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Di letturepirata
(http://letturepirata.files.wordpress.com/2012/04/patti-kim-un-taxi-chiamato-
fedeltc3a0.gif)A volte qualcuno ha una storia da raccontare e poi non ci

pensa più, così Patti Kim, nata in Corea, a Pusan, nel 1970, a parte questo di
lei sappiamo poco o nulla, ma di cui apprendiamo tutto nel romanzo,
ovviamente autobiografico…  Non si tratta di un nuovo caso Salinger, questo

no, tuttavia è un buon esempio da seguire per tutti gli scrittori capaci di
scrivere un solo grande libro ma che poi –imperterriti- proseguono a sfornare
romanzi mediocri. Questo è comunque un romanzo di formazione di

(http://letturepirata.files.wordpress.com/2012/04/66th-a2nd.jpg) un’immigrata dalla
Corea agli States, ma anche un romanzo di solitudine e di abbandono… infatti il taxi del titolo è appunto il

mezzo con cui ,la madre di Kim, incapace di reggere l’urto con il nuovo mondo e con le nuove dinamiche che
si vengono a creare in famiglia o forse, molto più semplicemente a causa della sua emancipazione, se ne va
lasciando la ragazza alle prese con un padre quasi estraneo con cui i rapporti sono da costruire per intero.
Ann, questo è il nome della ragazza, durante il romanzo è un’adolescente che tenta di diventare adulta senza
la presenza materna e con un sacco di problemi esistenziali. Non sarà facile, per niente, ma la scrittura di Patti
Kim è leggera e profonda al tempo stesso, ironica anche e tutto viene reso con incanto.

(http://letturepirata.files.wordpress.com/2012/04/kim_logo.jpg)Presto il rapporto con

il padre si assesta dopo i conflitti, inevitabili in quanto adolescenziali, ed è allora che si
apre un baule pieno di altre storie. Sono i ricordi della Corea che oltre a parlare di
persone e di fatti, ci aprono un mondo di sapori ed è una festa di cibi che poi, verso la

fine, diverranno il sostentamento di Ann e suo padre perché quest’ultimo acquisterà un furgone per vendere
da ambulante pietanze coreane di cui, a margine della narrazione, segue un elenco descrittivo che mette
l’acquolina in bocca…
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