ottimista
Miriam Toews,
51 anni, ha scritto
un romanzo
autobiograﬁco.

Miriam Toews

!

Ogni giovedì, il libro
della settimana.

di Paola Maraone
Quali sono le cose giuste da dire
per salvare una vita? I miei piccoli

dispiaceri di Miriam Toews prende
le mosse da una storia vera, la sua,
per raccontare il rapporto intricato
tra due sorelle. La prima, pianista
brillante e ragazza corteggiatissima,
desidera il suicidio; la seconda,
squinternata e precaria, è però
un’ottimista e fa di tutto per salvarla.
Qui l’ironia mette al riparo
dall’orrore. È stato così anche per
voi, nella realtà?

Mia sorella si è tolta la vita nel 2010,
ma è stata spiritosissima ﬁno
all’ultimo. Ha sofferto di depressione
per molti anni, ma riusciva a riderne,
e a fare ridere anche me.
Nel romanzo ho cercato, diciamo,
di rispettare i suoi standard.
Qui una sorella chiede all’altra di
aiutarla a morire.

È successo davvero,
anche a me, ma non
sono riuscita ad
i miei piccoli
dispiaceri,
di Miriam Toews,
Marcos y Marcos,
pp. 363, € 18.

accontentarla, ovvio. La questione è
diabolica, se ci si pensa. Qual è il modo
migliore per aiutare una persona che
desidera farla ﬁnita? Forse, a un certo
punto, anziché insistere per convincerla
a restare, bisognerebbe
accompagnarla in modo dolce
dall’altra parte. Ma chi può avere la
forza di compiere un atto simile?

di Raul Montanari, Einaudi,
pp. 309, € 18, ebook € 9,99.

Una torrida estate
milanese degli anni ’80 e
quattro amici sedicenni in
un casolare abbandonato
sulla Martesana. Là si
fuma, si beve, si fanno
cose proibite e ci si
innamora in gruppo di
una ragazzina che ogni
giorno va a pesca poco
lontano. Le passioni
adulte irrompono
violentemente in un
mondo di giochi infantili,
che virano di botto verso
la cronaca nera. Tensione
in crescendo ﬁno
all’ultima pagina. M.C.

C’è un forte senso di coralità e
condivisione nel suo romanzo.
C’entra col fatto che siete
cresciute in una comunità
religiosa, quella mennonita?

Certo. Nonostante le tragedie –
anche mio padre, prima di mia
sorella, si è suicidato – siamo stati
molto vicini tra noi, e abbiamo
avuto anche una vita felice. I
mennoniti sono molto chiusi e
conservatori, anzi per i loro standard
la mia famiglia era considerata
piuttosto liberale; per darle un’idea,
io e mia sorella siamo state le prime
a lasciarla, andando a vivere altrove.
Scrivere questo romanzo è stato
per lei catartico? Spero di non
suonarle inopportuna.

No, anzi, parlarne mi aiuta. Tutti
abbiamo perso qualcuno: il senso
di perdita resta, il dolore si mitiga.
Ecco, il romanzo mi è servito a
confermarmi che alle tragedie si può
sopravvivere. Mia sorella mi manca
tantissimo ma col tempo ho capito
che la responsabilità di continuare
a dire sì alla vita è solo mia.

Carol loewen

libri
vai su
il regno
gioia.it
degli amici

se tuA soRellA
hA deciso di MoRiRe
Elf vorrebbe suicidarsi,
Yoli cerca di convincerla
a non farlo. Un romanzo
quasi autobiograﬁco,
dove l’ironia è più forte
dell’orrore

a cura di Monica Ceci

Sopravvissuta al
massacro della sua
famiglia quando era
bambina, Joanna
scompare
misteriosamente
trent’anni dopo
insieme a suo ﬁglio.
Un bel noir ricco di
tensione, humour e
intelligenza,
dove i destini delle
persone
s’intrecciano
in modo
sorprendente. B.C.
AspettAndo buone
notizie di Kate
atkinson, Marsilio,
pp. 378, € 18,50.

Un amore
sbagliato

di Giulia Alberico,
Sonzogno, pp.171, € 15,
ebook € 9,99.

Lea, maestra, sta con
Stefano, intellettuale.
Tutto bene, niente
bene. a un convegno
Lea incontra Marco,
una notte d’amore e
lei è felice come una
bambina. Ma Marco
sta con Carlo, geloso
e possessivo. il
quadrato si spacca.
Quando Lea rivede
Marco, con lei c’è
Matilde, quattro anni,
«arrivata in un
pomeriggio d’amore
e miracoli». Qual è
l’amore sbagliato?
Un romanzo rosa non
convenzionale, come
lo racconterebbe
un’amica. O.F.

