
Monica Antonacci
L’istinto della cura
Mondadori 2018
144 pagine
17 euro

I l racconto di un legame: il legame 
profondo, misterioso e nuovo che può 

sorprendere un uomo e una donna che per 
oltre 20 anni si sono amati e poi hanno 
deciso di separarsi. Proprio nel mezzo 
di questa scelta, irrompe la malattia, 
l’invalidità, il coma, l’attesa della morte. 
L’uomo forte e piacente si trasforma in 
un corpo sempre più difettoso e la “cura” 
si impone, divenendo baluardo di un 
legame che ora non può spezzarsi. È la 
storia vera di Monica Antonacci, una 
“storia di accudimento e resilienza”, che 
inizia proprio quando il matrimonio sta 
finendo: il marito l’ha tradita e Monica, 
dopo qualche tentennamento, ha capito 
che non c’è niente da fare. Tutto è pronto 
per ufficializzare la separazione, quando il 
dramma irrompe nel dramma: Giorgio, al 
mare col figlio minore, si accascia a terra. 
Non riprenderà più conoscenza: nove mesi 
di coma e poi la morte. Per Monica un 
calvario, uno sconvolgimento emotivo ma 
anche pratico e logistico, con la burocrazia 
a complicare tutto e i sentimenti così 
difficili da decifrare. Potrebbe farsi da 
parte, lasciare che al capezzale ci sia la 
giovane donna con cui lui l’ha tradita. Ma 
sarà “l’istinto della cura” a tenerla accanto 
a lui fino alla fine. Chiara Ludovisi

LIBRI
Se la “cura” impedisce 
all’amore di finire

Silvana Grasso
La domenica vestivi 
di rosso
Marsilio 2018
188 pagine
16 euro

E ssere femmina. Una sciagura, in una 
famiglia di tutte donne e con un 

padre senza fratelli. Quindi avere sei dita 
per ogni piede, di cui due unite alla base 
per poi dividersi all’estremità, diventa 
il male minore. Cresciuta da due grasse 
madrine, la diversità di Nerina comincia 
fin da bambina a diventare il suo polo di 
attrazione. Tutti in paese sapevano dei 
suoi piedi, sebbene nessuno li avesse mai 
visti, alimentando così fantasticherie di 
ogni tipo. Questo la rende morbosamente 
interessante, più della sua bellezza. E 
allora nascondere le sue “deformità” 
sottolinea oltremodo il suo fascino. Ma 
Nerina è felice solo quando recita il 
copione della sua vita, quando interpreta 
un personaggio ammiccante, sensuale e 
seducente. Raccontato in prima persona, il 
romanzo è la storia di una differenza che 
crea solitudine, distacco e anaffettività. 
Un voler bastare a se stessi, senza cadere 
nella trappola dei sentimenti, alimentando 
l’esistenza a colpi di un erotismo che è solo 
un gioco di ruolo. Perché neanche il sesso 
dà gioia. Sullo sfondo scorrono la Sicilia e 
il Sessantotto. Poi, a un passo dalla laurea, 
Nerina incontra il Professore, un uomo sui 
60 anni, devastato dalla schizofrenia, il 
soggetto perfetto e non banale per il suo 
romanzo d’esordio: La domenica vestivi di 
rosso. Con un finale a sorpresa. M. T.

LIBRI
La distanza emotiva
tra un feticcio e l’esistenza

Paolo Genovese
Il primo giorno 
della mia vita
Einaudi 2018
312 pagine
18 euro

Un uomo, due donne e un ragazzino 
convinti di aver toccato il fondo, 

aspiranti suicidi, incontrano un 
personaggio misterioso che regala a 
ciascuno sette giorni per scoprire come 
sarebbe il mondo senza di loro, mostrando 
loro cosa succederà quando non ci 
saranno più, cosa lasciano e perdono, 
quale sarà la reazione di amici e parenti. 
Fra i protagonisti del romanzo Il primo 
giorno della mia vita, firmato dal regista e 
scrittore Paolo Genovese, compare Emily, 
in carrozzina dopo aver volteggiato sulla 
trave come nota ginnasta olimpionica. 
Farla innamorare di nuovo della vita 
non è semplice: ha toccato il fondo della 
disperazione e solo la curiosità di capire 
cosa perderebbe se si uccidesse potrà forse 
frenare il suo proposito di lanciarsi nel 
vuoto da un grattacielo di una New York 
surreale. Di origini russe, cresciuta in una 
famiglia contadina, Emily si è lasciata 
avvincere dal dolore dei sogni infranti e 
«pensa che la sua esistenza sia stata l’eterna 
attesa di un qualcosa che non accadrà 
mai». Bella, bionda, ha gli «occhi grandi e 
fragili di chi è ormai rassegnato a fare lo 
spettatore». Superare il rimpianto per ciò 
che non è stato sarà la chiave per riscoprire 
in sé energie insperate. Una rinascita nella 
consapevolezza del limite fisico con il quale 
fare i conti ogni giorno. Laura Badaracchi

LIBRI
La vita non termina
su una carrozzina
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