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Moti a luogo

Partire, tornare, spostarsi:
i molti destini incrociati di

chi vive sempre altrove.

di Omelia Ferrarini

Una vita semplice
Primo romanzo di uno
sceneggiatore avvezzo
ai fallimenti. Dopo tentativi
frustranti, decide di scrivere
solo per sé e si ritrova in cima
al successo. Con una storia
semplice di persone normali
in luoghi non glamour.
Le due settimane di vacanza
canoniche a settembre che
una famiglia come tante,
gli Stevens, lei casalinga,
lui impiegato, due figli
che lavorano, uno a scuola,
villetta nei sobborghi di
Londra, passano in una
località marina nei Sussex
Occidentale, da 20 anni
sempre la stessa pensione,
ormai diventata fatiscente.
Sono le vacanze di tante
persone, ma nessuno le
ha mai raccontate per paura
di scadere nella banalità.
Il risultato è un comfort book,

con la voce degli Anni 60,
una storia deliziosa dicono
i critici, che fa stare bene,
dicono i molti lettori.
La rivincita della routine
piccola, piccola.
Due settimane in settembre,

Robert Cedric Sherriff, Fazi

Editore, pp. 352,18,50 €

Medioevo per mare
Cahier de voyage medievale
scritto dal nobile arabo
Ibn Jubayr, segretario del
governatore di Granada,
che a 38 anni, nel 1185,
lasciò il suo incarico per
andare in pellegrinaggio alla
Mecca. È la cronaca, puntuale
e affascinante, del suo
avventuroso viaggio di ritorno
a casa, in Andalusia. Affascina
la cronaca della vita a bordo
della grande nave, in una
piccola società multietnica
e multiconfessionale dove
convivono arabi, cristiani
e pellegrini di Terra Santa.
Siamo nel XII secolo, la nave
parte dal porto di San Giovanni
d'Acri, oggi Israele, allora
era la costa siro-palestinese.
Tra il vento, la nebbia, il mare
furioso, sfilano le terre della
Grande Bisanzio. Infine,
il naufragio e l'approdo
nella Sicilia normanna,
cristiana, araba...
Viaggio in Sicilia, Ibn Jubayr,

Adelphi, pp. 138,13 €

C'era una volta in Ucraina

Quando uscì il romanzo
nel 2005, si parlava di Ucraina
per la rivoluzione arancione
e per il periodo prima e dopo il
Comunismo. L'autrice, profuga

ucraina in Germania, voleva
ricordare il padre ingegnere,
che aveva scritto un
interessante compendio sui
trattori. Nella nuova edizione,
la parte storica oggi è un
ricordo del ricordo, mentre il
plot, politicamente scorretto,
resta esilarante. Nikolaj
ingegnere ucraino, 84 anni,
fuggito in Inghilterra nel 1943,
vedovo da due anni, vuole
sposare Valentina, 36 anni, la
badante ucraina, una Venere
del Botticelli più formosa. Per
le figlie Nadia e Vera l'intento
della biondona è chiaro: soldi,
cittadinanza e scuole inglesi
per il figlio. Invece il Nikolaj
profugo, memore dei travagli
passati, vuole solo aiutare la
giovane profuga. Finale da
sitcom di una vicenda che
non è poi così improbabile.
Breve storia dei trattori in

Ucraina, Marina Lewycka,

Astoria, pp. 320, 19 €

Sogno americano
Riedizione del romanzo, uscito
nel 1995, quattro anni prima
del premio Pulitzer a The

Hours, sulle magagne della
famiglia americana. È la saga
di Constantine Stassos, rude,
ma acuto immigrato, che lascia
la Grecia e cerca fortuna in
America. E la trova. Siamo
negli Anni 50, tra Long Island
e il Connecticut, Constantine
sposa una italoamericana, già
assimilata al sogno americano,
da manovale diventa
imprenditore edile, la famiglia
prospera secondo i dettami
del welfare Usa. Ai tre figli
il compito di portare la storia
al 2035, l'autore ha il vezzo

di portare sempre un po'
avanti nel tempo i personaggi.
Attraverseranno tutti i temi
caldi e le tragedie della società
americana dagli anni Settanta
in poi: adulterio, divorzio, aids,
omosessualità, discriminazione
razziale e di genere. Fino alla
caduta rovinosa del caposaldo
della saga: la famiglia.
Carne e sangue, Michael

Cunningham, La nave

di Teseo, pp. 576, 20 €

Tra deserto e savana
II Sahel, una delle zone più
disperate dell'Africa. In un
territorio che si estende per
oltre 2,5 milioni di chilometri
quadrati, tra deserto, siccità
e attacchi dei jihadisti, una
scrittrice camerunense è
riuscita a dare voce alle donne
della regione con i suoi libri,
romanzi di finzione, che si
basano su fatti veri. Siamo
tra le montagne del Camerun
settentrionale, Faydé, 15 anni,
sopravvissuta a Boko Haram,
per aiutare la madre a sfamare
la famiglia, raggiunge le
amiche Srafat e Bintou nella
cittadina di Maroua. Il sogno
di lavorare in città si spezza
subito: una domestica è una
schiava moderna, non
ha diritti, solo il dovere di
sottostare a maltrattamenti,
violenze e stupri. Un affresco
sociale che non fa sconti sulla
realtà, ma indica la via
da seguire alle tante Faydé
combattenti: l'istruzione
è la porta verso la libertà.
La stessa che ha salvato
l'autrice. Cuore del Sahel,

Oja'ili Amadou Amai,

Solferino, pp. 320, 19 €
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