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Un romanzo breve,originale e tesissimo,
che parte da un presupposto angoscio-
so: l’evacuazione totale di Tel Aviv a
causa della guerra che minaccia da
vicino la città. Nella confusione dello
sfollamento, un vecchio, Saba,scende

dall’autobus eludendo gli ordini ed è seguito
dal nipote Naor, studente di cinema, e dalla sua
danzata Yaël, una pittrice dal cuore innocen-
te che entrambi amano molto. Per il gruppetto
restare nella città deserta diventa un’avventura
giocosae piena di imprevisti: si divertono a sfi-
dare gli ordini, a trovare soluzioni, a reinven-
tarsi una vita spensierata e sciolta da ogni
dovere. E il lettore li seguecon divertimento e
curiosità nelle loro esplorazioni.

Trovaredove rifugiarsi per la notte, recupe-
rare cibo nei negozi abbandonati, passeggiare
in mezzo alle strade prive di trafco, sedersi nei
bar deserti a gustare un lento pomeriggio di
tranquillità, la libertà insomma di essere i soli
a “possedere”quell’immenso spazio li inebria e
dimenticano che il pericolo c’è,appena fuori del
cerchio incantato in cui si ritrovano a vivere e ad
approfondire i sentimenti cheli legano.

I capitoli sonocorti, caratterizzati, talvolta, da
brevi paragra all’interno dei quali viene lascia-
to spazio al pensiero, allo spirito. Si legge:«Noi
camminavamo. Lui volava.PerYaële me rimane-
rea Tel Aviv abbandonata equivale a fareun atto
di resistenza. Aggrapparsi. Tenereduro. Mentre
per Sabasi trattava di mollare la presa.Di stac-
carela spina». ULF
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di Antonia Arslan

SETTIMOGIORNO

DA007
A LIBRAIO
Nato a Parigi,
64 anni,
due lauree,
Jerusalmy
ha lavorato
nell’intelligence
militare
israeliana.
Ora vende libri
antichi.

Saba,il nonno, ne approtta per prepararsi
alla morte, sdandola. Ma è Yaëlchemuore, col-
pita dal frammento di un razzo intercettato in
mezzo al cielo “azzurrissimo e vuoto”, senza un
lamento, senzaquasi smettere di sorridere,men-
tre Naor la tiene permano: stanno camminando
e lei si è accasciatalentamente. Saba,ignaro,sta-
vacamminando davanti a loro.

Per i due uomini una luce si spegne e si
sentono circondati da uno spazio che diven-
ta ostile. Naornalmente capiscecheeralei che
impersonava lo spirito della città, be�fardo,av-
vincente, vitale: lei che non ha voluto seguire le
istruzioni, “cederealla guerra”.Ea loro rimane il
compito di continuare avivere.

L’avventuradidueuominieunaragazza
nellacittàvuotaacausadellaguerra
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EVACUAZIONE

diRaphaël
Jerusalmy,
Lanavedi Teseo,
pp.126,
€ 17,00

L’autore immagina che la popolazione di TelAviv debba
esseresfollata: ma un anziano, il nipote ela danzata
non rispettano l’ordine e si aggirano tra le strade deserte
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IL GIUDIZIODIFC: SCONSIGLIATO COSÌ,COSÌ INTERESSANTE

BELLO CAPOLAVORO

Nel 2011,allo sbocciare della Pri-
mavera araba, Alia Malek,glia
di siriani nata negli Usa e con

passaportosiriano, decidedi tornare
in Siria per restaurare la casadella
nonna e ritrovare la sua famiglia,
cristiana. Lo racconta in Il paeseche
erala nostracasa(EnricoDamiani).

Racconto biograco, autobio-
graco, storico... come denirebbe
questo libro?

«Non volevo scrivere questo li-
bro in prima persona,cosìho cercato
di essereun’osservatrice.Ho voluto
intrecciare la storia della Siria con
quella delle personedella mia fami-
glia,perchéla Storiaè semprevissuta
dallepersone».

Americana con passaporto
siriano. Siriana con passaporto
americano. Come si denisce?

