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ono partita ponendomi una domanda: ma chi è 
Teresa Ciabatti? Volevo capire se questa perso-
na, cioè io, fosse davvero così particolare, pro-
tagonista di una storia unica al mondo. Alla fi-
ne mi è arrivata la risposta: Teresa Ciabatti non 
è nessuno, è semplicemente una donna qual-
siasi». Lei, Teresa Ciabatti, scrittrice e sceneg-
giatrice, sorride subito dopo quella che ha tutte 

le caratteristiche per essere una battuta ad effetto (ecco la sceneg-
giatrice). Ma la frase stavolta corrisponde alla pura verità. Dopo 
aver letto e metabolizzato il suo ultimo libro La più amata, edito da 
Mondadori, ti ritrovi a condividere il giudizio dell’autrice: Teresa 
Ciabatti, nonostante i labirinti e le zone d’ombra in cui ha accom-
pagnato il lettore in un intricatissimo paesaggio familiare, alla fine 
è davvero una persona qualsiasi. 
Trama in poche righe: è la storia di Teresa Ciabatti che, cinque an-
ni dopo la morte di sua madre, capisce di non poter più rinviare 
l’appuntamento con la figura di suo padre, ufficialmente per an-
ni famoso primario all’ospedale di Orbetello venerato dai pazienti 

S

girare pagina
Teresa Ciabatti, nata 

a Orbetello nel 1975, 

sceneggiatrice e scrittrice. 

Ha debuttato nel 2002 

con Adelmo torna da 

me (Einaudi), da cui è stato 

tratto il film L’estate 

del mio primo bacio. 

Un chirurgo affermato.  
Stimato. Irreprensibile. 
Che però nasconde molti 
SEGRETI. Troppi. Misteri che 
s’infittiscono dopo la sua 
morte. Tra fantasmi della 
P2 e soldi che spariscono. 
Una figlia scrittrice fa i conti 
con la figura di un padre 
ingombrante. Chissà chi era. 
E non è solo un romanzo...
di Paolo Conti  foto di Grazia Ippolito

SIETE SICUrI 
DI COnOSCErE 
I VOSTrI gEnITOrI?

Teresa Ciabatti

io donna |  4  marzo 2017  101
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Ma non ha affrontato quei nodi? «Io 
non avevo alcuna intenzione di rea-
lizzare un’inchiesta, né di scoprire 
misteri della storia italiana. So però 
che, dopo la morte di mia madre, ho 
passato un anno di autentica osses-
sione. Volevo a tutti i costi capire chi 
fosse stato quell’uomo, cioè mio pa-
dre. Un chirurgo famoso, che io ve-
devo da piccola come il miglior pa-
dre del mondo capace di soddisfare 
tutti i miei desideri. Poi, dopo, i se-
greti, i misteri. Un giorno, mentre 
siamo in piscina, un uomo armato 
di pistola costringe mio padre a se-
guirlo. Nessuna scenata. Nessuna 
ribellione. Lui sparisce per un gior-
no intero, è evidentemente un se-
questro. Non saprò mai perché, or-
ganizzato da chi». 

opo la sua morte, 
mia madre si impe-
gnò nella costruzio-
ne del suo mito: un 
marito perfetto, un 

padre invidiabile, un professioni-
sta straordinario. Che però aveva al 
dito quello strano anello con la pie-
tra blu che, quando incontrava certe 
persone in grado di comprendere il 
valore del simbolo, incuteva sogge-
zione e inchini». 
La sua morte aggiunge tenebre al-
la già plumbea oscurità. Arriva l’in-
farto e, durante il ricovero, sparisce 
tutto: l’anello, le carte private nel 
cassetto. E i soldi: «Trovammo qual-
che conto aperto ma con cento, due-
centomila lire. Nessuna traccia dei 
miliardi guadagnati, del conto in 
Svizzera, di un clamoroso patrimo-
nio immobiliare. Forse lo ha fatto 
per proteggerci, per sottrarci a peri-
colose rese dei conti. O forse sempli-
cemente non voleva che quel dena-
ro finisse a noi. Chissà». Già, chissà. 
In fondo è un romanzo. Dopo un si-
mile viaggio, è sicura di essere sta-
ta “la più amata”? «Senza il minimo 
dubbio. Sicuramente sì. Ed è ciò che 
veramente conta per chiunque». E 
Teresa, la più amata, ride come una 
ragazzina. _ 

Un primo piano 

della scrittrice e, sotto, 

la copertina del 

suo ultimo romanzo,

La più amata 

(Mondadori) in cui 

ricostruisce 

il complesso rapporto 

con il padre. 

Quasi un’autobiografia. 

ma poi anche (forse) agente segreto, 
certamente massone, probabilmen-
te finito nella P2 (un suo fratello par-
tecipa al golpe Borghese) o forse no 
(comunque Licio Gelli compare nel 
racconto), capace di guadagnare in-
dicibili ricchezze ma anche di get-
tare miliardi di lire in un dissen-
nato progetto petrolifero, genitore 
con grandi tenerezze (di qui il titolo 
La più amata) però pronto a terre-
motare la famiglia con le incertez-
ze economiche vissute in una farao-
nica villa con due ettari di terreno e 
quattrocento metri quadrati coper-
ti con piscina a Porto Santo Stefano. 

n uomo parsimo-
nioso, al limite del 
tirchio, che poi di-
lapida in pellicce di 
zibellino non desti-

nate alla moglie. Un tipo capace di 
diventare amico intimo di Ronald 
Reagan, lo raccontano alcune foto, 
e davvero chissà come e perché: co-
sa c’entra un primario di Orbetello 
con quel mondo? Eppure, sotto tutto 
questo materiale, c’è scritto roman-
zo e non autobiografia. Perché? 
«Ma perché penso sia davvero un 
romanzo. Una storia sulla “inco-
noscibilità” dei genitori. È impos-
sibile sapere tutto su chi ci ha mes-
so al mondo, soprattutto sulle vite 
precedenti la nostra nascita. Per-
ché i genitori sono il frutto del no-
stro sguardo su di loro, ma la verità 
è più complicata. Per questo è, per 

Miliardi e massoneria: 
nel libro, spunta il 
nome di Licio Gelli. E si 
racconta di uno strano  
sequestro in piscina

R
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2

U

D

me, un romanzo. Diciamolo fran-
camente: chi se ne frega della mia 
vita, non sono stata protagonista di 
un’esistenza particolarmente me-
morabile e quindi eccezionale. Il 
mondo è pieno di padri misteriosi. 
È questa la ragione che mi spinge a 
parlare di romanzo».
C’è chi avrà da ridire, e l’autrice lo 
mette nel conto. Per esempio nes-
sun mistero di quei complicati anni 
viene svelato. Compaiono, accanto 
a Licio Gelli, anche personaggi co-
me Giulio Maceratini, esponente 
del Msi, o il detective Tom Ponzi, e 
ce ne sarebbero stati altri se lei non 
avesse poi deciso di toglierli di mez-
zo per evitare problemi legali. 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

04/03/2017
Pag. 101 N.10 - 4 marzo 2017

diffusione:235524
tiratura:322682

16LIBRI MONDADORI - RASSEGNA STAMPA -  Rassegna Stampa 06/04/2017



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/03/2017
Pag. 99 N.12 - 19 marzo 2017

diffusione:302020
tiratura:413507

45LIBRI MONDADORI - RASSEGNA STAMPA -  Rassegna Stampa 06/04/2017



CARI MORTI, ANDATE
A QUEL PAESE

Un padre forse massone, una madre tenuta addormentata per un anno.
L'infanzia da privilegiata, l'adolescenza difficile. Nel suo nuovo libro, candidato
allo Strega, TERESA CIABATTI ha fatto i conti con il passato. E ha scoperto

che la verità non è così importante: conta di più liberarsi dalle ossessioni

**»^.^___ - 'ciisi il disordine e la
precarietà, l'architetto è scappato prima di
finire il lavoro». Roma, zona Pantheon, ca-
sa di Teresa Ciabatti, parquet stupendo, ar-
redo essenziale, in effetti. «Ma io sogno di
trasferirmi su quel terrazzino lì», indica una
casa dall'altra parte della strada: sulle que-
stioni immobiliari torneremo più avanti.
Dopo diverse sceneggiature e tre libri
«di nessun successo», dice, ne ha scritto
uno che sarà candidato al Premio Strega.
La più amata (questo il titolo, Mondadori)
è la storia di un uomo, una bambina e una
famiglia. La bambina è diventata donna e
decide di capire chi era davvero suo padre,
primario dell'ospedale di Orbetello, pieno
di soldi, servitori, misteri - una pistola nel
cassetto, la Ferrari gialla di Licio Gelli par-
cheggiata nella rimessa -, condotto via dal-
la villa più bella dell'Argentario sotto mi-
naccia di una pistola, rientrato la stessa se-
ra, senza proferire parola.
Lui si chiama Lorenzo, la bambina Teresa.
Di cognome fanno Ciabatti.
«Quando, molti anni dopo papa, è mor-
ta anche nostra madre, io e il mio fratello
gemello Lamberto abbiamo cominciato a
parlare della nostra infanzia. Io avevo solo
ricordi bellissimi, a lui non veniva in men-
te quasi niente. Le cose, in ogni caso, non
quadravano. Così ho iniziato a cercare, a

di SILVIA NUCINI

chiedere, a voler sapere. Lamberto dice-
va che mamma aveva dormito per un tem-
po lunghissimo, quando eravamo bambi-
ni. Era vero? Perché in 12 anni di analisi
non mi era mai riaffiorato questo ricordo?
Ho fatto ricerche per tre anni, era diventa-
ta un'ossessione. Comunque era vero: mio
padre ha fatto fare a mia madre la cura del
sonno contro la depressione. L'ha tenuta
addormentata in casa, per un anno».

