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OFFERTE E NEWS CHI SIAMO COLLABORA CON NOI
RUBRICHE RECENSIONI DI LIBRI

SOFIA SI VESTE SEMPRE DI NERO PAOLO COGNETTI
di Ilaria Scarpiello - 13-10-2012

Il nero con il quale si veste Sofia è privo di
sfumature, ma eccezionalmente ricco di stati d’animo.
Pubblicato da Minimum Fax nel 2012, Paolo Cognetti
ha scritto un romanzo (dieci capitoli resi autonomi
come racconti) che ripercorre la vita della sua
protagonista dalla nascita alla soglia dei trent’anni. E
di cose ne accadono a Sofia, rendendola da una parte
la persona che tutti vorremmo essere e, dall’altra,
quella di cui ci vorremmo sbarazzare al più presto. I
traumi, reali o immaginari che siano, e il modo in cui
se ne viene fuori, ci rendono quelli che siamo oggi,
cicatrici comprese. Sofia prende a morsi la sua esistenza, non si dà pace, come
una mosca sotto un bicchiere di vetro capovolto, soffrendo a causa di una
diversità che in realtà non esiste: il sentirsi diversi dagli altri è un atto di sano e
puro egoismo che ci cuciamo addosso.
Arrivata a pagina 64 mi accorgo che la mia copia del libro è fallata: mancano
circa trenta pagina e mi ritrovo direttamente a pagina 97. Di tornare in libreria a
Trastevere per chiedere di farmelo cambiare non se ne parla, visto che il mio
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libro è autografato, comprato durante una presentazione romana dell’autore, e,
da quando l’ho iniziato a leggere, ha preso vita con segni, annotazioni,
sottolineature. Non saprò mai come finisce il capitolo "Sofia si veste sempre di
nero", né come comincia "Disegnata dal vento", ma lo considero un involontario
ennesimo regalo dello scrittore: ciò che abbiamo di più importante sono le
Storie, le buone Storie, e tutti possiamo contribuire ad esse, rendendole un po’
più nostre.
Paolo Cognetti ci fa conoscere la sua Sofia con una scrittura semplice, potente ed
evocativa. Ci fa commuovere di quella commozione che sale in gola, rapida,
come quando si legge un libro in treno e l’emozione è talmente forte che devi
distogliere lo sguardo dalla pagina e, automaticamente, guardi fuori dal
finestrino. Proprio come fa Sofia quando ha bisogno di riprendere fiato, ne sono
sicura.
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