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GORDIANO LUPI – “SOSTE FORZATE”
DI GIULIO NATALI
Redazione Il Foglio Letterario  / 7 gennaio 2022  / Leave a comment  / Letti da Gordiano

Lupi, Recensioni di libri vecchi e nuovi

Giulio Natali

Soste forzate

 Edizioni La Gru – 250 pagine – Euro 15

 

Link diretto al libro

Giulio Natali è alla ricerca
dei personaggi perduti,
prima con Questioni di testa,
dove narra ventuno storie di
personaggi in cerca del
senso delle piccole cose,
con ironia e compassione,
immedesimandosi nei
caratteri e nelle personalità
narrate, osservando senza
mai giudicare, scrivendo con
stile sopraffino. Adesso esce
Soste forzate, un’altra
raccolta di racconti scritta sul
tracciato di un’ipotetica

metropolitana cittadina, un racconto per ogni fermata, un personaggio da scoprire tra
una sosta e l’altra. Giulio Natoli pubblica con La Gru Edizioni (edizionilagru.com),
un’interessante realtà editoriale di Latina che pare compiere scelte accurate, secondo
un ben definito progetto culturale. Il monologo dell’attore, racconto d’attacco, rapido e
ben strutturato, ci porta nel mondo dei personaggi di Natali con un attore interprete di
Amleto, che dopo aver recitato le indecisioni tipiche del personaggio (essere o non
essere?), prende la sua decisione per vivere una vera vita. Rispedito al mittente, la
seconda storia, racconta le vicissitudini di un indeciso, un pacifista che vorrebbe fare il
militare, un laureando in lettere che non sa che cosa fare della sua vita, finisce in un
oscuro impiego burocratico, infine decide che è meglio andare a insegnare. Il finale a
sorpresa è in agguato, anche in una storia come questa, breve e fulminante, dove tutto
sembra scontato, ma la cosa che sorprende è l’argomento della tesi scelta dal ragazzo,
molto vicina a una noiosa pratica di lavoro sbrigata in ufficio. Felicità è un dialogo tra
paziente e dottore, soltanto all’ultima riga il lettore si accorge che ha appena letto la
confessione di una serial killer, di un angelo della morte che con il suo lavoro da
infermiera porta (a suo modo) la felicità in corsia. Non vado oltre, i racconti sono molti,
tutti piuttosto brevi, ma intensi, scritti con stile lucido e accattivante, narrati con grande
senso della suspense anche se non sono storie thriller ma racconti di vita quotidiana.
Periodi brevi, concisi, rapidi, che vanno a comporre uno spaccato di esistenze, un
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compendio di caratteri e di situazioni, alla ricerca delle piccole cose che danno un senso
alla vita. Da leggere, senza mezzi termini.
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Please follow and like us:

Tweet Salva

http://alienwp.com/
http://www.ilfoglioletterario.it/2019/01/
http://www.ilfoglioletterario.it/2018/12/
http://www.ilfoglioletterario.it/2018/10/
http://www.ilfoglioletterario.it/2018/09/
http://www.ilfoglioletterario.it/2018/06/
http://www.ilfoglioletterario.it/2018/05/
http://www.ilfoglioletterario.it/2018/04/
http://www.ilfoglioletterario.it/2018/03/
http://www.ilfoglioletterario.it/2018/02/
http://www.ilfoglioletterario.it/2018/01/
http://www.ilfoglioletterario.it/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.ilfoglioletterario.it%2Fgordiano-lupi-soste-forzate-di-giulio-natali%2F
http://www.ilfoglioletterario.it/vincenzo-trama-i-solitari-scrittori-appartati-ditalia-di-davide-bregola/
http://www.ilfoglioletterario.it/der-hauptmann-labito-fa-il-monaco-e-lo-sbatte-nel-presente/
http://www.specificfeeds.com/widgets/emailSubscribeEncFeed/TG5wQ0tmWEFyeEVQaHQ1cUNSdTNmNFV0US9uNzFxVjg5V0lsUG96cCtCSmNrY25XWjhaMFpJdWNFUmZXT0JUY1FQdDliMEMvRW14VzhubjlYaVZUQ1JLZHlUUHZZYnZMMEVsZUd0NElxWXZnMXdwOWt3a2VsYVBXM3czYjVKc0d8Q0FnSVd0NW9UdU4vZ2RSUE1ycWNreEhaUjdjemFEWTRjRCtCR1FPVWk4dz0=/OA==/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ilfoglioletterario.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Gordiano%20Lupi%20%E2%80%93%20%E2%80%9CSoste%20forzate%E2%80%9D%20%20di%20Giulio%20Natali&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfoglioletterario.it%2Fgordiano-lupi-soste-forzate-di-giulio-natali%2F

