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Aleksej Nikitin
Victory park
Voland, 429 pagine, 20 euro
●●●●●
L’ultimo romanzo di Aleksej 
Nikitin parla di kiev nel 1986. 
L’ambientazione, anche se 
non ha di per sé un’attrattiva 
particolare, gioca un ruolo im-
portante. Le pagine migliori di 
questo libro sono dedicate a 
kiev, ma non alla città e alla 
sua storia, piuttosto al roman-
ticismo dei sobborghi sovieti-
ci, dove il caratteristico odore 
tagliente dell’anidride solforo-
sa si mescola agli aromi dei lil-
là e delle acacie. Queste peri-
ferie sono abitate da discutibili 
eroi, accomunati dal modo in 
cui s’ingegnano per spuntarla: 
c’è chi importa puma, chi ha 
organizzato una libreria sot-
terranea, un armeno che cuce 
jeans su misura con il marchio 
Livays. E sono ben felici di 
sperperare i loro estemporanei 
guadagni in un ristorante, in 
compagnia di qualche bella at-
trice. Come dice il protagoni-
sta Pelikan, che ha abbando-
nato la carriera di storico: “Il 
lavoro deve produrre risultati, 
precisi e concreti”. Gli eroi di 
questo romanzo mostrano una 
grande unanimità di idee e di 
pensieri, e mugugnano con la 
stessa intonazione. La misura 
comune di tutti gli eventi, di 
tutte le rilessioni e di tutte le 
aspirazioni è il nulla. Nulla è 
abbastanza importante nella 
kiev di Nikitin. Pertanto, il ro-
manzo non ha un tema centra-
le o una trama precisa: anche 
gli amori di alcuni personaggi 
e la morte di un altro contano 
poco, tutto sommato. L’unica 
cosa importante sembra esse-
re il sogno del capitalismo, 
epoca in cui niente era. Il ro-
manzo di Aleksej Nikitin è cu-
cito intorno a un assoluto, per-
fetto vuoto.  
Miloslav Chemodanov, 
The Village

Johanna Holmström
L’isola delle anime
Neri Pozza, 363 pagine,  
18 euro
●●●●●
La psichiatria moderna è una 
scienza giovane. Per molto 
tempo siamo stati impotenti 
davanti alle malattie anche se 
eravamo convinti del contra-
rio: bagni ghiacciati, cura del 
sonno e lobotomie sono state 
viste a lungo come il culmine 
della scienza. Ma il rimedio 
per le persone afette da ma-
lattie mentali consisteva prin-
cipalmente nell’assicurarsi che 
non danneggiassero gli altri e 
preferibilmente neanche se 
stesse, tenendole coninate in 
istituzioni al riparo dagli occhi 
del mondo. Uno di questi posti 
era Själö, nell’arcipelago di 
Turku, che è l’ambientazione 
del romanzo di Johanna 
Holmström. Il libro si apre nel 
1891 con un episodio dispera-
to: kristina, una giovane con-
tadina, sta riportando a casa i 
suoi due bambini su una pic-
cola barca a remi. Ma in un 
raptus li uccide entrambi afo-
gandoli, e dopo alcune altre 
tappe inisce internata nel ma-
nicomio di Själö. Qui i metodi 
di cura sono rigidissimi. Ma un 
vento più moderno ha comin-
ciato a soiare su Själö, incar-
nato dall’infermiera Sigrid Fri-
man, che ha scelto questo la-
voro per ragioni idealistiche. 
Non crede nella coercizione, e 
vede i malati come esseri 
umani. Allo stesso tempo non 
ha la possibilità di confutare le 
diagnosi dei dottori, tutti uo-
mini ovviamente. Un giorno 
approda nel manicomio l’ado-
lescente ribelle Elli Curtén, 
scaricata a Själö dai genitori 
borghesi, e il suo arrivo scom-
piglia le carte. kristina rimane 
nell’ottocento, mentre Elli va 
incontro al futuro. 
Anna Andersson,  
Aftonbladet

Jen Beagin
Facciamo che ero morta
Einaudi, 224 pagine, 19 euro
●●●●●
Raccontato in una prosa 
chiara e potente che cattura 
subito il lettore, il romanzo 
d’esordio di Jen Beagin è uno 
sguardo inlessibile sulla vita 
di una giovane donna che si 
sta riprendendo da un trauma. 
La storia insolita della poco 
più che ventenne Mona, che la 
porta a vivere prima come 
addetta alle pulizie nel 
Massachusetts e poi nel New 
Mexico, è a tratti spassoso e a 
tratti profondamente 
toccante, specialmente 
quando sono svelati gli abusi 
che la giovane ha subìto nel 
passato. Beagin ha scritto il 
libro dopo aver pulito case per 
cinque anni, durante i quali ha 
creato una serie di autoritratti 
sul posto e ha messo insieme 
una collezione di aspirapolveri 
d’epoca. Inserisce questi 
dettagli nel romanzo – 
compreso un momento 
esilarante in cui mette in scena 
la propria morte sanguinosa 
nella casa di un cliente – 
conferendogli l’autenticità e 
l’immediatezza di un libro di 
memorie. La bassa autostima 
di Mona si manifesta in 
dall’esordio arguto, che la 
vede innamorarsi di un 
eroinomane mentre si ofre 
volontaria in un programma di 
scambio di siringhe a Lowell, 
nel Massachusetts. Mr. 
Disgustoso fa il magnaccia, 
spinge Mona alla 
tossicodipendenza e la 
esamina come se fosse un 
progetto artistico mentre lei va 
in overdose. Da qui in poi 
Beagin riesce a dare pathos al 

Il romanzo

Traumi domestici

suo personaggio. Ma cala 
Mona anche nella vita 
quotidiana attraverso il suo 
lavoro di addetta alle pulizie. 
Beagin è eccellente nelle 
descrizioni isiche, in 
particolare nel mostrare il 
modo in cui il corpo 
memorizza o elabora il 
trauma. Anche i segreti del 
passato di Mona sono legati a 
traumi corporei: suo padre 
Mickey ha perso un braccio a 
diciott’anni per l’esplosione di 
un pneumatico. Questi 
dettagli fanno da retroscena a 
una storia più oscura di abusi 
che è raccontata con grande 
cura e tensione, lasciando il 
lettore impantanato nelle 
stesse ambiguità in cui la 
protagonista si dibatte da 
decenni: anche se non vede 
suo padre da dodici anni, 
Mona si sottopone ancora alla 
tortura di chiamarlo. Con la 
chiarezza e la visione di una 
scrittrice ben più afermata, 
l’esordiente Beagin mette 
insieme il passato di Mona e, si 
spera, il suo futuro.  
Sarah Gilmartin,  
The Irish Times

B
E

O
W

U
L

F
 S

H
E

E
H

A
N

Jen Beagin

I consigli 
della  

redazione


