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Marcos y Marcos

UNA SUA POLEMICA sulla tecnica del 
“cut up” con Nanni Balestrini, le 

parole sprezzanti di Noam Chomsky 
nei suoi confronti per i reportage dal 
Vietnam, il progressivo avvicinamento 
a Pasolini, soprattutto per quanto 
riguarda la critica del consumismo, 
dopo una lunga fase di “antipatia”, 
il suo malcelato razzismo verso i 
maghrebini musulmani residenti a 
Parigi in un pezzo del ’55.

È un vero e proprio “viaggio” sul 
pianeta Parise quello che i curatori 
Andrea Cortellessa e Marco Belpoliti 
fanno fare al lettore con la monografia 

“Goffredo Parise”, 
pubblicata nella 
collana Riga di 
Marcos y Marcos, 
un volumone di 544 
pagine, ricchissimo 
di inediti dello 
scrittore e di  testi 
critici, editi e inediti, 
con una miniera di 

aneddoti, a trent’anni dalla sua morte.
Come scrivono Belpoliti e 

Cortellessa nell’introduzione, c’è un 
Parise, ma anche tanti Parise. Se, 
tuttavia, si vuole trovare un elemento 
certo che appartiene a tutti questi 
Parise eccolo nel suo rifiuto viscerale 
dell’ideologia.

Oltre all’amore per la montagna, 
naturalmente. A questo proposito, 
il volume contiene quattro 
bellissimi frammenti di un romanzo 
autobiografico rimasto incompiuto 
e intitolato “La neve”, che ha la 
medesima cifra stilistica dei “Sillabari”, 
forse con “Il padrone” il suo libro più 
bello: “C’era un uomo di nome Filippo 
a Cortina…” è il suo incipit. (r.d.g)

Come ribellarsi
al potere del petrolio
Leif Wenar
Il re nero
Luiss

ABBATTERE IL RE NERO per migliorare 
il mondo, non solo occidentale. 

È questo, in estrema sintesi, il 
suggerimento del filosofo analitico 
statunitense Leif Wenar, allievo di John 
Rawl e Robert Nozick, dove con “re 
nero” s’intende il petrolio, una risorsa 
preziosa, ma che – come dimostrano 
anche le nuove politiche 
energetiche – non ci serve 
più. Oggi l’acquisto del 
petrolio è più un problema 
politico che economico, 
oltre che qualcosa di 
estremamente pericoloso 
perché spesso determina e 
appoggia regimi  dittatoriali 
o finanzia gruppi terroristici. 

La vita agrodolce
di un pornomane
Mario Desiati
Candore
Einaudi

CHI È MARTINO BUX, il protagonista 
pornomane del libro dal titolo 

autoparodico di Desiati? Un ex 
studente che si muove nella Roma 
degli anni Novanta e Duemila, tra i 
primi cellulari e l’esplosione di internet, 
come un Pinocchio malizioso o un 
Bardamu rammollito: il suo obiettivo 
non è consumare sesso 
ma, alla stregua dei voyeur 
terminali, arrivare a confondere 
realtà e finzione, immaginando 
donne incontrate nei panni 
di eroine hard e proponendo 
loro di accompagnarlo (a mo’ 
di prova iniziatica o verifica) 
in cinema a luci rosse o 
sexy-shop. L’incremento 

di esperienze nella città notturna e 
depravata dei locali di scambisti e 
gang bang procede in parallelo allo 
sconfortante precipitare da una vita 
precaria all’indigenza più piena, insieme 
all’umanità della più varia provenienza 
sociale e geografica.  Se la monotonia 
delle scene e delle situazioni rimanda 
direttamente al genere che nel libro la 
fa da padrone (con tutto il corollario 
di titoli pittoreschi e nomignoli di 
immediata decodifica come il Magnager 
o Moscino), il vero connotato di 
stile è l’attitudine romantica del 
protagonista: autoparodico, dunque, e 

non antifrastico il titolo Candore,  
perché esprime un’aspirazione 
spacciata per autentica anche 
quando simulata: l’amore 
eterno che già nell’esordio 
di quest’autore si voleva 
potesse fungere (o fingere) da 
contraltare alle vite inconsistenti 
che viviamo. Martino Bux, come 
tutti. Gilda Policastro

l RECENSIONI

Con la curda Avesta
a combattere l’Isis
Marco Rovelli
La guerrigliera dagli occhi verdi
Giunti

