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SEI QUI:

HOMEPAGE

di Marilù Oliva
“il fratello greco” di Diego Zandel, Hacca, 2010, euro 14
Per presentare “il fratello greco” (sic in minuscolo) parto da un dato
estetico non essenziale ma neppure irrilevante: la copertina è una
delle più suggestive che abbia visto tra i libri di quest’anno. Il libro
sembra un portaritratti, con tanto di cornice usurata, foto d’epoca
e sostegno in quarta di cartoncino duro. Il contenuto non delude le
aspettative indotte dall’illusione ottica: il romanzo narra il delicato
ma potente percorso di Errico Sapori, nome che evoca il più grande
anarchico italiano (Errico Malatesta), su un triplice piano: interiore,
spaziale, familiare. Errico è oggi un marito non più appagato dalla
famiglia ma soprattutto è un ex manager cinquantenne appena
sottoposto a pensionamento. L’isola di Kos come destinazione di
ripiego si rivela luogo d’elezione per un viaggio nei ricordi, nel non
svelato, dove pezzi di memoria si sfumano in un presente inedito.
Perché Kos?

Interventi
UN PALINSESTO
PER LE LOTTE CHE
VERRANNO

DOVE STIAMO
ANDANDO
di Sandro Moiso Per
un errore di
interpretazione di un testo
latino che attribuiva agli
amalfitani l’invenzione della
bussola, per...
IL NOBEL CINESE
di Franco
Ricciardiello Appreso
con gioia che il
Nobel per la letteratura è stato
assegnato a Mò Yán, che
seguo...

I LIBRI & I LUOGHI

I libri & i luoghi

ULT IME NO V IT A '

di Sandro Moiso
“Siamo realisti, chiediamo
l’impossibile!” (Parigi 1968 –
Che Guevara [esigiamo] –
Albert Camus [vogliamo])
Oggi, mentre la...

RECENSIONI

I motivi sono due, di cui uno di carattere squisitamente narrativo:
qui era stato in guerra il padre di Errico, Achille Sapori, fante del
10° Regina, e qui era sopravvissuto ai tedeschi fuggendo e nascondendosi in un ovile, protetto da
una ragazza del luogo. L’altro è un dato biografico: di nuovo, dopo L’uomo di Kos (2004), Zandel
ripropone l’isola greca perché la conosce come le sue tasche. L’autore, nato nel campo profughi di
Servigliano, allevato da una nonna istriana di dialetto ciakavo croato, sposato con una donna di
madre originaria dell’isola di Kos appunto, dove vive parte dell’anno, ha fatto di questo scorcio di
Grecia luogo ora elegiaco ora intriso di storia: «Il panorama, alla loro sinistra, si allargava sulla
piana di Linopoti, quindi al mare, alle isole, alla costa d’Anatolia, con i suoi scogli deserti. La cupola
del cielo sull’Egeo, che spariva in orizzonti lontani, raccoglieva sullo sfondo gli ultimi accecanti
bagliori del sole che a occidente si avviava verso un tramonto ormai prossimo, dietro l’isola di
Kalimnos. Ma ancora dominava l’azzurro. Anche il vento, nella sua purezza, sembrava nascere da
esso».
“il fratello greco” è un romanzo intriso di colori, vita, delusione, desideri spenti e riaccesi, pizzicato
dalla storia del novecento, dominato dalla scrittura decisa, a tratti poetica, a tratti precisa, sempre
limpida, di chi, con la scrittura, si misura da sempre.
“Incubo di strada” di Derek Raymond, Meridiano Zero, 2010, euro 13

Recensioni

E DIT O R IA LE

ITALIA.GIF
di Alessandra Daniele [Questo
allarme timeloop è stato
pubblicato per la prima volta il
13 febbraio, all'inizio
dell'attività del governo...
Tutti gli Editoriali

O SSE R V A T O R IO
A ME R ICA LA T INA

TEXASPAMPA

Incursioni mediatiche e
avvistamenti inattesi
dall'universo LatinoAmericano e
dintorni. A cura di Fabrizio
Lorusso.
L'esercito fa strage di
indigeni in Guatemala
Come sta il Venezuela?
Chávez, Capriles e il voto
Sinistra messicana al bivio
e movimenti

IN E V IDE NZ A

JAMÁS
di Riccardo
Festinese
Cuba, 1997.

