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Come rinascere dal dolore lavo-
rando a maglia. Ann Hood, nota
scrittrice americana, arriva in Ita-
lia con un romanzo, Il club dei ricor-
di perduti (ed. TEA). La storia ris-
pecchia la sua esperienza persona-
le di madre che ha perso una bam-
bina di 5 anni e ha pensato che la
vita fosse finita. Ma poi si è risolle-
vata grazie a quel “passatempo”,
che ha finito per rivelarsi molto di
più. Con le signore del suo “club
della maglia”, la sua protagonista,
Mary,scambia storie e confidenze
che vengono a formare un roman-
zo corale e l’aiutanoa ripartire.
Nel suo libro il dolore non è
sbandierato,ma suggeritocon
cenni che sorprendono il letto-
re, “colpendolo” come farebbe
un chiropratico.
È la prima volta che mi paragona-
no a un chiropratico (ride), ma è
molto interessante. Mi piace lavo-
rare con le sfumature del dolore,
perché non voglio appesantire ul-
teriormente esperienze che già di
per sé sono dure. Mi piace far ve-
dere come queste percezioni si
manifestano nella vita quotidia-
na, e immaginare e descrivere co-
me il mio personaggio principale,
Mary, entra nel club della maglia,
cosa vede e sente e come si rappor-
ta alle altre donne.
Quanto il dolore ha determina-
to o cambiato il suo approccio
alla scrittura?

Quando ho perso mia figlia, avevo
già pubblicato otto libri, e questo
romanzo è nato due anni dopo la
sua morte. È per questo che ho vo-
luto che il dolore fosse sì un tema
centrale, ma unito all’amicizia e al-
la speranza, e anche al raccontare
storie, che è un elemento in comu-
ne a tutte le donne che parlano ne
Il club dei ricordi perduti. E come lo-
ro ritrovano il filo della loro vita la-
vorando a maglia e raccontandosi
le loro vicende personali, così in
fondo a me è successo proprio at-
traverso la scritturadel romanzo.
A me piace lavare i piatti, per-
ché è un’attività “zen”, so-
spende il pensiero. Qual è la
forza del lavoro a maglia, so-
prattutto per chi svolge una
professioneintellettuale?
L’analogia col lavaggio dei piatti
mi piace molto, perché, proprio
come nel lavoro a maglia, è
un’azione ripetuta: da qui nasce la
sua sua forza. Un’altra cosa simile

è il nuoto, oppure il giardinaggio.
La pressione sanguigna si abbas-
sa, prevale uno stato di calma. Si
entra in uno stato in cui “si pensa
e non si pensa”. Si esce dal pensie-
ro pensando in modo diverso. Per
esempio, la settimana scorsa dove-
vo scrivere un saggio e non mi ve-
niva l’idea giusta: mi sono messa a
lavorare a maglia, senza “pensare”
al mio lavoro, e improvvisamente
mi è venuto in mente l’incipit.
Lei è anche un’autrice di rac-
conti. Quanto la sua esperien-
za di scrittrice di racconti ha
influito sulla stesura del suo li-
bro?
Ho sempre dei racconti in testa,
più o meno definiti, più o meno
da sviluppare, e magari ci voglio-
no anni perché arrivi a giudicarli
conclusi e perfetti. Ogni racconto
breve è come se fosse un gioiellino
a sé. E proprio perché volevo dar
forza a ognuno dei racconti che
s’intersecano in questo romanzo,

li ho scritti separatamente, arri-
vando a volte anche a una settan-
tina di pagine di lunghezza; poi li
ho ricomposti nella trama genera-
le del romanzo.
È interessantecome questo pa-
tchwork di storie si presenti
nell'era di internet, in cui la
gente scrive un po' di tutto in
rete, adottando uno stile sin-
teticoe veloce.
Tanti sono felici di vedere i propri
scritti pubblicati su un mezzo co-
me internet, e questo è bello. A
volte però pensano che vadano be-
ne già così come sono alla prima
stesura. Ma per me la revisione è
la parte più importante, perché è
proprio così che viene fuori un la-
voro di qualità. Io insegno scrittu-
ra creativa, e tante volte gli stu-
denti non accettano le correzioni
alla prima stesura del loro raccon-
to, anche se poi, lavorandoci, può
miglioraredavvero tanto.
A cosa sta lavorandoadesso?
Ho un romanzo che sta per uscire,
The Obituary Writer. Una donna,
nel periodo del grande terremoto
di San Francisco,nel 1906, cerca il
fidanzato che ha perso, e un’altra,
nel 1961, dopo l’inizio del manda-
to presidenziale di J.F.K. Kenne-
dy, sta affrontando la difficile scel-
ta se separarsi o no dal marito (co-
sa non molto ben vista a quell'epo-
ca). Due storie indipendenti, due
“racconti” a sé, che però poi vengo-
no ad intrecciarsi nel corso della
trama del libro.