“GLI EVENTI DELLA VITA di Avesta sono 
narrati fedelmente, non ho 

inventato nulla”, così afferma Marco 
Rovelli, autore di La guerrigliera dagli 
occhi verdi (Giunti), consegnando il 
libro al compito di salvare il valore e la 
memoria di una storia vera. Il romanzo 
sulla resistenza del Kurdistan e di una 
donna curda balza fuori dal documento 
reale. Ma Avesta Harun, guerrigliera di 
trentadue anni morta nella lotta contro 
l’Isis, diventa anche un’eroina letteraria, 
tenace e dolce. Gli ambienti della 
resistenza curda sono radicalmente 
democratici e puri. Il rigore e la lotta per 

la pace e per la libertà 
portano il sacrificio 
delle amazzoni del 
Medio Oriente a dare 
un insegnamento 
unico di coraggio 
e moralità, la cui 
portata è universale. 
Avesta è il simbolo 
di una religione laica 

nuova e di una femminilità nuova, la 
cui attualità può apparire più necessaria 
rispetto a modelli generalmente diffusi. 
Dopo aver letto un’intervista ad Avesta 
su Foreing Policy, dopo aver interrogato 
le comunità curde in Italia e visitato i 
luoghi della resistenza nel Kurdistan 
e in Iraq, Rovelli ha così ricostruito le 
radici storiche della vita comunitaria 
delle guerrigliere e le ha arricchite, 
con la finzione narrativa, delle radici 
emotive che scoprono gli stati d’animo, 
i principi della libertà come ideali e 
come sentimenti. La guerrigliera dagli 
occhi verdi è un romanzo storico ed 
esistenziale, prova delicata, limpida e 
rigorosa nella recente narrativa italiana.

Maria Borio

Ne Il re nero. Petrolio risorse naturali e 
le regole che governano il mondo (Luiss 
University press), Wenar ricostruisce 
la filiera del petrolio e i rapporti che 
collegano Paesi compratori e Paesi 
venditori, analizzando i casi del pre 
e post Khomeini, Saddam Hussein, 
Gheddafi.

Wenar la chiama “la maledizione 
delle risorse”. Per non dire dei prezzi 
petroliferi, che sono più instabili del 95 
per cento dei prezzi dei beni venduti 
negli Stati Uniti e che hanno conosciuto 
un’oscillazione media annua del 
25 per cento a partire dal 1970. 

Wenar fa questo paragone: 
“Duecentocinquanta anni fa il 
problema era la schiavitù, poi 
la gente si è resa conto che 
non era tollerabile.

Alla fine la schiavitù 
è stata abolita. Ora con il 
petrolio siamo allo stesso 
punto, la stessa situazione. 
Dobbiamo reagire”.

Sulle rotte tragiche
dei moderni Odisseo

QUESTE SONO LE STORIE di Virgil, 
di Assan e di sua figlia Iman, 
di Chanchal. Sono storie di 
sogni e di periferie, di viaggi 

che valgono una vita, di vite stipate nel 
retro di camion, murate tra le assi di 
legno fradicio, i copertoni e i serbatoi 
di benzina. Oppure su barconi che 
affodano al largo di Lampedusa, nel 
retro di pick-up che si sciolgono nella 
traversata del Sahara, rinchiuse a 
migliaia nell’orrore delle carceri libiche 
cercando di sopravvivere a ogni violenza 
in attesa che torni la vista di quel 
mare da attraversare. Derive di Pascal 
Manoukian racconta la storia di uomini 

e donne disposti a tutto per il sogno di 
vedere un giorno all’orizzonte il profilo 
di un luogo più sicuro in cui vivere, 
di un tempo meno violento di quello 
disegnato dal loro destino. 

Manoukian in questo romanzo 
racconta – con impianto narrativo 
solido e parola di grande evocazione 
– le rotte tragiche del coraggio degli 
odierni Odissei, e nel farlo disegna 
i perimetri delle nostre società, di 
bidonville sconosciute a ridosso delle 
grandi capitali del passato benessere. 
E racconta, con lo sguardo di Virgil, 
operaio moldavo fuggito dal crollo 
dell’impero sovietico, ancora più 

disumano degli anni della dittatura, 
le periferie di Parigi in quel 1991 che 
segna lo spartiacque di due ere storiche 
e contiene i podromi dei grandi esodi 
del nostro presente. Virgil porta nel suo 
destino e nella sua parola la storia delle 
centinaia di migliaia di esuli dell’ex 
blocco sovietico, in fuga da totalitarismi 
e povertà assoluta. Assan, nel suo 
corpo dai riflessi di ebano e miele, esile 
ma impossibile da spezzare – con gli 
occhi pieni del mare di Mogadiscio – 
racconta invece l’esodo della sua gente 
e la tragedia della sua terra, martoriata 
dalla ferocia settaria della guerra civile, 
dagli occhi senza speranza di bambini 

schiavi che imbracciano i kalashnikov. 
I suoi occhi dicono l’amore di un padre 
disposto ad affrontare ogni umiliazione e 
ogni pericolo per portare in salvo Iman, 
l’unica figlia che è riuscito a liberare 
dalla disperazione della sua Somalia. 

Chanchal, venditore di rose, 
tiene chiuse nello sguardo scuro 
i colori di Dacca, del Bangladesh 
dove è nato e dove ha visto morire le 
sorelle scaraventate come pezze in 
cima a un albero dalla furia cieca di 
un’inondazione, nei loro corpi esili 
di ancora bambine. Sono storie di 
clandestini ai margini delle capitali 
europee quelle che Manoukian compone 
e tesse in questo romanzo-reportage, 
che – proprio perché ambientato agli 
albori degli anni Novanta – riesce a 
indagare il contemporaneo alla radice 
storica delle sue derive. 

Maria Camilla Brunetti
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