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Perdiventaredonnadevi far
lucesuisegretidi tuamadre
In "Le madrine"MonicaMclnemeyraccontadi Elizache allontanadaséogni

mozione. Quandodecideràdi cambiare, dovràindagaresulpassato.La

leamichedella mammamancataanniprima

STORIEDI FAMIGLIA

Sopra,lascrittriceaustraliana

MonicaMclnemey,57anni,

autricedi"Le madrine"(Fazi,
€18),in cui raccontaleavven-

ture di Eliza,una30enneche

haavutoun'infanziacolorata

e problematicacon la madre

Jeannie,oradefunta.Laaiu-

teranno a farluce sul passato
due madrine,migliori amiche

della mamma.Ads., Jillian

Bell, 38(ads.),eIsla Fisher,
47, nelfilm "Fatamadrinacer-

casi" (2020).«PerElizale ma-

drine OliviaeMaxiesignificano

tanto», racconta Mclnemey,

«le danno sostegno.Sono
anche lecustodideisegretidi

famiglia.Sidomandanosesia
il caso dirivelarglieli.Illibroè
ancheuna storiasulleragioni

per cui alcunisegretidovreb-

bero restarenascosti».

liza vive i suoi primi 18 anni accantoa una
madredecisamentesopra le righe. Jeannie
è giovane,irregolare, del tutto diversadalle
mammedelle altreragazze.Quandomuore

improvvisamente lasciainereditàaEliza,protagoni-

sta di Le madrine (Fazi, € 18) di MonicaMclnemey,
unaseriedi interrogativi. Il primo riguardasuopadre,

di cui nonconoscel'identità. Pernon soffrire, Eliza si
chiudein unguscioprotettivo. Maanni dopo, quando

perderàin uncolpo solo lavoro e casa, il passato le

presenteràil conto. La aiuterannoa far luceOlivia e

Maxie,le suemadrine emigliori amichedi suamadre.
Cosale èstatodi ispirazioneperquestolibro?

«La miaossessioneper i segretidi famiglia. Duesto-
rie della miavita hannopiantatoi semi per Le ma-

drine. Nel 1957, primache io nascessi,lasorellastra
di mio padreannegò in una cisternad'acquasotter-
ranea nella fattoria di famiglia nel Suddell'Australia.

C'erasempreun'aria di mistero intorno allasuamor-

te: èstatoun incidenteoqualcosadi più sinistro?Per
quantociprovi, nonsono mai riuscita a sapernedi
più da mio padree dalla suafamiglia, in particolare
dall'altra suasorella,cheera la miamadrina. In anni
più recenti,lapiù vecchiaamicadi miasorellamag-

giore le ha regalato per i suoi 50 anni un libro com-
posto dalle e-mail chesi sonoscambiate.Mia sorella
hafatto promettereasuomarito cheselesuccedes-

di Manuela

sequalcosa,laprima cosachedevefare èdistrug-
gere quellibro in modoche i suoi quattrofigli e i sei
fratelli non possanoleggerlo».
Perònonc'è tracciadi questispuntiinLema-
drine.
«No, mami hannoaiutatoa riflettere sullanaturadei

segretidi famiglia esusee quandodovrebberoes-
sere condivisi».
Chi è Eliza ecomecambianel corsodel ro-

manzo?

«È una donnachealla mortedella madrereagisceal
dolore eall'incertezzacreandolavitapiù sicura pos-
sibile persestessa:routine,solitudine, tenereleper-

soneadistanza.Poiunaseraun invito inatteso di una
delle suedue madrinela catapultanuovamentenel
mondo.Scoprirài moltisegretisu suamadree realiz-

zerà di esseremolto più coraggiosadiquantopensi».
PerElizacosarappresentanolesuemadrine?
«Significano tanto.Sonoun legamespecialeconla
suadefuntamadreJeannie,dannoa Eliza amore e

sostegno.Sonoanchele custodidi tutti isuoi segreti
di famiglia. Sidomandanosee qualirivelarle.Le ma-

drine èuna storia sui dilemmi morali e sulle ragioni
percui alcuni segretidovrebberorestarenascosti».

Ci sonodue tipi di famiglia:quellain cui na-
sciamo e quellacheci scegliamo.
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