FÚTBOLOGIA
di Paolo Sollier,
Christo Presutti et
alii
Un festival di tre giorni
a Bologna per ripensare
il calcio. E come le
migliori rivoluzioni, a Ottobre.
Tutti gli Speciali

TORINO: DA
METROPOLIS AL
DOTTOR
CALIGARI

DA R ILE GGE R E

di Sandro Moiso Maurizio
Pagliassotti, Chi comanda
Torino, Castelvecchi 2012,
pp.190, € 14,90 Ha una
copertina talmente anonima
che, se...
REMEMBER THE
ALAMO?
di Sandro Moiso
Paco Ignacio Taibo
II, Alamo, Tropea 2012, pp.
288, € 14,00 In un momento
in cui l’aquila...
KAREL THOLE,
PITTORE DI
FANTASCIENZA
di Walter Catalano
La Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare è ormai
ben nota e apprezzata nel
mondo della fantascienza...

Controinformazione
ILVA TARANTO:
LE PAROLE, LE
COSE... #E PURE
VENDOLA
di G. De Michele
Come e perché Clini
e Vendola hanno

Più che Parigi come luogo prescelto, è la strada evocata nel titolo il
vero scenario di “Incubo di strada” di Derek Raymond
(pseudonimo di Robert William Arthur Cook), romanzo scritto nel
1988 (tit. orig. “Nightmare in the Street”), inedito in Italia ma già
pubblicato in Francia nella serie “Thriller” di Rivages, ora voluto da
Meridiano Zero e tradotto da Marco Vicentini. L’autore, morto nel
1994 nella Londra in cui era nato 63 anni prima, è sgusciato
presto via dal mondo borghese della famiglia e ha viaggiato, tra gli
altri posti, in Marocco, Turchia, Italia, arricchendo il curriculum e le
esperienze di vita poi confluite nei suoi numerosi libri che già
risentivano, in via francese, dall’esistenzialismo di Sartre:
Raymond ha riciclato auto in Spagna, è stato insegnante di inglese
a New York, tassista e trafficante di materiale pornografico.
Hard boiled ammorbidito da un sentimento purissimo d’amore,
“Incubo di strada” racconta appunto l’incubo di Kleber, poliziotto
sospeso dagli incarichi, un’esistenza segnata dalla strada e il
riscatto nell’amore incarnato da Elenya, prostituta polacca che lui aveva affrancato consacrandola
a suo angelo. Ma Kleber è devoto all’amicizia, deve restituire un favore all’amico di sempre, il suo
codice etico gli impone di non sottrarsi. E qui cominciano i guai, sempre in agguato nelle vie
infide, sia che siano ricordi lontani: «Lei aveva paura di tornare per le strade e nei bar in cui si
erano incontrati, anche se era il quartiere che preferiva», sia che si tratti di luoghi ben definiti che
restituiscono più cruda la parvenza della minaccia, come boulevard de Sébastopol. In entrambi i
casi, la strada è varco per concetti più alti: «La vera miseria si trovava nelle strade, ed era nelle
strade che lui la affrontava. Il senso dell’esistenza (se ce n’era uno) aveva cominciato pian piano
ad apparirgli chiaro: bisognava identificarsi nell’altro. La necessità spingeva sia lui che tutti gli altri
verso il peccato: sulla strada era meglio perdere l’anima che digiunare».
“i cani di via lincoln” di Antonio Pagliaro, Laurana Editore, 2010, euro 16,50
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Torino: da Metropolis al
dottor Caligari di Sandro Moiso
Maurizio Pagliassotti, Chi
comanda Torino, Castelvecchi
2012, pp.190, € 14,90 Ha una
copertina talmente anonima
che, se...
Modello Due di Alessandra
Daniele  Ingegner Marchionne,
perché di tutte le case
automobilistiche è la FIAT quella
che più sembra subire...
Chávez ha vinto! ...anche se
di stretta misura, e io ne sono
felice (parlo a titolo personale).
V.E....
Come sta il Venezuela?
Chávez, Capriles e il voto di
Fabrizio Lorusso Dal mio rifugio
a Città del Messico noto che i
principali notiziari messicani e
quelli di mezzo...
Per Julian Assange di Luca
Baiada (da Il Ponte, LXVIII n.
10, ottobre 2012) [Si ringrazia
la rivista Il Ponte per la
gentile...
#occupyILVA di Mauro
Vanetti Taranto fraintesa e
ricattata, Taranto chiusa nella
morsa di crisi concentriche,
Taranto messa a scacco matto
dal...
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e Vendola hanno
fatto sì che l'Ilva
continui a inquinare a norma
di legge.
ILVA TARANTO:
OMERTÀ SULLA
SICUREZZA IN
FABBRICA IN
CAMBIO DI
PERMESSI SINDACALI
di Girolamo De Michele In un
servizio del TG3 andato in
onda il 9 ottobre scorso viene
mostrato il testo...
COSA SUCCEDE A
JULIAN ASSANGE
di Mazzetta [E'
regola ferrea di
Carmilla non riportare articoli
da altre testate o da altri blog.
Fanno eccezione pezzi...

