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"Hai presente Liam Neeson?": esce oggi il libro della scrittrice grossetana, per i tipi del la casa editrice Voland 

Il nuovo romanzo di Roberta Lepri 
Racconto dell'amore che amore non è 

L'INTERVISTA 

EMIUOGUARIGLIA 

D 
i che cosa parliamo 
quando parliamo 
d'amore? La doman
da che inchioda del 

maestro Raymond Carver vi 
bra come un basso continuo 
tra le pagine di "Hai presente 
Liam Neeson?", il nuovo libro 
della scrittrice grossetana Ro
berta Lepri. Donna di mezza 
età, Rita si risveglia dopo gior -
niin un letto d'ospedale, fran
tumatada un terribile inciden
te d'auto. Ha perso la memo
ria. O meglio, la sua memoria 
ha selezionaro per la canc-ella
zione solo due persone: il pa
dre, che pure tanto oggi le vuo
le stare vicino e che lei neppu
re riconosce; e il volto e il no
me dell'uomo di cui per nove 
anni, fino al giorno dell'inci
dente, era stata segreta aman
te perdutamente innamorata. 
Rimossi. Proprio loro. Com'è 
possibile? Per capirlo Rita, e il 
lettore con lei, dovrà percor
rersi in lungo e in largo alla ri
cerca della risposta che inchio
da: di che cosa parliamo, quan
do parliamo d'amore? 

Il libro esce oggi, domani la 
prima presentazione ufficiale 
a Grosseto promossa da Libre
ria Mondadorialle 21 nella se
de della Pro Loco con l'autrice 
e l'editrice Daniela Di Sora. 
ln quella Maremma che Ga
briella · dall'ansonica a Bian · 
ci ardi fino al nome della pizze
ria del cuore della protagoni
sta · sparge qua e là fra le pagi
ne di un romru1zo ambientato 
fra RomaeTenerife. Poi,a me
tà settembre, un lungo tour da 
Palermo a Torino e oltre, pas
sando per Pisa, Padova, Geno
va. Tante città, i loro grandi fe
stival e le loro migliori libre
rie.Non a caso lo pubblica Vo
land, una delle più autorevoli 
case edirrici icaliane che nella 
sua scuderia di autori ruinove
ra stelle internazionali della 
narrativa. E che per la coperti· 
na di "Hai presente Liam Nee
son?" sceglie una pubblicità 
euristica delle Canarie, realiz
zata cent'anni fa e rielaborata 
ora da Alberto Lecaldano, 
grafico della casa. «Voland _ 
spiega Roberta Lepri_ è da an
ni in prima fila nella mia libre
ria con alcuni degli autori che 
amo di più, da Amelie No
thomb a Marina Stepnova. Se
guivo anche fisicamente le lo-

La scrittrice Roberta Lepri 

ro pubblicazioni. Durante un 
incontro pubblico con la Step
nova, conobbi Daniela Di Sora 
e le diedi uno dei miei roman
zi, "Scusateperildisagio",edi
to da Baraghini. Qualche tem · 
po dopo mi c-ontattò: "Mi è pia
ciuto", disse, "se ne scrivi un al
tro di quel tipo lo leggerò vo
lentieri". Nei giorni della pan
demia ho finito questo roman-

La copertina del libro 

-
Il paclre. ramante. 
la memoria perduta 
Una donna in Yiaggio 
verso la liber tà 

-
zo e a settembre del 2020 ho 
deciso di mandarlo solo a due 
editori: Avagliano e Voland. 
Dopo tre mesi mi ha scritto Da
niela, a marzo ho firmato il 
contratto». 

Una donna il cui subcon
scio elimina il padre e l'a
mante, il loro "amore" pie
no di viltà e menzogne. I ma
schi, da queste pagine, esco-

no piuttosto malconci. .. 
«Questo è un racconto sul 

narcisismo patologico, ispira
to da molte storie vere che mi 
si sono presentate negli anni 
attraverso amici e persone a 
me vicine. Storie di violenza 
psicologica applicata a mo
glie, amante, figli, di volontà 
di dominio, di svilimento. Pen
so per esempio alle esperienze 
sul campo della mia amica Ga
briella Lepri, che a Grosseto 
ha fondato il centro Olympia 
De Gouges per il sostegno alle 
donne maltrattate. il compor
tamento di Rita scivola verso 
la follia, una progressiva perdi
ta di sé fino al tentativo di suici
dio. Un percorso manovrato 
daqualcuno,scardinara da un 
uomo che se ne impossessa 
senzadarlealtro,per nove lun
ghi ann~ che un venerdì alla 
settimana. Ma non è un libro 
sulla cattiveria maschile. Ho 
visto in azione anche donne 
narcisiste. Vale anche al con
trario, ma è più raro perché ci 
sono molte meno donne che 
dispongano di potere». 

C'è un amore vero, nel suo 
libro. Una coppia di meravi
gliosi anziani non sposati 
che citano Luciano Bianciar
di di fine anni '60: la batta-

glia d'avanguardia non è 
per la libertà di divorzio, ma 
per l'abolizione del matri
monio. Lei che ne pensa? 

«Credo che molti, fra chi è 
passato attraverso il matrimo
nio, si direbbero d'accordo. 
Ma su questa cosa ognuno do
vrebbe poter ragionare molto 
prima di trovarsi a viverne l'e· 
sperienza. Nelle scuole servi
rebbe un'educazione senti
mentale: educare al sentimen
to e al rispetto dell'altro da sé. 
Anche quando l'altro è "tua" 
moglieo "tuo"marito». 

Qualcuno ha definito il 
suo romanzo "una storia d'a
more, senza lieto fine". Io in
verto due paroline e la defi
nisco "una storia senza amo
re, a lieto fine". Sbagliato? 

«lo volevo scrivere un libro 
che fosse anche liberatorio, 
che desse fiducia nella possibi
lità dell'individuo di liberarsi. 
Credo molto nel percorso di 
analisi come via per rimuove
re da sé le ferite più remote, 
dall'infanzia disfunzionale al 
bullismo a scuola. Rispetto al
la violenza fisica, ai calci e alle 
bastonate, questa del narcisi
sta non la vedi. Ma può avere 
conseguenze terribili come in
sonnia, bulimia, anoressia ... 
Volevo parlarne. Volevo rac
contare la deviazione in ag
guaco dietro la normalità. Vo
levo dare anche una speranza 
a tante persone che hanno sof
ferto questo tipo di abuso. Ein
sommasl, un lieto fine c'è». 

Quale? Ovviamente losco
priretesolo leggendo "Hai pre
sente Liam Neeson?", di Ro
berta Lepri, da oggi in tutte le 
librerie. 




