, in cui
qualunque cosa vo-

glia raccontare gli riesce
quasi naturale. È un mae-
stro. Uno, cioè, che sa quello
che scrive. Uno che sa mette-
re insieme pezzi solo appa-
rentemente lontanissimi, e
che è tanto bravo da tenere
inchiodato lo spettatore a
decine, centinaia, a volte ad-
dirittura migliaia (si pensi,
per esempio, alla saga de La
torre nera) di pagine. 

The Outsider, il suo nuovo
libro, edito in Italia da Sper-
ling&Kupfer, non fa eccezio-
ne. È l’ennesimo tassello di
un puzzle, l’ennesimo, stra-

ordinario horror; un roman-
zo costruito sulla suspense e
sulla tensione, che riesce a
rendere anche la cosa più
evidente la più esaltante. La
storia è, come spesso accade
nella tradizione kinghiana,
un giallo: c’è un poliziotto,
un detective; c’è un presunto
colpevole, e c’è un caso. 

Un bambino è stato tortu-
rato e violentato, e ora uno
degli uomini più rispettati di
una piccola città dell’Ok-
lahoma è il sospettato nume-
ro uno. Succederanno tantis-

sime cose nel corso delle pri-
me cento pagine (e in totale
ce ne sono più di cinquecen-
to); e alla fine, tutto quello
che rimarrà, tra citazioni a
Sherlock Holmes, ad Edgar
Allan Poe e a vecchie leggen-
de messicane, è l’impossibi-
le. Il soprannaturale. «L’uni-
verso», ripetono spesso i pro-
tagonisti, «non ha confini». E
confini non ne ha davvero. 

L’Outsider del titolo è un
estraneo, uno che viene da
fuori, uno sconosciuto, un
essere straordinario e terri-
bile. È il nemico, è la soluzio-
ne al caso; ed è anche l’altra
faccia dell’umanità – contor-
ta, imperscrutabile, assetata
di sangue. Il protagonista,
Ralph Anderson, è un detec-
tive. Un padre di famiglia,

uno che sbaglia; uno che de-
cide di credere per porre ri-
medio agli errori commessi.

Tutto si svolge nel giro di
qualche settimana: la divi-
sione stessa per capitoli è per

giorni, dall’arresto del so-
spettato al processo, dalla
riapertura del caso alle suc-
cessive decisioni dei perso-
naggi. King è così bravo che,
ancora una volta, allarga ul-
teriormente il suo universo
narrativo. Holly Gibney, per
esempio, era già presente
nella trilogia di Bill Hodges,
e il «ka» – uno degli elementi
più importanti, forse, dei ro-
manzi di King – è un concetto
che ritorna anche qui. 

Non ci sono solo i mostri.

O meglio: i mostri non ven-
gono mai da soli. Sono sem-
pre accompagnati dall’osses-
sione e dall’intelligenza, dal-
la malvagità e dalla paura.
Stephen King non crea, ba-
nalmente, solo storie. Nel
corso degli anni ha modella-
to una realtà alternativa,
quasi parallela, che comba-
cia con la nostra e che, con-
temporaneamente, è qualco-
sa di più. E tutto – dal colpo
di scena alla trama stessa,
dal protagonista al suo acer-
rimo nemico – ci viene pre-
sentato semplicemente. 

Ecco, semplicità. L’altra
parola chiave dei libri di Ste-
phen King. Uno che ha sem-
pre saputo conservare e va-
lorizzare il ritmo, la costru-
zione delle scene, i dialoghi.
In The Outsider si concede
anche qualche piccolo aiuto:
per un po’ di capitoli, alterna
il normale svolgimento dei
fatti ai verbali degli interro-
gatori, cambiando totalmen-
te il tono del racconto, affi-
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Nell’universo di King senza confini
entra sempre il mostro assetato di sangue
Un ragazzino di 11 anni viene trovato in un parco 
violentato e ucciso. Il detective Anderson indaga e si 
concentra su un solo sospettato, una delle persone 
più stimate della piccola comunità in cui è successo 
il fatto. Caso risolto? No, il suo alibi è inoppugnabile 

N A R R A T I V A  T E D E S C A  /  C A R M E N  K O R N

L’era difficile delle ragazze di Amburgo
Hanno visto due guerre e sognano l’amore
Primo capitolo di una trilogia che racconta la vita di quattro giovani e insieme la storia della città 
Tra il 1919 e il 1948, destini che si incrociano, lutti e speranze risucchiate nel destino di un’epoca

Maestro dell’inquietante 
Stephen King, nato nel 1947, vive e lavora nel Maine 
con la moglie Tabitha. Ha debuttato nel ’74 con «Carrie»
e ha venduto, nella sua straordinaria carriera, 
oltre 500milioni di copie 

Scrittrice e giornalista 
Carmen Korn è nata a Düsseldorf nel 1952 e vive 
ad Amburgo con la famiglia. «Figlie di una nuova era»
è il primo capitolo di una trilogia dall’enorme successo 
in Germania in cui racconta della sua città

Dall’estero

C’è spazio 
anche per una critica 

politica sottile 
quasi impercettibile

Istantanee di esistenze 
tormentate in stile 
«Downton Abbey»

e «Saga dei Cazalet»


