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che scrivono~

L'America in bilico
di Don Winslow

In "Broken" il grande scrittore racconta attraverso la
lente del genere poliziesco le contraddizioni di un Paese

polarizzato da una presidenza controversa

S
ei racconti che, come le tessere di
un puzzle, ricompongono l'imma-
gine dell'America frammentata di
oggi. Quella che Donald Trump

quattro anni fa avevapromesso di rende-
re di nuovo "great", grande, e che siritro-
va smarrita Ecco Broken (HarperCol-
lins, €19), il nuovo libro di Don Winslow,
maestro del genere "crime" , la lente di
ingrandimento attraverso cui lo scritto-
re esamina miserie e nobiltà umane.
Cosa ha ispirato questi racconti?
«Avevo in mente alcune storie che non
potevano diventare un romanzo ma che
volevo raccontare. Avevo letto le novel-
le di Stephen King e Jim Harrison, e an-
che se non mi sarei mai confrontato con
loro, ho pensato di provare».
Lei di solito scrive romanzi. Quan-
to è stato difficile avvicinarsi alla
forma del racconto?
«E stato semplicemente diverso, come
se paragonassimo una maratona con il
correre per 10 chilometri, o un matri-
monio e gli appuntamenti. Quando ho
scritto romanzi mi sono alzato ogni mat
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Sui comodino di Darla Bignardi

Nella ormai archiviata stagione televisiva è stata al timo-
ne di L'assedio su canale Nove. Ora la conduttrice, 59
anni (a sin.), si gode le vacanze. Ed è proprio dal mare

che manda ai suoi fan un consiglio di lettura. *Si tratta di
I divoratori (Mondadori, € 18) di Stefano Sgambati, am-
bientato nel ristorante gourmet di un noto
hotel di Milano. *Qui prendono posto assieme
ad altri avventori due stelle assolute di Hol-
lywood, l'uomo e la donna ritenuti i più belli
del mondo. Ma questo non li mette al riparo
dal germe della follia *E Darla ha scritto sui
sodai: "Curiosità, interesse, ammirazione,
emozione violenta"... tutto in un libro. e

UN VOTO ATTESO Sopra, il
presidente Donald Trump, 74
anni, e la moglie Melania, 50,
si avviano alla Fine del primo
mandato alla Casa Bianca.
Pesano, però, non sob l'emer-
genza Covid, ma anche le ri-
volte causate dalla morte

dell'afroamericano George
Floyd (1973-2020) dopo che il
poliziotto Derek Chauvin, 44,
si è inginocchiato sul suo col-
lo (sopra, a sin.). A sin., lo
scrittore Don Winslow, 66. Più
a sin., "Broken" (HarperCol-
lins, ß 19), il suo ultimo libro.

tina con gli stessi personaggi e le stesse
trame per anni. Con i racconti, perso-
naggi e trame mi hanno accompagnato
al massimo per poche settimane. Era
quindi necessario cambiare mentalità
ed essere più veloce, urgente, diretto».
Lei racconta le vicende di ladri,
trafficanti di droga, killer e poliziot-
ti. E un mondo violento. C'è reden-
zione per i suoi personaggi?
«Scrivo romanzi polizieschi, quindi sì,
ci sono molti ladri, assassini, spacciato-
ri di droga e poliziotti. Questo è il mio
mondo. Redenzione? Non lo so. Sono
uno scrittore, non un prete. Sto cercan-
do di descrivere la vita dei personaggi,
non di salvare le loro anime. Ma penso
un paio di queste storie, in particolare
nel finale di L'ultima cavalcata, ci
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sia una specie di redenzione, anche
se ha un costo terribile».
Sotto la presidenza di Donald
Trump la qualità di vita degli ame-
ricani è peggiorata?
«Assolutamente sì. Io non so come po-
tremo riprenderci dal danno che
quest'uomo ha causato in poco meno di
4 anni. Il Paese è diviso, l'economia è a
brandelli, siamo i primi nelle infezioni
da Covid, la nostra immagine nel mon-
do è offuscata. Abbiamo allontanato i
nostri alleati e rafforzato i nemici».
Cosa pensa del movimento Black
Lives Matter?
«Sono a favore. L'omicidio di George
Floyd è solo l'ultimo di una serie. Non
ci siamo inginocchiati sul collo dei neri
solo per 8 minuti, ma per 400 anni. E un
peccato che sia un movimento a dover
dire che "le vite dei neri hanno impor-
tanza", ma la verità è che per alcuni
bianchi i neri non sono importanti co-
me le proprie vite».
In Europa, Melania suscita curiosi-
tà. Negli Usa è lo stesso?
«Noi non la conosciamo, non la vedia-
mo. Appare in pubblico e parla rara-
mente. Da ex modella, è il vero model-
lo di una moglie trofeo. Quando la

