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LIBRO DEL MESE: V. S. Naipaul, Evita e le leggende che soppiantano la storia
Territori e CONFINI: un feticismo di lunga durata, secondo Charles MAYER

Eduard LIMONOV, la spina nel fianco di Putin
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Una delle due immagini qui sopra, disegnate da Chiara Carrer, avrebbe potuto essere la copertina del “Mignolo” di marzo. Il numero era (e sarà) interamente 
dedicato alla Bologna Children’s Book Fair (BCBF), originariamente prevista tra il 30 marzo e il 2 aprile 2020 che, a causa dell’emergenza COVID-19 Coro-
navirus è stata posticipata agli inizi di maggio (4 – 7 maggio 2020). “Il Mignolo”, per logica conseguenza, uscirà in concomitanza della Fiera e, cioè, slitterà al 
numero di maggio.
Ringraziamo gli organizzatori della Fiera per la collaborazione, Sara Marconi, Chiara Carrer, e i prestigiosi autori che hanno contribuito a scriverlo in tempi 
stretti e contingentati: Fernando Rotondo, Giovanni Nucci, Emanuela Bussolati, Simona Mambrini, Alice Fornasetti, Ilaria Tontardini, Alessandra Starace, 
Federico Taddia, Corrado Iannelli, Alessandra Caiafa e Beniamino Sidoti. Grazie e a presto, dunque.
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pubblicato più di cento libri in tutta Europa e ha 
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Letterature
Sulla pelle degli schiavi

di Paolo Bertinetti 

Sara Collins
LE CONFESSIONI 

DI FRANNIE LANGTON
ed. orig. 2018, trad. dall’inglese di Federica 

Oddera, pp. 432, € 22, 
Einaudi, Torino 2020

Le confessioni di Frannie Lang-
ton, opera prima di Sara Col-

lins (avvocatessa, di origine gia-
maicana) è un romanzo con molti 
padri. Il primo (anche se lo spun-
to le venne da un libro su Francis 
Barber, un ragazzo giamaicano re-
galato al Dottor Johnson) è Ama-
tissima di Toni Morrison: Frannie 
Langton, una mulatta, è infatti 
cresciuta come schiava in una plan-
tation della Giamaica che si chia-
mava “Paradiso”, mentre 
“Dolce casa” è il nome 
di quella di Amatissima. 
Non è una somiglianza 
casuale: è un indizio ri-
solutivo.

La padrona di Fran-
nie, Miss-bella, le aveva 
insegnato a leggere e 
a scrivere. E il suo pa-
drone, John Langton, 
l’aveva poi usata come 
scrivano per stendere gli 
appunti dei suoi esperimenti: entu-
siasta della frenologia, per provare 
che gli africani avevano un livello 
d’intelligenza inferiore, Langton 
faceva esperimenti sui crani e sulla 
pelle dei suoi schiavi (non soltanto 
di cadaveri: “un organo può rive-
larci molto di più da vivo che da 
morto”). Un dottor Frankenstein 
che invece di rivolgersi alla scienza 
per creare un essere “umano” e so-
stituirsi a Dio, si accontentava di 
mettere la scienza al servizio della 
dimostrazione che Dio aveva crea-
to una razza superiore, i bianchi, e 
una di razza inferiore, i neri.

Frannie Langton è per questa 
ragione un romanzo gotico, come 
Frankenstein? No. Ma è un roman-
zo gotico “moderno”, non come 
quello settecentesco di Walpole, 

Ann Radcliffe e M. G. Lewis, sep-
pure racconti anch’esso le cano-
niche sventure di una fanciulla in 
contesti orripilanti (ma senza lieto 
fine). E neppure come il gotico ot-
tocentesco, quello che si affaccia 
in Jane Eyre, o in Cime tempesto-
se, o nei racconti di Poe e in certe 
pagine di Dickens.  È il gotico che 
nel Novecento ha trovato la sua 
espressione più affascinante nella 
scrittura di Daphne Du Maurier, o 
in Narciso nero di Rumer Godden, 
o, per certi aspetti, in Lolly Willo-
wes  di Sylvia Townsend Warner  e 
Tornata alla terra di Mary Webb 
(mentre, per arrivare ai nostri gior-
ni, La donna in nero di Susan Hill 
e Melmoth di Sarah Perry sono più 
vicini al gotico giocato sul sovran-

naturale).
La componente goti-

ca si ripropone quando 
Frannie viene portata a 
Londra da John Lang-
ton (che, scopriamo, 
è suo padre) e donata 
allo “scienziato” George 
Benham, un membro 
della Royal Society che 
aveva in parte suggerito 
e seguito gli esperimen-
ti di Langton per poi 

prenderne le distanze. La moglie 
di Benham, Madame Marguerite, 
francese, raffinata, colta, grande 
consumatrice di laudano (un com-
posto di alcol e oppio) stabilisce 
con Frannie un rapporto intenso, 
che sfocia in una relazione omo-
sessuale. All’inizio del romanzo 
Frannie è in carcere: è accusata 
dell’assassinio dei suoi padroni, uc-
cisi a coltellate. Sporca di sangue, 
Frannie è stata trovata accanto al 
cadavere di Madame, addormen-
tata profondamente (anche lei as-
sumeva laudano in quantità). Non 
ricorda nulla, ma sa che non può 
avere ucciso la donna che amava.

