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"La vita dispari"

LINK: https://convenzionali.wordpress.com/2019/02/09/la-vita-dispari/ 

convenzionali colagrande , einaudi , la vita dispari Lascia un commento di Gabriele Ottaviani
Aveva detto che alla vedova era stato diagnosticato un male subdolo e muto, asintomatico,
scoperto per puro caso - sul puro caso, che era il punto debole, non si era soffermato - e che
avrebbe richiesto terapie intensive e perentorie, per ora solo farmacologiche e ambulatoriali.
La vedova purtroppo non poteva contare su nessuno a parte lui e un signore che viene ogni
tanto a trovarli ma che non è parente. La parte più malvagia di questo morbo, spiegava
Buttarelli, era che il malato non sembra soffrirne, vive una vita apparentemente normale
intanto che il morbo, sotterraneo e silenzioso, lo divora a piccoli morsi. Aveva poi interrotto la
descrizione della patologia perché si stava affezionando alla menzogna, il che è
pericolosissimo dato che la balla più è dettagliata più è vulnerabile, l'interlocutore attento
registra le sfumature e coglie le contraddizioni: nel caso di specie la ragazza erasconcertata
ma attenta, e a ogni frase faceva un mugolio di dolore. Quando Buttarelli aveva interrotto il
ciclo di fandonie c'era stato un momento di silenzio spirituale seguito da una carezza morbida
di lei, talmente morbida da accendergli una scintilla che poteva essere l'anticamera del
famoso irrompere del desiderio ma subito spenta dalla vergogna per le cose dette e quelle che
stava per dire, cioè la parte programmatica: purtroppo, le aveva comunicato, sarà impossibile
vederci per molto tempo, ma ti chiedo di non dir niente a nessuno e di aspettarmi, anche se
l'estate è lunga. La ragazza Numero Uno l'aveva guardato con la venerazione che è dovuta
all'eroe dopo l'impresa eroica, e gli aveva risposto che sarebbe stata sempre al suo fianco, se
non di persona con il pensiero. Dopo di che, un po' a sorpresa, l'aveva crocifisso contro il
muro incollandogli la bocca alla sua con una manovra lunga, umida e invasiva. Potevo
raccontarla meglio ma pazienza. La vita dispari, Paolo Colagrande,Einaudi. Tutti noi cerchiamo
il nostro posto nel mondo. Ma forse non c'è. Forse, sembra dire Colagrande tra le righe di
questo romanzo magnifico sin dalla copertina, brillante, intelligente, ricchissimo di livelli di
lettura, di riferimenti culturali e artistici assai raffinati e sottili e di chiavi d'interpretazione,
profondo e originale, surreale, ironico, divertente, sardonico, frizzante, l'uomo in realtà nel
mondo c'è per sbaglio. O per far sbellicare dalle risate con la sua immarcescibile
inadeguatezza, che lo porta a compiere le azioni più scombiccherate e assurde, qualcuno, Dio
o chi per lui, che dall'alto, un po' come Serse sul promontorio di Cinosura (ma lui invece sul
trono piangeva disperato la terribile disfatta), osserva la battaglia del vivere. La vita dispari è
quella che viviamo quando proviamo, di solito fallendo, a immaginare tragicomicamente la
parte mancante delle cose. Buttarelli, il protagonista, lo fa sovente. Ma poi un giorno
scompare, e... Da non perdere.Annunci
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La vita dispari

LINK: http://libreriatorriani.blogspot.com/2019/02/la-vita-dispari.html 

Libreria Torriani di Canzo VENDITA LIBRI, CD, DVD, VINILI, BLU RAY / bonus 500 euro
docenti e 18enni / Libreria Torriani di Luigi Torriani. La Libreria di Canzo, la Libreria del
Triangolo Lariano Canzo (COMO), via Brusa 6/8 Tel. 031670264 / Cell. 3488227468 / Mail
libreria.torriani@gmail.com ORARIO: APERTO DA MARTEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 12.30
E DALLE 15.00 ALLE 19.30 / CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ Libreria Torriani di Luigi Torriani
(foto di Nicola Vicini) venerdì 1 febbraio 2019 La vita dispari Novità in libreria: Paolo
Colagrande, "La vita dispari" (Einaudi, pagg. 288) La «vita dispari» è quella che - ridendo di
noi stessi - conduciamo tutti noi a qualsiasi età quando tentiamo di indovinare la parte
mancante delle cose. Pubblicato da Libreria Torriani di Torriani Luigi La libreria ha circa
10.000 libri, oltre 4.000 cd e dvd, e un ampio assortimento di vinili e di blu ray. Tutti i libri, i
cd e i dvd in commercio in Italia, se non li abbiamo qui, li procuriamo, E PROCURIAMO IN
POCHIGIORNI - SU PRENOTAZIONE - ANCHE VINILI E BLU RAY La libreria è a Canzo, in via
Brusa. Venendo dal lago del Segrino la si incontra sulla sinistra un centinaio di metri prima
della piazza (la piazza del Teatro Sociale, dell'Albergo Canzo, della Pasticceria Ponti). Di fronte
alla libreria, dall'altra parte della strada, c'è la Macelleria Tacchini, mentre di fianco alla
libreria ci sono a destra Prina Assicurazioni e a sinistra Andrea Parrucchiere. Orari: Martedì-
Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 //// Chiuso
domenica e lunedì (dall'1 al 24 dicembre aperti tutti i giorni) Tel. 031670264 / Cell.
3488227468 / Mail libreria.torriani@gmail.com
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