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Libri, scrittrici, 
scrittori, letture
a cura di Maria Grazia Ligato
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Adeline 
Dieudonnè, 36 
anni, è nata in 

Belgio. Con questo 
suo primo 

romanzo ha vinto 
numerosi premi.

Lèggere:

Una casa che non è uguale a tutte le altre. Quattro stanze, una per i genitori, 
una per la sorella, una per il fratello e una per i cadaveri. Nel romanzo di un’esordiente 
una ragazzina di dieci anni impara a lottare. Tra riscatto e resilienza

«Da quel momento la mia vita mi è parsa solo una 
versione sbagliata della realtà, una brutta copia de-
stinata a essere riscritta, e tutto mi è sembrato più 
sopportabile».  

La giovanissima protagonista de La vita ve-
ra dell’esordiente Adeline Dieudonné è una ragaz-

zina di 10 anni con un’intelligenza superiore alla 
media. È appassionata di fisica, adora Marie Cu-
rie, ma la sua esistenza non è semplice, vive in uno 
squallido quartiere di prefabbricati dove la sua ca-
sa è appena un po’ più bellina delle altre. Il padre 
è violento, la madre è «un’ameba. Un’ectoplasma, 

la fine dell’innocenza

“Un lettore vero 
è chi si immerge 

talmente 
nella lettura 
di un testo 

da uscirne cambiato, 
che si pone 
nei confronti 

del libro in uno 
stato di profonda 

disponibilità
(Amèlie Nothomb)„

La vita vera 
di Adeline Dieudonnè, 
Solferino pagg. 224, euro 17
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altre storie 
di resilienza

La manutenzione dei sensi 
di Franco Faggiani  

(Fazi). Un padre 
e un figlio si riconoscono 

nella malattia

Lettere alla madre
di Autori Vari 

(Morellini Editore). L’eterno 
rapporto con la madre

un endoplasma, un nucleo e un vacuolo digestivo». 
Capisce in fretta che il suo primo compito è cerca-
re di sopravvivere in quella famiglia, come spiega 
nelle prime tre potenti righe del romanzo («A ca-
sa c’erano quattro stanze. La mia, quella del mio 
fratellino Gilles, quella dei miei genitori e quella 
dei cadaveri. Cerbiatti, cinghiali, cervi. E poi teste 
di antilopi, di ogni genere e grandezza, springbok, 
impala, gnu, orici, kobus… Un paio di zebre am-
putate del corpo»). Un giorno, cinque anni dopo, 
qualcosa cambia per sempre il destino di questa fa-
miglia: è il momento in cui la protagonista ricono-
sce la propria forza e può finalmente dettare le re-
gole del gioco. Salvando anche il fratellino Gilles, il 
più fragile di tutti.

Nella vita di tutte le persone prima o poi ar-
riva questa consapevolezza. Quello “sliding doors” 
che dà una sferzata nuova, e spesso inattesa, alla 
propria esistenza. Quasi come una chiamata alle ar-
mi, un po’ come è successo anche alla stessa autrice 
del romanzo, la 36enne belga Adeline Dieudonné, 
diventata scrittrice per caso. «Tutti sperimentiamo 
quell’attimo, fa parte - credo - della vita di ognu-
no di noi. Per me quel momento è stato due anni e 
mezzo fa quando ho preso la decisione di scrivere. 
Ero in un bar con un mio amico, in un periodo in cui 
mi sentivo persa, in crisi, ero senza lavoro, non vede-
vo prospettive. All’improvviso mi ha detto: “Perché 
non butti giù qualcosa, hai sempre così tante cose 
da raccontare. Inizia, del resto, cos’hai da perdere?”. 
Ero incredula e scettica: a chi potevano interessare 
le mie storie? Non avrei mai immaginato di arriva-
re a oggi”. La vita vera si è rivelata la novità dell’ul-
tima stagione letteraria francese. Il libro ha vinto il 
premio Fnac 2018 e il Premio Renaudot des Lycéens. 
E sarà tradotto in 15 lingue. 
Determinazione e resilienza sono il focus del ro-
manzo. Come le è venuta l’idea?

Non lo so. Si è formata un’alchimia bizzarra 
composta di ricordi, nevrosi e ossessioni e la storia 
ha preso corpo sviluppandosi poco a poco. 
La protagonista, con un’ostinazione incrollabile, 
fa appello a tutte le sue energie per salvare il fra-
tellino. Lei è una persona determinata?  

