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Colto al volo

Il padre di Hosea
«Un tipo a posto», di Miriam Toews: un romanzo brillante e sagace
sulla provincia canadese. Un monito a vivere con meno ansia.

M

illecinquecento abitanti, non uno di
più, non uno di meno. Solo così Algren può ambire al titolo di Città più piccola del Canada e avere in
premio la visita del primo ministro per la festa nazionale
del 1° luglio.
Un problema che può apparire di poco conto, ma che, leggendo Un tipo a posto (Marcos
y Marcos), scopriamo essere
di primaria importanza per il
sindaco della cittadina, Hosea
Funk, figlio illegittimo di un
amore fugace di sua madre,
durato una sola notte, come
confessato da lei stessa sul letto di morte, proprio con un
giovane che oggi è il primo

ministro. Hosea ha quindi, finalmente, il modo di incontrare suo padre. Ma Algren, la tranquilla cittadina, sembra non
dargli ascolto. In tutto il mondo,
Canada compreso, la provincia
immobile non è immobile mai.
C’è chi muore, chi dovrebbe
morire e non muore, c’è chi
partorisce, in modo copioso
(un parto trigemino), c’è chi
parte, chi arriva. Insomma: Algrean, sonnacchiosa finché ci
pare, non riesce a soddisfare i
piani di ricongiungimento familiare di Hosea, che, nel frattempo scopre pure d’aspettare
un figlio dalla sua compagna
(che vuole – disdetta – trasferirsi in paese!). Un libro divertente questo di Miriam Toews, col-

mo di personaggi al limite della
macchietta: cani dispettosi,
madri imbranate, bambine dal
nome improbabile sempre
pronte a spiccare il volo, pompieri volontari ossessionati dagli incendi, nonne ubriacone.
L’autrice sembra dirci, con la
sua scrittura godibile e senza
fronzoli letterari, al limite del
colloquiale, che per quanto si
cerchi di portare a termine un
piano, grande o piccino che sia,
la vita si metterà in mezzo di
continuo, per depistarci, per
stupirci. Che occorre vivere con
meno ansia, cogliendo i frutti
golosi e inaspettati del caso,
piuttosto che quelli amari degli
illusori progetti della ragione.
Gianni Biondillo

Miriam Toews
è nata nel 1964
a Steinbach
(Canada).
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Concorso Vinci un libro
Marcos y Marcos mette in palio 3
copie di «Un tipo a posto» di Miriam
Toews. Quesito: in quale città del
Canada è nata la scrittrice? Inviate
un SMS (fr. 1) al n. 970, la soluzione,
il vostro nome, cognome, indirizzo,

o tel. 0901 559 050 (fr. 1.– rete
fissa) oppure:
www.cooperazione.ch/coltoalvolo
Termine: 20 gennaio 2014.
!
" link marcosymarcos.com

La poesia
e il mondo di
Szymborska
Più del
Premio
Nobel del
1996 c’è
voluto
l’intervento di
Roberto
Saviano a
«Che tempo che
fa», due anni fa, per far conoscere a un vasto pubblico la
poetessa polacca Wislawa
Szymborska (1923-2012). Con
lei, come per un sortilegio, la
poesia è uscita dalla riserva indiana. Molti hanno ri-scoperto
il potere seduttivo, l’energia
primordiale dei versi. Sull’emarginazione della poesia non
mancano i dilemmi. Tutta colpa della scuola e dell’ottusità
delle case editrici? Ma quanta
poesia contemporanea è illeggibile, imperscrutabile? Wislawa Szymborska ha il talento
innato di creare liriche di «una
semplicità incredibile» (Saviano), capaci di toccare le corde
dell’anima (Non c’è vita / che
almeno per un attimo /non sia
immortale). I suoi libri sono
pubblicati da Adelphi. Di recente, l’editore Casagrande le
ha dedicato un imperdibile cofanetto (film + libro): La vita a
volte è sopportabile. Il dvd-documentario esplora il privato,
il quotidiano della poetessa (la
passione per gli scherzi, le battute, le filastrocche, il caffè italiano) e contiene i suoi incontri con Woody Allen, Umberto
Eco, Václav Havel. Il libro, invece, oltre a presentare il brillante discorso del Nobel (Il poeta
di oggi è scettico e diffidente
persino nei confronti di se stesso), raccoglie le testimonianze/
riflessioni di Roberto Saviano,
del polonista e scrittore Francesco M. Cataluccio, del poeta
Matteo Campagnoli…

