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d e e j a y e la guardia ghurata
Thriller onirico e visionario con inserti Gi testi

Soglie
di Franco Manzoni
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estenci e morall, perche nell'innnaua dellordinario pesca la materia
della sua poetica, dalle raccolte di Petalie
altri racconti e Bestiario sentimentale, al

roimanzo La Jiglia unica, dove anche la
maternità dribbla sia l'idea di istinto nafurale sia le prese di posizione culturali.

corpo m cui sono nata, secondo libro
che ora torna per l nuova frontiera nella

traduzione di Federica Niola (nel 2014 era
già uscito da Einaudi) mette a fuoco in

maniera precisa il nodo della narrativa di
Nettel che potrebbe essere riassunto con
parole come imperfezione e diversita.

Quel difetto che, da bambina, la costringe a fastidiosi esercizi di movimento
Oculare e a tenere bendato locchio sanop

costringendo quello pigro a «lavorare»
le offre una visione stocata di cio che le
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Pagine 160, ¬16,90 descrizione dettagliata del suo corpo».

che sono in grado di riprodursi in modo

monoparentale, maschi che incubano le

In libreria dal 24

uOva o allevano i piccoli in grupp0. Allora, che cose normale e che cosa no?».

febbraio«ll corpo in cui sono nata» racconta

certe eccentricita della sua famiglia: di
autrice sua madre ma soprattutto della nonna,
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All'inizio ero molto critica nei confronti della generazione dei miei genit0
ri. Sentivo che noi eravamo stati le cavie o

addirittura levittime dei loro esperinenti spessofaliti. II loro oftimismo mi senmbrava sCioCCo. Quando vedo con tristezal
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18.30): iH 4alla Sala della molto, ma nonè tra chimiabbia influen- Seishi (1902-1981) con protagonisti i
FilarmonicadiRovereto zato di piu. Per me ciò che è affascinante
suoi persornaggi feticcio: ll detective
e commovente dellautobiogrufia é che è Kindaichi e l'ispettore Todoroki
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Nettel sara il 27 febbraio alFa un opera di sottraz1One che per
al
festival lestodi Firenze (ore

comprensione. Si dice che lacommediaibrera alto PO0, Paia
Sla la tragedia sommata af tempo: per
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penso che la diflerenza stia nella struttu

persone annoiate, spesso ciniche, senza
re, figuriamoci di costruirlo, prOvO nonegli anni Sessanta e Settanta ha cercato

di portare il cambiamento, e per quela
prospettiva idealista. Visto jo stato del
mondo, nessuno ha dirito af ciniseno. Se
l'ottimisnmo dei nostrt genitori semhra
ingenuo, dobbiamo tovare i nostri mwdi
per essere oftinisti e lotiare per wndee

ii mondo un osto migliOre»,

