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Compilare uno o più campi per
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su "cerca"
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Mostre ed eventi
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Fate un'iniziativa? Annunciatela qui

IN PRIMO PIANO
Il cda di Poste approva il bilancio 2014

Morto Hans Erni. Aveva 106 anni

Con tre titoli, aperto il 2015

Il Giappone e l’immaginario collettivo

Quando il Governo di Bruxelles si rifugiò a…

Lettera di cianuro diretta alla Casa bianca?

“Posta light”, più leggera anche nel prezzo

Gherardo delle Notti a Firenze

DALL'AZIENDA

Un’asta, due settori

Dodici anni e la nuova “app”

13243 news dall'8 marzo 2003

LIBRI  E  CATALOGHI

Una laureanda, il vecchio professore e…
Storia amorosa che si avvia come romanzo epistolare: è “La grafomane”, scritto dalla psicologa Sophie
Buyse

Come suggerisce il titolo, “La grafomane”, il romanzo è epistolare, almeno
nella prima parte. È costituto dalle lettere che la giovane psicologa Mara
Kaki ed il vecchio professore Sébastein Cassandre si scambiano per la
durata di un inverno.

All’inizio l’obiettivo è concordare la tesi (sulle epistole sentimentali) di lei.
Però, i due manco si conoscono e vivono a 1.300 chilometri l’una dall’altro,
tra Venezia e Bruxelles. Dopo un difficile avvio, il tono cambia, le lettere
vivono, respirano, prendono corpo. E nasce la storia amorosa; l’uomo
descrive la ragazza così come la immagina, e lei corregge i dettagli
inviandogli degli indizi, come fossero tessere di un puzzle: una catenina
lunga 68 centimetri è l’esatta misura del suo girovita, un calco di gesso
riproduce la sua mano. Poi, finalmente, l’incontro fra i due; il gioco delle
missive e l’immaginazione lasciano il posto alla realtà. Ed emerge un terzo
personaggio, che…

La storia è stata scritta dalla psicologa Sophie Buyse, che davvero si è
laureata con la tesi “L’amour et la mort en toutes lettres”, dedicata ai
grandi amori epistolari vissuti da scrittori. Il volume conta 192 pagine e
costa 16,00 euro.

A firmarlo, La lepre edizioni. Per tale occasione ha voluto adattare il suo logo con l’animale, declinandolo
coerentemente: campeggia in un “francobollo” con tanto di “annullo”.
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Dietro alla tesi di fantasia, quella
vera
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