Interviste
INTERVISTA A
JOE LANSDALE
di Marilù Oliva &
Matteo Strukul Non
ricordavamo un Lansdale così
legato a doppio filo ai temi

“i cani di via lincoln” di Antonio Pagliaro, Laurana Editore, 2010, euro 16,50

dal...

“i cani di via lincoln” (tutto in minuscolo) di Antonio Pagliaro è una
storia di mafia ma soprattutto di umanità diverse in cui la
criminalità spadroneggia con la collusione di potentati locali, politici,
massoni e dell’usuale bassa manovalanza. In primo piano Palermo
e le sparatorie, Palermo e i corpi crivellati, Palermo coi suoi
quartieri caldi di fine maggio e i marciapiedi coperti da montagne di
sacchetti di immondizia. Romanzo polifonico: tra le altre voci, un
tenente dei carabinieri dalla moglie bruttissima, un giornalista, una
sostituta procuratrice dal seno prosperoso, un presidente della
Regione Sicilia, Salvino Cusimano, ora politico di destra ma che un
tempo era stato fascista e poi si era piegato a secondo
dell’opportunità (e dell’opportunismo) del momento. Un uomo che
si prodiga alle folle di questuanti e ammiratori, sempre pronto a
concedere e, all’occorrenza, poi a chiedere il conto. La criminalità si
integra all’ambiente e due cani che altalenano al vento diventano
la proiezione di un più cupo disegno: «Una brezza di tre gradi
Beaufort scendeva dai monti, scombinava i capelli di due innamorati in attesa di un treno alla
stazione centrale, soffiava sugli alberi secolari dell’Orto botanico, increspava di onde il laghetto
delle ninfee in fiore, muoveva le foglie delle piante carnivore, sollevava le carte che cittadini
avevano gettato sulla via e, giunta quasi al termine di via Lincoln, cullava i due corpi impiccati alle
lanterne rosse».
E se i cani penzolano dalle lanterne di un ristorante cinese, Grande Pechino, e, a breve tempo,
nello stesso ristorante si consuma una strage – otto persone massacrate a colpi di kalashnikov e
una donna è in fin di vita –, il mistero si carica di ineffabilità.
L’autore, palermitano classe 1968, al suo secondo romanzo dopo “Il sangue degli altri” (Sironi),
mette in atto una storia cruda con la naturalezza di chi ne conosce gli epiloghi. Il suo è un
linguaggio fluido, efficace, intenso, con riuscitissimi dialoghi dalle incidenze locali e con tratteggi
psicologici magistrali (vedasi ad esempio il capoclan Saro Trionfante e il figlioletto battezzato alla
mafia).

