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Due libri molto attesi dall’editore romano Nutrimenti, “Una nuova vita” di Roger Rosenblatt ed
“Eclissi” di Ezio Sinigaglia.
Cominciamo dal primo. Rosenblatt ha fatto il giornalista per
decenni per poi dedicarsi alla scrittura letteraria. Un
pomeriggio del 2007 gli arriva la notizia della morte (assai
prematura) di sua figlia Amy. Nello stesso giorno, lui e la
moglie salgono in macchina e abbandonano Long Island per
il Maryland.
Perché la figlia lascia un marito ma soprattutto tre bambini, e
alla tragedia i due nonni si sentono costretti a rispondere
subito. Una nuova vita è il racconto di come Rosenblatt e la
moglie sulla soglia dei settant’anni si siano reinventati
genitori, con tutte le fatiche fisiche e domestiche ed emotive
del caso.
Preparare tutti i giorni la colazione, portare i bambini a
scuola, leggere loro libri, prestarsi ai loro giochi, organizzare
feste, accompagnarli a quelle degli amici… Il nonno escogita
anche una trovata ludico-pedagogica per (ri)costruire,
rivitalizzare il senso di ogni giornata: una parola, “la parola
del mattino”, scritta su un post-it giallo appiccicato al tavolo
della cucina. Sarà da orientamento per i piccoli.
Da più parti è stato sottolineato come il giornalista e scrittore di New York sia riuscito a raccontare
il tragico senza indulgere al patetico, senza sentimentalismi – oggi la sfida forse più difficile e
insieme sensata dell’arte del racconto (si tratti di memoir, finzione pura, autofiction – interessa
davvero poco, a partire dal grande Philippe Forrest di Tutti i bambini tranne uno).
La perdita e l’indicibile dolore che resta a vita non cancellano la tragedia, ma la necessità del
vivere, la responsabilità verso i bambini lascia emergere una forza ammirevole, sobria, decisa a
operare per il bene. Ed esso trova il giusto corrispettivo in una scrittura piana e sobria.

