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1 BIBLIOTECA DI FAMIGLIA
di Mariapia Bonanate

Un marito, una moglie e "il matrimonio".
La nuova vita di una coppia in crisi
Prendendo spunto dalla sua esperienza personale,l'autore
confeziona un romanzo ricco di dialoghi e intessuto
di humour,in cui i coniugiimparano a superare i problemi

***
di John Jay Osborn,
Bollati Boringhieri,
pp. 201,
€17,50
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tu e Steve avete messo insieme, un'entità da voi
creata», spiega all'incredula Gretchen. Da quel
momento, Sandy sposta il suo angolo di visuale su quella presenza e invita la coppia ad
ascoltare il loro "matrimonio" e a interrogarlo.
Una felice invenzione narrativa che ha permesso
all'autore di deviare le sedute terapeutiche verso
quello che è il soggetto portante di una crisi coniugale e che può dare indicazioni rivelatrici e
importanti per superare i problemi individuali.
Sandy,che ora parla a nome del"matrimonio",
aiuta Steve e Gretchen a capire che è qualcosa che
si costruisce nel tempo,mattone sopra mattone,
con idee e invenzioni sempre nuove,progetti comuni,non avendo paura di affrontare i problemi
personali che si presentano e cercando di risolverli, prima di rifugiarsi in una separazione.
•
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ASCOLTATE
IL MATRIMONIO

1 matrimonio: un'istituzione secolare,entrata nella bufera e sempre più di frequente sul
banco degli imputati, prima ancora che nei
tribunali,tra le mura domestiche.È accaduto anche a John Jay Osborn, che ha vissuto
l'esperienza di un manzage counseling,terapia
di coppia, grazie alla quale «ha salvato il suo, da
allora in poi, felice matrimonio». È stata questa
conclusione a ispirargli Ascoltate il matrimonio,
un romanzo che ha i ritmi di una pièce teatrale, costruita con molta abilità sul filo di un
sottile e allegro humour, che stempera i passaggi più tempestosi. Una storia leggera e coinvolgente, per la sua prossimità con molte situazioni familiari di oggi. Che non fa sconti ai suoi
protagonisti, compresa Sandy,la psicoterapeuta,
non del tutto neutrale,alla quale si affidano Steve
e Gretchen,separati mainfelici e non così convinti di divorziare.
Per un anno, nello studio dove in un angolo
troneggia un'imponente sedia vittoriana verde,
ripercorrono gli snodi che hanno mandato in
frantumi «una famiglia felice,con due figli fantastici».Fra scontri e rifiuti, chiusure e aperture,
iniziano a guardarsi negli occhi e scoprono
l'importanza di ascoltarsi, come mai avevano
fatto, pur avvertendone la necessità. Condotti
per mano da Sandy,trovano il coraggio di mettere
a nudo gli sbagli,le delusioni,i dissensi e le infedeltà reciproche.A un tratto,su quella sedia verde
che sembrava così fuori posto, Sandy sente che
c'è qualcosa di invisibile, seduto, che li osserva. È
"il matrimonio",«quel peculiare matrimonio che

.
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NARRATIVA ITALIANA

PAGINE GIALLE

PRIGIONIERA IN UN CONTAINER

ASSASSINI SULLE ALPI

Una vicenda raccontata a quattro voci in
blocchi distinti: una bambina viene rapita da
un maniaco e tenuta prigioniera 14 anni in un
container, legata a una catena, ma con la possibilità di apprendere e diventare un piccolo
genio. La ricostruiscono il figlio del maniaco, la
ragana stessa, la madre e un'amica di quando era bambina. Con un epilogo a sorpresa. Più
che scavare nella psicologia del colpevole, si
seguono le elaborazioni degli altri protagonisti,
segnati da una sparizione inspiegabile e dal
senso di colpa. Una narrazione incalzante, che
forse lascia qualche zona d'ombra, e che alla
fine risulta un po' sfilacciata. Fulvia Degl'Innocenti

Nick Stone non sa più chi è né dove si trova.
La sua auto si è schiantata in fondo a un
burrone in alta montagna. Ma in un Suv lì
accanto trova il cadavere del suo amico e
"datore di lavoro" (sporco) Franck, un oligarca ucraino nel mirino di Putin. Sotto il
corpo c'è il figlio Steven, sette anni, vivo.
Pian piano Nick ricostruisce la vicenda e
scopre che lui e Steven rischiano di essere
uccisi. Ma da chi? E perché? E come una
bomba a orologeria e gli eventi si aggrovigliano in una spirale tumultuosa. Solo che
Nick non sa chi ha in mano il detonatore.
Roberto Parmeggiani
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RELIGIONE

PER RAGAllI E NON SOLO

PER DIALOGARE CON L'ISLAM

ROLANDO NON NA PAURA

Musulmani in Italia: questo libro è pensato
per un pubblico ampio, dallo studioso al
parroco o il catechista che sente il bisogno
di essere più "attrezzato", dal cittadino che
al supermercato incontra i vicini di fede
islamica alla maestra di alunni musulmani.
Composto da schede pubblicate inizialmente on line dalla Cei, il volume affronta temi
relativi al dialogo interreligioso: l'associazionismo e il diritto ecclesiastico, i luoghi
di culto e l'imam, i musulmani a scuola, in
oratorio, in carcere e in ospedale. E ancora:
regole alimentari e digiuno, le immagini, i
poveri.
Stefano Pasta

Di Fabio Genovesi abbiamo letto appassionanti romanzi per adulti. Questo suo libro
per ragazzi (ma darà soddisfazione anche
ai grandi) conferma il suo estro inventivo
e la sua capacità di suscitare emozioni
"forti" con trame avventurose. Protagonista è Rolando, che vive in un cimitero con
lo zio, che fa il guardiano. Immaginate il
bullismo che deve subire. A dargli forza e a
insegnargli a non vergognarsi di sé ci sono
due amici speciali, per salvare i quali dovrà
compiere un'impresa superando le proprie
paure, contando su amici tanto imprevedibili quanto affidabili.
Paolo Perazzolo
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