Laura
Pugno
è nata a
Roma
nel 1970.

BESTSELLER

♦♦Il libro di
Cooperazione
«La ragazza selvaggia» (ed. Marsilio),
di Laura Pugno:
la storia-parabola
su una bambina
sparita in un bosco
e ritrovata dopo
anni.
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Il mondo di Dasha
Stellaria è il suggestivo nome di un esperimento. Una riserva naturale dove tutto
dovrebbe corrispondere a uno stato primitivo. Un luogo reale o forse solo mentale, in cui l’equilibrio primordiale potrebbe ricrearsi e offrirsi in pasto a
studiosi attenti e rispettosi.
È in questa riserva che trova rifugio la
piccola Dasha, abbandonata per gioco o
per emotività malata, dalla sorellina
Nina. Ed è proprio Dasha Held La ragazza selvaggia che dà il titolo al romanzo di Laura Pugno (ed. Marsilio).
Cresce per molti anni allo stato brado,
leccando acqua dalle pozze come un animale, spennando volatili, combattendo
con gli esseri viventi della riserva. Si nutre di carne cruda, costruisce tane e si ripara come può. Fuori il mondo procede,
la sorella Nina cresce fino a scontrarsi
con l’impossibile della vita che diviene
un muro contro cui sbattere, rischiando
di morire. La ragazza selvaggia nel frat-

tempo viene rintracciata, osservata e salvata, da Tessa, una ricercatrice sensibile
e affascinata da questa forma di femminilità-naturale e di apparente libertà totale. Ma il sistema famiglia si impossessa
di nuovo del corpo selvatico di Dasha, la
chiude in un terrario, la riempie di sedativi e cerca di addomesticarla.
Questo è uno dei molti modi in cui è possibile raccontare questo libro che ci
parla inoltre di fili invisibili che legano
le creature della terra tra di loro, di come
ogni fine sia sempre un inizio, di legami
e sacrifici. La parabola si chiude ricordandoci che paghiamo talvolta i nostri
torti con la vita e altre volte chiediamo
invano di avere ciò che invece non possiamo pretendere,
L’autrice ha nella parola poetica uno stile
efficace, lettrici e lettori potranno trovare in libreria anche Bianco, le sue poesie edite da Nottetempo.
 ELISABETTA BUCCIARELLI

CONCORSO VINCI UN LIBRO
Cooperazione mette in palio 3 copie di «La ragazza
selvaggia» (ed. Marsilio), di Laura Pugno. Inviate
un SMS con la parola chiave WINI, il vostro nome,
cognome, indirizzo al n. 2667 (fr. 1.–) o comunicate
nome, cognome e indirizzo allo 0901900004
(fr. 1.– da rete fissa). Per giocare gratis:
www.cooperazione.ch/passatempi
Termine d’invio: 12 settembre 2016.
Il libro si può acquistare presso Coop City Lugano,
Coop Serfontana, Ipermercato Resega Canobbio.

Un riuscito ritorno
e un nuovo cantante
Per molti adolescenti anni ’90
è stato un trio di culto, icona
di trasgressione e ironia. Ora,
dopo una lunga pausa e una
rivoluzione nell’organico, i
Blink 182 sono tornati col settimo disco, California (BMG).
Non c’è più Tom DeLonge,
cantante, chitarrista e cofondatore, che ha scelto la strada
solista. Sembrava la pietra
tombale all’avventura dei
Blink, invece s’è trovato subito un sostituto, Matt Skiba,
vecchio amico della band
americana. Poteva essere un
ripiego senza arte né parte,
invece, il gioco funziona. E riporta in auge lo stile inconfondibile del gruppo, un poppunk divertito e divertente,
fatto di ritmi serrati, melodie
orecchiabili, chitarre pungenti e l’ottimo lavoro alla
batteria di Travis Barker.
Spiccano il singolo Bored To
Death, la scanzonata Sober, la
breve e tiratissima The Only
Thing That Matters e la più
ariosa California. In chiusura
il fulmineo sberleffo di Brohemian Rhapsody, niente a che
vedere col quasi omonimo capolavoro dei Queen.
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