Lo sono diventata con questo mestiere. Ini-
ziare a scrivere ha richiesto una disciplina rigoro-
sa che mi ha cambiato nel profondo, è diventata 
una pratica, un metodo. Mi piacerebbe scrivere ogni 
mattina per tre ore, mettermi alla scrivania e pro-
durre. Ma ho sempre troppe cose da fare, soprattut-
to in questo momento con la promozione del libro. 
Ho acquisito una routine garantita, però: musica 
heavy metal sparata nelle orecchie, bici e yoga al 
pomeriggio.  
 Il romanzo sembra ruotare intorno al concet-

“Più che 
da istinto 

e razionalità 
siamo dominati 
dalle pulsioni. 

Credo che 
il nostro 

compito di 
esseri umani sia 

quello 
di tenerle sotto 

controllo. 
Con l’arte, 
lo sport, 
il sesso„

to del tempo. Come suggerisce la frase chiave: 
«Avrei dato tutto quello che avevo per poter an-
dare a ritroso, per tornare al momento in cui ave-
vo chiesto il gelato». Cos’è il tempo per lei?

Lo sento come una grande prigione. Il tem-
po ci obbliga a fare delle scelte. Anche perché poi è 
lineare, spietato e non a caso rappresenta il proble-
ma principale del mio personaggio. Il nesso causa-
le tra gli eventi è irreversibile, non si può mai tor-
nare indietro. 
Il destino di questa famiglia disfunzionale si tra-
sforma alla fine. Gli adulti ne escono devastati.

La mia visione delle cose, però, non è asso-
lutamente pessimistica. Sia chiaro, si può cambiare 
a ogni età. Certo, invecchiando tutto diventa molto 
più difficile. Ma resto convinta che tutto sia possi-
bile. Confido molto nei giovani.  
Cita il karma e la reincarnazione. Monica, l’unico 
personaggio positivo del romanzo, è quasi simile 
a una fattucchiera. Vive isolata. Crede nel magi-
co e nel mistico?

Sono agnostica, figuriamoci. Non credo alle 
scienze occulte. Non ci sono prove di vita dopo la 
morte, né prove di ritorno alla vita in un altro cor-
po; è anche vero, però, che non ci sono ipotesi con-
trarie. La scienza, del resto, non ha ancora saputo 
dare spiegazione a certi fenomeni, quindi aspettia-
mo. Chissà, forse, arriveranno nuove rivelazioni in 
futuro e allora potrei rimettere in discussione il mio 
scetticismo.
La “camera dei cadaveri”, dove il padre violento 
della protagonista custodisce i suoi trofei di cac-
cia, sembra simboleggiare quell’aggressività che 
tutti abbiamo dentro, in un continuo conflitto tra 
istinto e razionalità.

Parlerei piuttosto di pulsioni. Credo che il 
nostro compito di esseri umani sia di tenerle sotto 
controllo e trasformarle. Con la creatività, l’arte, lo 
sport, il sesso. 
«Bisogna incalzare la preda finché decide che 
preferisce morire. Capirete che a guidarvi non 
sono né gli occhi, né le orecchie», dice il padre. 
La violenza contro le donne è un altro tema mol-
to forte nel suo libro. Ha mai avuto paura in que-
sto senso?

Ho sviluppato una forte vigilanza negli an-
ni. Lo spazio pubblico è una dimensione in cui ci 
avventuriamo a nostro rischio e pericolo.   
Tornando al tempo, se le venisse detto che non 
ne ha più, cosa farebbe?

Riunirei amici e familiari su un’isola deserta 
al sole e cercherei di rimanere sempre sveglia. Se ne 
avessi di più, leggerei tutti i libri che non ho anco-
ra preso in mano. 

Michaela K. Bellisario
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Righe 
tempestose
Le scelte di
Serena Dandini

Oltre al tanto sbandierato reddito di cittadinanza, tutti i cittadini 
dovrebbero percepire anche un reddito da Facebook: parlo natu-
ralmente di tutti coloro che sono iscritti alla famosa applicazione 
e alle sue consociate Instagram, Messenger, Whatsapp e quant’al-
tro, in pratica una popolazione che oggi equivale agli abitanti di un 
continente popoloso come l’intera Cina. Senza volerlo i malcapitati 
(me compresa) lavorano per la multinazionale di Zuckerberg tutti 
i giorni dell’anno, festivi compresi, senza percepire uno stipendio. 
Ogni volta che pubblichiamo un post, piazziamo un like e o tag-
ghiamo qualcuno, arricchiamo i mostruosi algoritmi che sfruttano i 
nostri dati sensibili, oggi più preziosi di qualsiasi altro investimento. 
Siamo tutti tracciati dentro questa incredibile mappa mondiale che 
conosce i nostri gusti, i nostri acquisti, le nostre tendenze sessuali e 
tutto ciò che serve per orientare il mercato, compreso quello delle 
preferenze politiche, come ci ha dimostrato l’enorme scandalo di 
Cambridge Analytica. 

