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Sul blog la #recensione de "La
signora della porta accanto" di
Yewande Omotoso @66thand2nd
officinadellibro.blogspot.com/201
8/09/horten…

Adesso sto leg

RECENSIONE || "La signora della porta accanto" di Yewande
Omotoso
<<[...] Hortensia si rese conto che la qualità della sua vita sarebbe sensibilmente
migliorata se la rabbia avesse lasciato posto al rancore. Erano due cose
differenti. La rabbia era come un drago, che bruciava tutte le altre cose. Il
rancore ti scava un buco nello stomaco, ti bruciava le viscere.>>
Alla scoperta del catalogodella case editrice 66thand2ndsono incappata in questo delizioso
romanzo di Yewande Omotoso, talentuosa scrittrice nata a Barbados, cresciuta in Nigeria e poi in
Sudafrica. Proprio in quest'ultimo luogo l'autrice decide di collocare le sue protagoniste, proprio a
Città del Capo, in particolare in un quartiere ricco, Katterijn, pieno di anziane donne bianche,
borghesi e arroganti. Fatta eccezione per una donna molto antipatica, magrissima e
nera: Hortensia. Sempre critica, al limite dell'odioso, partecipa al comitato del quartiere solo per
deridere le questioni presentate da Marion sua acerrima nemica nonchè presidente del
comitato. Marionè bianca, razzista (anche se lo nega strenuamente) e cerca di mettere in difficoltà
Hortensia ad ogni occasione.
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Le domeniche sono fatte per gli
assaggi, anche quelli letterari.
Ecco le novità della settimana:
Jan Brokken e Elizabeth Jane
Howard, che non vedo l'ora di
iniziare!
Rufus mi sembra più interessato
allo yogurt :)

9 set 2018
Ritwittato da L'Officina Del
Libro
Fazi Editore
@FaziEditore
«Con una profondità e uno stile
degno delle più grandi scrittrici
della letteratura, #Howard in
#CambioDiRotta ci mostra le più
profonde sfaccettature dello stile
di vita di una coppia del mondo
dello spettacolo nel dopoguerra
londinese.» @unlibroperamico
libroperamico.blogspot.com/2018
/09/recens…
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<<Quando il tempo la passione
gli avrà spento, poco più del suo
cane ti avrà accanto, del suo
cavallo non ti avrà cara
altrettanto. L'ha scritto Tennyson.
Ed è vero. Era vero.>> Sul blog vi
parlo di "La vita delle ragazze e
delle donne" di Alice Munro
@Einaudieditore
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Il romanzo prende svolte insospettabili, con flashback chirificatori da lasciare a bocca aperta, poco dopo
l'inizio: la storia si sofferma sulla vita di Marion e Hortensia che a causa di un incidente (una gru, destinata ai
lavori alla casa di Hortensia, cade sul numero 12, la casa di Marion e in contemporanea fa cadere Hortensia
che si ritrova con una gamba fratturata) le induce a vivere nella stessa casa, il numero 10 di Katterijn Avenue,
una grandissima casa in cui prima vivevano Hotensia e il marito, Peter, morto da poco.
<<Ho deciso che il matrimonio era come ordinare in un ristorante dove parlano
un'altra lingua . Ti convinci che sia pesce, troppo imbarazzata e orgogliosa per
chiedere conferma in inglese. E poi ti senti mancare quando il cameriere ti mette
davanti un piatto con qualcosa di sanguinolento e misterioso. Qualcosa che, lo
sai per certo, non riuscirai mai a mandare giù, neanche con tutto il tuo
impegno.>>
Le due donne si odiano, si evitano inizialmente, ma poi capiscono che hanno più in comune di
quanto pensino, anche se sono completamente diverse, irrimediabilmente opposte. Marion cerca
in Hortensia perdono, Hortensia cerca di liberarsi della rabbia, dell'odio verso se stessa e suo
marito, ormai defunto ma con una richiesta che non lascia scelta a Hortensia. Marion prova a
perdonarsi per non essere stata la madre che avrebbe voluto con i suoi quattro figli, Hortensia si
rende conto di quanto le manchi essere madre ora. L'unica cosa che accomuna di fatto le due
donne è l'amore per l'architettura, per le forme delle cose, per gli oggetti belli, la luce che cade in
una stanza inonandola di energia.

