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( :lt rizza I' nt t'ltio alla favola,
chi .sceglie lo li onor. chi la

psicologia: e la nuova narrativa
sui legami famigliari. In bilico

tra dramma e coimnedlia

d FEDE 8IGn (itlI,tR:1

«Dite amni prima di andarsene di casa ratio

padre disse a rati« madre che ero molto brut-

». Lincipil viene da Lta vita bugiarda de-

gli adulti di Elena Ferrante (edizioni e/o). E

nella sua fulminea_ indelebile compiutezza

lascia intendere quello che il romanzo più
atteso della stagione racconta: una ;furia di

fauui_Lia. Anzi: di una famiglia allo sfascio

— con l'inevitabile corollario di parenti ser-

penti. di traumi allolescenziali (quelli della

protagonista. Giovanna. che narra in prima

persona). di ursdie. di ditorti e soprattutto

di G11siia 'u rni >enlhra edificarsi la eMi do-

rate-tira nella sua fmtzioue sociale e affettiva.

Perito <n cui ruota buona parie della narrati-

v a di ogni tempo e paese. la famiglia sembra

(Fabio cauto attrarre l'attenzione degli scrit-

tori quanto più si rivela inadatta alla sopra-

citata funzione. Lo dimostrano altri romanzi

in uscita. cotte .1tarie che ci rtICCOOtt(trna,

dcll'an lofrancese Sarah Frtmçoise (Bollati

Boriughieri). La frase che ne sigla l'inizio è

un'ironica dichiarazione d interdipendenza

conviviale: «Meno )vale che c'è il stile a tener

imita la farui_lia». Ein effetti il fulcro del rac-

conto è la cena di Natale, a cui partecipano

due coniugi ai ferri corti, tre figli che tornano

da lontano coni loro problemi sentimentali. e

un cani chcsvela i propri pensieri. Ne risulta

una couuuedia degli equivoci divertente una

profonda. Sulla stessa linea che idealmente

separa la Irt.gedia dalla ronn114'1 si 111110=

VI' anche ,arma. Grunberg. classe l'),1. col

suo Terapie alternidive per»migli,' dispr'r•a-

(e (Botnliiani): tot romanzo grut (esco. dove i

malintesi somi esilaranti out spesso ',Orlala/

al /1/1111i0 alla disperazione. soprattutto se si

tratta del rapporto fra prole e genitori. e del

difficile equilibrio Ira tenore e solitudine. «In

vai;rF /MIA 832 
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dieci anni (Tarlo riusciti a cambiare ire nazio-

ni. Festeggiando ogni trasloco con un figlio. :A

quel funto era venuto il momento di diven-

tare una famiglia tradizionale. avevano com-

prato una vera casa e si erano imbarcati nella

loro impresa lliu difficile: diventare normali»:

così scrive Lia Piano. 47 armi. figlia del noto

arcltistur Renzo. nel suo esordio narrativo

intitolato Piorionetria di una f latigli°  felice

(Bumpiani). Un romanzo ricco di hnmor e

sensibilità. dove reinventa la sua esperienza

biografica legandola alla villa sulle colline

di Genova in cui ba vissuto con i genitori e

i fratelli. E proprio per «salutare la casa di

famiglia». simbolo e custode del mito della

normalità "felice''. è nata l'idea del libro. Alla

base di :Motti in bianco (Black CoffeO. inve-

ce. c'è la rievocazione di un'epoca e di una

famiglia che si disintegra lasciando spazio

alla voglia di trasgressione della figlia credi-

cernie. leali. «Era l`estate del 1990. Il muro

di Berlino cric caduto. Il telescopio spaziale

Dubbie era stato lanciato, Avevano liberato

)bundela dalla prigione. La Microsoft aveva

prodotto mi disco. che il babbo aveva por-

tato a casa dal lavoro. chiamato AMindows»,

scrive l'esordiente americana :Ansie De\Miti.

Se la sua opera prima è sospesa tra roman-

zo di formazione e favola. vira decisamente

verso cinesi' ultima il nuovo romanzo della

cinquataseiemie _ nn Patchett. The Datch

house (I larper). uscito in Usa. Dopo il best-

seller // bene cariare (Ponte alle Grazie), la

scrittrice sceglie ancora una volta di indaga-

re i leganti portando la lente su due fratelli

che restano ot't'ani. in balia di una malvagia

matrigna. Quando verranno cacciati dal loro

centro di gravità. l'elegante magione acqui-

stata dal padre. si dovranno reiuvenmre fuori

dal ..Paradiso Perduto" mantenendo saldo il

Imo rapporto. A riprova che famiglia non è

soltanto legante di sangue. Ala (qualche volta

e l'er fortuita) anche veto amore. 

\0 DaDI\ A)91n,1"

Le Foto Sul Comò

Condividere gli scali  privati più surreali. ridiculi.,
iinlaarazzanti: nn progetto virale racconta
scene di ordinaria inquietudine domestica.

,csml'I,\ ti 11rTlu1.i

I)a sempre scatti oli dinastie incorniciati sul

contò e carrellate di parenti eccentrici affolla-

no l'immaginario cittematografco. E se stra-

vaganze e ossessioni fossero. nella realtà. par-

te Ili ogni albero genealogico? <A raccontare

il lato surreale. ironico o grottesco di affitti()

polverosi è il progetto. Ira menti' e archivio.

•I rrbrr arrl Finuih' Phalos (7-f I unita f)llc+wers),

che gioca con auoutalie..spesso inconsapevoli.

(li ritratti veruacolari. Le immagini lasciano

u'apelare saghe eli urdimeu'ia iuquieutdine (lo-

n'estimi. ci sono teenager dark che prendono

le distanze dalle cartoline delle vacanze. sor-

risi l'ake e ridicole acconciature per madri e

figlie. «Chiunque può condividere scatti di

l'artiglia imbarazzanti». spiega Mike Render..

co-fondatore del progetto. autore Ih Libri per

baultini e screenwriter di base a Los :Angeles.

lutto inizia nel 2009 quando Bendar. insie-

me all'amico Doug C:heruack. sceuwrgiamre

e produttore. rispolverando vecciti ricordi in

pèllicola ha l'intuizione: creare uno spazio

untine per collezionare stravaganti cinteli fo-

tografici di genitori e congiunti. Da allora il

progetto) è diventino virale è stato condensato

inc libri. mostre, pollcasi e documentari per la

tv na l'intento è rimasto nominato: «Abbia-

mo tutti sperimentato quella sensazione di

disagio o intbarazzo. Con .Asvkward Fwnily

Photos possiamo dire rbe non siamo .soli». _

Vo)f:t'li I'FiI.Ii 832 55 5RDn\AI2S F.1t1ILt

s o i' n A. Un'immagine da/pnyetm riard Phoro-r`parNm.ru /netngrrmr
e mnthrnnnm in libri e r»o crre, mrrrglie/bra difam clia tinnir/re egmuecrhe.
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