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Storie di note

Alessandra Pacelli

«M aadessoèdavverolafineè
ilfangodiTroia».Èunpic-
colopreziosolibro,bellissi-
mo e imperdibile, questo

MemorialdiAliceOswald(Archinto,
pp. 190, euro 20),una sorta di Spoon
River dell’antichità che scava nelle
pieghe dell’Iliade (ispirandosi a sva-
riate fonti) per raccontare le singole
storie dei guerrieri, siano essi eroi o
poveri soldati carne da macello. E
davvero sembra di incontrarli uno
peruno,singolarmente,mentresin-
tetizzano la loro vicenda terrena: ri-
cordano le loro terre i contadini, il
marebenevoloimarinai,evocanole
attesedeipadri,ildoloredellemadri,
raccontanolacomunanzaconfratel-
lieamici,hannosognispezzati,pau-
radellamorte,piùspessosonoignari
dell’immediatezza del colpo che sta

perucciderli.Sembradivederlique-
sti ragazzi in arme, con lance elmi e
scudi,unamoltitudinedivocichein-
vocano,urlano,sichiamano,«Come
lupiperennementeacaccia/sagome
sottili che pattugliano i colli». Dalle
paginedell’IliadeaffioranoquestiAn-
tiloco,Ofeleste,Melanippo,Gorgitio-
ne; l’autrice li chiama per nome: «Il
primo a morire fu Protesilao/ uomo
risoluto che presto s’avventò nel
buio/conluisuquarantanavisalpa-
rono in molti/ lasciandosi alle spalle
scogliere infiorate». È un poema in
versieleganteecoltissimo,conunlin-
guaggio vivido che appassiona, co-
meunfilm:laOswaldinfattifasape-
redinonconsiderareOmerounpoe-
tadelpassato,perchélasuapoesiaè
«piùvibrantediqualsiasialtra».Elei
qui ce la ripropone recuperandone
tuttal’«enargeia».Uncapolavoro.
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«La regola d’oro», una commedia nera per Amanda Craig con richiami dalla Highsmith a Hitchcock
Nell’idillica Cornovaglia le protagoniste disperate si incontrano in treno e si scambiano un compito

Santa Di Salvo

S
e il delitto perfetto non esi-
ste, il «delitto per delitto»
ne è una buona approssi-
mazione. L’icona cinema-
tografica appartiene al
maestro Alfred Hitch-

cock, la narrazione letteraria a
Patricia Highsmith, che nel suo
romanzo Sconosciuti in treno
ipotizza lo scambio delle vitti-
me designate tra due persone
che non si sono mai incontrate
prima. Semplice ed efficace. Sal-
vo che le cose di solito non scor-
rono quasi mai per il verso giu-
sto.

Ancora una volta l’istigazio-
ne perfetta, quella di assassina-
re uno sconosciuto, è il tema
centrale di un thriller tutto al
femminile. Colpa o merito del
#MeToo, questa è la commedia
nera di Amanda Craig La regola
d’oro (Astoria, 400 pagine, 19 eu-
ro), scrittrice di talento cresciu-
ta in Italia e molto amata in In-
ghilterra. Consapevole dei pre-
stigiosi prestiti, che cita persino
nel testo, Craig tira dritto per la
sua strada contaminando i suoi
illustri precedenti con una com-
ponente favolistica direttamen-
te legata al mito de «La Bella e la
Bestia». E il gioco è fatto.

Tutto nasce da un interessan-
te romanzo precedente, Le circo-
stanze, nel quale la Craig riela-
borava numerose testimonian-
ze di donne divorziate male.
Uno stato d’animo riassumibile
in una sola frase, a suo modo
raccapricciante: «Sarebbe mol-
to più facile essere vedove». In-
somma, molte donne sognano
di uccidere il partner, anche se
lo fanno di rado. E le vicende or-
ribili di maltrattamenti e di con-
trollo coercitivo ci spingono a ri-
tenere che forse è solo questio-
ne di tempo prima che certe
donne diventino pericolose
quanto certi uomini lo sono per
le donne.

Ci sono storie che plasmano il
nostro io più profondo, storie
che raccontiamo anche se non
dovremmo crederci, narrazioni
di ciò che siamo e di ciò che po-
tremmo diventare. Amanda
Craig prende tutto questo mate-
riale incandescente e lo trasfor-
ma in una commedia nera per-
fettamente orchestrata, in cui la
«regola aurea» del titolo è quel-
la del Vangelo secondo Matteo:
tratta gli altri come vorresti che
gli altri trattassero te stesso.

La sua eroina è Hannah, fug-
gita dalla sua famiglia operaia
della Cornovaglia per vivere e
studiare a Londra. Ma la vita di-
venta subito difficile. Suo mari-
to Jake, che prima sembrava
amarla e ora la disprezza con la
supponenza tipica dell’upper
class, abbandona lei e la figlia
Maisy per l’affascinante Eva.
Poiché è restìo a pagare i conti,
Hannah è costretta a pulire le
case degli altri, nel difficile sce-
nario di madri single apparte-
nenti a una generazione in pre-
da ai debiti, totalmente dipen-
dente dalle sovvenzioni statali.
Neanche può permettersi un bi-
glietto del treno per la Cornova-
glia, dove la madre sta morendo
per cancro.

