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siste la società perfetta, la cit-
tà perfetta, una relazione perfet-
ta, una perfetta felicità? Un po-
sto in cui è tutto chiaro, il beneda
una parte, il male dall’altra, cioè

espulso.Midenèunacomunitàfondatasull’i-
dea di bene comune, a Miden i traumi sono
numerati,riconosciuti,risolti.Midenèunluo-
go perfetto, insopportabile, accogliente, rac-
contatoattraversotresguardi:lacompagna,il
compagno, la ragazza. La compagna è incin-
ta, il compagno fa il professore, hanno scelto
Midenperamarsi in totalebenessere, l’infeli-
cità è tenuta a bada dall’inflessibilità dell’ac-
coglienza, e dal nascondimento dei pensieri.
Ma un giorno la ragazza, con i capelli sciol-
ti e i jeans attillati, bussa alla porta di quel-
la perfetta, finta felicità. «Sono stata violenta-
tadalprofessore», èaccadutodueanniprima,
e adesso lo denuncia, scrive una lettera alla
Commissione, racconta il sesso fra loro due,
quando lei era la sua studentessa e tornava a
casa sempre senzamutande, e il professore le
conservavainuncassetto.Lodenunciaquan-
docapiscechequellaèstataunaviolenza,ma
luièsinceramenteconvintodiaverlaamata,e
lei gli risponde: «Anche io ti amavo». Eccoche
frana tutto, primapianoepoi forte, inunmo-
dochericordaVergognadiCoetzee,maqui la
compagna, ladonna, il suotormento,èalcen-
trodi tutto.Frananocertezze, frana l’ideache
abbiamo di noi stessi, frana la semplicità. La
Commissionedeveprendereunadecisione.E
noicheleggiamo,checosapensiamodellara-
gazza,dellacompagna,diquell’uomoqualun-
que,delconfinetraconsensoesopraffazione?
Èquesto il senso: siamochiamati agiudicare,
maprimadi tutto a giudicarenoi stessi.
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Ungiovanotto bellissimo e riservato di
umile nascita, Johan Ernst Biren,
è il protagonista di questa fantasmagorica
storia ambientata in un’Europa
settecentesca. Unameravigliosa grafìa,
il dono che gli apre le porte dell’alta società
è anche quello che rischierà di portarlo
sul patibolo. Infatti un giornomentre
ricopia, comeallora si usava, dei preziosi
documenti, viene colto da una fame
misteriosa e incontenibile che lo spinge a
divorarli. Ma il destino ha in serbo altre
sorprese per lui. (JVTFQQF 4DBSB!B
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Pietro, 12 anni, orfano dimamma, torna
comeogni estate nel paesino della Lucania
dove sono nati i genitori. Qui, nella terra
avvelenata dalmalvagio zì Rocco, riprende
le amicizie e i giochi di sempre. E scopre
in una casa abbandonata una famiglia di
immigrati. Il paese si spacca, comincia la
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Madall'accoglienza può partire una
rinascita. Con lo stupore di un bambino
meravigliosamente critico, il trascinante
racconto di un'estate "infuocata". M.G.L.
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