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Rooney , Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di
Carricklea, un piccolo centro dell'Irlanda rurale appena fuori
Sligo. A parte questo, non hanno niente in comune. Lei
appartiene a una famiglia agiata e guasta che non le fa
mancare nulla tranne i fondamenti dell'amore e del rispetto.
Lui è il figlio di una donna pratica e premurosa che per
mantenerlo fa la domestica in casa d'altri (quella della madre
di Marianne). Nell'inventario di vantaggi e svantaggi,
l'inferiorità economica di Connell è bilanciata sul piano
sociale. Lui è il bel centravanti della squadra di calcio della
scuola e fra i compagni è molto amato, mentre Marianne, che
nella pausa pranzo legge da sola Proust davanti agli
armadietti, è quella strana ed evitata da tutti. Se la loro fosse
una battaglia, o anche solo una sequenza di scaramucce
amorose, si potrebbe dire che le frecce al loro arco si
equivalgono. Ma Connell e Marianne sono «come due
pianticelle che condividono lo stesso pezzo di terra, crescendo
l'una vicino all'altra, contorcendosi per farsi spazio,
assumendo posizioni improbabili »: nella loro crescita, si
appoggiano e si scavalcano, si fanno molto male ma anche
molto bene, e la sofferenza che si procurano non è che boicottaggio di sé.
Certo, la ferocia informa tutti i rapporti di potere che vigono fra i personaggi, nella piccola scuola di
provincia come nel prestigioso Trinity College cui entrambi i ragazzi accedono, nelle dinamiche di
genere come negli equilibri famigliari. Perfino in quelle dicotomie sommarie che tanto Connell
quanto Marianne subiscono, e in cui essi stessi indulgono: quelle fra persone gentili e persone
crudeli, fra brave persone e persone cattive, corrotte, sbagliate, fra persone strane e persone
normali.
In un modo o nell'altro entrambi aspirano alla normalità, Connell per un'innata benché riprovevole
pulsione di conformità, Marianne forse per sfuggire a quella cruda e pervasiva sensibilità che tanto
dolore le causa e che facilmente vira all'autodistruttività. C'è Jane Austen in queste pagine, la forza
del suo dialogo, la violenza sotterranea delle sue relazioni, e l'omonimia di Marianne con l'eroina del
suo romanzo piú celebre ne è un indizio.
Per anni Marianne e Connell si ruotano intorno «come pattinatori di figura», rischiando la vita e
salvandosela, chiedendosi, promettendosi, negandosi, dimostrandosi che quella che li lega è una
storia d'amore. La conclusione è un capolavoro di tenera e dolente maturità, per un'autrice oggi
ventottenne che a ogni nuovo passo sbaraglia tutte le aspettative.

PDF File: Persone normali

Scaricare online book Italiani Persone normali Sally Rooney , Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di Carricklea, un
piccolo centro dell'Irlanda rurale appena fuori Sligo. A parte questo, non hanno niente in...

Scaricare Online Book Italiani Persone
Normali - Sally Rooney
Download: PERSONE NORMALI PDF

Scaricare online book Italiani Persone normali Sally Rooney , PERSONE NORMALI PDF Are you looking for Ebook persone normali PDF? You will be glad to know that right now persone
normali PDF is available on our online library. With our online resources, you can find persone
normali or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
persone normali PDF may not make exciting reading, but persone normali is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with persone normali PDF, include : Come se tu fossi mio, Legati dall'onore, La strada che mi porta
da te, Un uomo tranquillo, L’amore non ha rivali, Per sempre la mia ragazza, L'istituto, Il gioco del
mai, Il caffè alla fine del mondo, Il racconto dell'Ancella, Re dei Re, La verità sul caso Harry Quebert,
I leoni di Sicilia, Il principe senza corona, Infrangerò le regole per te, I testamenti, Mio fratello
rincorre i dinosauri, La paziente scomparsa, I segreti di Villa Durante, Save me (versione italiana),
La mattina dopo, Il pittore di anime, L'intruso, La piccola casa delle farfalle, Save you (versione
italiana), La ragazza che doveva morire, La cacciatrice di storie perdute, Una ragazza malvagia, Due
cuori in affitto, Amore sotto lo stesso tetto, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with persone normali
PDF. To get started finding persone normali, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Persone Normali PDF, click this link to download or read
online:
Download: PERSONE NORMALI PDF

PDF File: Persone normali

