
PUBBLICAZIONENuovo libro per la scrittrice e consulente editor Mariateresa Boffo

«L’uomo bambino, cuore di polpo»

C
astel San Gerola-
mo, piccolo paese
dimenticatosui col-
li monferrini, lavita

riservapochesorprese.Anche i
giorni di Giovanni Ferraro,ran-
corosoe diligente liceale,scor-
rono banali: i pochi amici, l’ in-
sofferenzaper la provincia, le
letture scolastiche,l ’invadenza
della madre, la prima cotta. Se
nonfossechesempliciincidenti
di percorso,disseminati tra le
pieghedellamonotonia, lascia-
no in lui ferite profonde,desti-
nateanon guariremai” .

Questo il personaggio nutri to
di sentimentiemancanzedalla
penna della scrittrice biellese
MariateresaBoffo (in foto). Un
personaggio, Giovanni, che
“ fral ’odio sordoel ’eccitazione
febbrile, l’ immaturità senti-
mentale e un’ insoddisfazione
profonda e velenosa,si fa uo-
mo - emarito, e padre - senza
diventaremai adulto” . Lo rac-
conta, Boffo, nel suo nuovo li-
bro,intitolato “ Il cuoredel pol-
po” (Enrico Damiani Editore e
Associati).E nefauna spiccata
metafora: “Comeil polpocon i
suoi tre cuori, Giovanni si av-
viluppa intorno ai suoi tre
grandi amori in un labirinto
crudele,da cui non èpossibile
liberarsi, da cui è impossibile
distogliere lo sguardo” . Un so-
fisticato romanzo psicologico,
commenta la critica, che af-
fronta senzapaura l’orrore di
chi è intrappolato nella “ nor-
malità” .

L ’autrice. MariateresaBoffo è
nata aBiella nel 1966.Si ètra-

sferita in Inghilterra nel 1996,
dopo essersilaureata in Giu-
risprudenzaeaverpubblicato il
suo primo romanzo, “Senza
Mani ” (La Tartaruga). A Lon-
drahaconseguitounMaster in
Media and Cultural Studies.
Consulente editoriale freelan-
ce,vive aBrighton.
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