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Recensione

Recensire un libro, anche se, a volte, è un’impresa difficile, mi piace sempre e mi piace sapere o
scoprire, in base agli indizi ricevuti, la personalità dell’autore perché ritengo che egli, nello scrivere
la sua opera si immedesimi quasi sempre, come suo alter ego, nel personaggio principale. Questa
volta sono stato, in un certo qual modo aiutato e facilitato, nell’identificare l’autore, prima perché
è un mio conterraneo, poi perché la vicenda narrata si svolge in Sicilia e precisamente a Catania e
nel suo hinterland, con un territorio forse unico nel suo genere sia per la bellezza dei luoghi, sia per
la caratteristica lessicale dei suoi abitanti e, in fine, per la sceneggiatura del libro, scelta
accuratamente e con una punta di poesia nella sua espressione. Per prima cosa, Ruggero, il
protagonista della storia, è un medico, un giovane capace e aitante chirurgo specializzato in
chirurgia generale. Dietro questa persona, si adombra l’autore, che, secondo me, è sicuramente un
medico, non propriamente un chirurgo specializzato ma, di certo, un molto preparato
anatomopatologo e un valente psicologo. Detto questo, si può chiaramente capire tutta la
preparazione professionale dell’autore nel congegnare ed orchestrare l’intero ordito narrativo che
si può sintetizzare in un completo itinerario di analisi psicologica di un soggetto, nella circostanza,
Eleonora, la seconda coprotagonista della storia, la quale, dopo un’analisi psicologica di anni
profonda e mirata, riuscirà a liberarsi di tutti i problemi della sua personalità. Questa era stracolma
di miti e complessi psichici profondi che l’avevano assillata e traumatizzata per tutta l’adolescenza e
la sua gioventù. Alla base di questi complessi c’erano delle esperienze formative e traumatizzanti
subite in tenera età, con entrambi i suoi genitori e con un suo fratello maggiore, morto
prematuramente. Questi problemi esistenziali erano cominciati all’età di cinque anni, con un
incidente occorso a suo fratello Marco che, per un’imprudenza ed una stravaganza coerente con la
sua personalità, era precipitato in un laghetto rimanendo soffocato, secondo la valutazione della
piccola Eleonora. Lei, subito, era corsa ad avvisare dell’accaduto i suoi genitori, scoprendoli,
inavvertitamente, in camera da letto, nudi ed abbracciati nel loro letto coniugale mentre facevano
l’amore. La concomitanza di questi due accadimenti, assieme ad altre evenienze che riguardavano
il fratello avevano creato nella fragile e precaria situazione psicologica della piccola Eleonora, una
sorta di complesso di Edipo nei confronti del padre, complice la madre che non si era mai mostrata
affettuosa e premurosa verso di lei preferendole sempre, nell’affettività materna, il fratello
maggiore perché era un maschio. Si era creato così un complessivo amore-odio nei confronti dei
genitori e di invidia nei confronti del fratello, ciò aveva radicato nella sua psiche la convinzione di
essere la responsabile, prima della morte del fratello e, in seguito, di suo padre e, quindi,
meritevole di una punizione che avrebbe dovuto scontare durante tutta la sua vita. Tutti questi
problemi le creavano una serie di scissioni della sua personalità rendendola incapace di relazionarsi
con gli altri e quasi contraria alla relazione con l’altro sesso per timore di non sapere comportarsi
nascondendo le sue pulsioni sessuali delle quali aveva paura sconoscendo completamente le
dinamiche dell’amore e del sesso. A un certo punto della sua vita le accade un incidente stradale
con la sua macchina perché, distratta dai suoi pensieri uscendo da un posteggio, si scontra con una

Mercedes alla guida della quale c’è l’uomo della sua vita, ma lei non lo sa. Così comincia quella che
sarà la storia della sua vita che, inframezzata da periodiche visite in analisi psicologiche con lo
psicologo che da 4 anni la segue in quello che sarà un processo evolutivo costante e preciso che le
svelerà tutti retroscena dei suoi complessi e che le permetterà di essere libera dai loro
condizionamenti e diventare una persona normale. Ruggero, il guidatore della Mercedes si
innamorerà pazzescamente di lei e la saprà guidare e aiutare a uscire dal suo guscio psicologico
coprendola di premure e di amore incondizionato. Questa meravigliosa storia d’amore fra Ruggero
ed Eleonora evolve e si dipana in modo interessante e piacevole fra i due giovani ed è una piccola
grande chicca di valente prosa con tutti gli attributi necessari ad esprimere azioni e sentimenti fra
due innamorati così completi e dotati di un verismo espressivo di alto livello, senza mai
trascendere nel pornografico o nell’osceno, di alcune scene di sesso che sono proprie dell’amore
completo e totale tra due esseri che sono fatti l’uno per l’altra. Nell’alternarsi di questo menage a
due nel quale si notano delle sfumature sensoriali, nette ma delicate, che esistono nei rapporti
amorosi e che sono legati al tatto, agli odori, ai sapori e al gusto del partner, c’è la descrizione
ammirata della scenografia bucolica della periferia di Catania ma, c’è anche il siparietto delle
sedute di analisi di Eleonora ed alle sue rivisitazioni, a volte anche filosofiche, che servono a
spiegare con dovizia al lettore la dinamica morfologica dei punti nevralgici dei vari problemi
psicologici che avviene nell’intelletto e nella psiche della stessa che, gradatamente, con una
progressione lenta ma sicura, prende coscienza dei motivi delle sue paure e delle sue pene
affrancandosi progressivamente dalla dipendenza dai fattori negativi della sua psiche. Tutto il libro,
in fine, è una lezione di analisi psicologica completa, fatta con capacità professionale e trasporto da
uno psicologo raffinato che è anche un poeta della narrativa. Complimenti vivissimi all’autore che,
secondo me, è anche un apprezzato professionista della psicoanalisi.
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