Ha trovato tutte le risposte che cercava,
alla fine?
«La ricerca della verità non l'ho conclu-
sa, e questa per me è una conquista. Mi so-
no liberata dall'ossessione perché ho capi-
to che non è importante
cosa è stato davvero, ma
come l'abbiamo vissuto
noi. Quando ho iniziato
a scrivere il libro pensa-
vo che se sono così - de-
pressa e una madre falli-
mentare - la colpa fosse
dei miei genitori. A metà
mi sono resa conto che,
invece, la colpa è mia.
Con questo libro credo
di essere maturata; sicu-
ramente mi sono libera-
ta di tutti i morti. E che
se ne andassero affancu-
lo, anche. Ah, e mi sono
liberata anche della bugia sull'età».
Si toglieva gli anni?
«Da sempre. Avevo corretto anche la vo-
ce Teresa Ciabatti su Wikipedia. Lo facevo
per vanità, prima di tutto, ma anche per-
ché mi sentivo così immatura che limare
qualche anno era il solo modo per avvici-
nare l'età anagrafica a quella mentale. Ma

se scrivi un libro, come il mio, di una bam-
bina che cresce e sullo sfondo succedono
delle cose nel Paese, devi stare molto at-
tenta. E io non lo sono stata, così l'editor
mi ha chiamata e mi ha detto: "Non si ca-
pisce quanti anni hai, sempre sei?". E poi
un giorno ho deciso: basta. Ho confessato
a lui la mia età e l'ho scritta nel libro mille
volte, come un mantra: mi chiamo Teresa
Ciabatti, ho 44 anni».
È difficile scrivere di sé e dei propri genitori,
per altro cose non sempre edificanti?
«Non lo so: io sono abbastanza spudorata
perché penso che le cose più belle della vi-
ta io non le ho più, quindi non ho nulla da
perdere. Non ho nemmeno paura di falli-

re, perché non ho mai
avuto davvero successo.
Pensi che l'unico pre-
mio che ho vinto è l'An-
guilla d'oro, che si da al-
le personalità di Orbe-
tello che si sono distin-
te. L'anno prima di me,
l'aveva vinto il geometra
che aveva ristrutturato il
circolo del tennis».
Il resto della famiglia co-
me ha preso la cosa?
«Da vile, ho scritto do-
po la morte di quasi tutti
i protagonisti. I miei ge-
nitori non avrebbero ap-

prezzato per nulla, ma mi sono detta: lassù
mi perdoneranno. Mio fratello, con il qua-
le non ci parliamo da qualche anno, mi
aveva solo chiesto di cambiare il suo no-
me, e così ho fatto. Quando il libro è usci-
to, l'ha letto e mi ha mandato un messag-
gio dicendomi che gli era piaciuto molto:
ne sono stata felice».
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Avete riallacciato i rapporti?
«E tutto troppo recente, vedremo. Per ora
ci mandiamo dei messaggini».
Come si spiega il fatto che questo libro
piaccia molto?
«Le persone mi scrivono e mi dicono che
si sono emozionate. Non me l'aspettavo,
perché di solito quando scrivo non sono
per niente empatica. Forse piace perché in
ogni famiglia c'è qualcosa che non torna,
perché ogni figlia si è sentita la più amata
o perché siamo tutti personaggi ambigui.
Anche io, che ho abusato del potere di mio
padre. "Vieni a fare un tuffo da me" era il
mio modo per farmi accettare e manipo-
lare gli altri bambini del paese. Quando
hanno venduto quella villa e la sua pisci-
na hanno venduto anche la mia identità».
Poi vi siete trasferiti a Roma.
«E io da bambolina che fa le piroette sul
palco e tutti applaudono, sono diventata
una che diceva il suo cognome e la gente
rideva. Ai Parioli ero una povera cessa. Ai
Parioli c'erano i nobili e io volevo essere co-
me loro. Ho fatto la festa dei 18 anni a Villa
Miani: aspettavo gli invitati in cima alla sca-
linata con un vestito verde acqua lungo fino
ai piedi. Avevo invitato tanta gente e non era
venuto quasi nessuno. Alcune principessi-
ne mi avevano regalato un coniglio di pelu-
che che io tre anni prima avevo regalato a
una di loro. Anni dopo ho raccontato que-
sto fatto sul mio blog, scrivendo i nomi. Mi

ha chiamata il legale delle su-
pernobili minacciando que-
rela. Ma poi non è successo
niente».

Dopo l'infanzia dorata, una giovinezza dif-
ficile, quindi?
«Inventavo un sacco di palle: dicevo che mi
avevano rapita, stuprata, che avevo cercato
di ammazzarmi. Però poi i nobili mi hanno
accettata. Solo che crescendo ho cambiato
giro, qui in centro ci sono i comunisti, i figli
dei giornalisti e degli intellettuali. Ho lotta-
to per entrare anche in questo ambiente».
E adesso a cosa ambisce?
«Più nulla, ho spostato ogni mio pensiero
sugli immobili: passo ore a guardare le ca-
se in vendita, a prezzi per me impossibili.
Questo spostamento dell'attenzione mi fa
vivere le altre cose della vita con una cer-
ta distanza».
Anche la maternità? Nel libro dice che non
è stato facile all'inizio con Agata, sua figlia.
«Volevo una figlia - la pensavo solo fem-
mina - più di ogni altra cosa e per averla
ho fatto l'inseminazione. Poi questa bam-
bina tanto sognata è nata, e piangeva, e
non era la bambola che io avevo in men-
te e sono andata in crisi: non riuscivo a
prenderla in braccio. Ho avuto la depres-
sione post parto che hanno erroneamente
curato con il litio, sono diventata enorme.
Per i primi tre anni di Agata, di lei si è oc-
cupata mia madre, che si era trasferita da
noi. Vederle insieme era bello, qualcosa di
completo: la figlia che non ero mai stata, la
madre che non riuscivo a essere. Poi mia
madre è morta e sono dovuta uscire dallo

sfondo e fare la madre, con l'aiuto di tata
Svetlana, che mi tratta malissimo ma è sta-
ta essenziale. Ora le cose vanno molto me-
glio: qualche volta la accompagno a scuo-
la e mi sono pure messa nella chat di clas-
se, prima ci stava solo Svetlana».
Il rapporto con Agata com'è ora?
«Sicuramente da grande mi darà molte
colpe, per ora ci stiamo molto simpatiche,
anche se lei fa tantissimi capricci avendola
io educata senza criterio».
Faccia degli esempi.
«La ricopro di regali, soprattutto non ri-
chiesti, non lasciandole nemmeno lo spa-
zio per desiderare. E poi la Tv: l'ho mes-
sa davanti alla Tv appena nata. Ha parla-
to prestissimo e diceva cose tipo "pozzan-
ghere di fango". Io pensavo: Dio, è un ge-
nio, una poetessa. In realtà, ho scoperto
poi, ripeteva solo Peppa Pig».
Pensa che questa difficoltà iniziale tra di
voi sia dipesa dalla sua storia famigliare?
«Penso che questa sia una teoria molto co-
moda: danneggiati, chi più chi meno, lo
siamo tutti. In fondo per anni ho pensato
di aver vissuto una vita bellissima, e anche
mia madre, a cui, ho scoperto, mio padre
non dava una lira dopo la separazione né
ci ha lasciato niente in eredità, non ci ha
mai detto nulla di negativo di lui».
E lei cosa prova per quest'uomo?
«Mio padre l'ho amato tantissimo, poi,
per anni, ho provato rabbia, e, ora, anche
se non ho capito chi fosse davvero, so che
è stato il mio papa, e questo mi basta». 03
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UNA FIGLIA PREDILETTA E UNA PRINCIPESSA, UNA RAGAZZA INNAMORATA E DUE GRANDI 
SCRITTRICI: SONO LE PROTAGONISTE DI CINQUE STORIE AL FEMMINILE

QUESTE DONNE
DI Valeria Parrella

❤ ❤ ❤
Tecnicamente è un libro 
per bambini, con le 
divertenti illustrazioni di 
uno dei più famosi 
vignettisti italiani: Tuono 
Pettinato. Ma di Chiara 
Gamberale, amatissima 
dai lettori di ogni età e 
gender, quando esce un 
libro, val la pena di 
segnalare tutto. Questa è 
la storia della principessa 
Qualcosa di Troppo, il 
nome lo dice. Una che 
non si accontenta, vuole 
molto, tutto, a cui 
all’improvviso prende una 
grande nostalgia del 
“niente”. Chiara 
Gamberale prosegue così 
con la sua narrativa di 
confronto e aiuto, cifra 
che l’accompagna oramai 
da parecchi titoli. 
Operazione 
perfettamente riuscita.

QUALCOSA
Chiara Gamberale, 
Longanesi, pag. 180, 
€ 16,90

Saggio
❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Con la scrittrice 
brasiliana Clarice 
Lispector bisogna avere 
grande fortuna. Bisogna 
in qualche modo essere 
“eletti” per leggere, ed è 
la sensazione che si prova 
inerpicandosi per queste 
magnifiche pagine, 
assurde e oniriche, le 
pagine di una medusa, di 
una donna che parla per 
amore, di una scrittura 
che è come la pittura e 
viceversa. Acqua viva, che 
vuol dire medusa, è forse 
uno dei più impenetrabili 
romanzi di Lispector, ma 
la sfida linguistica, che 
rendeva quasi impossibile 
tradurre in italiano 
questo capolavoro, è 
stata pienamente vinta 
dal traduttore Roberto 
Francavilla.

