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di Lucilla Noviello

Se volare è il sogno proibito di ogni uomo, le ali rappresentano la
forma fisica della possibile realizzazione del desiderio vietato. Ma nel
romanzo di Cristina Guarducci, Malefica luna d’agosto, Fazi editore,
queste diventano, invece, il segno di una diversità che pur essendo
sintomo di una indiscutibile nobiltà, è soprattutto il forte tratto di una
separazione, l’emblema stesso dell’ impossibilità di praticare la
gregarietà umana. Fin dal suo primo volo, lo strano bambino gemello,
che sgusciando per secondo dal ventre della madre si alza in aria
volando e traccia il perimetro dell’intera sala parto invece di
restarsene al caldo tra le braccia dell’ostetrica - così come fa il fratello
e ogni altro bambino che viene al mondo - desta paura e non
ammirazione. Gli altri infanti non vogliono più uscire dai corpi delle
loro mamme, i medici sono terrorizzati. La meraviglia – poiché
improvvisa e sconosciuta – spaventa tantissimo e non ammalia. Ogni
personaggio, in questo romanzo, è l’altro da sé, l’inconoscibile
umano,non solo per il bambino – e poi uomo – con le ali, mentre  il
tempo, i tre giorni della storia, diventano tutto il presente possibile e
insieme tutto il tempo che resta a ognuno. La scrittura con cui
Cristina Guarducci compone è fitta, concentrica, favolistica: ha una
struttura tradizionale, persino classica, a volte. Il periodare è in
equilibrio tra la paratassi e l’ipotassi, tra un periodare breve e uno
lungo, e il ritmo somiglia a quello usato dagli scrittori italiani della
metà del secolo scorso, soprattutto da coloro che narravano storie
popolari toscane. Ci sono le famiglie, le vacanze, le aie, gli animali
domestici mordaci. La normalità convive insieme con l’evento strano o
magico che disturba e disorienta. C’è l’io narrante e ci sono le lunghe
digressioni di altri narratori con altri punti di vista. Ci sono il sole, il
mare, e c’è il lettore che si perde, in tutta quella luce: e così perduto
non capisce, si confonde – oppure no – si chiede se sta leggendo un
racconto oppure solo la storia di un lungo sogno.

Cristina Guarducci, Malefica luna d’agosto, Fazi editore. Pagg. 184.
Euro 16,00.
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