In carcere scrive la sua storia: così 
arriverà al presente e a capire, forse, 
il buio in cui era immersa quando 
fu scoperto il delitto. Il racconto 
della sua vita a “Paradiso” ha un 

altro padre, Il grande mare dei Sar-
gassi di Jean Rhys, sia per quanto 
riguarda il personaggio della serva 
Phibbah, che rimanda alla figura 
della nurse Christophine, sia per 
quanto riguarda Miss-bella che 
rimanda ad Antoinette (che nel 
romanzo di Rhys è la moglie folle 
del Rochester di Jane Eyre). Un 
altro padre, dichiarato nel testo 
stesso, è Defoe, in particolare se 
pensiamo alla storia delle sventure 
di Moll Flanders.  Ma Le confessio-
ni di Frannie Langton  è figlio di 
un ulteriore padre ancora (se non 
è scorretto parlare di molti padri 
a proposito del libro di una scrit-
trice): e cioè del legal thriller. Nel 
testo ci sono infatti gli interroga-
tori e le deposizioni di testimoni 
ed esperti, che vanno a intrecciarsi 
con il procedere della ricostruzione 
della propria vita da parte di Fran-
nie, dall’infanzia e adolescenza in 
Giamaica al suo recarsi di notte 
nella stanza di Madame nel perio-
do londinese. Ma non salta mai 
fuori un ricordo, un particolare, un 
indizio, che possa consentire al suo 
avvocato di salvarla dalla forca. E 
quando finalmente qualcosa salterà 
fuori, e il lettore potrà capire cosa è 
accaduto, quel qualcosa non baste-
rà a salvarla.

Questo è un romanzo dalla co-
struzione ingegnosa, con salti tem-
porali gestiti in modo brillante, per 
cui è il modo stesso del procedere 
della narrazione che è creatore di 
suspense. Frannie Langton si avva-
le poi di un linguaggio di grande 
efficacia comunicativa, svariando 
dai toni della quotidianità a quel-
li della conversazione colta, dalla 
tecnicità ed essenzialità legalistica 
alla parlata popolaresca, dalla sotti-
gliezza delle parole a cui è affidata 
la riflessione su di sé all’intensità 
di quelle amorose e passionali di 
Frannie e Madame, in una varietà 
di registri linguistici resi con dut-
tilità e maestria dalla bella tradu-
zione di Federica Oddera. Frannie 
Langton non sarà un capolavoro;  
ma, come si dice in pubblicità, “è 
un libro che dovete leggere”.

paolo.bertinetti@unito.it

P. Bertinetti insegna letteratura inglese 
all’Università di Torino

Una donna unica in modo unico
di Dario Miccoli

David Grossman
LA VITA GIOCA CON ME 

ed. orig. 2018, trad. dall’ebraico 
di Alessandra Shomroni, pp. 293,

Mondadori, Milano 2019

La vita gioca con me, ultimo 
romanzo dello scrittore israe-

liano David Grossman, è ispirato 
alla storia di una donna realmente 
esistita, Eva Panić-Nahir, nata in 
Croazia nel 1918 e morta in Israe-
le nel 2015. Eva – che nel roman-
zo diventa Vera – cresce in una 
famiglia della borghesia ebraica di 
Čakovec, una città di cultura mit-
teleuropea al confine tra Croazia e 
Ungheria. Sposa poi un partigiano 
comunista serbo di nome Miloš e 
infine, negli anni ses-
santa, emigra con la 
figlia in Israele diven-
tando una combattiva 
kibbutznikit. È dal 
suo kibbutz che Vera, 
dopo aver festeggia-
to novant’anni, parte 
per la Croazia con la 
figlia Nina, la nipote 
Ghila e il genero Rafi. 
Scopo del viaggio, tra 
Čakovec e Goli Otok 
– un’isola nel golfo 
del Quarnaro a sud di Fiume – è 
girare un documentario a testimo-
nianza di quanto accaduto a Vera 
prima della “seconda vita” in Isra-
ele e dell’incontro con Tuvia, suo 
secondo marito e padre di Rafi. 
Dopo la seconda guerra mondia-
le, il primo marito Miloš era stato 
infatti accusato di essere una spia 
stalinista dal regime di Tito e si 
era suicidato in carcere. Pur di 
non tradirne la memoria e con-
fermare un’accusa così infamante, 
Vera aveva preferito abbandonare 
la figlia e affrontare anni di prigio-
nia a Goli Otok, trasformata nel 
1948 in un terribile e violento – 
seppur ignoto ai più – campo di 
rieducazione per oppositori poli-
tici jugoslavi. 

