RelazioniGiannaSchelotto:un catalogodi ingannie tradimentia operadeifamiliaripit stretti

segrete
chenonvogliamo
vedere
Quelleesistenze
d' ISABELLABOSSIFEDRIGOTTI

ilverme roditore del dubbio avrebberopotuto sentirlo muoversi da un pezzo.
arito e moglie, genitori e figli, amiGianna Schelotto,psicoterapeutae scrittrici del cuore, amanti di antica data. ce, d tomata ad attingere alla sua lunga espeVivono insieme oppure a stretto rienza professionale, inventando dal vero
contatto, quotidianamente si vedono e si una serie di casi, forse di pazienti, forse di
parlano, avolte da anni. Segretitra loro? Im- conoscendo forse semplicementedi persopensabili, in quanto tutto d stato detto, di- naggr scovati tra le righe di una cronaca.Riscusso,wiscerato. E, invece,a un certo pun- guardano, naturalmente, mariti che scoproto, per una ragione qualsiasi, casualeper lo no una secondavitadi mogli credutefidatispru, uno dei due scopre che I'alfro ha una sime, ma, anche, figli che fanno la guerra a
faccia - e, dunque, una vita - nascostadel- maturi genitori quando questi welano loro
la quale non sapeva,che mai awebbe imma- impensate passioni, o, ancora, fidanzate
grnato.
che, dopo anni e anni, per caso vengono a
Sono uomini e donne che allimprowiso
sapereche il loro promesso ha gra, da semdevonoprendereatto di esserestatiinganna- pre, una moglie. Nof due sconoscfutisi intiti o, meglio, di essersilasciati ingannale, per tola il suo nuovissimo saggio (Mondadori),
disattenzione, distrazione, pigrizia, ceciti che raccoglie questi tutt'altro che improbabipiccoli, inquietansentimentale, e la rivelazione costituisce di li <<racconti
del mistero>>,
solito, per loro, un notevole shock che qual- ti e appassionantigiaili. Gialli, owiamente,
che volta sconvolgeI'esistenza,anche se,ra- senzacadaverie senzaspargimento di sangionando a posteriori, dowebbero avere gue, ma non senzacolpevole:che, a volte I'onestddi ammettere che in fondo al cuore torse pitr spesso- d proprio la <<parte
lesD>,

colei o colui che d stato ingannato, perch6
non ha voluto vedere,non ha saputo capire,
abdicando, in un certo senso, al suo ruolo,
di compagno e custode. Altre volte il colpevole d colui che sistematicamente finge e ingannA come il mentitore sentimentale che
nasconde amanti da un pezzo stabilizzati,
oppure il tuffatore incallito che attraverso
un nrbinetto segreto fa stillare soldi di famiglia o di amici all'insaputa dei proprietari.
SecondoI'esperienzadell'autrice, ogni tipo di stretta, affettuosa relazione pub lasciaGianna
Schelotto, re spazioa questogeneredi stanzeoscureo,
psicoterapeuta
e
senon proprio di stanze,almeno di misterioscrittrice,
d
si armadietti chiusi a chiave: i suoi racconti
- futte storie estemamente plausibili, purautrice
di
numerosisaggi. troppo, familiari, quasi - potrebbero serviuNoi
due
re a mettere sull'awiso i naviganti, aiutandosconosciuti,
d
li, chissi, ad aprire gli occhi un po' prima
edito
da
della sorprendente, traumatica scoperta di
Mondadori
esserestati, magari per anni e anni, ciechi e
17,50) sordi.
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