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BRIDGET
ME
CRESooNO
Lhanno definita la Bridget Jones italiana
perché ha occupato uno spazio vacan-
te la chick fl autobiografico-bulimica
condita di sorriso autoironico, che in lta-
lia stentava a decollare. ll romanzo d,esordio di Federica
Bosco, Mi piaci da morire, raccontava la storia di una
trentenne che parte per New york con l'intento di cono-
scere I'inaccostabile Salinger, e gliene succedono di tutti
i colori. ll libro ha venduto piu di 20 milà copie, Enrico
Vanzina ne ha acquistato i  dir i t t i  cinematografici .  Nei
prossimi giorni esce in libreria Cercasi amore disperata-
mente, seconda tappa delle awenture semi-autobiogra-
fiche della scrittrice fiorentina. eui la protagonista cresce
con due genitori indifferenti, covando una spinta famigli_
fuga che, appena puo, la fa partire alla scoperta del
mondo, in cerca di respiro. Torna dopo sette anni, alla
morte del padre, per incappare in una serie infinita di
iatture: la madre ringalluzzita da un amante più giovane
e dai conseguenti interventi estetici, uno sfuggente fi_
danzato innamorato di sé e madre-dipendente, amiche
va ria mente d istu rbate.
Qual è stata I'ispirazione magglore per la sfortunata
protagon ista d I Cercas i a more dlsperatamente?
Ahime, ho attinto molto alla solitudine, alle aspettative
deluse, alla paura della mia vita privata. ll vuoto affetti_
vo che ho sofferto è sfociato anche nella bulimia che,
per fortuna, nel tempo ho superato. Mettere tutto in
forma di romanzo è stato terapeutico. Lironia mi ha
salvato la vita in più occasioni.
Le amiche della protagonista sono quasi tutte "sfig+
te' e/o stronze. Come mal?
Non sono sfigate, sono donne che hanno sofferto, è di-
verso. Hanno avuto famiglie pesanti che non hanno sa-
puto occuparsi di loro, lasciando ferite profonde. Stron_
ze? Alzi la mano chi non lo è stata almeno una volta.
Anche gfli uomini non cifanno una gran figura: narclsi_
sti maniaci del corpo o impiegatucoli con prole prontl
ad approfittare della prlma occasione sessuale...
La protagonista ha sempre cercato di compiacere gli al-
tri, senza riuscirci, di conseguenza gli uomini dai quali e
attratta sono uomini non risolti come lei, macchiette che
non possono renderla felice, perdenti. Ma questo riesce
a vederlo solo dopo aver concluso il suo percorso di do_
lorosa crescita. Per gli uomini succubi della propria ma-
dre, bisognerebbe aprire un capitolo a parte.
E le Bahamas? Una fuga dalla realtà?
Conosco le Eahamas di chi ci vive: un posto che ha rit-
mi diversi, con poche comodità, estraneo alla tecnolo-
gia. Alle sei di sera spesso va via la corrente e si rimane
a chiacchierare a lume di candela. È la scelta di una vita
più semplice. Monica Cagrani
I Federlca Bosco, &rcasl amore dlspetatamente,
Newton Compton, S euro, esce a magglo
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UINDIA
NEL FUTURO
Sono sempre di  p iùr  le s ignore
scr i t t r ic i .  da Jhumpa Lahir i  a
Bu lbu l  Sharma.  che  a r r i vano
dal l ' lndia e t i  regalano sprazzi
d i  mondi  magic i .  s fo lgorant i
e incommensurabi l i  a i  nostr i .
In questo caso è diverso:
nel lappeto rosso. Storie di
Ban{alore di Lavanya
Sankaran (che sarà al la Fiera
del  l ibro d i  Tor ino i t  7 maggio)
appaiono computer.  donne
che prendono I ' in iz iat iva.
colpi bassi tirati ctai coileghi
di  lavoro.  E qualcosa sembra
non tornare più.  Propr io i l
-qualcosa 

che non torna- fa
la d i f ferenza in queste stor ie
scritte con grande scioltezza
e ritmo. su personaggi
col t i  come in b i l ico su un
precip iz io.  Come la g iovane
anal is ta f inanziar ia d i  'Mysore

Coffee'. alle prese con
un piccolo fa l l imento sul
lavoro che le dara i l  senso
del la d ipendenza del la
sua autost ima dai  r isul tat i
ot tenut i  in  azienda.
Eccel lenza tecnologica e
povertà.  burocrazia e
confusione.  Come conci l iar l i?
Sankara.  che è nata a
Bangalore ma ha studiato
economia negl i  Stat i  Uni t i ,
non tenta neppure di
r ispondere ma pone le g iuste
clomande. Antonel la Fior i
I Lavanya Sankaran,
ll tappeto rosso, Marcos
y Marcos, euro 14,

UNII
TREDICENNE
SUL PNNET'T
DEt ì,TTEST
Un western gotico ambientato nello spa-
zio. Solo Jonathan Lethem, uno dei , ,cen-

to scrittori del nuovo secolo" per il New-
sweek, poteva riuscire a fon-
dere con ottimi risultati generi
diversi come la fantascienza
e il western. Se a questo si
aggiunge che Ragazza con
paesaggio è anche un ro-
manzo di formazione che ha
per protagonista una tredi-
cenne alle prese con la sco-
perta della propria sessualità
il quadro è completo. Scritto

nel '97 
dall'autore di Brooklyn senza ma-

dre e La fortezza della solitudine, il ro-
manzo racconta la storia del la giovane
Pella Marsch, costretta a trasferirsi insie-
me al padre e ai due fratel l i  sul , ,pianeta

degli Archisti" per l'impossibitità di vivere
sulla Terra priva di ozono. Lì dovrà veder-
sela con virus, farmaci, strani sogni, cervi
domestici ,  enigmatici  individui.
Perché questo mlx di generi e still?
Ho voluto mettere insieme Sentieri sel-
vaggi di John Ford interpretato da John
Wayne, film tutt'altro che semplice per il
quale nutro una vera e propria ossessio-
ne, con i romanzi Noi maziani di philip
K. Dick e Passaggio in lndia di E.M. For-
STET.
ln effettl Ephram Nugent, ll "catilvo" del
llbro, sembra modellato su Wayne.
Pe r  me  Eph ram in  qua l che  modo  , , è "

John Wayne. Sentieri selvaggi, attraverso
Wayne-Ethan, un personaggio sol i tar io,
nevrotico e violento, si eleva a epica psi-
cologica che demolisce i l  mito americano
del razzismo e della frontiera. E se Wayne
nel film e la personificazione del fallimen-
to, diventa anche un personaggio di rile-
vanza morale che combatte in nome del-
la libera scelta.
Può dirci qualcosa sul nuovo romanzo
cuista lavorando?
Sto scrivendo una perversa soap opera
su un'aspirante rock band di Los Ange-
les, ispirata a lris Murdoch e al Sogno di
una notte di mezza estate di Shakesoea-
re. Una visione della California frivola e ir-
reale che racconta le vite di art ist i  che
non avranno mai successo. Nelfrattemoo
ho quasi finito una graphic novel, Omega
the Unknown Príncipalmente e la storia
di un uomo contro un robot.
Benedetta lUlarlfii
I Jonathan lethem, Raplza cvln
paocagglo, Tropea, f.Íl euro, In llbtErla
dal4 magglo
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