LIBRI

Il romanzo di Foer parla di Oskar, un ragazzino di soli nove anni che si trova a dover affrontare la
perdita del padre, morto nell’attentato alle Torri Gemelle. Oskar è guidato da una strana e
misteriosa chiave, che lo porterà a conoscere i tanti Mr. e Miss. Black della città di New York…
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il libro presenta una doppia ambientazione storica: da un lato la città di New
York nel periodo immediatamente successivo all’attentato dell’11 settembre
2011 alle Torri Gemelle, nel quale morirono oltre 2700 persone; dall’altro la
città di Dresda in Germania, prima, durante e dopo i bombardamenti
americani (iniziati il 13 febbraio 1945) che la ridussero in un cumulo di
macerie e causarono 18000 morti.

I bombardamenti di Dresda

L’attentato alle Torri Gemelle

LA TRAMA
Oskar, il protagonista del romanzo, è un ragazzino di nove anni che vive a New York e ha da poco
perso il padre nell’attentato alle Torri Gemelle. La sua immaginazione e la sua fantasia, insieme
alla voglia di rimanere in qualche modo in “contatto” con il padre, lo convincono a iniziare una
lunga ricerca per la città di New York. In un vaso azzurro
Oskar nel
nell’armadio del padre aveva infatti trovato una misteriosa
film tratto
dal libro
busta contenente una chiave e con il nome Black scritto sul
retro: per questo aveva deciso di contattare tutti i Black
segnati sull’elenco telefonico, convinto che prima o poi
avrebbe trovato qualcuno in grado di svelargli il mistero di
quella chiave e di avvicinarlo così a suo padre. Inizia così il
lungo viaggio di Oskar nei cinque distretti di New York, in
compagnia di un anziano signore e sotto lo sguardo vigile
della madre (che finge di non aver capito il piano di Oskar,
comprendendo quanto per lui è importante portare a termine
questa “missione segreta”). Il viaggio di Oskar, pieno di nuovi volti, luoghi ed emozioni, è affiancato
nel romanzo dal racconto della vita dei nonni paterni, difficile, colma di sofferenza, ma ancora una
volta per molti versi magica e ricca di sorprese: entrambi, unici nelle loro famiglie, erano riusciti a
sopravvivere al terribile bombardamento di Dresda e si erano poi trasferiti negli Stati Uniti. Il
trauma era però stato troppo forte per il nonno, che da quel momento aveva smesso di parlare e
poco prima della nascita del figlio se ne era improvvisamente andato di casa.

Il trailer del film
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LA CRITICA
Molto forte incredibilmente vicino ha il pregio di riuscire a trasmettere il dolore di chi ha vissuto in
prima persona l’evento più tragico della storia recente, almeno per l’Occidente, senza essere
scontato e senza lasciarsi travolgere da sentimenti di odio e rancore. Oskar è infatti il simbolo di
una quotidianità e di forte legami improvvisamente spezzati, ma allo stesso tempo della voglia di
affrontare il dolore, con la fantasia e la caparbietà che solo un bambino sa tirar fuori in occasioni
come queste. La fantasia e l’immaginazione sono trasmesse dalla parola scritta, dalle tante foto e
illustrazioni che accompagnano il testo e dalla complicata ma sorprendente esistenza dei nonni di
Oskar, marchiata dal trauma del bombardamento alleato su Dresda.
Una parte della critica ha però individuato proprio nelle strabilianti capacità mentali di Oskar un
importante limite del romanzo, in quanto testimonierebbero un’evidente identificazione tra la mente
del protagonista e quella dell’autore (di circa vent’anni più grande).

Intervista all’autore

Recensione (libro e film)
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