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L’ODISSEA È pur.p
Lingua visionaria, mito e fantasy. Arriva il primo potente capitolo della trilogia

di Marlon James, che ci porta dentro un’Africa di streghe, spiriti e magia nera

Primo capitolo della trilogia Dark
Star, Leopardo nero, lupo rosso di
Marlon James (Frassinelli, pagg. 640, €
22,50; trad. P. DAccardi) è un grandio-
so romanzo letterario in cui si fondo-
no mito e fantasy, dentro unAfrica di
streghe, spiriti e regole votate alla ma-
gia nera. Una pozione originale quella
dello scrittore di Kingston (già vincito-
re del Man Booker Prize e che con que-
sto romanzo è finalista al National Bo-
ok Award che verrà assegnato il 20 no-
vembre), grazie a una lingua sciamani-
ca, furiosa e visionaria in potere di co—

struire un epos africano degno, per fe-
rocia, di quella frontiera violenta pre-
sente nella narrativa di Cormac Mc-
Carthy. Un volume che è anche,
per i suoi toni eroici, solenne.

di ORAZIO LABBATE

Sembra una sperimentale Odissea dal—

le tinte pulp. Come una sorta di Omero
giamaicano, James racconta il viaggio
dell’Inseguitore, un mercenario solita-
rio, e del Leopardo, muta-forma corn-
battivo e feroce, alla ricerca di un bam-
bino speciale.

I due andranno «nella terra dove le
scimmie parlano», lungo un cammino
non senza enigmi da superare e nemi-
ci mitologici da sconfiggere. Leopardo
nero, lupo rosso è un’opera che segna
uno spartiacque letterario rispetto ai
romanzi fantasy contemporanei: James
riesce a inventare un’originale epica di-
retta dalla potenza dei suoi elementi fa-
volosi. Personaggi e luoghi allora sfug-
gono e si confondono, come solo la vera
letteratura sa fare, ingannandoci.

VENITE NEL GORGO DI FOLLIA
Capita ogni dieci anni che esca
un romanzo dotato della pericolosa,
selvaggia unicità di Casa di foglie
(66thand2nd, pagg. 760, € 29;
tr. S. Reggiani, L. Taiuti), esordio
di culto, nel 2000, dell‘americano Mark
Z. Danielewski, ora tradotto nella sua
labirintica interezza. La trama — la storia
di un finto documentariodiretto
da un fotografo di guerra - è il buco di

Alice che fa cadere il lettore in un gorgo

folle, per ritrovarsi in una zona terrificante
della ragione. E il gorgo è il libro stesso,
impaginato seguendo i saliscendi emotivi
dei narratori, con frasi al contrario,
facciate di una parola, il testo interrotto
da poesie, polaroid, collage, epistolari.
Scrive d’amore, ma si rivolge a noi:
«Se tutta questa storia vi dà la nausea,
se non avete mai vissuto niente di simile,
vuole dire che al posto del cuore avete
una lasagna surgelata». MICHELE NERl
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UNA LINGUA TRA DUE MONDI
Torna per il terzo anno Fill, il Festival
di letteratura italiana di Londra (2 e 3
novembre) ospitato nel vittoriano Coronet
Theatre di Notting Hill. Tra gli ospiti
Edoardo Albinati, Rachel Cusk, Domenico
Lucano, Gary Younge, Anthony Cartwright,
lan Penman. A condurre l'incontro «Found
in Translation» (il 2, alle 1 1 .30) sarà la

toscana Livia Franchini il cui romanzo,
ShelfLife, è stato da poco pubblicato nel
Regno Unito e arriverà in Italia in primavera

per Mondadori. «Pubblicare in inglese è
stato naturale: vivo qui da quando avevo 19
anni», ci ha detto. «Scrivere nella seconda
lingua a volte crea un senso di vertigine, di

non avere punti di riferimento. All’anagrafe

sono italiana, ma non mi considero una
“scrittrice italiana” per rispetto di chi, in

italiano, scrive dawero. Perciò, vivo la

pubblicazione nel mio Paese come un
bellissimo dono che ricuce i due aspetti
della mia identità culturale». LAURA PEZZINO
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