E liberaci dal pensiero
unico. Amen. di Lorenza
Ghinelli Purtroppo, la religione è
ancora un tema di interesse
centrale, lo sono senz’altro le
implicazioni che la...

della Grande Depressione...

“La felicità dei cani” di Adamo Dagradi, Mursia, 2009, euro 17
COME VIENE DIO
IN TELEVISIONE?
 INTERVISTA A
GUGLIELMO
PISPISA
di Simone Sarasso
Intervista a Guglielmo
Pispisa sul suo nuovo
romanzo: Il Cristo
ricaricabile.
INTERVISTA A
COLOMBA ROSSI
di Marilù Oliva
“Ogni giorno siamo
oggetto di balle colossali per
farci stare buoni, per
costringerci a credere che
dobbiamo...

Romanzi a puntate
RADICAL SHOCK.
UNA STORIA
SINISTRA (FINE)
di Federico
Mastrogiovanni Titoli di coda.
[Siamo giunti al capitolo finale
dell'avventura sinistra e
radical shock di Federico
Mastrogiovanni. Spero...
RADICAL SHOCK.
UNA STORIA
SINISTRA (11)
di Federico
Mastrogiovanni Undici. Sarà il
canto delle balene.
L'incertezza tra l'adesione e la
ribellione può provocare
l'impasse e aprire...

Il romanzo si consuma gli ultimi tre giorni di un anno non definito,
in una città di mare non nominata ma liberamente ispirata a
Genova, con i carruggi della città vecchia e i vicoli di Prè. La polizia
del XX distretto indaga su un triplice omicidio di donne e il cimitero,
luogo di ritrovo dei cadaveri, col suo tetro guardiano, potrebbe
deviare il corso delle indagini. Non è un semplice poliziesco, questo.
Certo, la scena è dominata da una squadra di agenti capitanati dal
nuovo commissario Eugenio Orlando, uomo imperfetto e assillato
dalla sua fobia di “portar iella”. Ma i personaggi, come marionette
indipendenti di un più profondo dramma, spiccano forti nelle loro
imperfezioni e nelle loro debolezze interiori. Basti per tutti l’ispettrice
Jelena, poliziotta randagia che arrotonda con piccole estorsioni, però
poi quando indaga non si risparmia e gioca al ribasso con la vita
cercando di scrollarsi le ceneri di un padre alcolizzato e di una sorella
appena scomparsa. E piange, quando la solitudine glielo consente e
la fatica diventa insostenibile.
Dagradi, che di mestiere è giornalista e critico cinematografico, in
questo suo primo romanzo, oltre i tipi umani e le vicende, oltre lo sguardo dei cani che rimandano
a un diverso tipo di (in)consapevolezza, snoda con scioltezza e con una scrittura solida questa
città evanescente, invernale, multietnica – zone dove si addensa un settanta per cento di
immigrati africani alternate a strisce di quartieri che gli indiani hanno trasformato in un carnevali
d’incensi –, una città che all’improvviso spalanca scorci insospettabili come la Corte: «È come se
la città si restringesse all’improvviso lungo il corso irregolare di corso Italia. Sul lato orientale della
larga arteria si apre una ragnatela di vicoli che scendono al porto vecchio come capillari intorno a
una pupilla. Le case sono così decrepite che pendono le une verso le altre, rendendo la sottile
striscia di cielo tra i tetti quasi invisibile [...]. In tutto il quartiere il buio convive con un
assortimento di luci variegato come un impossibile arcobaleno notturno».
Pubblicato Dicembre 4, 2010 09:00 PM | TrackBack
versione stampabile
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RADICAL SHOCK.
UNA STORIA
SINISTRA (10)
di Federico
Mastrogiovanni Dieci. Amores
perros. L'intensità dei desideri
smuove forze possenti
spingendole verso obiettivi
d'amore e di conquista.
Attenzione:...
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Strani ma Veri [Chi si fosse
imbattuto nella genuflessa
intervista di Fazio a Camillo
Ruini, potrebbe avere avuto
l'impressione che il cardinale
sia...
Urania: 60 anni di
intelligenza di Valerio
Evangelisti [Il presente articolo
è apparso su la Repubblica di
domenica 30 settembre con il
titolo Quando le...
Remember the Alamo? di
Sandro Moiso Paco Ignacio Taibo
II, Alamo, Tropea 2012, pp.
288, € 14,00 In un momento in
cui l’aquila...
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Alla riscoperta della
foce del Bevano.
TEMPO DI
FASTTIME
di Vittorio Catani
Quella mattina
Genno si svegliò con un odore
di mare nelle narici. Aveva
sognato un suo antico...
IL FIGLIO DI
SARA
di Roberto Sturm
Un estratto da
Uomini di riviera.

