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Nel nuovo libro “Sleeping Beauties”, scritto a quattro mani con Owen, un morbo misterioso
colpisce le donne. Una volta uscite dal bozzolo, come sinistre falene, attaccheranno gli uomini

Le Belle addormentate
di Stephen King & figlio
IL ROMANZO
rendete la trama della Bella
addormentata e affidatela a
un genio dell’horror come
Stephen King; il risultato
sarà una fiaba noir, apocalittica e (decisamente) femminista. La protagonista, al risveglio, non troverà di meglio che aggredire il suo principe azzurro,
cavandogli il naso con un morso.
Sleeping Beauties, appena pubblicato da Sperling & Kupfer, si avvale per la prima volta della collaborazione di Owen King, figlio
quarantenne dello scrittore di It,
che di anni ne ha accumulati set-
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STEPHEN KING
E OWEN KING
Sleeping Beauties
SPERLING & KUPFER
652 pagine
21,90 euro

tanta. Un romanzo a quattro mani che somiglia più all’Invasione
degli ultracorpi che alle favole anche le più truculente - dei fratelli Grimm.
«Sta arrivando la Regina Nera»,
grida una detenuta in preda agli
incubi del piccolo carcere di Dooling, in West Virginia. E non si
tratta certo di Aretha Franklin, attesa in città per un concerto. Evie
è una trentenne dal fascino sinistro, la pelle olivastra, i lunghi capelli neri. Arriva - anzi, si propaga
- da una sorta di Albero della Vita,
sorvegliato da un enorme serpente biblico, inseguita da uno sciame impressionante di falene. Il
mondo sta per essere sconvolto
da un’epidemia epocale, straordinaria. La regina cattiva fa subito
irruzione in una fabbrica di droghe, degna di Breaking Bad, dove
uccide due trafficanti senza scrupoli, ma risparmia la loro protetta. Pare dotata di una forza straordinaria. Si fa arrestare, seminuda
dalla vita in giù. Ma soltanto per-

ché, in carcere, potrà attuare il
suo disegno rivoluzionario. E nessuno potrà più fermarla. «Chi
guarda le falene è chiamato guardiano», dice la prigioniera in vena di spiegazioni, mentre dagli
schermi tv arrivano notizie sconvolgenti. Una “malattia del sonno” sta propagandosi in tutto il
mondo e sembra colpire soltanto
le donne. Come in un celebre libro di King, Cell, poi diventato un
film, il Male si propaga alla stregua di una piaga biblica.

“Reverie”, opera di Alessandra Maria Peters

AURORA
Il morbo entra in azione alle prime luci dell’alba; e per questo viene soprannominato Aurora. Le
donne cadono in un sonno profondo, e si ricoprono di una fitta
lanugine, un bozzolo in cui diventeranno qualcosa di spaventoso e
straordinario. Le “belle addormentate” attaccano senza pietà i
loro principi azzurri, così come i
loro aguzzini; e non c’è verso di
fermarle. Presto si formano ron-

Stephen King (foto SHANE LEONARD)
Sotto, suo figlio minore Owen
(foto DANIELLE LURIE)

Chirico e la giustizia italiana
divisa tra gogna e impunità
IL SAGGIO
utti gli uomini sono uguali, ma alcuni sono più
uguali degli altri» possiamo scrivere citando La
fattoria degli animali di George
Orwell, come presagio di tutti i
totalitarismi. Ma sembra che vi
sia una malattia ancora più subdola del mondo del diritto in cui
il problema è «Tutti gli uomini
sono uguali davanti alla legge,
ma è la legge che non è più uguale per gli uomini». Perché, come
scrive Annalisa Chirico in Fino a
prova contraria. Tra gogna e impunità. L’Italia della giustizia
sommaria, «la legge muta nelle
forme, nei tempi e nei contenuti
a distanza di poche decine di chilometri, l’amministrazione della
giustizia non pare ispirarsi alla
volontà del popolo sovrano, ma
sembra piuttosto asservita alle
mutevoli esigenze e ai capricci di
chi dirige i singoli uffici giudiziari».