ACQUA VIVA
Clarice Lispector, 
Adelphi, pag. 95, 
€ 14

Onirico
❤ ❤ ❤ ❤
Il professore dell’ospedale 
di Orbetello, il primario 
rimasto orfano di padre 
da giovane e che ha 
imparato a camminare 
presto con le sue gambe. 
L’uomo con il camice a 
cui nessuno osa dire 
nulla, così come anni 
prima nessuno riusciva a 
contraddire sua madre, 
vedova, nella feroce 
riscossione dei fitti. Quel 
primario ha conosciuto 
Marilyn Monroe e 
Raquel Welch, o così 
dice: è lui il prescelto. 
L’uomo che rapiranno 
una mattina di sole a 
bordo piscina, sotto gli 
occhi della moglie e dei 
due figli. Uno di questi è 
la voce narrante di questa 
storia, la figlia prediletta, 
l’autrice. Severo e 
commovente.

LA PIÙ AMATA, 
Teresa Ciabatti, 
Mondadori, pag. 228, 
€ 18

Severo
❤ ❤ ❤ ❤
Giulia Blasi è brava e si 
diverte a raccontare con 
cattiveria i tanti vizi e le 
pochissime virtù della 
ricca borghesia romana e 
una città da un punto di 
vista diverso: dalla 
prospettiva di due giardini 
adiacenti in cui nascono 
due rampolli saggi in due 
famiglie disadattate. C’è 
la famiglia di lui in cui il 
padre non ammette che 
ci si possa riposare manco 
dopo l’esame di Maturità: 
troppo veloce corrono la 
vita e gli affari per oziare. 
E c’è la famiglia radical 
chic di lei, con i genitori 
perennemente scalzi e 
sigaretta-muniti che si 
declamano pezzi di 
sceneggiature milionarie 
attraversando il tinello. 
Per fortuna loro due sono 
giovani e il mondo sarà 
salvato dalla giovinezza.

SE BASTA UN FIORE
Giulia Blasi, Piemme, 
pag. 343, € 16,50

Cattivo

L’AMANTE SCIOCCA
Matilde Serao, Elliot, 
pag. 64, € 9

❤ trascurabile
❤❤ passabile ❤❤❤ amabile
❤❤❤❤ formidabile
❤❤❤❤❤ irrinunciabile

❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Paolo Spada, il 
protagonista, scrittore alla 
ricerca di un’amante 
stupidina che non 
pretenda da lui nulla, è lo 
pseudonimo con cui la 
giornalista Matilde Serao 
firmava alcuni dei suoi 
articoli. Prima donna in 
Italia a essere 
caporedattrice di un 
giornale, e fondatrice, 
assieme al marito, del 
quotidiano di Napoli, Il 
mattino, in un’epoca in cui 
non esisteva neppure il 
suffragio universale 
(scrisse tra le due guerre), 
Paolo Spada le 
permetteva di essere 
crudele, come alle donne 
non era permesso essere. 
Divertente, irrispettoso, 
morboso: se chi lo legge 
riesce a pensarlo al 
femminile, è geniale.

Geniale
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E(LI'S)BOOKS
di Elisabetta Favale

La più amata Teresa Ciabatti

Teresa Ciabatti La Più Amata

1 Marzo 2017 - 14:37

“ lo amo davvero? Non lo so, non sono abituata a valutare ciò che amo per i

viventi”

Un lungo racconto impietoso, a tratti autodistruttivo.

La più amata è una storia urlata, un urlo prolungato di protesta, di dolore

per quel che è stata, quel che non è stata per quel che è la vita della

protagonista, Teresa Ciabatti.

Pagina dopo pagina si conoscono i vari personaggi: la famiglia Ciabatti a

Orbetello è una famiglia importante, sono imprenditori hanno una vita

agiata e �n da giovane Lorenzo, Renzo, il padre di Teresa, sa quale sarà il

suo futuro, laurea in medicina, posto da primario, insieme ai fratelli farà in

http://www.linkiesta.it/it/
http://www.linkiesta.it/it/blog/elisbooks/668/
http://www.linkiesta.it/it/blog-post/2017/03/01/la-piu-amata-teresa-ciabatti/25242/


modo che il patrimonio di famiglia cresca a dismisura perché loro, i

Ciabatti, sono i “padroni” nella provincia di Grosseto.

Diversa è Francesca Fabiani, sua madre. Lei è di Roma, umili origini ma

mente brillante, anche lei laurea in medicina, anestesista. Francesca una

volta laureata fa del suo lavoro una ragione di vita e lo sarebbe stata per

sempre se non avesse incontrato Lorenzo Ciabatti per motivi di lavoro.

Francesca accetta di formare una famiglia con Lorenzo, lui è ricco, potente,

brillante, è stato persino in America, che importa se è più grande, che

importa se le fa credere per mesi che sua madre è morta e invece eccola lì

viva e vegeta “avete fatto l’amore” le sussurra all’orecchio quando lei si china

a salutarla il giorno delle presentazioni.

Il Professore, Lorenzo Ciabatti, decide delle vite di tutti, la sua équipe di

medici e infermieri è a sua disposizione, sono i sui servi, gli curano il

giardino, gli imbiancano casa, riparano la macchina perché lui è il

Professore con quell’anello d’oro con lo zaf�ro che per Teresa sarà prima un

oggetto del desiderio, solo lei osa prenderlo - mentre il padre si fa la

doccia- e indossarlo guardandosi allo specchio, la principessa del papà, poi

un simbolo di vergogna “un burino chi si mette un anello d’oro grosso al

dito”? Perché il regno di questa principessa è Orbetello e basta.

Una vita fatta di lusso, un lusso soprattutto apparente, il Professore non

vuole sperperi, è un lusso strumentale, serve a mostrare il potere.

Scava Teresa, scava nel passato della sua famiglia, scava nel suo passato,

cerca i colpevoli, quelli che l’hanno resa così, donna adulta di

quarantaquattro anni, insoddisfatta, anaffettiva, inquieta.

Ci sono pochi sopravvissuti in questa storia, non è sopravvissuta la

ricchezza smisurata della famiglia Ciabatti, entrambi i genitori sono morti,

tutti quelli che potrebbero aiutarla a ricostruire il passato, tutti quelli che

potrebbero dirle, una volta per tutte chi era suo padre, non ci sono più e

sembra che debba farsene una ragione.

Non ho trovato tenerezza, non ho trovato amore vero in tutta la storia, un

padre algido, una madre emotiva, frustrata, che ama i suoi �gli ma l’unico



modo che trova per spronarli è metterne a nudo le fragilità “Teresa ha

ripreso i nove chili che aveva perso” diceva a tavola davanti agli amici.

A cosa è servito dunque tutto quel potere? A cosa sono servite le case

lussuose? Credeva che il potere del Professore l’avrebbe protetta per

sempre, il paracadute per ogni cosa perché bastava dire sono la �glia del

Professore per ottenere tutto invece no perché è stato per primo lui, il

Professore a toglierle il paracadute.

La vedo Teresa bambina con il costumino con le fragole, allegra, nuota e

pensa che nulla di brutto le potrà mai succedere e la vedo Teresa a 12 anni,

bambina fra bambine già cresciute, lei ha ancora la bambola che parla, l’ha

portata papà dall’America, loro hanno le tette, il rossetto e le minigonne. La

vedo Teresa adolescente che si sente brutta, che nella Roma dei Parioli è un

pesce fuor d’acqua, lei viene dal paese, è una provinciale quale principessa!

Chi lo conosce il Professore e sua madre è una mezza matta. La massoneria,

Gelli, i sequestri lampo, i bunker, i politici, gli Agnelli, sembra tutto

lontanissimo e quasi non sembra vero. Purtroppo lo è.

Sì, hai quarantaquattro anni e non sei una fallita, hai un marito e una �glia,

sei bella, scrivi benissimo e soprattutto sei Teresa Ciabatti, un ge-ni-o!

That’s it

La più amata

Teresa Ciabatti

Mondadori 2017

http://www.youronlinechoices.com/it/
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"Forse 'La più amata' è un libro sui morti per liberarsene, per

lasciarli �nalmente andare. E dedicarsi a chi c'è. Per me c'è una

bambina di sei anni, mia �glia...". In occasione dell'uscita del suo

nuovo libro, il più personale, Teresa Ciabatti si racconta con

ilLibraio.it: "Scrivere �uesto romanzo più che colmare vuoti, ha

signi�cato il contrario: tornare indietro, cercare colpe, non

trovarne, e da lì ripartire". E parla, tra le altre cose, anche di

com'è cambiato lo stile dalla prima stesura e della (probabile)

candidatura al premio Strega

La più amata di Teresa Ciabatti (Mondadori) a�ronta il tema

della famiglia da un punto di vista privilegiato: �uello di una

�glia, che cresce in una famiglia piena di segreti (sullo sfondo, la

massoneria) e che torna sui passi della memoria per saperne di

più sui propri genitori e soprattutto per scoprire sé stessa.

Auto�ction e autoanalisi si intrecciano indissolubilmente, in un

romanzo che ha tratti decisamente originali e che non risparmia

uno sguardo critico su nessuno, specialmente su di sé. 

