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Il tempoe il cambiamento

nontrasformanol’essenza
Cosadi noi resisteal passaredel tempo?Cosa
ci caratterizza nonostante i cambiamenti
chepassiamoattraversogli anni? La muta di
Aliya Whiteley edito da Carboniosembravo-
glia risponderea questiinterrogativi. RoseAl-
lington è la protagonista.Si ritrova, a causadi
unasuaparticolarecondizionemedicaa cam-
biare radicalmentevita ogni volta che cambia
pelle, oltre a fare muteanticipatein periodi di
particolarestress.Un romanzodistopico, am-
bientato in un mondo in cui gli esseriumani
cambianopelledopo un certonumerodi anni.
Con ogni muta viene meno il sentimentodi
amore verso la personacon cui stavano.Le

pelli peròseconserva-
te e nonsmaltitecome
la legge prevede, in
qualche modo custo-
discono quell’amore,
che viene percepito
se le si tocca. La sua
malattia è la sindrome
della Muta Estrema,
ha mute più frequenti
e dolorose.Lascia, il
suo grande amore, la
star del cinema Max
Black. Sarà lui dopo
tanti anni a rintrac-
ciarla. Sulla storia
principale si innesta-

no le vicende di altri
personaggicon le loro
storie di amore. Una
favola moderna attra-

versata da una flebile
malinconia. “ C’è chi
l’amore lo brucia e lo
seppellisce. C’è chi
lo tiene chiusoa chia-
ve e lo nascondesot-

to il letto. C’è chi lo
vende”. La Whitley
si ascrive senza om-
bra di dubbio ad au-
tori come Lovecraft,
Wilson e Poe. La sua

prosa è comune,forse
ostica ma ha portato
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La muta a vincere il Subjective ChaosAward
comeil miglior romanzofantasyedè stato se-

lezionate per il British FantasyAward. “ Prima
indossiamo,e poi di dossoci strappiamo,noi
stessi.Più e più voltecambiamo.Quant’èstra-
no, ciò che diventiamo,è ciò che buttiamo”.
L’autrice ci raccontain effetti, con prosa ta-

gliente, in unarco temporaleche va dal 1986
al 2022, lapotenzialità simbolicadi un amore
che ottenebraa volte le menti. Come plasti-
lina, manipola la realtà e i sentimentia volte
sono confusi. È un graveerrore voler vivere
un amore a ogni costo, può addirittura com-
promettere la nostrasalute.
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