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D

imenticate il ritmo
concitato dei thriller
costruiti sul calco delle serie televisive: In fiamme
ci riporta alla tradizione della
detective-story, alla lentezza
di una narrazione che avanza
per deduzioni più che per
colpi di scena, che non lascia
nessun filo sospeso in una
trama che funziona come
un’orchestra ben affiatata in
cui ciascun personaggio ha
la sua ragion d’essere e la sua
cifra distintiva e riconoscibile. Il tutto in una lingua che va
ben oltre il consueto basic del
genere, e che la traduzione
di Valentina Ricci sembra
restituire con grande fluidità.
D’altronde, nel primo volume
di una serie che l’ha resa
famosa, Jane Casey si prende
oltre 500 pagine per introdurci nel mondo della detective
Maeve Kerrigan, un’irlandese
dalle lunghe gambe appena
entrata nella squadra
investigativa che dà la caccia
a un serial killer che ha già
colpito quattro volte nella
parte meridionale di Londra:
le vittime sono tutte giovani
donne brutalmente picchiate
e poi date alle fiamme. Ovvio
che la stampa abbia subito
trovato un soprannome per il
killer: “l’incendiario”. Maeve
ama il suo lavoro e vuole farsi
valere, anche se ovviamente è
oggetto delle battute sessiste
dei colleghi e presa in giro
con i soliti stereotipi un po’
razzisti sugli irlandesi. A
lei il capo affida un quinto
omicidio, anomalo e non
perfettamente conforme al
modus operandi del serial
killer: forse per escluderla
dall’indagine principale o
forse per mettere alla prova
le sue qualità investigative.
Sta di fatto che Maeve deve

immergersi totalmente
nella vita dell’ultima vittima,
Rebecca, che ha esattamente
la sua età. Così l’inchiesta si
allarga alla famiglia e agli
amici, dagli anni passati
a Oxford da promettente
studentessa a quelli della sua
brillante carriera londinese
nel campo della pubblicità
e delle pubbliche relazioni.
Scavare in una vita significa
sempre trovare ciò che in superficie non appare, e infatti
Maeve trova i punti deboli di
Rebecca, le sue defaillance,
i suoi madornali errori di
giudizio. E avrà alla fine la
conferma di quello che aveva
sospettato sin dall’inizio:
non è stato “l’incendiario”
a ucciderla, ma qualcuno di
molto, molto più malvagio e
spietato.
A.M.C.

L’isola
del silenzio
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L A METÀ DI BOSCO

sull’isola ci è nata e intende
restarci per partorire la sua
seconda creatura, una figlia.
Il primo figlio della donna
è sull’isola anch’egli, con
la fidanzatina Cora e i due
giovanissimi abitano una
delle case di Magdalini e del
suo nuovo compagno. Ma
un giorno Cora sparisce, il
suo corpo ritorna a riva dopo
qualche giorno, e si viene così
a sapere che non è annegata:
qualcuno le ha sparato. La
narrazione potrebbe qui
assumere la forma del giallo
ma invece devia in altra
direzione, tra suggestioni
arcaiche e efficienza del
denaro, fino a un finale che
sembra ricomporre il quadro
come se le acque dell’isola si
chiudessero su uno scenario
destinato a rimanere sepolto
dal silenzio.
S. Be.
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a Grecia in cui Laura
Pugno ambienta il suo
ultimo romanzo breve,
La metà di bosco, ha tutte le
caratteristiche che si possono immaginare per quel paese di isole e mare, specie dopo
la crisi economica che l’ha
messa in ginocchio: è abitata
da gente poverissima e da
pochi ricchissimi (magari
stranieri, tedeschi in questo
caso), è terra di rituali antichi
e di moderne diaspore, di
attività di sopravvivenza e di
patrimoni di incerta origine.
Così l’isola cui approda il medico Salvo Calvi per tentare
di guarire da una invincibile
insonnia e rammendare le
smagliature della sua vita
– si è appena separato dalla
moglie e ha nostalgia della
figlia – è lo scenario ideale per
una storia continuamente
in bilico tra mondi contrapposti e spesso nemici.
Salvo è ospite di un amico di
gioventù, greco come la bella
e misteriosa Magdalini che

C

hi ammazzerà e chi
sarà la vittima, lo
potremmo intuire sin
dalla prima pagina. Conosceremo pagina per pagina
tutti gli sviluppi del caso,
dagli occhi e dalle voci dei
protagonisti e delle protagoniste – ognuna/o in possesso
di un pezzetto della verità.
Sono tessere di un puzzle
complesso, pezzetti piccoli o
più grandi che non si incastreranno fino all’ultima, delle
pagine. Perché la vita è complessa, perché il quotidiano
ci distrae dall’essenziale,
perché siamo egoisti e troppo
presi dalle nostre, a volte
meschine, curiosità. È per
questo che la mano più abile a
far coincidere i pezzi del rompicapo – anche senza capirlo
del tutto – sarà quella di una
bambina di nove anni, di pure
intenzioni e precoce capacità
di essere responsabile più
degli adulti, verso gli adulti.
Si svolge a Grado, con piccole
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’98 Poesia. Un work in
progress che prese le mosse
appunto nel 1998, a Bologna, nella Libreria delle
Donne, sempre all’opera tra
abbandoni, nuove adesioni,
ritorni, perdite. E che non
ha intenzione di fermarsi.
Un volumetto fresco
di stampa (In dialogo.
Vent’anni di poesia
1998-2018), dedicato a
Serena Pulga, definita la
grande Madre del gruppo, si aggiunge ai lavori
precedenti: da Lo Sguardo
delle Altre, che segna l’avvio
dell’esperienza, passando
per l’ironia di Caramelle e il
Progetto Patchwork, fino al
recente Della propria voce.
Un laboratorio all’insegna
dell’assenza di una leader
riconosciuta, della critica
affettiva, che solo mira alla
crescita del gruppo, alla
diffusione della ricerca
all’esterno. Polifonia che
alterna voci ironiche, introspettive, malinconiche,
battagliere. Che lanciano
suggestioni estreme: «Ho
incontrato la morte / ieri
mattina in autobus…» o
echi conradiani: «Siamo ciò
che sogniamo in solitudine».
Malgrado telefoni, sms,
whatsapp, la poesia non
ammaina la bandiera,
perché, scrive Alessandra
Pigliaru nella postfazione
a In dialogo: «… non è un
lusso. È una necessità vitale
della nostra esistenza. Ci
dà modo di nominare ciò
che non ha nome, così da
poterlo pensare». Con piglio
polemico contro i profeti
della morte del romanzo
(in primis Alain RobbeGrillet, alfiere del nouveau
roman), nel brano citato
Eileen Myles sottolinea il
peso dell’emozione, che
«permane… poiché lascia
traccia di sé come una
speranza, come l’attesa
di una relazione, di un
accoppiamento, come
il gesto e l’atto d’amore
inviato da colui che non
sa affatto se abbia ucciso o
meno la letteratura, ma ci
indica esattamente come
possa riuscirci il telefono,
non la poesia».
Giuliano Capecelatro
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