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BIBLIOTECA DI FAMIGLIA
di Fulvia Degl'Innocenti

Atto d'amore per il padre smarrito
nelle ombre scure della sua mente
Stimato insegnante, marito e padre di due figlie, l'uomo era
sprofondato nella malattia psichica, di cui aveva già sofferto
da giovane. Un memoriale pieno di umanità e di poesia
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di Miriam Toews,
Marcos y Marcos,
pp. 265,
€18,00

AUTRICE
PREMIATA
Canadese,
56 anni, Miriam
Toews ha vinto
prestigiosi
premi ed è
pluritradotta.
Tra i suoi libri
In fuga con
la zia e Un
tipo a posto.

M
iriam Toews è un'apprezzata scrittrice
canadese che in molti dei suoi libri ha
parlato della comunità mennonita in
cui è cresciuta, in un caso anche con-
dannandone l'estrema rigidità. Anche
questo suo romanzo è autobiografico,

ed è il suo omaggio alla figura del padre, che
per tutta la vita ha dovuto fare i conti con una
psicosi maniaco-depressiva e che dopo essere
andato in pensione dal suo amatissimo lavoro di
insegnante, lo ha portato a vivere una profonda
crisi sfociata poi nel suicidio. Le ultime parole che
il padre disse alla figlia furono «Totale fallimen-
to». Così vedeva la sua vita, sprofondato nella de-
pressione, ricoverato in un ospedale senza un'as-
sistenza adeguata e in preda ai suoi demoni.

L'autrice cerca di entrare nella mente del
padre e immagina che in quei giorni in ospe-
dale egli abbia tentato di ripercorrere la sua
intera esistenza. Il libro alterna la ricostruzione
del passato allo smarrimento dei giorni del rico-
vero in cui scriveva incessantemente, convinto di
aver ucciso la moglie Elvira, malgrado le rassicu-
razioni delle figlie, mentre la donna, messa a dura
prova dalla malattia del marito, si era semplice-
mente trasferita in un appartamento in città per
potersi riprendere e per questo motivo non anda-
va a fare visita al marito.

La malattia mentale di Melvin trovava origi-
ne nella prima infanzia, segnata dalla presenza
di una madre anaffettiva e dedita all'alcol, ma il
crollo avvenne quando aveva diciassette anni: in
preda a un momento di delirio paranoico si era
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convinto di essere un uovo. Dopo il primo ricove-
ro e l'inizio di una terapia di psicofarmaci, la sua
vita era ripresa e, malgrado avesse dovuto convi-
vere con momenti di crisi, era riuscito a sposarsi,
a diventare uno stimato insegnante e a crescere
le sue due figlie. Profondamente religioso, aveva
trovato il suo equilibrio nella cura maniacale per
il suo lavoro di docente e nell'amore incondizio-
nato di Elvira, così diversa da lui ma sempre acco-
gliente e mai giudicante.

Con questa rivisitazione della sua vita la figlia
vuole dimostrare a sé stessa e al mondo che il pa-
dre ha sempre fatto del suo meglio, e che quel
senso di fallimento, che lo ha attanagliato
senza dargli speranza, era solo una proiezio-
ne della sua malattia. Un atto d'amore pieno di
poesia e umorismo. •
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LA MOGLIE
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di Karin Slaughter,
HarperCollins,
pp. 522,
€19,00

PAGINE GIALLE

IL KILLER TORNA DAL PASSATO

Da dieci anni Daryl Nesbitt è in carcere per
l'omicidio di alcune donne in Georgia. Ma ora
un'altra ragazza è stata uccisa allo stesso
modo. E un emulo del killer in galera, o Nesbitt
è innocente come proclama da sempre, di-
chiarandosi vittima di poliziotti corrotti guidati
dall'allora capo Jeffrey Toliver? A indagare è
l'agente Will Trent, aiutato dal medico legale
Sara Linton, sua fidanzata nonché vedova di
Jeffrey. E qui sta il problema: riaprire i vecchi
casi vorrebbe dire gettare fango su Tolliver,
considerato un eroe. Ma il tempo stringe e
l'assassino continua a colpire. Magnifica Slau-
ghter, più tagliente che mai. Roberto Parmeggiani
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IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

* * :
di Yayo Herrero López,
María González Reyes
e Berta Páramo Pino,
Quinto Quarto,
pp. 56, €15,00

SAGGI PER RAGAllI

AMBIENTE, PAROLE PER CAPIRE

Il cambiamento climatico è una delle sfide
più complesse e vitali del nuovo millennio e
le sue conseguenze sono già devastanti. Non
c'è tempo da perdere se abbiamo a cuore il
futuro dei nostri figli e nipoti, a cui si rivolge
questo albo che offre agli adulti le parole (e
le illustrazioni curate e realistiche) per spie-
gare in un linguaggio chiaro concetti-chiave
come biodiversità, disuguaglianze, guerre,
effetto serra, suggerendo al contempo com-
portamenti virtuosi da mettere in pratica nel
quotidiano. C'è di più: può essere usato a
scuola poiché da settembre questi temi fan-
no parte del piano di studi. Alberto Picci

AUTOBIOGRAFIA
DELLA NEVE

di Daniele Zovi,
Utet,
pp. 255,
€18,00
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TRA RICORDI E DATI SCIENTIFICI

CHE BELLEZZA, LA NATURA

Sapevate che la neve ha molti nomi? E che le
marmotte, durante il letargo, quando il loro
mondo sotterraneo è coperto dalla neve,
possono abbassare la loro temperatura
corporea fino a 5 gradi? In questo libro, l'ex
guardia forestale Daniele Zovi, cresciuto in
uno dei luoghi più freddi d'Italia, l'Altopiano
di Asiago, racconta il mondo silenzioso della
neve, tra ricordi personali, dati scientifici,
storie e leggende, dai boschi italiani alla
drammatica riduzione dei ghiacciai per il
cambiamento climatico. Un canto alla bellez-
za della neve e del ghiaccio proprio mentre
stanno sparendo. Michela Gelati

UNO SCRITTORE
IN REDAZIONE

di Michele Perriera,
Sellerio,
pp. 384,
€18,00

GIORNALISMO

TERZE PAGINE D'AUTORE

Lo scrittore e regista palermitano Michele Per-
riera (scomparso 10 anni fa) fu uno dei fonda-
tori del celebre "Gruppo 63". Tra i protagonisti
della cosiddetta "Neoavanguardia letteraria"
(nata a Palermo nell'ottobre del 1963) vi furo-
no Alberto Arbasino, Nanni Balestrini, Umberto
Eco, Angelo Guglielmi, Edoardo Sanguineti,
Sebastiano Vassalli e altri illustri intellettuali
italiani. Per 30 anni Michele Perriera fu anche
un prestigioso giornalista della "Terza Pagina"
del quotidiano L'Ora, dove si occupò di lette-
ratura, società, critica teatrale, recensioni,
elzeviri e articoli sul calcio. I suo articoli sono
raccolti in questo volume. Piero Scaglione
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