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Quell'amore proibito
per il figlio dell'amica
e il mito della giovinezza
SUSANNA BARBERINI

Il mito dell'eterna giovinezza - Il conflitto
tra desiderio e realtà, scritto dalla giornalista Lau-
ra Avalle e pubblicato da Armando Curcio Editore,
è il romanzo dell'estate 2020. Protagonista indiscus-
so è il tempo con il suo scorrere inesorabile e inarre-
stabile. Un tempo fatto di ricordi belli e brutti, di
gioie e di errori imperdonabili, che a un certo pun-
to della vita ti presenta il conto. Succede a tutti,
prima o poi e quando capita nulla è più procrastina-
bile. Per Samantha, 43 anni un marito e una posizio-
ne sociale invidiabile agli occhi degli altri, è l'inizio
di un punto di non ritorno. E la fame bulimica di
giovinezza, di tornare quella ragazza forse un po'
troppo ingenua, ma dalla spensierata freschezza
che era stata. Nasce da questi presupposti il suo
ricorso spasmodico alla chirurgia plastica e alla me-
dicina estetica, in nome del suo amore proibito per
il giovane Greg, figlio della sua migliore amica. Un
amore che, in barba ai moralismi e alla deontologia
professionale - Samantha è una stimata psicologa e
Greg suo paziente -, finirà per
smontare il suo passato e il
suo presente pezzetto per pez-
zetto, lasciandola in balia di
un futuro incerto e imprevedi-
bile.
Ma basterà un po' di botox

per riportare indietro le lan-
cette dell'orologio e per an-
nullare quei 18 armi di diffe-
renza che la separano da
Greg, per il quale è pronta a
lasciare tutto? Oppure il suo
conflitto interiore, tra desiderio e realtà, la metterà
di fronte a una verità diversa da quella che aveva
solo immaginato? I lettori troveranno la risposta a
questi e ad altri interrogativi all'intenso delle 193
pagine che compongono il libro. Un romanzo inti-
mo, elegante e delicato anche nelle scene di sesso
spinto tra i due amanti clandestini, dove Samantha
assumerà il ruolo di "maestra" e Greg quello di "al-
lievo e sottomesso". Una penna, quella di Laura
Avalle, che piace e che è frutto di anni di lavoro
come giornalista e direttore di importanti riviste a
tiratura nazionale prima e di scrittrice poi. Tra le
sue pubblicazioni il fortunato romanzo Le altre me
(La Lepre Edizioni, 2015), E l'allodola disse al gufo:
«Io sono sveglia, e tu?» (Europa Edizioni, 2012),
epistolario a quattro mani con il genio del noir An-
drea G. Pinketts e La dieta della camminata (Tecni-
che Nuove, 2019), manuale di salute e benessere
scritto con la nutrizionista Sara Cordara. Avalle è
inoltre ideatrice dell'iniziativa #Faivolareunafiaba
di Morellini Editore, che ha portato alla realizzazio-
ne dell'eBook Il mostro con gli occhi rossi e altre
storie: una nutritissima raccolta di fiabe e storie di
autori vari raccontate durante il lockdown - disponi-
bile anche in versione cartacea, grazie al grande
successo di pubblico riscontrato.
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Per una nuova politica tocca tornare alla vecchia
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