
Colto al volo

«La risata dei mostri» di Alexandra Censi: un ottimo romanzo  
d’ esordio. Una bambina racconta l’ amore e il dolore del mondo.
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Vinci un libro

Nottetempo mette in palio 3  
copie di «La risata dei mostri»  
di Alexandra Censi. Quesito: in qua-
le città è nata la scrittrice? Inviate 
un SMS (fr. 1) al n. 970, la soluzione,  
il vostro nome,  cognome, indirizzo, 

o tel. 0901 559 050 (fr. 1.– rete  
fissa) oppure: 
www.cooperazione.ch/coltoalvolo  
Termine: 16 dicembre 2013. 

  link edizioninottetempo.it

Concorso

Le lettrici e i lettori sono 
avvisati: questo è un li-
bro da maneggiare con 

cura. Parla d’amore, ma non 
di quello ideale, che deside-
riamo positivo, tenero, dolce 
e appassionato. Alexandra 
Censi, nata in Ungheria ma 
studentessa a Roma, al suo 
esordio con La risata dei mo-
stri (ed. Nottetempo), ci rac-
conta l’amore che non pre-
vede luoghi comuni, che non 
ammette giudizi, che non 
può essere compreso se non 
attraverso il dolore della re-
altà. Nessuna via d’uscita per 
chi legge, solo la promessa 
che non ci farà troppo male 
guardare, sapere e provare a 
immaginare una vita diversa 
dalla nostra, un mondo in 
cui veniamo trascinanti con 
una forma di pudore, che si 
chiama rispetto, per chi non 
ha la fortuna di un’esistenza 
lineare. 
Il romanzo racconta la storia di 
Francesca, una bambina che 
scopre i confini sempre più la-
bili tra il lecito e l’illecito, la vio-
lenza mescolata ai sentimenti 
nobili, l’accettazione e il disgu-
sto, sbirciando i genitori che 
giocano a provocarsi piacere 
reciproco con fruste e sadoma-
sochismo vario. E poi ancora 
Francesca adolescente e adul-

ta, che a causa delle visioni  
infantili mescola la sua attitu-
dine patologia a quella di Gui-
do, con il quale amarsi diventa 
incastrare i propri danni. Infi-
ne, sempre lei con Paolo e Ar-
turo e Lucio. Tutti uomini con 
un’affettività e una sessualità 
singolari.
A ciascuno, dunque, il suo per-
sonale modo di amare ai limi-
ti: sesso e comprensione, di-
stanza e attimi di assoluta 
compartecipazione, solitudine 
e disperazione. 

La scrittrice manovra un lessi-
co insolito per una ragazza di 
ventitrè anni, è musicale, ricer-
cata, estremamente gradevole 
e a tratti lirica. Ha una prosa 
originale, in alcuni passaggi 
apocalittica, come quando af-
ferma «Tra noi non c’è bene. 
Tra nessuno c’è il bene». 
Un libro che ci resterà addosso, 
come una piccola cicatrice.
                Elisabetta Bucciarelli
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Alexandra 
Censi è nata 
a Gyula 
(Ungheria) 
nel 1990.


