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COMMENTI
di Gabriele O aviani
A dirti la verità, preferirei riavere il mio cane che quella ragazza.
Gelide scene d’inverno, Ann Bea ie, BEAT, traduzione a cura di Martina
Testa. Charles ha una madre squilibrata, un patrigno niente aﬀa o
ca ivo ma condannato, povere o, a rimanere sempre un passo indietro
rispe o alla linea del successo, una donna da cui è ossessionato ma con
la quale la storia è ormai senza alcun dubbio ﬁnita, e difa i lei se ne è
tornata tu a contenta dal marito, un lavoro da impiegato statale e un
ruolo fondamentale: è un simbolo. Dell’America che ha smesso – o
meglio è stata costre a a sme ere, dagli accadimenti, dalla realtà, dalla
delusione per la ﬁne di un’epoca che non ha portato il benessere e la
felicità sperati, che ha recato da un lato progresso ma dall’altro un
incontestabile radicamento su certe posizioni ﬁnanche contrarie al buon
senso – di sognare, che ha a che fare con le macerie degli anni Sessanta e
con una guerra che è sempre più inutile, ammesso e non concesso che possa esistere una gradazione
all’improdu ivo, criminale, terribile orrore. Ann Bea ie ha esordito con questo romanzo quarantuno
anni fa ma sembra che l’abbia scri o domani, per la capacità sorprendente, magniﬁca e magnetica di
racchiudere persino in una sola e semplice parola di uso quotidiano una gamma di signiﬁcati tale da
essere in grado di descrivere tu a la complessità del vivere. Eccellente.
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2 thoughts on ““Gelide scene d’inverno””
1. ILMESTIEREDILEGGEREBLOG ha de o:
Il sogno americano è ﬁnito… sembra un romanzo degno di le ura dalla tua recensione. Me lo
segno, ciao. Pina
12 APRILE 2017 AT 19:02 | RISPONDI
CONVENZIONALI ha de o:
Grazie e ciao a te!
13 APRILE 2017 AT 9:46 | RISPONDI
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