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Varenne, piccolo paesino affacciato su un lago in quel del New
England, pullula di storie e di vite, umane e non, tutte prese in
quell’ingranaggio cieco che distrugge e perpetua al contempo
l’esistenza: quella di Mees, adolescente capace di ridare la vita a chi è
morto; quella della gatta Gigi e della sua padrona; quella della
vecchia Helen Zeebrugge, novanta e passa anni e ancora qualche
guaio da combinare; quelle di Margaret, Cam e Buddy, naso umido e
coda scodinzolante, curiosi esploratori del mondo; quelle di Andrea,
Piet, Carl, Lorna, Sunny… E tra miracoli e sventure di varia portata,
filtra da un lontano passato la tragica vicenda dei bimbi inghiottiti
dalle scure acque del lago, proprio dove ora una cocciuta e ignara
famiglia di castori è stata condannata a morte in contumacia dalla
crudeltà degli uomini…
Ci sono scrittori iperattivi, che sfornano bestseller a getto continuo e
finiscono per assumere pose da popstar. E ci sono scrittori che
assolvono alla loro vocazione senza rulli di tamburo e senza fretta,
fidando 'semplicemente' nella forza magnetica di una scrittura
indimenticabile. Kathryn Davis fa senz’altro parte della seconda
categoria. Nata a Philadelphia nel 1946 – insegnante di Scrittura
creativa presso la Washington University, prestigiosi premi letterari
nel cassetto – è autrice di sei romanzi, e tra essi Il luogo sottile, il più
recente, è anche il primo a esser tradotto in Italia (un ritardo
editoriale di cui deve dolersi il lettore e che può esser impugnato
come prova del proprio merito da chi, finalmente, ci ha regalato

l’emozione di conoscere una scrittrice di così alto valore). Romanzo
corale che racconta lucidamente e senza patetismi la vita – quindi la
precarietà e la morte – attraverso quella delle creature di un paesino
americano, Il luogo sottile affascina e atterrisce, incanta e commuove.
Come quella pericolosissima e sublime faccenda che si chiama vita.
[carla arduini]
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