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THE GOOD VIBRATIONS

THE GOOD BOOKS #2

Road trip

Dal Mississippi classista 
degli Anni 40 alla distopia 

della metropoli 
contemporanea, i libri 
viaggiano, soprattutto 
��������������������Ǥ

di Ornella Ferrarini

Opere bibliche
Una Pastorale americana con 
dentro Internet, oppure, come 
O¶KD�GH¿QLWR�LO�New York Times 
“hot mess”��XQ�JUDQ�FDVLQR��
Nelle 745 pagine l’autore 
racconta come (il suo 
omonimo) Joshua Cohen, 
scrittore newyorchese, 
HEUHR��PROWR�:RRG\�$OOHQ� 
di Manhattan, pubblica  
LO�SULPR��VRIIHUWR�URPDQ]R�� 
due settimane prima dell’11 
settembre 2001. Il libro ha vita 
brevissima sugli scaffali, ma la 
seconda opportunità arriva 
quando Joshua Cohen (il suo 
doppio), multimiliardario della 
Silicon Valley, lo ingaggia 
come ghost writer per la sua 
ELRJUD¿D��LO�GRSSLR�GHO�GRSSLR���
&¶q�-DPHV�-R\FH��QHO�ÀXVVR
GL�FRVFLHQ]D��3KLOLS�5RWK�QHO�
sarcasmo fallimentare. E c’è 
XQ�DIIHWWR�UHOLJLRVR��,O�WLWROR�VL�
rifà al quarto libro della Bibbia 
che racconta i 40 anni della 
vita nel deserto degli ebrei. 
Il libro dei numeri, Joshua 
Cohen, Codice edizioni,  
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Profondo Sud
,O�6XG�DPHULFDQR�GHJOL�$QQL�����
VFRQ¿QDWR�QHJOL�RUL]]RQWL�� 
PD�VWUHWWR�QHOOH�WUDGL]LRQL��
incornicia la storia di Rosacoke 
Mustier, che cerca di far 
HQWUDUH�QHOO¶DV¿WWLFR�SHULPHWUR�
amore-matrimonio-famiglia, la 
UHOD]LRQH�FRQ�:HVOH\�%HDYHU��
aitante ex marine, di poche 
parole, il cui unico interesse 
sembra essere la sua moto.  
In una natura descritta in modo 
esuberante e vitale, si muove 
un’intera comunità di 
personaggi, avari di parole 
e sentimenti. Per questo 
Rosacocke fa lunghi discorsi 
con se stessa, nessun’altro 
la capirebbe in questa piccola 
società che accoglie tutti, 
bianchi e neri, basta che 
sappiano stare al loro posto.  
,O�URPDQ]R�G¶HVRUGLR�GHOO¶HUHGH�
della letteratura degli Stati  
del Sud, sembra scritto ieri 
e non 50 anni fa.
Una lunga vita felice, 
Reynolds Price, Mattioli 
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L’anguilla siamo noi
«Arriva un momento in cui 
sentiamo il bisogno di tornare 
alle nostre origini», racconta 
l’autore. E così si è trovato a 
raccontare quando da piccolo, 
nella casa vicina a Stoccolma, 
VFHQGHYD�DO�¿XPH�FRQ�VXR�
padre per pescare anguille. 
Poi si è reso conto che 
dell’anguilla si è sempre 
saputo poco e negli uomini 
non ha mai suscitato interesse. 
Eppure ne parlava Aristotele,  
e Freud l’ha studiata a Trieste. 
6ROR�D�LQL]LR�¶����XQ�GDQHVH�
ha scoperto che nasce nel Mar 
dei Sargassi, si immette nella 
Corrente del Golfo, arriva nel 
Mediterraneo, diventa adulta e, 
se sopravvive, torna dove è 
nata per riprodursi. La vita 
dell’anguilla segue in parallelo 
LO�UDFFRQWR�VXOO¶LQIDQ]LD�DOO¶DULD�

Epopea familiare
'DYLG����DQQL��UDFFRQWD�FRQ�LO�
puntiglio di un diario infantile il 
Sud degli Stati Uniti in uno dei 
suoi momenti peggiori a bordo 

Realismo irreale
Una scrittura anarchica e 
un atteggiamento sovversivo, 
quello del padre della 
letteratura post-moderna 
americana. La chiave di volta 
q�DI¿GDUH�L����UDFFRQWL� 
ad altrettanti traduttori, 
espressioni di voci e sensibilità 
differenti. Dense come un 
URPDQ]R��VRQR�VSLD]]DQWL�QHOOD�
crudeltà. Un povero contadino 
un po’ scemo che dice di aver 
visto Dio, costruisce una nave 
nel bosco, ci mette la famiglia 
e gli animali. Il fratello minore 
lo aiuta per pietà. Poi 
incomincia a piovere, e tutto 
YLHQH�VRPPHUVR��1HOOR�VSD]LR�
angusto di una cabina 
d’ascensore, Martin, impiegato 
modello e disadattato mentale, 
immagina la sua vendetta 
terribile nei confronti dei 
colleghi bulli. Sarà proprio 
FRVu"�,O�UDSSRUWR�VSD]LR�WHPSR�
q�ÀXLGR��RJQL�SURWDJRQLVWD�q�
raccontato con tre possibilità  
GL�D]LRQH�QHOOR�VWHVVR�WHPSR�� 
Il senso di tragedia incombe. 
Dove sta la verità, è una 
GRPDQGD�VXSHUÀXD��
La babysitter, Robert 
Coover, NN Editore,  
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di un treno che fugge 
attraverso le piane del 
Mississippi. Qui comandano  
i ricchi che possiedono le 
fabbriche e il pastore della 
chiesa che detta la legge.  
Nei ricordi di David c’è il tempo 
GHOO¶LQIDQ]LD��TXDQGR�FRQ�OD�
sua famiglia stava nella fascia 
dei “rispettabili”. La tragedia 
HVSORGH�FRQ�O¶DUULYR�GL�]LD�0DH��
la chiassosa sorella della 
mamma, ex cantante di 
varietà. La caduta tra i reietti è 
GLUHWWD�FRQVHJXHQ]D��,O�VRJQR�
americano è ancora lontano,  
e forse lì non ci arriverà mai. 
Opera prima dell’autore, che 
KD�YLQWR�LO�3XOLW]HU�GRSR�HVVHUVL�
suicidato a 37 anni.
La Bibbia al neon, John 
Kennedy Toole, Marcos y 
0DUFRV������SS�����¼

aperta, sul rapporto privilegiato 
WUD�SDGUH�H�¿JOLR��IDWWR�GL�SRFKH�
parole, e di tante intese.  
Un saggio documentato da  
un lavoro di ricerca che suscita 
curiosità. La creatura, ora a 
ULVFKLR�GL�HVWLQ]LRQH��q�DQFKH�
un simbolo di sostenibilità.  
Un archetipo perfetto.
Nel segno dell’anguilla, 
Patrik Svensson, Guanda, 
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