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la vendetta; l'invasione della vi- 
ta dcll'uomo. La narrazione al- 
term la voce di Louise a quella 
del seduttore, Nicholas, un con- 
trappunto che aggiunge profon- 
dita c aliments un'atmosfcra di 
sensualits e pericolo. La veriti, 
naturalmente, no11 t: quella che 
sembra. 
Boyd Tonldn, 
Thelndependent 

Degli uomini 
Feltriizcll~, zo8pagtne, 16 euro 

Lawrence Mauvignier non ha 
intitolato il suo sesto romanzo 
"~ell'uoino", come avrebbe 
fatto un moralists classico, ma 
Degli uontini. Fevrier, un solda- 
to di leva nella guerra d'hlgeria, 
assiste a una discussione in un 
bar di Orano tra due soldati, 
Bernard e Rabut: dalle lor0 pa- 
role si dipana LUI flusso di co- 
scienza che ha per oggetto il 
passato. La storia 6 scomposta e 
ristrutturata, coine in certi ro- 
manzi di Faulkner. Glieventi 
affiorano deformati dalla soffe- 
renza di chili havissuti: sill- 
ghiozzi, ripetizioni, interruzio- 

ni, variazioni. Civuole tempo 
pcr capirli. E non li si capisce 
mai dawero. Mauvig~ier 6 nato 
cinque anni dopo gli accordi di 
Evian che hanno inesso fine al- 
la guerra. La storia che racconta 
t quells della generazione dei 
suoi genitori. Eventi troppo vi- 
ciniper farne un rolnanzo stori- 
co, troppo lonta~~i  per rispec- 
chiare un'esperienza vissuta. 
Da dove abbia preso l'ispirazio- 
ne no11 inlporta. Q u i  si sentono 
le voci dichi havissutolaguer- 
ra, la soiferenza che si rinnova. 
I1 libro t: costruito come una 
tragedia, in24 ore scandite in 
quattro periodi: pomeriggio, se- 
ra, notte, mattina. L'Algeria oc- 
cupa la maggior parte della not- 
tc. Dopo c't5 un buco nero oltrc 
il quale ci sono ancora dei mo- 
menti di speranza: in breve, de- 
gli uomini. 
Philippe Lanqon, Liberation 

JAIME EAYL'Y 

La canaglia selltilne~ltale 
Seilerio, G9pagtne, I 6 euro 
.*,a 
%lm essere uno scrittore, 
mav~sto che sono un vlgliacco 
mi sono rassegnato a essere un 

I =v-a- - -- Giuliano Milani 

Capire il tutto 

INI'EHVIS'I'E U1 GIULIANO 

B A T T I S T O N  

Per un'altra 
globalizzazione 
Edizioni dell'nsino, joopagirze, 
ij ruro 
Da quando una ventina d'anni 
fa si decreto la fine delle ideo- 
logie, t: diventato semprepiu 
difficile capire quali siano le 

3 cose pih importanti tra le mol- d te che vediamo accadere, e 

I lizzazione", inaper una man- 
canza di accord0 sul suo signi- 
ficato questa parola ha assunto 
se~isi diversi e contraddittori: t: 
stata invocata da chi sosteneva 
la necessita di sfruttare i lavo- 
ratori stranierima anche da 
chi voleva universalizzarne i 
diritti. Per fortuna, nelle uni- 
versita di tutto il inondo molti 
studiosi hanuo continuato a ri- 
flettere a un livello piu profon- 
do sulle consegueiue della tra- 
sforinazione del pianeta. 

Questo libro, clle raccoglie 
venti interviste fatte con pas- 
sione da Giuliano Battiston, 

personaggio minore dell3 tv. I1 
problema i: che i libri non dan- 
no soldi a sufficienza. 0 forse 
io non ho abbastanza talent0 
per farmi dare soldi a sufficien- 
za. E tristc, ma e lamia vita". E 
ana frase dl Jaime Baylys, il 
protagonlsta e narratore di La 
canaglia sentzmentale. Baylys 
ha un nome sorprendentemen- , 
te simile a quello dell'autore e, 
come lui, ha piu di 40 anni, 6 
omosessuale ed t: in lotta con 
la famiglia e la ex moglie. Tra 
malinconia, depressione, re- 
gressioni infantili e un linguag- 
gio colloquiale, ironic0 c corro- 
sivo, lo scrittore peruviano 
sembra voler richiamare 
Proust, soprattutto nei capitoli 
in cui il protagonists racconta 
la sua idea di feliciti: starsene 
a1 caldo, dormire dieci ore a1 
giorno, inuoversi il meno pos- 
sibile, guardare partite di cal- 
cio e "defecare selnpre nel ba- 
gno di casa". Esigenza, questa, 
che lo ha costretto a trascorre- 
re in casa la maggior parte del 
tempo. "E cosi sono diventato 
uno scrittore". 
Yolanda Vaccaro, 
El Comercio 

mette in luce piste di ri,,,,a 
diverse che spesso si iucrocia- 
no: alcuni (come Held, Shan- 
kar Jha, Wallerstein, Sassen) si 
clliedono quanto sia sistemica 
l'attuale crisi del capitalismo; 
altri (Benhabib, Fraser, Yunus) 
come q ~ ~ e s t o  mondo piccolo 
possa essere anche giusto; altri 
ancora (Beck, Sennett, Tourai- 
ne) osservano le conseguenze 
s~dle  persone. La densita di 
idee e altissiina e lascia intra- 
vedere, se no11 una nuova teo- 
ria per leggere la realta, alme- 
no alcune delle basi su cui edi- 
ficarla. + 

C H E B I N G  CHIU E Y I j X l A N G  LI 

Jardins de Chine ou la qu@te 
du paradis 
La Martinitre 
1,'arte dei giardini e una delle 
Conne di espressione piti tipiche 
della Cina ed t: legata all'archi- 
tettura, la pittura, la poesia, la 
calligrafia e la musica. Questo 
libro racconta la storia deipiu 
famosi giardini cinesi. Che Bing 
Chiu e un architetto esperto di 
giardinaggio e iilsegna alla 
Scnola nazionale di architettura 
di Parigi-La Villette. Li Yuxiang 
t: un fotografo cinese. 

8% 
Les jardins du Japon 
Syitchronique 
I giardini giapponesi sono I'epi- 
tome di una natura perfetta, da- 
gli alberi alle montagne in mi- 
niatura. Questo libro t: un viag- 
gio nel cuore dei 28 giardini piu 
belli del paese. Helena Attlee e 
una giornalista e scrittrice fran- 
cese. Alex Rarnsey e fotografo 
di architettura e paesaggi. 

Christopher Lloyd's garden 
legacy 
T~nzber Press 
Grcat D~rter, nel sud dell'Ingh11- 
terra, t. forse il plb notog~ardino 
~nglese, curato dal dopoguena 
da Christopher Lloycl. In questa 
raccolta di scritti e raccontato da 
fanliliari e amici di Lloyd. 

.. - . -  wiv&@&m 
Ofgardens: selected essays 
Unii~ersity ofPen?asyh?ania Presss 
Nei suoi saggi Deitz racconta la 
storia della creazione di alc~uli 
degli spazi verdi piu celebri del 
mondo, il giardino del Taj Ma- 
ha], Versailles, I(ew Gardens. 
Maria Sepa 
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