
CUIÎURA LA GIRALDI EDITORE DI BOLOGNA HA PUBBLICATO "LIBERO,

anche comparire Thoreau e
íl suo Walden, oppure il
Chris McCandless di /nto
the utild. E Libero Dotti, il
protagonista, in certi fran-
genti sembra pure interpre-
tare in chiave contempora-
nea il .Des Esseintes di A Re-
bours,.

Da tutto ciò emerge la po-
l iedr ica strut tura temat ica
del l 'opera che ruota co-
munque e sempre inîorno
al la l iber tà,  decl inata nei
modi più virtuosi e partico-
lari che l'uomo possa anela-
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re. (Le molteplici peculiari-
tì\ di Libero hanno trovato
forma adeguata in una scrit-
tura che è a sua volta multi-
forme - continua lo scritto-
re, che è anche titolare di
una ditta artigiana di lavo-
razioni meccaniche - È evi-
dente l'uso alternato della
narrazione in prima e in ter-
za persona, in modo da
conferire il più giusto risalto
alle relative parti in presen-
za piena del protagonista
nel primo caso, e di conco-
mitanza dÍ eventi e perso-

TAGAZZTITADITECCO

ilI Hbro di Rotava in tuttaltalia
[,0 scrittore carennese: <<Parlo di liberta e lotta ai conformismi. Spero che ilettori apprezzino>

?1..[+iilgl!!t-c_cirLglt_E_
CARENNO)Anaggioera

approdato alla Fiera del Li-
bro di Tbrino: ora il suo vo-
lume è in vendi ta nel le l i -
brer ie d i  tut ta I taì ia grazie
aììa distribuzione nazionale
della Giraldi editore di Bolo-
gna. Stiamo parlando dello
scrltlore Luca Rota, resi-
dente a Carenno e calolzie-
se d'origine, fin da piccolo
appassionato di  scr i t tura e
soprat tut to d i  (comunica-
zione delle idee,.

La sua ultima fatica si in-
ritola Libero e narra la vi-
cenda di  un personaggio
che cerca di riconquistarsi
ut ìa l iber tà personale usu-
perando i tanti conformi-
smi di oggi dai quali non è
facile fuggire,, e per questo
cìecide di andare a vivere da
soio su un monte...  ̂Libero è
ull romanzo che per molti
aspetti può essere definito
uìì saggio - spiega lo stesso
autore - E ben radicato nella
più concreta realtà, ma co-
nosce purissimi slanci verso
I'utopia, e pagina dopo pa-
gina i confini delle sue di-
nìensioni diventano sempre
piir rarefattiD. Lopera di Ro-
ta, classe 1971, è dunque ri-
cercata e particolare: (Non
pubblico libri da ombrello-
ne - aggiunge lo stesso auto-
re - ma narro storie che pos-
sano aiutare a medi tare r i -
gr iardo tenì i  quot id ianí  e
cor ' ì temporanei  come la
Ir resenza indiv iduaìe nel la
societàÌ, e la ricerca di una
rivalsa rispetto a quel tenta-
tivo di massificazione che
essa persegue). I lettori po-
tranno dunque scoprire una
stor ia or ig inale e r icercata
che spazia t ra var ie forme
ìet terar ie.  <Nel  corso del la
lettura di Libero - scrive Ro-
ta nel  suo s i to -  potrebbe

66 Non scrivo racconti da ombrellone,
ma narr0 storie che p0ssano aiutare
a meditare su temi contemporanei

e sulla nostra societa gg

naggi nel secondo. Nello sti-
le ho inoltre cercato di com-
prendere il più ampio spet-
tro linguistico possibile, co-
niugando il linguaggio tem-
poraneo più disinvolto con
uno maggiormente ricerca-
to e di natura piir erudita al
fine di variegarne l'essenza
letteraria rendendola al
contempo funzionale alle
diverse parti del testo. Infi-
ne la tessitura del testo ri-
sulta un intreccio varia-
mente fitto di narrazione
pura, romanzatura, rimandi
letterari, citazioni, spero
mai forzate e tronfieD. Que-
st'ultimo libro, segue altre
opere tra cui: "Dal cielo tor-
nerà I'antica luce" del mag-
gio 2001, la sílloge di poesie
Edenalia (ottobre 2001), la
raccolta di componimenti
poetici Versi Irregolari (feb-
braio 2007).

Con Giraldi lo scrittore
carennese ha poi siglato
l'accordo per dare alle
stampe una nuova raccolta
di racconti intitolata "Nel
labirinto dei 100 specchi",
la cui uscita è prevista nei
pr imi  mesi  del  2010. Luca
Rota, oltre alla partecipa-
zione alla prestigiosa fiera
del libro di Torino, ha rice-
vuto importanti riconosci-
menti per i suoi lavori. Tra
questi Ia "Menzione specia-
le" al concorso letterario
"Nuove parole" di Siracusa
per la composizione poeti-
ca "La Rivalsa'' e i premi ot-
tenuti al concorso interna-
zionale di poesia e narrativa
"Firenze capitale d'luropa
2004" per la poesia " E tutto
un attimo" e per la raccolta
"Edenalía'.

La speranza di Rota è che
anche Libero possa ora su-
scitare interesse nel pubbli-
co, a partire proprio da
quello lecchese.


