
CriticaLetteraria
U n o  s p a z i o  i n  p i ù ,  i m p e g n a t o ,  f r e q u e n t a t o  d a  c h i  c r e d e  n e l  p o t e r e  d e l l e  p a r o l e .

La nostra policy

Privacy e cookie

Cerca

Cerca

Seguici via email!

LibriSottoLOmbrellone

Consigli di lettura per l'estate? Ti
aiutiamo a scegliere quali libri
mettere in valigia!

Verso lo #Strega18

 
Recensioni in corso...

di Stefano Crivelli 
24.9.18 Tweet

Atmosfere cupe nella verde Irlanda: "Neve nera" di Paul Lynch
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L’ho già detto (e scritto) in altre occasioni, le “seconde prove” che seguono esordi
interessanti molto spesso si rivelano deludenti, per cambio di tematiche, di stile o,
al contrario, per la mera riproposizione di formule che avevano funzionato ma si
rivelano non ripetibili.
 
Nulla di tutto questo in Neve nera, la seconda opera di Paul Lynch. Nel 2017 ero
rimasto folgorato da Cielo rosso al mattino, il romanzo di esordio, e dopo un

approccio oltremodo cauto, per i motivi detti, a questo secondo titolo, mi sono reso conto di quanto Lynch sappia narrare
storie estremamente diverse fra loro applicandovi stile, toni, ritmo e atmosfere non solo adeguati, ma perfettamente calzanti al
contesto.
Barnabas Kane è il proprietario di una piccola fattoria su cui incombe la tragedia di un incendio che distrugge la stalla e fa
strage di tutto il bestiame; nell’incendio perde la vita anche Matthew Peoples, il bracciante che si era accorto di quanto
stesse accadendo e che era incautamente accorso nel tentativo di salvare le vacche ma era rimasto intrappolato all’interno
dello stabile. 
 
Barnabas non ha responsabilità nell’accaduto, eppure da quel momento inizia un calvario senza fine, fatto di ostilità e
colpevolizzazione da parte della della comunità, di conflitti in famiglia, di impossibilità a rialzarsi dopo il disastro nonostante
l’uomo faccia tutti gli sforzi possibili.
 
Neve nera è un romanzo faticoso, tutto in salita, dalle atmosfere cupe e tragiche, ammantato di fuliggine (la neve nera,
appunto); la vicenda si svolge nelle campagne irlandesi del 1945 ma in realtà il tempo storico è come cristallizzato. Lynch
inserisce qua le là alcuni cenni fuggevoli agli eventi del periodo (la Seconda Guerra Mondiale agli sgoccioli, il razionamento
del carburante, un particolare modello di automobile) ma in effetti tutto potrebbe essere trasferito all'Ottocento o ancora
prima.
 
Il romanzo parla di diffidenza, rancore, rifiuto di chi e cosa non è conforme alla immutabile realtà condivisa. Barnabas,
che di quelle zone è originario, ha il torto di essere un emigrante di ritorno, poiché aveva trascorso alcuni anni a New York
per sfuggire all’aridità della terra – e probabilmente dei cuori – del posto in cui gli era toccato crescere ma che lui ha sempre
considerato casa sua, tanto da farvi rientro portandosi una moglie americana e un figlio. Tutto questo pone la famiglia Kane in
posizione di svantaggio rispetto agli abitanti del luogo, la cui ostilità strisciante e nascosta viene improvvisamente alla luce
dopo la tragedia, tanto che Barnabas viene ritenuto (non apertamente ma in modo subdolo e capzioso) responsabile della
morte del bracciante. L’intera famiglia viene isolata e ognuno dovrà reagire mettendo in campo tutte le risorse cognitive
disponibili, che si riveleranno purtroppo insufficienti.
 
Neve nera è un romanzo che affronta temi importanti, quali l’incomunicabilità, la chiusura mentale, il rifiuto dell’altro,
l'essere considerati stranieri in casa propria; in modo particolare, Lynch smonta la retorica con cui spesso viene
presentata la vita rurale, fatta di duro lavoro ma di profonda solidarietà umana: qui non ci sono valori se non quelli sterili e
asfittici della consuetudine, della religiosità dogmatica e punitiva, della spietatezza nei confronti di chi in quei valori cerca un
senso per poterci convivere.
 
