Aprileonline.info: Quando verrai

1 di 5

http://aprileonline.info/notizia.php?id=13143

Quotidiano per la sinistra

Mercoledì, 14 Ottobre 2009 - Ultimo aggiornamento alle 01:12
Links
Rss/Atom
Redazione
Archivio
Prossima alla Gravidanza?
Garantisci la Salute ai Tuoi Figli
Conservando le Cellule Staminali!

Abbonamento all'Unità
Abbonati Subito all'Unità a 0,80€ al
Giorno per l'Edizione Cartacea!

Da Un Libro a Audiolibro
Hai Scritto Un Libro?i Ne Facciamo
un Audiolibro, Lo Regali, lo Vendi

FuturaStemCells.ch/Gravidanza

www.Unita.it

www.tileggo.net/

Quando verrai
Francesco Bratos, 13 ottobre 2009, 23:27
Ex libris

Romanzo di formazione surreale, condensato, filtrato attraverso la letteratura
cannibale e proiettato oltre, caratterizzato da una scrittura concisa e fluente. Difficile provare a definire
con soluzioni preconfezionate il secondo romanzo di Laura Pugno, "Quando verrai" (Minimum Fax 2009)
seconda uscita della scrittrice romana dopo il debutto di "Sirene" (Einaudi 2007)

Si esce inevitabilmente turbati dalle pagine di questo breve romanzo. Storia di un rapimento, di una atroce
predestinazione, di un traumatico passaggio. Protagonista è Eva, ragazzina undicenne orfana di padre, cresciuta
dalla madre tra varie difficoltà in una roulotte ai margini della città, senza le piccole sicurezze della vita
borghese, tormentata dalle morbose ‘attenzioni' del compagno della madre, Stasi, e dagli strani segni sulla pelle
che l'accompagnano fin dalla tenera età.
Un giorno Eva viene misteriosamente rapita da un losco individuo, e da quel giorno la sua vita cambia
irrimediabilmente. La sofferenza che comporta il passaggio dall'età infantile a quella adulta e tutti gli schemi di
narrazione tradizionali di questa condizione sono qui rivisitati, rimescolati e sconvolti in chiave atrocemente
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surreale.
Alle contraddizioni e alle insicurezze di una ragazzina, che sembra difficile immaginare come undicenne,
corrisponde un'esposizione scorrevole e dinamica attraverso la quale i personaggi sono contornati e inquadrati
dalle posizioni più disparate. L'ambiguità di un mondo insondabile, la difficoltà estremizzata del passaggio di età
sembra comportare e condizionare anche il passaggio tra due realtà: la realtà delle pur precarie sicurezze infantili
e la realtà oscura, conoscibile solo attraverso una dolorosa veggenza e un'amara consapevolezza portate
dall'incontro/scontro con il mondo esterno, prova generale dell'età adulta.
Racconto di una formazione dunque, compendio contemporaneo di una scombussolata tradizione, ma anche
storia di un incontro, di una relazione e di un destino, doloroso, ineluttabile, sempre scritto o alluso tra le
pungenti righe di questa inesplicabile e incontenibile narrazione.
Scheda Libro:
Titolo: Quando verrai
Autore: Laura Pugno
Editore: Minimum Fax
Anno: 2009
Pagine: 123
€ 12.00
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Nota Bene:

Aprileonline.info è uno spazio di informazione libero e aperto, creato per instaurare un confronto diretto sui
temi proposti ogni giorno. La redazione di Aprileonline.info ha scelto di non moderare preventivamente i
commenti dei lettori. Tuttavia, nel ribadire che gli unici proprietari e responsabili dei commenti sono gli
autori degli stessi e che in nessun caso Aprileonline.info potrà essere ritenuto responsabile per eventuali
commenti lesivi di diritti di terzi, la redazione tiene a precisare che non sono consentiti, e verranno
immediatamente rimossi:
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