Per scoprire i retroscena che hanno portato alla scrittura de La

più amata, ilLibraio.it ha intervistato l’autrice.
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“Non sono abituata a valutare ciò che provo per i viventi”, si

le�e a pagina 64. Si può invece dedicare amore scrivendo di chi

se ne è andato? E in che modo? 

“È molto più facile amare i morti. Pensare che se ne siano andati

�uelli che più ci volevano bene, come faremo senza di loro?

Idealizzare i morti è meno faticoso di prendersi cura dei vivi.

Narcisismo: la morte degli unici che ci capivano davvero, da ora

in poi siamo destinati a rimanere incompresi! Narcisismo che

diventa alibi per non occuparsi degli altri. Forse La più amata è

un libro sui morti per liberarsene, per lasciarli �nalmente andare.

E dedicarsi a chi c’è. Per me c’è una bambina di sei anni, mia

�glia. Una bambina che nei due anni di asilo non ho mai

accompagnato a scuola. Durante la scrittura del libro ho iniziato

ad accompagnarla, non dico tutti i giorni. O�i le maestre mi

conoscono, e anche le altre mamme. Prima no. Per due anni sono

stata un fantasma. Un fantasma apparso solo per la recita di

Natale, con la maestra che mi ha accolto: �nalmente conosciamo

la mamma di Agata. La bambina ci ha detto che scrive poesie, ma

le pubblica?”.

Una �gura conturbante e anche molto controversa, �uella di Suo

padre, che Lei riesce a descrivere spesso come uomo, medico,

�gura pubblica, marito, e non solo come genitore: �uali a�ettivi

gli dedicherebbe per presentarlo?

“Familiare e sconosciuto”.

Forti presenze, privilegi e regali, ma anche numerose assenze

a�ettive da parte di entrambi i genitori: la scrittura aiuta a

colmare o, perlomeno, a fare i conti con �ueste mancanze? 

“Non sento di aver avuto mancanze. Ho il ricordo di due genitori

presenti, mia madre sicuramente. Mio padre non so, forse sì, forse

no. Ci forma ciò che abbiamo sentito, non �uello che realmente è
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accaduto, cosa che ho capito scrivendo. 

Scrivere �uesto romanzo più che colmare vuoti, ha signi�cato il

contrario: tornare indietro, cercare colpe, non trovarne, e da lì

ripartire. Forse diventare adulti è non attribuire colpe ad altri. Io

sono diventa adulta a 44 anni, molto tardi, sì.  Prima di iniziare il

romanzo ero ossessionata dalla verità: chi era davvero mio padre?

Cosa nascondeva? Cosa mi ha fatto? Lui, loro, i miei genitori,

pensavo, devono avermi fatto �ualcosa di male se o�i sono �uesta

donna incompiuta. Mi ero convinta che dalle risposte dipendesse

la mia identità. Il romanzo è la storia di me che mi libero

dall’ossessione. Non ho scoperto chi fosse realmente mio padre, né

o�i m’interessa scoprirlo più. Rimangono i ricordi. Rimane lui

che passando nel salone della casa al mare vede �ualcosa che non

torna: tra la collezione di uccelli ce n’è uno nuovo. Lo a�erra e lo

volta per controllare la percentuale di argento. �uando lo riposa

�uello prende il volo. Cosa signi�ca? Primo che mio padre aveva

una presa fermissima, stare nella sua mano doveva far paura,

l’uccellino non si è mosso. Secondo: mio padre voleva che tutto

fosse argento. Lo sono stata anch’io?”.

In La più amata, titolo che si rivelerà �uasi paradossale, la verità

scardina e lascia progressivamente sgomento l’ideale, ovvero

contraddice l’idea che ogni persona�io si è fatto degli altri.

Pensa che crescere signi�chi disilludersi? 

“Crescere per me signi�ca disilludersi, e illudersi. E ancora

disilludersi. E ancora illudersi. Sarebbe tremendo essere sempre

disillusi o sempre illusi”.

Durante l’infanzia e l’adolescenza, Teresa non si risparmia frasi di

�uesto tipo: “Venga il tuo regno, papà. Venga il tuo regno, dove

io sarò principessa”. Com’è lo sguardo di Teresa scrittrice sul suo

persona�io? 

“Provo divertimento per la bambina megalomane, tenerezza per la

ragazzotta di paese in abito da sera. Rabbia per la donna che non

riesce a prendersi cura di nessuno, neanche della �glia. E in�ne,

molto alla �ne, comprensione. Per tutte”.

D’altra parte, non risparmia uno sguardo impietoso anche sulle

persone a Lei più vicine: il padre, la madre, il fratello. È stato

necessario un forte lavoro di riscrittura e/o revisione, è riuscita a

mantenere una forma di distacco critico �n dal principio, o…? 

“La prima stesura era cronachistica e distaccata, anche �uando

parlavo di me stessa. Comparivo in terza persona: Teresa Ciabatti

ha detto, Teresa Ciabatti ha fatto, Teresa Ciabatti si guarda allo

specchio, vede �ualcosa di orribile, e abbassa lo sguardo. Serviva

una riscrittura più sentimentale, e la casa editrice è stata

fondamentale in �uesta fase.  Carlo Carabba, Marilena Rossi,

Edoardo Brugnatelli e Beppe Cottafavi. Poi grazie all’intervento
Privacy & Cookies Policy
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di due editor, prima Ra�aella Lops, e poi Margherita Trotta, sono

arrivata alla riscrittura de�nitiva. Soprattutto con Ra�aella ci

siamo scontrate molto. È stata paziente, e bravissima. Un giorno

mi ha detto: ‘�uesta voce non può essere �uella di una donna,

troppo infantile’. Con rabbia – ‘ora ti faccio vedere io…’ – mi sono

buttata a riscrivere per dimostrarle che sì, poteva esserci �uesta

voce a metà, adulta e infantile, disperata e immatura”.

“Mi dispiace, Professore, tua �glia fa �uello che vuole lei, non

�uello che dici tu. L’unica al mondo a non fare �uello che dici

tu”: si è mai chiesta che cosa avrebbe pensato la sua famiglia di

�uesto libro? 

“Ho tradito mio padre e mia madre. Se c’è un aldilà spero che

possano perdonarmi”.

 “Scrivo di mio padre e mia madre, ricostruisco la storia di

famiglia per arrivare a me. Scrivo, ricordo, invento”. Molti

puntano il dito proprio contro l’ingrediente �nzionale

dell’auto�ction e ritengono che “inventare” possa permettere di

nascondersi dietro numerose auto-apologie. Lei che cosa ne

pensa? 

“La domanda reale del libro non è chi fosse Lorenzo Ciabatti, mio

padre, ma: chi è Teresa Ciabatti? Dopo duecento pagine la

risposta: nessuno”.

A proposito di auto�ction: ritiene che sia un genere in linea con

il nostro tempo? Perché? 

“Posso dire �uello che è stato per me, e come ci sono arrivata. Se

ri�etto, ammetto di aver scritto sempre lo stesso romanzo. Libro

dopo libro mi avvicinavo a me, alla storia che m’interessava, che

era �uella della mia famiglia. Può essere che �uesto sia il mio

ultimo romanzo, non so se ho altro da raccontare”.

Per concludere, le piacerebbe che il suo libro venisse candidato al

premio Strega? 

“Sì”.

Privacy & Cookies Policy

http://www.illibraio.it/?type=focus&s=autofiction
http://www.illibraio.it/?type=focus&s=intervista-teresa-ciabatti
http://www.illibraio.it/?type=focus&s=la-piu-amata
http://www.illibraio.it/?type=focus&s=licio-gelli
http://www.illibraio.it/?type=focus&s=massoneria
http://www.illibraio.it/?type=focus&s=p2
http://www.illibraio.it/?type=focus&s=premio-strega
http://www.illibraio.it/?type=focus&s=premio-strega-2017
http://www.illibraio.it/?type=focus&s=teresa-ciabatti


QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE, ANCHE DI TERZE PARTI, PER INVIARTI PUBBLICITÀ E SERVIZI IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE. CHIUDENDO QUESTO BANNER, SCORRENDO
QUESTA PAGINA O CLICCANDO UN QUALUNQUE SUO ELEMENTO ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIE. PER SAPERNE DI PIÙ O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIE

CLICCA QUI . X

Luca Romano Diventa fan

Critico filosofico

Pubblicato: 09/03/2017 10:12 CET Aggiornato: 09/03/2017 10:12 CET

Scrivere di se stessi pone la domanda: chi sono io che
scrivo?

"È sorprendente che la vita sostanzialmente priva di eventi e sedentaria di William Faulkner abbia suscitato un tale fiorire di energie
biografiche."

John Maxwell Coetzee, premio nobel per la letteratura nel 2003, scrive così sulle moltissime biografie dedicate a William Faulkner e alla sua
vita, rilevando in queste ricerche il tentativo di capire cosa leghi la capacità di produrre arte e letteratura alla biografia di chi scrive.

Verrebbe da chiedersi cosa sia una biografia, come si debba lavorare, in letteratura, per produrre un testo che riesca a racchiudere la vita di
qualcuno, qualcuno che sia esistito veramente. In questo senso forse l'autobiografia diventa la via più facile, alla fine, si pensa sia necessario
solo parlare di se stessi. Ma ci si ritrova davanti ad un'altra domanda: chi sono io che scrivo?