Ma ci andrà, incontrando ca-
sualmente sul treno da Padding-

ton a Penzance una donna affa-
scinante e infelice di nome Jin-
ni, con la quale lega immediata-
mente fino a stabilire un patto
sinistro. Le due donne ugual-
mente disperate si scambieran-
no il compito, uccidendo l’una il
marito dell’altra.

Questo è solo l’incipit. Perché
molte cose cambieranno duran-
te il percorso, e qualche volta il
mostro, che in questo caso veste
i panni dell’irsuto Stan, ex mari-
to di Jinni, può celarsi altrove ri-
spetto alle false narrazioni e alle
bugie interessate. Oltre a un af-
fascinante disegno psicologico
dei protagonisti, la Craig dise-
gna uno scenario sociale convin-
cente, nell’idillica Cornovaglia
rurale poverissima eppure for-
temente a favore della Brexit,
nonostante il formidabile soste-
gno economico ricevuto
dall’Ue.

Nella nebbiosa estate inglese,
tra passeggiate sulla scogliera e
dimore in rovina che ricordano
fortemente la Manderley di Da-
phne du Maurier, la storia pren-
derà una strada inaspettata. E
l’omicidio perfetto si rivelerà
per quello che è sempre stato,
una ipotesi molto letteraria che
nel caos della realtà prende stra-
de inaspettate.
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Il «Salvatori»
un dizionario
con ventimila
canzoni

Quel patto tra due donne
per uccidere i loro mariti

AMANDA CRAIG
LA REGOLA D’ORO
ASTORIA
PAGINE 400
EURO 19

L’AUTRICE
Amanda
Craig.
In alto,
una scena
del film
«Delitto
per delitto»
(1951)
per la regia
di Alfred
Hitchcock

Sin dal titolo, «Il Salvatori 2021» (Iacobelli,
pagine 1239, euro 30), l’operazione guarda a
quella, affermatissima, del «Mereghetti».
Dario Salvatoriin questo «Dizionario della
canzone» ha messo insieme oltre e ventimila
schede di canzoni e per ognuna titolo, autori,
anno di pubblicazione, gli interpreti che
l’hanno registrata, un commento
storico-critico. Canzoni di tutti i tempi e di
ogni nazionalità, anche se il lavoro funziona
inevitabilmente più sul fronte di casa nostra
che su quello internazionale. Strumento di
consultazione, certo, ma anche madeleine
proustiana alla ricerca della melodia
perduta, come i capelli o la giovinezza.

Ghigo Renzulli
racconta
quarant’anni
da Litfiba

Poche settimane fa vi avevamo segnalato
«Anni in movimento - New wave a Firenze»
di Bruno Casini. Ora la parola passa da un
addetto ai lavori a un protagonista di quei
giorni formbidabili: Ghigi Renzulli parla
in prima persona in «40 anni da Litfiba»,
scritto con Adriano Gasperetti (Arcana,
pagine 333, euro 19.50) e dedicato alla band
simbolo della new wave a Firenze prima e
in Italia poi. Il chitarrista, nato a
Manocalzati, in Irpinia, e fedele al suo stile,
mette giù un racconto nudo e crudo,
appassionato a appassionante. Dal punk al
mainstream, non senza contorcimenti e
dubbi e traumi, a cambi di formazione.
Pelù & Co sono al centro della storia, ma c’è
anche il «prima», con i Cafè Caracas, e
«l’adesso» se non il «dopo», con «No Vox»,
l’ultimo progetto di Ghigo, strumentale.

«Majakovskij!–Ilfuturovienedalvecchiomahail
respirodiunragazzo»:titolowertmulleriano,ma
soprattuttomajakovsijanoperuncddacuiènato
unlibroedèdiventatopoiancheprogetto
multimediale.Inprincipioc’eranolamusicaeil
testoelaboratodaArloBigazzitradottoed
interpretatodaChiaraCappelli.Unasplendida
band,con,perfaresolotrenomi,MirkoGueriniai
sax,ildegregorianoGuidoGuglielminettialbasso
eiltuxedomoonianoBlaineL.Reiningeralviolino.
Ildoppiocd(MaterialiSonori,euro12,90)contiene
laregistrazionelivedellospettacolo,maanchela
suaversionestrumentale.Illibro(Zonaeditore,
pagine101,euro13)raccontailpoetadalla
giovinezzaallarivoluzionesovieticaattraversoil
copione,poesie,contributivari,duegraphicnovel.

Majakovskij:
tra libro e cd
il futuro
è un ragazzo
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PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081.482737 - Fax 081.475919
dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 20,30

N.& D. Sasso
Tel. 081.7643047
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9, 00 alle 20.30 
Sabato 9.30 -12.30 - 16.30-20.30 
Domenica 16.30-20-30

NAPOLI - Vomero
Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. / Fax 081.3723136
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30       

Servizio telefonico tutti i giorni
compresi i festivi dalle 9:00 alle 20:00


