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Tutti tranne Giulia
di Michela Tilli
di Paolo Petroni
In Italia ci sono novemila suicidi l'anno, racconta il maresciallo dei carabinieri Di Pietro al dottor
Giovanni Dal Col, come a sottolineare che non si tratta di un vento cosi' eccezionale, pur non
essendo convinto che quello di Giulia sia stato un vero suicidio. E indaga, come indagano un po'
tutti i personaggi di questo coinvolgente e intenso romanzo di Michela Tilli, alla sua seconda
prova, sconvolti appunto dal gesto di Giulia, che ha ingerito un cocktail di farmaci,
apparentemente inspiegabile.
Certo lei al suo psicoterapeuta, Dal Col, aveva confessato le sue intenzioni, ma nemmeno lui le
aveva creduto: professoressa di 53 anni, sposata con due figli, Alice e Luca, apparentemente
non depressa e sufficientemente serena, non pareva avere ragioni vere per compiere quel gesto
che pare solo di disperazione. ''Lo aveva fatto davvero, proprio quando lui si era convinto che
avesse rinunciato ai suoi propositi. Nelle ultime settimane gli era sembrata molto tranquilla e si
era persuaso che finalmente stesse per avvenire una trasformazione nella vita della donna, come
la metamorfosi di una farfalla''.
L'assenza spesso puo' essere molto piu' forte della presenza.
Il romanzo quindi parla di questo e del vuoto che un fatto improvviso fa materializzare nella vita
di tutti, costringendoli a farci i conti, mettendosi in gioco in rapporto a Giulia, moglie, amica,
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paziente e cosi' via, tutti col proprio inevitabile senso di colpa davanti a qualcosa che appare
difficile da razionalizzare. E Dal Col e' uno dei piu' scossi, al di la' delle apparenze, se decide
persino di tornare dal suo psicanalista guida che non gli placa, ma anzi gli mette a fuoco i suoi
sensi di colpa e responsabilita'. A lui poi arrivano un pacco di poesie di Giulia, che le ha spedite
prima di morire, ed e' un po' il personaggio guida del racconto della Tilli, ma non e' diverso per
gli altri, attoniti, storditi, incapaci di raccapezzarsi davanti alla propria angoscia mentre quasi
incredibilmente la vita prosegue, va avanti comunque.
Tutti arrivano a scoprire quanto Giulia fosse per loro importante e diversa da come se la
figuravano, cosi' che spesso sono costretti a stabilire con lei, nel ricordo, un rapporto diverso, un
nuovo equilibrio personale che dara' loro maggiore serenita'. C'e' il marito, innanzi tutto, con cui
Giulia aveva raggiunto un accordo di convivenza dopo aver constatato che non si amavano piu'
e che Giovanni la tradiva con la sua migliore amica, Donata.
Poi i figli: Alice piu' fragile e alla ricerca di se stessa, che finira' per trovare una certa sicurezza
proprio attraverso la riscoperta della madre e poi una breve storia con Dal Col; Luca, che lavora
in una libreria con un proprietario che scopre gay e lo aiutera' indirettamente a trovare anche lui
la propria identita'. La verita' e' che anche quel che non funziona, come evidentemente Giulia,
puo' aiutare a rendere migliore la vita degli altri ed e' sempre Dal Col a farcelo capire, riferendo
al maresciallo la storia della cinese con i due vasi per l'acqua, uno dei quali vecchio e crepato,
che fa crescere fiori innaffiandoli con le sue perdite.
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"2666"
A sei anni dalla morte Roberto Bolano diventa scrittore di culto

"The Father"
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Venduto in quattro Paesi e diritti film

"Il suggeritore"
182mila copie in 9 mesi per noir di Carrisi

Autori
Paulo Coelho
Fra gli autori piu' conosciuti della letteratura mondiale, e' nato a Rio de Janeiro nel 1947. Le sue
opere, pubblicate in piu' di 160 paesi, sono tradotte in settantuno lingue
Mark Twain
E' considerato una fra le maggiori celebrita' americane del suo tempo
John Freeman
Scrittore e critico letterario, ha pubblicato per The New York Times, Los Angeles Times, The
Guardian e Wall Street Journal.
Elio Lannutti
Giornalista e presidente dell'Adusbef dal 1987, attualmente e' senatore dell'Italia dei Valori
Sveva Casati Modignani
Questo nome e' lo pseudonimo di Bice Cairati e Nullo Cantaroni, moglie e marito
Tiziano Scarpa
Nato a Venezia nel 1963. Ha scritto, tra l'altro, Occhi sulla graticola, Amore, Venezia e' un pesce
Manlio Cancogni
Nel dopoguerra si e' dedicato al giornalismo ed e' stato inviato speciale dell'Europeo e
dell'Espresso
Antonio Pennacchi
Il 'fasciocomunista' ha vinto con 133 voti il Premio Strega 2010 con 'Canale Mussolini'
Claudio G.Segre'
Studioso del fascismo italiano, ha pubblicato anche 'L'Italia in Libia' e un volume di memorie
Olivia Lichtenstein
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E' nata e vive a Londra, ha anche lavorato come regista di serie televisive e ha prodotto alcune
commedie teatrali
Nino Treusch
Nato a Colonia nel 1966, vive da quattro anni a Miami. Ha trascorso parte dell'infanzia e
dell'adolescenza in Italia dove si e' laureato alla Bocconi di Milano
Luigi Politano e Luca Ferrara
Luigi Politano dirige il portale rivista online.com, mentre Luca Ferrara ha illustrato il libro ''Da
Arkham Alle Stelle'' e ''Don Peppe Diana. Per amore del mio popolo''
Alberto De Martini
Ha scritto libri sulla pubblicita', gestisce un'enoteca sul web, ha aperto un ristorante di successo e
scritto canzoni per Mina.
Valentina Pattavina
Federica Sciarelli
Giornalista del Tg3, conduce dal 2004 la popolare trasmissione 'Chi l'ha visto?'
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