"La signora della porta accanto" è un libro che unisce una trama intrigante a un misto di clichè e
temi, invece, importanti. Yewande Omotoso passa con tocco leggero sul tema del razzismo, della
fuga dal proprio paese, sul tema dell'equilibrio tra il ruolo di madre e quello di imprenditrice, del
tradimento, dell'amicizia, della vecchiaia, dal punto di vista di due anziane signore che non hanno
nulla da perdere ma che ancora non sono riuscite a far pace con il passato che come un crudele
scherzo del destino vuole avere potere sulle loro vite, dalla tomba.
<<La notte era la vera misura dell'amore, pensò Hortensia. Qualunque può
risplendere alla luce del sole. Ma la notte, era quello il momento in cui l'umanità
veniva messa alla prova. Era sempre di notte che lei realizzava che le cose tra
loro eranp decrepite e brutte.>>
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Yewande Omotoso ha dato vita a un racconto originale, una storia impossibile da lasciare senza
prima aver scoperto la conclusione in cui vite, luoghi, odori e amori si confondono e si arrendono
al ritmo frenetico e sempre votato al futuro dell'esistenza.
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<< Sarebbe potuto succedere
ovunque, in qualsiasi momento, e
sarebbe stato peggio. [...] E poi
l'ipotesi peggiore di tutte: poteva
essere morta davvero>>Ecco
l'incipit di "Cambio di rotta" di
#ElizabethJaneHoward
@FaziEditore appena uscito e
che non vedo l'ora di divorare!

Titolo: La signora della porta accanto
Autore: Yewande Omotoso, traduzione di Natalia Stabilini
Editore: 66thand2nd
Numero di pagine: 255
Prezzo: 16,00 euro
Trama
Marion e Hortensia sono come il diavolo e l’acqua santa: bianca e snob l'una, nera e scontrosa
l'altra. Da quasi vent’anni sono vicine di casa a Katterijn, una zona residenziale di Città del Capo.
A unirle è il successo ottenuto sul lavoro, in un’epoca in cui le donne in carriera erano rare: se
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Marion è riuscita ad aprire uno studio di architettura
con più di trenta impiegati, Hortensia è diventata una
«guru del design». A separarle due decenni di
disprezzo reciproco e futili litigi. Fresche di vedovanza
e con un piede nella tomba, le due vecchiette l’Avvoltoio e la Terribile, come si chiamano tra loro continuano a detestarsi apertamente, finché un evento
inaspettato non le costringe a una convivenza forzata.
Tra battibecchi quotidiani, sfoghi velenosi e i timidi
tentativi di Marion di creare una complicità «alla
Thelma & Louise, l’ostilità si addolcisce e i rancori si
trasformano lentamente nel terreno comune tra due
donne forti capaci di farsi strada negli anni difficili della
segregazione razziale. Con sguardo lieve e umorismo
caustico,Yewande Omotoso dà vita a un racconto
sull'emancipazione
femminile,
sull’impatto
del
colonialismo nella società sudafricana e, soprattutto,
su una materia spesso elusiva: l’amicizia.

6 set 2018
Ritwittato da L'Officina Del
Libro
Einaudi editore
@Einaudieditore
«Alla fine mi iscrissi a un diverso
seminario di cinema spagnolo,
tenuto in spagnolo da un
assistente. Anche l’assistente
diceva scemenze, ma erano in
spagnolo, quindi imparavo di
piú».
Più Elif Batuman per tutti.
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L'AUTRICE
Nata nell'isola di Barbados nel 1980 e cresciuta in Nigeria, Yewande
Omotoso si è trasferita in Sudafrica con la famiglia nel 1992. Scrittrice,
architetto e designer, ha pubblicato il suo primo libro, Bom Boy, nel 2011,
aggiudicandosi il South African Literary Award per la migliore opera d'esordio.
Con La Signora della porta accanto (2016), è entrata nella longlist del Baileys
Women's Prize for Fiction 2017 ed è tra i finalisti dell'International Dublin
Literary Award 2018.
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«La nostalgia è una droga
pericolosa: si sviluppa un tale
grado di tolleranza che presto
anche le dosi più massicce non
bastano a stimolare

Collaboro con

l’immaginazione, che si ritrova a
dover vivere delle proprie

Pubblicato da L'Officina del Libro a mercoledì, settembre 12, 2018

Albeggi Ediz

riserve.» #CambioDiRotta

Babalibri

#ElizabethJaneHoward

Bollati e Bo

bit.ly/CambioDiRotta_…

Nessun commento:

Casa Editric

Posta un commento

Dunwich Ed

Dalla Costa
Edizione Be
Edizioni Ce

6 set 2018

Edizioni Clic

Inserisci il tuo commento...

Edizioni Lin
Ritwittato da L'Officina Del
Libro
Fazi Editore
@FaziEditore

Edizioni Pie
Edizioni Sur
Commenta come:

Account Google

Fazi Editore
Frassinelli

Da oggi #inlibreria
#CambioDiRotta, il nuovo

Pubblica

Garzanti

Anteprima

Harper Coll

romanzo dell’autrice della saga
dei #Cazalet. Elizabeth Jane
Howard racconta la mondanità, la
vita agiata dell’élite culturale, il
mondo sfarzoso e nevrotico del
teatro di fine anni Cinquanta.
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