In questi giorni per Mondadori è uscito La più amata, nuovo romanzo di Teresa Ciabatti. Sarebbe semplice definirlo un'autobiografia,
infatti Teresa Ciabatti scrive di Teresa Ciabatti da bambina, scrive del tentativo di capire chi era suo padre, cosa si nascondeva nelle sue
scelte e nei suoi comportamenti.

Si chiede chi sia stata sua madre, come abbia vissuto il rapporto con il prof. Lorenzo Ciabatti. Si chiede da dove provengano tutti i soldi e la
ricchezza nella quale è vissuta, in che misura la massoneria italiana sia entrata nella sua vita, in che rapporto fosse il padre con i movimenti
di destra italiani; si chiede, fondamentalmente: cos'è la mia vita? Come posso raccontarla?

Ma la vita di tutti, in questi anni, è raccontata già, ha già uno sfogo, una propria narrazione sui social, ed è lì che già da diversi mesi si può
leggere Teresa Ciabatti che racconta la massoneria, la ricchezza, i problemi familiari: mette in scena il laboratorio letterario che è sfociato
naturalmente ne La più amata.

Leggendo il libro ci si chiede cosa abbia pubblicato su facebook Teresa Ciabatti, ci si chiede se è tutto vero, ed è tutto vero: ma è tutto vero? E
così si procede con la lettura, le poche note scrivono della vita di alcuni uomini e donne realmente esistiti, anche wikipedia riporta le loro
vite, è il caso dell'investigatore Tom Ponzi (o di Almirante, Gelli e altri), che nella narrazione appare reale, vivido, esattamente come nella
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biografia su wikipedia. E dunque è tutto così semplice? Teresa Ciabatti descrive una vita? La sua?

La costruzione della narrazione è magistrale, il punto di vista agisce ai margini della storia, pur raccontandola, attraverso i particolari:
invade gli eventi, li travolge e poi si ritira per lasciare al lettore la comprensione degli eventi stessi. E così tutto sembra essere in ordine e
perfetto.

Ma a un certo punto la voce narrante sembra non ricordare bene, sembra non esser troppo sicura di cosa stia raccontando e parlando delle
vasche idromassaggio si chiede: "O forse sbaglio, la moda delle vasche idromassaggio verrà dopo?" oppure ancora parlando del telefono di
Garfield nell'infanzia di Teresa Ciabatti, la voce narrante si chiede: "Può essere che sbagli anche qui, che il telefono di Garfield arrivi negli
anni Novanta".

E dunque qualcosa inizia a scricchiolare, cosa ci sta raccontando veramente Teresa Ciabatti? Cos'è quest'opera letteraria che si ha tra le
mani? Bisogna chiedersi cosa sia un'autobiografia, cercare di capire cosa possa legare la vita di una scrittrice alle opere che produce.

Lei è le opere che produce? Le domande iniziano a diventare tante, a moltiplicarsi, ci si chiede se quello che si sta leggendo sia realmente
accaduto o se in realtà le vite si inventano, anche le proprie, anche la propria autobiografia, è possibile che sia qualcosa che ci è estraneo? E
sembra che tutto quello che si è letto sia estraneo alla vita di Teresa Ciabatti, perché Teresa Ciabatti ci sta raccontando una storia, e come
può una storia esser vera?

Bisogna oscillare tra la realtà e la finzione, bisogna passare da Tom Ponzi alla villa con piscina, dalle compagne di classe bellissime che
adorano la ricchezza alla massoneria, dal profilo facebook alle pagine del libro. Tutto è messo in dubbio, tutto è certo, è ovvio, è reale, ma
tutto è letteratura, e la letteratura è finzione. E così chiudendo il libro si resta con la convinzione di aver letto uno dei romanzi italiani più
importanti degli ultimi anni, ma anche con la domanda fondamentale: cos'è una biografia?
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Quale versione volete di me? E’ una domanda che non ho mai osato tirare  fuori dal silenzio della mente, così  frequente che non

potete immaginare. La stessa domanda affiorava alle labbra di Umberto Veronesi (ne abbiamo parlato spesso) e – sono pronta a

scommettere – di ogni chirurgo che io abbia frequentato nella metà della vita che è “il Medico”. Ma non riguarda solo i chirurghi:

ogni singola vita spesa (anche) a beneficio degli altri, ogni piccola o grande bontà, ogni generosità pubblica o privata spinge chi la
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vive a domandarsi se  la versione positiva e accettabile di sé sia  l’unica che il mondo vuole. La grande, enorme paura è sentirsi

rispondere: sì, vogliamo la versione bella, e che tu sia buona, paziente, capace di amore incondizionato, salvifica. Vogliamo che le

tue mani  leniscano dolore e non schiaffeggino, che  il  tuo ego non affiori per chiedere agi e  remunerazione, vogliamo tu sia  la

santa che non abbiamo ancora incontrato. Speriamo che nelle relazioni sentimentali tu eviti di chiedere, pretendere, rivendicare,

che stia al tuo posto raccogliendo umile ciò che arriva e nel lavoro accetti solo doni spontanei con cenni benevoli del capo.

La  verità  è  che  nessuno  pone  la  domanda.  Nessuno  tranne  una  donna:  Teresa  Ciabatti.  “La  più  amata”  (Mondadori)  è  un

romanzo-memoriale che può essere letto con decine di punti di vista, come accade per le opere di letteratura alta: l’ideale sarebbe

evitarli a priori, i punti di vista, ma tant’è. In questo libro Teresa si mette nuda e piazza lo sguardo negli occhi dei lettori, poi dice:

ascoltate  la mia verità. Lo fa con coraggio e determinazione, con un sovrumano amore che diventa dolore e rinascita e ancora

dolore, con lo sprezzo per le conseguenze possibili. Ci racconta se stessa e un Idolo, un Dio della medicina, un salvatore di corpi e

(quindi) di anime nelle sue parti  in ombra, nei segreti che di solito si  tacciono, nelle pieghe che si abbandonano  in un angolo

perché aperte potrebbero puzzare un po’.

Teresa Ciabatti racconta suo padre, che per il mondo è il Professore: un chirurgo che ha salvato decine di vite, alleviato centinaia

di dolori, preso  in mano corpi malati per restituirli alla vita. Lo ha  fatto davvero, non è una  leggenda: Lui – Lorenzo Ciabatti,

primario all’ospedale di Orbetello – per tanta gente è diventato Dio grazie al talento innato e allo studio indefesso della chirurgia.

Ma Lui – sempre Lorenzo Ciabatti – nasconde agli occhi di chi lo idolatra alcuni segreti: sono segreti leggeri o pesanti, incredibili

ma reali, crudeli da scoprire, e sua figlia li racconta tutti.

Amore, delusione, dolore, senso di colpa (sì, c’è anche quello), ironia e volontà di scarnificare la verità per restituirla alla luce: ho

sentito tutto questo leggendo “La più amata”. E ho sorriso, pagina dopo pagina, perché vivo dall’interno il mondo della versione

sacra  e  positiva  di  Lorenzo  Ciabatti  e  so  che  niente,  davvero  niente,  potrebbe mai  distogliermi  da  una  certezza:  se  Lorenzo

Ciabatti fosse vivo e mi trovassi ad avere bisogno di un certo genere di chirurgo oggi – sapendo ciò che so – sceglierei mille volte

lui.

č  (http://www.cultora.it/author/mariagiovanna-luini/)   0  (http://www.mariagiovannaluini.it)

  (https://www.facebook.com/pages/MariaGiovanna-Luini/213684342387)   ¬  (https://www.twitter.com/MGiovannaLuini)

MariaGiovanna Luini (pseudonimo di Giovanna Gatti) è scrittrice di narrativa e saggistica, consulente di sceneggiatura e comunicatore scientifico; laureata

in Medicina e specialista in Chirurgia Generale e Radioterapia con un Master in Senologia. Scrive romanzi ("Il male dentro", Cairo publishing 2013, il più

recente) e saggi divulgativi (molti dei quali insieme Umberto Veronesi), ha lavorato alla sceneggiatura di serie televisive e film ("Allacciate le cinture" di

Ferzan Ozpetek - 2014). Ha un blog personale molto seguito sul sito www.mariagiovannaluini.it e rubriche fisse su testate divulgative nazionali cartacee e

online e portali di cultura. Crede che l'unica medicina degna di questo nome si prenda cura della persona e non della malattia: se si parte da lì tutto è

possibile.
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Teresa Ciabatti
LA PIU’ AMATA
Mondadori 
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Teresa Ciabatti è irrisolta, anaffettiva, inadeguata, sciatta,

grassa, fallita. Lo dice lei stessa in “La più amata”, romanzo
autobiografico strutturato come una suite in tre movimenti e un
conciso finale, dal quale tutti i protagonisti, e in primo luogo
l’autrice, escono a pezzi. 

Di questo libro si è già detto molto, subito. A una settimana
dalla pubblicazione tutti i principali quotidiani ne hanno parlato
in termini più che elogiativi e ancora a lungo se ne parlerà,
perché si fanno insistenti le voci di una prossima candidatura allo
Strega. In questo momento forse c’è ancora spazio per fare alcune
considerazioni personali e quindi le  condivido prima che arrivi la
valanga di tutte le altre.

