
Ragazzi

Sogno
canadese

Francesca Bonafini
La strada ti chiama
Sinnos, 176 pagine,
14 euro
Francesca Bonafini ha una
scrittura avvolgente e de-
scrittiva che non lascia indif-
ferenti. Già dalle prime pagi-
ne di La strada ti chiama sia-
mo immersi nell'atmosfera
multietnica di un Canada che
forse qualcuno ha sfiorato
leggendo Margaret Atwood.
Toronto è fredda ma è piena
di calore umano. Entriamo
gradualmente nella vita di
quattro ragazzi: Leonardo,
Dimitrios, Oliver e Yves. S'in-
contrano grazie alla passione
per l'hockey, ma anche per
via delle famiglie che vengo-
no da altrove, immigrate in
Canada per sfuggire alla fa-
me e alle guerre, in cerca di
un sogno da afferrare. E i ra-
gazzi in un certo senso sono
appendici dei sogni dei loro
genitori. Hanno un desiderio
quasi soffocante di mordere
la vita. Ma come diceva John
Lennon, la vita è quello che ti
capita quando sei impegnato
a fare altri progetti. E i piani
cambiano in corsa anche per i
protagonisti di questo libro.
Un romanzo di formazione,
ma anche un omaggio a Yves
Abel e all'infanzia del grande
direttore d'orchestra canade-
se. Infatti uno dei temi di La.
strada ti chiama è la musica
classica che s'infila dapper-
tutto - dolce, definitiva, asso-
luta - tra i dubbi e le incertez-
ze del crescere. E poi, con l'a-
more, i ragazzi possono am-
bire a sogni più belli di quelli
che avevano immaginato
all'inizio del loro viaggio.
Igiaba Scego

Fumetti

Affresco esistenziale

Otto Gabos
Il viaggiatore distante
Cotonino press,16o pagine,
20 euro
Per proseguire il clima delle
feste, nulla di meglio di que-
sto graphic novel di Otto Ga-
bos (un estratto è stato pubbli-
cato sul numero 1491 di Inter-
nazionale). Si respira sempli-
cità, genuinità, umanità e una
disposizione molto positiva
verso la vita e il futuro malgra-
do sia impregnato di una dol-
ce malinconia. La malinconia
è anzi il nutrimento, la sostan-
za di questo secondo volume,
sottotitolato Empire state, in
maniera ancor più marcata ri-
spetto al primo, Atlantica, del
2016. Misto di fiction, reporta-
ge poetico e autobiografia co-
me in Atlantica, insieme co-
prono vent'anni d'immigra-
zione di una coppia giunta ne-
gli Stati Uniti poco dopo l'11
settembre, come a voler rilan-

ciare il futuro. Lo scontro tra
realtà e mondo ideale, tra
l'immaginario e il concreto,
fa sì che il clima onirico con-
tinui anche dopo il sogno-in-
cubo d'apertura. La paterni-
tà, nei ricordi, era vissuta co-
me una grande incognita, che
assurge a metafora della vita.
Ma il presente, con il figlio
ormai adolescente, è la cer-
tezza che àncora l'essenza
dell'essere alla gioia della vi-
ta, malgrado i lutti, la vec-
chiaia, il declino di esseri
umani minuti, fragili, che
Gabos sembra quasi voler
proteggere. Delineando un
affresco della memoria, il
viaggiatore-autore si spinge
qui, prima che nei luoghi,
nell'esistenza. E i luoghi sono
più un tramite quasi metafisi-
co, una porta che apre all'a-
more verso i fantasmi. Quelli
del passato e quelli del pre-
sente. FrancescoBoîlle

Ricevuti
Roberto Latella
Navigare tra le storie
Alpes Italia, iSo pagine,
14 euro
Una riflessione sul potere
della narrazione e su come
possa essere valorizzata sia
nella vita sia in ambito
educativo. Illustrazioni di
Elena Bevilacqua.

Kristen Arnett
Coni denti
Bollati Boringhieri, 288 pagine,
18 euro
Quando l'ostilità in casa
degenera fino a un punto di
non ritorno, Sammie deve
venire a patti con il ruolo di
madre e moglie, mentre la
sua determinazione a creare
una perfetta famiglia
arcobaleno si sfalda.

Giorgio Dell'Oro
La leggenda dell'oro
bianco
Carocci, 240 pagine, 24 euro
Il libro ripercorre la storia del
sale nei secoli esplorando
aspetti poco conosciuti del
suo valore economico-
politico.

Nicola Savarese
Insolita storia di Prospero
Ferretti pittore
Mimesis, 234 pagine,
22 euro
Una biografia del pittore
originario di Reggio Emilia,
che fu volontario garibaldino
nella terza guerra
d'indipendenza e poi
prigioniero in Croazia.

Sebastijan Pregelj
Il giorno in cui finì l'estate
Bottega Errante Edizioni,
312 pagine, 18 euro
Romanzo di formazione che
descrive il periodo in cui la
Slovenia era in procinto di
ottenere l'indipendenza.
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