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di una ex casalinga
Laprotagonistadellibro di LauraLippmanlascia
il marito per reinventarsila vita. E si appassiona
alle ricerchedi unadonnascomparsa
aaperto gli occhidopo 18 anni da
casalingaimmersain un matrimonio chele haportatoviala sua
partepiùvitale. Del resto èil 1966
e nonostante
viva a Baltimora, negli
Usa, MaddieSchwartzfinoranon è riuscita ad emanciparsi daquelle che sono stringenticonvenzionisociali.Mala
protagonistadi La donnadellago (Bollati Boringhieri, € 17), della scrittrice
LauraLippman,ha comeunsussulto.E
cosìlasciail marito per reinventarsila
vita.Parteciparealleindaginiper ritrovare ima ragazzinascomparsa,le apre
ancheleporte dellaredazionedel quotidiano locale. E qui, tra i tanti casi,
Maddiesi appassionaaquellodi Cleo
Sherwood,unadonna afroamericana
trovata morta in un lago cittadino.A
nessunoimportamolto elanotizia finisce inun trafilettodi cronaca.Fosse
stataunadonnabianca ad annegare,
Maddiene è certa, la notizia avrebbe
avutotutt'altrorilievo.E così,solacontro tutti, iniziaaindagaretra discrimi-
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TRA LE RIGHE A ds.,Laura
Lippman,62 anni,ex giornalista escrittrice. Sotto, il suo
"La donnadellago" (Bollati
Boringhieri,€ 18), ambientato
negli anniSessanta
aBaltimora, negli Usa: racconta
diuna
donna che, dopo18annidi
matrimonio, lascia il maritoe
si improvvisagiornalista. Il suo
fiuto la porteràaindagaresu

due scomparse.

nazioneepregiudizi cheperun verso ricordano, purtroppo, i nostri tempi.
È veroche le suestoriesonospesso ispirate daun crimine?Perché?
«È spessovero.Sonostatagiornalista
permoltotempo e pensoche sianatu-

comodinodi Silvia Toffanin

o ha intervistato nel suo Verissimo, salotto televisivo
|
del sabatopomeriggiodi Canale5. SilviaToffanin, 41
ILsanni(a sin.), è rimastamolto colpitadalla vicendache
il conduttoreGianluca Gazzoli, 32,ha raccontato nel suo
libro Scosse- La mia vita acuorelibero (Mondadori,€17)
* «Aritmie ventricolari di graveentità.Il mio
cuoreraggiungeun numeroelevatissimodi
battiti al secondofino a fermarsi completamente per poi riprenderedopopochiistanti », ha raccontato Gazzoli. * Per 17anni non
ha raccontato a nessunoil proprio problema, per pauradi esseregiudicato.H libro è
•
un tentativodi condivisione.

rale essereattrattidallevite interrotte

in modo violento, che non finiscono
seguendoil loro corso naturale».
Qual è stato il puntodi partenza

perscriverequestoromanzo?

«Mi sonoresacontocheMarjorie Morningstar non haancora 40 annialla fine delromanzo che lavede protagonista (ndr: quello di Herman Woukda
cui è trattoil film Vertigine") eppure l'uomo cheunavolta avevaunacotta per lei la consideracomespazzatura. Ho pensatochefosseesilarante,ma

"

so anchecheun incontro casualecon
qualcuno del nostropassatopuò avere enormi riverberi nelle nostrevite».
Marjorie Morningstarcomela protagonista MaddieSchwarzche sente

di aver sprecatola propriavita.

Chi è Maddie?
«È unadonnachesi è accontentata dellapropria bellez-
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