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Sei in: Cultura e Spettacoli » “La lettrice di Cechov” all’ Arcadia »

FRESCHI DI STAMPA

I più letti

“La lettrice di Cechov” all’ Arcadia
Rovereto, Giulia Corsalini presenta oggi il suo romanzo d’esordio
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OLZANO. Nina è un personaggio solo apparentemente debole
ed evanescente. La protagonista del romanzo d’esordio di Giulia
Corsalini, “La lettrice di Cechov” (Nottetempo, pp. 208, € 14,00),

per garantire le cure al marito malato e per consentire alla figlia di
studiare e di costruirsi un futuro come medico, lascia la sua Kiev per
l’Italia, dove farà da badante a un’anziana signora. La forza di Nina le
viene dalla propria dignità e dalla passione per Anton Cechov, che fa
parlare e agire un io dominato dal senso del dovere, facendole dono di
una “felicità crepuscolare” quando nella sua esistenza entra Giulio De
Felice, il docente universitario che le offre l’opportunità di tenere un
corso proprio su Cechov. Ogni emozione viene pudicamente filtrata dalla
discrezione, senza slanci apertamente mostrati, in una costante
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indeterminatezza. Nina scoprirà tardivamente anche il proprio “senso
degli altri”, per caso, quando darà una mano a un’immigrata russa a
rischio di espulsione. Sarà questa l’occasione per riabilitarsi agli occhi
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della figlia, riannodando un rapporto che la vita sembrava averle tolto. Il
suo percorso a ritroso sul filo della memoria, una sorta di lungo dialogo-

poetica, fa da guida alla scrittura della Corsalini, che parlerà del suo libro
oggi, 8 novembre, alle ore 19, ospite della libreria Arcadia a Rovereto.
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Docente al liceo classico “Leopardi” di Recanati, una collaborazione con

autrice di saggi, fra gli altri, su Pirandello, Ungaretti e sui rapporti tra
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l’Università di Macerata, fine conoscitrice dell’opera di Giacomo
Leopardi, a cui ha dedicato diversi saggi critici e due monografie, è
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avrebbe potuto essere. La prosa di Cechov, “malinconica e interiore”,
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