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Cristina Zagaria
Mi piace
Cristina Zagaria piace a 4.578 persone.

veleno booktrailer

malanova

Ve la ricordate la favola della formica e della cicala? Secondo voi qual è la
morale?
Prima di iniziare a leggere "Inutili Fuochi", l'ultimo libro di Raffaella R.
Ferre dovete rispondere a questa domanda.
La cicala è stupida?
La cicala è irresponsabile?
O la morale è che la formica non è generosa?

www.cristinazagaria.it/2012/07/inutili-fuochi.html
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Per "Inutili fuochi" parto subito dall'oggetto libro, curato dalla casa
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editrice 66thand2nd: un piccolo gioiello, con carta spessa, attenzione
maniacale da sembrare distratta ai particolari (vedi gli orari che

di Anna
Maria
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Cristina
Zagaria
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Euro 16,00

scandiscono il racconto e che si trovano quasi nascosti tra le righe della
copertina, come per accompagnarti alla lettura in un percorso
subliminale), una linearità a cui ti devi necessariamente aggrappare per
non perderti.
Più che un romanzo, il libro della Ferrè è un'esplosione di voci, che ci
impongono il loro racconto. Vogliono parlare e il lettore li deve
ascoltare.
Lo scenario è quella di una afosa giornata di agosto al mare con i soliti
cliché e i soliti riti (l'ozio, la sabbia, la vernice bianca scrostata dal sale
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l'osso di dio in giro per l'italia

della balconata della rotonda su cui si balla ogni sera) che si confondono
con i particolari allucinati filtrati dallo sguardo diversi narratori (M arta: Ci
sono cose che esistono solo d'agosto: Io. Il sole il caldo caldissimo, il

e-book
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costume piccolo, stendere un telo e rigirarsi sopra la sabbia, avere una
sola ombra se la si cerca: quella che fa il naso sulle labbra quando,
passato un quarto d'ora, bisogna voltarsi di spalle e slacciare il reggiseno).

Giada scopre di aspettare il
secondo figlio a 35 anni. La
gravidanza è incompatibile
con il suo lavoro, ma lei non
vuole rimanere a casa, a fare
solo la mamma...

I personaggi (Andrea, M arta, Lia, Ricardo, Carlos, la bestia, ovvero la
madre di Lia, Claudia - reale o immaginaria che sia, i bambini) parlano,
combattono il caldo e si raccontano, ma spesso per rivelare quello che
non vorremmo sentire, i pensieri, i sentimenti, gli istinti che ognuno di
noi conosce e prova e che codardo quotidianamente cerca di mettere a
tacere.
Sentimenti che la Ferrè, invece, sotto il sole d'agosto del suo romanzo
che procede lento e sempre più avvolgente, tira fuori con forza.
Sentimenti che mentre leggi ti si appiccicano addosso. E da cui non
riesci a liberarti subito, anche se ti prendi una pausa e chiudi il libro.
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La Tata
Emma Books
La storia di Halyna Haran, una storia che
amo e che trovo terribile e allo stesso
tempo una grande storia di amore...

archivio
► 2013 (80)

Ed ecco il tradimento, la solitudine, l'incomprensione, l'insoddisfazione
del quotidiano, i sogni marciti, l'età che avanza e decompone, il
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fallimento, il sentirsi diverso e l'averne timore, ecco la maternità e
l'incapacità di viverla, l'attrazione sessuale verso chi non è giusto per noi.

▼ 2012 (83)
► dicembre (5)
► novembre (3)

I personaggi di "Inutili fuochi" parlano ed è come se ciscuno di loro
volesse affidare alle parole e al caldo una parte di sè diventata troppo

► ottobre (4)

pesante con cui convivere.

► settembre (6)

Nel coro di solitudini emerge un mondo in cui la gente non ci crede nella

▼ luglio (1)

bontà e ha bisogno di pensare che sia una specie di dono che si fa solo ai

inutili fuochi

più intimi.
Un mondo in cui apprendere di essere capace di fare del male a una

iscriviti a

mamme vulcaniche booktrailer

persona è una cosa necessaria, così come apprendere di poterle fare del

► giugno (9)

bene, perchè serve a crescere, solo i bambini possono credersi inoffensivi

► maggio (6)

e guarda il male che fanno, difatti.

► aprile (12)

Un mondo dove dobbiamo avere meno di quello che vogliamo, in cui

► marzo (16)

dobbiamo avere fame.

► febbraio (14)

Un mondo dove l'unica colossale bugia è pensare che dire la verità serva a
qualcosa e che quietare i bambini, quelli che piangono o che soffrono

► gennaio (7)

negli ospedali, sia un'opera pietosa.
Un mondo in cui la felicità ti fa abbassare la guardia e i bei ricordi se

► 2011 (176)

guardati una volta di troppo vengono a prenderti a calci.

► 2010 (394)

Un mondo in cui non è un solo momento a cambiarti la vita, ma l'insieme
dei nostri respiri decide il nostro destino, perchè i momenti sono tutti

perchè no

► 2009 (435)

uguali, tutti necessari, l'uno infilato dietro l'altro come in un gigantesco
domino...e allo stesso tempo...sono tutti inutili, come fuochi d'agosto.
Un mondo dove la cicala sarà pure una irresponsabile, ma la formica è
davvero un essere misero...un mondo in cui nonostante tutto la prossima
estate e il prossimo fuoco sulla spiaggia nella notte di San Lorenzo (la
notte delle stelle e dei desideri) arriverà!
Pubblicato da criz a 12:43 0 commenti
Etichette: amore, estate, libro, raffaella ferrè
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