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Cultura

Libri

Mariano Tomatis
La veggente indecorosa 
di Lourdes
Eris, 96 pagine, 8 euro

La settimana scorsa ero in una 
libreria indipendente di Mila
no per una presentazione e ho 
chiesto al libraio di suggerirmi 
qualcosa da leggere che fosse: 
1) narrativa italiana; 2) pubbli
cato di recente. Lui se n’è usci
to con questo titolo. “È narra
tiva?”, ho chiesto dubbiosa 
mentre lo sfogliavo. Mi ha ras
sicurata. Ora, potremmo di
scutere del carattere narrativo 
dei saggi scritti in prima perso

na, ma mi preme di più dire 
che Mariano Tomatis in que
sto brevissimo testo mescola 
lo storico, il letterario, la pre
stidigitazione, la resistenza. 
Attraverso le troppe citazioni 
di Michela Murgia, Émile Zo
la, dell’etnologa Clara Gallini 
e della sociologa Ruth Harris, 
Tomatis immagina la Lourdes 
che sarebbe potuta essere, ri
percorrendo la storia dell’altra 
veggente, Joséphine Albario, 
quella che la chiesa cattolica 
ha condannato alla “strada 
dell’oblio”, lasciando che il 
tempo ne cancellasse le tracce 

e tramandando alla storia solo 
la figura ripulita di Bernadette. 
L’autore, insomma, cerca e in
segue Joséphine “in minusco
le note a margine”. È un libro 
insolito, affascinante anche se 
poco coeso (o forse proprio per 
questo), che tratteggia Lour
des sconfinando oltre i Pire
nei, verso Disneyland, la Val di 
Susa e Achille Lauro, tra lo 
sfruttamento economico del 
“meraviglioso”, la lotta fem
minile contro le recinzioni del
la privatizzazione e il travesti
mento come superamento dei 
generi. u

Il libro Nadeesha Uyangoda

Note a margine

I titoli dell’anno
del New York Times

Cento romanzi, saggi, raccolte di poesie e 
fumetti pubblicati negli Stati Uniti nel 2022, 
scelti dai critici del supplemento letterario 
del quotidiano newyorchese

Abdulrazak Gurnah
Voci in fuga 
Al tempo stesso una storia d’a
more e una riflessione su guer
ra e imperialismo. 
Nell Zink
Avalon  
Un romanzo intelligente che 
riproduce l’esperienza d’impa
rare un nuovo gioco. 
Harini Nagendra
The Bangalore detectives 
club 
Un giallo ambientato nell’In
dia degli anni venti. 
Roger Reeves
Best barbarian: poems 
Straordinaria raccolta di poe
sie che pone la domanda: “Che 
disastro lascerò a mia figlia?”. 
Ling Ma
Bliss montage 
Le donne, soprattutto sino
americane, sono le protagoni
ste di questi otto racconti.
Olga Tokarczuk
The books of Jacob 
Vita del leader di un culto mes
sianico nel seicento. 
Jennifer Egan 
La casa di marzapane 
Musica, l’East village di New 
York, la generazione X, la digi
talizzazione di tutto. 
Graeme Macrae Burnet 
Case study 
Un terapista poco ortodosso 
ha indotto una donna al suici
dio? Un giallo psicologico.
Dung Kai-cheung
A catalog of such stuff as 

dreams are made on 
Un mondo in miniatura da 
99 cose degli anni novanta.
Claire-Louise Bennett
Checkout 19 
Storia di una scrittrice che 
può trasformare la realtà. 
Ali Smith
Companion piece 
Libertà e restrizioni attraver
so epoche diverse.
Silvia Moreno-Garcia
The daughter of doctor 
Moreau 
Il classico di H.G. Wells tra
sportato nello Yucatán.
Ashley Poston
The dead romantics 

La vita finisce e il tempo 
continua a scorrere, ma 
siamo una storia d’amore.
Banana Yoshimoto
Ricordi di un vicolo cieco 
Racconti strani e malinconici 
di donne sole, e le silenziose 
conseguenze delle loro 
storie. 

Barbara Kingsolver
Demon Copperhead 
David Copperfield sugli Appa
lachi, tra povertà, tossicodi
pendenza ed espropri rurali. 
James Hannaham
Didn’t nobody give a shit 
what happened to Carlotta
Una donna trans in libertà vi
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Fiction e poesia

Abdulrazak Gurnah