La doppia vita di Juanito Perez manager trentanovenne, di-
vorziato e con problemi di rapporto coi figli è arrivata al bi-
vio quando varca un campo di nudisti della Murcia. Perché
lì trova la sua ex moglie, un giudice in prima linea nella lotta
contro il crimine, un amico d’infanzia che non incontrava
da una vita, un assassino particolarmente crudele, ma so-
prattutto un ispettore di polizia che da anni sospetta della

sua doppia identità. Nel campo di nudisti il
nostro si imbatte anche in un singolare per-
sonaggio che si rivelerà prezioso, Andrés
Camilleri, scrittore di successo (il riferi-
mento è naturalmente al nostro Andrea
Camilleri) e professore in pensione, uno
straordinario e affascinante intellettuale,
che ama la Sicilia e che sa sciorinare la sag-
gezza di una vita di studi nel confronto con
la crudeltà dell'esistenza. Su questo sfondo
e con questi personaggi Carlos Salem co-
struisce la trama di un noir avvincente,

“Nuda è la morte” ( Tropea editore), un autentico romanzo
d’avventura, punteggiato da una fine ironia, che affronta il
tema complesso della morte quasi fosse un prodotto indu-
striale. Perché il protagonista della storia, Juanito Perez,
non è quello che appare, cioè un timido rappresentante di
medicinali ma è innanzitutto il Numero Tre, uno dei più
spietati assassini a pagamento della società di sicari nota co-
me l’Azienda, che in otto anni ha già portato a termine 15
“incarichi”. Il “nostro” saprà fronteggiare un’incognita amo-
rosa di nome Yolanda (una ragazza bellissima che sin dal
primo momento mostrerà una sospetta attrazione per lui),
si ritroverà letteralmente nudo di fronte alla vita e di fronte
alla morte, e dovrà effettuare una “consegna” di cui non sa
nulla quando entra nel campeggio dei nudisti. Per Juanito
Perez, Numero Tre dell’Azienda, quella “consegna” miste-
riosa si trasforma presto in un incubo: tra l’altro il suo Capo
nell’affidargli questo sedicesimo “incarico” non ha voluto ri-
velargli nulla, limitandosi ad un solo consiglio: “Diffidare
delle troppe coincidenze”. Dopo un lungo travaglio Janito
Perez si renderà conto che di uno solo può non diffidare, è
Andres Camilleri che attraverso incalzanti discussioni lo
orienterà nella sua lotta contro l’Azienda. Fino al colpo di
scena: una sorpresache spiega perché “Nuda è la morte”.

L’alchimia di Edith Nesbit
Una sfida ai piccoli lettori
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La domenica pensavo a dio men-
tre / giravamo la città in autobus.
/ Alla pozza per gli incendi sulla
strada una cabina / elettrica &
quaranta & tre / cavi correvano
dall’aria in quella / cabina di com-
patti mattoni cotti; là / nella cabi-
na sulla strada abitava dio. lo ve-
devo / accovacciato nel suo nido
di cavi / in mezzo ai muri di mat-
toni / senza finestre al fondo /
nel buio della strada dietro / una
porta d’acciaio / sedeva il buon
dio; era / infinitamente piccolo

& rideva / o dormiva.
Questa poesia, che apre e dà il ti-
tolo alla raccolta “La domenica
pensavo a Dio” (Ed. Del Vecchio
a cura di Paola Del Zoppo), è ciò
che troverete sulla prima pagina
della raccolta. E potrei fermarmi

qui, poiché già qui inizia e prende
forma tutto. Non sono liriche po-
litiche o sociali o solo questo. Lu-
tz Seiler è poeta, cronista, narra-
tore, aedo, cantore e tutto insie-
me. Strettamente legata a un “da-
pocopassato” su cui ancora cola-
no le stille di uranio della Ddr, la
raccolta offre al lettore quello
che potrebbe essere definito un
reportage poetico (e non storca-
no il naso i puristi della critica
tout court). Voci, suoni, odori,
immagini si mescono in sineste-
sie fulgide e mai rassicuranti. La
struttura verticale e frantumata

non rinuncia, mai, all’intento epi-
co - poiché Lutz Seiler racconta,
prima di tutto - in un verso sloga-
to da numerosi enjambement
che scorre vivo e forte di un'ur-
genza poetica palpabile. L’urgen-
za di non soffermarsi in una pun-
teggiatura standard - mai una
maiuscola dopo il punto -, ma di
scegliere la sua, insieme alle sue
parole, ai suoi accostamenti, al
suo tono, al suo canto - Ognuno
ha solo un canto come dice Paul
Bowles - e approdare con caratte-
re a un'espressività che grida bel-
lezza.

“Edith Nesbit viveva in una casa
piena di allegria, cultura, bambi-
ni, disordine e sregolatezza aper-
ta a tutti, dove allevava, insieme
ai suoi, i figli che il marito aveva
avuto da altre donne”: così la de-
scrive Bianca Pitzorno in un’anto-
logia dedicata alla letteratura per
ragazzi. Una delle più popolari au-
trici del Novecento inglese viene
riproposta nella collana “Fiabe e
storie” dall’editrice Donzelli in
“Melisenda e altre storie da non
credere” con un’introduzione di
Rita Valentino Merletti e le illu-
strazioni di Lindsey Yankey. Me-

scolando e parodiando i generi
più classici della letteratura (per
ragazzi e non), Nesbit si diverte a
intrecciare magia e logica, umori-
smo e poesia, senza mai perdere
l’occasionedi canzonaregli adulti
sfidandocosì i piccoli lettori.

Ann Hood e il suo nuovo romanzo: “Il club dei ricordi perduti”
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Ann Hood nella foto di Joyce Ravid ed il libro edito da Tea
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Il reportage poetico di Lutz Seiler
La raccolta è stata curata con particolare attenzione da Paola Del Zoppo
Un vero e proprio cocktail di voci, suoni e odori tra la cronaca e la narrazione
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