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Cookies Policy.

“Olaf da quello che vuole. È una cosa normale per un uccello,
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eccezionale per un essere umano.”
“Olaf vuole solo riprodursi e nutrirsi come tutto gli altri” dissi.
“Sottovaluti gli uccelli” disse “Quando Olaf è venuto a trovarti,
ha mangiato o ingravidato qualcosa? Non mi pare. È venuto a
far sentire il mio canto”.

“Senza pelle” è un libro molto particolare che mi ha colpito
immediatamente per quella copertina dal colore intenso e le
sfumature insolite. Edito da Minimum Fax, la storia di Nell Zink è
un complesso viaggio, accompagnato da una trama che sfugge alle
Followers (161)

regole della convivenza comune e che si interroga sulla vita, sul
cambiamento, sui sogni, la fragilità dell’esistenza umana.

Follow this blog
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Tiffany e Stephen, due giovani americani, si trasferiscono a Berna
subito dopo il matrimonio. Un incidente d’auto dà il via a un
concatenarsi di eventi destinati a cambiare le loro vite,
specialmente quella di Tiffany. Arrabbiata, sexy e scostante, la
donna si lascia vivere con spirito cosmopolita attraverso l’Europa,
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senza essere fedele a nessuno, nemmeno a se stessa. Arrivata a
Berlino, si tuffa in un turbinio folle di scienziati, subculture, ONG
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ambientaliste e relazioni extraconiugali, muovendosi in ambienti
dove si può parlare di birdwatching prima e organizzare un atto di
eco-terrorismo subito dopo. Intrappolata tra una svogliatezza
innata e la ricerca ossessiva di un obiettivo che dia senso alla sua
esistenza, Tiffany cambia pelle e identità, cercando la propria
deﬁnizione e la risposta alla domanda che la insegue nelle sue
inﬁnite fughe: gli esseri umani sono soltanto creature che
«mangiano e si riproducono»? Saranno forse proprio gli uccelli,
animali inafferrabili e meravigliosi, a indicarle la via e insegnarle
cosa voglia dire vivere e amare.

Basta poco per entrare nell’atmosfera di certi libri, soprattutto
quando sono così lontani ma in fondo così vicini al tuo vissuto e
alla tua vita. Basta poco per renderti conto che certe storie sono
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redenzione. Nell Zink narra la vita di una donna che non smette di
essere se stessa, anzi ricerca il suo vero io all’interno di una
esistenza che sembra imprigionarla come una prigione. Tutta la
storia si articola intorno a Tiffany una donna che sposatasi
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giovanissima, vaga, incerta, alla ricerca di un senso, di uno scopo,
di un punto ﬁsso in un mare di dubbi. Tiffany è ignara di quello
che farà ma segue gli istinti che la muovono con la sicurezza di chi
non ha niente da perdere ed è disposta sempre a mettersi in gioco.
È una donna che sperimenta, che si nutre di gesti e scelte con la
fame nervosa di chi è insoddisfatto. Le sue passioni durano per un
attimo fuggevole, la sua attenzione presto viene rivolta verso un
nuovo particolare scintillante, una gazza ladra di emozioni,
piuttosto che di esperienze. Segue suo marito Stephen senza una
reale convinzione, ma affascinata dal suo lavoro, quello studio
ossessivo per gli uccelli che la rendono inquieta e nomade. Ferirsi
a vicenda diventa il modo più semplice per superare
l’insoddisfazione di non esserci, il modo più facile per evitare di
riﬂettere sui motivi dei propri fallimenti. L’umanità è anche questo,
una corsa contro il tempo per soffrire meno, per nascondersi dalle
fragilità di una vita inconcludente, di una esistenza che si nutre
anche di scelte diﬃcili, di passi in avanti e passi indietro. Stephen
è un uomo che sperimenta, che sembra incapace di accettare la
possibilità del fallimento e oscilla tra falsi ideali e passioni estrose,
che lo conducono nel cuore dell’Albania alla ricerca di frammenti
perduti, di speranza infrante, di bisogni iridescenti. I tradimenti si
alternano a riconciliazioni impreviste, in un rapporto che sembra
incomprensibile, ma è molto più vicino alla realtà di tanti altri.
Perché arrendersi è la scelta più facile, riprovarci quella più
incomprensibile, ritrovarsi la più incredibile. Concentrarsi sul
mondo esterno allora è quasi una scelta obbligata, anche se non si
hanno vere motivazioni, ideali consolidati, scelta incontrastate,
Tiffany si lascia trasportare dalla marea emotiva che la sconvolge,
ma è questo che la rende incredibilmente umana nonostante tutto,
quel suo essere così volubile, che la trasforma in una donna
fragile, eppure forte, capace di spostare i massi di una diga contro
la volontà di chiunque le sia accanto. Ogni passo è un’evoluzione,
la raccolta di coraggio per evadere l’incursione della vita, un atto
estremo per la salvezza. Ma in fondo ci si salva da soli, anche
quando si affonda.

Il particolare da non dimenticare? Un asino…
Un libro poco convenzionale, che racconta l’umanità di una coppia
di individui destinati a perdersi, ma incapaci di mollarsi, che
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percorrono l’incauto viaggio dell’età adulta in una terra straniera,
con il coraggio dei sogni e la fragilità della realtà, in una muta
perpetua e una perdita costante di piume.
Buona lettura guys!
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