«T

MOVIMENTO
Porta il nome del movimento da
lei fondato recentemente il libro
di questa studiosa di teoria politica e giornalista nota per la sua
aspra e sistematica critica alle
pastoie del politicamente corretto e delle patologie del sistema
democratico, un libro che descrive il paradosso tutto italiano di
una ingerenza del potere giudiziario sul potere politico e legislativo che si trasforma perfino
in commistione e in connivenza
così incestuosa da mettere in serie crisi i contrappesi che sono
alla base della vita dello Stato
moderno dalle ben note teorie

ANNALISA
CHIRICO
Fino a prova
contraria
MARSILIO
176 pagine
12 euro

L’ordinanza

«No all’uso commerciale
dell’immagine del David»
Divieto di usare, su tutto il
territorio italiano ed europeo,
l’immagine del David di
Michelangelo a fini
commerciali: è quanto
stabilisce, l’ordinanza
“antibagarini” emanata dal
tribunale di Firenze. Una
società, la Visit Today,
vendeva fuori dalla Galleria
dell’Accademia biglietti a
prezzo maggiorato
utilizzando a scopo
promozionale la fotografia del
David. «Questa ordinanza sottolinea il ministro
Franceschini - rappresenta un
importante passo avanti per la
tutela dei diritti dei
consumatori e la salvaguardia
dei capolavori d’arte custoditi
nei musei italiani».

de di uomini dotati di lanciafiamme, decisi a eliminare il problema alla radice. Altri decidono di
uccidersi, poiché non c’è ragione
di vivere in un mondo senza donne. Cliniche e ospedali vengono
presi d’assalto; ma non c’è cura
che tenga. Il vaso di Pandora è ormai scoperchiato. Evie cerca di
venire a patti con lo psichiatra del
penitenziario, il dottor Norcross,
che in qualche modo le appare come il Prescelto. «Immagina di essere in una fiaba. Io sono la damigella chiusa nel torrione del castello e condannata a una lunga
prigionia. Tu sei il mio principe, il
mio cavaliere dalla scintillante armatura. Devi difendermi».
Tra i critici c’è ancora chi stor-

ce il naso in presenza di simili fenomeni pop. Ma, a 40 anni da Shining, Stephen King appare come
il più solido. Almeno 350 milioni
di copie vendute, innumerevoli
trasposizioni delle sue opere in
versioni cinematografiche. Con
Stanley Kubrick non si era capito
molto bene: troppe libertà, troppe modifiche rispetto al testo originale. Oggi l’autore di Misery è
una macchina da guerra. E non
sorprende che i diritti di Sleeping
Beauties siano già stati acquisiti
da Anonymous Content, casa di
produzione blasonata che vanta
capolavori come Revenant e Il caso Spotlight. Nessuno ci salverà
da una serie tv.
Riccardo De Palo
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sulla separazione dei poteri di
Montesquieu fino alle teorie liberali del Novecento.

STABILITÀ
L’Italia è diventata una repubblica giudiziaria in cui i magistrati
incidono su stabilità di governi e
risultati elettorali senza imbastire i processi, ma semplicemente
lanciando avvisi di garanzia già
percepiti dal popolo come verdetto di colpevolezza. Sempre
che non siano gli stessi giudici a
svestire la toga per candidarsi,
svelando sottaciute appartenenze ideologiche, o addirittura fondando partiti con la pretesa di
moralizzare la cosa pubblica, in
nome di una strumentale «resistenza costituzionale» e di un
pressappochista «populismo penale».
Uno scenario da «post giustizia» paludosa e pericolosa, dove
potere dei magistrati e potere dei
legislatori si confondono, quello
descritto da Annalisa Chirico.
Una post giustizia che si alimenta della bolla comunicativa mediatica, delle pastoie della post-verità ovvero dell’attitudine a
interessarsi più delle emozioni,
della chiacchiera dei social network, del sentito dire che della
verità delle cose. Manipolando
con bieca disinvoltura il potere
giudiziario, abdica alla responsabilità della tutela dei diritti,
dell’accertamento della responsabilità, della presunzione di innocenza “fino a prova contraria”
e si rende complice invece di gogne facili e approssimative che
non hanno alcun radicamento
nel nostro ordinamento costituzionale.
Andrea Velardi

MONTECRISTO LADY AUTOMATIC
Diamanti naturali.
Cassa in acciaio e titanio con trattamento PVD golden rose e quadrante in madreperla.
Movimento meccanico automatico. Impermeabile fino a 100 metri.
Collezione Montecristo Lady a partire da 435 euro.
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