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SHOW LIBRI
DI LIANA MESSIN;

1)ove sei finita,
mamma?
In un'America governata dal fanatismo
un ragazzino sa di non essere stato
abbandonato. Un romanzo per riflettere
su quanto sia preziosa la nostra libertà
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UN FUTURO NON MOLTO LON-
TANO ma tanto più pauroso
perché così vicino alla descri-
zione del nostro mondo. L'A-
merica ricreata in questo ro-
manzo da Celeste Ng, autrice
diventata famosa con Tanti
piccoli fuochi, vive in una "pa-
ce soffusa" dove però i senti-
menti di violenza sono reindi-
rizzati verso un "nemico", la
Cina, e tutti coloro che in
qualche modo, anche solo at-
traverso i tratti del viso, la ri-
cordino.
Dopo una grave crisi econo-
mica è infatti entrato in vigore
il "Pact", una legge con cui il
potere autoritario limita le li-
bertà, fomentando l'odio per

Quando tutto
va a rotoli

Giulia è un'avvocata
penalista in carriera
sposata con Ermanno,
informatico anaffetti-
vo che non ha mai volu-
to figli. Lei invece di fi-
gli ne vorrebbe e
quando il suo desiderio
è a un passo dalla rea-
lizzazione, una trage-
dia la colpisce. La situ-
zione si complica
ancora di più dopo l'in-
contro con Renzo, il
medico sposato e con
figli, che cura sua ma-
dre, anziana e malata
di Alzheimer.

La scrittrice americana Celeste Ng, 42 anni.

chi viene indicato come peri-
coloso, decidendo che cosa si
può o non si può leggere, to-
gliendo i bambini ai genitori
definiti sovversivi. Così le bi-
blioteche vengono pian piano
sfoltite e i libri riciclati in car-
ta igienica.
Bird, 12 anni, ha visto sparire
sua madre senza sapere per-
ché. II padre, con cui vive, era
un linguista professore di
Cambridge, che si è ridotto a
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fare il bibliotecario. Così, se-
guendo misteriosi indizi, deci-
de di affrontare un avventuro-
so viaggio per scoprire la
verità. La mamma, Margaret
Miu, americana di origini cine-
si, è una poetessa i cui versi in-
nocenti erano stati scelti dai
giovani come inno alla ribellio-
ne. Costretta a fuggire, non si è
però arresa, continuando a lot-
tare e a credere nel potere del-
le parole contro ogni tirannia.

Tre generazioni
di combattenti bizzarre

Tre generazioni di don-
ne forti anche se un po'
strampalate raccontata
con toni da commedia.
Swiv, 9 anni, è appena
stata espulsa dalla scuo-
la pervia di una rissa e si
rifiuta di tornarci. A es-
sere una combattente
glielo insegna soprattut-
to Elvira, una nonna
scatenata e irriverente:
<d'ai un fuoco dentro e il
tuo lavoro è di non la-
sciarlo spegnere», le di-
ce. Poi c'è sua madre,
Mooshie, attrice fru-
strata e incinta, sempre

preda di eccessi di rab-
bia e sull'orlo di un esau-
rimento. Swiv si muove
quasi come un'adulta,
seria e coscienziosa, e il
racconto delle sue esila-
ranti avventure ci arriva
in forma di lettere scrit-
te al padre, che le ha ab-
bandonate. Toews ha
dichiarato di essersi
ispirata per Elvira alla
madre: le accomuna lo
stesso nome e il fatto di
essere cresciute in una
comunità, quella men-
nonita, in cui le donne
non hanno diritti.
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