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Una madre racconta in
prima persona la sua
drammatica storia,
grazie a una scrittura
sapiente fatta anche di
dissacrante autoironia.
Il libro di Katerina è un romanzo autobiografico che ha come
protagonista la madre dell’autore, Katerina, la quale dopo aver
lottato per anni contro la malattia mentale, si arrende ad essa e si
toglie la vita.
Il romanzo si apre con
Oltre 50.000 copie
la scena finale del libro,
vendute in Grecia.
quando l’autore ritrova
il corpo senza vita della madre. È il 27 dicembre del 2002 e da
questo momento Katerina ormai morta, prende la parola e apre il
suo animo al lettore narrandogli la storia della sua esistenza. L’uso
del presente storico rende il racconto estremamente coinvolgente
e l’abile penna dell’autore, la sua dissacrante ironia e autoironia,
riesce anche a strappare un sorriso al lettore. Madre e figlio, nel
romanzo come nella vita, sono una cosa sola al punto che durante
la lettura si ha l’impressione che il racconto sgorghi davvero
dall’animo tribolato di Katerina.
Il libro si chiude con l’ultimo giorno di vita di Katerina, che
lucidamente, con un’overdose di farmaci, si uccide per dare sollievo
alla sua anima e affrancare il figlio dal fardello ingombrante
della sua presenza. Katerina gli lascia un biglietto d’addio che è
una dichiarazione d’amore, amore che lei ha dato e ricevuto in
abbondanza, ma che purtroppo non è bastato a salvarla da sé stessa.
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AugustE Korteau
Pseudonimo di Petros Chatzopoulos, ha pubblicato nel 2002 la sua
prima raccolta di racconti Il Libro dei Vizi, pubblicata in Italia da
edizioni e/o. Da allora Korteau ha pubblicato
più di venti titoli, oltre a poesie, opere teatrali e
racconti per bambini. Traduce per lo più letteratura americana contemporanea ed è impegnato
nella lotta alle discriminazioni per l’orientamento sessuale, e con il compagno, sono stati fra le prime coppie a contrarre unione civile nel giorno stesso del riconoscimento giuridico
in Grecia.

