
Jostein Gaarder
Semplicemente perfetto
Longanesi 2019
144 pagine 
14,90 euro

LIBRI
Lezione norvegese 
sui misteri dell’universo

Alessandro Toso
La ragazza del bar 
centrale
Bottega Errante 2019
208 pagine
15 euro

C inquant’anni compiuti da poco, 
quindici chili di troppo e una 

passione: il calcio amatoriale. Tanto 
da diventare l’allenatore della squadra 
locale. «Ma nonostante il Real Roggia 
sia la squadra più perdente di tutta la 
provincia di Treviso, non esiste un posto 
al mondo dove preferirei essere in questo 
momento. Campo comunale, dieci minuti 
al fischio d’inizio». Stefano Da Rin è un 
ex agente della polizia stradale costretto 
a un pensionamento anticipato a causa di 
un infortunio sul lavoro che gli è costato 
un ginocchio. Ora sta imparando a fare il 
viticoltore. Ha deciso di andare a vivere tra 
i colli del Prosecco per starsene calmo e 
tranquillo. Silvia, la sua “morosa segreta” 
che vede solo di notte, più giovane di lui, 
tutta piercing e «un look da resistente a 
oltranza», è la titolare del bar principale 
del paese. Poi un furto lo trasforma in 
investigatore... Un libro genuino, come 
genuini sono il modo in cui è scritto, che 
non disdegna qualche frase in dialetto 
veneto, e i personaggi di cui racconta 
Alessandro Toso. Un libro, La ragazza del 
bar centrale, che rende interessante anche 
la banale quotidianità della provincia, 
in cui qualunque persona di mezz’età 
potrebbe riconoscersi, perché non è vero 
che nella vita non succede mai niente. 
Basta solo non sedersi. M. T.

LIBRI
Un ginocchio malandato 
non è un alibi sufficiente

LIBRI
Alla fine meglio 
malati che niente

Lorenza Ronzano
La variabile umana
Elèuthera 2019
220 pagine
16 euro

P ossono esserci molte ragioni per finire 
in un reparto psichiatrico. E non 

sempre hanno a che fare con questioni 
di salute mentale, nel senso stretto del 
termine. A volte, anzi, si tratta decisamente 
di altro: disoccupazione, ristrettezze 
economiche, solitudine. A partire dalla 
sua esperienza di consulente filosofica 
presso il day hospital dell’ospedale di 
Alessandria, Lorenza Ronzano indaga 
sull’esperienza dei tanti pazienti che 
cercano una propria identità tra diagnosi 
e farmaci. E che, spesso, proprio nella 
psichiatria trovano la risposta a problemi 
che tutto possono essere, fuorché faccende 
psichiatriche: infatti, riconoscersi in 
una categoria di appartenenza vagliata 
dalla scienza medica può risultare, in 
tanti casi, rassicurante. Allo stesso modo 
sentirsi definiti depressi o bipolari, vedere 
attribuire le proprie sofferenze all’ansia 
o a un disturbo di personalità costituisce 
pur sempre un principio di identità, di cui 
nell’attuale società si ha un forte bisogno. 
E pazienza che la soluzione sia sempre la 
stessa, ovvero l’uso quasi indiscriminato 
dei medicinali. Perché, alla fine, quel che 
conta è sentirsi “qualcuno”. Insomma, 
come recita il primo capitolo del volume, 
meglio malati che niente. Antonella Patete

Un professore di inglese e storia riceve 
una diagnosi infausta. La rigidità 

e la debolezza che da qualche tempo 
affliggono la sua mano sinistra, nel giro di 
alcuni mesi, si trasformeranno in qualcosa 
di terribile: la perdita progressiva della 
capacità di muovere ogni singolo muscolo 
del corpo, l’impossibilità di ingerire cibo 
e, infine, l’azzeramento della capacità 
respiratoria. Non verranno, invece, 
intaccate le funzioni sensitive come la 
sensibilità della pelle, la vista, l’olfatto, 
l’udito e neppure le facoltà cognitive. 
Dinanzi allo spalancarsi dell’abisso l’uomo 
si rifugia nel cottage che, anni addietro, ha 
acquistato insieme alla moglie Eirin. Ha la 
sclerosi laterale amiotrofica, la Sla, e vuole 
prendere, da solo, la più drammatica delle 
decisioni: vivere gli ultimi mesi o chiudere 
con ogni cosa per sua volontà. In 144 
pagine il norvegese Jostein Gaarder, autore 
nel 1991 de Il mondo di Sofia (Tea), racconta 
il tormento di un uomo che vede cambiare 
di colpo la sua vita e il suo dialogo con 
i grandi temi dell’esistenza: l’amore, la 
solitudine, l’accorato smarrimento dinanzi 
al mistero dell’universo. A. P.
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