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Benvenuti al Sud
di Luca Bratina

Cinque buoni motvi per leggere PER SEMPRE CARNIVORI di COSIMO ARGENTINA.
1) Perché è scritto con uno stile molto personale e contiene almeno due capitoli da urlo: la gita scolastica in Costa Azzurra e la carneficina finale. Il primo è
una sarabanda di atti vandalici, approcci sessuali, rutto libero e tutto quello che ciascuno di noi ha vissuto ai tempi del liceo. L’altro è la descrizione di una
caccia all’uomo di cui sappiamo già l’esito, ma che lo stesso ti tiene inchiodato alla pagina fino all’ultima riga.
2) Perché è un libro pulp, veramente pulp, dalla cover al gran finale. Non caso si apre con il protagonista che guarda la testa mozzata del miglior amico. E il
pensiero va subito a “quella” mitica scena del Padrino.
3) Perché una gita a Taranto, o meglio ancora a Ginosa, paesello sperduto al confine tra Puglia e Basilicata, non può che essere istruttiva per capire come va il
mondo.
4) Perché il linguaggio sarà anche esagerato e sopra le righe, ma Argentina (ecco la sua bravura) in realtà ci racconta un Sud che di colorato non ha niente: una
terra misera, devastata e abbandonata. Polonio, Mako e il Dentuso (e gli altri protagonisti) sono dei poveracci a cui la vita ha riservato un destino squallido e
senza speranza. Altro che pulp!
5) Perché per l’ennesima volta quelli di MINIMUM FAX dimostrano coraggio, esplorando territori poco battuti e investendo su un autore originale e
“difficile”. È una cosa che sanno fare bene, è per questo che sono una piccola ma grande casa editrice. Io li adoro.
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