La storia della famiglia Ciabatti è raccontata in tre fasi: la
prima segue l’ascesa (inarrestabile) del padre Lorenzo (famiglia
benestante, svariate proprietà immobiliari, studi negli Stati Uniti,
nomina immediata al ruolo di primario a Orbetello). Per gli
abitanti della zona il Professore è una figura mitologica che
incute timore e rispetto. E la villa miliardaria con piscina che fa
costruire ne è l’emblema più radioso.  
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La seconda parte narra l’infanzia di Teresa trascorsa nel
lusso assoluto, fino al confronto con le coetanee a scuola, quando
da ragazzina si accorge che l’avvenenza fisica di alcune compagne
è una forma di sicurezza e successo che a lei non è stata fornita.
Ecco allora che sfoderare il proprio status sociale, la propria
ricchezza, è il solo modo per riconquistare il ruolo di centralità
che sente spettarle di diritto.

La terza parte è dedicata alla madre Francesca e al tracollo
sociale che deriva dalla sua decisione di separarsi dal marito. 

“La più amata” è la storia di un’ossessione, quella di una
figlia che ha perduto tutto (i genitori, la ricchezza, la sicurezza,
l’autostima) e che vaga disperata fra le stanze del suo passato alla
ricerca di una spiegazione: davvero il padre (fascista, faccendiere,
amico di Licio Gelli, amante di molte donne o forse frocio) era
stato travolto dai debiti e aveva dovuto vendere tutto? Davvero i
conti all’estero sono stati prosciugati? O era vendicativo al punto
da far sparire tutto pur di non lasciarlo alla moglie che aveva
avuto l’ardire di abbandonarlo? E quindi far ricadere la colpa di
lei su quella dei suoi stessi figli? O forse ancora ha voluto
proteggerli dal rischio di chissà quali ritorsioni?

“La più amata” è una favola al contrario, è la trama di un
arazzo vista dal retro: lo splendore del disegno è scomparso,
restano fili e trame che rivelano solo il complesso intreccio. La
bella vita era una promessa radiosa, la realtà ordinaria è uno
schiaffo dal quale l’autrice non ha saputo riprendersi. 

Dico l’autrice per convenzione.
Quello che le recensioni che ho letto sinora hanno trascurato

è che questo romanzo è una sorta di precipitato del discorso che
Teresa Ciabatti da anni sta portando avanti sulla rete, attraverso
la sua pagina Facebook e il blog “Persona cattiva” tenuto per
diversi mesi sul sito di iodonna.it. La riflessioni sulla sua infanzia
perduta, sulla sfacciata superiorità fisica mostrata dalle
compagne ai tempi di scuola, sull’incapacità di accudire la
propria figlia e la necessità di affidarla alle cure della tata
moldava sono ben note a coloro che la seguono on line. Tempo fa,
con un tono tra il surreale e l’accorato, la Ciabatti invitava gli
amici virtuali a fare una colletta per raccogliere i 3 milioni di euro
necessari per ricompare la villa della sua infanzia (“Possiamo
farcela! Forza ragazzi!”). In una vertigine auto-fictional che non
mi sembra abbia equivalenti nel nostro paese, la Teresa Ciabatti
in rete era già (ed è ancora) la Teresa Ciabatti protagonista di
questo libro, una figura letteraria ipertrofica che trasforma ogni
aspetto della sua vita (l’assenza temporanea della tata, le
difficoltà con il gestore telefonico, i rapporti a scuola con gli altri
genitori) in momenti epici, fonti d’indignazione e di
autoesaltazione. (Nel post di rientro dalle vacanze estive scriveva:
“Sono tornata. Applausi”). 

In “La più amata” ritroviamo questa stessa figura che irride i
compagni di classe   (“Mai mi era capitato di vedere tanti poveri
tutti insieme. Questa è una scuola di poveri”), che si lamenta
disperata per l’impossibilità di ottenere quello che desidera
(“Una liposuzione, via il grasso, mi addormento cicciona, e mi
risveglio magra e invece non si può, perché, dimmi perché”), che
pensa a se stessa come autrice in termini fallimentari
(“Riscopritemi postuma”). 

Non solo i confini tra autobiografia e fiction sono sfumati,
ma anche tra materiali narrativi ed extra-narrativi, fra ciò che è
dentro questo libro e ciò che è stato seminato fuori. Ed è questa

http://iodonna.it/
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Cronaca dellamia sconfitta
Paolo Cognetti
si è aggiudicato
il Premio Strega.
Teresa Ciabatti,
a lungo favorita,
è seconda. «La verità
è che non homai
vinto niente in vita
mia» dice lei
in questo diario
sugli ultimi faticosi
mesi. Quasi un’ideale
appendice al suo
libro «La più amata»

SEGUE DALLA PRIMA

L a candidatura al Premio prevede sacri-
ficio, e dunque prima di arrivare al
giorno del trionfo, ci sono stati mesi fa-
ticosi, specie per me che a detta dei

giornali sono la favorita. Vinci tu, Teresa Cia-
batti. Già si sa, e si sa così bene che tutto quel-
lo che viene adesso è solo recita. Sii gentile,
non esporti, parla a bassa voce. Se non fossi
tu, non sarebbe necessario il decalogo di so-
cialità, ma sei tu— eccessiva, paranoica— sei
tu che devi stare a contatto con altre persone,
tu — ansiosa, arrogante — sei solo tu, inop-
portuna.
Il tour di presentazioni inizia con dodici

candidati e finisce con cinque. So bene che
quando rimarremo cinque sarà più difficile,
perché io sono la predestinata, e loromi guar-
deranno con astio, arrivando a sminuirmi
pubblicamente, e la mia unica reazione possi-
bile sarà quella di scostarmi i capelli dal viso,
e mormorare: non è colpa mia.
Non è colpa mia se nella vita si perde, suc-

cede, è successo a tutti, anche ai migliori, fi-
guriamoci se non può capitare a voi, basta tra-
sformare la sconfitta in occasione per riflette-
re, che sia opportunità narrativa, scriveteci su
un racconto! Il fallimento tempra, insegnia-
mo ai nostri figli che l’essere umano viene
fuori dalle sconfitte, non dalle vittorie.
Nella vita si perde, amici. E nello specifico

oggi perdete voi.
Non che il ruolo di vincitore annunciato sia

comodo. Ah — sospira una conoscente al te-
lefono— tu non sai quanto ti ho dovuta difen-
dere l’altra sera, tutti a dire non può vincere
lei, e io chiedevo perché, e loro: perché lei è
una scrittrice senza passato e senza futuro.
Invidia, invidia, mi rassicura la voce interio-

re.
Leggo insulti sui social, questo libro fa schi-

fo. Ricordati che sei la migliore, tuona la voce.
Arrivano persone a dirmi che esiste una peti-
zione contro di me, non posso vincere io per-
ché non sono letteratura e non rappresento
unmodello di donna edificante. Ora la voce lo
deve urlare: sei la migliore, Teresa Ciabatti!
Ma poi: esiste davvero la petizione? E i nemici?

Forse non esiste niente, è tutta una distorsio-
ne della mia mente.
La prima volta che ho avuto paura, che ho

nominato così lo spaesamento, e il bisogno di
fuggire insieme al battito cardiaco accelerato,
la prima volta ho nove anni, e sento mamma e
papà litigare, vedo papà afferrare un braccio a
mamma e farle male, allora io corro via, mi
lancio su per le scale, inciampo, cado, mi rial-
zo. Ho il ricordo confuso di me che barcollo
nel corridoio, che entro in una stanza, ricordo
annebbiato di me che arranco fino al bagno
dove mi accorgo del gatto, il gatto che ha tro-
vato mio fratello, quel gatto che odio, come
odio gli animali in generale, e adesso con un
calcio lo sbatto fuori. E invece no. Chiudo la
porta a chiave, mi siedo per terra, allungo una

mano ad afferrare il micio— come si chiama?
—, lo prendo per la collottola, in realtà molto
prima della collottola, non ho dimestichezza
con gli animali io, e lui miagola, miagola, fin-
ché non me lo metto al petto, allora non mia-
gola più, e lo stringo forte, questo è un ricordo
nitido, io che lo stringo forte e mi pare di sen-
tire il battito del suo cuoricino che si sincro-
nizza al mio, ora battono insieme, come fossi-
mo un unico essere vivente, io e il gatto, un
unico essere vivente solo più coraggioso.
Negli anni alcune paure sono sparite, ma ne

sono arrivate di nuove: paura dei ragni, paura
del mondo fuori, paura degli altri. Ecco il sa-
crificio che ha significato per me il tour del
Premio. Quanto tempo era che non viaggiavo
con qualcuno? Dal liceo. Venticinque anni che
non condividevo un viaggio con altre persone.
E che persone: nemici. Uno in particolare, co-
lui chemi ha superato nella cinquina. Il Nemi-
co è timido, quando parla dice cose intelligen-
ti che io provo a smontare nella testa, e non
riuscendoci concludo: tanto vinco io. Poco
importa che nelle presentazioni siano tutti
più brillanti di me. Non solo nei ragionamen-
ti, anche nei collegamenti. Come se raccon-
tando il loro libro insieme regalassero i libri
amati con cui sono cresciuti e poi diventati
scrittori, perché non c’è scrittura senza lettu-
ra.
E io? Tappa dopo tappa, io ripeto: è la storia

di una bambina, di una famiglia... Mi perdo in
riferimenti autobiografici (perché una volta al
parco ho seppellito un’amichetta, perché da
piccola facevo danza, la gentemi amava, avevo
una bambola...), mi denigro per suscitare
simpatia, e siccome nessuno ride mi blocco.
Succede che durante una presentazione io mi
blocchi a metà di una frase senza riuscire ad
andare avanti. E in quel momento— siamo in
una città di mare, è sera, fa quasi freddo, dal
palco non distinguo le facce del pubblico, ma
solo una massa compatta come un plotone
nero — in quel momento succede che il Ne-
mico mi metta una mano sulla spalla. E men-
tre vorrei dirgli di toglierla, che io non ho cer-
to bisogno del suo conforto, mentre d’istinto
vorrei gridargli che tanto vinco io, non credes-
se, succede che io con la suamano sulla spalla
mi senta al sicuro. Succede questo nella città
di mare dove non ero mai stata prima, e che
adesso mi pare bellissima, tanto da immagi-

