Cooperazione

tempo libero&cultura

N. 45 del 3 novembre 2009

85

Colto al volo

I lati oscuri

A.L. Kennedy
(Dundee,
Scozia,
1965) è
autrice di
racconti e
romanzi.

«Geometria notturna»: 15 racconti dell’ottimo esordio
di A.L. Kennedy. Storie di persone ordinarie.
ta come un precursore del
dramma (raramente della
tragedia) che ci si aspetta di trovare – e che nella maggior parte dei casi puntualmente si trova
– nelle ultime righe. Sono
drammi endemici, comuni, talvolta minimi, cui la
particolare ambientazione conferisce quella patina di grigiume spento
che, da affiliati alla fazione mediterranea, associamo, forse a torto, alla fine
dell’epoca thatcheriana
nelle Isole Britanniche:
il 1990, appunto, l’anno
di pubblicazione dell’antologia e delle dimissioni di Margaret Thatcher.
Un’ambientazione fatta di posti «che ci si passa in macchina per andare in città».
A noi è piaciuto particolarmente – forse perché
eccentrico rispetto agli altri – un racconto nel quale
si spiega perché «gli autobus in genere rappresentano una minaccia per
la società». È l’unico nel
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Vinci un libro
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I

racconti dell’antologia Geometria notturna (ed. Minimum fax),
opera prima della scrittrice di Dundee A. L. Kennedy, risultano pubblicati, in versione originale,
nel 1990, quando l’autrice aveva appena 25 anni, e ancora meno doveva
averne quando li ha scritti. Non riportiamo il dettaglio per un eccesso di
pignoleria da bibliomani, ma perché i brevi testi
danno a vedere una tale
sensibilità non solo letteraria, da parte della scrittrice scozzese, da far pensare a un autore ben più
navigato.
Trattandosi di 15 racconti distribuiti in meno di
200 pagine, non proviamo nemmeno ad accennare una trama. È tuttavia possibile ricondurli a
un filo conduttore: la problematicità – più che il
male – del vivere. Specie
nei rapporti interpersonali. Ogni frase, in quasi
tutti i racconti, si presen-

Edizioni minimum fax mette in palio
5 copie del libro «Geometria notturna», di A.L. Kennedy. Per partecipare,
inviate un SMS (80 cts) al n. 2667
con la parola chiave KENNEDY, nome,
cognome e indirizzo. Oppure su:
www.cooperazione.ch/coltoalvolo. Termine
concorso: 9 novembre.


 link www.minimumfax.com

quale fa capolino l’ironia, che potrebbe essere
la prospettiva più adatta
per una rappresentazione distaccata di quel par-

ticolare contesto epocale.
Ma l’ironia, figlia del disincanto, è una lenta conquista dell’età matura.
Santo Piazzese

PUBBLICITÀ

