
LIBRI
Disagio psichico: cronaca di 
un ricovero volontario

Un viaggio nel disagio psichico 
visto dall’interno. Ovvero il 
diario di un ricovero volontario 
in una clinica psichiatrica 
da parte di una giovane 
donna che lotta, con estrema 
consapevolezza, contro i lati più 
oscuri della sua personalità. 
Non perdere la testa di Silvia 
Bove (Aracne) è il racconto di 
un ricovero lungo 32 giorni. Tra 
speranza e timore di perdere il 
controllo. In compagnia di quel 
tentatore del signor Topolino, che 
riuscirà ad aiutarla al momento 
opportuno. 

LIBRI
Un romanzo motivazionale 
per non arrendersi mai
«Può sembrare pazzesco, ma è 
scrivendo queste pagine che mi 
sono resa conto del gran numero 
di persone che mi ha voluto 
bene, e che me ne vuole tuttora, 
tanto da acconsentire a prendere 
parte al mio cammino». Con 
queste parole, Alessia Refolo ha 
commentato la pubblicazione 
della sua autobiografia Se 
vuoi, puoi. Una vita al di là del 
buio (Hever 2019). L’autrice, 
che non vede a causa di un 
neuroblastoma in età infantile, 
è campionessa di arrampicata 
sportiva e promotrice del 
progetto “Se vuoi puoi”. 

Rob Stevens
Lucky Break
Lapis 2019
347 pagine
12,90 euro

Leon ha 13 anni, da poco tempo ha 
perso tragicamente il fratello gemello, 

travolto da un’auto mentre attraversava 
la strada. La ferita è ancora troppo fresca 
perché Leon non sia ossessionato da 
ricordi e sensi di colpa; il dolore è troppo 
grande perché la sua famiglia non sia 
tuttora terrorizzata dall’idea di prendere 
coscienza del vuoto che è rimasto. Così in 
casa si evita di passare il tempo insieme, 
di confidarsi dolore e paure. La mamma 
di Leon misura la velocità delle auto, 
organizza manifestazioni e riunioni 
per migliorare la sicurezza sulle strade 
e proteggere suo figlio da ogni possibile 
pericolo. E Leon vive così, prigioniero 
di dolore, divieti e preoccupazioni. È in 
questo scenario surreale che piomba, in 
modo altrettanto surreale, Arnold. È il 
nuovo compagno di classe di Leon: un tipo 
“strano”, diverso ma di una diversità che 
non ha un nome e non viene mai definita. 
L’ironia non la capisce né è interessato 
a capirla, lui dice sempre e solo quello 
che pensa. Sarà lui, dopo una serie di 
avventure con il suo (primo) amico Leon, 
a riportare in quella casa possibilità che 
ormai sembravano perse per sempre. C. L.

RAGAZZI
L’amico “diverso” che 
rimette insieme i pezzi

Michela Marzano
Idda
Einaudi 2019
120 pagine 
14 euro

D a quando è arrivata nella struttura 
residenziale Parco delle ginestre, 

Annie sembra più serena. Ha una demenza 
senile o, in altri termini, un disturbo 
neurodegenerativo, che non prevede 
rimedi. Eppure Annie è gentile, sorridente 
e paziente. E se non fosse che non 
ricorda bene suo figlio e la sua compagna 
Alessandra, e non fa mai cenno all’amato 
marito Jean, sembrerebbe quasi quella di 
prima. Sarà dall’incontro con il passato 
di questa donna, che ora vede sotto una 
nuova luce, che Alessandra comincerà a 
porsi domande sulla sua storia personale. 
E sul proprio passato, che ha cercato 
in tutti i modi di rimuovere. Ma, come 
diventerà sempre più evidente nel corso 
del romanzo, nessuno può rinnegare ciò 
che ha incontrato sulla propria strada. E 
neppure è possibile costruire un equilibrio 
di vita, se non a partire da quello che 
siamo stati. Nel volume Idda, la filosofa e 
parlamentare Michela Marzano affronta 
un tema cruciale dell’esistenza: la perdita e 
il recupero del sé. A partire dall’esperienza 
della malattia e della cura. A. P.

LIBRI
Perdere il passato 
e poi ritrovarlo
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