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BARLETTA NUOVO UBRO DELLA SCRITTRICE BARLETTANA ADA BOLLINO 

Emozioni e ombre 
nella vita di Stella 

S 
tella, una ragazza comune» della scrit
trice barlettana Ada Bollino ed edito 

( ( dalla Rotas, racconta la paura di vivere 
di chi scopre, nell'amore e nella fede 

con tutte le loro con traddizioni, il modo migliore per 
superarla. Niente è tanto efficace quanto la forza che 
da questi sentimenti può avere origine, cosi come è 
importante la propensione ad essi che dalle espe
rienze dei personaggi, nella storia narrata, emerge in 
maniera diversa e costante. La 
fede può spesso alimentare quel
la fiducia nella vita che durante 
la giovinezza non sempre si pos
siede o che si perde inconsa
pevolmente, sostituendo al bene 
di sé, il vuoto e l'effimero. A fare 
da cornice al racconto, la nostra 
città è descritta con le immagini 
della tradizione e durante l'esta
te, il suo periodo più vitale, che 
dà energia ai personaggi, illu
minando l'angolo in ombra della 
loro interiorità. Le emozioni che 
inevitabilmente si nascondono o 
congelano sotto i colpi inaspet
tati della vita, rinascono nella 
sfera emotiva della giovane pro
tagonista, e diventano concrete 
nelle metafore e similitudini con 
cui l'autrice le rappresenta. 

ADA BOLLINO 

STELLA 
una ragazza comune 

«Ogni emozione ha un suo colore e la sua si dipinse 
di bianco, senza confini, leggera, il preludio di una 
magia ... », «alla sorpresa per lo splendore dei bagliori 
riflessi nell'acqua scura e ferma, si contrappose la 
paura, che la schiantò con un profondo boato nel 
vuoto, nella sensazione di abbandono, l'unica che 
riuscì a riconoscere .. . ». Ascoltare la emozioni è la 
vera opportunità che Stella, tenta di cogliere per 
evitare di trascurare e rimandare la felicità. La
sciarsi guidare dalla fede, un atto eli fiducia nella 
sensibilità che ogni essere umano possiede, le con
sen te di non far ricadere solo su se stessa e nelle 
proprie mani il suo destino e a quel punto le fa 
comprendere che si può scegliere e r icominciare a 
vivere. Ada Bollino è nata a Barletta nel 1964, si è 
laureata presso l'Università di Bari in Lingue e 
Letterature Straniere e insegna a sostegno dei ragazzi 
con disabilità che a suo avviso, sono la più bella 
missione per un docente. Ha al suo attivo, in tema di 
scrittura «La cicogna ubriaca>> pubblicato nel 2011 
cronaca di una adozione. 
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