Racconto Il tour di presentazioni in cui nessuno ride, la paura degli altri, gli insulti sui social
e, soprattutto, un Nemico timido e intelligente. «Ma tanto sono io la predestinata...»

di Teresa Ciabatti

L’architetto Carlo Ratti, urbanista di fama
internazionale, è l’interlocutore con cui
Paolo Mieli si confronta oggi a Spoleto
(ore 11) presso la Sala dei Vescovi del
Museo diocesano, sui temi legati alla
valorizzazione del territorio. Si tratta del
secondo appuntamento, dopo quello di
ieri sull’immigrazione con il ministro
dell’Interno Marco Minniti, organizzato
nell’ambito degli Incontri di Paolo Mieli:

un format, giunto quest’anno alla quarta
edizione, che è stato ideato dal gruppo di
comunicazione Hdrà per il Festival dei
Due Mondi di Spoleto, diretto da Giorgio
Ferrara. La rassegna, curata da Maria
Carolina Terzi, Maddalena Maggi e Paolo
Giaccio, prosegue domani con un doppio
appuntamento. Sempre alla Sala dei
Vescovi, Mieli incontra Teresa Ciabatti
(ore 10.15) e Aldo Cazzullo (ore 11).

Spoleto
Oggi l’incontro
di Paolo Mieli
con Carlo Ratti

Carlo Ratti
(Torino, 1971)

● Il trionfo

L’autore de «Le ottomontagne»:
«Adesso torno nellamia valle»

«T orno in montagna, al mio mondo.
Questo premio è una responsabilità
e un’occasione che vorrei usare per

salvare le mie vette dal cemento: sento
l’urgenza di portare avanti questa battaglia. Il
modello è Mario Rigoni Stern, che ha lanciato
un chiaro monito a tutti». Neanche il tempo di
smaltire la «sbornia» dello Strega che il
vincitore Paolo Cognetti, milanese, è ritornato
verso Brusson, il paese della Val d’Ayas in Val
d’Aosta che dieci anni fa ha scelto come casa.
«Nonme ne stacco mai veramente, il mio
portafortuna al Ninfeo era un rametto dell’a-
bete rosso davanti alla finestra», racconta. E
proprio la forza di quei picchi ha ispirato Le
otto montagne (Einaudi), il romanzo che ha
trionfato al Ninfeo di Villa Giulia con una bella
fetta di voti della giuria allargata. «Preferenze
trasversali: lo scarto con la seconda classificata

è di circa il 50% sia per gli Amici della Domeni-
ca che per i nuovi 200 lettori degli istituti di
cultura con il loro punto di vita internaziona-
le» nota Stefano Petrocchi, direttore della
Fondazione Bellonci. E proprio il secondo
posto di Teresa Ciabatti ha provocato, sui
social, qualche commento di esultanza per la
«non vittoria». Giuseppe Russo, direttore
editoriale di Neri Pozza, esprime soddisfazio-
ne per la vittoria di Cognetti e per il terzo
posto della «sua»WandaMarasco: «In due
mesi La compagnia delle anime finte ha
venduto più di 6 mila copie». Ma sottolinea un
«rischio feudalizzazione dello Strega» e il
pericolo «che il premio si trasformi in una
competizione interna al gruppoMondadori.
La Fondazione cerca un argine con la giuria
allargata, ma deve fare un passo più lungo. La
concorrenza è scintilla che accende il mercato.
Se diventa tutto rigido perdiamo tutti, da
cittadini non solo da lettori».
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Cultura

Primo e secondo posto
Nella foto sopra (Carlo Lannutti/
LaPresse) Paolo Cognetti (Milano,
1978) e Teresa Ciabatti (Orbetello,
Grosseto, 1972). Tra i titoli
pubblicati da Cognetti: Manuale
per ragazze di successo (2004)
e Sofia si veste sempre di nero
(2012), entrambi per minimum
fax, Il ragazzo selvatico (Terre di
mezzo, 2013). Tra i titoli pubblicati
da Ciabatti: Adelmo, torna da me
(Einaudi Stile libero, 2002),
I giorni felici (Mondadori, 2008),
Il mio paradiso è deserto (Rizzoli,
2013). Collabora con il «Corriere
della Sera» e con «la Lettura»

I voti

● Il vincitore
del Premio
Strega 2017
è Paolo
Cognetti con Le
otto montagne
(Einaudi),
208 voti.
Seconda
Teresa Ciabatti
con La più
amata
(Mondadori),
119 voti.
Terza Wanda
Marasco con
La compagnia
delle anime
finte (Neri
Pozza), 87 voti.
Quarto Matteo
Nucci con
È giusto
obbedire alla
notte (Ponte
alle Grazie),
79 voti. Quinto
Alberto Rollo
con Un’educa-
zione milanese
(Manni), 52 voti

● Hanno
votato: 400
Amici della
Domenica, 40
lettori forti
scelti dalle
librerie indi-
pendenti, 200
studiosi,
traduttori e
intellettuali
scelti da 20
Istituti Italiani
di cultura
all’estero. Con i
20 voti colletti-
vi di bibliote-
che, scuole,
università, il
totale è di 660
aventi diritto

di Carlotta De Leo

italia: 58525152524956
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● Il nuovo
numero
(#293) de «la
Lettura», il
supplemento
culturale del
«Corriere»,
sarà in edicola
fino a sabato
15 luglio

● Da oggi, e
poi per tutta la
giornata di
domani, con
l’hashtag
#ilmioconcerto
(oltre che con
#vivalaLettura)
i lettori
possono
indicare un
concerto
dell’estate
2017 oppure
un evento
musicale
memorabile
o a cui sono
legati

● Foto e post si
possono pub-
blicare sugli
account social
dell’inserto:
@La_Lettura
su Twitter;
@la_lettura su
Instagram e su
Facebook
(@LaLettura
Corriere)

Lamusica dell’estate (e della vita)
«La Lettura» lancia #ilmioconcerto

Il nuovo numero del supplemento e l’iniziativa online

RIVOLI (TO) Un «Don Bosco del-
l’arte»: questo era, secondo i
suoi (rarissimi) amici, France-
sco Federico Cerruti (1922-
2015), lo schivo ragioniere to-
rinese (genovese però per na-
scita e radici familiari) che
«solo per amore della bellezza
e senza nessuno desiderio di
ostentazione», ha messo in-
sieme in settant’anni di colle-
zionismo un tesoro stimato
(da «Artnet») oltre 570milioni
di dollari. Un tesoro privato
che, in base all’accordo tra il
Castello di Rivoli e la Fonda-
zione Francesco Federico Cer-
ruti per l’Arte, è ora ufficial-
mente passato «sotto la cura,
lo studio, la valorizzazione e la
gestione» del primo museo
d’Arte contemporanea d’Italia
(il Castello di Rivoli, appunto,
inaugurato nel 1984). Un pro-
getto ambizioso, come lo ha
definito ieri la direttrice di Ri-
voli Carolyn Christov-Bagar-
giev, che offre una prospettiva
opposta a quella attualmente
seguita da grandi istituzioni
museali come il Met, il Louvre
o l’Hermitage impegnate «a

storicizzare il contempora-
neo»: qui a Rivoli, invece «è il
passato a diventare contempo-
raneo».
Un vita discreta, riservata,

quella di Cerruti, imprendito-
re «di umili origini» che il pa-
dre, dipendente di una legato-
ria, obbligava a passare le ore

del doposcuola rilegando, as-
sieme alla sorella Andreina, i
libri sul tavolo di cucina. Ma
che, una volta entrato nel-
l’azienda di famiglia (la Lit) ne
avrebbe fatto la fortuna grazie
alla perfect binding, una tecni-
ca made in Usa, che permette-
va quella rilegatura senza cuci-
ture che Cerruti avrebbe felice-
mente sfruttato per libri d’arte
e guide telefoniche.
Lo schivo ragioniere rivelerà

però, ancora giovanissimo, un
grande amore per l’arte che
coltiverà aiutato da antiquari-
collezionisti come Pietro Ac-
corsi e che lo spingerà a com-

prare «tutto quello che gli pia-
ceva»: il primo tesoro sarà un
Kandinsky; l’ultimo la Jeune
Fille aux roses di Renoir.
Quasi trecento tra dipinti e

sculture dal Medioevo al con-
temporaneo; quasi duecento
libri rari e antichi; oltre trecen-
to tra mobili e arredi (come la
scrivania con scansia del Pif-
fetti): questi alcuni dei punti
fermi di un vero e proprio
viaggio nella storia dell’arte
che spazia dal Sassetta (suo il
Sant’Agostino che Cerruti te-
neva in camera da letto) al
Pontormo (Ritratto di giovane
uomo con libri), da de Chirico
(Autoritratto metafisico) a Ba-
con (Studio per ritratto IX), da
Man Ray (Ritatto di Henry
Melvi l le) a Giul io Paoli-
ni(Ebla).
L’inaugurazione è annun-

ciata per gennaio 2019, al ter-
mine dei lavori di sistemazio-
ne e messa in sicurezza. Nel
frattempo la collezione «ripo-
sa» in un caveau, lontana dalla
piccola villa in stile provenza-
le, a un passo dal Castello di
Rivoli, dove il «Don Bosco del-
l’arte» avrebbe dormito una
sola notte, colpito dalla (inevi-
tabile) Sindrome di Stendhal.
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La collezione Cerruti al Castello di Rivoli
Il tesoro dell’imprenditore affidato al «più antico»museo d’arte contemporanea d’Italia

di Severino Colombo

Online

C ose che cambiano, cose
che restano. Mutamen-
ti e memorie. Oscilla
tra queste dimensioni

il nuovo numero de «la Lettu-
ra» in edicola fino a sabato 15
luglio.
Il supplemento culturale del