«Newyorkese».
Quanto è stato difcile scrive-

requesto libro?
«Tutto diventa difcile quando

sonocoinvolti i parenti, la famiglia,
tanto è vero cheho dovuto cambia-
re i nomi per evitare rappresaglieda
parte del regime».

Com’è la situazione in Siria in
questo momento?

«Sospesa.Molti siriani vorreb-
bero tornarea quella casachehanno
dovuto lasciarenon per loro volon-
tà.In parte il controllo del regime di
Assadèstato spezzato».

Li chiamanoles italiens: sonogli uominidel
commissarioPierreMordenti,oriunditostie
coraggiosi.Toccaa loro sfuggireallepallot-
toledi unabandacheinunanotted’agosto
ruba un’anticae misteriosaoperad’artee
poi buttarsisulletraccedei criminali.Ma
l’indaginesi trasformaprestoinunacaccia
senzaquartierein cui tutti giocanocontro
tutti.Unsubdolopoliziottoinglese,unaper�-
da ericchissimavedovamanipolatriceeuno
spregiudicatotra�cantevietnamitamesco-
lanoabilmentelecarte.Malesitaliensnonsi
lascianoconfonderefacilmente...

RobertoParmeggiani
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«Com’è difficiale
per noi siriani
tornare a casa»
di Carlo Faricciotti

Giornalista
americanadi
originisiriane
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Cisonoformediviolenzadigenerepiùsottilidi
quella�sica.InquestobreveromanzoClare,
17anni,halasciatoil�danzatoperchétroppo
oppressivoe il ragazzo,moltopopolare,con
subdolemanovre,per vendicarsile crea il
vuotointorno,facendogirareanchela voce
cheleiportisfortuna.Leamichel’abbandona-
no,i compagnilaignorano.Magrazieal fra-
tellosapràreagiree riprendersila suavita.
Ricominciandodallasuapassioneperla mu-
sica.Unraccontopersensibilizzarelegiovani
donnea nonpermetterediessere

sopra�atteda amoriprepotentichenon le rispettano
comepersone. FulviaDegl’Innocenti

RAGAZZI
SEMILASCITICANCELLO

L’infanziacomeil luogodalqualenonsiparte
mai.A questastagione,vissutain unangolo
dellacampagnapiemontese,fragli anni’50
e ’60,quando,bambino,andavaal pascolo
e glizoccolibattevanonell’erba,dormivasui
mucchidimenta,crescevaall’ombraprotetti-
vadelcampanile,GiovanniTesio,giàordinario
di Letteraturaitalianapressol’Universitàdel
Piemonteorientale,dedicaquestanarrazione
liricachesvelalepremessedellasuafutura
esperienzadistudiosora�natoecriticolette-
rario.Unritornoalpassatocheaiutaa scio-
glierenodirimastiirrisolti,quasiunaconfes-
sioneper interpostapersona.MariapiaBonanate

AUTOBIOGRAFICO
UN’INFANZIAINCAMPAGNA

MariaRitaBozzettiè unapoetessapugliese,
laureatainMedicina,autricedi sedicirac-
coltepoetiche.Èattentaalle problematiche
religiosee culturali attuali,

a�rontate

con
particolaresensibilità.Sul retro di cuoriè
scanditada quattrosezionidi saporeem-
pedocleo:Acqua,Terra,Aria,Fuoco.Sono
poesiepensose,ri�essive,purconunostile
piacevolee scorrevolee determinanol’iti-
nerariopersonaledellapoetessacomeuna
sortadi canzoniereintimoapertoa tuttele
attesedell’uomodioggi.Versiche

o�rono

un
riccoventagliodi suggestionie di emozioni
nellevariefasidellavita. VincenzoArnone
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VIRACCONTOILMIOLIBRO

di EnricoPandiani,
Rizzoli,
pp.380,
€ 18,00

RAGIONEDAVENDERE

di GiulianaFacchini,
Matilda,
pp.111,
€ 8,00

IONONLO ODIO

di GiovanniTesio
Lindau,
pp.200,
€ 17,00

GLI ZOCCOLI
NELL’ERBAPESANTE

di MariaRitaBozzetti,
Manni,
pp.140,
€ 15,00

SULRETRO
DI CUORI
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