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Lui non andò fuori / Ma giù sotto / I cocci caduti

Tu che stai leggendo questa riga, dimmi, ce l'hai mai avuto un amico immaginario? Io avevo Agata senz'acca (e un altro

paio anche, ma questa è un'altra storia) e non sapete che discorsi! Tanto per incominciare le conversazioni vanno un

pochino sempre dove ti pare a te senza dover faticare troppo; in secondo luogo si dà il caso che il soggetto in questione

debba essere sempre disponibile modalita on/off: come arriva così se ne deve andare. E poi la sostanza è che ti possa

comprendere a prescindere, in un momento in cui evidentemente la fauna che ti circonda lascia poco a desiderare. Lo

stesso con certa gente dei libri: alcuni non è proprio il caso, altri sono proprio loro che stavi cercando.

Quando ho incontrato zio Rollie (Sherwood Kiraly, Pesci poeti e cari ricordi, 66thand2nd, 2011, 16 euro) ho capito

che potevo rimandare Agata in villeggiatura premio. Zio Rollie è talmente il tipo che fa per me al momento… Lui è quel

soggetto di Cooper, suo nipote, affetto da perdite di memoria ma per il resto in buona salute, una buona

rappresentazione dello stato di esaurimento medio che tocca a chi ha un qualsiasi legame di parentela e rappresenta la

parte diciamo sana della cosa. Zio Rollie è uno che va a culo col mondo, per usare il francese. Single, Alzheimer al

seguito e un vicino di casa che ricorda molto da vicino John Goodman mentre fa l'amico del Drugo. L'unica parente

limitrofa lo crede un semi infermo mentale, ma lui se ne fotte e coltiva la grande aspirazione di mandare alle stampe un

libro di poesie ad opera dei pesci del Missouri. Per questo motivo al molo di LaPorte è ancorata una macchina da

scrivere con tanto di lenza per ogni singolo tasto. Poi c'è una cosa con una figurina di baseball che non potete immaginare

eccetera.

Di certo quando succede quest'alchimia col personaggio, per me, ci si gusta appieno un libro, si trasloca in pratica in

quella dimensione alternativa che a volte serve a respirare. Non sono sicura ma la cosa potrebbe essere diffusa… vado a

cercare Agata, voglio sapere cosa sta leggendo.

Tag:Digonali, feat-libri, john goodman, Licia Ambu, pesci poeti e cari ricordi, sherwood kiraly

Articoli Correlati

La guida del cercatore d’oro della California

Nessun Commento

Toulon (la Fine)

Nessun Commento

Inventario sentimentale (attenzione: per nostalgici)

Inverti

https://www.facebook.com/francesca.lenti.583


Nessun Commento

Toulon (in stazione)

Nessun Commento

Autore di questo articolo

Licia Ambu

Pensa che avere una sola personalità sia uno spreco di spazio. In fase di definizione a ciclo continuo, ama in ordine
sparso nonché intercambiabile un sacco di cose. Attualmente la posizione più quotata per guardare il mondo le sembra a
testa in giù. Insieme al suo cane Penny divora libri in senso lato.
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Qualcosa di noi è consapevole di avere un vuoto interiore che non ha risposte da dare; in quello spazio disponibile

ognuno sceglie cosa infilarci, nell’approssimativa certezza di non poter essere traditi dal locatario in comodato
d’uso. Molte sono le cose che lì finiscono col prendere corpo: angeli, demoni, cari defunti protettori, Moana Pozzi

e, non ultimi, gli amici immaginari. Non credo ci sia bisogno di dire quali siano i meno pericolosi tra tutti… 
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