Lynch popola il romanzo di personaggi estremamente caratterizzati nonostante descrizioni veloci e fatte di poche parole;
volti, dialoghi e azioni acquisiscono realismo grezzo e doloroso man mano che la vicenda si snoda fino a raggiungere le
pagine finali, drammatiche e intense, in cui si svela la verità inconfessabile che costituisce l’origine del male.
 
In definitiva, un libro tutt’altro che di facile lettura, volutamente poco scorrevole soprattutto nella prima parte (io l’ho
terminato al terzo tentativo, mi sono sentito uno scalatore che ha conquistato una vetta), ma che a conti fatti si rivela un’opera
estremamente interessante e degna del tempo dedicatole.
 
Stefano Crivelli

Embed View on Twitter

Tweets by  @CLetteraria

5h

#PagineCritiche - Storia, antropologia, 

scienza, religione e filosofia nell'ultimo 

saggio di Harari ift.tt/2BX33Uh

 

Come noto, il tempo, per i fisici, va unito 

allo spazio in un guazzabuglio molto 

relativo. Ma siamo così permeati di 

cristianesimo che lo misuriamo in base alla

CriticaLetteraria
@CLetteraria

CriticaLetteraria
@CLetteraria

I più letti della settimana

"I colori dell'incendio", il nuovo grande romanzo
storico di Pierre Lemaitre

Email address... Submit

�

Twitter timeline Archivio

Chi siamo Rubriche Redazione Contatti Seguici Eventi

https://www.criticaletteraria.org/
https://www.criticaletteraria.org/p/privacy-e-cookies.html
http://bit.ly/2n2mvX3
https://www.criticaletteraria.org/search/label/%23Strega18
https://4.bp.blogspot.com/-DiMa4QJvKLs/W507Cpf-ttI/AAAAAAAACWM/lQMjPXOUdpQFXR7Z44lWMM5Swdw6M-iFQCLcBGAs/s1600/NEVE%2BNERA_Ssssssssssssssss.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.criticaletteraria.org%2F2018%2F09%2Fneve-nera-paul-lynch.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=CriticaLetteraria%3A%20Atmosfere%20cupe%20nella%20verde%20Irlanda%3A%20%22Neve%20nera%22%20di%20Paul%20Lynch&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.criticaletteraria.org%2F2018%2F09%2Fneve-nera-paul-lynch.html
https://www.criticaletteraria.org/2018/09/neve-nera-paul-lynch.html
https://www.criticaletteraria.org/2017/06/Lynch-cielo-rosso-al-mattino.html
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCLetteraria
https://twitter.com/CLetteraria
https://twitter.com/CLetteraria
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/CLetteraria/status/1048075404865687552
https://twitter.com/hashtag/PagineCritiche?src=hash
https://t.co/LsKsbIE3sv
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1048075404865687552
https://twitter.com/CLetteraria
https://twitter.com/CLetteraria
https://twitter.com/CLetteraria/status/1048075404865687552/photo/1
https://twitter.com/CLetteraria
https://twitter.com/CLetteraria
https://www.criticaletteraria.org/2018/10/i-colori-dellincendio-il-nuovo-grande.html
http://www.criticaletteraria.org/2017/07/Carofiglio-con-parole-precise-laterza.html
http://www.criticaletteraria.org/2017/02/le-nostre-anime-di-notte-kent-haruf.html
http://www.criticaletteraria.org/2017/07/propizio-e-avere-ove-recarsi-di.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/11/le-otto-montagne-cognetti-einaudi.html
http://www.criticaletteraria.org/2017/06/Lynch-cielo-rosso-al-mattino.html
http://www.criticaletteraria.org/2017/06/swing-time-zadie-smith-mondadori.html
http://www.criticaletteraria.org/2017/06/toews-un-complicato-atto-d-amore.html
http://www.criticaletteraria.org/2017/07/recami-commedia-nera-n-1.html
http://www.criticaletteraria.org/2017/07/gigi-paoli-il-respiro-delle-anime.html
http://www.criticaletteraria.org/2017/07/l-arte-della-fuga-sjoberg-iperborea.html
https://www.criticaletteraria.org/
http://www.criticaletteraria.org/p/chi-siamo.html
http://www.criticaletteraria.org/p/le-rubriche.html
http://www.criticaletteraria.org/p/la-redazione_20.html
http://www.criticaletteraria.org/p/contatti.html
http://www.criticaletteraria.org/p/eventi.html

