h Crea sito

Bennyland
Leggere, conoscere, viaggiare: tutto ciò che mi fa sognare.

Home
Abruzzo
Sagre

Viaggi e viaggetti
Austria
Trentino

Emilia Romagna
Croazia

Viaggi

Basilicata
Umbria

Libri
Eventi

Turchia

1001 libri da leggere prima di morire

L’Aquila

Bandiere arancioni

Borghi più belli d’Italia

Crociere

Ristoranti

Carinzia

Incontri
Lazio

Marche
Hotel e B&B

Ristoranti e pizzerie

Teatro

Musei

Puglia

Campania
Sagre

Newsletter

I luoghi che ho visto

Libri e autori

Dott. Ivan La Rusca

Sito Web

Specialista in Chirurgia Plastica

Ma già prima di giugno di Patrizia
Rinaldi (18/16)
Scritto il 23/04/2016 by Benedetta Colella

e

FACEBOOK

42

h

TWITTER

BENNYLAND

Bennyland
536 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

ARTICOLI RECENTI

5

12 ORE FA

Ma già prima
di giugno di
Patrizia
Rinaldi (18/16)
Ma già prima di
giugno: una, anzi
due storie che si
annodano solo nel
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Il ristorante P
xAa
Pescorocchiano (RI)

finale, ognuna col
suo ritmo, testimone
ognuna di un’epoca
e di uno stile di vita.
È giovane Maria Antonia, la mamma, perché negli anni drammatici e
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Non adesso,
per favore di
Annalisa De
Simone (17/16)

vitalistici della seconda guerra mondiale e della ricostruzione servivano
sogni ed energie.
È anziana Ena, la figlia, e da un futuro (2040) indistinguibile dal nostro
presente incarna l’epoca di stagnazione che viviamo noi.
In entrambi i casi la prosa di Patrizia Rinaldi, potente, ritmata,
immaginifica, si piega a colorire i borbottii dell’anziana e i guizzi della
giovane.
Maria Antonia avrà Ena troppo tardi, Ena perderà troppo presto sua
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Il museo delle
conchiglie a
Cupra
Marittima (AP)
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Il ristorantino
Cristal Beach
di Cupra
Marittima (AP)
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figlia: sulla dolente follia di questa tenera adolescenza e sul dolore di sua

Incontro con
Leonardo
Lucarelli

madre, stiepidito appena dal tempo, Patrizia Rinaldi scrive le sue pagine
più belle.
“Il dottore mi parlò del DNA, delle ultime pubblicazioni che
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riguardavano l’inclinazione genetica della malattia. Anche la medicina

La trattoria
Peppe Scappa
a Piediluco

aveva le sue mode, alcuni scienziati non si portavano più da tempo,
come le giacche larghe. Forse il dottore voleva solo consolarmi, voleva
sostituire con il DNA il nome del destino. Forse sapeva che con la pazzia

(TR)

ci si sporca, forse non era uno psichiatra intellettuale e sperava di farmi
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smettere di piangere.
Mi disse che ti avrebbero trattenuta per una settimana, di più non si
poteva, dopo avresti dovuto continuare la terapia farmacologica. Fece
una smorfia, sapeva meglio di me che nella fase maniacale i pazienti si
sentono sani come pesci, e i pesci a tutto pensano tranne a prendere
calmanti e sonniferi. Se non prendono sonniferi non dormono, restano
svegli per giorni e si arrotolano nel loro terrore fino a farsi trovare
incastrati tra nuovi rovi durante un’altra fuga”

Mia madre e altre
catastrofi di
Francesco
Abate (16/16)
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Il castello di
Semivicoli
(CH)
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E gli uomini? In Ma già prima di giugno ce ne sono parecchi, tutte

Il lago di
Piediluco (TR)

meteore. L’universo indagato da Patrizia Rinaldi è femminile forse
perché le donne sono capaci di sfumature che gli uomini, non
guardandosi vivere, possono solo ignorare.
Se hai gradito quel che hai letto, regalami un sorriso cliccando “mi piace”
sulla mia pagina Facebook.
Abbiamo letto qualche libro in comune ultimamente? La lista dei miei la
trovi qui!
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Per contatti e collaborazioni, potete scrivermi a
benedettacolella(at)gmail.com
Leggi tutti gli articoli di Benedetta Colella →

i

PRECEDENTE

Il ristorante P x A a
Pescorocchiano (RI)

