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COMMENTO
di Gabriele O aviani
Il Fra empo, il tempo più spossante di tu i…
Il luogo so ile, Kathryn Davis, BEAT. Traduzione di
Martina Testa. Cosa cerca l’uomo se non di superare di
giorno in giorno in maniera sempre più marcata i
limiti che cara erizzano la sua esistenza? Per essere
più ricco, più forte, più felice? E per essere tu e queste
cose insieme ciò che costituisce l’aspe o di maggiore
importanza è senza dubbio il possesso della
conoscenza,
talmente
fondamentale
per
l’autodeterminazione di ogni singolo individuo che, a
ben guardare, è proprio per essere stati indo i in
tentazione a mangiare il fru o di quell’albero che i
progenitori di tu i i progenitori, Adamo ed Eva,
hanno ge ato al vento l’opportunità di far vivere tu i
noi nel paradiso terrestre. Ma se conoscere signiﬁca
superare il limite, signiﬁca anche pertanto varcare un
conﬁne, luogo-non luogo insieme di conﬂi o e di
conta o, che congiunge e separa, oltrepassare una
soglia, un diaframma, una membrana, un luogo so ile,
come lo chiamano i Celti. Nella fa ispecie di questo
romanzo dalla scri ura ammaliante e popolato da una
messe di personaggi cara erizzati ﬁn nelle più intime
sfumature, colorati come un mazzo di ﬁori di campo, il
luogo so ile è Varennes. Nel New England. Dove vive Mees. Che è giovane. E all’improvviso si
accorge di avere un dono. Può ridare la vita a ciò che è morto… Suadente.
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Genova - Hotel Bristol Palace

Favoloso 8.9

Prenota

Genova - Novotel Genova City

Buono 7.3

Prenota


Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.
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