«Corriere» si apre con un in-
tervento firmato da Jonathan
Coe: lo scrittore inglese si sof-
ferma su Londra che, a suo di-
re, ha perso il ruolo ideale di
capitale dell’Europa a favore di
Parigi, anche grazie a quello
che Coe chiama «effetto Ma-
cron», che si traduce in una
diffusa joie de vivre e in un

certo ottimismo che si respira
nella città francese. Il tutto in
attesa del voto di settembre in
Germania, che potrebbe ac-
centuare la conflittualità tra
Parigi e Berlino. Interviste e
approfondimenti occupano le
prime sei pagine dell’inserto.
Il tema dal mutamento è poi

affrontato a partire dal libro
postumo La metamorfosi del
mondo (Laterza) del sociologo
Ulrich Beck (1944-2015), di cui
scrive Carlo Bordoni. Meta-
morfosi da ascoltare sono in-
vece quelle di Ovidio, lette e
tradotte da Vittorio Sermonti
(1929-2016), da lunedì 10 luglio
ogni giorno alle 17, su Radio3.
Ma chi sono i personaggi che
hanno cambiato la storia del-

l’umanità? «La Lettura» ne ha
individuati quattro: Charles
Darwin, Immanuel Kant, Dan-
te e Brunelleschi.
Nell’inserto si parla inoltre

di ricordi personali come
quelli di canzoni e concerti le-
gati all’estate. E lo scrittore Fa-
bio Genovesi rievoca l’album
d’esordio dei Guns N’ Roses
Appetite for Destruction
(1987). Oggi, e poi ancora do-
mani, la parola passa ai lettori.
Raccontateci sui social

network (a fianco nella scheda
gli account di Facebook, Twit-
ter e Instagram) il vostro con-
certo della vita o dell’estate
2017. L’hashtag è #ilmiocon-
certo (oltre a #vivalaLettura).
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L’uomo aspira ad essere libero, ma ha anche
paura di assumersi le responsabilità che
questo comporta. Si tratta di un tema di
riflessione molto importante, quest’anno al
centro del programma di Popsophia, il
festival del pensiero pop in programma dal
12 al 16 luglio alla Rocca Costanza di Pesaro.
«Fuga dalla libertà» è infatti il titolo della
rassegna, diretta da Lucrezia Ercoli, che
intende proporre al pubblico una delle

contraddizioni fondamentali della civiltà
moderna. Popsophia si apre mercoledì 12
luglio, alle ore 21, con una lectio inauguralis
tenuta dallo psicoanalista Massimo
Recalcati, mentre venerdì 14 sarà la volta del
filosofo Umberto Curi, che si confronterà con
l’opinionista sportivo Leo Turrini sul tema
delle fughe in bicicletta, dalla rivalità tra
Fausto Coppi e Gino Bartali alle pedalate
musicali di Paolo Conte. «L’illusione del

libero arbitrio» è poi il titolo della Lectio Pop
che sarà tenuta il 13 luglio dal direttore del
«Quotidiano Nazionale» Andrea Cangini,
nella stessa serata in cui Lucrezia Ercoli
discuterà con la musicologa Maria Chiara
Mazzi sul tema «Gli anni che sconvolsero il
mondo — da Marinetti a Lenin, da
Majakovskij a Malaparte». Tra gli altri ospiti
di Popsophia: Angela Azzaro, Adriano Fabris,
Piero Sansonetti, Simone Regazzoni. (s. ba.)

Pesaro

La libertà è un sogno
da cui a volte si scappa
Il monito di Popsophia

Umberto Curi
(Verona, 1941)

Raccolte
Quasi trecento tra
sculture e dipinti che
spaziano dai fondi oro
a Pontormo e Warhol

dal nostro inviato
Stefano Bucci

La villa fatta costruire da Cerruti a Rivoli (Torino) a pochi passi dal Castello

L’accordo

● Francesco
Federico
Cerruti
(Genova 1922-
Torino 2015,
sotto) è stato
imprenditore e
collezionista.
La Fondazione
Francesco
Federico

Cerruti per
l’arte e il
Castello di
Rivoli hanno
stipulato un
accordo che
«affida la cura,
lo studio e la
gestione» della
Collezione
Cerruti al
Castello di
Rivoli

nare di comprarmi una casa vicino al faro la
cui luce interpreto come un segnale segreto
solo per me, una promessa—ma di cosa?
Al termine di ogni presentazione si forma

una lunga fila di persone che vuole l’autografo
del Nemico, per me nessuna fila, al massimo
un’adolescente che mi abbraccia forte, non so
quanto si è identificata con la protagonista del
mio libro, anche lei da piccola era grassa.
Piuttosto che bearsi della differenza di con-

sensi, il Nemico si sottrae, mai un riferimento
alla sua folla di lettori contro la mia ragazzina
isolata. Potrebbe sembrare un atto di delica-
tezza, se non fosse che a me il Nemico non
convince. Inutile che durante le presentazioni
dica: la generazionemia e di Teresa, abbonan-
domi sei anni di differenza. Inutile che parli
del mio romanzo in pubblico quando io presa
dal panico non riesco ad argomentare. Anche
il cane non mi commuove. Il Nemico porta il
suo cane agli incontri. Va bene è buono, non
abbaia, certe volte si accuccia per terra, e
quando io e il Nemico siamo vicini lui si ad-
dormenta metà sul mio piede e metà sul pie-
de del Nemico, ma rappresenta comunque un
disturbo, non è giusto, comincio a protestare
io. Di più: cerco di sobillare gli altri candidati
contro il cane. Se dovesse mordere qualcuno?
Così nel gruppo, grazie a me, si diffonde l’in-
sofferenza per l’animale che culmina in una
richiesta esplicita alla casa editrice del Nemi-
co: il cane non può più venire. Elaboro nuovi
modi per infierire sul Nemico quando a Mila-
no, ultimo incontro, vado a salutarlo e lui mi
presenta le persone attorno. Questa è mam-
ma, dice. E io vedo una signora coi capelli
bianchi, una mamma piccola in mezzo alla
folla, piccolissima come lo era la mia. Perché

sua madre somiglia tanto alla mia? Siccome si
tratta di un’illusione ottica sentimentale psi-
cotica, non so cosa, ma comunque illusione,
supero il disagio, e mi congedo dal gruppo.
Non è corretto, mi asciugo le lacrime rien-
trando in albergo, mossa scorretta, maledetto
Nemico.
Per fortuna questi sono episodi passati,

prove intermedie prima di arrivare qui, al mo-
mento del trionfo. Allora adesso, Teresa Cia-
batti, alzati dalla sedia, e tra l’applauso della
gente, attenta a non inciampare, posizionati
al centro della scena, la tua scena, e, inchinan-
do leggermente il capo in un gesto di ritrosia,
ringrazia per questa meravigliosa inaspettata
vittoria. Avanza tra la folla, Teresa Ciabatti, la-
scia che le luci ti illuminino, e che la gente ti
acclami: brava, bravissima. Succede, sta suc-
cedendo. Solo che non sei tu ad alzarti. È quel-
la persona che ti ha messo una mano sulla
spalla quando non riuscivi a parlare, quella
persona che ha finito per te il discorso sul li-
bro, quella persona che ti annetteva alla sua
generazione, la generazione mia e di Teresa,
che d’improvviso capisci essere davvero la
stessa generazione al di là degli anni di diffe-
renza. Un’unica generazione coi cuori che si
sintonizzano, ora battono insieme, accelera-
no per l’emozione, mentre voi rischiate di in-
ciampare sulle scalette del palco, state per ca-
dere, ma poi non cadete, e avanzate andando
a posizionarvi quasi al centro, non esattamen-
te al centro, è necessario che qualcuno vi
spinga sotto la luce che illumina e consacra
ogni cosa, anche voi, tutti voi che ringraziate
per il premio, trattenendo le lacrime perché
vedete mamma, mamma piccolissima tra la
folla, e vorreste andare da lei. Ho vinto, mam-
ma.
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L’Europa di Jonathan Coe
Il crollo di Londra
E l’ascesa di Parigi

Visual data
Attacchi di squalo
dal 1900 a oggi
Con un testo
di Francesco Piccolo

Colonne sonore
FabioGenovesi e il disco
che dannò i GunsN’ Roses

ORIZZONTI EVENTIDIBATTITO

La copertina
L’opera che apre il numero #293,
è di Iulian Bisericaru (1987)

❞Autografi
Permenessuna fila. Un’adolescente
chemi abbraccia, non so quanto
si è identificata con la protagonista,
anche lei da piccola era grassa

italia: 58525152524956
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