Non a caso iniziano a fiorire quelle che una volta avremmo 
chiamato “leggende metropolitane”, quelle, per intenderci, che so-
stenevano l’esistenza di coccodrilli albini nelle fogne di New York. 
Vi è mai capitato di sentire un amico preoccupato perché solo do-
po aver parlato della sua passione per i maglioni a collo alto è stato 
invaso da annunci di vendita di quel particolare indumento in tut-
ti i suoi social? C’è chi afferma che non solo siamo schedati grazie 
alle nostre ricerche su internet, ma che addirittura ci spiino quan-
do chiacchieriamo innocentemente off-line. Gli esperti del settore 
assicurano che non è possibile e che comunque per delineare con 
precisione il profilo di un consumatore bastano le sue “confessioni” 
involontarie online. Tanto che c’è già chi esorta alla ribellione ed è 
lanciatissimo in rete lo slogan #DeleteFacebook che invita a can-
cellarsi dal più grande social network al mondo, spiegando passo 
dopo passo come liberarsi dall’applicazione padrona. 

Una volta si protestava in piazza con striscioni e cortei, oggi 
bastano due clic per sentirsi dei veri rivoluzionari, ma non sarebbe 
meglio che la politica si occupasse di queste nuove subdole dittature, 
difendendo noi sventurati fruitori? Purtroppo finché i nostri leader 
saranno occupati a twittare e a raccogliere consensi attraverso la re-
te, a noi non resterà che accettare il nostro amaro cookie quotidiano.

ci vuole un reddito da Facebook 
In fondo lavoriamo gratis per Zuckerberg: ogni 
volta che pubblichiamo un post o un like arricchiamo 
gli algoritmi che sfruttano i nostri dati sensibili

la compagnia 
delle illusioni
di Enrico Ianniello 
f e lt r i n e l l i ,  p a g g . 2 6 8 ,  e u r o  1 7

Antonio Morra non  
ha mai avuto una gran 
personalità, ha fatto 
l’attore per vedere 
se poteva prendersi 
i caratteri che gli 
offrivano i personaggi  
della letteratura e del 
teatro. Così, quando 
dopo un intermezzo di 
fulminea fama televisiva, 
si trova a lavorare per 
La Compagnia delle 
illusioni, come nome 
in codice sceglie ‘O 
Mollusco. La compagnia, 
messa in piedi dalla 
misteriosa Zia Maggie, 
raccoglie un gruppo 
di attori sconosciuti, 
una squadra pronta 
a intervenire sulla 
realtà per modificarla 
secondo la volontà del 
committente. Perché 
le illusioni cambiano 
la vita. E daranno una 
scossa anche a quella 
di Antonio. Divertente 
commedia agrodolce. 

1 0 0

Niente è come 
sembra :

ottanta rose 
mezz’ora
di Cristiano Cavina 
M a r c o s  y  M a r c o s ,  p a g g . 2 0 8 ,  e u r o  1 7

Capelli neri raccolti 
in una coda e lunghi 
muscoli da ballerina. Lei 
è una di quelle ragazze 
“che sorridono davvero”, 
lui uno “scribacchino 
di fascia medio bassa”, 
entrambi persi in quei 
territori oscuri fatti  
di secondi lavori, mutui 
e messaggini. Ma si 
attraggono, e molto, 
e imboccano insieme 
quella che sembra una 
scorciatoia verso la 
ricerca perenne di soldi. 
Basta un annuncio  
e il telefono comincia 
a squillare. Quante 
“rose” costa portarsi 
a letto Chantal? (sì, 
decisamente un nome 
che “grida vendetta”). E 
per Diego inizia l’inferno. 
Mica facile innamorarsi 
di una escort. 
Una storia cruda e 
innocente, come qualche 
volta è la vita.  M.V.