Speciali
JAMÁS
di Riccardo
Festinese
Cuba, 1997.
FÚTBOLOGIA
di Paolo Sollier,
Christo Presutti et
alii
Un festival di tre
giorni a Bologna per
ripensare il calcio. E
come le migliori rivoluzioni, a
Ottobre.
DEATH ECONOMY.
IL BARATRO
TERMINALE DEL
COLLASSO
ECONOMICO
PLANETARIO  3
di A. D. Altieri
Parte III: Welcome to
necroland!

Santi subito!
L'UOMO CHE
SPARÒ
ALL'AUTORE DI
GOMORRA
della Redazione di Carmilla
Eroi di carta, un libro
contro Gomorra e il suo
autore: vi spieghiamo
perché è meglio leggere un
poliziesco (come diceva
Brecht).
CITAZIONI DI FRONTE AL
PERICOLO: LA
PRESA DI
MACALLÈ DI
ANDREA
CAMILLERI
La mente è tornata a questo
romanzo poche ore fa, dopo le
notizie dall'Afghanistan. Che
poderoso libro, che cupa
eppure risplendente fotografia
della condizione attuale.
Odiato e incompreso dai fans
più conservatori del Camilleri
montalbanesco, La presa di
Macallè (2003) è una delle
opere migliori dello scrittore di
Porto Empedocle. Il brano che
riportiamo (dal capitolo 3)
dice tutto quel che c'è da dire,
non una necessaria parola di
meno, non un'inutile parola in
più. Buona lettura. Red.
COCCODRILLO
PER MICHELE
BONGIORNO
di Giuseppe Genna
Amico personale di Meucci,
Morse e Bell. Confidente di
Ramsete III. Grande
estimatore del brodo
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estimatore del brodo
primordiale (la...

Febbraio 2003
Gennaio 2003
Novembre 2000
Febbraio 2000

Segnalazioni
EVARISTO
CARRIEGO: LA
CANZONE DEL
BARRIO
di Alberto Prunetti [Si propone
al lettore l'introduzione a La
canzone del barrio,
un'antologia di poesie e
racconti del poeta...
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STRANI MA VERI
[Chi si fosse
imbattuto nella
genuflessa intervista
di Fazio a Camillo Ruini,
potrebbe avere avuto
l'impressione che il cardinale
sia...
SONO ANCH'IO
UNA SCIMMIETTA
di Valerio
Evangelisti [Pubblico
la mia introduzione
all'antologia Scimmiette di
mare, a cura di Laura
Platamone, Sangel Edizioni,
2012, pp....
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