Già in Vedi alla voce: amore 
(1986: Mondadori, 1988; Einau-
di, 2007), Grossman si era ispirato 
a un personaggio reale – lo scrit-
tore polacco Bruno Schulz, autore 
de Le botteghe color cannella (Ei-
naudi, 2008) – per narrare, in quel 
caso, la Shoah e i suoi fantasmi. In 
La vita gioca con me, al centro è il 
dopoguerra e la vita “da romanzo” 
di Vera: un viaggio attraverso il 
Novecento, le sue tragedie e come 
esse abbiano segnato l’esistenza 
della protagonista, di sua figlia e 
della nipote. Nina infatti è rima-
sta per tutta la vita traumatizzata 
dall’abbandono materno, allon-
tanandosi a sua volta da Rafi e 
Ghila e da Israele, andando prima 
in America e poi fino all’Artide. 
Neppure Ghili è riuscita a istau-
rare un rapporto normale con la 
madre ed è cresciuta con il padre, 
innamorato di Nina, nonostan-
te la sofferenza, i tradimenti e la 
distanza. Il viaggio da Israele alla 
Croazia dovrebbe servire a lenire 
questi traumi e aiutare Nina – che 
ha appena comunicato ai fami-
gliari di essere affetta dal morbo di 
Alzheimer – a ricordare la storia 
della madre e a ricostruire il rap-

porto con lei e Ghila.
La vita gioca con me è una sto-

ria di donne, raccontata da uno 
scrittore da sempre attento al 
mondo femminile: dal roman-
zo epistolare Che tu sia per me il 
coltello (1998: Mondadori, 1999 
e 2017), ispirato al carteggio tra 
Milena Jesenská e Franz Kafka, 
a A un cerbiatto somiglia il mio 
amore (2008: Mondadori, 2009 e 
2017) con la sua indimenticabile 
protagonista Orah. È anche un 
racconto a metà tra storia e storie, 
dimensione universale e partico-
lare, ricostruzione del reale e fin-
zione narrativa. Con quest’opera, 
Grossman si allontana da Israele, 
dal conflitto israelo-palestinese 
e dai paesaggi che più spesso si 

ritrovano nella lettera-
tura ebraica moderna. 
Ciononostante, La vita 
gioca con me – che parla 
di una donna “unica in 
un modo unico”, come lo 
scrittore ha più volte af-
fermato – è un romanzo 
profondamente israelia-
no nella centralità della 
famiglia, il peso di un 
ideale, l’attenzione e l’os-
sessione per il passato. 

Leggendo la lingua sgrammaticata 
e rotta di Vera – che mai riuscirà 
a padroneggiare l’ebraico – i tor-
menti di Nina e le insicurezze di 
Ghila, ben si comprende quanto 
il Novecento abbia ancora mol-
te storie da raccontare e quanto 
Israele sia, per molte ragioni, uno 
straordinario archivio dei drammi 
e delle speranze di quello che Eric 
Hobsbawm definiva “il secolo 
breve”. 

A fronte di una scena letteraria 
spesso dominata dall’autobiogra-
fismo e dall’autofiction, Grossman 
ha deciso di fare propria la storia 
altra, estrema e stranamente fa-
migliare, che Eva Panić-Nahir gli 
aveva raccontato prima di morire. 
Se alcune pagine di La vita gioca 
con me ricordano nella loro bruta-
lità la letteratura concentraziona-
ria dei sopravvissuti alla Shoah e 
gettano luce sulla storia poco nota 
di Goli Otok e sul tormentato 
dopoguerra jugoslavo, altre mo-
strano che quello di Vera è anche 
un romanzo famigliare di amore 
e fedeltà: al proprio compagno di 
vita, a un ideale, a un secolo che 
non c’è più ma ancora attraversa i 
nostri corpi e la nostra memoria. 
Per Vera, così come per Nina e 
Ghili, tornare a Goli Otok signifi-
ca venire a patti con il destino che 
è stato dato loro in sorte e tentare 
di condividerlo con chi sta loro 
accanto: una sfida difficile e, sem-
bra dire Grossman, non sempre 
vincente. Eppure è l’unico modo 
attraverso il quale guardare l’altro 
e ascoltare ciò che ha da raccon-
tare, anche quando le sue parole 
paiono incomprensibili: “Voi non 
potete capire tutto questo, vero?”, 
chiede Vera alla nipote e al gene-
ro, “Per voi è come mondo di di-
nosauri…”.
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