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La storia

Una famiglia speciale
e un amore che nasce
di Erica Manna
Edo ha quattordici anni, e — come
la definisce lui — "una famiglia un
po' speciale". D'altronde, sua madre "è una valchiria di 1956 anni
con un senso del tempo quanto meno bizzarro" e lui sa volare,"anche
se solo per brevi tratte". Si è trasferito in un borgo sperduto di Villa di
Sassobianco, nell'estremo ponente
ligure, "in mezzo agli umani". E —
superpoteri a parte — ha appena conosciuto Matti. Ovvero Martina,
quasi quindici anni,la "sfiga assurda"di una mamma profe di sentirsi
"una brava ragazza" che sorride
sempre e non si lamenta mai, e "lo
sanno tutti che le brave ragazze
non vanno da nessuna parte".E'l'incipit di questa storia fresca e profonda che racconta il primo amore
tra due adolescenti e che parla di
miti e di magia, una sorta di Twilight(ma senza sangue) sullo sfondo dell'estrema Liguria: Preferisco
il rumore del vento di Rosangela
Bonsignorio, edito da Il canneto
editore, verrà presentato venerdì
15 luglio alle 21.30 alla Terrazza Miramare di Camogli,con l'autrice in
dialogo con la scrittrice Cinzia Leo-

ne per la rassegna Parole e voci sul
mare.
Preferisco il rumore del vento è il
primo romanzo di Bonsignorio,anima del festival della Comunicazione di Camogli che dirige con Danco
Singer, ideato insieme a Umberto
Eco: appassionata da sempre di lingue straniere e di mitologia, dopo
la laurea in Lingue e Letterature
Straniere a Genova si è trasferita in
Germania per frequentare un master in Traduzione Specialistica e
ha insegnato italiano all'Università
di Francoforte.Il romanzo è un viaggio attraverso i turbamenti di due
adolescenti,tra silenzi e bronci,corteggiamenti maldestri e incomprensioni, timidezze e confidenze
alle amiche, con tanto di ironici
contrappunti delle riflessioni del
gatto(di lei) e del corvo(di lui). Ma i
due non sono teenager qualsiasi,
perché a fare da sfondo al loro goffo innamoramento ci sono personaggi della mitologia degli antichi
vichinghi. La madre di Edo,infatti,
è la valchiria Tora. Lui comprende
il linguaggio degli animali e vive
con Muninn,il corvo che gli ha rega-

lato Odino. Inoltre, per le divinità
norrene sono tempi difficili: nessuno crede più in loro, e piano piano
Thor e tanti altri hanno preferito invecchiare come gli umani e spegnersi. Abituati a essere adorati,
non si sono rassegnati all'oblio. Eppure, incuriositi dai racconti di
Edo, il dio Odino, e poi Loki, dio
dell'inganno, e Freya, divinità
dell'amore, dopo secoli di esilio su
un'isola sperduta al largo della Danimarca, hanno deciso di avventurarsi di nuovo nel mondo.Tra un appuntamento mancato e un'incomprensione, un bacio e un batticuore, il lettore compie un viaggio a ritroso attraverso insicurezze e rossori dimenticati, marchio della prima
adolescenza:l'ostentata indifferenza di Martina, gli impacci di Edo e
la paura del giudizio degli altri, il
tentativo di "chiodo scaccia chiodo", allontanamenti e riavvicinamenti,farfalle nello stomaco,drammi, precipizi e risalite. E poi, lui le
svela di essere è umano a metà,ed è
naturalmente uno shock per Matti
scoprire che Edo sarà anche "il più
figo della scuola" ma sa volare.
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