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Scaricare o Leggere Online LA BAMBINA FALENA LUCA
BERTOLOTTI PDF Gratis, Greta ha poco più di vent’anni e
un buco nero nel proprio passato. Da piccola è apparsa dal
niente sulla spiaggia di un paese della riviera spezzina e
nessuno ha mai capito di chi fosse figlia. L’hanno trovata
zuppa e arrabbiata che urlava al mare, poi niente, nessuno
l’ha reclamata. Dopo qualche passo falso, ad adottarla e
crescerla lontano nell’hinterland milanese è una famiglia con
due genitori che sembrano quasi fratelli. Ha studiato, mollato
gli studi, si è impiegata e ripiegata sui soliti lavori di chi una
strada vera e propria non è riuscito a trovarla. Soffre di una
sindrome rara, qualcosa che non uccide, ma che ogni giorno
le ricorda che c’è un errore nel suo DNA, un difetto di
fabbricazione. Se solo sapesse chi l’ha fabbricata, potrebbe
almeno chiedere conto. Un autunno, quando le cose sembrano
arrivate a uno stallo, torna su quella spiaggia e si mette in
cerca del “buco” da dove è spuntata anni prima, si inerpica
per una collina e scopre una casa nel bosco, ma oltre le mura
di marzapane, a fare compagnia alla strega, potrebbe nascondersi un orco. Luca Bertolotti nel suo
romanzo di esordio La bambina falena rilegge con un tono brillante e divertito le fiabe nere dei
fratelli Grimm, e ci insegna che talvolta per volare lontano dalle proprie paure basta solo un pizzico
di inventiva in più.
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