POLITICA A sin.,
Ivanka Trump, 38
anni, figlia del pre-
sidente Donald. Ha
detto Io scrittore
Don Winslow: «Non
riesco a immagina-
re che Trump ac-
cetti consigli da
qualunque donna, a
meno che non sia
sua figlia Ivanka».
Sotto, Joe Biden,

77, il candidato de-
mocratico che sfi-
derà Trump alla
Casa Bianca e che
ora vana èin
in vantaggio:« un
essere umano che
si prende cura del-
le persone», ha
detto Winslow.
«Ora abbiamo di-
speratamente biso-
gno di decenza».

confronti con Laura Bush o Michelle

Obama, non ne esce bene».
Pensa che il presidente Trump ac-
cetti consigli da lei?
«Non mi interessa immaginare cosa
succeda tra loro in privato. Cosa potreb-
be mai domandargli Melania, una cosa
come: "Hai fatto sesso con qualche por-
nostar oggi?". Né posso immaginare che
Donald Trump accetti consigli da qual-
siasi donna, a meno che non si tratti di
sua figlia Ivanka».
Dopo la pandemia da Covid pensa
che Trump possa vincere le elezio-
ni del novembre prossimo?
«No. Se vincesse, significherebbe che
c'è del vero nell'idea che il Covid abbia
provocato danni al cervello di tutti noi.
Questo è un uomo che ha messo il pro-
prio interesse davanti al Paese, provo-
cando fmora 150mila morti. Qualunque
persona con un minimo di decenza si
sarebbe dimessa».
Joe Biden è il candidato giusto per
i democratici?
«Sì. È un essere umano che si prende
cura delle persone. Ciò di cui abbiamo
bisogno ora è la decenza».

Manuela Sasso
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Zambrano
Dell'Aurora

GIOVINETTE
(Solferino, €16,50). Federica
Seneghini racconta la straor-
dinaria storia delle "calcia-
trici che sfidarono il duce",
le atlete che fondarono a Mi-
lano la prima squadra di cal-
cio femminile nell'Italia degli
anni '30, nonostante il boicot-
taggio del regime.

IL RITORNO DEL RE
(Bompiani, € 24). Dopo "La
compagnia dell'anello" e "Le
due torri", eccola terza, con-
clusiva parte della trilogia "Il
signore degli anelli" di J.R.R.
Toliden, diventata ancora più
popolare dopo la saga cine-
matografica, nella nuova tra-
duzione di Ottavio Fatica.

L'ABITO DA SPOSO
(Fazi Editore, €17). Una baby-
sitter che nasconde il miste-
ro di una doppia identità, un
bambino strangolato: Pier-
re Lemaitre si conferma u-
no dei maestri contempora-
nei del noir in questo thriller
dalla trama perfetta piena di
colpi di scena

I DIAMANTI EUSTACE
(Sellerio, € 20). Per chi ama le
storie alla Downton Abbey o
semplicemente per chi cerca
un romanzo "all'antica", dal-
la trama perfetta, ecco que-
sto libro di Anthony Trollo-
pe ambientato nell'Inghilter-
ra dell'800, protagonista una
bella e ricchissima vedova.

GRAAL E ALCHIMIA
(Iduna, € 18). Panl-Georges
Sansonetti, esperto di mito-
logia, ci guida in questo affa-
scinante viaggio, tra antiche
teorie alchemiche e perso-
naggi leggendari, sulle trac-
ce del sacro Graal, interpre-
tato coma una sorta di ricerca
spirituale.

DELL'AURORA
(Marietti 1820, € 20). Perso-
naggio straordinario, filosofa
e politica awersa al regime
franchista che la costrinse a
un esilio lungo 45 anni, Ma-
ria Zambrano scrisse questo
libro in cui affronta le princi-
pali domande sul senso dell'e-
sistenza.
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